
n. 275 - Giovedì 5 Maggio 2016 - Elenco utenti: 1663 - Registrazione del Tribunale di Siena n. 8 del 20 settembre 2011 - Direttore responsabile: Leonardo Roselli

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

Uiv: Frescobaldi&Viglierchio
In attesa di sapere chi sarà il nuovo presidente
dell’Unione Italiana Vini (il prescelto sembra
essere Antonio Rallo), sono state assegnate le
cariche per le federazioni nazionali, e Montalcino
sarà ben rappresentata. Tra i 27 che
rappresenteranno i 3 settori, Industriali Vinicoli,
Commercio Vinicolo e Viticoltori e Produttori di
Vino, ci sono due personalità di spicco del
Brunello. Alla presidenza proprio di quest’ultima
federazione è stato nominato Lamberto Frescobali
(che a Montalcino produce Luce della Vite e il
Brunello a CastelGiocondo) coadiuvato da Enrico
Viglierchio, dg di Castello Banfi, eletto
vicepresidente.

Tra riti e usanze Montalcino onora la Vergine
L’8 maggio, per Montalcino ed i suoi abitanti, è una data importante, speciale, è il giorno in cui si
festeggia il patrono della città: Maria Santissima del Soccorso. Proprio in questa occasione si venera la
sua immagine, una tavola del XIV secolo, coperta durante tutto l’arco dell’anno e che viene svelata ai
fedeli solo nei giorni in cui la Chiesa festeggia la Vergine. Un rapporto profondo, quello che lega i
cittadini di Montalcino con la loro protettrice, una relazione intima come quella che c’è tra una madre
ed i propri figli, fatta di riverenza, venerazione, soggezione e devozione, ma anche di affetto, fiducia,
complicità e confidenza. Ed è proprio per questo che gli abitanti di Montalcino scelgono, da sempre, di
onorare la Madonna del Soccorso, attraverso rituali, sacri o profani che siano, a cui sono molto legati e
che creano, ogni anno, suggestioni ed emozioni particolari. È l’offerta del cero, il corteo guidato dai
tamburi, dalle chiarine e dai figuranti dei Quartieri, che precede il canto delle Litanie, ad inaugurare il
lungo cerimoniale che la banda, altra istituzione centenaria che caratterizza la città del Brunello,
scandisce durante tutta la giornata dedicata alla Vergine. Emozioni forti che, ogni anno, coinvolgono la
popolazione e uniscono tutta la cittadinanza. Ma non finisce qui: elemento importante sono anche gli
appuntamenti “profani” che, da tradizione, cadenzano i rituali religiosi delle giornate in onore di Maria
Santissima del Soccorso. Sono i Quartieri, anima del territorio, ad organizzare una merenda-cena con i
prodotti della cucina locale accompagnati da musica dal vivo in Piazza del Popolo, luogo che
rappresenta, per la comunità di Montalcino, la condivisione e lo stare insieme nei momenti di festa.
Sempre in Piazza la confraternita della Misericordia organizza l’immancabile tombola e, per finire, la
Fortezza, come una quinta scenografica, fa da palcoscenico ai sempre presenti fuochi d’artificio, che
chiudono i festeggiamenti.

Emozioni di Festa
Il Comitato di Tutela delle Feste Identitarie invita
alla premiazione del concorso fotografico
“Montalcino. Torneo d’Ottobre” il 6 maggio (ore
18) nel Palazzo Comunale. Novità è che le
motivazioni che accompagnano le foto vincitrici
sono state ideate, sviluppate e scritte dai ragazzi
della scuola elementare. Il 7 maggio, poi, (Palazzo
Comunale, ore 17), il maestro Pier Luigi Olla,
incaricato dall’Amministrazione per realizzare i
bozzetti di quello che sarà il “nuovo” Corteo
Storico, presenterà il lavoro che dovrebbe
esordire con la Sagra del Tordo n. 60 nel 2017.

Assaggi by Gambero Rosso
“La 2011 è un’annata che ha superato le premesse ma su cui è
difficile generalizzare. Emergono cose molto piacevoli da
apprezzare a tavola, ed è adatta alla ristorazione”. Così Paolo
De Cristofaro, inviato al Consorzio del Brunello per il Gambero
Rosso, commenta con la MontalcinoNews l’Annata 2011,
Riserva 2010 e Rosso 2014. “Per la Riserva vale di discorso
opposto: salvo eccezioni sembra aggiungere poco al
corrispettivo Annata. Il Rosso, invece, è davvero interessante
proporzionato e goloso, adatto alla tavola. Un vino che è
cresciuto molto, in termini di consapevolezza, di idea e di
collocazione sul mercato e sarebbe importante crederci di più,
in considerazione anche del fatto che, in annate particolari, se
mettiamo a confronto Rosso e Brunello di una stessa cantina,
spesso a vincere è proprio il Rosso”.

Cercasi Partecipazione
Il volontariato è indispensabile per realtà
come Montalcino. Capita però che, a
mandare avanti gran parte delle iniziative
siano le stesse persone che si impiegano in
diverse associazioni, Quartieri compresi.
Oggi è la Società sportiva, che gestisce una
scuola calcio con 38 bambini, una squadra
femminile e la Prima Squadra maschile, che si
trova ad affrontare il rischio, per mancanza
di partecipazione, di dover chiudere.

Brunello, nasce la Fondazione per Montalcino
Con l’approvazione, prima del cda e poi dell’Assemblea, nasce, come espressione del Consorzio la
“Fondazione Territoriale Brunello di Montalcino”. Nata per sostenere finanziariamente progetti di
sviluppo del territorio, la Fondazione, avrà una gestione autonoma e non sarà chiusa a
partecipazioni e contributi esterni. Il cda, che eleggerà il presidente entro il mese di maggio, sarà
composto da sette consiglieri di cui 5 indicati dal Consorzio ed uno dal Sindaco di Montalcino, egli
stesso membro del cda, scelto tra le realtà rappresentative del mondo
imprenditoriale. Le risorse per il territorio verranno dal contributo
volontario dei produttori, quantificabile in 1-2 centesimi a bottiglia, o
meglio a “fascetta”, che, secondo le prime stime, consentirebbe di
ottenere un budget iniziale di 150-200.000 euro all’anno. I contributi non
saranno distribuiti a pioggia ma, di anno in anno, puntando su progetti e
idee concrete e ben delineate. L’obiettivo è quello di sostenere la crescita
del sistema economico e sociale di Montalcino. Iniziativa positiva e un
primo passo importante, sintomo che il Consorzio, da ente di tutela si
trasforma in attore della crescita e promozione del territorio.
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