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Brunello, 2021 da star
Quasi 11,4 milioni di bottiglie di Brunello di
Montalcino sul mercato nel 2021 (+37% sul
triennio precedente) con oltre 1 milione di
Riserve (+108% sul 2020); prezzo medio dello
sfuso a +28% e giacenze in cantina
dell’imbottigliato ai minimi storici (-38% su
dicembre 2020). Un anno ottimo per le vendite di
Brunello ma anche del Rosso di Montalcino (+10%
sul 2020, a 4,6 milioni di bottiglie), secondo
l’analisi del Consorzio basata sui dati dell’ente
certificatore Valoritalia relativi ai contrassegni di
Stato distribuiti lo scorso anno per le bottiglie da
immettere sul mercato. “Si chiude un biennio
d’oro” ha detto il presidente Bindocci.

Tartufo e Unesco, le prossime iniziative
Era il 16 dicembre quando a Parigi si proclamò “La Cerca e cavatura del Tartufo in Italia, conoscenze e
pratiche tradizionali” come nuovo ingresso nella Lista del Patrimonio Immateriale Unesco. Una grande
soddisfazione anche per il territorio di Montalcino che ha potuto festeggiare il secondo
riconoscimento Unesco dopo quello della Valdorcia il cui paesaggio è patrimonio dal 2004. Una
candidatura vincente a cui grande merito va dato all’Associazione Città del Tartufo che ha sede
operativa proprio a San Giovanni d’Asso, la patria del Tartufo Bianco delle Crete Senesi, tubero tra i
più prestigiosi, e il cui presidente è Michele Boscagli, ex sindaco del paese prima della fusione. Lo
abbiamo sentito per un aggiornamento e su quali saranno le prossime iniziative. “Per adesso di ufficiale
non c'è nulla - esordisce Boscagli - ma le idee, parlo come Associazione Città del Tartufo, non
mancano: dalla stampa di un volume sul riconoscimento Unesco ad un evento di festeggiamento a
Roma. Ed ancora, un docufilm sul tartufo italiano”. Progetti che ovviamente interesseranno anche San
Giovanni d'Asso, Boscagli fa parte della Proloco del paese. “In questo caso - aggiunge - pensiamo ad
una cartellonistica ad hoc con il Comune ma è ancora troppo presto per parlarne. Vedremo
prossimamente. Come è stato accolto il riconoscimento nel nostro territorio? C'è chi mi ha fatto i
complimenti e chi è rimasto in silenzio ma questo è normale. Il lavoro è stato lungo, iniziato otto anni
fa, e la soddisfazione per quanto ottenuto è tanta. Peccato solo non essere potuti andare a Parigi”. A
proposito di San Giovanni d'Asso, a fine marzo è in calendario la Mostra sul tartufo marzuolo. Si farà?
“La nostra volontà - dice Paolo Valdambrini, presidente dell'Associazione Tartufai Senesi - è di farla ma
andrà valutata la situazione legata al covid e alla peste suina a causa del quale in Piemonte e Liguria
hanno vietato la raccolta di funghi e tartufi”.  

Teatro & elezioni
Stasera (ore 21.15) il Teatro degli Astrusi accoglie
“Giusto”, monologo scritto in piena pandemia da
Rosario Lisma con protagonista un impiegato fin
troppo educato in un mondo di spietato cinismo
(15 euro, per info 342 5772767). Domani nella
Chiesa di Sant’Agostino ultimo giorno per visitare
la mostra di presepi dei ragazzi che nel corso degli
anni hanno frequentato il laboratorio di ceramica
dell’I.C. “Insieme” di Montalcino. Nel fine
settimana va al voto il Quartiere Ruga: si può
votare il 22 gennaio (ore 15-20) e il 23 gennaio
(ore 9-18).

Quartieri, una conferma e una novità 
Una conferma e una novità ai vertici dei Quartieri di
Montalcino. Jacopo Caporali, in carica dal 2018, osserverà il suo
terzo mandato da Governatore del Borghetto. “Vogliamo
portare a termine i lavori iniziati ma fermati con il Covid -
spiega Caporali - tra questi il più importante è il progetto della
Fondazione”. Nel prossimo weekend va al voto invece la Ruga
che conoscerà un nuovo presidente perché Viola Gorelli ha
deciso di non ricandidarsi. “Mi era stato chiesto di continuare,
ma a malincuore ho dovuto rifiutare per impegni lavorativi e
personali”, dice Gorelli, che traccia un bilancio del suo biennio.
“Sono subentrata ed è arrivata la pandemia. Il primo anno siamo
riusciti a far poco, abbiamo recuperato nel secondo, culminato
con la vittoria n. 40 alla Sagra del Tordo”. Al suo posto sarà
eletta un’altra donna, Lucrezia Messina.

Cercasi volontari
Sono realtà fondamentali e di cui c'è sempre
più bisogno, per questo servono i rinforzi.
Parliamo di associazioni come la
Misericordia di Torrenieri e Montalcino che,
insieme a quella di Buonconvento,
organizzano un corso di formazione per
soccorritori (livello base e avanzato).
L'appuntamento, gratuito, è per il 31 gennaio
(ore 21, sede della Misericordia di
Torrenieri). Partecipazione aperta a tutti.

Da oggi serve il green pass per parrucchieri e centri estetici
Da oggi per andare dal parrucchiere, dal barbiere o dall’estetista serve il green pass, la
certificazione verde che si ottiene con vaccino, guarigione o tampone negativo (valido 48 ore se
antigenico, 72 ore se molecolare). Stessa cosa, dal 1 febbraio, per andare in banca, alle Poste,
all’Inps, negli uffici pubblici e nei negozi e nei centri commerciali, tranne le attività ritenute
essenziali (sicuramente supermercati, alimentari, edicole, farmacie e distributori di benzina, la lista
definitiva è in via di definizione a Palazzo Chigi). Dal 15 febbraio inoltre
scatterà l’obbligo di super green pass, ottenibile solo con vaccinazione o
guarigione, per tutti gli over 50 per andare a lavoro. Oggi è una giornata
decisiva poi per la Toscana, che dalla prossima settimana potrebbe passare
dalla zona gialla alla zona arancione. Per i cittadini, per via dell’istituzione
di green pass base e rinforzato, non cambierebbe praticamente nulla,
tranne per i non vaccinati che potranno uscire dal proprio comune con un
tampone negativo (oppure motivi di lavoro, necessità, salute, o per servizi
non disponibili nel proprio comune). È in zona rossa che le cose
cambierebbero, con un ritorno a tante restrizioni. 

http://castellobanfi.com/it/home/
https://www.gruppoarkell.it/
http://www.tenutalafortuna.it/
http://www.bagoga.it/
https://www.lagerlamontalcino.com/
https://www.aziendaagricolalechiuse.it/index.php/it/
https://www.canalicchiodisopra.com/it/home/home
http://www.montalcinonews.com/privacy/
mailto:info@montalcinonews.com

