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Jacopo, erede Biondi Santi
“Il Greppo, dove, nell’Ottocento, è nato il
Brunello, è “la” tradizione, e non cambierà nulla di
quanto fatto e custodito fino ad oggi da mio padre
e dai nostri antenati”. Parola di Jacopo Biondi
Santi, figlio del “custode” del Brunello, Franco,
che, da ieri, ha anche ufficialmente e legalmente
raccolto il testimone “come amministratore unico
della Tenuta Greppo e come successore in linea
diretta”. Nell’intervista della Montalcinonews,
Jacopo Biondi Santi spiega quello che sarà il
cammino, da oggi in poi, di una delle famiglie più
importanti del vino italiano, da quando Ferruccio
Biondi Santi inventò il grande rosso toscano
divenuto il vino italiano più famoso nel mondo.

Percorsi enosfiziosi: ecco “Cantine Aperte”
Appuntamento da non perdere, a Montalcino, il 26 maggio, un viaggio nel mondo di Bacco visto e
raccontato da chi lo produce con “Cantine Aperte” 2013, l’evento del Movimento Turismo del Vino
(che ha sede nello storico palazzo comunale di Montalcino, ndr) che coinvolge ogni anno oltre 1
milione tra appassionati ed enoturisti che esplorano il vino nei luoghi di produzione. Sette, le “Cantine
Aperte” nella città del Brunello che ospiteranno i wine lovers, e il rendez-vous, alla scoperta della
Montalcino da bere, comincia dal Casato Prime Donne (www.cinellicolombini.it) di Donatella Cinelli
Colombini, fondatrice del Movimento Turismo del Vino negli anni Novanta, con la visita fra le botti
trasformata in un’esperienza che esalta e commenta il vino con suoni, immagini e sapori, mentre, a
tutto Bacco l’evento da Abbadia Ardenga (www.abbadiardengapoggio.it), con assaggi, visite guidate, alla
scoperta della produzione del Sangiovese più conosciuto al mondo. Formato famiglia sono, invece, le
“Cantine Aperte” firmate Il Poggione (www.tenutailpoggione.it), che abbina ai vini della tenuta,
bruschette, salumi e formaggi, e alle Tenute Silvio Nardi (www.tenutenardi.com) che accosta ai rossi
più glamour del momento la tipica merenda toscana. Per vivere un’esperienza itinerante alla scoperta
di questo terroir, appuntamento anche a Poggio San Polo (www.poggiosanpolo.com) della famiglia
Allegrini, con una degustazione verticale di Brunello, assaggi del Rosso direttamente nel vigneto, del
Brunello nella guest house e dell'Igt nella cantina, perfetto esempio di bioarchitettura e dello
sfruttamento delle fonti energetiche naturali. Il vino, però, si incontra anche con la cultura. Succede alla
Fattoria dei Barbi (www.fattoriadeibarbi.it) che, tra un bicchiere di Rosso, di Brunello, e di Riserva,
offre la possibilità di visitare il Museo del Brunello, e a Castello Banfi (www.castellobanfi.com) con le
tradizionali degustazioni e visite in cantina unite alla possibilità di visitare anche il Museo del Vetro.

Torna “il Vignolo”
La fine di maggio, come ogni anno, porta con se
un evento che è ormai divenuto una tradizione
culturale di Montalcino: il concorso di poesia “Il
Vignolo”, promosso dal Quartiere Travaglio e
dedicato ai giovani studenti della Toscana. Dopo il
dettagliato e attento lavoro svolto da “scrittori” e
giurati, è di scena la premiazione dei “poeti” che si
sono distinti per originalità, raffinatezza ed
eleganza dei loro componimenti: l’appuntamento è
per il 25 maggio (ore 17, Teatro degli Astrusi),
per lettura e premiazione delle migliori poesie (a
seguire, l’aperitivo nei giardini di WineNews).

“Archery World Cup”: Mauro c’è !
Mauro Bovini, con il suo arco e le sue frecce, rappresenta
l’eccellenza sportiva di Montalcino nel mondo. Maggio 2013,
Shangai (Cina), prima tappa dell’“Archery World Cup”. A
rappresentare l’Italia c’è anche Mauro Bovini che, oltre a
difendere il tricolore, è partito anche per rappresentare
Montalcino e la sua tradizione arcieristica. E Mauro ha
dimostrato tutto il suo valore. Nella gara di qualificazione, con
700 punti, 10 in meno del primo classificato, si è aggiudicato
addirittura il nono posto nella categoria Compound maschile
individuale. Ma non è certo finita qui. Nella gara a squadre
niente ha potuto la fortissima squadra coreana: Mauro e gli altri
due “azzurri” Sergio Pagni, l’unico atleta ad aver vinto 2 Coppe
del Mondo (2009 e 2010), e Luigi Dragoni, hanno conquistato la
medaglia d’argento secondi soltanto agli imbattibili Statunitensi.

L’importanza della ricerca
Il Consorzio del Brunello ha finanziato un
progetto di ricerca sulla tracciabilità del
Sangiovese in purezza, che verrà presentato
domani al Teatro degli Astrusi. Quanto è
importante, per un territorio come
Montalcino e per una denominazione come
quella del Brunello, investire sulla ricerca per
la salvaguardia e la protezione del proprio
nome e del proprio marchio? Scrivete la
vostra a info@montalcinonews.com

Diretta streaming per la tracciabilità del Brunello
“Tracciabilità del Sangiovese a Montalcino: ricerche e sperimentazioni per l’identificazione
dell’origine”, è domani, al Teatro degli Astrusi di Montalcino (ore 9), l’atteso appuntamento con il
convegno, promosso dal Consorzio del Brunello, per discutere i risultati delle ricerche condotte
dai team di esperti che hanno lavorato con il metodo del profilo antocianico, con quello degli
isotopi stabili e mediante test del Dna. I lavori, che, a cura della Montalcinonews, saranno trasmessi
in diretta streaming sull’homepage del sito del Consorzio
www.consorziobrunellodimontalcino.it e sul blog www.brunello.tv
prevedono, tra gli esperti, gli interventi di Fulvio Mattivi della Fondazione
Edmund Mach - Istituto di San Michele all’Adige - che spiegherà il metodo
del profilo antocianico, Federica Camin, della Fondazione Edmund Mach
che spiegherà la tracciabilità dell’origine del vino Brunello di Montalcino
con il metodo degli isotopi stabili. A dibattere sulla rintracciabilità delle
impronte genetiche del vitigno nel vino mediante test del Dna, saranno
Stella Grando, della Fondazione Edmund Mach e Rita Vignani di Serge
Genomics del Dipartimento di Scienze della vita dell’Università di Siena.
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