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IL PROGRAMMA COMPLETO DELLA BRUNELLO CROSSING Lungo quei filari che si arrampicano verso
Montalcino, domenica 11 febbraio si muoveranno i concorrenti della Brunello Crossing sulle distanze di 44, 23 e
13 km. Il Trail ormai è divenuta una certezza di questi luoghi. Chi si approccia a questa disciplina si troverà
catapultato in una dimensione diversa rispetto all’asfalto e allo stesso tempo riscoprirà come sia piacevole il
contatto con la natura. I concorrenti, oltre agli abbondanti ristori con prodotti locali a km zero, avranno la
possibilità di gustare delle leccornie sia il sabato sera a cena che la domenica a pranzo grazie ai voucher
contenuti nei pacchi gara della 23 km e della 44 km mentre gli altri atleti e gli ospiti potranno acquistarli. IL
PROGRAMMA COMPLETO Sabato 10 febbraio Ore 11 inizio visite guidate cantine Brunello di Montalcino,
degustazione e pranzo leggero Ore 14 apertura consegna pettorali competitive e non competitiva - Expo
Palazzo Pieri (Montalcino) Ore 18 briefing gare competitive - Teatro Astrusi (Montalcino) Ore 18:45 consegna
pettorali VIP e presentazione squadra Born-Hoka One One - Teatro Astrusi Ore 19:30 pasta party - zona Expo
(Montalcino) Ore 22 chiusura consegna pettorali Domenica 11 febbraio Ore 6:30 apertura consegna

pettorali SOLO competitive - Expo Palazzo Pieri Ore 8 partenza Brunello Crossing 44 Trofeo Banfi (consegna
pettorali fino a mezz’ora prima) Ore 8:05 prima navetta mattino Montalcino-Torrenieri Ore 8:30 apertura
consegna pettorali SOLO non competitiva - vecchia stazione (Torrenieri) Ore 10 partenza Brunello Crossing 23
Trofeo Ciacci Piccolomini d’Aragona (consegna pettorali fino a mezz’ora prima) Ore 10:05 ultima navetta
mattino Montalcino-Torrenieri Ore 10:30 partenza Run & Walk & Nordic Walking da Torrenieri (consegna
pettorali fino a mezz’ora prima) Ore 11 partenza Brunello Crossing 13 Trofeo Barbi (consegna pettorali fino a
mezz’ora prima) Ore 12:30 apertura pasta party Ore 13 prima navetta pomeriggio Montalcino-Torrenieri Ore
14 premiazioni primi 5 assoluti di ogni competitiva (premi di categoria consegnati con formula diretta) Ore 161/1
chiusura cancello orario di arrivo Ore 16:05 ultima navetta pomeriggio Montalcino - Torrenieri Ore 17
chiusura Expo e fine della manifestazione Disponibili: deposito sacche, spogliatoi e docce. Il menù del PASTA
PARTY CENA sabato 10 febbraio e PRANZO domenica 11 febbraio (Gli atleti della 44 km e della 23 km avranno
un buono per un pasto gli altri potranno acquistarlo in loco). Bruschetta all’olio - pane del forno Lambardi
Montalcino e olio extra vergine d’oliva Montisi Formaggio pecorino - azienda agricola Cosseddu di S.Giovanni
d’Asso Salumi - Norcineria dei Barbi Montalcino Pasta con salsiccia e zafferano - Norcineria dei Barbi Montalcino
e azienda “Pura Crocus” Val d’orcia Pasta con verdura di stagione - azienda agricola Piombaia biodinamica
“L’orto di Montalcino” Pasta in bianco, pasta a mano - pastificio “Uova e farina” di Marini Antonella, Montalcino,
con farina Fattoria Pieve a Salti bio Zuppa di farro e tartufo Farro perlato Fattoria Pieve a Salti bio e tartufo
dall’Associazione Tartufai Senesi di San Giovanni d’Asso Cinghiale in umido - squadre di caccia montalcinesi
Roast-beef al sale con condimento balsamico etrusco Banfi, carne Macelleria A&G Arezzini e Governi
Montalcino allevata e macellata a km 0 Contorni: verdura di stagione - azienda agricola Piombaia biodinamica
“L’orto di Montalcino”Cecio tondo toscano Fattoria Pieve a Salti bio Miele A.S.G.A. Montalcino Crostata con
farina di farro Azienda Pieve a Salti bioCavallucci (dolce tipico montalcinese) del forno Lambardi Montalcino
Brunello Crossing ringrazia: Consorzio del Brunello di Montalcino, Comune di Montalcino, Villa Banfi, Tenuta
Ciacci Picccolomini d’Aragona, Fattoria dei Barbi, La protezione civile, Misericordia di Torrenieri, Misericordia di
Montalcino, Asd Montalcino Trail, Asd Siena Runners, Associazione Scarpe Diem, Hoka One One, Born Italia,
Polar.

