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Promozione & Brunello: Ocm e soldi pubblici

Ocm: ci sono anche …
Ecco chi aveva già attinto ai fondi Ocm della
Regione Toscana nel triennio 2010-13, in itinere o
già conclusi. Tanti a Montalcino, da soli o in Ati,
hanno partecipato anche a progetti Ocm nazionali
(che passano dalle Politiche Agricole). Il
finanziamento, al 50%, a volte è “integrato” dalla
Regione fino al 75%. Aziende? Altesino, Caparzo,
Bonacchi, Casanova di Neri, San Filippo, Sassetti
Livio, Pacenti, Valdicava, Banfi, Canalicchio di
Sopra, Da Vinci, Castiglion del Bosco, Col d’Orcia,
Collemassari, Fiorita, Poggione, Gerla, Marchesato
degli Aleramici, Nardi, Palagetto, Renieri, Ruffino,
Sensi Vigne&Vini, La Spiga, Tenimenti Angelini,
Vitanza, Baroncini, Consorzio del Brunello.

Tempo di “Orcia a Tavola”
Riscoprire, assaporare e immergersi nei sapori del
passato: questo il compito di “Orcia a Tavola”, la
kermesse gastronomica d’eccellenza giunta
all’edizione n. 11, di scena (a partire dalle ore 20)
da venerdì 23 a domenica 25 agosto 2013 a
Sant’Angelo Scalo. Una maratona, in tre tappe, di
“cene culturali”, un viaggio nel tempo e nel gusto,
alla ricerca delle antiche ricette di Montalcino e
del suo territorio. Un appuntamento “goloso”,
quello con “La cucina della memoria”, lungo le vie
del paese allestite per l’occasione, per risvegliare il
gusto e i sapori della memoria dei commensali.

Tempo di approvazione di graduatorie per le misure di promozione sui mercati dei Paesi terzi inserite
nel programma di sostegno della Regione Toscana per la nuova campagna viticola. Tante le cantine di
Brunello sono dentro la lista dei beneficiari entrati in graduatoria 2013-2014. In pole position, c’è l’Ati
“Tuscan wines: quality & tradition”, di cui fanno parte molte cantine, tra cui quella di Brunello di
Donatella Cinelli Colombini che, con Ati (Associazione Temporanea di Impresa) Barbanera srl, è stata
ammessa a beneficiare di un contributo di 468.911 euro. Ancora Brunello ai primi posti, al numero 3,
con la Agricola San Felice Spa del gruppo Allianz Assicurazioni, che a Montalcino ha la Tenuta di
Campogiovanni, che riceverà 453.512 euro. Al sesto posto l’Agricola Dievole Spa, del petroliere
argentino Bulgheroni che, recentemente, ha impegnato le sue attenzioni su Montalcino con due recenti
illustri acquisizioni (Poggio Landi dalla Fattoria dei Barbi di Stefano Cinelli Colombini e Podere Brizio),
che riceverà un contributo di 124.750 euro. Al n.7, un altro importante gruppo enoico “made in
Montalcino”, Argiano Spa, costituito in Ati, con le cantine Fattoria dei Barbi e Mastrojanni, che riceverà
74.252 euro. Al n.9 “Taste Tuscany”, Le Corti Spa, di cui fanno parte Canalicchio di Sopra di Ripaccioli
M. & Fratelli, Tenuta Col d’Orcia, Poggio San Polo, Siro Pacenti di Giancarlo Pacenti, Castello
Romitorio e Collemassari che riceverà il contributo più alto della graduatoria, 1.296.789 euro. La
Tenimenti Angelini Spa, che a Montalcino guida la cantina di Brunello Val di Suga, è in decima posizione,
e riceverà 240.553 euro. Al n. 12 Castiglion del Bosco che riceverà un contributo pari a 220.682 euro.
Alla posizione n. 23, compare una società che imbottiglia anche Brunello di Montalcino, la Sensi Vigne e
Vini, che è stata ammessa a beneficiare di 79.800 euro e c’è ancora Montalcino, nell’ultima posizione, al
numero 24, con la Cooperativa La Spiga ammessa a beneficiare di 280.874 euro.

Montalcino … News je t’aime
Due uomini importanti, della Francia che conta a livello
mondiale, che amano, vivono e portano nel cuore Montalcino e
il suo territorio, anche quando, dopo le meritate vacanze,
tornano ai salotti buoni di Parigi. Sono Aquilino Morelle,
consigliere politico del presidente francese Francois Hollande e
Emmanuel Hoog, uomo di prestigio della stampa francese e
mondiale, presidente e direttore generale di Agence
France-Press. Stesso anno di nascita, il 1962, due amici di
vecchia data, da ragazzi hanno frequentato insieme l’Ecole
Nationale d’Administration che da anni scelgono di trascorrere
le proprie vacanze estive, insieme a famiglie e amici, nella patria
del Brunello. “Amici”, virtuali e non, della Montalcinonews, nei
giorni scorsi, hanno fatto visita allo staff per conoscere più da
vicino il nostro progetto e capire come lavoriamo.

E la “finestra sul mondo”

La “Festa dei Bianchi” e il Miracolo di Maria SS. della Pace

Sono anni, da quando gli uffici postali, che
occupavano le stanze che “chiusero” la
finestra di Montalcino sul mondo, sono stati
trasferiti, che a Montalcino si sente parlare
della riapertura della terrazza dei Loggiati del
Sansovino, punto all’ordine del giorno anche
della campagna a sindaco di Silvio
Franceschelli. Ma ancora tutto tace. Cosa ne
pensate? Scrivete la vostra a
info@montalcinonews.com.

Correva l’anno 1799 quando, la sera del 14 giugno, la Vergine fu vista aprire e chiudere gli occhi.
Come è immaginabile, la notizia si divulgò in men che non si dica in tutta la città e una folla di
persone si precipitò nella chiesa dove, la Vergine, replicò più volte il Prodigio. L’intera città urlò
subito al Miracolo e si adoperò in funzioni e festeggiamenti. Furono organizzate solenni cerimonie,
durante le quali fu concessa, anche un’indulgenza di quaranta giorni. Come è noto, la Chiesa è
sempre cauta in circostanze di questo genere ma, dopo le dovute
verifiche, venne promulgato un Decreto Vescovile che attestava la
veridicità del Prodigio. Aneddoto, questo, della storia di Montalcino e dei
suoi abitanti, da sempre molto legati alla Vergine, che molti ignorano ma
che “giustifica” la devozione di tanti cittadini della patria del Brunello per il
dipinto. E, ancora oggi, nella domenica di fine agosto, la Confraternita di
Misericordia, custode della chiesa e dell’Immagine, organizza i festeggianti
in onore di Maria SS. della Pace - la “Festa dei Bianchi”, “amichevolmente”
chiamata così per la collocazione, nella chiesa che fu dell’omonima
Compagnia, dell’Immagine della Vergine - in ricordo del Miracolo.
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