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Argiano location top
“Bellezza, verde, relax, e naturalmente gusto, che
non guasta mai. E che qui, nel pieno della
campagna toscana più bella, in questo tempio dove
ritrovare il meglio di se stessi, raggiunge vette
nuove e inaspettate”. Questa è la motivazione per
il premio ricevuto al San Barbato Resort Spa &
Golf a Lavello da Argiano come “Location
dell’anno” agli “Awards 2021” di “Food & Travel
Italia”, edizione italiana del magazine
internazionale che si occupa di enogastronomia,
beverage, viaggi gourmet e turismo di alto profilo.
Arriva dunque un prestigioso riconoscimento per
una delle griffe più importanti di Brunello e per la
sua villa rinascimentale del XVI secolo.

Vendemmia Brunello, -15% ma altissima qualità 
Un calo almeno del 15% ma un’altissima qualità. C’è soddisfazione tra i vignaioli di Montalcino per la
raccolta 2021 di Brunello. Diverse aziende hanno già concluso la vendemmia, altre stanno per
terminare, ma il sentiment è decisamente positivo. “Secondo le prime stime si è verificato almeno un
-15% di quantità rispetto allo scorso anno - commenta Fabrizio Bindocci, presidente del Consorzio del
Vino Brunello di Montalcino - tutti i produttori hanno registrato un calo di produzione, ma tutti
concordano sull’altissima qualità dell’annata. Lo confermano anche i dati analitici. È un vino eccellente,
direi perfetto”. Montalcino si prepara intanto ad accogliere “Benvenuto Brunello”, che da quest’anno si
sposta in pieno autunno, con l’edizione n. 30 dedicata al debutto dell’annata 2017 e alla Riserva 2016 in
programma nel complesso monumentale di Sant’Agostino dal 19 al 28 novembre. “L’annata 2016 era
già superlativa e la Riserva è ancora migliore - sottolinea Bindocci - e il Brunello 2017 riserverà delle
belle sorprese”. “Da tempo avevamo manifestato la necessità di rendere l’evento di debutto delle
annate più incisivo per il mercato, soprattutto quello internazionale, che per la nostra regione vale
complessivamente circa un miliardo di euro di export - aveva spiegato il presidente del Consorzio lo
scorso luglio - in una fase di grande cambiamento come quella attuale, occorre avere il coraggio di
innovare per centrare quegli obiettivi di promozione che le stesse aziende ci richiedono. Ribadiamo la
nostra disponibilità al dialogo e a collaborare per identificare altri percorsi comuni di valorizzazione del
vino made in Toscana”. Come lo scorso anno è stato confermato il format, rigorosamente su invito.
Sarà la stampa nazionale e internazionale ad aprire il 19 e 20 novembre la dieci giorni. Nei giorni
successivi gli appuntamenti del Consorzio coinvolgeranno influencer e blogger, sommelier di ristoranti
stellati e operatori professionali dell’Horeca e anche i winelover.

Granfondo del Brunello
Edizione speciale Granfondo del Brunello: il 9
ottobre escursione delle Lady Bike (ore 10 da
Piazza Garibaldi), il 10 ottobre via all’edizione n.
31 con la novità della partenza dalla Cantina di
Montalcino (ore 10), arrivo in Piazza del Popolo e
premiazioni al Teatro degli Astrusi dalle ore 14.30.
Il 9 ottobre appuntamento all’insegna del
benessere e dell’equilibrio psico-fisico con
l’istruttrice Paola Bertoncini (ore 9, chiostro di
Sant’Agostino). Il 9 e 10 ottobre trekking e picnic
in vigna con degustazione di Brunello e Rosso
all’azienda Franco Pacenti. 

MWW, alla scoperta di Montalcino
Un viaggio nel cuore della dolce vita meneghina alla scoperta del
Brunello. Continua il cartellone di eventi del Consorzio del
Brunello alla Milano Wine Week, che vede il Brunello in veste
di ospite d’onore della Galleria Vittorio Emanuele II, sede del
Brunello di Montalcino District. Domani terminano le “Cene col
produttore” nei ristoranti glamour della Galleria, mentre fino al
10 ottobre vanno avanti le masterclass sulle annate 2015 e 2016
e sul Rosso 2019 a Palazzo Bovara e in collegamento con varie
capitali mondiali sotto la guida di Filippo Bartolotta e Cristina
Mercuri. Tra poco diretta streaming con Londra (ore
16.30-17.45) e a seguire New York (18.15-19.30 e 20.30-21.45),
domani è in programma una masterclass in diretta con Londra
(ore 17.15-18.30) mentre il 10 ottobre si chiude con un focus
sul Rosso 2019 (ore 11.45-13), in collegamento con Hong Kong.

Ottimo inizio
Dopo l'amarezza per le eliminazioni in
Coppa, inizia nel migliore dei modi il
campionato di calcio per le nostre squadre.
Il Montalcino (Promozione) debutta con uno
spumeggiante 4-0 sul campo della
Castelnuovese (doppietta di Fontanelli,
Gaspari e La Marca) confermandosi tra le
squadre da battere. In Prima Categoria il
Torrenieri vince 2-0 contro Invictasauro.
Decidono i gol di Bonsi e D'Aniello.

Presidio Medico, il Comitato: “aspettiamo ancora novità”
Potenziamento Presidio Medico di Montalcino: il Comitato di cittadini, che da mesi ha preso a
cuore questo obiettivo, ci ha scritto per un aggiornamento sulla situazione. “Ad oggi - si legge nella
mail arrivata alla redazione - non ci sono stati purtroppo cambiamenti importanti rispetto alla
situazione iniziale, nonostante molteplici incontri avuti con il nostro sindaco che sulla problematica
ha dimostrato grande interesse e fattività. Il giorno 30 settembre, in sede consiliare, è stata
costituita la “Consulta locale del Presidio” della quale facciamo parte
anche noi del Comitato dei cittadini. Dopo l’ennesimo sollecito da parte
del Comitato e del sindaco Franceschelli, l’assessore alla Sanità della
Regione Toscana Bezzini, ha confermato la disponibilità ad un incontro
che si terrà a Montalcino il 22 ottobre p.v. Parteciperanno a questo
incontro oltre al nostro Comitato cittadino e all’assessore Bezzini anche il
direttore della Usl Sud-Est, il presidente della Società della Salute, il
dirigente della Società della Salute. Noi rappresentanti del Comitato dei
cittadini per il Presidio, informeremo tempestivamente la cittadinanza sugli
impegni assunti nell’incontro”.
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