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Brunello campione
Il vino italiano “campione dell’anno” secondo
James Suckling è il Brunello di Montalcino 2016 di
Livio Sassetti, al 1° posto in una top 100
“dominata” dal Brunello, che piazza sei etichette
nelle prime sei posizioni e 37 in totale (l’elenco su
MontalcinoNews.com). “Un risultato di cui ne
giova tutta la denominazione – spiega Sabina La
Brusco, proprietaria dell’azienda Livio Sassetti
insieme al marito Lorenzo Sassetti – il 2020 è
stato un anno difficile, chiuderlo con questo
premio ci fa guardare con più ottimismo al
futuro”. “Amo il Brunello di Montalcino – scrive
James Suckling – la 2015 è la migliore annata di
sempre e la 2016 ci va molto vicino”.

Brunello: un 2020 da ricordare, nonostante tutto
Un inizio 2020 brillante, per Montalcino, che a febbraio aveva presentato una delle migliori annate di
sempre, il Brunello 2015, e aveva visto assegnare 5 stelle alla vendemmia 2019. Un inizio sprint con le
aziende di Brunello che, grazie anche alla minaccia dei dazi ventilata da Trump, avevano spedito diverse
bottiglie oltreoceano, preannunciando vendite record. L'arrivo del Covid ha sconvolto il mondo intero,
bloccando o rallentando interi settori economici e facendo, di conseguenza, annullare i grandi eventi
internazionali, tra cui Vinitaly. Un duro colpo anche per il Brunello, vino venduto e bevuto in tutti i
Continenti ed esportato al 70% e per un territorio che rientra di diritto tra le mète enoturistiche più
rinomate d’Italia. Ma, nonostante tutto ciò, la denominazione ha resistito, fedele al proprio blasone che
l'ha vista essere nel 1980 Docg d'Italia, di cui proprio nel 2020 si sono festeggiati i 40 anni da quella
storica conquista. “Il successo del Brunello di Montalcino – spiega il presidente del Consorzio del
Brunello Fabrizio Bindocci - non è fortuna ma è un lavoro che il Consorzio porta avanti da oltre 50
anni. Tutti insieme abbiamo seminato bene e ora raccogliamo i risultati”. Gli ultimi mesi del 2020
hanno portato ad una vendemmia “ottima” ed a una lunga coda di riconoscimenti, sempre più
prestigiosi, da parte della critica enoica italiana e internazionale: da James Suckling a Vinous di Antonio
Galloni, da Wine Enthusiast a The Wine Advocate, con i due 100/100 di Monica Larner (Marroneto e
Le Chiuse di Gianni Brunelli). Il tutto aspettando il Brunello 2016 che ha già strappato grandi elogi alla
stampa di settore. “Guardiamo con fiducia al futuro - conclude Bindocci - i riconoscimenti si stanno
moltiplicando in tanti ambiti, per esempio il ritorno della stella Michelin assegnata alla Sala dei Grappoli
di Castello Banfi-Il Borgo. Ci auguriamo che il 2021 possa segnare il ritorno alla normalità. Il Brunello
di Montalcino è pronto a vivere un nuovo anno da protagonista”.

Santa Messa
Oggi Santa Messa di Natale a Camigliano (ore 16),
a Sant’Angelo in Colle (ore 17.30), a San Giovanni
d’Asso (ore 18), alla Chiesa di Sant’Egidio a
Montalcino e, in canto gregoriano, all’Abbazia di
Sant’Antimo (ore 19) e a Montisi (ore 20.45).
Domani si replica al Santuario della Madonna del
Soccorso (ore 9), a Torrenieri (ore 9.30), a San
Giovanni d’Asso (ore 10), a Sant’Antimo (ore 11),
a Sant’Egidio e a Montisi (ore 11.30) e a
Monterongriffoli (ore 17). Si ricorda che secondo
il dpcm ministeriale e le disposizioni della Cei può
entrare solo chi ha il posto a sedere.

Borghese premia Montalcino
Paesaggio, ricchezza culinaria, accoglienza, genuinità. Montalcino,
con Tenute Fanti, è stata protagonista della puntata di
“Alessandro Borghese - 4 Ristoranti” e proprio il popolare
conduttore ha dato il voto più alto ad Elisa Fanti, alla guida
dell’omonima e storica cantina di Brunello. Tenute Fanti ha
dominato nella voce dell’accoglienza (ricevendo come voto
anche un 10) e la sua eleganza ha fatto centro. La cucina ha
messo in evidenza i piatti unici del nostro territorio con il
Brunello che ha mostrato tutta la sua versatilità. Il punteggio di
Borghese è stata una grande soddisfazione per Elisa Fanti. “Una
sorpresa incredibile. Quello a cui tenevo di più era che il nostro
territorio, così importante, mostrasse al pubblico le sue qualità
tra cui rientra anche la semplicità. Avevo la responsabilità di
rappresentarlo, mi rimangono dei ricordi bellissimi”.

I nostri auguri
Sarà un Natale dove la spensieratezza non
sarà quella del passato, non ci potremo
muovere, divertirci con gli amici, fare quelle
lunghe tavolate sinonimo di condivisione e
felicità. Ma i valori da ricordare sono quelli
di sempre e mai come quest'anno sarà
importante restare uniti e non perdere la
speranza. Noi continueremo ad aggiornarvi,
nel frattempo auguri di cuore a tutti i nostri
fedeli lettori!

Babbo Natale in visita alla Rsa di Montalcino
Anche per loro non è un Natale semplice, lontano dal contatto fisico con i loro cari e chissà con
quali sentimenti in testa e nel cuore. Ma un gesto bello e sincero dedicato agli ospiti della Rsa di
Montalcino è arrivato ieri con la presenza di Babbo Natale e di qualche ora di spensieratezza e
gioia da condividere. Ovviamente anche nella struttura di Montalcino non si è potuta celebrare la
classica festa natalizia come avveniva tutti gli anni ma gli ospiti grazie alla all'organizzazione e ai loro
cari hanno potuto respirare l'atmosfera natalizia. “Babbo Natale è arrivato
ed abbiamo portato i regalini a tutti i nostri ospiti - spiega Erattaniyil
Joseph Shamol, direttrice della Rsa di Montalcino – ogni anno
organizziamo una festa insieme ai familiari ma quest'anno non si poteva
fare. Così abbiamo fatto un rinfresco interno e le famiglie attraverso le
finestre hanno potuto vedere i loro cari. Tutti sono stati molto contenti,
da parte nostra cerchiamo in ogni modo di renderli felici”. C'è anche un
bell'albero di Natale per rendere l'atmosfera ancora più accogliente. Dalla
nostra redazione un sincero augurio di buone feste a tutto lo staff, agli
ospiti e alle loro famiglie.

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.consorziobrunellodimontalcino.it/
mailto:info@montalcinonews.com

