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La Pettegola by Van Orton
Sfumature pop e accese, un omaggio alla Toscana
che fa già venire voglia di estate. Vino e arte si
incontrano nella grafica colorata di Van Orton
Design - artisti gemelli di base a Torino e che
hanno esposto le loro opere in tutto il mondo -
che avvolge la bottiglia della Limited Edition 2022
di La Pettegola, il Vermentino di casa Banfi,
presentata con un evento social. La Pettegola,
prodotto per la prima volta nel 2012, a partire dal
2018 vanta un’edizione limitata (solo 20.000
bottiglie per la 2022) firmata, ogni anno, da artisti
e designer prestigiosi: 2018 Alessandro
Baronciani, 2019 Ale Giorgini, 2020 Riccardo
Guasco e lo scorso anno Elena Salmistraro.

Montalcino attende Zorzi, leggenda del volley
C'era anche lui tra i protagonisti di quella che è stata eletta la “Squadra del Secolo”, la “generazione di
fenomeni” che portò la nostra pallavolo ad entrare nella storia conquistando titoli a raffica e facendo
sognare. Andrea Zorzi era tra questi, “Zorro” ha lasciato il segno davvero. Ha vinto tutto, in maglia
azzurra è mancato soltanto l'oro olimpico. Giocatore dell'anno nel 1991 per la Fivb, due volte Mvp alla
World League, titoli che ne fanno una leggenda. Zorzi adesso “gioca” a teatro, dove con l’attrice
Beatrice Visibelli porta sul palco lo spettacolo “La leggenda del pallavolista volante”. Doveva arrivare al
Teatro degli Astrusi domani ma poche ore fa è stato rimandato a data da definire per un caso di
positività di un membro della compagnia Teatri di Imbarco. Nell'attesa, Montalcinonews.com ha
contattato Zorzi per una piacevole conversazione. “Lo spettacolo che sarà a Montalcino - spiega Zorzi
- è collaudato, sono 10 anni che è nato proprio in Toscana. La mia soddisfazione più grande è stata
riuscire ad unire due pubblici che non si incontrano tanto facilmente perché diversi: quello sportivo e
quello del teatro. Ma è anche bello vedere che ha accomunato più generazioni”. Si parla anche di vita,
quella che quando meno te lo aspetti sa regalarti piacevoli sorprese. “La mia storia si intreccia con il
volley, da ragazzino il mio incubo era l'altezza che poi è diventata un'opportunità, un punto di forza. Lo
sport? Nessuno è imbattibile, noi lo abbiamo visto alle Olimpiadi. Parlare di sconfitte è utile, non è mai
una cosa sbagliata”. Zorzi è veneto, vive a Milano ma ha anche casa nella zone di Volterra. Veneto e
Toscana, impossibile non chiudere parlando di vino. “Mi piace per la sua convivialità, ho familiarità ma
non vado sul tecnico. Se con la Nazionale abbiamo festeggiato un trionfo con il Brunello di Montalcino?
Sfortunatamente abbiamo vinto molto all'estero e non sempre ci hanno concesso la qualità che
garantisce un vino importante come il vostro!”. 

La ceramica di Montalcino
Rinviato a data da destinarsi lo spettacolo “La
leggenda del pallavolista volante” con il campione
di volley Andrea Zorzi che doveva tenersi domani
al Teatro degli Astrusi. Il 20 febbraio al Tempio
del Brunello si parla di “Tra mostri e fogliami: la
cosiddetta ceramica di Montalcino”, a seguire
degustazione di bollicine della terra del Brunello.
Inizio alle ore 12, il costo è di 15 euro. Per
partecipare è necessaria la prenotazione (0577
286300, orodimontalcino@operalaboratori.com).
Si ricorda il rispetto delle vigenti norme in materia
di green pass.

Montisi, la Giostra fa il bis
Quest'anno la Giostra di Simone di Montisi tornerà in grande
stile. La festa che accende la passione delle quattro contrade
(Castello, Piazza, San Martino e Torre) vedrà due edizioni, idea
nata per celebrare i cinquanta anni di storia. Il primo evento
sarà un'edizione straordinaria in notturna (anche nel 2021 si
corse “sotto i riflettori”) in programma per sabato 9 luglio
mentre domenica 7 agosto, nella sua data tradizionale,
l'appuntamento è con l'edizione n.52 della Giostra di Simone
che si disputerà nel pomeriggio nel campo di gara inaugurato lo
scorso anno. Prossimamente sarà svelato dalla Pro Loco il
programma completo della festa che con le sue cene nel centro
storico, gli eventi enogastronomici e musicali e, naturalmente, la
gara con cavalli e cavalieri riesce storicamente ad attrarre anche
un bel numero di turisti e appassionati dai paesi limitrofi. 

Strade Bianche
Van del Poel non potrà difendere il titolo a
causa dell’infortunio, Alaphilippe dice che la
gara merita di essere promossa a sesta
Monumento. Sale l’attesa per la Strade
Bianche del 5 marzo che vedrà i big del
ciclismo passare anche dal territorio di
Montalcino. Confermato il percorso dello
scorso anno, record di partecipazione per
l’edizione femminile, sold out la Granfondo
del giorno dopo con 6.000 iscritti. 

Toscana, Dop economy vale 1,15 miliardi: il valore del Brunello
In Toscana la Dop economy vale 1.151 milioni di euro e la nostra è una delle cinque regioni a
superare la cifra di un miliardo come impatto economico dei prodotti Dop e Igp. A dirlo è il
rapporto Ismea-Qualivita 2021 sulla Dop economy italiana, un ambito che vale ben 16,6 miliardi. La
Toscana nel 2020, anno del Covid, ha retto bene con un valore della produzione calato del 3,3%
sul 2019. Importanti i dati sul vino (58 Dop e Igp) dove il Brunello di Montalcino è un protagonista
assoluto: il comparto in Toscana è dominante, vale un miliardo (-3,7% sul
2019), siamo la terza regione come impatto e in grado di assorbire 6.908
operatori. La provincia di Siena, quinta provincia italiana per impatto
riguardo al vino, genera quasi la metà del valore complessivo a livello
regionale con 540 milioni. Il Brunello di Montalcino è tra i principali
prodotti per valore alla produzione ("valore alla produzione sfuso", 69
milioni). Riguardo al settore alimentare le 31 filiere presenti sommano un
valore alla produzione di 151 milioni nel 2020 (-1,0% ). La qualità, dunque,
vale un tesoro. L'agricoltura è il motore economico di Montalcino, quasi la
metà delle aziende presenti (411 su 833) sono del settore. 
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