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Federico Buffa racconta il Brunello in Fortezza

Brunello per lo Special One
Un vino speciale per lo Special One. Josè
Mourinho, uno dei tecnici più vincenti del calcio
moderno e tornato quest’anno in Serie A, dove
allenerà la Roma (oggi l’esordio in Conference
League con il Trabzonspor), ha scelto il Brunello
di Montalcino nel giorno di Ferragosto, quando si
è intrattenuto con la famiglia nel ristorante
stellato Aroma dello chef Giuseppe Di Iorio, a due
passi dal Colosseo. L’allenatore portoghese ha
ordinato la pasta all’Amatriciana e l’Entrecote di
Wagyu con funghi porcini e punte di asparagi in
abbinamento ad un Brunello di Montalcino 2013
Pian delle Vigne di Antinori (credit foto: profilo
Instagram josemourinho).

Musica ogni sera
Stasera all’Enoteca Bistrot il Tempio del Brunello
appuntamento con “Terra di vino e note di
poesia” (ore 20): protagonisti saranno i musicisti
Diego Perugini, Luca Ravagni e Filippo Zazzeri.
L'evento sarà allietato da una cena a buffet nel
Chiostro a posti limitati (info 0577/286300 tempiodelbrunello@operalaboratori.com).
Sempre stasera, nel giardino dell’agriturismo San
Martino di Montisi, il tenore Celso Albelo con la
sua “Las Canarias, musica afortunada” (ore 19.30)
inaugura il festival Solo Belcanto. Spettacoli ogni
sera fino al 22 agosto. Info: www.solobelcanto.it.

Una serata da non perdere che arriva nel picco di un'estate che ha segnato il ritorno degli eventi e del
“pienone” turistico sul territorio. Federico Buffa torna a Montalcino con lo spettacolo benefico “Bravo,
buono, bello. Parliamo di Brunello!” promosso dal Consorzio del Vino Brunello di Montalcino, di scena
il 21 agosto nella suggestiva cornice della trecentesca Fortezza (ore 21.45). Quello del grande
storyteller italiano è un ritorno molto atteso a Montalcino dopo l’anticipazione del febbraio 2020 in un
monologo al Teatro degli Astrusi che entusiasmò e che, allo stesso tempo, segnò il debutto di Buffa nel
mondo del vino - dopo aver raccontato, come pochi altri, le gesta dei grandi campioni dello sport durante “Benvenuto Brunello”. E proprio in quell'occasione Buffa disse che “il Brunello, e il vino in
generale, nella mia percezione è qualcosa che c’è da sempre. È il più bel matrimonio tra l’uomo e la
terra”, paragonando l’eccezionale annata 2015 (appena uscita sul mercato ma che già aveva conquistato
la critica enoica) al grande Real Madrid degli anni Cinquanta e Sessanta, una delle squadre di calcio più
forti di sempre. Da sottolineare che il ricavato dell’evento sarà devoluto alla Fondazione Territoriale
del Brunello di Montalcino, l’ente benefico del Consorzio che reinveste gli utili del celebre rosso nella
crescita del territorio, tra cultura, turismo, sociale ed integrazione. In attesa dello spettacolo (dalle ore
19.30), sarà possibile eccezionalmente cenare in Fortezza degustando calici di Brunello e Rosso di
Montalcino accompagnati dalle note jazz del Marrico Seghi Trio. I biglietti di “Bravo, buono, bello.
Parliamo di Brunello!” sono acquistabili online su Ticketone (10 euro più 3 euro di prevendita) o
fisicamente al Teatro degli Astrusi di Montalcino anche nelle giornate di domani dalle ore 16.30 alle
19.30 e di sabato 21 agosto dalle 14.30 alle 18. L’accesso all’area sarà permesso soltanto agli spettatori
dotati di Green Pass.

Nespoli, il ritorno di un campione
Ferragosto a Montalcino è anche tradizionalmente sinonimo di
gare di tiro con l'arco. E quest'anno, per l'occasione, ha fatto
ritorno un grande campione: Mauro Nespoli appena tornato
dalle Olimpiadi di Tokyo con la medaglia d'argento al collo.
Nespoli è un amico di Montalcino e l'allenatore di Vanessa Landi
che è cresciuta con i colori degli Arcieri Montalcino. La
competizione ha visto la presenza di atleti da tutta Italia con
Laura Toaiari che ha firmato il nuovo record italiano nel Master
femminile compound. Ottime le prestazioni per gli Arcieri
Montalcino sia individuali che a squadre con il team femminile e
maschile che si sono qualificati per i campionati italiani targa in
scena a Bergamo il prossimo ottobre. Il tiro con l'arco a
Montalcino si conferma uno sport in grande salute con campioni
di livello nazionale.

Torniamo a giocare

Lirica e barocco, la musica protagonista a Montalcino

Questo è lo slogan scelto dalla Libertas
Montalcino per la ripartenza stagionale. Il 4
settembre l'appuntamento è con l'open day:
giochi, dimostrazioni e iscrizioni ai corsi di
pallavolo e tennis per giovani e adulti. Dal 5
al 12 settembre al via invece il torneo di
tennis maschile e femminile “Tra di noi” con
i corsisti, soci e amici della Libertas. Info:
0577848569 libertasmontalcino@gmail.com

È la musica la protagonista della parte finale dell’estate montalcinese. Stasera, con un concerto del
tenore Celso Albelo, prende il via Solo Belcanto (19-22 agosto) con un’edizione rivisitata per via
delle normative anti-Covid: 4 giorni all’aperto, nel giardino dell’agriturismo San Martino a Montisi,
per rievocare le suggestioni delle “Notti nei giardini di Spagna”, questo il tema del 2021. Domani
invece debutta “Argiano Baroque Music Festival”, festival voluto dalla griffe di Brunello per far
incontrare vino, musica barocca e alta cucina, visto che per tre concerti si
potrà partecipare ad una cena esclusiva con gli artisti proposta da uno
chef stellato. Si parte domani con il Duo Cerasoli Zoboli all’insegna della
Musique de Table di Telemann e si conclude il 17 settembre con
l’Ensemble Zefiro, punto di riferimento per l’esecuzione della musica
barocca per fiati e continuo, con un repertorio virtuosistico del
Settecento. I concerti si terranno nella suggestiva corte della villa
cinquecentesca di Argiano. Prima dei concerti l’azienda offrirà una
degustazione dei suoi vini e la casa indipendente Thiénot un flute di
Champagne. Tutti i dettagli su www.argianomusicfestival.com.
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