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La rinascita di un mito
“Ad ogni vendemmia la rinascita di un mito”. È un
distillato di ripartenza la formella dedicata alla
vendemmia 2020 (a cinque stelle) del Brunello,
quest’anno realizzata dalla campionessa di nuoto
Federica Pellegrini, che ha scelto un’araba fenice,
simbolo di rinascita già tatuato sul collo della
pluricampionessa olimpionica dopo un momento
difficile. L’opera è stata svelata il 6 marzo durante
l’inaugurazione di Benvenuto Brunello Off 2021.
“Un segno di buon auspicio e di rinascita per il
vino e per tutti noi – ha detto la Pellegrini –
Montalcino la conosco, ci sono stata con mio
babbo da piccola in vacanza. Spero di tornarci
presto per rivivere quell’esperienza”.

Dal Brunello a 5 stelle un messaggio di ripartenza
“È un momento importante per Montalcino. Il nostro è anche un segnale di ripartenza per tutti i vini
d’Italia”. Così Fabrizio Bindocci, presidente del Consorzio del Brunello, dopo le cinque stelle alla
vendemmia 2020, così come cinque sono le stelle delle due annate da sogno sul mercato quest’anno, il
Brunello 2016 e il Brunello Riserva 2015 (senza dimenticare le 5 stelle al Rosso di Montalcino 2019).
Tutto questo nei calici Benvenuto Brunello Off, format fortemente voluto ed ideato dal Consorzio per
il suo storico e più importante evento dedicato alle nuove annate sul mercato, di scena nei weekend (e
i lunedì) di marzo, in sicurezza e nel rispetto delle regole, emergenza permettendo, nella cornice
trecentesca del Chiostro del Museo di Montalcino. Un evento inaugurato il 6 marzo con la
presentazione della nuova vendemmia, la 2020, giudicata a 5 stelle e svelata da una testimonial
d’eccezione, Federica Pellegrini, che ha riprodotto un suo tatuaggio, realizzato in un momento
particolarmente duro della sua carriera sportiva, nella formella celebrativa affissa sul muro del Palazzo
Comunale storico. “L’arabe fenice è un segnale di buon auspicio e rinascita per il vino e per tutti noi –
dice Bindocci – lo stesso buon auspicio che ci ha reso una vendemmia eccezionale in un anno terribile
come quello appena trascorso”. Spazio poi alla consegna del Leccio d’Oro, il premio riservato a
ristoranti ed enoteche nazionali e internazionali (i vincitori su montalcinonews.com), e alle degustazioni
dei giornalisti e degli operatori (i winelovers, finchè non tornerà la zona gialla, non potranno accedere).
Unanime il plauso all’annata 2016: l’ultima ad aggiungersi, dopo i giudizi di wine critic come James
Suckling e Monica Larner, è Kerin O’Keefe, Italian Editor di Wine Enthusiast, che ha assegnato tre
100/100 svelandone due: il Brunello di Montalcino 2016 de Le Chiuse e il Brunello di Montalcino
Madonna delle Grazie 2016 de Il Marroneto. Il terzo nome, per ora, è rimasto top secret. 

Assemblea della Libertas
Il 14 marzo assemblea della Libertas Montalcino
(1° convocazione alle ore 13, 2° convocazione alle
ore 15.30). All’ordine del giorno l’approvazione
del bilancio 2020, l’elezione del nuovo consiglio
direttivo per il quinquennio 2021/25 e la
situazione degli impianti sportivi di Sant’Antonio.
Possono partecipare, senza diritto di voto, anche i
non soci. Il 15 marzo ultimo dialogo di
“Finalmente è lunedì” con Manfredi Rutelli e
Valeria Cammarosano (ore 18). Si potrà seguire
sulla pagina Facebook “Destinazione Montalcino”
e riascoltare in podcast sul sito ufficiale. 

La promessa di Egan Bernal
Un “assaggio” in attesa di dare spettacolo tra poco più di due
mesi. Insieme ai suoi compagni di squadra della Ineos
Grenadiers, Egan Bernal, lo straordinario scalatore colombiano
che sabato ha concluso al terzo posto le Strade Bianche, ha
pedalato sulle strade di Montalcino che saranno protagoniste
della prossima “Corsa Rosa”. Per l'occasione c'è stato anche
l'incontro con Paolo Bianchini, proprietario con la sorella Lucia
di Ciacci Piccolomini d'Aragona, che ha colto l’occasione per
farsi autografare la maglia gialla del Tour indossata da Bernal e
ricevuta pochi mesi fa proprio mentre il campione disputava la
Grand Boucle. “Gli piacerebbe portarmi anche la maglia rosa…”
ha detto Bianchini. Bernal è anche un campione di cordialità e
simpatia. Appuntamento al Museo della Bicicletta di Ciacci
Piccolomini d’Aragona tra qualche mese? Chissà…

E luce fu a Montisi
Tornano le luci vicino ai giardini di Montisi.
Ne scrivemmo non molto tempo fa, su
segnalazione di una nostra lettrice. La
carenza di illuminazione (dovuta al fatto che
non tutti i lampioni funzionavano) ha
rappresentato un disagio per la cittadinanza,
soprattutto perché la zona è molto
frequentata. Il vicesindaco di Montalcino
Braconi, sentito oggi, ci ha confermato che il
problema è stato risolto.

Viabilità di Torrenieri: i lavori sono pronti a partire
Svolta “storica” in arrivo? Il Comune di Montalcino ha in mente un progetto di riqualificazione e
messa in sicurezza della viabilità di Torrenieri. Il primo stralcio del complessivo intervento prevede
la realizzazione della variante stradale di collegamento di via Pascoli con la strada comunale delle
Crete, compreso il tratto di innesto a via Romana. Il progetto esecutivo relativo a questa fase è
stato approvato per un importo complessivo di 83.000 euro. Per la parte residuale, che interessa
aree di proprietà della Provincia di Siena, dovrà essere approvato e
stipulato apposito accordo. “La variante permetterebbe il traffico anche ai
trattori e ai bus in via Pascoli evitando il passaggio in controsenso davanti
agli spogliatoi dell'impianto sportivo”, sottolinea il vicesindaco Angelo
Braconi. Una notizia positiva anche per i mezzi agricoli che devono andare
al vicino Consorzio Agrario. Previsti tempi rapidi: a maggio il Giro d'Italia
passerà dal centro di Torrenieri dopo di che, da via Romana, i ciclisti
pedaleranno sulla strada comunale delle Crete. Anche per questo è stato
deciso di adeguare e rendere più sicuro il crocevia di innesto di via
Romana con la strada delle Crete.
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