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Vendemmia 2017: il punto 
Work in progress per la vendemmia 2017 a
Montalcino. Nonostante una primavera segnata da
una carenza di precipitazioni, ad oggi, la vite non
ha subito danni o problemi e le riserve idriche
risultano essere sufficienti, anche per affrontare
un’estate priva di pioggia. Come, infatti, si è
potuto constatare in anni di siccità, la mancanza di
precipitazioni non ha minato il potenziale delle
vendemmie e non ha reso impossibili ottime
annate di Brunello, anche se un po’ di pioggia non
guasterebbe. In questa risulta difficile fare delle
previsioni, una cosa, però, è certa: lavorare in
vigna e tenere sotto controllo terreni e
vegetazione. 

Jazz&Wine festeggia i suoi primi 20 anni 
Da 20 anni la  Castello Banfi, cantina leader del territorio del Brunello di Montalcino, fa incontrare i
suoi vini con i più grandi musicisti italiani ed internazionali. Appuntamento fisso per gli amanti della
musica jazz e dei grandi vini, nato dalla collaborazione tra Banfi, cantina leader del Brunello di
Montalcino, la famiglia Rubei dell’Alexanderplatz di Roma ed il Comune di Montalcino, “Jazz & Wine in
Montalcino” porterà sui palcoscenici di Castello Banfi e della Fortezza di Montalcino, due tra i gioielli
simbolo del territorio, un ricco calendario che spazia tra varie forme jazz. E, per celebrare in grande
stile i primi 20 anni di kermesse, la Castello Banfi ha deciso di propone un programma fitto di
appuntamenti, con ben otto concerti tutti da ascoltare e con artisti e progetti esclusivi di fama
nazionale ed internazionale. Calici alla mano, dunque, per il primo appuntamento dell’edizione 2017. Il
6 luglio, nella suggestiva cornice di Castello Banfi, si esibirà il “Giovanni Amato Quintet” che cederà il
palcoscenico, il 13 luglio, alla “Tankio Band” che sarà accompagnata dalla special guest Napoleon
Murphy Brock. Ultimo appuntamento a Castello Banfi è per il 18 luglio quando, da Boston arriverà
“Yakir Arbib Trio”.  Dal 19 luglio, come da tradizione, il festival si trasferirà nella trecentesca Fortezza
di Montalcino. Ad esibirsi, un sound che ormai gli amanti del jazz del territorio hanno imparato a
conoscere, quello della big band - 20 elementi in tutto - nata per celebrare il grande binomio che ha
reso questo festival famoso nel mondo: la “Jazz & Wine Orchestra” diretta da Mario Corvini che si
esibirà insieme a Marcello Rosa e Stefano Di Battista. Il 20 luglio a salire sul palco “Robert Glasper
Experiment” mentre il 21 sarà la volta del “Roy Hargrove Quintet”. Il 22 luglio si alzerà il sipario su
Enrico Rava, Tomasz Stanko e l’“European Legend Quintet”. L’edizione n. 20 di “Jazz&Wine in
Montalcino” si chiuderà il 23 luglio con Danilo Rea e “Something in our way”.

Pianello festeggia San Pietro
È tempo di festeggiamenti per il Pianello. Come
ogni anno, infatti, a fine giugno, il Quartiere
rendere omaggio al protettore del territorio, San
Pietro. Si parte venerdì 23 con l’ormai tradizionale
“Festa della Birra” (ore 19.30 Giardino di San
Pietro). Si prosegue il 24 giugno con la gara
interna di tiro con l’arco (ore 17) e la cena con le
premiazioni. Si concludono i festeggiamenti
domenica con la Santa Messa in San Pietro (ore
11.30), l’inaugurazione del restauro del quadro
“San Lorenzo che cura i ciechi” e l’immancabile
rinfresco. 

Eventi d’estate, cosa bolle in pentola 
Per Montalcino, l’estate è il momento in cui turisti e persone
che non abitano più il territorio, ma continuano ad amare le
proprie origini e scelgono di tornare per le vacanze, affollano le
vie della città. Ed è anche il momento di eventi e occasioni per
stare all’aria aperta e divertirsi, il tutto circondati da paesaggi
suggestivi. Come ogni estate torna il Festival Valdorcia. Giunto
alla sua ventesima edizione, dal 26 al 13 agosto, porterà in scena
musica e piece teatrali d’autore negli angoli più suggestivi di un
territorio unico al mondo Patrimonio dell’Umanità Unesco. Tra
Montalcino, Pienza, Radicofani, San Quirico d’Orcia e
Castiglione d’Orcia in programma concerti e spettacoli che
spaziano dal teatro d’autore italiano alla musica classica a quella
popolare fino ad arrivare alle sonorità internazionali. 

Cercasi Fondazione 
Nata nel 2016, come “figlia” del Consorzio
del Brunello, ma gestita in modo autonomo
con un cda a sé stante, per sostenere
progetti di sviluppo del territorio su diversi
fronti - dal turismo al recupero e restauro di
beni artistici e culturali ma anche nel campo
del sociale e dell’integrazione - della
“Fondazione Territoriale Brunello di
Montalcino” nulla si sa. A quando una
programmazione ufficiale sulle attività?

Laboratorio di Storia Agraria 
Anche quest’anno, come da tradizione, Montalcino diviene, durante il primo fine settimana di
settembre, punto di riferimento per quanti siano interessati allo studio e all’approfondimento di
uno dei punti cardine su cui la comunità del territorio ha basato la sua evoluzione: la civiltà
contadina. Sabato 2 e domenica 3 settembre, nello storico Palazzo Comunale di Montalcino, torna
il Laboratorio di Storia Agraria, promosso dal Comune di Montalcino ed il Centro di Studi per la
Storia delle Campagne e del Lavoro Contadino, una realtà che si è
guadagnata, nel corso degli anni, l’apprezzamento della storiografia italiana
ed europea, divenendo un interlocutore di primo piano nel quadro degli
studi per la storia dell’agricoltura e della civiltà rurale. Nell’edizione 2017,
dal titolo “Territori e campagne nel Medioevo: temi, metodi e approcci
regionali” verranno affrontati vari temi legati alla storia agraria, declinati su
base territoriale: dal Piemonte (Luigi Provero) al Meridione (Francesco
Violante), dalla Toscana (Paolo Pirillo, Paolo Nanni e Davide Cristoferi)
all’area veneta (Danilo Gasparini e Davide Canzian), dalla storia
dell’alimentazione (Massimo Montanari) all’archeologia (Giovanna Bianchi).

http://castellobanfi.com/it/home/
http://www.aziendabellaria.com/
http://www.canalicchiofrancopacenti.it/
http://www.beatesca.com/
http://www.modulprint.it/
http://www.immobiliareluciani.it/
http://www.consorziobrunellodimontalcino.it/
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