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Un mito in libreria
È in arrivo il volume “Brunello di Montalcino,
ritratti a memoria. Luoghi, persone e storia di un
mito” scritto da Stefano Cinelli Colombini,
vicepresidente del Consorzio del Brunello e
proprietario della Fattoria dei Barbi. Il libro è
dedicato ai tanti personaggi che hanno fatto la
storia del Brunello ed ai 1.000 anni di Montalcino.
Parole, memoria, aneddoti e curiosità di chi ha
dato vita ad una leggenda enologica mondiale con
immagini dell’archivio privato di casa Cinelli
Colombini. Il volume è suddiviso in varie sezioni,
spazio anche ai 20 landmark che formano un
itinerario dei punti geografici visitabili in cui è
passata la storia dei Brunello.

Brunello, i punteggi stellari di Monica Larner
Una grande attesa per la loro uscita e un'incoronazione già arrivata da una delle voci più autorevoli
della critica enoica internazionale. Il Brunello di Montalcino 2016 e il Brunello di Montalcino Riserva
2015 debutteranno a gennaio e per Monica Larner, firma di The Wine Advocate, prestigiosa rivista
fondata da Robert Parker, si tratta di “due annate importanti e credo che, per i prossimi 18 mesi, ne
sentiremo parlare molto. Il fatto che siano vini, soprattutto il Brunello 2016, in grado di durare nel
tempo è certamente un fatto positivo a livello di mercato se consideriamo lo scenario attuale”.
Passando ai punteggi, tra i 163 vini recensiti a novembre troviamo una grande quantità di etichette nel
range tra i 94 e i 96 punti. In cima alla classifica, a raggiungere la perfezione dei 100/100, il Brunello di
Montalcino 2016 di Gianni Brunelli - Le Chiuse di Sotto e il Brunello di Montalcino Madonna delle
Grazie 2016 de Il Marroneto, seguiti a 98 punti dalle etichette di Ciacci Piccolomini d’Aragona, Giodo
e Le Ragnaie. Con 97+ il Brunello di Montalcino Tenuta Nuova 2016 di Casanova di Neri e il Brunello
di Montalcino 2016 de Le Chiuse. Voti altissimi anche per la Riserva 2015: sul podio il Brunello di
Montalcino Cerretalto 2015 di Casanova di Neri (98+), il Brunello di Montalcino Riserva 2015 di
Canalicchio di Sopra e il Brunello di Montalcino Riserva 2015 di Fuligni (98 punti). “Uscire con due vini
del genere in un momento così - continua Larner - è una notizia molto importante per Montalcino. Se
c’è voglia di Brunello nel mondo? Sicuramente. L’interesse è molto alto, non solo negli Usa. Guardiamo
alla Cina dove il Brunello di Montalcino si sta affacciando come una new entry molto interessante. Il
Sangiovese regala vini caldi, invitanti, riconoscibili come la Toscana. Bere un calice di Brunello di
Montalcino in questo momento rappresenta un sogno, un sogno di trovarsi in un’altra parte del mondo
soprattutto adesso che dobbiamo stare a casa. Il Brunello è una fonte di gioia”.

Benvenuto Brunello 2021
Quattro weekend di degustazioni, in presenza e in
sicurezza, per battezzare due annate da sogno, il
Brunello 2016 e la Riserva 2015: arriva a marzo
2021 Benvenuto Brunello “OFF”, con degustazioni
a numero chiuso nel Complesso di Sant’Agostino
per stampa, blogger ed esperti (previste giornate
specifiche per operatori e winelover). Nei calici
anche Rosso di Montalcino 2019 e 2018 con
uscita posticipata, Moscadello e Sant’Antimo, in un
evento-prologo delle Anteprime Toscane previste
a maggio. La kermesse è in programma nei fine
settimana 6-8, 13-15, 20-22 e 27-29 marzo.

Montalcino nella Guida Michelin
Brilla la luce della ristorazione di Montalcino, che torna ad avere
un ristorante stellato a distanza di 11 anni, la Sala dei Grappoli
di Castello Banfi-Il Borgo, guidato dallo chef pugliese Domenico
Francone. E a dimostrazione della grande crescita della cucina
montalcinese, nella Guida Michelin 2021 troviamo altri quattro
locali del territorio: la Taverna del Grappolo Blu di Luciano
Moretti conferma per il terzo anno il “Bib Gourmand”,
riconoscimento che premia un ristorante che propone una
piacevole esperienza gastronomica, con un menu completo,
sotto i 35 euro, mentre ricevono il “Piatto”, che indica i locali
che propongono un buon pasto con prodotti di qualità, il
ristorante Boccon Divino a Montalcino, il ristorante Campo del
Drago a Castiglion del Bosco e il ristorante La Locanda del
Castello a San Giovanni d’Asso.

Saldi al via il 30 gennaio
Non più il 5 ma il 30 gennaio. Posticipata la
data dell'inizio dei saldi in Toscana con le
vendite scontate di prodotti come scarpe,
accessori e capi di abbigliamento che
andranno avanti fino a tutto febbraio. Prima
dei saldi ci sarà una maggiore flessibilità sulle
promozioni, che potranno iniziare, chi lo
vorrà, dall'1 gennaio. Una misura che vuole
agevolare il comparto del commercio messo
a dura prova dal Covid.

Toscana verso l’arancione, cosa cambia dal 6 dicembre
Fra 3 giorni la Toscana dovrebbe tornare zona arancione. Dal 6 dicembre ci si potrà spostare
liberamente all’interno del proprio comune dalle 5 alle 22 e i ragazzi di seconda e terza media
potranno fare lezione in presenza. Riaprono centri estetici e negozi, via libera ai centri sportivi
mentre nulla cambia per le attività di ristorazione, limitate all’asporto (dalle 5 alle 22) e alla
consegna a domicilio. La nuova ordinanza del ministro Speranza, attesa domani, potrebbe valere
per due settimane, ma il presidente della Toscana Eugenio Giani punta a
dimezzare i tempi per diventare zona gialla il 13 dicembre. Da domani,
fino al 15 gennaio, entrerà poi in vigore un nuovo Dpcm che prevede
anche il rientro in classe al 50%, dal 7 gennaio, per le scuole superiori.
Prolungato di due ore il coprifuoco a Capodanno (dalle 22 alle 7 di
mattina), i ristoranti lavoreranno a pranzo il giorno di Natale, Santo
Stefano e 1 e 6 gennaio (massimo 4 parsone per tavolo). Dal 21 dicembre
al 6 gennaio vietato ogni spostamento tra regioni (e il 25 e 26 dicembre e
il 1 gennaio anche tra comuni) salvo per esigenze di lavoro, necessità o
salute. Consentito il rientro alla residenza, domicilio o abitazione.
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