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Brunello & Wine Enthusiast
Due Brunello di Montalcino entrano nell’edizione
2022 della “Top 100 Cellar Selections”, la
classifica dei 100 migliori vini da invecchiamento
firmata da “Wine Enthusiast” (le recensioni sono
ancora di Kerin O’Keefe sebbene i nuovi
degustatori dei vini italiani sono Jeff Porter e
Danielle Callegari). Si tratta del Brunello di
Montalcino Riserva 2016 di Conti Costanti
(etichetta valutata con 100 punti), al n. 14, e del
Brunello di Montalcino 2016 di Biondi Santi (98
punti), al n. 23. Nella graduatoria quasi un vino su
cinque è italiano: un elogio della longevità dei
grandi vini tricolore, espressa dai grandi classici
come appunto il Brunello di Montalcino.

Vola l’enoturismo, +20% di presenze sul pre-Covid
Circa 120.000 presenze con pernottamenti in 4 mesi, il 20% in più rispetto al pre-Covid del 2019, e un
+87% delle presenze straniere al confronto con il 2021, quando gli arrivi italiani avevano tenuto in vita
l’ospitalità enoturistica. Sono i numeri dell’enoturismo di quest’estate a Montalcino, secondo le
elaborazioni sulle presenze turistiche provvisorie rilevate dall’ufficio statistico della Regione Toscana.
Numeri che segnano il ritorno alla definitiva normalità, con gli stranieri da circa 60 nazioni che
rappresentano quasi il 70% del totale degli ospiti, a cominciare dagli habitué storici della terra del
Brunello (americani, brasiliani, inglesi, canadesi...). “La scorsa estate Montalcino è tornata a essere il
feudo globale dell’enoturismo - commenta il presidente del Consorzio del Brunello, Fabrizio Bindocci -
enoappassionati da tutto il mondo arrivati in “pellegrinaggio” al Brunello per poi scoprire che qui il
vino non è l’unico elemento a fare la differenza. Montalcino è anche paesaggio Unesco della Val
d’Orcia, biodiversità, agricoltura, stile di vita: la prova che esiste un enoturismo di qualità,
alto-spendente, culturalmente esigente”. Dai dati provvisori, osserva il Consorzio, i pesi degli arrivi
sembrano essere tornati agli assetti pre-pandemici, con i big spender (in crescita dai Paesi terzi) che
erano ovviamente gli statunitensi, primo mercato estero per le vendite di Brunello, ma anche brasiliani
e canadesi, oltre ai più vicini tedeschi e inglesi. L’analisi per macroaree restituisce alle Americhe circa il
25% delle presenze complessive (erano al 7% lo scorso anno e a poco più del 2% nel 2020), con una
crescita dell’incidenza di ospiti dell’Unione europea e un calo degli italiani. Tutto questo mentre sta per
tornare a Montalcino Benvenuto Brunello, l’evento di anteprima di presentazione delle nuove annate
del Consorzio in programma dall’11 al 21 novembre e, il 17 novembre, in contemporanea a Londra,
New York, Los Angeles e Toronto. 

Teatro & arte
Rinviato lo spettacolo “Stefano Bellani show” del
cabarettista Stefano Bellani, già a Zelig,
inizialmente in programma il 5 novembre al
Teatro della Grancia di Montisi. L’evento è stato
rimandato al 12 novembre. Fino all’11 novembre è
in esposizione a Ocra Montalcino una selezione di
tele e poesie di Antonio Cozzitorto, poeta,
pittore e carabiniere in pensione. Dal titolo
“Emozioni”, le opere, attraverso l’uso attento dei
colori e la scelta accurata delle parole, vogliono
avvicinare lo spettatore alla personale visione del
mondo dell’artista. 

La Ruga fa 41: vittoria emozionante
Il Quartiere Ruga, con 96 punti, vince l’edizione del torneo di
tiro con l’arco, atto finale della Sagra del Tordo n.64 con la
coppia di arcieri Manuele Ginanneschi e Massimiliano Casali.
Esplode la gioia del popolo gialloblù per la vittoria n.41, l’ultima
fu proprio un anno fa sempre per la Sagra del Tordo. Successo
clamoroso con il Travaglio che arrivava all’ultima distanza di
tiro, scelta proprio dai giallorossi a 40 metri, in serie completa.
Ma il secondo arciere estratto Giovanni Volpi con tre errori nel
finale vanifica le speranze di bissare la vittoria di agosto al
Torneo di Apertura delle Cacce. Il Travaglio ha chiuso a 88
punti, superata al fotofinish nonostante la serie completa di
Batazzi (centrata anche da Massimiliano Casali). Staccate il
Borghetto e il Pianello che hanno rispettivamente concluso con
74 e 63 punti.

Montisi in festa
Degustazioni, musica, contrade aperte,
ristoranti con tanta gente. A Montisi il lungo
weekend della manifestazione “Il Primo Olio
e Altro ancora…” ha centrato un bel
risultato, mostrando un paese unito,
accogliente e capace di mettere in vetrina
nel migliore dei modi l'olio, il suo prodotto
re. “Siamo molto contenti, abbiamo avuto un
bel seguito a livello di numeri” ha detto
Mattia Moricciani presidente della Pro Loco.

Giovani arcieri cercasi. Il tiro con l'arco entra a scuola
Il tiro con l'arco entra a scuola. La “Compagnia Ilcinese Arcieri”, tramite la professoressa
Benedetta De Matteis e in collaborazione con il Comitato Regionale Toscana della FITArco, ha
deciso di effettuare a novembre e dicembre un corso sperimentale di tiro con l’arco nelle classi
dell’Istituto Agrario “Ricasoli”, sezione di Montalcino. Il corso, oltre a dare nozioni fondamentali,
punta a scovare anche nuovi talenti. L'iniziativa nasce dalla considerazione che i campioni degli
Arcieri Montalcino provengono da una base di selezione che ha coinvolto
solo una minima parte della popolazione in età agonistica. Il corso
sperimentale sarà coordinato da Gino Antonio Focacci, allenatore di 4°
livello europeo Coni-FITArco nonché Direttore tecnico della Toscana. La
professoressa De Matteis curerà il coordinamento con la struttura
scolastica e con i programmi della scuola. Il gruppo di lavoro includerà il
tecnico regionale Fabio Bibiani ed i tecnici della locale società sportiva:
Massimo Bovini, Maurizio Bovini, Alessandro Cini, Andrea Cini, Mauro
Marconi, il preparatore atletico Massimo Vegni. Durante il corso si
esibiranno anche gli atleti di punta degli Arcieri Montalcino.
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