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Si chiude Vinitaly. “Risultato migliore del previsto”

Benvenuto Gambelli
Benvenuto Brunello ospiterà l’edizione n. 11 del
Premio Giulio Gambelli. La presentazione del
riconoscimento promosso da Aset Toscana e dal
network IGP, che va al miglior enologo under 40,
si è tenuta durante Vinitaly, nello stand del
Consorzio del Brunello. “Giulio Gambelli – spiega
Fabrizio Bindocci – ha fatto la storia del vino
toscano e il suo è stato un contributo
fondamentale per tutta l’enologia italiana”. Al
vincitore, oltre alla targa, andrà un assegno di
1.500 euro possibile grazie al sostegno di alcune
delle aziende di cui Gambelli fu amico e
consulente, tra cui Poggio di Sotto. Per le
candidature c’è tempo fino al 31 agosto.

Mostre e buona cucina
Domani (ore 21) nella Chiesa della Misericordia
veglia di preghiera per il Venerdì Santo. Il 16 aprile
inaugurazione della mostra itinerante “Donna in
cammino” di Alberto Inglesi con venti grandi
sculture esposte all’aperto nel cuore del centro
storico di Montalcino e, alla Galleria La Linea (ore
18), debutto di “Metamorfosi”, la personale del
pittore Daniele Cesari. Il 18 aprile nel centro
storico di Montisi la “Santissima Colazione” e talla
Pineta di Montalcino grigliata dell'Auser. Infine, il
20 aprile ritorna la Festa di Primavera ai Giardini
dell'Impero.

“Molti produttori erano andati al Vinitaly desiderosi di ripartire ma anche un po’ titubanti. Invece ho
riscontrato tanta soddisfazione, il risultato è stato migliore del previsto. Veronafiere aveva detto che
avrebbe orientato la manifestazione sempre più al business e il presidente, Maurizio Danese, mi ha
spiegato che entro il 2024 le persone non del settore non entreranno più. In più c’è stato un
miglioramento della viabilità, dei servizi. Abbiamo mandato un segnale al mondo, dimostrando che
quando l’Italia si impegna riesce a fare bene e ripartire. E poi c’era bisogno di rivedersi, di
rifrequentarsi, di esserci”. Fabrizio Bindocci, presidente del Consorzio del Brunello, traccia un bilancio
dell’edizione n. 54 di Vinitaly, che si è chiusa ieri a Verona registrando il record storico di buyer
stranieri (28%, da 139 Paesi) in rapporto al totale ingressi (88.000). Significativa la presenza di
Montalcino, con 132 cantine di cui 63 riunite nello stand del Consorzio. “E abbiamo chiesto all’ente
organizzatore se in futuro possono darci altri spazi, perché abbiamo altri produttori di Brunello che
vorrebbero partecipare nello stand sociale”, continua Bindocci, che non nega la gioia dell’esito dell’asta
di beneficienza “Vini per la Pace”, promossa l’11 aprile nell’Auditorium Verdi del PalaExpo di
Veronafiere assieme al Consorzio del Chianti Classico e al Consorzio Tutela Vini Bolgheri e Bolgheri
Sassicaia, in collaborazione con Sotheby’s, che ha raccolto il giorno stesso 22.500 euro (l’asta continua
online su www.bidinside.com). “È stato un bel gesto – dice Bindocci – la Toscana quando c’è bisogno fa
squadra, gioca insieme nell’aiutare chi è in difficoltà, in questo caso donne e bambini ucraini accolti dalla
Caritas di Siena. Sul palco durante l’asta è intervenuta una donna ucraina col figlio, è stato molto
emozionante”. Adesso l’attenzione del Consorzio del Brunello si sposta a Prowein, la fiera del vino
tedesca di scena a Düsseldorf dal 15 al 17 maggio.

La Francigena nell’Atlante dei Cammini
C'è anche il territorio di Montalcino nell’Atlante dei Cammini
toscani, realizzato da Toscana Promozione Turistica, presentato
questa settimana in anteprima alla Bit, la Borsa internazionale
del turismo di Milano, come uno degli esempi di turismo
sostenibile e slow in regione. L’Atlante mira a valorizzare, in una
visione d’insieme, l’offerta del turismo lento toscano attraverso
(ma non è escluso che possano aumentare) sette grandi
itinerari. Tra questi anche quello della Via Francigena, che
attraversa la Toscana per quasi 400 km, l’antico tragitto
percorso da pellegrini, mercanti, viaggiatori, circondato da
boschi, colline e borghi, unendo arte ed enogastronomia.
Nell'itinerario si cita anche la tappa da Ponte d'Arbia a San
Quirico d'Orcia e si parla del tratto della Cassia per Montalcino
e delle strade bianche che portano a Torrenieri.

Buona Pasqua

Prove di ripartenza: tornano gli eventi delle associazioni

Tanti auguri di buona Pasqua dalla redazione
di Montalcinonews.com e che siano per tutti
giorni sereni e spensierati da trascorrere in
compagnia degli affetti più cari nelle vostre
case, al mare, in campagna o dovunque
desideriate andare. Da parte nostra
continueremo ad aggiornarvi e per
l'occasione vi esprimiamo la nostra
gratitudine per seguirci, ogni giorno, sempre
più numerosi. Grazie a tutti i nostri lettori!

Si riparte. Con la Pasqua inizia di fatto la stagione turistica, tra incognite legate alla pandemia, il
caro prezzi e il conflitto in Ucraina, ma anche tanta voglia di tornare a vivere qualche giorno di
relax. E tornano anche gli eventi sul territorio grazie alle associazioni. Dal 20 aprile al 2 maggio a
Montalcino la Festa di Primavera promossa dall'Asd Montalcino ai Giardini dell'Impero tra sport,
gastronomia e divertimento. Prime serate a tema saranno quelle del 22 aprile con il “Gran torneo
di burraco” assieme all'Auser e cena a seguire. Il 24 la cucina propone il
fritto e il 30 “american dinner” con dj set. Altre serate saranno
comunicate a breve. Per Pasquetta a Montisi torna la “Santissima
Colazione”, in via Umberto I, dalle ore 10, appuntamento organizzato da
Cinema Sparm e L'ombelico del mondo. Si mangerà all'aria aperta le
specialità di Pasqua, l'evento ha già raggiunto oltre 160 adesioni con tanti
partecipanti dalle province di Siena, Arezzo e Grosseto. A maggio, dal 12
al 15, tocca a “Prossima Stazione… Torrenieri”, la festa del treno della
Pro Loco di Torrenieri che animerà la zona della stazione, tornata
protagonista come “set” scelto dal grande cinema.
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