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Il Giro d'Italia tra le colline del Brunello

Fascette, boom del Brunello
Sono 9 milioni i contrassegni Docg consegnati nel
2020 dal Consorzio per altrettante bottiglie di
Brunello pronte alla vendita. Il dato di Valoritalia è
superiore (+12,2%) alle bottiglie immesse sul
mercato nel 2019 e alla media degli ultimi 5 anni
(+4,3%). Protagoniste due annate straordinarie
come la 2015 (quest’anno in commercio c’è la
Riserva) e la 2016, per cui tra novembre e
dicembre scorsi sono stati richiesti 2,7 milioni di
contrassegni Docg. “La 2015 ci ha consentito di
difenderci nel migliore dei modi, la 2016
consoliderà il brand Brunello tra i più grandi vini
del mondo”, ha spiegato il presidente del
Consorzio Fabrizio Bindocci.

I grandi eventi del 2021
Vino e ciclismo sono le certezze, Covid
permettendo, del calendario dei grandi eventi di
Montalcino nel 2021, anno che si dovrebbe aprire
con Benvenuto Brunello Off, quattro weekend a
marzo per presentare due annate strepitose (2016
e Riserva 2015). Poi c’è lo spettacolo delle due
ruote, dalle Strade Bianche (6 marzo) all’Eroica
(30 maggio), fino alla tappa del Giro d’Italia ancora
da fissare. Il resto è legato all’andamento della
pandemia: dalle Feste Identitarie di Montalcino alla
Mostra del Tartufo Bianco di San Giovanni d’Asso,
impossibile ad oggi fare dei pronostici.

Due simboli, la maglia rosa e il Brunello, pronti a ritrovarsi per una giornata che promette spettacolo e
bellezza. Come anticipato dalla Montalcinonews, il Giro d’Italia (edizione n.104) tornerà a Montalcino
nel mese di maggio e la nostra città sarà il traguardo di una tappa che partirà dall’Umbria. Via lo
champagne, si stapperà il Brunello all’arrivo con la carovana rosa che attraverserà 75km all’interno del
territorio comunale, nel cuore dei vigneti dove si produce il Brunello ma anche tra i famosi sterrati
simbolo del ciclismo “eroico”. Sullo sfondo la meravigliosa Abbazia di Sant’Antimo, autentica bellezza
per gli occhi che magari darà la carica per lo sprint finale di una tappa che ha tutte le carte in regola
per ricalcare quella storica del 2010. Era l’edizione n.93 del Giro d’Italia e dopo 220 km tra strade
bianche “inzuppate” e maglie ricoperte di fango, la faccia di Cadel Evans, all’epoca campione del
mondo, splendido vincitore con le braccia al cielo al traguardo, fece capire al mondo l’impresa
ottenuta. Manca ancora l’ufficialità che probabilmente arriverà nei primi giorni di febbraio ma sembra
soltanto questione di dettagli. Stamattina sulle pagine de La Nazione di Siena, intervistato dal
caposervizio Pino Di Blasio, il sindaco di Montalcino Silvio Franceschelli ha dato alcune anticipazioni in
attesa di conoscere la definizione del percorso che si concluderà a Montalcino. “Partirà dall’Umbria da
Perugia o Spoleto. L’evento è il successo di un lavoro di squadra, assieme a Siena e al Consorzio del
Brunello. Per il Comune sarà un investimento cospicuo, soprattutto sulla rete delle infrastrutture”.
Anche il Consorzio del Vino Brunello di Montalcino ha sposato il progetto con convinzione. “Siamo
stati vicini al Comune - spiega Riccardo Talenti, vicepresidente e responsabile marketing e
comunicazione del Consorzio - la tappa ricalcherà quella storica del 2010 con gli sterrati, la maglia rosa
passerà tra le colline e i vigneti dove si produce il Brunello di Montalcino”. A presto per nuovi dettagli.

Gardini e il Rosso, vino dei millennials
Luca Gardini, tra i più seguiti opinion leader internazionali,
racconta caratteristiche e sfumature del Rosso di Montalcino
2019, annata di cui si parla un gran bene. “Sto assaggiando dei
Rosso di Montalcino molto particolari, di grande beva e
profumi, sarebbe bello dedicargli un’anteprima ad hoc. Il Rosso
di Montalcino 2019 ha un affinamento leggero, ha grande
carisma, è davvero un bel prodotto”. A casa, in enoteca, in un
wine-bar metropolitano, il Rosso di Montalcino è molto
apprezzato dai giovani, tanto che c’è chi lo definisce il vino dei
“millennials. “Sono d’accordo – prosegue Gardini – e poi è un
vino che, come aperitivo, piace molto. Consigli per qualche
abbinamento? Io d’estate lo servo ad un grado in meno e lo
accosto ad una bella zuppa di pesce. Oppure provatelo con una
pizza alla diavola con olive nere… Godetevelo!”.

I tuoi ricordi “Rosa”

Toscana, metà dei circoli Arci a rischio chiusura

Ormai sembra fatta per l'arrivo del Giro
d'Italia a Montalcino. E già potrebbe essere
l'occasione per sfogliare l'album dei ricordi.
Nel 1987 e nel 2010 la “Corsa Rosa”
concluse una propria tappa a Montalcino e,
curiosamente, a vincere furono due
campioni del mondo in carica: Moreno
Argentin e Cadel Evans. Furono giornate
emozionanti, raccontateci il vostro ricordo
sui nostri social o su Montalcinonews.com!

La metà dei 1.500 circoli Acli e Arci della Toscana potrebbe non riaprire più. È l’allarme lanciato
dai presidenti regionali Acli e Arci, Giacomo Martelli e Gianluca Mengozzi, che chiedono al
Governo di riaprire l’attività sociale almeno in zona gialla, con gli stessi limiti e modalità consentiti
a bar e ristoranti. Un appello supportato anche dal Pd, che presenterà un emendamento al decreto
Milleproroghe. “A Montalcino ci allineiamo al trend nazionale – spiega Licia Marini, da 20 anni
presidente del Circolo Arci di Via Ricasoli – le nostre entrate sono legate
alle attività di somministrazione del bar, alle iniziative e agli affitti dei nostri
spazi per corsi di danza, yoga e teatro. Non ci sono aiuti, se non arriva un
cambiamento la situazione diventa critica”. A preoccupare, oltre alla
sostenibilità economica, sottolinea Marini, è l’indebolimento di un vero e
proprio presidio sociale, in un momento in cui la pandemia farà aumentare
povertà e disuguaglianze. La Regione Toscana ha promesso però 3,7
milioni di euro per il terzo settore (l’avviso sarà pubblicato a fine mese,
l’importo massimo per ogni domanda potrà essere di 15.000 euro). Tra i
destinatari anche i circoli ricreativi.
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