n. 546 - Giovedì 6 maggio 2021 - Elenco utenti: 1668 - ©2011-2021 Montalcinonews sas - Registrazione del Tribunale di Siena n. 8 del 20 settembre 2011 - info@montalcinonews.com

Il Brunello e gli scenari del vino italiano

Il turismo del vino
“Siamo pronti a ospitare il mondo”. Questo il
messaggio dopo il G20 sul turismo del premier
Mario Draghi. Un invito a tornare vivere l’Italia, a
cominciare dal turismo dei borghi e dei territori
del vino, Montalcino in primis. Immersa nella
bellezza assoluta, geograficamente strategica
perché vicina al mare, alla montagna e a città
d’arte come Siena e Firenze, la terra del Brunello
offre una vacanza di valore, tra arte, storia e
luoghi del gusto, con “spazi a cielo aperto
immensi”, tra colline morbide, oliveti e strade
bianche costeggiate di cipressi, con lo sguardo
verso i vigneti più prestigiosi del Belpaese nel
mondo.

Festa del Patrono
Domani al Santuario della Madonna del Soccorso
rosario (ore 17.30), messa (ore 18) e offerta del
cero dei Quartieri di Montalcino (ore 19). L’8
maggio si scopre la Venerata Immagine (ore 8),
poi Prima Comunione (ore 9.30), messa col
cardinale Lojudice (ore 11) e ricoprimento della
Venerata Immagine (ore 18). Lo stesso giorno al
campo sportivo di Montalcino festa dello sport
con taekwondo, pilates, gare ludiche e non solo.
L’11 maggio escursione in e-bike con Lady Bike sul
percorso della tappa del Brunello del Giro d’Italia
(partenza ore 18.30 da Montalcino).

“Montalcino, anche grazie alle due super annate osannate dalla critica, è riuscita a non abbassare la
guardia, specie sul fronte della valorizzazione di prodotto, piani di crescita e forza commerciale del
brand. Ora all’Italia del vino serve riprendere il cammino e ripartire da dove ci si è fermati, abbinando
alla qualità produttiva un affinamento delle risorse commerciali e comunicative”. Con queste parole
Fabrizio Bindocci, presidente del Consorzio del Brunello, ha aperto il Forum delle economie
organizzato ieri dal Consorzio stesso con UniCredit, che ha ospitato una tavola rotonda a cui hanno
partecipato vari produttori di Brunello. “Sono due gli stimoli che ci arrivano dalla pandemia – dice il
Ceo di Biondi Santi, Giampiero Bertolini – riprendere il contatto diretto con il consumatore e creare
valore sulla marca”. “L’emergenza ha contribuito a cambiare l’ossessione derivante dalla grande
dicotomia tra grande distribuzione e ristoranti. Oggi, infatti, risulta evidente a tutti che è diventato
facile reperire e sapere il prezzo del vino e quindi questa preoccupazione del passato è da ritenersi
superata. In futuro la competizione sarà più ampia e farà leva su diversi elementi a partire dalla
sostenibilità”, aggiunge Renzo Cotarella, Ceo di Marchesi Antonori (proprietaria a Montalcino di Pian
delle Vigne). Gabriele Mazzi, Cfo e Cio di Banfi, ha detto che la preoccupazione della propria azienda
durante il Covid si è estesa ai suoi fornitori, tramite strumenti “nuovi” nel mondo del vino, come la di
cessione del credito che ha permesso la disponibilità di 25 milioni annui. “Sul mercato gli ultimi 12 mesi
sono stati positivi per il Brunello, nelle vendite ma anche sul fronte delle giacenze, calate
considerevolmente”, sottolinea il Ceo di Fattoria dei Barbi, Stefano Cinelli Colombini. Giacomo
Bartolommei di Caprili ha posto l’attenzione sulla rivoluzione digitale delle aziende, sia dal punto di
vista del marketing che della viticoltura di precisione.

La “Montalcino Jersey”
Cresce l'attesa per l'arrivo della tappa n. 11 del Giro d'Italia
2021, la Brunello Wine Stage del prossimo 19 maggio. Mentre
continuano le iniziative di avvicinamento, il grande evento ha
dato il via alla nascita di una nuova idea: parliamo della
“Montalcino Jersey”, realizzata da Castelli, marchio italiano di
abbigliamento tecnico-sportivo, in collaborazione con il
Consorzio del vino Brunello di Montalcino, il cui logo è
presente nella manica. Si tratta di un omaggio ai vini del
territorio e il suo tessuto morbido e leggero ben si adatta per
una pedalata tra amici nei famosi sterrati di Montalcino che
hanno già conquistato fior di campioni. Nella foto, scattata nel
cuore di Montalcino, ci sono tre produttori di Brunello in posa
con la nuova maglia: Alessia Salvioni, Paolo Bianchini e Andrea
Costanti.

Campioni a Montalcino

Il 9 maggio le Prime Comunioni a Montalcino

Cosa hanno in comune Egan Bernal e Remco
Evenepoel? Entrambi sono big del ciclismo, i
più attesi al Giro d'Italia in partenza sabato e
che hanno già “assaggiato” la Brunello Wine
Stage del 19 maggio. Prima Egan e poi
Remco che ha postato una foto sui social
mentre pedalava su uno sterrato di
Montalcino scrivendo che “La vita è bella”.
Tutti sono d'accordo: la tappa del Brunello
promette grande spettacolo.

Una bella notizia per i bambini e i loro genitori. Il 9 maggio si celebrano le Prime Comunioni a
Montalcino. La cerimonia, inizialmente il 2 maggio e rinviata in via precauzionale, sarà celebrata
nella Chiesa di Sant'Agostino (ore 11). Sarà una giornata speciale e attesa, non a caso i genitori
avevano dato prova di grande unione con un ottimo lavoro di gruppo nelle operazioni di pulizia
della Chiesa, notizia che sui social della Montalcinonews ha ricevuto molti apprezzamenti. Saranno
21 i bambini che faranno la Prima Comunione, per quanto riguarda i
partecipanti la cerimonia sarà a numero chiuso per un totale di 150
persone (max 6/7 a famiglia). Nessun altro potrà essere ammesso anche
perché, come ha sottolineato Monsignor Luca Bonari alla nostra
redazione, “la pandemia ancora non è affatto alle spalle ed occorre essere
prudentissimi!”. In questi giorni, nel pomeriggio, il parroco sta facendo la
prima confessione a un gruppo ristretto di bambini per volta alla presenza
dei soli catechisti nella chiesa di Sant'Egidio, il tutto con il massimo
rispetto di ogni precauzione. Dalla Montalcinonews auguri a tutti i bambini
che si apprestano a ricevere il sacramento.
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