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Sant’Agostino vicino a una svolta, sembra

“A Vintage of a Lifetime”
“Mai i vini sono stati così profondi in termini di
qualità e di carattere”. Il giudizio entusiasta
sull’annata 2010 del Brunello di Montalcino arriva
da James Suckling, sempre più “one man show”
del settore che, in solitaria, senza passare dal
Consorzio del Brunello, si è fatto inviare i vini dai
produttori e ha assegnato i suoi punteggi
all’annata. Oltre 100 assaggi tra i quali svettano Le
Ragnaie, Livio Sassetti, Luce della Vite e Siro
Pacenti con 100/100. Seguiti da Casanova di Neri
e Valdicava con 99/100. Continua a leggere, sulla
Montalcinonews trovi tutti i punteggi più alti
dell’annata che entrerà sul mercato nel 2015.

Eppur si muove. Vengono alla mente le parole di “Galileo Galilei” costretto ad abiurare le tesi
copernicane per sfuggire al carcere, quando a Montalcino si parla del futuro sviluppo del Complesso di
Sant’Agostino. Se, infatti, tutti i soggetti interessati e i cittadini parlano della necessità di far riacquisire
a questi spazi sterminati il ruolo di centralità che per anni, causa incuria e noncuranza, hanno perduto,
poi, di fatto, ancora nulla si è mosso. Incontri, trattative, negoziati da oltre un anno vanno avanti, tra le
parti direttamente coinvolte, per cercare di trovare, forse “spuntare”, le migliori condizioni. Ma una
novità all’orizzonte oggi c’è. Se è vero, stando ai rumors, che il Consorzio del Brunello in ogni CdA
affronta l’argomento “Sant’Agostino”, allora, sembrerebbe plausibile che martedì 9 dicembre, nel
prossimo Consiglio, il CdA decida se andare avanti su questa strada o fermarsi. Il potere decisionale,
infatti, non spetta al CdA del Consorzio del Brunello ma solo all’Assemblea dei soci che in una seduta
straordinaria potrebbe essere chiamata a decidere proprio di trasferirsi nel Complesso di
Sant’Agostino. Ma a quali condizioni? L’accordo, sembrerebbe già “definito nei termini”, tra la Curia
proprietaria dell’immobile e il Consorzio del Brunello di Montalcino dovrebbe stare tutto in questo
numero: 950.000 euro. Ecco la cifra che il Consorzio del Brunello dovrebbe investire, spalmandoli in
30 anni, per ristrutturare e quindi entrare nel complesso di Sant’Agostino. Una ristrutturazione che
diventa “costi di locazione”, in altre parole l’investimento sulla struttura supplisce all’affitto
dell’immobile. Se il Consorzio occuperà solo l’area della vecchia Casa di Riposo, una parte di
Sant’Agostino, la “cerniera” tra i due Chiostri del Complesso, una sorta di tunnel dovrebbe essere
affidato alla Scuola permanente dell’abitare diretta dall’architetto Edoardo Milesi, lo stesso che oltre un
anno fa ha elaborato lo studio di fattibilità per l’intervento di riuso complessivo.

Brunello: “Cantine Aperte a Natale”

Appuntamenti del weekend
Torna, per il decimo anno consecutivo, al centro
parrocchiale Chelucci, il Mercatino di Natale degli
oggetti realizzati dai bambini di Montalcino.
L’appuntamento con la beneficenza è dal 6 all’8
dicembre 2014 (ore 9,30-12,30 e 16-19). È, poi, la
volta anche della Filarmonica e della Corale
Giacomo Puccini con i festeggiamenti in onore di
Santa Cecilia: si inizia con sabato 6 dicembre 2014
(ore 17,30) nella Chiesa di Sant’Agostino con il
concerto diretto dal Maestro Luciano Brigidi per
poi proseguire domenica 7 con la Messa al
Santuario della Madonna del Soccorso (ore 11).

“Cantine Aperte a Natale” nelle campagne di Montalcino.
L’evento del Movimento Turismo del Vino Toscana dedicato
agli amanti del vino per il ponte dell’Immacolata (6,7 e 8
dicembre) porta gli enoturisti a respirare la magica atmosfera
del Natale nella terra del Brunello. L’appuntamento è a Col
d’Orcia (6 e 8 dicembre) dove gli ospiti saranno accompagnati
in tour privati alla scoperta delle tenute e, a seguire,
degustazione di Rosso e Brunello di Montalcino. Alla Fattoria
dei Barbi (6, 7 e 8 dicembre) sarà possibile visitare la cantina e
degustare i vini aziendali, e al Casato Prime Donne (6 dicembre)
di Donatella Cinelli Colombini, tanti eventi, a partire dalle ore
16, quando si potrà partecipare alla degustazione itinerante di 4
vini; 4 assaggi, accompagnati da formaggi e salumi tipici, nelle
tinaie, nella bottaia e nella sala da degustazione.

Terra di ungulati

Ponte dell’Immacolata: Montalcino festeggia la Vergine

Sempre più frequenti gli incontri ravvicinati,
non del terzo tipo, ma con gli ungulati che
non sembrano avere più remore, sia di notte
sia di giorno, forse fieri della propria stazza,
trovati a spasso non solo per i boschi e i
vigneti ma anche per le strade e in
prossimità del centro abitato, qualcuno parla
di 20 cinghiali ogni 100 ettari. Urge una
soluzione? Scrivete la vostra a
info@montalcinonews.com.

Un rapporto particolare lega, da secoli, la comunità del Brunello con la Vergine Maria. Correva
l’anno 1553 quando le milizie italiane, tedesche e spagnole, capitanate da Don Garcia di
Toledo, puntarono su Montalcino dove popolo ed esercito senese e francese si armarono per
resistere. Richiamate a Napoli, le truppe assedianti decisero di ritirarsi tentando, però, un ultimo
attacco. È in questo momento, proprio quando provarono ad entrare in città che, secondo la
leggenda, apparve loro la Vergine che, da sopra la Fortezza col suo manto,
proteggeva la città. Un’immagine che porta il destriero su cui cavalcava il
capitano a inginocchiarsi e Don Garcia a decidere di ritirarsi offrendo a
Montalcino una statuetta d’argento in ricordo dell’apparizione. La città in
festa, da quel giorno, riconosce e festeggia, in maggio, la sua protettrice, la
“Madonna del Soccorso”. Ma, per celebrare la solennità dell’Immacolata
Concezione, ogni 8 dicembre la città di Montalcino torna a venerare la
tavola, custodita nel Santuario, e “scoperta” per l’occasione. Non solo.
Anche il popolo del Borghetto, uscito vittorioso dal Campo di Tiro
nell’ultima Sagra del Tordo, renderà omaggio alla Vergine.
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