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Brunello e life style 
Lo stile di vita italiano, rappresentato anche dal
vino e in primis dal Brunello di Montalcino, piace
eccome a Christy Turlington, top model
statunitense che dominava le passerelle degli anni
Novanta assieme ad altre star, come Linda
Evangelista, Naomi Cambpbell e Claudia Schiffer.
In vacanza in Costiera Amalfitana, Christy
Turlington ha postato sul suo profilo Instagram,
seguito da un milione di follower, una serie di foto
tra cui uno scatto che ritrae il Brunello di
Montalcino della griffe Fattoria dei Barbi.
“Sembrava di essere in un sogno dopo così tanto
tempo, ma ecco la prova”, ha scritto la top model
americana. E come non darle torto.

Turismo, agosto sorride a Montalcino
L'estate arriva al proprio culmine con il weekend di Ferragosto. Le temperature bollenti la fanno da
padrone anche a Montalcino dove si nota, e questo non può che far piacere, un bel flusso di turisti
tanto nel centro storico che negli agriturismi in mezzo alla natura. Bar e ristoranti stanno lavorando
così come le strutture ricettive. Risultati che ci volevano anche perché nei prossimi mesi tutto
dipenderà dall'andamento della pandemia e in particolare delle varianti. Ne abbiamo parlato con
Rossella Lezzi, presidente di Federalberghi Siena. “C'è un bel pieno a Montalcino come da tradizione
nel mese di agosto. E questo è sicuramente positivo, è stato fatto un ottimo lavoro e i vari comparti ne
hanno tratto beneficio, dall'accoglienza all'enogastronomia, settori dove le interazioni sono
fondamentali. Cosa dobbiamo aspettarci per settembre? Previsioni non si possono fare, purtroppo ci
sono delle variabili incontrollabili, parlo delle varianti Covid, che non permettono di ipotizzare lo
scenario futuro. Ad oggi non ci sono timori, dopo si vedrà. Montalcino ha sempre avuto un grande
feeling con il turista americano che questa estate è stato “sostituito” con i visitatori tedeschi e nord
europei. Esorto i nostri associati a lavorare sugli italiani ed i francesi e, in generale, a puntare su un
turismo di livello elevato come già comunque viene fatto. Sono state compiute operazioni importanti -
conclude Lezzi - ed il Tempio del Brunello è sicuramente una di queste”. C'è un dato interessante da
sottolineare sul turismo: una ricerca di Irpet sul mercato del lavoro in Toscana nel primo semestre
2021 ha aggregato i sistemi locali del lavoro per tipo di specializzazione prevalente. Montalcino è in
quello agrituristico dove si legge che i dipendenti nel trimestre aprile-giugno 2021 sono 4.416, +4%
rispetto allo stesso periodo del 2020. Numeri lontani dal 2019 pre-pandemia (-5,6%) ma che mostrano
una ripresa che lascia ben sperare come già si è notato in questa estate.

Cene e premi
Domani cena del Borghetto riservata ai soci ai
Giardini dell’Impero (ore 20.15, prenotazione
entro oggi da Elisabetta&Alessio o sul gruppo
Whatsapp “QB”). Alle ore 19.30 nel Palazzo
Comunale storico Emilio Parri (Borghetto) e
Massimiliano Casali (Ruga) ricevono il premio San
Sebastiano, riconoscimento che va agli arcieri che
realizzano la serie completa durante i tornei delle
Feste Identitarie. Il 14 e il 15 agosto l’azienda
Piombaia presenza una nuova linea di vini realizzati
con 100% uve di Piombaia e senza solfiti aggiunti
(ore 18-20.30, gradita la prenotazione).

“Road to Rome” a Montalcino
Domenica 29 agosto la staffetta europea di “Road to Rome
2021”, iniziata circa due mesi fa, arriverà a Torrenieri e
Montalcino. Si potrà scegliere se percorrerla in gruppo a piedi
oppure sui binari attraversando il tragitto a bordo di un treno
storico. Un'occasione resa possibile dalla collaborazione con
SloWays e Fondazione FS Italiane che ha restaurato le carrozze
“centoporte” nell'anno europeo del treno. Il percorso in treno
di “Road to Rome” partirà da Siena toccando in un viaggio lento
e sostenibile su rotaia, Torrenieri e Montalcino e la meravigliosa
Valdorcia. La giornata inizierà con una breve visita guidata a
Siena e proseguirà con la partenza in treno con destinazione
Torrenieri. Seguirà un'escursione a Montalcino con tanto di
degustazione in cantina. Il giorno successivo la staffetta sarà nel
centro di Torrenieri nella tappa che arriva a San Quirico.

I numeri della diretta
13.000 visualizzazioni in totale, di cui 5.500
soltanto per lo streaming del torneo: sono i
numeri dei video di MontalcinoNews
durante il Torneo di Apertura delle Cacce.
La diretta streaming ha ricevuto 350
interazioni ed è stata seguita da tanti Paesi
del mondo (in primis Germania, Usa e
Romania). È stato un Torneo particolare ma
speriamo di avervi regalato una piccola,
grande emozione. 

Il Borghetto vince il Torneo di Apertura delle Cacce n.58
La festa a Montalcino è biancorossa. Il Quartiere Borghetto vince l’edizione n.58 del Torneo di
Apertura delle Cacce. Notevole la prova degli arcieri Giulio Montalto ed Emilio Parri, quest’ultimo
autore di una gara perfetta coronata con la serie completa. Il Borghetto vince con 92 punti davanti
alla Ruga con 89 punti, Pianello 82 punti e Travaglio 66 punti. La Ruga ha guidato a lungo ma ha
pagato i due errori all’ultima distanza di Giuseppe Montalto. Ma è stato un duello all’ultima freccia
e altamente spettacolare che ha lasciato con il fiato sospeso il pubblico
presente che si è fatto sentire, nonostante i numeri inferiori rispetto al
passato, con cori e incitamenti. “Il periodo di lockdown per i Quartieri è
stato un calvario - ha detto il Governatore del Borghetto Jacopo Caporali
- ma non ci siamo mai arresi. I ragazzi hanno fatto un’impresa: è due anni
che si allenano senza un obiettivo certo, la vittoria è tutta loro”. Lo
scorso weekend il territorio di Montalcino è stato il primo evento nel
senese a sperimentare le nuove regole con il Green Pass. Sia a Montisi (il
Castello ha vinto la Giostra di Simone n.50) che nel capoluogo tutto si è
svolto in sicurezza. Un test promosso e da cui si ripartirà.
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