
n. 547 - Giovedì 13 maggio 2021 - Elenco utenti: 1668 - ©2011-2021 Montalcinonews sas - Registrazione del Tribunale di Siena n. 8 del 20 settembre 2011 - info@montalcinonews.com 

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

Summer School by Banfi
Aperte le iscrizioni alla Summer School Sanguis
Jovis (20-24 settembre), che svilupperà il tema
della “Maturazione e Maturità nel Sangiovese - la
ricerca di un equilibrio tra viticultura e enologia”.
“Torniamo con entusiasmo dopo la Winter
School di marzo 2020 – dice il presidente della
Fondazione Banfi Rodolfo Maralli – il progetto
funziona, lo dimostra il grande sostegno delle
aziende, tra cui MontalcinoNews”. La Summer
School si terrà a Montalcino, negli spazi di Ocra.
Le iscrizioni si chiudono il 31 luglio, il 1°
settembre verrà definita la classe che alternerà
teoria ad attività pratiche, sfruttando il
concomitante periodo della vendemmia.

Da BB2021 al Giro d’Italia: i giorni di Montalcino
Da questo weekend Montalcino si prepara a vivere giorni importanti. Capitale del vino e dello sport, il
nostro territorio ospita, in sicurezza, giornalisti, atleti e personalità da tutto il mondo. Si parte da
Benvenuto Brunello 2021, il 16 e 17 maggio nel Complesso di Sant’Agostino. Le giornate di
degustazione, dedicate a stampa internazionale e italiana, saranno ad ingressi contingentati e si
terranno con il servizio dei sommelier Ais-Associazione Italiana Sommelier Toscana. Non è prevista la
partecipazione diretta da parte delle aziende e la presenza dei wine-lovers. Nei calici ci saranno le
annate del Brunello di Montalcino 2016 e del Brunello di Montalcino Riserva 2015 (ai vertici di tutta la
critica mondiale), insieme al Rosso di Montalcino 2019 (o 2018 uscita ritardata), al Moscadello di
Montalcino e alla Doc Sant’Antimo. Sono 140 le aziende rappresentate, 25 giornalisti italiani e 12 firme
enogastronomiche da 8 Paesi: questi sono i numeri di Benvenuto Brunello 2021, evento simbolo del
Consorzio del vino Brunello di Montalcino. “Sulla scorta dell’ottima esperienza di Benvenuto Brunello
Off torniamo a proporre un evento in presenza in completa sicurezza – spiega il presidente del
Consorzio del Brunello di Montalcino, Fabrizio Bindocci –. Si tratta di un programma di degustazioni
riservato alla stampa; un numero contingentato, che ci consente di proseguire nella presentazione dei
nuovi millesimi e dei vini della nostra denominazione. Un’azione di promozione fondamentale per tutto
il territorio, che finalmente torna ad accogliere, oltre alla stampa nazionale, anche giornalisti da Russia,
Germania, Austria, Polonia, Svizzera, Danimarca, Paesi Bassi e Norvegia”. L’appuntamento con
“Benvenuto Brunello” si inserisce nell’ambito della settimana delle Anteprime Toscane e, il 19 maggio,
passerà il testimone alla Brunello Wine Stage per il ritorno dopo 11 anni del Giro d’Italia a Montalcino.
Una delle tappe più attese, pronta ad entusiasmare gli appassionati di questo sport.

Aspettando il Giro
Ultima settimana di eventi prima del passaggio del
Giro d’Italia a Montalcino (19 maggio). Oggi le
Lady Bike arrivano a Sant’Antimo illuminata di
rosa partendo da Piazza del Popolo (ore 18.30),
dove il 15 maggio scatteranno le due escursioni di
Orso on Bike (la prima alle 9.15, la seconda per
e-bike e mtb alle ore 14.30). In Piazza del Popolo
il 16 maggio (ore 17) arriveranno invece i ciclisti di
Eroica Juniores, dedicata ad Andrea Meneghelli,
presidente di Eroica scomparso recentemente.
Quel giorno a Sant’Antimo (ore 16.30) arriva il
regista di Parsifal Marco Filiberti.

E il Brunello si colora di rosa
Una bottiglia speciale per un evento speciale. Ciacci Piccolomini
d'Aragona, tra le griffe più prestigiose di Brunello, in occasione
della Brunello Wine Stage, tappa n.11 del Giro d'Italia (19
maggio) in partnership con il Consorzio del vino Brunello di
Montalcino, veste di “rosa” il Brunello di Montalcino 2016. Un
look speciale, con con un'etichetta ad hoc, autorizzata da Rcs -
Gazzetta dello Sport, in “limited edition” (1.000 bottiglie). Per
l'occasione martedì 18 maggio, alle ore 19, Ciacci Piccolomini
d’Aragona sarà in diretta Instagram dal suo profilo ufficiale con
alcuni protagonisti del Giro per brindare al grande evento.
Saranno presenti Daniele Bennati, oggi opinionista Rai ed ex
professionista; il ciclista Daniel Oss, specialista delle "classiche"
e spalla al Giro di Peter Sagan e Alberto Bettiol, ciclista toscano
vincitore nel 2019 del Giro delle Fiandre.

Auguri Aurelia!
Tanti auguri ad Aurelia Bianchini che
festeggia 100 anni! Un secolo di vita, un
traguardo importante. Aurelia, che vive nel
centro storico di Montalcino (curiosamente
al n. civico 100) ci è arrivata con un grande
spirito e una forza di volontà ammirabile.
Aurelia è forte, saggia e in salute: merito
anche dell’affetto che riceve dai figli Eleonora
e Carlo. Dalla Montalcinonews i più sentiti
auguri ad Aurelia!

Covid, coprifuoco alle 23 e turisti stranieri: le novità
Montalcino è pronta a dare inizio a una stagione di rinascita del turismo esperienziale. Dal 15
maggio i turisti europei (con un pass speciale per chi è guarito dal Covid, vaccinato o negativo al
tampone) non dovranno più osservare la quarantena per visitare l’Italia. Da quel giorno si potrà
andare a visitare parenti e amici anche in 4 persone e, ma la novità non interessa direttamente
Montalcino, riaprono le piscine all’aperto e i centri commerciali nel weekend. Per tornare
all’interno di bar e ristoranti servirà attendere il 1° giugno (dalle 5 alle 18),
quando riprenderanno le attività sportive al chiuso e riapriranno palazzetti
e stadi (con limiti di capienza). Dal 15 giugno sì alle feste per i matrimoni e
dal 1° luglio ripartono centri termali (non solo per motivi sanitari) parchi
tematici e di divertimento, fiere, congressi e convegni. Questa la “road
map” tracciata dal Governo, ma le aperture potrebbero essere anticipate
il 17 maggio, nella cabina di regia convocata a Palazzo Chigi. Grande
attenzione sarà posta all’orario del coprifuoco: l’ipotesi più verosimile è
che venga esteso fino alle ore 23 (e poi alle ore 24 in un secondo
momento), probabilmente dal 24 maggio. 

http://castellobanfi.com/it/home/
https://www.poderemartoccia.it/
http://www.quercebettina.it/
https://madonnanera.it/
https://www.lagerlamontalcino.com/
http://canalicchiodisopra.com/it/home/home
https://www.facebook.com/danyburroni/
http://www.montalcinonews.com/privacy/
mailto:info@montalcinonews.com

