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La Montalcino solidale aiuta i terremotati

Brunello quotazioni top
Il Brunello di Montalcino, da tempo ormai si trova
ai vertici dell’enologia italiana ed internazionale,
anche per le quotazioni dello sfuso. A
confermarlo, a pochi giorni dall’inizio della
vendemmia, un’indagine di WineNews, uno dei siti
più cliccati dagli amanti del wine&food, sui dati
Ismea, che piazza il re del Sangiovese sull’olimpo
dei nettari del Belpaese. 885 euro al quintale,
questo è il valore del Brunello sfuso, +1,7% sul
2015, che domina la classifica insieme a Barolo e
Amarone. Un altro traguardo per il Sangiovese di
Montalcino che conferma il suo posto di primato
e di eccellenza sui mercati di tutto il mondo.

Superano gli 11.000 euro i proventi raccolti il 29 settembre nell’iniziativa benefica a favore delle
popolazioni terremotate, promossa dai Quartieri di Montalcino, dal Circolo Arci e con il contributo
del Consorzio del Brunello di Montalcino, che ha messo a disposizione bottiglie di Rosso e Brunello
per una lotteria di beneficenza. È stata una dimostrazione importante da parte di Montalcino: la grande
partecipazione della comunità ha infatti portato un ottimo risultato e che fa capire che Montalcino è in
grado di essere attiva, organizzata e soprattutto solidale con chi si trova in un momento difficile. “I
cittadini hanno risposto in maniera massiccia all’appello e hanno voluto dare - racconta il vice sindaco
Alessandro Nafi - il proprio contributo alla causa tra i più attivi nella serata. Sono stati distribuiti oltre
400 pasti; inoltre un altro grosso contributo è arrivato dalla lotteria delle bottiglie messe a disposizione
dal Consorzio. Senza dimenticare che il bar, gestito dal Circolo Arci, ha donato l’intero incasso, che si
va ad aggiungere agli 11.000 euro. Questi soldi ora andranno in un conto, dove verranno convogliati
altri incassi di manifestazioni che faremo in futuro. Quando la situazione sarà più tranquilla - conclude andremo a portare questi soldi direttamente ad Amatrice”. Le pratiche per aprire il conto sono già
state avviate e si aspetta solo la delibera di Giunta per avviare tutte le procedure. Solo a quel punto il
Comune comunicherà quali sono le coordinate per poter fare anche donazioni private. Ma le iniziative
non si limitano alla cena: in calendario c’è a Castelnuovo dell’Abate “Una sera per Amatrice e
Accumoli”, una serata promossa dal Circolino Vinicio Regoli, il cui incasso sarà devoluto interamente
per i terremotati. “Inoltre il Comune di Montalcino - commenta Silvio Franceschelli, sindaco di
Montalcino - ha deciso di intraprendere una serie di eventi per raccogliere la maggior somma di
denaro possibile, recapitandola direttamente al Sindaco di Amatrice”.

Rumors: MasterChef a Montalcino

“Orcia a Tavola”
Una piccola frazione, Sant’Angelo Scalo, che si
trasforma nella kermesse culinaria più attenta alla
tradizione della cucina toscana: è “Orcia a
Tavola”, il salone del gusto di una volta e dei piatti
del passato, rigorosamente “made in Montalcino”,
di scena, con l’edizione n.14, sabato 3 e domenica
4 settembre 2016. L’evento incarna il più
caratteristico e goloso appuntamento del
territorio, una maratona dei sapori della
tradizione, uniti agli immancabili vini di
Montalcino, che quest’anno si ispira al tema
“Difendere e diffondere i gusti antichi”.

Montalcino apparirà in tv quest’inverno come cornice di uno dei
reality più seguiti e apprezzati del palinsesto di Sky.
Sembrerebbe di sì, stando ad insistenti rumors che vedrebbero
la culla del Brunello a fare da cornice ad una delle puntate della
sesta edizione di MasterChef Italia, il reality che vede impegnati
gli aspiranti chef del Belpaese, dopo la dura fase dei casting, in
prove estenuanti: dalla Mistery Box all’Invention Test, dalla Sfida
in Esterna a squadre al Pressure Test. Il tutto sotto l’occhio
attento e scrupoloso e l’affinatissimo ed esigente palato dei
quattro giudici: Bruno Barbieri, Joe Bastianich, Antonino
Cannavacciuolo e Carlo Cracco. Ed è proprio tra le Sfide
Esterne, quando i concorrenti collaborano per approntare
banchetti per ospiti-giudici, che, sembrerebbe, esserci una tra le
prestigiose location di Montalcino.

Sport & fun

“Laboratorio” per riscoprire la storia agraria di Montalcino

Un week end ricco di eventi, quello che sta
per iniziare a Montalcino. Per tutti gli amanti
dello sport, l’Asd Montalcino organizza una
due giorni di inaugurazione della stagione
calcistica 2016-2017, con iniziative e attività
per tutti i gusti. È poi il Borghetto, che
prosegue nei festeggiamenti della Vittoria
(con l’allestimento di un vero e proprio
stabilimento balneare) e, con la celebrazione
di Sant’Egidio, patrono del Quartiere.

Anche quest’anno Montalcino diviene il punto di riferimento per lo studio e l’approfondimento di
uno dei punti cardine su cui la comunità del territorio ha basato la sua evoluzione: la civiltà
contadina. Il 3 e il 4 settembre i maggiori studiosi di storia agraria, insieme a giovani studenti, si
danno appuntamento qui per riflettere su queste tematiche. A fare da cornice al convegno, il
Premio Città di Montalcino, assegnato a personalità che si siano distinte nella promozione della
civiltà contadina, e quest’anno conquistato dal professor Gian Maria
Varanini e dal cantautore Simone Cristicchi. Nato per l’iniziativa di cinque
noti storici italiani, Massimo Montanari (presidente), Alfio Cortonesi,
Danilo Gasparini, Gabriella Piccinni e Giuliano Pinto, il Centro di studi per
la storia delle campagne e del lavoro contadino, che da vent’anni si
impegna nella realizzazione del convegno - di cui la MontalcinoNews è
media partner per la comunicazione e main sponsor - ha organizzato, per
l’edizione 2016, un Seminario di studi dal taglio storiografico che proporrà
una riflessione su quanto compiuto nel corso di questi ultimi due decenni
dagli studi di storia agraria.
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