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Torna Vinitaly: i numeri del Brunello di Montalcino

Sanguis Jovis edizione n.5
Dall’11 al 15 luglio 2022 si svolgerà l’edizione n.5
della Summer School di Sanguis Jovis, l'Alta Scuola
del Sangiovese della Fondazione Banfi. Il titolo è “I
figli del Sangiovese nel mondo: storie, vini,
territori e mercati”. Tema centrale, la riscoperta
delle radici del Sangiovese, un viaggio attraverso
terre, vitigni e mercati ma anche un intreccio di
storie e identità eclettiche raccontato da docenti,
accademici (e non) di livello. Il territorio, l’analisi
storica attraverso l’antropologia dei vitigni e
l’evoluzione dei mercati saranno i principali temi
affrontati durante il corso. Per gli studenti previste
10 borse di studio, una di queste offerta dalla
Montalcinonews.

Incontro con Hop Hope
Il 9 aprile secondo incontro promosso
dall’associazione Hop Hope (ore 17, Misericordia
di Montalcino). Il tema è il sentimento della rabbia,
con l'intervento di Jacopo Grisolaghi,
psicologo-oncologo e psicoterapeuta. Ingresso
libero su prenotazione. Lo stesso giorno
all’Abbazia di Sant’Antimo visita guidata (ore 15) e
a seguire degustazione di amari con Aurelio
Visconti, l’artigiano che trasforma le spezie in
liquori, con abbinamento di prodotti tipici. Costo
di 12 euro. Necessaria la prenotazione: 0577
286300 o antimo@operalaboratori.com.

Torna Vinitaly, il più grande appuntamento del settore in Italia e uno dei più prestigiosi a livello
internazionale. L'edizione n.54, in programma dal 10 al 13 aprile a Veronafiere, è quella della ripartenza
e sicuramente c'è tanta attesa per il mondo del vino. Il Brunello di Montalcino avrà come sempre un
ruolo da protagonista: 132 le cantine presenti, 63 riunite nello spazio del Consorzio del Brunello
(padiglione 9 - stand B6), le altre 70 con propri stand all’interno del Salone internazionale dei vini e dei
distillati. Sabato 9 aprile i riflettori saranno accesi su OperaWine (alle Ex Gallerie Mercatali), il super
tasting che come da tradizione fa da anteprima a Vinitaly. Tra le 130 etichette selezionate quest’anno
per l’occasione da Wine Spectator, 13 sono Brunello di Montalcino. Si proseguirà poi lunedì 11 aprile
con “Vini per la pace”, l’asta benefica organizzata in favore dei rifugiati ucraini dal Consorzio del vino
Brunello di Montalcino in collaborazione con il Consorzio del Vino Chianti Classico e Consorzio
Tutela Vini Bolgheri e Bolgheri Sassicaia (ore 16, Auditorium Verdi, PalaExpo). L’asta, realizzata con il
supporto tecnico di Sotheby’s, sarà battuta dal direttore Italia di Sotheby’s Filippo Lotti e presenterà
circa 30 lotti di grandi bottiglie e annate; il ricavato sarà devoluto alla Caritas Diocesana di Siena-Colle
Val d’Elsa-Montalcino che destinerà i proventi ad una serie di strutture di accoglienza per le famiglie di
profughi ucraini. Martedì 12 aprile il Consorzio sarà invece una delle voci del convegno “Federdoc e i
Consorzi. Il ‘quarto’ pilastro della sostenibilità”, organizzato da Federdoc (ore 11, stand Mipaaf).
Seguirà la conferenza stampa di presentazione dell'edizione n.11 del Premio Giulio Gambelli (che sarà
consegnato a Montalcino al miglior enologo under 40 il prossimo novembre in occasione di Benvenuto
Brunello), alle 12.30 allo stand consortile dove, per tutta la durata della manifestazione, sono previste
degustazioni su appuntamento.

Linea Verde a Montalcino
Il Museo Civico e Diocesano, il Tempio del Brunello, il Palazzo
Comunale storico, la cantina dove è nato il Brunello (Biondi
Santi) e quella che lo ha reso famoso oltreoceano (Castello
Banfi). Un tour tra cronaca e storia del Brunello e del territorio,
quello di Linea Verde, che ha reso Montalcino nuovamente
protagonista di una delle trasmissioni storiche Rai, contenitore
di bellezza, storia e cultura. Tra i presenti, assieme ai conduttori
del programma, Giuseppe Convertini e Giuseppe Calabrese,
anche il presidente del Consorzio del Brunello Fabrizio
Bindocci. Le riprese interesseranno il territorio fino ad oggi e la
puntata, che coinvolge anche Pienza e San Casciano dei Bagni,
andrà in onda domenica 24 aprile alle ore 12.20 su Rai 1. Un
viaggio alla scoperta della Toscana più bella, dove Montalcino
non poteva proprio mancare.

Tennis per Ucraina

Via libera all’affaccio dall’ex locale Asga

Tennisti non mancate. Bella iniziativa quella
promossa dalla Libertas Montalcino che con
l'aiuto prezioso del maestro Oliver organizza
“24 ore di doppio no-stop” dalle ore 18 del
29 aprile alle ore 18 del 30 aprile. Una lunga
giornata che sarà arricchita da tante
iniziative per tutta la famiglia, dalla lotteria
alla grigliata fino alla colazione all'alba. Il
ricavato sarà interamente devoluto alla
popolazione ucraina.

Via libera all’affaccio dalla finestra dell’ex locale Asga. È stata rilasciata a fine marzo l’autorizzazione
paesaggistica per procedere con l’intervento, ultimo step necessario per dare il via all’appalto che
consentirà di affacciarsi sulla Val d’Orcia e sulla Valle d’Ombrone, “un primo assaggio di quello che
si potrà godere, un giorno, se venisse aperto anche il lato delle Poste”, commenta Adele Piccioni,
che ha curato il progetto di fattibilità della stanza Asga. Dove verrà posto un infisso di vetro, per
permettere di vedere il paesaggio come se fosse un quadro. “Potrebbe
diventare una sala espositiva, per viverla non solo come un affaccio”,
suggerisce Piccioni, che inizierà adesso a lavorare sul progetto di fattibilità
propedeutico ad un’eventuale acquisizione dei locali ex Poste per
realizzare un intervento di ripristino (stimato in circa 150.000 euro) degli
antichi affacci sul loggiato, chiusi negli anni Sessanta proprio per far posto
alle Poste Italiane. Un piano decisamente più complicato e allo stesso
tempo più ambizioso. Ma l’intenzione è di non mollare, per vedere
riaperto, un giorno, il Loggiato del Sansovino, una finestra a cielo aperto
sul meraviglioso panorama di Montalcino.
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