
n. 355 - Giovedì 21 Settembre 2017 - Elenco utenti: 1668 - Registrazione del Tribunale di Siena n. 8 del 20 settembre 2011 - Direttore responsabile: Leonardo Roselli

Per abbonarti alla newsletter manda una e-mail a info@montalcinonews.com - mobile +39 3490960061

A scuola di Sangiovese
Un’idea nata per promuovere la cultura del
Sangiovese attraverso un centro di ricerca e di
formazione d’eccellenza. Si chiama “Sanguis Jovis”,
un progetto della Fondazione Banfi per
incentivare, tra i neolaureati e i professionisti del
settore, una nuova cultura sul vino e in particolare
su uno dei vitigni più pregiati. La Summer School
si svolgerà presso OCRA, nel cuore di
Montalcino, dal 25 al 29 settembre. Sessanta le
domande di iscrizione che la Fondazione Banfi ha
ricevuto per venti posti a disposizione, con
richieste arrivate da tutta Italia. E intanto per il
futuro è già ufficiale l’introduzione di una Winter
School sempre nel territorio del Brunello.

Una vendemmia disomogenea a Montalcino
“La situazione a Montalcino è disomogenea. Chi era molto avanti ha già vendemmiato o sta per
concludere. Altri sono a metà, alcuni cominciano adesso. Chi ha potuto attendere l’arrivo delle piogge
e l’abbassamento della temperatura ne ha beneficiato. Le uve sono rientrate nella normalità con una
maturazione non più forzata ma progressiva”. Patrizio Cencioni, presidente del Consorzio del
Brunello, scatta un’istantanea sulla raccolta del Sangiovese a Montalcino. “È una situazione particolare -
continua Cencioni - ma alla siccità in estate ci siamo abituati. Il problema è la scarsità di pioggia in
inverno e primavera”. Tra chi è in netto anticipo coi tempi troviamo Caparzo e Altesino, come spiega
la proprietaria Elisabetta Gnudi Angelini: “in genere cominciavamo adesso, stavolta siamo partiti un
mese prima e ora vediamo la fine. A sud i vigneti hanno sofferto di più, mi aspetto una perdita del 25%
mentre a nord l’uva è sanissima”. Si avvia alla conclusione anche Canalicchio Franco Pacenti, che si è
mosso con la prima raccolta il 9 settembre e ha aspettato le ultime piogge per riequilibrare i parametri.
“La selezione la facciamo sempre - commenta Lorenzo Pacenti - però è una raccolta particolare. In
genere nel giro di una settimana si raccoglie tutto, stavolta i tempi sono più dilatati. Il raccolto è
diminuito di circa il 30%. Non tanto per il caldo estivo quanto per la gelata di fine aprile”. L’azienda
Uccelliera di Andrea Cortonesi è partita il 14 settembre e chiuderà in settimana. Tempi simili per
Podere Casisano, che ha iniziato il 18 e vendemmierà fino al weekend. Banfi concluderà entro fine
mese, ma se il tempo sarà clemente la raccolta verrà dilatata fino ai primi di ottobre. Chi è in leggero
ritardo rispetto alla media è Castiglion del Bosco, che ha raccolto nei vigneti più giovani e la settimana
prossima si dedicherà a quelli migliori. Una scelta, fanno sapere dall’azienda, per sfruttare queste
giornate di settembre che possono fare la differenza.

Tra Quartieri e Chiese
Sull’eco dei festeggiamenti del Quartiere della
Ruga che ha celebrato la vittoria numero
trentasette, i Quartieri di Montalcino iniziano a
prepararsi per gli appuntamenti di ottobre che
culmineranno con la Sagra del Tordo. Tra gli
eventi del weekend, “A tutto fritto” in programma
il 23 settembre nel Quartiere Travaglio. Martedì
prossimo l’Auser di Montalcino organizza invece il
“Giro delle Chiese”, un tour che svelerà ai
partecipanti le bellezze note e meno conosciute
delle Chiese di Sant’Antimo e Castelnuovo
dell’Abate.

La strada tra passione e sicurezza
Per spiegare a bambini e ragazzi le regole del codice stradale,
torna l’appuntamento con le scuole di Montalcino. Il 28
settembre, dentro e intorno la trecentesca Fortezza, gli studenti
dell’Istituto Comprensivo Insieme e Liceo Linguistico
Lambruschini potranno familiarizzare con la sicurezza in strada.
Nato nel 2009, il progetto, promosso dal Comitato Associazioni
Sportive Senesi col patrocinio di 15 enti, tra cui il Comune di
Montalcino, si è evoluto nel tempo e, grazie al contributo del
Maresciallo Giuseppe Lauretti, si presenta oggi in versione
rinnovata e stimolante, con un percorso formativo di sei
laboratori (offerti da Carabinieri, ACI, Polizia Municipale, Polizia
Provinciale, Vigili del Fuoco e Misericordia), una prova pratica
con il ciclomotore col Motoclub La Balzana e una dimostrazione
della squadra agonistica del Centro Cinofili dei Carabinieri.

I like Montalcinonews
Obiettivo 5.000. La pagina Facebook della
Montalcinonews continua a sommare “like”
superando il traguardo dei 4.500 “Mi piace”.
Un segnale che dimostra l’interesse dei
nostri lettori per il flusso di notizie che
quotidianamente la redazione pubblica sul
popolare social network. Numeri che
spingono a migliorarci per ripagare la vostra
fiducia: lo faremo continuando ad informarvi
e ascoltando le vostre segnalazioni. 

Il distretto rurale di Montalcino al Salone Mondiale del Turismo
C’è anche Montalcino al World Tourism Event (Salone Mondiale del Turismo), evento
internazionale di livello a cui partecipano circa cento siti Unesco e oltre novanta tour operator ed
agenzie di viaggio italiane e straniere. All’edizione 2017, che si tiene a Siena al Santa Maria della
Scala (22-24 settembre), la Città del Tartufo presenterà la candidatura a patrimonio immateriale
Unesco della Cerca e cavatura del tartufo in Italia. Sul posto a supportare il progetto, una
delegazione dell’Associazione Tartufai Senesi, che ha sede a San Giovanni
d’Asso. Stasera Palazzo Pubblico ospita l’anteprima dell’iniziativa rivolta
esclusivamente ai più importanti broker e giornalisti del settore,
Montalcino avrà a disposizione un tavolo promozionale per la
degustazione e la promozione delle eccellenze del suo distretto rurale:
tartufo, miele, formaggio, olio e vino, con la presenza del Consorzio del
Brunello. Nel corso del Salone, inoltre, la Toscana illustrerà la candidatura
Unesco della Via Francigena, storica strada che passa anche per il
territorio di Montalcino, già patrimonio dell’Umanità insieme alla
Valdorcia dal 2004.

http://castellobanfi.com/it/home/
http://www.enotecalafortezza.com/
http://www.canalicchiofrancopacenti.it/
http://www.beatesca.com/
http://www.modulprint.it/
http://www.immobiliareluciani.it/
http://www.consorziobrunellodimontalcino.it/
mailto:info@montalcinonews.com

