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Montalcino pronta a riaccogliere il grande ciclismo

Brunello & Sanremo
Due giorni fa si è alzato il sipario sul Festival di
Sanremo n. 72 e a “Casa Sanremo”, il “salotto”
dell’attesissimo Festival della Canzone Italiana,
c’era anche il Brunello di Montalcino di Greppone
Mazzi, cantina del Gruppo Ruffino, realtà vinicola
toscana ultracentenaria e unico “partner” enoico
della kermesse. Così, mentre le star della musica
illuminano la scena del Teatro Ariston, il vino più
conosciuto dagli italiani, il Brunello di Montalcino,
è il protagonista nei calici dell’area hospitality, da
cui passano tutti, cantanti, stampa e vip, in
“armonia” con i piatti degli chef nei cooking show
e insieme alle eccellenze dell’agroalimentare
italiano.

Teatro e bollicine
Il 6 febbraio spettacolo per bambini
“Nocchiopinocchio” al Teatro degli Astrusi con
Enrico Falaschi, regia di Andrea Mancini, tecnica di
Angelo Italiano (ore 17, per info e prenotazioni
342 5772767. Biglietti: adulti 7 euro, bambini 5
euro) e primo degli eventi di febbraio di
“InChiostro” al Tempio del Brunello (ore 12):
viene illustrato il cippo etrusco dell’Abbazia di
Sant’Antimo, mentre si degustano le bollicine della
terra del Brunello. Per partecipare è necessaria la
prenotazione (0577 286300,
orodimontalcino@operalaboratori.com).

È ancora indelebile il ricordo della Brunello Wine Stage, la tappa del Giro d’Italia 2021 che dette il
primo, decisivo scossone alla Corsa Rosa, con le difficoltà del giovane Evenepoel e la prova di forza di
Bernal, futuro vincitore. Fu spettacolo autentico a Montalcino quel 19 maggio: spettacolo sportivo e
spettacolo coreografico, con la bellezza delle strade bianche, delle colline della Valdorcia patrimonio
Unesco, dei vigneti dove nasce il mito del Brunello. Una magia che tanti appassionati hanno potuto
rivivere grazie al Giro d’Italia virtuale, che dallo scorso ottobre ha permesso a qualsiasi ciclista dotato
di smart bike o smart trainer di provare, a casa propria, le emozioni della Tappa del Brunello tramite
avatar 3D. Adesso, oltre otto mesi dopo, siamo pronti ad accogliere nuovamente i campioni delle due
ruote. Succederà il 5 marzo, con la Strade Bianche - una delle corse più spettacolari e suggestive
dell’intero circuito mondiale: partenza e arrivo a Siena e un passaggio nella terra del Brunello, da
Montalcino a Torrenieri fino ai famosi sterrati di Lucignano d'Asso e Pieve a Salti - e poi il 9 marzo con
la Tirreno-Adriatico, che una volta era la preparazione della Milano-Sanremo e adesso è una delle
corse più affascinanti, “la miglior corsa del 2021” secondo la Gazzetta dello Sport considerando i
partenti e i vincitori delle tappe: Van Aert, Pogacar, Alaphilippe, Van der Poel, Bernal, Ganna... La corsa
si terrà dal 7 al 13 marzo: partenza da Lido di Camaiore, arrivo a San Benedetto del Tronto. La terza
tappa passerà anche dal comune di Montalcino: partenza da Murlo, poi Bibbiano, Torrenieri, San
Quirico, Chianciano, Chiusi per entrare in Umbria e terminare a Terni. Il 29 maggio sarà poi la volta di
Eroica Montalcino, la ciclostorica su strade bianche tra la Val d’Arbia, le Crete Senesi e la Val d’Orcia
patrimonio Unesco: l’occasione perfetta, anche per chi è meno allenato, per scoprire gli incantevoli
paesaggi che solo Montalcino riesce ad offrire.

Intanto arriva la Brunello Crossing
Aspettando il grande ciclismo, Montalcino è pronta ad
accogliere l’edizione n. 5 della Brunello Crossing (12-13
febbraio), che torna dopo un anno di stop e lo fa in grande stile,
con i partecipanti iscritti al Trofeo Banfi (45 km) che potranno
aspirare alla convocazione in nazionale di corsa in montagna. Un
evento strettamente legato al proprio territorio e al mondo del
vino (coinvolte direttamente alcune aziende e il Consorzio del
Brunello): la conferma arriva da uno spin-off, “Visita le cantine”,
un’opportunità di vivere le bellezze di Montalcino e di
conoscere le sue eccellenze (vino ma anche zafferano, miele,
formaggi...), oltre ad esperienze come quella di “Mani in pasta”
con le signore montalcinesi. Si potrà inoltre visitare il Museo
Civico e Diocesano e l’avveniristico Tempio del Brunello,
recentemente inaugurato.

Parrocchia 2.0

Covid, cambiano le regole per green pass e scuole

La Parrocchia di Sant’Egidio ha appena
rinnovato la pagina Facebook (il nome è
“Parrocchia Sant’Egidio Abate Montalcino”)
e presto si doterà di un nuovo sito web. Un
modo per comunicare in modo più efficace
le sue attività, come quella di oggi
pomeriggio per celebrare San Biagio
Vescovo con la tradizionale Santa Messa
(ore 17.30) celebrata da don Luca Bonari,
con benedizione della gola e dei cibi.

Da qui a fine marzo, quando scadrà lo stato di emergenza, sarà un percorso in discesa con
alleggerimenti e nuove libertà ritrovate. Almeno è questo l’intento del Governo Draghi espresso
nel nuovo decreto-legge. Cominciando dalle scuole, la novità è che la didattica a distanza scatterà, a
seconda del numero di casi di positività, soltanto per i non vaccinati (5 o più casi alle elementari, 2
o più casi alle medie e superiori) mentre i vaccinati o guariti continueranno in presenza indossando
la mascherina Ffp2. Se invece si resta sotto la soglia limite, lezioni a scuola
per tutti ma con Ffp2 per dieci giorni e tampone alla comparsa dei
sintomi. Questa distinzione tra vaccinati e non vaccinati, chiaramente, non
vale per le scuole per l’infanzia: qui la Dad si attiva per tutti se ci sono
almeno cinque positivi in classe (attività sospese per 5 giorni). L’altra
novità è legata alle certificazioni verdi. Chi ha il green pass rafforzato
(quindi vaccinato o guarito) non avrà restrizioni in caso di zona rossa,
mentre chi ha fatto la terza dose, o chi ne ha fatte due e poi ha contratto
il virus, non dovrà fare nuove vaccinazioni. In pratica, avrà il green pass
illimitato.
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