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“Non solo vino”, il progetto della Fondazione

Brunello & Etna
“Il Brunello sta raggiungendo la perfezione. Il
Consorzio è stato sempre bravissimo nel
difendere il monovitigno e oggi ci sono vini di
grande eleganza in cantina”. Parola di Carlo
Ferrini, uno dei più grandi enologi italiani, che ha
WineNews confronta i territori dove produce
vino: l’Etna e Montalcino, con Podere Giodo (6
ettari che guardano l’Amiata, 10.000 bottiglie tra
Brunello di Montalcino e Igt Toscana). Entrambi
sono basati sul monovitigno, il Sangiovese a
Montalcino ed il Nerello Mascalese sull’Etna, e
hanno in comune una storia simile e un costante
dibattito sulla zonazione, “una grande opportunità
per tutti”.

Musica, stelle e cabaret
Stasera a Sant’Angelo in Colle musica con la
Filarmonica “Verdi” in Piazza Castello (ore 21.30).
Domani Torneo di Burraco con l’Auser al Road
Cafè di Montalcino (ore 19.30) e winetour e
degustazione da Franco Pacenti - Canalicchio (ore
19-23) durante Calici di Stelle, kermesse a firma
del MTV Toscana. Il 3 agosto pizza nel Travaglio
(ore 20), a seguire musica e karaoke. Nasce il
“Festival di Mezza Estate” a Castelnuovo
dell’Abate: il 2 agosto arrivano Alessandro Paci e
Kagliostro, il 3 agosto il Teatro dell’Accatto di
Montalcino e il 4 agosto “I Rampanti”.

Far crescere le eccellenze del territorio, creare una squadra e promuovere prodotti come olio, miele,
ortaggi, cereali e formaggi in un territorio acclamato nel mondo per le sue eccellenze vitivinicole. È
l’obiettivo della Fondazione Territoriale del Brunello di Montalcino che parteciperà al bando della
Regione Toscana (5 milioni di euro nell’ambito del programma di sviluppo rurale 2014-2020) relativo ai
Progetti Integrati di Distretto (Pid) Agroalimentare, in scadenza il 15 ottobre e che ha lo scopo di
aggregare più imprese all’interno del territorio distrettuale. La Fondazione intende partecipare in
qualità di capofila con un progetto dal titolo “Montalcino: also of wine” (“Montalcino: non solo vino”),
incentivando iniziative inerenti alle filiere olivo-oleica, ortofrutticola, cerealicola, apistica, ovi-caprina e
bovina. Lo scopo è quello di sostenere la redditività delle aziende agricole, aumentando valore, qualità
e notorietà dei prodotti agricoli del territorio, canalizzandoli attraverso la cooperazione commerciale
degli operatori ed incentivando l’utilizzo delle energie rinnovabili. L’idea inoltre è di promuovere
l’interazione dei produttori. Tale aspetto dovrà essere confermato da chi vorrà aderire all’iniziativa
attraverso la sottoscrizione dell’Accordo di Distretto, un documento che conterrà tutte le norme
previste, i vincoli e la durata. La Fondazione del Brunello ha convocato una riunione pubblica l’8 agosto
(ore 17) nella sala “Astrusi Off” del Comune di Montalcino, in Piazza Cavour, per fornire ulteriori
dettagli sul bando e per raccogliere le idee dei presenti. Da quel giorno, sul sito ufficiale, sarà presente
una scheda denominata “Manifestazione di Interesse”, da compilare e inviare entro il 10 settembre. Le
schede saranno valutate da una Commissione esterna, nominata dalla Fondazione, che avrà il compito
di individuare le imprese partner del progetto. Una sfida da vincere e che sarà portata avanti dal nuovo
Cda la cui nomina dovrebbe avvenire a settembre.

Un weekend con la Giostra di Simone
Montisi è pronta, questo in arrivo è il weekend della Giostra di
Simone. Dopo l’annullamento della Giostraccia, prima a causa
del meteo e poi per questioni organizzative, il paese è pronto a
sostenere le quattro contrade con la speranza, nel cuore di ogni
contradaiolo, di portare in sede il panno dipinto da Paola
Imposimato che sarà presentato domani sera. Il 3 agosto le cene
propiziatorie, il 4 agosto (ore 18.30) si disputa l’edizione n.49
della Giostra di Simone. Questi i cavalieri che scenderanno in
campo: Davide Parsi (Torre); Saverio Montini (San Martino);
Andrea Vernaccini (Castello); Adalberto Rauco (Piazza). Tanti
gli eventi organizzati durante la setttimana, dalla musica al teatro
passando per lo stand gastronomico e il torneo di calcetto. La
festa è in crescita grazie all’amore dei propri volontari che non
manca mai.

Bus&Scuola

“Brunello, Sex and Rock’n’Roll”, il nuovo libro su Montalcino

Un gruppo di genitori di studenti di
Arcidosso, Castel del Piano e Seggiano che
frequentano le Superiori a Montalcino ha
scritto al sindaco di Castel del Piano.
“Raggiungere la scuola con le linee Tiemme
è veramente impegnativo. Da Arcidosso il
pullmann che parte alle 6.20 arriva a S.
Angelo Scalo alle 6.50, la coincidenza per
Montalcino c’è alle 7.50”. E i ragazzi devono
attendere un’ora alla fermata.

Era il 1989 quando l’agente musicale austriaco Dietmar Haslinger conobbe Montalcino. Da allora,
per 30 anni, è tornato più volte, ha collezionato bottiglie di Brunello, ha approfondito la storia del
territorio. E ha scritto un romanzo, “Brunello, Sex & Rock’n’Roll”, dove il protagonista è inventato
ma tutto il resto è reale, a partire dai produttori, che hanno accettato di entrare nel racconto. Al
centro della trama un mercante inglese che, tramite Vasco Sassetti, diventa retailer dei Biondi
Santi. La storia spazia da Montalcino a Vienna, da Londra a Marrakech,
dall’India alla Jamaica. A spiegare il titolo è lo stesso autore. “Brunello,
perché è il miglior vino al mondo; sesso, perché ce n’è molto nel mio
libro; Rock’n’Roll, perché i Rolling Stones hanno un ruolo centrale nella
storia. It’s a crazy mix”, assicura Haslinger, che ci ha messo tre anni per
scrivere il libro, da lui pubblicato in lingua tedesca (l’intenzione, però, è di
tradurlo in inglese e in italiano). Nella parte interna della copertina c’è
l’elenco di tutti i produttori iscritti al Consorzio del Brunello e una mappa
che localizza le cantine. Il volume, insomma, è un’ottima opportunità per
far conoscere il Brunello nell’ambiente germanofono.
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