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Cantine Aperte
Celebrare l’imminente arrivo dell’estate e la
ripresa del Belpaese: torna “Cantine Aperte”
(29-30 maggio), format storico del Movimento
Turismo del Vino nato pionieristicamente 30 anni
fa nell’Italia del vino per far conoscere da vicino ai
winelovers dove e come nasce un
prodotto-simbolo della storia e della cultura
italiana. All’iniziativa prendono parte tre aziende di
Brunello: Col d’Orcia e Franco Pacenti offrono un
tour in cantina e una degustazione guidata, mentre
Casato Prime Donne propone anche una visita in
vigna e una degustazione enomusicale con 4 vini
abbinati ad altrettanti brani musicali selezionati dal
musicista e sommelier Igor Vazzaz. 

Tappa del Brunello, 45 milioni di contatti in Italia
La “Tappa del Brunello” del Giro d’Italia, passata per le strade bianche circondate dai vigneti di
Brunello già in fiore e vinta dallo svizzero Mauro Schmid, ha creato spettacolo e scritto una pagina
immortale del ciclismo, ma ha anche messo in copertina un territorio unico al mondo, simbolo del
meglio del Made in Italy, producendo un grandissimo ritorno d’immagine. Con quasi 600 uscite sui
media nazionali e locali, la ripresa della Brunello Wine Stage sugli organi di stampa ha raggiunto un
target complessivo di circa 45,2 milioni di lettori/ascoltatori (analisi dell’ufficio stampa del Consorzio
del Brunello). L’equivalente peso pubblicitario sul volume delle uscite prodotte raggiunge un valore
monetario ipotetico di circa 2,84 milioni di euro (fonte: listini ufficiali lordi degli editori). “Eravamo
convinti fin dall’inizio della bontà dell’iniziativa e questi dati dimostrano come sia andata oltre le più
rosee aspettative – sottolinea Fabrizio Bindocci, alla guida del Consorzio del vino Brunello di
Montalcino che ha avuto un ruolo decisivo nel riportare la Corsa Rosa nella terra del Brunello a
distanza di 11 anni – abbiamo fatto vedere Montalcino a tutto il mondo, dimostrando come una
proficua collaborazione tra pubblico e privato (Comune, imprenditoria e Consorzio) porti ad una
grande valorizzazione del nostro territorio e delle sue eccellenze, Brunello e non solo”. “Quella che si
è corsa a Montalcino è stata una tappa straordinaria che ha visto il nostro territorio dopo 11 anni
tornare protagonista con le nostre bellezze paesaggistiche, le nostre strade bianche, le nostre bellezze
artistiche, il nostro Brunello e tutti i nostri prodotti di eccellenza”, ha scritto il sindaco Silvio
Franceschelli in una lettera aperta di ringraziamento alla cittadinanza. “Aver riportato la corsa rosa a
Montalcino, in un anno così difficile, è il segnale che guardare con ottimismo e fiducia ad una ripartenza
del nostro territorio, è possibile. W il Giro d’Italia, viva Montalcino!”.

Eroica Montalcino
Le maglie di lana e le bici d’acciaio tornano a
colorare le strade bianche della provincia di Siena.
Domenica 30 maggio è in programma Eroica
Montalcino che animerà le strade della Valdorcia
con i suoi percorsi tra vigneti e sterrati. Il
programma inizierà il 28 maggio e andrà avanti per
tutto il weekend con eventi nel centro storico,
iniziative culturali e sociali al Teatro degli Astrusi
ma anche il piatto Eroico da scoprire nei ristoranti
di Montalcino. Da sottolineare il concorso vetrine
“Eroica in Rosa” a cura di Confcommercio a cui
hanno aderito tanti commercianti.

Tornano le uscite del Ricasoli
Il ritorno graduale alla normalità è anche rivedere i ragazzi delle
scuole tra i filari dei vigneti. “Col Decreto Draghi – spiega Luca
Pastorelli dell’Istituto Professionale Agrario Bettino Ricasoli di
Montalcino – da fine aprile sono riprese le uscite didattiche, in
sicurezza e un giorno a settimana per ognuna delle nostre 4
classi, nelle aziende di Brunello convenzionate, circa una
decina”. Gli studenti del Ricasoli hanno così visitato cantine
come Col d’Orcia, Caprili e, per ultima, ieri, Piombaia. Dopo
un’introduzione alla biodinamica si sono dedicati a rimpiazzare
le barbatelle e a scegliere i germogli. “I ragazzi sono il nostro
futuro – racconta Francesco Cantini – per loro è l’occasione di
mettere in pratica la teoria e toccare con mano, e faticare -
perché la vigna è anche fatica - le tecniche che servono per
curare un vigneto”.

Buone notizie
Covid-19, buone notizie da Montalcino. Con
la guarigione di quattro cittadini, scende a
tre il numero di persone positive sul
territorio. Da sottolineare che la Farmacia
Salvioni ha effettuato lo screening ai
dipendenti del Comune di Montalcino su
base volontaria: 30 persone hanno accettato
l'invito dell'istituzione e tutti sono risultati
negativi ai tamponi. Segnali più che
incoraggianti ma ancora serve prudenza.

Addio a Carla Fracci, talento unico e amica di Montalcino
Addio a Carla Fracci, straordinaria ballerina e amica di Montalcino. “Guardatevi intorno: siete al
centro morale del mondo. Qui si fonde la bellezza con la sapienza. La visione è completa, la Terra
ed il Cielo concorrono per offrirvi un unico irripetibile, che dà il senso di quello che dovrebbe
essere la Pace nel mondo. La Pace semplice è per tutti gli uomini di buona volontà ed anche per
tutti gli altri… La Pace, quella vera”. Questa la bellissima dedica di Carla Fracci, una delle ballerine
più importanti della storia, scritta in occasione del Premio Casato Prime
Donne ricevuto al Teatro degli Astrusi di Montalcino nel 2003. “Una
persona molto disciplinata ma anche molto garbata, gentile e attenta - dice
alla Montalcinonews Donatella Cinelli Colombini, produttrice di vino e
ideatrice del Premio Casato Prime Donne - capace di guardare i dettagli.
Mi è rimasta molto affezionata, l'ho ritrovata pochi anni dopo la consegna
del Premio a Siena in occasione del Palio. Non amava il bagno di folla,
guardava molto i particolari. Sono sempre stata colpita da questa sua
precisione. La Fracci ha mantenuto un ricordo affettuoso del nostro
territorio e la sua dedica è stata una delle più solerti”.
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