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Brunello & Olimpiadi
Il Brunello, con gli atleti azzurri, è volato a Rio de
Janeiro per le Olimpiadi 2016 per portare in alto il
nome di Montalcino nel mondo. È Casa Italia che
ospita, come alle Olimpiadi di Londra, la griffe
Castello Banfi, cantina leader del territorio di
Montalcino, con una selezione delle sue etichette
più prestigiose e blasonate. Qui, dove gli atleti
verranno a festeggiare medaglie ed emozioni, e i
turisti avranno modo di rilassarsi in una magica
atmosfera, è possibile degustare il Brunello
Castello Banfi, un classico della produzione e
simbolo della cantina nel mondo, ma anche il suo
fratello minore, il Rosso di Montalcino.

“Collisioni”: Montalcino è disponibile al dialogo
Una disponibilità al dialogo sembra si sia aperta a Montalcino dopo la proposta lanciata qualche giorno
fa da Filippo Taricco, direttore artistico di “Collisioni”, il Festival letterario nato a Barolo, tra i più
importanti d’Italia per portare nelle terre del Brunello un progetto simile a quello piemontese, già
punto di riferimento nel panorama degli eventi musicali italiani, e non solo. La proposta è quella di
realizzare a Montalcino un evento di alto livello qualitativo che, oltre a consolidare la notorietà di
territorio e delle sue Denominazioni a livello mondiale, rappresenterebbe un importante richiamo per
il turismo e una via di arricchimento morale ed economico del territorio che, proprio attraverso
questo genere di progetti, può consolidare la propria notorietà e dei brand ad esso connessi. A
confermare l’apertura al dialogo le parole del sindaco Silvio Franceschelli: “per l’Amministrazione
Comunale - conferma alla MontalcinoNews - ogni iniziativa che nasce con l’obiettivo di valorizzare il
patrimonio storico, artistico, culturale e paesaggistico del territorio è bene accetta. Se si parla, poi, di
eventi che hanno un target elevato come quello di “Collisioni” a Barolo, è ancora più importante.
Siamo pronti e disponibili al dialogo e allo studio di fattibilità della cosa, ovviamente di concerto, come
spesso accade anche in modo proficuo, con il Consorzio del Vino Brunello di Montalcino, che è
chiamato a tutelare e valorizzare le Denominazioni del territorio”. Al sindaco ha fatto coro il
presidente del Consorzio del Brunello, Patrizio Cencioni: “siamo aperti a qualsiasi intervento che porti
visibilità, al territorio in primis, ma anche al Brunello. Ben vengano certe manifestazioni, ma non
bisogna pensare che gravino solo sul bilancio del Consorzio. Se arrivasse una proposta concreta ci
sederemmo intorno a un tavolo per discuterne. Magari cercando di coinvolgere anche altri tipi di
sponsor, per una sinergia ed un lavoro corale che coinvolga tutti gli attori del territorio”.

Cultura, sport e musica
Tempo di cultura per il territorio che, questo
pomeriggio (ore 18), a Torrenieri, ospita la
presentazione del libro di Andrea Vismara “La mia
Francigena, diario semiserio di un pellegrinaggio
laico”. Il 6 agosto, poi, per gli appassionati di
podismo, torna a Montalcino l’edizione n. 42 della
“Coppa il Poggiolo” arricchita dal Trofeo “Giorgio
Ricci”. Sempre il 6 agosto, è tempo del secondo
appuntamento con la musica Blues a Camigliano: a
salire sul palco della seconda serata di “Camigliano
Blues” Little Blue Slim & Mister Duck e a seguire
Linda Valori.

“Calici di Stelle” a Montalcino
Cibo di strada e vino di qualità? Una “strana coppia” possibile. È
la scommessa che il Movimento Turismo del Vino Toscana
lancia insieme all’Associazione nazionale Streetfood per l’evento
più atteso dell’anno: “Calici di Stelle”. E non è finita. Per
quest’anno il celebre brindisi sotto le stelle, promosso in tutta
Italia da Movimento Turismo Vino e Città del Vino, per oltre
una settimana, dal 6 al 14 agosto, vede in Toscana la
partecipazione di oltre venti aziende appartenenti al Movimento
che proporranno iniziative dal tramonto in poi per avvicinare,
far conoscere e far divertire le migliaia di visitatori che in quei
giorni saranno protagonisti dell’ormai tradizionale evento
dell’estate. A partecipare, nel territorio di Montalcino, le cantine
del Brunello Col di Lamo, Fattoria dei Barbi e Casato Prime
Donne con programmi e iniziative per tutti i gusti.

“Cittadinanza Attiva”
“Cittadinanza Attiva” è un progetto di
volontariato rivolto alla cura del territorio e
della comunità e si sviluppa attraverso azioni
di riqualificazione urbana, educazione alla
sostenibilità ambientale, coinvolgimento della
popolazione giovanile e promozione del
senso civico. Esempi di questo progetto si
trovano in tutta Italia. È possibile a
Montalcino attivare progetti analoghi?
Scrivete a info@montalcinonews.com.

A Montalcino una notte di atti di vandalismo
Una notte, quella scorsa, che ha visto Montalcino subissata da atti di vandalismo. Tre focolai di
incendio, verosimilmente di natura dolosa, sono stati appiccati in Pineta e, con il pronto intervento
dei militari della Compagnia di Montalcino comandata dal Capitano Angelo D’Aiuto e dei Vigili del
Fuoco, sono stati immediatamente domati. Ad ora, le indagini proseguono su due filoni differenti:
da una parte attraverso fonti confidenziali (alcuni cittadini affermano di aver visto movimenti
sospetti di un’auto nella zona dell’incendio), dall’altra si procede con
accertamenti di natura tecnica anche attraverso il monitoraggio delle
riprese delle telecamere di sorveglianza e altri strumenti. A lavoro sul
caso anche il Corpo Forestale. Montalcino ha subito anche altri piccoli
gesti di vandalismo che risultano essere isolati e che non hanno nessuna
attinenza con i fatti della Pineta. Divelta una panchina lungo Via
Sant’Antonio e rinvenuti degli escrementi umani ai Giardini dell’Impero.
Semplice coincidenza di fatti che non possono essere collegati ma, i
militari della Compagnia invitano comunque la cittadinanza a tenere gli
occhi aperti e segnalare prontamente, situazioni sospette o di pericolo.
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