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La Val d’Orcia e l’idea di unire i cinque Comuni

Il Brunello è da Nobel
L’economista americano Richard Thaler non solo
è famoso per aver ricevuto nel 2017 il Premio
Nobel ma anche per essere una voce influente nel
mondo. Thaler è pure un appassionato di vini, in
particolare del Brunello. Lo abbiamo sentito in tv
a “Report”. Oggi insegna all’Università di Chicago
ed ha il pallino di aiutare le persone a risparmiare
per il futuro. “Risparmiare deve diventare la
priorità - ha detto il professore - ognuno di noi ha
delle passioni, io per esempio ce l’ho per il buon
vino. Ma prima di tutto si deve risparmiare e poi si
beve il Brunello”. Perché poi, alla fine, ai piacere
della vita non bisogna rinunciare e il Brunello è
uno di questi. Parola di Premio Nobel.

Da Merano a San Giovanni
Ventitre aziende di Montalcino al Merano
WineFestival (10-14 novembre), tra i più
importanti appuntamenti del settore a livello
europeo, con due vini del territorio, il Millecento
2011 di Castiglion del Bosco e il Selezione 2012
Madonna delle Grazie de Il Marroneto, che hanno
conquistato il Platinum Award. Dal vino al tartufo.
A San Giovanni d’Asso si apre la Mostra Mercato:
l’11 novembre degustazioni e cena con tartufo e
Brunello (ore 20). Il 12 novembre incoronazione
del miglior pecorino senese (ore 11) e consegna
del premio “Il tartufo della solidarietà” (ore 17).

Una raccolta firme per unire i sei Comuni della Val d’Orcia sotto un’unica amministrazione. È
l’ambizioso e forse utopico progetto promosso dal comitato “Per il Comune della Val d’Orcia”, una
raccolta di adesioni per legare Castiglione d’Orcia, San Quirico, Pienza, Radicofani, e, nella visione più
ottimistica, Montalcino. “Il nostro intento - spiega al Corriere Fiorentino Glauco Guidotti,
coordinatore del comitato - è quello di portare la popolazione a esprimersi attraverso un
referendum”. Secondo le regole regionali, deve aderire almeno il 10% dei cittadini dei Comuni. Ma
l’iniziativa ha già creato forti divisioni. Contrari da subito i primi cittadini di Castiglione d’Orcia e
Radicofani Claudio Galletti e Francesco Fabbrizzi. “Il progetto avrebbe poco senso - commenta
Fabbrizzi - non si capisce chi ne farebbe parte e il territorio diventerebbe ingestibile, con più di venti
frazioni e distanze siderali”. Possibilista invece Fabrizio Fè, sindaco di Pienza, mentre l’unica unionista al
100% è Valeria Agnelli, sindaco di San Quirico d’Orcia: “non capisco chi prende posizioni nette.
L’aggregazione può essere un’opportunità per riavviare il progetto del Parco artistico e naturale della
Val d’Orcia, che finora non ha portato i risultati dovuti. Siamo divisi dal campanilismo e dalle priorità
dei nostri confini più che da quelli della Val d’Orcia”. Agli unionisti piacerebbe coinvolgere anche
Montalcino, che giusto un anno fa si è legato con San Giovanni d’Asso. “Noi siamo favorevoli ad una
unione dei Comuni del Parco della Val d’Orcia - sottolinea alla Montalcinonews il sindaco Silvio
Franceschelli -. Se si tratta di condividere servizi, riscuotere tributi, realizzare piani urbanistici, gestire il
turismo, anche domattina. Ma nessuna fusione. Il nostro percorso lo abbiamo già fatto con San
Giovanni d’Asso. E poi il nostro Comune non può prescindere dal nome esclusivo di Montalcino in
quanto marchio di un prodotto territoriale”.

A scuola di gusto con Banfi & Winenews
I bambini coltivano l’orto e imparano l’abc della sana
alimentazione. È ripartito quest’anno il “Laboratorio Winenews
per l’Educazione al Gusto”, progetto interdisciplinare ideato
dalla WineNews per le Scuole dell’Infanzia, Primaria e
Secondaria di Primo Grado dell’Istituto Comprensivo “Insieme”
grazie alla Castello Banfi. I referenti sono l’insegnante Sonia
Corsi e l’agronoma Gabriella Ferrari. Nato da un’idea dei
fondatori di WineNews Alessandro Regoli ed Irene Chiari, la
mission del Laboratorio che ha incontrato la sensibilità della
cantina leader del territorio del Brunello è quella di avvicinare le
nuove generazioni ai suoi prodotti e a una corretta
alimentazione. 250 bambini, seguendo il ciclo delle stagioni, si
prendono cura di un orto urbano nel centro storico di
Montalcino, cuore del progetto e sede di WineNews.

Il “sì” di Upton e Verlander

Frescobaldi e la collezione d’arte a Montalcino

Lui è Justin Verlander, giocatore di baseball
da 28 milioni di dollari l’anno e fresco di
titolo con gli Houston Astros. Lei è Kate
Upton, professione attrice e super modella,
nel 2014 “donna più sexy del mondo”
secondo People. La coppia, una sorta di
David e Victoria Beckham d’America, si è
sposata a Montalcino, nel resort Rosewood
Castiglion del Bosco. Una festa per parenti e
amici stretti che i due ricorderanno a lungo.

Nasce una nuova collezione d’arte in cantina: è la Collezione Artisti per Frescobaldi, che trasforma
la Tenuta di Castelgiocondo a Montalcino, di proprietà dei Frescobaldi, in un museo diffuso tra i
vigneti di Sangiovese (180 ettari di cui 150 a Brunello), la moderna ed avveniristica barricaia e gli
edifici dell’antico borgo. “Nove opere, allestite in modo permanente negli spazi della Tenuta,
saranno fruibili al pubblico da dicembre”, spiega Tiziana Frescobaldi, ideatrice del Premio Artisti
per Frescobaldi, curato dal critico d’arte Ludovico Pratesi, con il quale i
Frescobaldi continuano la loro tradizione di mecenatismo artistico fin dal
Rinascimento (con artisti come Brunelleschi, Donatello e Artemisia
Gentileschi), premiando ogni due anni tre giovani artisti. Dopo una prima
edizione tutta italiana, il Premio è approdato a Berlino (2014) e in USA
(2016) e nel 2018 sarà ospitato dalla Svizzera, con gli artisti Sonia Kacem,
Claudia Comte e Francesco Arena, che, oltre alle opere, realizzeranno le
etichette d’autore per le Magnum del CastelGiocondo Brunello di
Montalcino 2013, i cui proventi della vendita saranno destinati allle più
importanti istituzioni internazionali.
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