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Cena Itinerante a Montalcino aspettando la Sagra

Millennials Fest
Un viaggio nel cibo, nella creatività, nella ricerca e
nell’innovazione dell'agri-food. Si apre oggi a Siena
il Millennials Fest, con ospite d’eccezione il
ministro dell’istruzione Valeria Fedeli. A
rappresentare il mondo del vino bio è presente
Laura Sutera Sardo di Tenuta Collosorbo, azienda
di Montalcino, per parlare “di conversione al bio e
salvaguardia del territorio - spiega alla
Montalcinonews - che non è difficile, è solo
diverso. Si tratta di cambiare approccio e di aprire
la mente, gli strumenti ce li abbiamo. Montalcino,
per fortuna, è molto avanti. In questo ci aiuta il
territorio e la sensibilità dei produttori nel
coniugare qualità e tutela delle risorse”.

Granfondo del Brunello
E’ il weekend della Granfondo del Brunello. Si
inizia il 7 ottobre con l’anteprima per i più piccoli,
la “Mini Brunello” che partirà alle ore 16.30 dalla
Pineta di Osticcio. Per la Granfondo
l’appuntamento è per l'8 ottobre quando, da via
Ricasoli, ore 10, partirà la ventottesima edizione
con l’arrivo in Piazza del Popolo previsto alle ore
12. Il 6 ottobre, ore 18 ad Ocra, presentazione
del libro di Luigi Ananìa e Nicola Boccianti “Storie
di volti e di parole”. Si svelerà anche il progetto
“Montalcino Wine Tree” promosso da Land.is e
Fondazione Pava.

Meno tre. Sono le settimane che ci separano dalla Sagra del Tordo, l’evento più atteso. Sarà
un’edizione speciale, si celebrano i primi sessant’anni di storia, una ricorrenza che sarà onorata con un
calendario ricco di appuntamenti. La prima novità è il sorteggio degli arcieri, il rituale che dà l’avvio
ufficiale della Festa, che è stato anticipato al venerdì sera per una suggestiva “prima” in notturna. “Una
decisione presa all’unanimità dai Quartieri per questa occasione - spiega alla Montalcinonews
Alessandro Nafi, presidente del Consiglio Comunale e delegato alle Feste Identitarie di Montalcino abbiamo deciso di effettuare il sorteggio il venerdì, alle 19.30, mentre il sabato mattina, alle 11, ci sarà
la presentazione dell’opera che sarà realizzata da Laura Brocchi, artista senese che ha dipinto il Palio
dello scorso 2 luglio”. Il programma rispetto agli anni precedenti si svilupperà nell’arco di tre giorni.
Intanto la macchina organizzativa della Festa non si ferma ed è pronta a calare il primo grande evento
nel weekend. Sabato il centro storico di Montalcino verrà illuminato a festa con la “Cena itinerante nei
Quartieri”, iniziativa che darà vita a un universo di sapori e intrattenimenti da “degustare” in vari punti
della città. I quattro Quartieri prepareranno pietanze speciali da abbinare al Moscadello, al Rosso e al
Brunello di Montalcino che saranno raccontati in una bella atmosfera con musica e spettacoli che nel
frattempo allieteranno piazze e vicoli. La vendita dei tagliandi è nelle sedi dei Quartieri dalle ore 17.
Cosa si mangerà di buono? Gli antipasti saranno serviti dal Borghetto: in Via Panfilo dell’Oca si potrà
scegliere tra crostini misti e frittata in trippa. Piazza Sant’Agostino, cuore della Ruga, è il luogo dove si
consumeranno i primi piatti, ovvero la zuppa di farro e pasta zucca gialla e salsiccia. Ai secondi ci
penserà il Pianello, in Piazzetta San Pietro la scelta è tra fegatelli con insalata e cinghiale con polenta. In
Via Donnoli, nel Travaglio, torta di mele e salame per chiudere con dolcezza.

ll Lambruschini unisce Italia e Germania
Il 29 settembre quindici ragazzi tedeschi sono stati accolti dal
Liceo Linguistico Lambruschini di Montalcino, nell’ambito di uno
scambio linguistico con la Goetheschule, scuola di Wetzlar, città
gemellata con Siena e famosa perché Goethe vi ambientò il
famoso romanzo “I dolori del giovane Werther”. Gli studenti,
tra i 16 e i 18 anni, sono ospiti dei ‘colleghi’ italiani e delle
rispettive famiglie per una settimana, fino al 6 ottobre, e a
maggio restituiranno il favore con un viaggio in Germania. Un
programma intenso, pieno di iniziative. Visite a Siena, Firenze,
Pienza, al Palazzo Comunale di Montalcino e a un’azienda
vinicola del territorio, Le Potazzine. La lingua veicolare è
l’inglese, ma è stata l’occasione per rafforzare il tedesco, idioma
che al Lambruschini viene studiato sin dal primo anno. Tra le
promotrici del progetto la docente del Liceo Isabella Pizzetti.

L’educazione civica?

Truffa del Brunello, slitta l’udienza. Il Consorzio è parte civile

Sigarette spente e abbandonate nelle fioriere
o in terra nonostante gli appositi cartelli.
Sacchetti della spazzatura messi dove non
devono stare, ovvero nei cestini del centro
storico. Oggetti ingombranti che si notano
fuori dai cassonetti del parcheggio Spuntone.
Sono tutti gesti che colpiscono al cuore il
decoro della città. Eppure basterebbe poco,
semplicemente ricordarsi di rispettare le
regole basilari di educazione civica.

È slittata al 19 dicembre l’udienza preliminare del Tribunale di Siena di martedì 3 ottobre sulla
truffa del Brunello e del Rosso di Montalcino, scoperta nel 2014 su segnalazione del Consorzio del
Brunello. Si sono costituite parte civile la tenuta Castelli Martinozzi di Montalcino, la
Confconsumatori Toscana e il Movimento Difesa del Cittadino. Tra le accuse contestate ci sono
frode in commercio, accesso abusivo a un sistema informatico, appropriazione indebita aggravata e
continuata e reati di falso. Il Consorzio del Brunello presenterà la
costituzione della parte civile direttamente al momento dell’udienza
perché, come ha spiegato il direttore Giacomo Pondini, “è fondamentale
tutelare il nome del Brunello in tutte le sedi preposte”. L’inchiesta sul
Brunello e sul Rosso di Montalcino fu condotta dalla Guardia di Finanza di
Siena. Venne sequestrato vino per un valore di quasi un milione di euro,
165.467 litri pari a circa 220.600 bottiglie da 0,75 cl. Furono sequestrati
anche migliaia di contrassegni di Stato, documentazioni e materiale
contraffatto. Secondo l’accusa, dal 2011 al 2013 venne commercializzato,
spacciandolo come Brunello e Rosso, vino in realtà di modesta qualità.
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