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Consorzio in convegno
“Normativa Vitivinicola: novità, aggiornamenti e
orientamenti”. Questo il titolo del convegno di
scena a Montalcino, venerdì 27 febbraio 2015, ore
9 nella splendida cornice della Chiesa di
Sant’Agostino ideato, organizzato e voluto dal
Consorzio del Vino Brunello di Montalcino per
affrontare uno degli argomenti più ostici del
mondo dell’agricoltura, la legislazione che regola il
settore vitivinicolo, e cercare di dare delle
risposte a tutti coloro che operano nel settore.
Ad intervenire, oltre al presidente Fabrizio
Bindocci, ed il sindaco di Montalcino, Silvio
Franceschelli, molte personalità: Giovanni Goglia,
Laura Striglio, Luciano Boanini, Maddalena Guidi.

Petrini e Baricci: incontro tra “patriarchi”
Un passato, quello che lega Carlo Petrini, fondatore di Slow Food, a Montalcino, caratterizzato da un
primo incontro al “peperoncino”. Non fu certo amore a prima vista ma il legame che si è sviluppato, si
riscopre oggi, dopo oltre 30 anni, consolidato e forte. A dimostrarlo il fatto che Petrini è stato uno dei
protagonisti di Benvenuto Brunello 2015 fortemente voluto perchè descrivesse, attraverso la
mattonella celebrativa, la sua personale idea di ciò che rappresentano il territorio di Montalcino ed il
suo Brunello. Ed il trentennale legame tra il genio che ha dato il via al “Rinascimento” del cibo e nuova
dignità al piacere della tavola, e Montalcino si è anche visto attraverso i social media che hanno
immortalato un incontro, in terra di Brunello, ricco di significato. Carlin Petrini ha voluto omaggiare,
andando a fare visita a Nello Baricci, uno dei patriarchi della denominazione, ancora in attività alla
tenera età di 94 anni e che ha incontrato molto volentieri il “vecchio” amico piemontese. Classe 1921,
Nello Baricci riesce, insieme alla famiglia ad acquisire un piccolo appezzamento di terra nel 1955,
quando ancora il Brunello era praticamente sconosciuto e nel 1967 è tra i fondatori del Consorzio del
Brunello, una libera associazione fra produttori che nasce con lo scopo di tutelare, difendere e
promuovere quel vino, allora di e per pochi, il cui prestigio andava, però, sempre più crescendo. Un
uomo umile e semplice ma che può, senza ombra di dubbio, essere annoverato nella schiera di quei
“piccoli produttori” che hanno contribuito, e che continuano a contribuire, a far grande il Brunello di
Montalcino. Un incontro, dunque, quello tra Petrini e Baricci, che chiarifica ciò che il fondatore di Slow
Food ha affermato a Montalcino: “i produttori non dovono mai dimenticare che prima di tutto sono
uomini della terra. Non c’è futuro per il vino se non ce n’è per l’agricoltura e per l’enogastronomia,
come in qualsiasi altro settore, l’elemento dal quale non si può prescindere è l’umiltà”.

A piedi e in cucina
Un percorso che tocca San Giovanni d’Asso e
Chiusure per il terzo compleanno del “Gruppo
Camminatori Scarpe Diem”. La giovane
associazione, made in Torrenieri, negli anni è
cresciuta, ha stretto rapporti anche con tante
altre realtà del territorio e organizzato camminate
anche fuori Regione. Appuntamento, dunque, per
domenica 3 marzo 2015. Tempo di banchetti
invece a Montalcino con il concorso culinario del
Quartiere Borghetto, che per la seconda cena del
2015, il 3 marzo, ore 20,15, vede scendere tra i
fornelli la squadra “La Cusine Magnifique”.

#bb2015: i numeri della Montalcinonews
La passione per il Brunello corre anche sul web. Non solo
record di presenze, Benvenuto Brunello 2015 si è confermato
essere sempre più un evento anche per wine lovers “social
addicted”. Se dalle pagine della Montalcinonews il Brunello 2010
ha parlato tutte le lingue del mondo, con foto, news, video e
curiosità “live”, con una media di mille visualizzazioni al giorno,
attirati sulle pagine del giornale online anche dai social network,
i canali ufficiali del Consorzio del Brunello hanno avuto un vero
e proprio boom di contatti e di interazioni. In 3.334 si sono
collegati al canale YouTube, in 15.000 hanno letto i post su
Facebook, oltre mille internauti hanno interagito via Twitter e in
4.483 si sono collegati agli articoli di BrunelloBlog. Interazioni
che hanno portato Facebook a quota 28.346 followers e
Twitter a 4.246, in crescita anche Instagram, Pinterest e Flickr.

Pregi e difetti
Archiviata l’edizione 2015 di Benvenuto
Brunello, che, quest’anno, ha visto numerose
novità tra le quali la nuova scenografia dei
locali del complesso monastico di
Sant’Agostino, è ora giunto il momento dei
bilanci. Trascorsi ben 22 anni dall’inizio della
manifestazione, quali sono i pregi ed i difetti
della kermesse? Quali sono le cose da
“tenere” e quelle da “abbandonare”?
Scrivete a info@montalcinonews.com.

La Via Francigena e la sua importanza nei secoli
Una strada antica che collega Roma a Canterbury, un itinerario culturale ed un percorso di
pellegrinaggio affascinante ancora oggi: è la Via Francigena che, nel suo tragitto, tocca anche la
frazione di Montalcino che Sigerico, l’Arcivescovo di Canterbury - che, per primo, nel suo diario,
nel 990, descrisse questa importante via di comunicazione - chiamò con il nome di Turreiner. Una
strada fondamentale di collegamento tra il Regno Unito, Francia e vari altri paesi del nord Europa e
l’Italia, che, tra passato e presente, ha mantenuto un ruolo importante e
che, grazie anche ad eventi, manifestazioni, pubblicazioni o sessioni di
trekking, continua a vivere e ad avere il ruolo di rilievo che merita. Con il
patrocino del Comune di Montalcino, sabato 28 febbraio 2015 (ore 18)
nelle stanze dell’antico Palazzo Comunale della città del Brunello si terrà,
in occasione dell’inaugurazione della mostra fotografica by Luca Betti “La
Via Francigena in Toscana” (aperta fino a domenica 8 marzo 2015), i
gruppi Lions di Montalcino riuniti presentano “Viaggiare nel Medioevo:
storie della vita lungo la Francigena Senese”. La “conversazione” sarà
guidata dal professor Maurizio Tuliani, storico del Medioevo.
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