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Montalcino: artigianato in via d’estinzione

Harley in Montalcino
Un lungo percorso che, attraversando due
continenti e percorrendo più di 30 nazioni ha
condotto, a Montalcino, in terra di Brunello, la
“Harley-Davidson Street Glide Discover More”.
L’obiettivo? Percorrere un cammino, partito dalla
città medio-orientale di Amman (Giordania), per
arrivare in Italia alla scoperta di panorami
spettacolari e alla ricerca dei sapori della cucina e
dei vini italiani: visitare le eccellenze produttive
locali e sostare tra città dal grande fascino come
Venezia, Bologna e Firenze. E una tappa nella città
del Brunello era quasi d’obbligo. Unica cantina di
Montalcino ad ospitare il tour è stata la Tenuta Le
Potazzine.

Tra Sacro e Profano
Un weekend di eventi per Montalcino che
spaziano … dal Sacro al Profano: si inizia venerdì
20 giugno 2014 con “Brunello Scooter Party (In
Scooter Veritas)” il raduno, organizzato alla
cantina Piombaia (da domani a domenica 22
giugno) che coinvolgerà tutti gli appassionati delle
due ruote più famose al mondo: Vespe e
Lambrette. Ma domenica 22 giugno 2014 è anche
una delle ricorrenze religiose più importanti: la
cristianità festeggia il Corpus Domini e Montalcino
si vestirà di luci per accogliere la processione che,
ogni anno, percorre le vie della città.

Senza dare spazio a progetti in grado di creare posti di lavoro, salvaguardare il patrimonio della città e
animare i giovani verso antiche e nobili arti come l’artigianato, un pezzo di Montalcino morirà. A dirlo
sono gli artigiani della città che spiegano quanto sia importante, ormai fondamentale, trovare soluzioni
e strategie per valorizzare il settore che, in questo antico borgo, rischia di estinguersi. “Sta sparendo la
cultura dell’artigianato”. A dirlo l’orafo Giuseppe Pollini, e Guido Parri aggiunge: “sarebbe interessante
un luogo nel centro, dove poter vedere come gli artigiani lavorano. Un luogo che sarebbe utile per
vendere e per instillare la passione per questi mestieri nei giovani”. La sarta Renata Principe spiega che
“serve esporre il più possibile e in luoghi frequentati da persone sensibili che possono capire il valore
di questi prodotti”. Per Agnese Andreucci, ceramista, è “importante far capire cosa è l’artigianato e
pensare a soluzioni capaci di contenere i costi come quelli degli affitti che incidono in modo molto
pesante”. L’artigianato, una delle più storiche occupazioni del territorio, chiede di uscire alla ribalta e
magari essere illuminato dall’immenso patrimonio di opere d’arte e monumenti, spesso chiusi, in rovina
e semi abbandonati, che, con l’arte di questi uomini e di queste donne di Montalcino, potrebbero
tornare a nuova vita. Questo percorso, a Montalcino, ha un precedente che risale addirittura agli anni
’80, quando l’Amministrazione Comunale concesse a dei privati, dei locali interni alla Fortezza
trecentesca, per installarvi un’enoteca. Progetto che risulta essere stato vincente, ma che, purtroppo, a
distanza di oltre trent’anni, resta unico esempio della città. Perché, forti di una esperienza dal successo
trentennale, non si prosegue in questa direzione concedendo a privati, che si impegnino a restaurare e
mantenere aperti e fruibili locali ad oggi chiusi, di installare, in spazi pubblici inutilizzati, progetti, idee e
professioni capaci di valorizzare il territorio e i beni culturali che ne fanno parte?

Landi: dalla finanza alla salute
Scommettere su se stessi, sperimentare e aiutare gli altri. Ecco
la scommessa di David Landi, giovane ingegnere informatico di
Montalcino, che ha scelto di abbandonare un lavoro sicuro
come consulente informatico in ambito finanziario, in una
grande e affermata azienda, per entrare a far parte di una
startup senese che porta avanti un progetto molto ambizioso, il
“BrainControl”. “Si tratta - spiega David Landi - di una
tecnologia assistiva che può essere utilizzata da persone affette
da patologie come la sclerosi laterale amiotrofica (Sla), la
sclerosi multipla, la lesione traumatica o ischemica, inclusi i
pazienti in stato di locked-in, che con questo software riescono
finalmente ad interagire con l’esterno utilizzando i propri
pensieri, che vengono interpretati dal software e visualizzati su
un tablet”.

AAA ... Cercasi Parcheggio

Miele: il raccolto primaverile in Toscana crolla a -40%

Torna l’estate e molti turisti scelgono la città
del Brunello per trascorrere le proprie
vacanze e visitare la città. E per tutti loro,
ma anche per la popolazione, si ripresenta
l’annoso e gravoso problema dei parcheggi.
Non sarebbe forse giunto il momento di
ideare un piano parcheggi che renda
possibile accogliere turisti, visitatori e
cittadini? Scrivete la vostra a
info@montalcinonews.com.

Maledetta primavera. È il grido delle api della Toscana che hanno registrato un bilancio negativo
nella produzione di mieli primaverili: - 40% nella media regionale, con punte anche del -50%. Il
crollo vertiginoso, sul 2013, già annus orribilis per i mieli primaverili della Toscana, è stato causato
da un andamento meteorologico sfavorevole, freddo persistente, vento e piogge che non hanno
certo favorito l’uscita dall’inverno degli allevamenti apistici e, anzi, hanno praticamente dimezzato la
produzione dei mieli di stagione erica, acacia e sulla. Le speranze degli
apicoltori, adesso, sono tutte rivolte all’estate, che sembra promettere
bene. Grazie all’arrivo del caldo e della bella stagione, ma anche grazie
all’importante quantità di acqua presente nel sottosuolo dovuta alle
insistenti piogge dello scorso inverno e della primavera che si sta per
concludere, i fiori estivi hanno tutte le carte in regola per fornire quantità
importanti di nettare. Per il bilancio definitivo del raccolto 2014 bisogna
attendere la “Settimana del Miele” (Montalcino, 12-14 settembre 2014), la
kermesse del miele che si tiene nella regione che vanta il maggior numero
di mieli uniflorali, grazie ad un ricco patrimonio di biodiversità.
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