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Brunello & enoturismo 
Mancano pochi giorni a “Cantine Aperte” (28-29
maggio), l’evento del Movimento Turismo del
Vino che vedrà protagoniste 10 aziende del
Brunello, e l’enoturismo torna sulla bocca di tutti.
Ma quanto “vale” l’accoglienza nelle aziende di
Montalcino? Secondo un sondaggio di
MontalcinoNews, quasi tutte puntano
sull’enoturismo, considerandolo un elemento
decisivo del proprio sviluppo, visto anche l’indotto
che ne deriva che, in media, vale il 12% di ricavi
sul fatturato. Tra le iniziative su cui le cantine più
si focalizzano ci sono la ristorazione,
l’organizzazione di tour aziendali e le degustazioni
guidate.

Fortezza: tra restauri, turismo e promozione
La Fortezza di Montalcino, oltre ad essere uno dei monumenti più importanti e apprezzati del
territorio del Brunello, testimone di secoli di storia e cultura, rappresenta un patrimonio per la
comunità ed un punto di riferimento per turisti e visitatori che a Montalcino arrivano quotidianamente.
Negli ultimi anni proprio la Fortezza è stata oggetto di ingenti restauri che hanno interessato le mura
esterne dell’edificio. Se da una parte la Sovrintendenza sta procedendo con la conclusione dell’ultimo
stralcio di lavori proprio sulle mura, il Comune di Montalcino sta per dare mandato, entro qualche
giorno, per la progettazione dell’intervento di riqualificazione degli spazi interni che comprendono la
Cappella, ad oggi in stato di evidente degrado e inagibilità, il piazzale militare, il giardino ed i locali
adibiti a bagni pubblici. Un’operazione onerosa che si aggira sui 700.000-800.000 euro e che dovrebbe
prendere corpo, come fanno sapere dall’Amministrazione Comunale alla MontalcinoNews, fin da
subito: con la parte progettuale arrivare alla fine dell’anno per poi andare a bando già nel  2017. Ma
non finisce qui. Per la Fortezza ci sono ulteriori metamorfosi in vista. Se da una parte si è in attesa che
la conferenza dei servizi della Sovrintendenza si pronunci sulla possibile installazione di tornelli che
permettano l’ingresso dei turisti agli spalti, dall’altra con l’atto n. 7 della seduta del 29 febbraio, il
Consiglio comunale di Montalcino ha deliberato, in merito alla “Concessione del complesso” - che
comprende un vano al piano terra adibito ad enoteca privata, un piccolo vano ad esso adiacente ad uso
deposito, il piazzale sopraelevato antistante al vano concesso ed esclude, per la prima volta la Cappella
che rimane di diretta gestione del Comune - che, dopo 5 anni di concessione ed una proroga di 2 mesi,
si debba procedere con una nuova gara di affido. Prosegue dunque, con la Fortezza, il progetto di
promozione del territorio e dei suoi gioelli enogastronomici iniziato negli anni Ottanta.

Weekend a Montalcino
Attraversare il mondo con lo sguardo curioso del
viaggiatore e la capacità del professionista di
immortalare gli istanti di vita quotidiana in uno
scatto. Sarà possibile a Montalcino attraverso
“Sguardi nell’anima”, la mostra fotografica di
Loriano Bigi che dal 27 maggio fino al 14 giugno
sarà ospitata nei locali di OCrA, nell’ex Convento
di Sant’Agostino. Fine settimana “di gusto” di
scena mercoledì 1 giugno, con la “Cena Sarda
all’Orto” del Quartiere Ruga con a seguire la
musica dal vivo con i BCube.

“Il Vignolo”, la poesia a Montalcino
“Il Vignolo”, è il concorso di poesia, promosso dal Quartiere
Travaglio e dedicato ai giovani studenti e che, ogni anno,
assegna, tra gli altri, i premi speciali Wine News, Famiglia Vegni
e quello dedicato a Mario Luzi che alla fine di maggio anima la
città del Brunello. Come da tradizione, il catalogo che racchiude
tutte le poesie vincitrici nelle varie categorie, avrà una copertina
d’eccezione ad opera di Rita Rossella Ciani, artista
contemporanea senese che va ad unirsi ad artisti del calibro di
Alvalenti, Sandro Chia, Mario Francesconi, Alberto Inglesi, Carlo
Pizzichini, Pierluigi Olla, Giovanni Ticci, Emilio Giannelli. Un
Premio a cui hanno partecipato personalità di spicco del mondo
della poesia e della letteratura italiana come il maestro Mario
Luzi, uno dei più importanti poeti e scrittori del Novecento
italiano ed ha ospitato personalità del calibro di Gian Carlo Oli.

Al via la Fondazione
La “Fondazione Territoriale Brunello di
Montalcino”, promossa dal Consorzio per
sostenere progetti di sviluppo territoriale, è
stata costituita con la firma di un atto
notarile. Oggi un comitato di pilotaggio -
guidato dal presidente Fabrizio Bindocci, dal
vicepresidente Bernardo Losappio e dal
sindaco Silvio Franceschelli - ha il compito di
redigere lo statuto della Fondazione e
guidarla, per 6 mesi, verso un proprio cda.

Elezioni: 23 i candidati per il Consorzio del Brunello
Scaduti i termini per la presentazione, ed anche quelli per il ritiro delle candidature per il rinnovo
del Consiglio di Amministrazione del Consorzio del Vino Brunello di Montalcino, è il momento di
scoprire chi si è presentato per far parte del direttivo che guiderà uno degli enti più importanti del
territorio per il triennio 2016-2019. I candidati sono, in totale, 23 e, tra coloro che si sono resi
disponibili a far parte del direttivo, si celano i 15 futuri consiglieri ed il presidente che sarà, come
da statuto, eletto durante l’insediamento del nuovo direttivo. A comporre
il Consiglio direttivo saranno i candidati che si sono presentati nelle 3
diverse categorie che caratterizzano i soci del Consorzio e avranno, come
rappresentanti nel Cda  2 dei candidati che si sono presentati nella
sezione viticoltori, 2 tra coloro che concorrono in quella dei vinificatori e
11 dalla sezione imbottigliatori. Non resta, per sapere i nomi che faranno
parte del direttivo, che attendere l’assemblea ordinaria del 31 maggio (ore
15, atrio della Biblioteca Comunale di Montalcino), durante la quale i soci
del Consorzio del Brunello saranno chiamati alle urne. (I nomi di tutti i
candidati sul sito www.montalcinonews.com).
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