CRONACHE 19

SABATO 11 FEBBRAIO 2017

PRODUZIONI SENESI IN TRASFERTA A FIRENZE

MONTEPULCIANO

DOMANI FEBBRAIO NELLA FORTEZZA DA BASSO
DI FIRENZE, SARÀ DI SCENA TUTTO IL CHIANTI
(COMPRESO IL CHIANTI COLLI SENESI) CON OLTRE
CENTO AZIENDE PROTAGONISTE DI «CHIANTI LOVERS».

Al via la settimana delle Anteprime
Nobile, Brunello e Chianti in vetrina
Eccellenze vinicole del territorio e nuove annate sotto i riflettori
UN TUFFO nel vino toscano.
Da San Gimignano a Montalcino, passando dal Chianti e Montepulciano. Da oggi a lunedì 20 febbraio gli appassionati di vino potranno vivere giorni intensi, fatti
di assaggi, degustazioni, analisi e
valutazioni sulle Docg più rinomate della nostra provincia, protagoniste della settimana delle Anteprime. Oltre a giornalisti e operatori, in arrivo da vari angoli del
mondo, i protagonisti saranno anche e soprattutto i winelovers,
chiamati ad assaggiare i loro vini
preferiti direttamente dalle mani
dei produttori. L’agenda è fitta e

DA NON PERDERE
Da oggi la Fortezza poliziana
ospita 45 aziende, giovedì
l’assegnazione delle stelle
gli appuntamenti sono imperdibili. Andiamo per ordine.
SI PARTE da Montepulciano
con l’edizione numero 23 dell’Anteprima: gli appassionati avranno
per loro oggi (dalle 14 alle 18.30),
domani (dalle 11 alle 18.30) e lunedì (dalle 11 alle 17) per assaggiare il Nobile 2014 e la Riserva
2013. Negli spazi della Fortezza
poliziana ci saranno 45 aziende in
attesa che giovedì 16 febbraio –
nell’evento riservato esclusivamente alla stampa – siano assegnate le stelle all’annata 2016. Domani febbraio nella Fortezza da Basso di Firenze, sarà di scena tutto il
Chianti (compreso il Chianti Colli Senesi) con oltre cento aziende

TANTI CIN CIN Brindisi e degustazioni con visitatori provenienti da tutto il mondo

protagoniste di «Chianti Lovers».
In assaggio l’ultima annata e la Riserva 2014 che uscirà nel corso di
questo anno: in questo caso l’apertura al pubblico è prevista dalle
16 alle 21. Gli amanti del bianco,
potranno invece puntare su San
Gimignano, patria della Vernaccia, dove la giornata dedicata al
pubblico è fissata sempre per domenica 12 febbraio. Nelle sale del
Museo di Arte Moderna e Contemporanea De Grada, dalle 14 alle 19, sarà possibile scoprire i prodotti dell’ultima vendemmia, la
Riserva 2015 e le annate precedenti ancora non uscite sul mercato.
Trentotto i produttori presenti
con oltre cento etichette in assag-

Focus

Posti limitati
Biglietti on line
Per «Benvenuto Brunello»
i posti sono limitati
e gli interessati possono
acquistare il biglietto online,
cliccando dal sito del
Consorzio alla piattaforma
vivaticket.

gio per cogliere tutte le sfumature
di un grande vino bianco. Il
Chianti Classico riempirà invece
gli spazi della Stazione Leopolda
di Firenze ma, in questo caso, con
eventi riservati alla stampa e agli
operatori, in agenda lunedì e martedì. Il culmine della settimana
del vino toscano per gli appassionati sarà a Montalcino, con la venticinquesima edizione di Benvenuto Brunello che, per la prima
volta, sarà aperta al pubblico domenica 19 e lunedì 20 febbraio.
In questo caso verrà svelata al pubblico l’annata 2012 (che conquistò le cinque stelle) nel Complesso di Sant’Agostino, nuova sede
consortile.
Giovanni Pellicci

TORRITA

Defibrillatori:
Pubblica
Assistenza
in prima linea
SARÀ una giornata di festa
e ricca di novità per la Pubblica Assistenza di Torrita di
Siena. In occasione del nono
compleanno della sede in
piazza Giovanni Falcone verranno svelati i nuovi automezzi acquistati (un’ambulanza e un Doblò per il trasporto disabili) alla cittadinanza. Saranno presenti anche le istituzioni. L’appuntamento è alle 17.30 e anticiperà di mezz’ora la sfilata dei
mezzi per le vie del paese.
Nel pomeriggio avverrà anche la presentazione del progetto «Torrita Cardiopreparatamenteprotetta» con una
dimostrazione a cura del
gruppo formatori.
IL COMUNE ha recentemente acquistato dieci defibrillatori (8 già funzionanti,
gli altri due saranno collocati a breve) e la Pubblica Assistenza si è occupata della formazione dei cittadini che intendono imparare a utilizzare questo strumento. «Circa
120-130 persone – spiega il
presidente Clode Grazi – sono già abilitate e per i torritesi è stato tutto gratuito. La
Pubblica Assistenza organizza tante attività di carattere
sociale grazie ai suoi numerosi volontari. Abbiamo un bel
gruppo di giovani e questo è
importante. L’anno scorso
abbiamo avuto più di 1200
tesserati. Grazie ai due nuovi
mezzi adesso siamo saliti a
dieci veicoli».
Luca Stefanucci
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