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Pif: a Montalcino 5.869.756,46 euro dalla Regione

Brunello a “Eat Parade”
Un viaggio attraverso i 50 anni dal riconoscimento
della Denominazione Brunello di Montalcino
raccontato dalle parole di Jacopo Biondi Santi,
custode della tradizione del Brunello, Fabrizio
Bindocci, presidente del Consorzio, e Alessandro
Regoli, direttore di WineNews, uno dei siti più
cliccati dagli amanti del wine&food. Sarà il “re del
Sangiovese”, dunque, il protagonista su “Eat
Parade” (www.tg2.rai.it), la rubrica del Tg2 curata
dal vicedirettore Marcello Masi e condotta da
Bruno Gambacorta in onda venerdì 22 aprile (ore
13:30) su Rai2 e in replica sabato 23 a mezzanotte,
mercoledì 27 (ore 18:30) e venerdì 29 (ore 3).

Ammontano a 5.869.756,46 di euro le risorse della Regione Toscana assegnate ai Progetti Integrati di
Filiera (Pif) partiti da Montalcino e da altri territori. “Investimenti aziendali nella filiera del Vino
Brunello di Montalcino Docg, atti ad incrementare la qualità del prodotto, a ridurre i costi di
produzione e promuovere le produzioni a marchio di qualità” è il titolo del Pif con cui il Consorzio del
Brunello si è candidato a capofila e che, su una spesa totale di 5.003.144,60 euro ha ricevuto un
contributo di 2.262.012,14 euro. I partecipanti diretti al progetto sono, il Consorzio, che ha ricevuto
323.515 euro, Le Chiuse (200.000 euro), Verbena (198.264,80 euro), Ricci (89.400 euro), Salvioni
(71.280 euro), Pietroso (89.040 euro), Col d’Orcia (236.290 euro), Sassodisole (65.600 euro), Capanna
(199.200 euro), Poggiolo (122.536 euro), Fornacina (79.712 euro), Caprili (80.400 euro), Rasina
(23.320 euro), Rasa (14.800 euro), Casato Prime Donne (123.720 euro), Collemattoni (83.061 euro),
Bartoli Giusti (64.000 euro) e Isvea (197.872,74 euro). Il secondo progetto è “Montalcino: alta qualità
sostenibile” che su un ammontare pari a 7.727.698,00 di euro ha ottenuto un contributo pari a
3.357.679,20. Tra i partecipanti Siro Pacenti a cui andranno 854.849,50 euro, Canalicchio di Sopra
(830.498,90 euro), Talenti (76.500 euro), Franci Franca (220.468,80 euro), Martoccia (262.161 euro),
Tenuta Fanti (224.196,50 euro), San Filippo (70.712 euro), Podere La Vigna (47.880 euro), Tenuta di
Sesta (66.748 euro), Casanova di Neri (433.340,50 euro), Università degli Studi di Firenze (97.200
euro), Copernico Srl (148.824 euro), Confederazione Italiana Agricoltori Toscana (24.300 euro). Su
progetti che non nascono a Montalcino hanno ottenuto contributi Agostina Pieri per 68.700,72 euro e
Azienda Agraria Innocenti Luciano (37.460,40 euro), La Gerla (33.600 euro) e Marco Lazzeretti
(23.512 euro), il Palazzo (30.000 euro), Mantengoli (11.000 euro) e Podere Giardino (45.792 euro).

Studenti in viaggio tra scambi e stage

Un lungo weekend
Un lungo weekend, ricco di appuntamenti, quello
in arrivo a Montalcino. Si comincia stasera (ore
20,45) con l’arrivo della Reliquia di Santa Caterina
da Siena e la Santa Messa celebrata
dall’Arcivescovo Buoncristiani. Domani c’è il
convegno “Architettura o Bioarchitettura” nelle
stanze di OCrA (ore 9). Appuntamento il 23
aprile con la Tuscany Crossing, la gara che si
sviluppa lungo un percorso di 100 km e che
attraversa anche Montalcino, e con il taglio del
nastro della Festa di Primavera ai Giardini
dell’Impero della Asd Montalcino.

“Queste attività sono fondamentali per formare i giovani che
dovranno costruire un’Europa unita e pacifica”. Così l’assessore
alla cultura del Comune di Montalcino, Christian Bovini, ha
accolto i ragazzi del Mariengymnasium di Warendorf in
Germania arrivati a Montalcino per lo scambio culturale con il
Liceo Lambruschini. Ma le attività del Liceo non si esauriscono
certo qui. Oltre a quello con Warendorf per i ragazzi della
seconda, sono stati organizzati scambi con un Liceo di Friburgo
per la quinta, una Scuola di Silvolde, per gli alunni della quarta,
ed un Liceo di Tours per i ragazzi della terza. L’apertura
internazionale del Liceo non si limita, però, agli Scambi Culturali.
In estate 5 alunne delle classi quarta e quinta effettueranno uno
stage lavorativo a Lipsia nel progetto europeo Erasmus+, e
altre, sempre per uno stage, voleranno a Purbach.

Consorzio, si vota

Siena - Montalcino: una Marcia lunga secoli

Dopo diversi progetti portati a compimento
come alcuni cambiamenti ai Disciplinari,
l’accordo ed i lavori per la nuova sede in
Sant’Agostino ed aver gettato le basi per la
creazione di una Fondazione, il cda del
Consorzio del Brunello si avvia al termine
del mandato. A fine maggio le elezioni per il
Direttivo che guiderà i produttori nei
prossimi 3 anni. Quali sono le aspettative?
Scrivete a info@montalcinonews.com.

Nata nel 1980 per volontà della Contrada della Tartuca, la Marcia dell’Indipendenza Senese
commemora il ricordo della fuga che gli esuli senesi compirono nel 1555, 700 famiglie che decisero
di capitolare e lasciarono la città rifugiandosi a Montalcino dove continuarono a vivere secondo le
proprie antiche leggi, dopo la caduta di Siena nelle mani del Granduca di Toscana Cosimo I de’
Medici. La storia ricorda che la Repubblica di Siena riparata in Montalcino fu l’ultimo tentativo di
resistenza dei senesi. Un rapporto di amore e odio, quello che ha
contraddistinto la storia di Montalcino e Siena, che nei secoli ha generato
però un legame indissolubile che, attraverso le Contrade ed i Quartieri,
ogni anno si rinnova. Torna, come accadde dal 1980, a ricordare questo
passato condiviso, la Marcia dell’Indipendenza Senese che la Contrada
della Tartuca, in collaborazione con il Quartiere Ruga, organizza ogni 25
aprile. Dopo la sfilata per le vie della città con le comparse della Tartuca e
della Ruga, è il momento dell’offerta del cero e dell’olio per la lampada
votiva che la Tartuca offre alla Chiesa di Sant’Egidio Abate, la chiesa dei
“senesi”, che conserva le bandiere di tutte le Contrade.

Per abbonarti alla newsletter manda una e-mail a info@montalcinonews.com - mobile +39 3490960061

