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Brunello a Vinitaly
Vinitaly, che quest’anno festeggia i suoi primi 50
anni, rappresenta la rassegna internazionale di
riferimento del vino italiano, ed il Brunello di
Montalcino, uno dei simboli dell’enologia del
Belpaese, è protagonista all’appuntamento a
Verona fin dalla prima edizione. Alla kermesse, dal
10 al 13 Aprile, non mancherà lo spazio dedicato
al “re del Sangiovese” con il Consorzio del
Brunello che ospiterà molte cantine mentre altre
allestiranno spazi propri per incontrare buyers,
operatori e appassionati con il risultato che a
partecipare saranno ben 120 cantine di
Montalcino (l’elenco completo su
www.montalcinonews.com).

Tutti i numeri della Biblioteca di Montalcino
Soddisfare curiosità, approfondire ricerche, educare alla lettura, essere luogo di confronto e
discussione in cui trattare liberamente temi di vita cittadina e non. Questi alcuni degli obbiettivi che la
Biblioteca Comunale di Montalcino, destinata alla raccolta, alla conservazione e alla catalogazione di
documenti usufruibili da tutti gli abitanti della città del Brunello e dei paesi limitrofi, si pone. Una
dotazione documentaria totale pari a 29.036 volumi, 14.898 appartenenti alla Biblioteca, e di cui 13.673
disponibili per il prestito. Questo è stato reso possibile anche grazie all’acquisto di nuovi volumi, 172
per l’esattezza, e 1.527 donazioni nel solo 2015. E, se la radio, il cinema e la televisione hanno
contribuito a rendere la biblioteca una fonte di intrattenimento e di informazione meno essenziale,
l’era di internet, dove la carta stampata viene sostituita da e-book e librerie online, che permettono a
chiunque di acquisire volumi con facilità anche in mancanza di una libreria per acquistarli, ha senza
dubbio indebolito ulteriormente l’importanza delle biblioteche. Un’importanza che a Montalcino, vuoi
per la consultazione del catalogo della Biblioteca online o per l’adesione al progetto nazionale di
promozione della lettura “Nati per leggere”, vuoi per il servizio di prestito attivo anche presso le
scuole di Torrenieri o per il torneo di lettura estivo dedicato agli alunni, vuoi per i laboratori nati in
collaborazione con le scuole del territorio, incontri con autori e specialisti di storia locale e visite
guidate, resta comunque alta. Come dimostrato dalle 1452 presenze registrate nell’anno 2015 e i 929
prestiti attivati. E se qualcuno si spinge al punto da prevedere la fine della biblioteca tradizionale, una
scomparsa non solo inevitabile, ma addirittura imminente, ci sarà comunque da tener conto di
un’istituzione che dovrà perlomeno essere mantenuta per svolgere un ruolo di archivio nel quale
conservare i “lasciti” di libri e documenti cartacei, memoria di un territorio che si proietta al futuro.

Weekend itinerante
Tra spettacoli itineranti, vernissage di pittura e
degustazioni al tramonto, Montalcino si prepara
ad un weekend per tutti i gusti. Si comincia il 25
marzo (ore 19), nelle stanze di Ocra, con
l’inaugurazione della mostra di pittura di
Alessandro Vignali. Sarà l’aperitivo-cena con la
musica di Dj Sasso ad animare la serata del 26
marzo (ore 19) al Circolo Arci di Montalcino. A
seguire, il 27 marzo, appuntamento in Piazza del
Popolo (16) con lo spettacolo itinerante
dell’orchestra “ArchiMossi”, trucca-bimbi e
palloncini per i più piccoli.

Gara in Fortezza. Petizione online
Sono la Sagra del Tordo e l’Apertura delle Cacce gli eventi per
eccellenza di Montalcino, le feste identitarie della sua comunità.
E, fra i molti interrogativi e problematiche che consigli direttivi e
quartieranti affrontano durante l’arco dell’anno, c’è una
proposta a lungo dibattuta: l’ubicazione della Gara di Tiro con
l’arco, momento culminante delle feste tanto care a Montalcino,
all’interno della Fortezza. Argomento che ogni tanto torna alla
ribalta e che due cittadini e quartieranti (entrambi ex presidenti
rispettivamente di Quartiere Pianello e Travaglio), Alessandro
Faneschi e Massimo Vegni hanno voluto riaprire proponendo
una vera e propria petizione online, che si concluderà il 24
aprile, per promuovere una prova di gara all’interno delle mura
della Fortezza. Per visionare la petizione vai su www.change.org.

Tempo di Pasqua
Primo weekend di Primavera ma anche
tempo di Pasqua e di vacanze, e se il
territorio del Brunello si prepara al
fermento turistico che caratterizza questo
periodo dell’anno, per gli abitanti di
Montalcino si tratta di una ghiotta occasione
per fare gite fuori porta o piccoli viaggi. E
voi, come trascorrete le festività pasquali?
Scrivete la vostra su
info@montalcinonews.com.

Riti e gastronomia: ecco la Pasqua a Montalcino
La “Settimana Santa” è il tempo pasquale in cui ogni momento è scandito da riti, che la cristianità
perpetua e che ripercorrono i momenti della Passione di Cristo. E a Montalcino esiste un
cerimoniale che si perde nel tempo. Dalla rappresentazione dell’Ultima cena, quando Gesù lavò i
piedi ai discepoli in simbolo di purificazione, alla “Processione del Gesù morto”, che affonda le
radici nel 1561 e che si snoda lungo le vie della città, in un corteo che incede al ritmo lento dei
tamburi; per poi arrivare al “Mattutino” che annuncia la Resurrezione di
Cristo e la redenzione degli uomini. Ma la Pasqua è anche il momento
della gastronomia con piatti della tradizione. Ed i menù prevedono l’uovo
benedetto accompagnato dagli affettati e l’immancabile orliata, i crostini di
milza, i tagliatini fatti a mano, i cappelletti in brodo, ma anche i pinci e
lasagne. E poi il re della tavola di Pasqua, l’agnello, accompagnato da
spinaci, patate al forno, sformati e Brunello. Per Pasquetta, i giovani
seguono le orme di nonni e genitori e partono per scampagnate fuori
porta. Zaini in spalla, si dilettano in passeggiate che, inevitabilmente
terminano con succulenti picnic a base di carne alla brace e Rosso.
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