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Brunello & 4 Viti
Sono ben 23 i Brunello di Montalcino premiati con
le quattro Viti, il massimo punteggio riconosciuto
dalla Guida Vitae 2021 dell’Associazione Italiana
Sommelier, la cui presentazione si terrà il 28
novembre sulla pagina Facebook dell’Ais. Saranno
annunciati anche i 22 produttori, uno per regione,
insigniti del prestigioso Tastevin Ais. 2.014 le
aziende recensite nell’edizione cartacea di Vitae
2021, 694 vini che hanno ricevuto le quattro Viti,
169 quelli premiati per rapporto qualità/prezzo e
114 quelli che emozionano fin dal primo sorso.
L’elenco completo dei Brunello di Montalcino
premiati è disponibile su
www.montalcinonews.com.  

Dpcm, cosa cambia da domani a Montalcino
Da domani a Montalcino, come in tutta Italia, non si potrà uscire di casa dalle 22 alle 5 del mattino
successivo (tranne per motivi di lavoro, necessità e salute, ma serve l’autocertificazione). Stop anche a
musei e mostre, la didattica a distanza sarà al 100% per il linguistico e l’agrario (l’eccezione riguarda le
attività di laboratorio e gli studenti con disabilità) mentre sarà in presenza per tutte le altre scuole, ma
i bambini dai 6 anni in su dovranno portare le mascherine anche durante la lezione. La capienza dei
trasporti pubblici scende al 50% (sono esclusi gli autobus), bar e ristoranti potranno continuare le
attività fino alle 18 (fino alle 22 l’asporto, la consegna a domicilio invece non presenta limiti d’orario),
restano aperti parrucchieri e centri estetici mentre si fermano i concorsi pubblici e privati in presenza.
Sono le novità del nuovo Dpcm del Governo, in vigore da domani fino al 3 dicembre in Toscana e nelle
altre regioni a basso rischio, indicate col colore giallo. In Puglia e Sicilia (colore arancione) vengono
sospese del tutto le attività di ristorazione ed è vietato lo spostamento in altri comuni, mentre in
Piemonte, Lombardia, Calabria e Valle d’Aosta (colore rosso), oltre alle misure delle zone arancioni, si
aggiungono la chiusura dei negozi al dettaglio (tranne alimentari, farmacie e edicole) e la didattica in
presenza solo per scuola dell’infanzia, elementari e prima media. Sono 6 intanto i nuovi casi di positività
nel comune di Montalcino, che al netto delle 5 guarigioni vede salire il numero dei contagiati a 20, tutti
in isolamento domiciliare. Il 3 novembre è partito nel frattempo in via sperimentale il drive through nel
parcheggio in via Aldo Moro, allo Spuntone, in prossimità dei bagni (dalla prossima settimana entrerà in
pieno regime). Due infermieri eseguiranno i tamponi ai cittadini che non dovranno scendere dalla
propria automobile. La gestione è dell’Asl, per il tampone (che è gratuito) serve la prescrizione del
medico.  

“In fabula”
Il 7 novembre (ore 16) si apre alla galleria La Linea
di Montalcino “In fabula”, seconda esposizione
personale del pittore Luca Rubegni. La mostra si
potrà visitare fino al 30 novembre con obbligo di
uso della mascherina e di rispetto del
distanziamento. “In questa esposizione – spiega il
fondatore de La Linea Matteo Scuffiotti – Rubegni
offre una rivoluzione stilistica rispetto alla
precedente: campiture ampie e piatte, patinate
come se fossero smalti preziosi, scelta ossessiva di
tonalità “pop”, che si stagliano potenti sulla tela,
senza compromessi”.

Quando Proietti venne a Montalcino
“Proietti, insieme ad altri grandi del teatro, portò un contributo
non indifferente alla notorietà di Montalcino”. A ricordare Gigi
Proietti, scomparso il 2 novembre, nel giorno del suo
compleanno, all’età di 80 anni, è Mario Bindi, sindaco di
Montalcino al tempo del Festival Internazionale dell’Attore,
fondato nel 1981 da Paolo Coccheri. “Ingaggiai Proietti nella
stagione estiva dell’84 con il suo “Come mi piace” – scrive sulle
pagine dell’Eco di Biella l’attore Renato Iannì – immediato il
tutto esaurito dei 1.000 posti all’interno alla fortezza. A cena
non si risparmiò nulla, dal cibo alle bevande, tra cui ovviamente
spiccava il Brunello di Montalcino (…). Si era innamorato sia del
posto che del suo vino”. Proietti fu poi il regista dello
spettacolo “Parole parole parole” che la figlia Carlotta tenne agli
Astrusi Off nel gennaio del 2016. 

Idea per il commercio
Nuove restrizioni, turismo ormai bloccato,
poca gente: Montalcino si sta svuotando.
Tanto che il pomeriggio sembra difficile
anche prendere un caffè al bar. Eppure ci
sono anche i commercianti che hanno preso
le misure a questa situazione difficile. Quello
che però forse manca è un coordinamento,
un'associazione che comunichi soprattutto
online idee come, ad esempio, l'asporto e le
consegne a domicilio.

Banfi con il miele investe ancora sulla sostenibilità ambientale
Una passione per il territorio che si rinnova giorno dopo giorno e si arricchisce di un nuovo
capitolo produttivo: il miele, una delle eccellenze del prelibato “paniere” di Montalcino. L'oro giallo
è l'ultimo arrivato in casa Banfi, cantina leader del Brunello ma anche azienda agricola con il
primato italiano nella produzione di prugne secche e che da sempre ha il giusto feeling con la
biodiversità, fiore all'occhiello del nostro territorio. Basti pensare che tra i prodotti realizzati (oltre
al vino) c'è l'olio extravergine di oliva, la pasta coi grani antichi e il farro.
“Già l'anno scorso avevamo realizzato una piccola produzione -
commenta Remo Grassi, presidente di Banfi - che quest'anno è cresciuta
un po'. Abbiamo già predisposto il nostro opificio anche se dobbiamo
attrezzarlo, quindi al momento ci siamo appoggiati all'esterno. Siamo
passati da 10 a 40 alveari, punteremo sempre di più sul miele perché le api
sono delle sentinelle dell'ambiente e facilitano l'impollinazione delle
prugne. Oltre alle nostre 40 arnie, ospitiamo altri amici apicoltori con
centinaia di arnie. La sostenibilità ambientale è importante e l'azienda va in
questa direzione. Il nostro miele di millefiori ha già avuto molti
apprezzamenti”.

http://castellobanfi.com/it/home/
http://www.osticcio.it/
http://www.brunellodimontalcinolatorre.it/home.php
http://www.beatesca.com/
https://www.lagerlamontalcino.com/
http://canalicchiodisopra.com/it/home/home
https://www.immobiliareluciani.it/it/index.php
mailto:info@montalcinonews.com

