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Il gotha del vino mondiale si incontra in Val d’Orcia

Montalcino saluta “Sunto”
Montalcino piange la scomparsa di Assunto Pieri,
colui che ha dato vita all’azienda agricola Bellaria e
tra i padri fondatori del Consorzio del Vino
Brunello di Montalcino. Aveva 96 anni. Un uomo
simbolo della Montalcino che si è rimboccata le
maniche e che ha contribuito, con idee e lavoro, al
successo del territorio. Con l’amata moglie Bruna
Tempori, “Sunto”, così era chiamato da tutta
Montalcino, nel 1963 comprò il casolare e il
terreno su cui poi si è sviluppata l’azienda oggi
gestita dal nipote Gianni Bernazzi che ricorda così
il nonno: “mi ha insegnato, come produttore, a
seguire la natura e a rispettarla. Come uomo
l’importanza e il valore della correttezza”.

Cena e teatro
Oggi il Borghetto apre il “mese biancorosso” con
un incontro insieme al sindaco Franceschelli
aperto a tutta la cittadinanza (ore 21). Domani
l’Avis Montalcino invita a donare sangue in sede
(ore 7.30-9). Il 7 aprile passeggiata, e pranzo a
seguire, con l’Auser Montalcino per conoscere le
erbe spontanee, concorso culinario “Alfredo
Cellini” nel Borghetto (ore 20.15) e “L’uomo, la
bestia e la virtù” agli Astrusi Off (ore 21.30). L’8
aprile visita della Selva al Travaglio e “Festa dello
Scricchio” con apericena del contadino a San
Giovanni d’Asso.

Il gotha del vino mondiale, dalla Borgogna al Barolo, fino al Brunello di Montalcino, riunito nella Val
d’Orcia patrimonio Unesco per omaggiare Giulio Gambelli, il “maestro del Sangiovese”. È quanto
accadrà il 13 aprile, con la prima edizione delle “Giornate Giulio Gambelli - Vini dei Luoghi, Gusto dei
Luoghi”, un simposio di altissimo livello promosso da Podere Forte, cantina fondata dall’imprenditore
Pasquale Forte e ormai realtà di riferimento della emergente Doc Orcia. Una chiamata a raccolta,
quella di Forte, per riflettere sul legame tra vino, gusto, clima e territori. A rappresentare Montalcino
ci saranno Giacomo Neri di Casanova di Neri, Andrea Costanti di Costanti, Lionel Cousin di Cupano,
Giampiero Pazzaglia di Poggio di Sotto e Stella Viola di Campalto dell’Azienda Agricola San Giuseppe.
L’iniziativa ha coinvolto altri nomi di prim’ordine del vino di Francia e Italia. Saranno presenti Aubert
de Villaine, co-proprietario del mito di Borgogna Domaine de La Romanée Conti, Lydia e Claude
Bourguignon, fondatori del Lams (laboratorio indipendente da sempre in prima linea sul fronte della
sostenibilità), Bernard Hervet, tra i più affermati consulenti di Francia, Jean Pierre Giraud, della storica
e prestigiosa Tonnellerie Taransaud e tanti altri importanti nomi del vino di Borgogna, Toscana e
Piemonte. Una giornata di degustazioni e confronti, guidati da Pasquale Forte e dal giornalista Carlo
Macchi, per raccontare i territori di produzione e riflettere sul presente e sul futuro del concetto di
territorio, declinato anche nel piatto, nella cena di gala all’Osteria Perillà, ristorante fresco di stella
Michelin con la cucina guidata dallo chef Marcello Corrado, sempre sotto l’egida di Podere Forte,
punto di riferimento di quella Val d’Orcia che la celebre rivista Usa “Wine Enthusiast” ha inserito tra i
suoi “Top 10 Wine Getaways of 2018” e che, con le Giornate Giulio Gambelli, diventa anche polo di
ricerca e confronto culturale con i più grandi vini del mondo.

Belen e Cecilia a Montalcino
Montalcino, ancora una volta, luogo amato dai “vip”. Nel
weekend di Pasqua c’è stata una visita “d’amore”. Le bellissime
sorelle Rodriguez, Belen e Cecilia, insieme alla famiglia e ai
findanzati Andrea Iannone e Ignazio Moser , hanno deciso di
passare qualche giorno di relax nelle terre del Brunello e,
precisamente, al Rosewood Hotel a Castiglion del Bosco.
Cecilia e Ignazio, la cui relazione è sbocciata al Grande Fratello
Vip, si sono concessi anche un tour nelle cantine di Ciacci
Piccolomini d’Aragona. Una tappa quasi scontata per il figlio del
grande Francesco Moser che è stato uno dei talenti italiani più
brillanti a livello juniores. Cecilia e Ignazio hanno assaggiato i vini
dell’azienda e sono stati accolti al meglio dai proprietari Paolo e
Lucia Bianchini, a loro volta felici di aver ricevuto questa
piacevole visita.

Strade, qualcosa si muove

Con i migranti calciatori vince lo sport e l’integrazione

Finalmente il tratto sterrato della Traversa
dei Monti torna asfaltato. Ma non deve finire
qui perché sono tanti gli interventi ancora da
fare. Sulla stessa Traversa dei Monti, per
esempio, ma anche nel tratto che collega
Torrenieri e Buonconvento dove i lavori,
dopo il passaggio della gestione della Cassia
all’Anas, dovrebbero iniziare a breve.
Qualcosa si muove. Anche se di strada (in
tutti i sensi) ce n’è ancora da fare.

Una partita dove non contava il risultato ma che è stata utile per accelerare il processo
d’integrazione. A Montisi è andata in archivio una bella serata di sport con un match di calcio che
ha visto protagonisti i ragazzi africani ospiti della struttura l’Abbeveratoio di San Giovanni d’Asso e
gli amatori del Montisi. Un’amichevole in notturna, giocata con il sorriso: il calcio si sta rivelando
uno strumento efficace per i migranti. Una squadra adesso c’è, alcuni ragazzi del posto si sono
inseriti per fare gruppo. Tutto procede spedito: gli allenamenti al campo di
calcetto e, ogni tanto, qualche partita con le squadre del circondario.
“C’era stata in passato - dice Nicola Scheggi, presidente dell’associazione
“Liditalia” che si occupa delle attività sociali dei migranti - un’idea di
formare una squadra per il campionato ma non è facile perché bisogna
dare i nominativi e non c’è garanzia di avere un numero soddisfacente di
calciatori per tutto l’anno. Magari ci riproveremo”. Sono una trentina gli
immigrati che vivono a San Giovanni d’Asso, l’integrazione non è sempre
così facile. Occorre uno sforzo da parte di tutti e il calcio, se non altro,
può aiutare.
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