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18 “Tre Bicchieri”
“Un ottimo risultato che arriva a confermare
quanto la 2010 sia davvero una delle annate
migliori per il Brunello. Quando il buon lavoro dei
produttori si incontra con un clima ottimale a
Montalcino succede la magia e nascono annate
speciali”. Così Fabrizio Bindocci, presidente del
Consorzio del Brunello commenta la notizia delle
18 etichette che conquistano i “Tre Bicchieri” del
Gambero Rosso 2016, guida curata da Marco
Sabellico, Eleonora Guerini e Gianni Fabrizio e che
vede premiata Marilisa Allegrini, imprenditrice
veneta che a Montalcino produce Brunello a San
Polo, con il riconoscimento “Cantina dell’Anno”.
Guarda la lista su www.montalcinonews.com.

Immigrati: anche Montalcino farà accoglienza
Dopo un primo responso negativo dell’amministrazione comunale ad accogliere migranti per mancanza
di spazi pubblici e strutture private che avessero dato la propria disponibilità ad ospitare migranti -
come dichiarato a fine giugno dal sindaco Franceschelli alla Montalcinonews - proprio oggi, il sindaco
annuncia che, dopo un cambio rotta, Montalcino è pronta ad aprire le sue porte ai meno fortunati e ad
ospitare 6 persone che hanno richiesto asilo politico. “Come da protocollo di intesa - spiega
Franceschelli - che il Comune, insieme alla Misericordia di Montalcino, sta stilando con il Prefetto,
arriveranno in città, in settembre, 6 immigrati. In una visione a lungo termine, indirizzata ad iniziare,
proprio per coloro che arriveranno, un percorso di integrazione con il territorio e con la cittadinanza,
si è pensato che, coloro che arriveranno, potranno prestare servizi di volontariato, ovviamente tutelati
da convenzioni sia con l’Inail sia con assicurazioni civili contro terzi”. “La gestione della convenzione, e
delle persone che andremo ad ospitare a Montalcino - spiega il governatore della Misericordia della
città del Brunello, Remo Grassi - spetta alla Misericordia, che, in una prospettiva di integrazione ed
inserimento, cercherà di coinvolgere i migranti ed anche associazioni che insistono sul territorio, per
favorire il dialogo”. I 6 migranti verranno ospitati nella casa di proprietà del Santuario della Madonna
del Soccorso, che affianca la Chiesa. Tale struttura è gestita, come il Santuario dalla Confraternita del
Santuario della Madonna del Soccorso che andrà ad offrire un confortevole alloggio ai 6 migranti che
arriveranno a Montalcino nei prossimi giorni. “È un piacere per noi - spiega Mauro Guerrini, priore
della Confraternita - ma anche un obbligo essere solidali nei confronti di coloro che sono costretti a
fuggire dalle proprie terre d’origine. Ci prepariamo ad accogliere ed ospitare queste persone che
entreranno a far parte della nostra comunità e che spero riescano ad integrarsi e a sentirsi a casa”.

Weekend di gusto
Il Borghetto, il 5 e il 6 settembre, festeggia
Sant’Egidio, patrono del Quartiere, con in
programma: una gara di tiro con l’arco e un
aperitivo in musica ma anche il tradizionale giro
con la comparsa della Giraffa ed il pranzo ai
Giardini dell’Impero. Torna anche l’appuntamento
a Sant’Angelo Scalo con “Orcia a Tavola”, il
ritorno alla cucina di una volta e ai sapori del
passato, quest’anno dal titolo “Senza Sprechi”,
ispirato ad Expo Milano 2015, di scena venerdì 4,
sabato 5 e domenica 6 settembre. Ad
accompagnare le cene gruppi di musici itineranti.

No al Brunello di “San Montalcino”
Niente paura, nonostante le notizie uscite in questi giorni,
nessuna fusione, almeno nell’immediato, tra i Comuni di
Montalcino e San Giovanni d’Asso e, in ogni caso, nessuna
possibilità di allargamento della zona di produzione del Brunello
di Montalcino. A rassicurare amanti e produttori di Brunello il
presidente del Consorzio, Fabrizio Bindocci che dice: “anche se
un matrimonio tra i due Comuni si concretizzasse, non ci
sarebbe nessun allargamento della zona di produzione e nessun
aumento degli ettari vitati a Brunello di Montalcino. Le zone di
produzione del Brunello rimarrebbero comunque, anche con
l’unione dei due Comuni, le stesse di ora. Abbiamo addirittura
scelto di diminuire le rese per la vendemmia 2015, questo per
garantire qualità del prodotto ed un numero di bottiglie
congruo a non far scendere i prezzi del nostro vino”.

Sos ungulati
“Ci sono più ungulati che votanti il Pd.
Occorre dimezzare i primi e raddoppiare gli
altri”. Così, Stefano Scaramelli, consigliere
regionale, affronta il problema degli ungulati
in Toscana. Battuta ad effetto sì, esagerata
forse, dal momento che il problema, oltre a
riguardare colture agricole e produttori di
Brunello, coinvolge anche la sicurezza dei
viaggiatori. Voi cosa ne pensate? Scrivete a
info@montalcinonews.com.

Montalcino: campagne e viticoltura nel Medioevo
Un excursus tra i secoli, dal Medioevo fino ai giorni nostri, per indagare sulle campagne,
l’agricoltura e la coltivazione della vite. Ecco gli argomenti trattati nel convegno dal titolo “I
paesaggi del vino, fra storia e attualità”, la rivisitazione, in un format molto più ridotto, del
“Laboratorio internazionale di storia agraria”, di cui la Montalcinonews, da quando è nata, è media
partner per la comunicazione, di scena domenica 6 settembre (dalle ore 10 nel chiostro di OCrA).
L’evento, a cura del Centro di Studi per la Storia delle Campagne e del
Lavoro Contadino, vedrà gli interventi di alcuni fra i più rinomati studiosi
come Massimo Montanari, uno dei massimi storici dell’alimentazione a
livello europeo; Giuliano Pinto, membro del Centro di Studi e professore
all’Università di Firenze; Gaetano Di Pasquale, professore all’Università di
Napoli Federico II; Francesco Panero, ricercatore e professore (Università
di Milano), vincitore del “Premio Città di Montalcino” per la sezione
storiografica che viene assegnato anche al Gruppo Teatro Angrogna di
Torre Pellice, che si esibirà dal vivo (ore 17.30), e, in una formula speciale
ad Ermanno Olmi, tra i registi italiani più apprezzati al mondo.
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