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Benvenuto Brunello n.30: su il sipario

Top 5 per Le Chiuse
Il Brunello di Montalcino si conferma tra i più
grandi vini del mondo. Ennesima testimonianza è
la posizione n. 5 nella “Top 100” 2021 by “Wine
Spectator”, con il Brunello di Montalcino 2016 de
“Le Chiuse”, una delle griffe di riferimento
qualitativo del territorio, oggi di Simonetta Valiani
Biondi Santi, figlia di Fiorella Biondi Santi - sorella
di Franco Biondi Santi, custode della storia del
Brunello con la Tenuta Greppo oggi del gruppo
Epi, e dai cui vigneti, fino al 1986, nascevano le
Riserve della Tenuta Greppo - del marito Nicolò
Magnelli e del figlio Lorenzo, enologo, che si è
unito a loro nel 2006. Domani sarà svelato il
primo vino al mondo.

Mostra Mercato del Tartufo
Domani incontro aperto al pubblico della Regione
Toscana sul progetto delle ferro-ciclovie, di cui
Montalcino è capofila, a S. Giovani d’Asso (ore
9.30), dove nel weekend si chiude la Mostra
Mercato del Tartufo Bianco tra street food, visite
guidate in tartufaia, trekking e spettacoli itineranti.
Segnaliamo, tra i tanti eventi, la cena di gala del 20
novembre con lo chef Fatjon Goga del Ristorante
dell’Amorosa (ore 20) e, il 21 novembre, l’arrivo
del treno a vapore (ore 11.15) e la consegna del
Premio Internazionale “Un tartufo per la Pace” al
Castello (ore 18).

L'attesa è finita. Benvenuto Brunello spegne 30 candeline e si riposiziona in un nuovo periodo, non più
a febbraio ma a novembre. E chissà se quella che è stata la prima anteprima d'Italia non faccia di nuovo
da apripista. In programma, da domani, 11 giornate di degustazioni con 119 cantine e un totale di 4.000
bottiglie di vino pronte a essere stappate. L’evento, suddiviso in 6 tappe dal 19 al 29 novembre con
quartier generale il Chiostro di Sant’Agostino, vede il Consorzio del Brunello tenere a battesimo il
Brunello 2017, la Riserva 2016, il Rosso di Montalcino, Moscadello e Sant’Antimo. Il primo weekend è
dedicato alla stampa nazionale e internazionale, già sold-out da mesi. Sono circa 90 i giornalisti
selezionati, provenienti da Gran Bretagna, Stati Uniti, Canada, Cina, Russia, Polonia, Germania, Francia,
Svizzera e Olanda. Non solo degustazioni per l’apertura del palinsesto targato Benvenuto Brunello.
Infatti, oltre alla presentazione del calice ufficiale del Consorzio (19 novembre, ore 12), la valutazione
della vendemmia di quest’anno e il Premio Leccio d’Oro, sono i temi al centro del convegno in
programma il 20 novembre (Teatro degli Astrusi, ore 11). Nel pomeriggio, il talk show sui “30 anni di
Benvenuto Brunello” e la presentazione della Piastrella della vendemmia 2021. La cena di gala al
Chiostro quest'anno (su invito) sarà firmata dallo chef Carlo Cracco. Il 21 novembre è la data apripista
degli appuntamenti per winelover e operatori del settore, a cui sono riservate altre 5 giornate (dal 25
al 29 novembre, dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18; biglietteria online sul sito del Consorzio). Spazio
anche alle valutazioni delle nuove annate da parte di quasi 90 sommelier e patron di ristoranti stellati a
cui si aggiungono dieci Master of Wine (22 novembre). Tra le sessioni dell’evento anche quella in
versione social con 50 tra influencer ed enoblogger (23 novembre) e quella riservata ai produttori del
Rosso principe dei vini toscani (24 novembre).

Una giornata da campioni
Una festa tra amici per festeggiare qualcosa di speciale: il titolo
italiano di rally. Giandomenico Basso, quattro volte campione
italiano e due volte campione europeo, è stato protagonista il
14 novembre a Montalcino (territorio con una lunga e
importante tradizione per i rally) da Mastrojanni, prestigiosa
griffe di Brunello di proprietà del gruppo Illy, insieme al copilota
Lorenzo Granai con cui ha vinto tre titoli italiani. Basso ha dato
spettacolo con la sua Skoda, mettendosi al volante per qualche
giro di esibizione vicino ai famosi vigneti dove nasce il Brunello
di Mastrojanni, azienda che è stata vicina al team nella
meravigliosa cavalcata che ha portato alla vittoria finale del
campionato. Su Montalcinonews.com le interviste a
Giandomenico Basso, Lorenzo Granai e all’amministratore
delegato di Mastrojanni Andrea Machetti.

News da Hop Hope

Volano le vendite di Brunello e Rosso: ottobre da record

Domani alle ore 18.30 ci sarà l'inaugurazione
della sede di Hop Hope al Centro Chelucci
in via Mazzini n.6 a Montalcino. Una realtà
importante, che porta avanti gli insegnamenti
di Giuditta Parisi, con tanti progetti. In
programma ci sono già quattro
appuntamenti (il primo il 27 novembre) con
lo psicologo e psicoterapeuta Jacopo
Grisolaghi con a tema i sentimenti di paura,
rabbia, dolore e piacere.

Un ottobre da record per il Brunello. Secondo Valoritalia, sono 1,5 milioni le fascette distribuite
nel mese, +106% sul pari periodo del 2020 e +177% rispetto alla media degli ultimi 13 anni: è la
miglior performance mensile dal 2008 (primo anno di rilevazione dati) che proietta a un
equivalente di 8,5 milioni le bottiglie (in larghissima maggioranza 2016 e Riserva 2015) immesse sul
mercato nei primi 10 mesi di quest’anno, +53% sulla media dell’ultimo quinquennio (+52% sul
2020). La crescita del Brunello nei primi 10 mesi del 2021 è ora quadrupla
rispetto al pur notevole incremento medio di tutte le denominazioni
toscane sul periodo (+13,3%). In doppia cifra anche il risultato nei dieci
mesi del Rosso di Montalcino (+14%) con un ottobre “super” (+61% sul
2020). “Il mercato - spiega il presidente del Consorzio Fabrizio Bindocci sembra voler premiare le nostre denominazioni e il 30° anniversario della
nostra anteprima. Ci presentiamo a Benvenuto Brunello in ottima salute e
lo facciamo per la prima volta nel mese di novembre, periodo che
riteniamo essere migliore dal punto di vista commerciale. La nostra scelta
è stata trasparente e condivisa dalla Regione”.
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