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Benvenuto Brunello Usa
Il Brunello di Montalcino festeggia i 50 anni dalla
nascita del Consorzio di tutela e, nei prossimi
giorni, vola negli Stati Uniti. Il “re” del Sangiovese
farà tappa a New York il 17 gennaio e a Houston
il 19 gennaio, per presentare con “Benvenuto
Brunello” a stelle e strisce, i nuovi nati in casa
Montalcino. Saranno 43 le etichette di Brunello
protagoniste nella Grande Mela e nella “Città della
Nasa” per proporre, in anteprima, le annate
Brunello di Montalcino 2012 (5 stelle), Riserva
2011 e Rosso 2015 che saranno presentate in
Italia, a stampa, ristoratori e wine lovers, solo
dopo, per “Benvenuto Brunello”, dal 17 al 20
febbraio, a Montalcino.

Montalcino forma i professionisti dell’agricoltura
Su un territorio come quello di Montalcino, universalmente conosciuto per la sua forte vocazione
vitivinicola, prende vita un nuovo Istituto Professionale Agrario, che formerà, tra i vigneti del Brunello,
i “professionisti dell’agricoltura” del futuro. A partire dall’anno scolastico 2017-2018, infatti, sarà
istituita la prima classe della sede distaccata dell’Istituto di istruzione superiore “Bettino Ricasoli” di
Siena, che andrà ad arricchire l’offerta formativa sul territorio. Al fianco dell’ormai rodato percorso
linguistico che il Liceo Lambruschini fornisce ai ragazzi della zona, da ormai vent’anni, L’Istituto
Professionale Agrario di Montalcino andrà a fornire competenze professionali sempre più richieste nel
mondo del lavoro, in un settore strategico per il comparto agricolo senese, toscano e nazionale e per
l’economia del territorio. Finalmente i ragazzi del territorio che desiderano un futuro nel mondo
dell’enologia, non saranno più costretti a “viaggiare” ogni giorno e potranno fruire, a casa propria, di
un’istruzione che coniuga gli aspetti tecnici e scientifici con quelli umani, aprendosi al territorio
attraverso un rapporto forte con le realtà produttive. Grazie a questa sinergia e all’alternanza
scuola-lavoro che caratterizza il piano formativo con attività pratiche in laboratori di analisi, studi
tecnici, collaborazioni con associazioni di categoria e consorzi di tutela e lezioni con esperti, l’Istituto
Professionale Agrario offrirà significative opportunità di lavoro dopo il diploma sia sul territorio, da
Montalcino ai Comuni limitrofi, che in altre Regioni d’Italia e Paesi del mondo. La nascita dell’Istituto
Professionale Agrario a Montalcino si colloca anche all’interno di un percorso di azioni e progetti che
unisce più soggetti, istituzionali e non, nella valorizzazione dello sviluppo rurale del territorio e delle
sue eccellenze, accogliendo le richieste del mondo dell’imprenditoria locale e preparerà una figura
professionale in grado di operare a diversi livelli nelle aziende agricole.

Attività di Quartiere
Sono i Quartieri che a Montalcino, attivi durante
tutto l’anno, animano la vita sociale della città con
iniziative conviviali e non solo. Il 14 gennaio si
inizia con il Borghetto e la prima cena del
“Concorso Culinario Alfredo Cellini”, giunto
all’edizione n. 5, e si prosegue, il 21 gennaio, con
la Ruga e la sua ormai tradizionale e ghiotta
“Pinceria”. I popoli di Travaglio (14 e 15 gennaio)
e Pianello (28 e 29 gennaio), invece, allo scadere
dei due anni di mandato dei propri consigli
direttivi, sono chiamati alle urne per il rinnovo
delle cariche che guideranno il Quartiere.

Astrusi: “Le vacanze dei signori Lagonìa”
Torna il teatro a Montalcino con il secondo spettacolo di una
stagione tutta da godere. Sabato 14 gennaio (ore 21.15 al
Teatro degli Astrusi) si alza il sipario su “Le vacanze dei signori
Lagonìa” scritto da Francesco Colella e Francesco Lagi, che ne è
anche regista. In scena lo stesso Francesco Colella e Mariano
Pirrello. Su una spiaggia ci sono due anziani signori, marito e
moglie, guardano le onde che si arrotolano nel mare mentre si
srotolano i loro pensieri. Nessuno dei due, però, è nato per
dare voce ai sentimenti in modo intonato. La loro è una
comunicazione fatta di intimità silenziosa e di risate improvvise,
furie e riconciliazioni, pianti e mazzate. Il racconto è quello di un
amore spietato e dolce che gli spettatori si trovano a spiare. C’è
l’epica di un matrimonio duraturo in un giorno che non è un
giorno qualsiasi della loro vita.

Città “fantasma”
Archiviate le festività natalizie la città del
Brunello sembra, come per magia, entrare in
letargo. Sono molte le attività commerciali
che chiudono per le tanto attese ferie
invernali e Montalcino sembra divenire una
città fantasma. Come si potrebbe
regolamentare tutto questo per fare in
modo che, per cittadini e turisti, ci sia un
minimo di offerta anche in gennaio? Scrivete
a info@montalcinonews.com.

San Donnolo, il martire di Montalcino
“Celebrare i 500 anni dalla canonizzazione di San Donnolo significa, per il Travaglio avvicinarsi a
quelle che sono le origini che raccontano le vie e le pietre del nostro Quartiere, ela conferenza
organizzata per indagare le vicende del martire, nostro patrono, ci permette di avvicinarci alla
storia di Montalcino che appartiene a tutti noi”. Così Nicoletta Nafi, presidente del Quartiere
Travaglio, ha spiegato in una video intervista le motivazioni che hanno portato il popolo
giallo-rosso ad organizzare una conferenza sul Santo di Montalcino. Poche
sono le documentazioni che riguardano questo personaggio: una delle
fonti più note è un documento, proveniente dalla Sacra Congregazione dei
Riti di Roma che racconta: “per la ragione che è costante ed antica
tradizione che uno di essi, di nome Donnolo, è di famiglia di Montalcino,
ed è l’unico santo che vanti la città”. Con i professori e studiosi Mario
Ascheri e Maria Assunta Ceppari Ridolfi sono state ripercorse le
vicissitudini del francescano che, nel 1516 Papa Leone X, il 22 gennaio a
Firenze, glorificò insieme agli altri martiri della Chiesa, frati minori di San
Francesco, decapitati a Ceuta, in Marocco, il 10 ottobre 1227.
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