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Brunello, 2022 da record
Aspettando i tanti appuntamenti in calendario nel
2023, dal Prowein di Düsseldorf (19-21 marzo) al
Vinitaly a Verona (2-5 aprile), da Red Montalcino a
Benvenuto Brunello, il Brunello di Montalcino
brinda ai successi del 2022, che ha visto la
commercializzazione di quasi tutta l’annata 2017 (il
94%) e il sold out della Riserva 2016. Non solo: le
vendite di Brunello registrano un +18% a valore (e
+7% a volume) rispetto al 2021, piazzando dunque
un significativo aumento del prezzo medio. I dati
arrivano dal Consorzio del Brunello su base
Osservatorio Prezzi. Il panel monitorato
rappresenta il 28% della capacità produttiva della
Docg. 

Strade Bianche, i campioni si fermano a Montalcino
Non ci saranno Van Aert e Pogacar, ma l’edizione 2023 della Strade Bianche del 4 marzo vedrà la
partecipazione di grandi stelle del ciclismo: da Van der Poel, trionfatore nel 2021, a Alaphilippe che
vinse nel 2019, e poi Pidcock, Mohoric, Sagan, Benoot... Uno spettacolo che passerà come sempre dal
nostro territorio. La salita di Montalcino sarà la seconda asperità di giornata (4 km, 5% di pendenza,
arrivo dei ciclisti intorno alle ore 13), poi il passaggio a Torrenieri (ore 13.30) e Lucignano d’Asso (ore
13.50), che ospiterà il team belga Soudal Quick-Step guidato dal campione francese Julien Alaphilippe,
che in questi giorni alloggerà dunque nel territorio di Montalcino, all’agriturismo Fattoria Pieve a Salti.
Con lui anche il ds Davide Bramati e il patron Patrick Lefevere, mentre tra le donne l’azienda di Elena
Prandi e Gian Paolo Sandrinelli ospiterà un’altra squadra belga, la SD Worx, che ha tra le sue punte
Lotte Kopecky, vincitrice dell’ultima edizione della Strade Bianche. “Tra squadre e sponsor avremo un
centinaio di persone – spiega a MontalcinoNews Sandrinelli – siamo sold out, sia a Pieve a Salti che nel
Podere San Giuseppe, dove accoglieremo Mark Signal, un mito negli Usa e fondatore di Specialized, il
marchio di biciclette numero uno al mondo, e la Smith Optic, che farà tre giorni di shooting fotografici
per presentare la sua nuova linea di caschi e occhiali”. Le squadre sono arrivate ieri e rimarranno fino
al 5 marzo. Oggi provano gli ultimi 60 km del percorso mentre “sabato avremo una cena di gala dopo
la corsa con atleti e sponsor a base di prodotti bio dell’azienda”, continua Sandrinelli. E da bere? “Per
gli atleti acqua, per i ds sul tavolo tutte le sere c’è del Brunello. Le atlete ogni anno tornano a casa con
una cassa di Brunello a testa. Gli atleti d’altronde amano venire in questi territori. Per le strade, per il
paesaggio, per il cibo e ovviamente per il vino. I main sponsor la domenica mattina andranno a fare
delle degustazioni nelle cantine di Montalcino”.

Riparte il teatro 
Il 5 marzo pranzo per la Festa della Donna nel
Quartiere Travaglio. Due giorni fa si è svolto il
primo degli undici appuntamenti della 2° parte
della stagione teatrale 2022/23 di Montalcino, con
la proiezione al Teatro degli Astrusi del film
“Nostalgia”. Il prossimo spettacolo, “Gli ultimi
saranno gli ultimi”, scritto da Massimiliano Bruno
con Gaia Nanni nei panni di un’operaia licenziata
alla vigilia del parto che prende in ostaggio la
datrice di lavoro, si terrà il 18 marzo sempre agli
Astrusi. Programma completo su
www.montalcinoteatro.it. 

Montalcino nel libro di Convertini
C'è anche la straordinaria bellezza di Montalcino e del Brunello
nelle pagine di "Paesi Miei" (Rai Libri), il libro di Beppe
Convertini, attore, conduttore televisivo e radiofonico, nonché
una delle voci narranti di "Linea Verde", storico format di Rai1,
in onda dal 1981, che racconta l'Italia più bella: quella delle
eccellenze del territorio e delle tradizioni, la ricchezza dei
borghi e dell'enogastronomia. Convertini insieme a Linea Verde,
riporta nel libro i suoi viaggi nel Belpaese, con retroscena,
scorci inediti e tante storie sui protagonisti dei territori con
uomini e donne in prima linea nel riscoprire e preservare le
tradizioni. “Paesi Miei” sarà presentato a Roma il 6 marzo (ore
19) a Palazzo Brancaccio. L'autore dialogherà con Marco
Frittella (direttore Rai Libri) e Anna Falchi. Il libro sarà in
libreria e negli store digitali dal 7 marzo.

Simone & Libertas
Lo sport è unione, benessere, socialità: il suo
ruolo nel territorio è fondamentale. Per
questo è stato molto apprezzato il gesto di
Simone Muggianu, proprietario del locale
"Alle Logge di Piazza" che ha donato 150
magliette di allenamento e rappresentanza
agli atleti della Libertas Montalcino (volley e
tennis). Ognuno ora ha la sua maglietta
nuova,e una motivazione in più per
affrontare al meglio i prossimi match!

La nuova vita del progetto “Artisti per Frescobaldi”
Novità per “Artisti per Frescobaldi”, progetto ideato da Tiziana Frescobaldi che prende spunto
dalla tradizione portata avanti da una delle famiglie più importanti del mondo del vino che fin dal
Rinascimento ha commissionato opere ad artisti straordinari. Arrivato all'edizione n.6, il progetto
che abbraccia vino e arte contemporanea imprime un nuovo corso alla sua tradizione. E così, da
Premio Internazionale biennale, “Artisti per Frescobaldi” si concentra sulla committenza. “Passare
dal Premio alla commissione diretta è un passo importante, coerente con
la tradizione della nostra famiglia. Siamo interessati alla prospettiva degli
artisti, al loro sguardo sul mondo del vino - spiega Tiziana Frescobaldi -
quest’anno abbiamo affidato a due artisti italiani, Daniela De Lorenzo e
Massimo Bartolini, il compito d’interpretare lo spirito, l’ambiente di
Castelgiocondo a Montalcino, con progetti “site specific” che saranno
collocati negli spazi esterni. Un’ evoluzione che per la Collezione Artisti
per Frescobaldi rappresenterà un ulteriore arricchimento”. Gli artisti
realizzeranno anche il disegno d’una etichetta per un’edizione limitata (99
bottiglie), il CastelGiocondo Brunello di Montalcino 2018.
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