n. 107 - Giovedì 1 Agosto 2013 - Elenco utenti: 1564 - Registrazione del Tribunale di Siena n. 8 del 20 settembre 2011 - Direttore responsabile: Elisa Manieri

“Torneo delle Cacce” by Montalcinonews.com

Brunello, the most awarded
Il Brunello di Montalcino è la denominazione più
premiata da “ViniBuoni d’Italia 2014”, la guida del
Touring Club Italiano (Tci), curata da Mario Busso
e Luigi Cremona, unica nel panorama nazionale e
internazionale, interamente dedicata ai vini da
vitigni autoctoni, ovvero prodotti al 100%, nel
Belpaese, da oltre 300 anni. La Toscana enoica,
con 43 Corone, è al primo posto nella classifica
regionale, a pari merito con il Piemonte, grazie a
Montalcino che da sola prende 19 “Corone” con il
Brunello e 2 con il Rosso, il Barolo si ferma a 17
“Corone”, e tra i riconoscimenti “Golden Star”
spuntano altri 10 Brunello.

Abilità, occhio e mano ferma, sangue freddo e un pizzico di fortuna: ecco forse i requisiti richiesti agli
arcieri che si sfideranno, a Montalcino, domenica 11 agosto 2013, nel “Torneo di Apertura delle
Cacce”. Torna l’antica e affascinante sfida tra i quattro Quartieri della città del Brunello. E, in questo
appuntamento, quando intense emozioni e antiche tradizioni si incontrano, facendo rivivere
soprattutto ai suoi abitanti, ma anche ai turisti, una sfida all’ultima freccia e un’affascinante rievocazione
medievale, torna anche la Montalcinonews.com con i suoi video, i reportage, gli articoli, le interviste, le
tante fotografie e non solo. Dopo il successo riscosso nel 2012 di “Apertura delle Cacce” e “Sagra del
Tordo”, quando, per la prima volta, uno degli eventi più importanti per Montalcino ed i suoi abitanti, è
stato seguito in modo capillare in ogni sua fase, anche quest’anno, la Montalcinonews.com dà
l’opportunità, sia a chi non può essere presente ma anche a chi vuol rivedere e rivivere con calma i
momenti clou della manifestazione, di seguire le varie fasi della Festa. Si inizia da domani 2 agosto,
quando, ogni giorno, andrà “in onda” uno spaccato su paesaggi, monumenti, oprere d’arte e territori
dei quattro Quartieri. Dagli incontri a tu per tu con i protagonisti di Borghetto, Pianello, Ruga e
Travaglio, alla presentazione dell’opera che accompagnerà la medaglia che andrà in premio al Quartiere
vincitore, dal Sorteggio degli arcieri alla Provaccia (sabato 10 agosto), dalla passeggiata del Banditore
per le vie della città alla diretta streaming della gara di tiro con l’arco che l’anno passato a reso
possibile a molti di “essere in campo” anche a migliaia chilometri di distanza da Montalcino, fino ad
arrivare al giubilo del popolo del Quartiere, che trionferà sul Campo. Tutto questo e molto altro la
Montalcinonews.com regalerà alla città e a tutti coloro che avranno voglia di vivere e rivivere le
emozioni, le sensazioni e le suggestioni della Festa più amata e sentita dagli abitanti di Montalcino.

Un pic nic sotto le stelle

Tra Blues e “Dialoghi”
“Camigliano Blues” atto secondo con il “Purple
blues” di Jaime Scott Dolce il chitarrista che, dalla
scena musicale newyorkese, sabato 3 agosto
arriva nel borgo medievale, sonorità blues e funk
elettrico per il concerto che sarà aperto da The
Tumblin’ Special, il duo italiano che evoca le
atmosfere tipiche del blues di strada. Sempre
sabato, a Montalcino, appuntamento con l’arte,
con la mostra “Dialoghi” di Annibale e Carlotta
Parisi, che vede esposte le sculture di carta
abbinate ai poetici disegni.

La magia di un territorio unico al mondo, il cielo illuminato da
scie di stelle cadenti, tutto intorno le colline puntellate di vigneti
e, sul terroir di una cantina di Brunello di Montalcino, delizie
gastronomiche tipiche di questo angolo del Senese. Non solo
atmosfera e buon mangiare, immancabile, a Montalcino, come
ovunque per la notte di San Lorenzo, la possibilità di degustare
vino, meglio ancora se uno dei rossi più ricercati e blasonati del
mondo. È “pic nic sotto le stelle”, unico appuntamento
organizzato a Montalcino, a Poggio San Polo, che, venerdì 9
agosto, per festeggiare “Calici di Stelle”, apre le porte della sua
cantina per scoprire le meraviglie del cielo in compagnia del
vino, del cibo e di un astronomo che spiegherà i segreti della
volta celeste a tutti gli ospiti che sceglieranno Montalcino come
meta di “Calici di Stelle”.

“Man at work”

Laboratorio di Storia Agraria, un “plus” per Montalcino

“Man at work” si legge nelle autostrade che
portano al mare e nei luoghi di villeggiatura.
Stessa scritta che alcuni vorrebbero apporre
all’ingresso di Montalcino. Perché se
d’inverno tutto tace, in estate, periodo di
massimo turismo, la città è un cantiere a
cielo aperto: da Via Matteotti alla Fortezza,
dai Giardini dell’Impero a Via Moglio. Dite la
vostra a info@montalcinonews.com

Un bagaglio culturale importante per Montalcino, da sempre legata a filo doppio con la storia delle
campagne e del lavoro contadino, ma anche un momento di confronto per formulare concetti, idee
e progetti per il futuro: tutto questo è il “Laboratorio internazionale di storia agraria”, promosso
dal “Centro di Studi per la Storia delle Campagne e del Lavoro Contadino”, dal 30 agosto al 2
settembre 2013 di scena a Montalcino che, da sedici anni abbina la cultura e la storia di un
territorio alla campagna e che, da anni, anche con il premio “Città di
Montalcino”, porta nella patria del Brunello, facendola diventare, per
quattro giorni, una capitale internazionale per la storia agraria, i nomi più
importanti del panorama storico-culturale, nazionale e mondiale. Un
progetto, quello del Laboratorio, che potrebbe, se compreso,
rappresentare un punto di forza enorme per l’economia di Montalcino.
Dare l’opportunità al “Centro Studi” di “installare”, nella città del
Brunello, un laboratorio permanente, un centro di documentazione dove
storia e attualità possano incontrarsi per ispirare concetti in grado di
generare idee e progetti, sarebbe auspicabile per il futuro di Montalcino.
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