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Giro d’Italia-Brunello, un bellissimo binomio

I numeri di BBOff 2021
Circa 650 presenze complessive e 1500 bottiglie
stappate: si è chiuso Benvenuto Brunello Off, il
cartellone di tasting a numero chiuso realizzato
dal Consorzio del Brunello nei weekend di marzo
per presentare i nuovi millesimi. Per il presidente
Fabrizio Bindocci “Benvenuto Brunello Off va in
archivio come il primo format in presenza del
settore, dopo un anno di iniziative digitali. Un
primato che ci inorgoglisce non solo perché da
Montalcino è partito un forte segnale di ripartenza
per tutto il Paese ma anche perché abbiamo avuto
il coraggio di dimostrare che è possibile ritornare
a progettare momenti di promozione per il
mercato in totale sicurezza”.

Settimana Santa
Il programma all’Abbazia di Sant’Antimo si apre
oggi con la “Santa Messa in Coena Domini” (ore
19). Domani “In Passione Domini” (ore 16) e “Via
Crucis dell’unità Pastorale” (ore 20). Il 3 aprile
“Ad Vigiliam Paschalem in Nocte Santa” (ore
19.30) mentre il 4 aprile, la domenica di
Resurrezione, “S.Messa in Dominica
Resurrectionis” (ore 11). Lo stesso giorno alla
Madonna del Soccorso Messa con benedizione
delle uova (ore 9), che sarà ripetuta a Sant’Egidio
(ore 11.30). Il 5 aprile “Celebrazione del lunedì di
Pasqua” a Sant’Egidio (ore 11).

“Giro d’Italia-Brunello è un bellissimo binomio, sono due eccellenze che hanno diversi punti in
comune. Gli ingredienti che stanno dietro i loro successi sono gli stessi: la fatica, la pazienza, la
dedizione. Anche per noi agricoltori la salita è lunga e termina solo dopo la vendemmia, il momento
più importante di tutta la fase produttiva. Poi inizia la discesa che è lunga 5 anni. Solo dopo questo
periodo il Brunello potrà partire per le tavole di tutto il mondo”. Così Fabrizio Bindocci, presidente
del Consorzio del Brunello, dopo la presentazione della “Tappa del Brunello” che il 19 maggio vedrà
arrivare i campioni del Giro d’Italia 2021 a Montalcino, attraversando le suggestive strade bianche che
circondano i vigneti dove nasce uno dei vini rossi italiani più importanti al mondo. Un ritorno, quello
del Giro a Montalcino, che riporta le lancette del tempo indietro di 11 anni, quando vinse Cadel Evans
sotto il diluvio. “È stata una delle corse più viste e la più bella di quell’anno”, spiega il Ct della
Nazionale di ciclismo Davide Cassani, che quel giorno la tappa la raccontò da telecronista Rai. “Quella
del 19 maggio sarà una tappa impegnativa – continua Cassani – negli ultimi 70 km 35 saranno di strade
bianche e l’imprevisto, come una foratura, potrebbe arrivare da un momento all’altro. Sarà una delle
tappe più belle e affascinanti del Giro”. “La Brunello Wine Stage racconta di tante eccellenze, non solo
quelle legate al Brunello ma anche ad una delle zone più belle d’Italia - dice Mauro Vegni, direttore del
Giro d’Italia - questo percorso rilancerà quel turismo fatto di biciclette e di strade sterrate”. Bindocci
ha poi abbinato le tre denominazioni di Montalcino ad altrettanti ciclisti: il Brunello, che da ‘passista’
deve resistere al tempo e presentarsi maturo per le sue prossime tappe ma allo stesso tempo fresco al
traguardo, si identifica con Francesco Moser, il Rosso di Montalcino con Anna van der Breggen e il
Moscadello con Paolo Bettini detto ‘il grillo’.

Gli auguri di don Luca Bonari
“Giunga a tutti i miei nuovi fratelli montalcinesi il mio saluto più
affettuoso e gli auguri per una serena Pasqua”. Ci ha scritto don
Luca Bonari, parroco di Montalcino, per un personale augurio
rivolto a tutti i fedeli in vista dell’imminente Pasqua. Saranno
delle festività dove le nostre abitudini sociali non saranno quelle
di sempre, con la paura e le preoccupazioni della vita di tutti i
giorni a cui il Covid ci ha abituati. Il parroco nella sua lettera ha
parlato soprattutto di amore: “la Resurrezione di Gesù dice di
non aver paura ad accogliere tale chiamata all’amore secondo il
cuore di Dio vivendo una vita responsoriale come l’ha vissuta
Gesù: perché è ciò che rende pienamente uomini! La nostra
vocazione non è tanto possedere l’amore ma lasciarci
conquistare dall’amore. Senza sapere dove l’amore ci porterà”.
La lettera integrale è su MontalcinoNews.com.

Cercasi vaccino

Montalcino e Napa, avviato l’iter per il gemellaggio

Cercasi vaccino per che fa del bene agli altri.
Parliamo del mondo del volontariato,
persone in prima linea, sempre e comunque,
a dare un aiuto a chi ne ha più bisogno ma
sovente senza vaccino. Un esempio? La
Misericordia di Torrenieri, baluardo sociale
e punto di riferimento per il territorio. Li
abbiamo contattati per sapere quanti
volontari sono stati vaccinati. La risposta?
Soltanto uno su circa 40 richieste.

Montalcino, patria del Brunello, si legherà ad un’altra capitale del vino mondiale, Napa (California).
Il sindaco di Montalcino Silvio Franceschelli ha scritto una lettera al primo cittadino di Napa, Scott
Sedgley, che ha risposto con forte entusiasmo all’idea di un gemellaggio tra le due città, che
vantano una forte tradizione enoica, una propensione all’enoturismo e, curiosità, sono entrambe
grandi produttori di prugne. “Coinvolgeremo i più giovani, a cominciare dai ragazzi delle scuole,
attraverso borse di studio per finanziare stage oltreoceano”, racconta il
vicesindaco di Montalcino Angelo Braconi, che ringrazia “i nostri
concittadini che vivono in Napa Valley e il Consolato generale d’Italia a
San Francisco”. “Con questo 2° gemellaggio, dopo quello con Hautvillers,
patria dello champagne, uniamo tre capitali mondiali del vino – dice
Franceschelli – coinvolgeremo il Consorzio del Brunello e chi potrà
contribuire a sviluppare questi rapporti di amicizia”. Il consiglio comunale
ha approvato lo schema di accordo e ha autorizzato il sindaco a
sottoscrivere il patto e a costituire un comitato. L’iter autorizzativo si
chiuderà con l’approvazione del Ministero dell’Interno.

Partita Iva/Codice Fiscale 01319890529 - Camera di Commercio di Siena - R.E.A SI 138063 - Privacy
Per abbonarti alla newsletter manda una e-mail a info@montalcinonews.com - t. +39 0577 844016

