
n. 457 - Giovedì 29 Agosto 2019 - Elenco utenti: 1668 - Registrazione del Tribunale di Siena n. 8 del 20 settembre 2011 - Direttore responsabile: Giuseppe Ingrosso

Per abbonarti alla newsletter manda una e-mail a info@montalcinonews.com - t. +39 0577 844016

Vendemmia 2019
La vendemmia si avvicina e dopo anni di inizi
anticipati sembra certo un ritorno al passato. Qual
è la situazione a Montalcino? “Siamo indietro con i
tempi a cui ci eravamo abituati ultimamente - dice
Fabrizio Bindocci, presidente del Consorzio del
Vino Brunello di Montalcino - ritorniamo a quelle
vendemmie che erano tipiche fino a 10-12 anni fa.
Ciò non è un aspetto negativo, anzi. Le giornate
per il momento sono ottime, le uve in salute così
come le viti. I bilanci si faranno ovviamente dopo,
ma per adesso gli indizi mostrano dei segnali di
una vendemmia ottima. La produzione direi che
sia normale, nella media, c’è poco diradamento, la
quantità si prevede ottimale”. 

Al via il Laboratorio di Storia Agraria
Montalcino torna per tre giorni capitale della storia agraria e della civiltà rurale con l’edizione n. 21 del
Laboratorio Internazionale di Storia Agraria, appuntamento diventato ormai punto di riferimento per il
dibattito scientifico a livello europeo al via domani nella cittadina del Brunello. Il tema di quest’anno
(“Contadini e Signori. Il lavoro della terra, le forme del dominio e del prelievo”) si concentrerà sul
rapporto tra chi aveva il potere, i signori rurali, e chi per loro lavorava, i contadini, con un focus
particolare sulle implicazioni economiche. Il Laboratorio, di cui è media partner Montalcinonews.com,
è coordinato da Alfio Cortonesi (Università della Tuscia), Vito Loré (Università Roma Tre) e Riccardo
Rao (Università di Bergamo) e vi parteciperanno alcuni tra i massimi esperti sul tema, insieme a giovani
studiosi e studenti di storia medievale provenienti da atenei di tutta Italia (alcuni dei quali beneficiari di
borse di studio). Saranno presenti i componenti del comitato scientifico del CESSCALC, il Centro di
Studi per la Storia delle Campagne e del Lavoro Contadino creato a Montalcino nel 1997 da Alfio
Cortonesi, Raffaele Licinio e dall’attuale presidente Massimo Montanari, tra i massimi storici
dell’alimentazione al mondo e professore di Storia medievale all'Università di Bologna. Parteciperanno
anche la vicepresidente Gabriella Piccinni, Gabriele Archetti, Danilo Gasparini, Mario Marrocchi e vari
docenti universitari. Le lezioni saranno tenute da Alessio Fiore, Philippe Lefeuvre, Federico Del Tredici,
Simone M. Collavini, Giovanna Bianchi, Sandro Carocci, Alessandro Soddu, Enrico Basso, Beatrice Del
Bo, Franco Cazzola e Francesco Panero. Il Laboratorio si terrà nella sala consiliare del Palazzo
Comunale storico. Domani la prima sessione, col saluto di Montanari (ore 14.30), l’introduzione di
Cortonesi, Lorè e Rao (ore 15) e a seguire gli interventi di Fiore, Lefeuvre e Del Tredici. Il 31 agosto
spazio a Collavini, Bianchi, Carocci, Soddu, infine chiuderanno il 1 settembre Del Bo e Cazzola.

Film, musica e Patrono
Stasera film “Palladio” di Giacomo Gatti alla
Cantina di Montalcino (ore 19). Domani “Red
Night” nel giardino della Fortezza con Dj Seccio e
Dj Deitz (ore 20.30) e “Torrenieri esce a cena” in
Via Romana a Torrenieri (ore 19.30). Il 31 agosto
concerto di Lehniner ChoralSchola e Cantus
Anthimi a Sant’Antimo (ore 18) e gara di tiro con
l’arco (ore 16.30) e cena (ore 20) nel Borghetto,
che festeggia il Patrono anche il 1 settembre con
Santa Messa, battesimo, pranzo nei Giardini
dell’Impero (ore 13), premiazione della gara e
consegna della borsa di studio “Roberto Franci”.

Il premio “Città di Montalcino”
La tre giorni del Laboratorio di Storia Agraria si chiuderà con la
consegna del premio “Città di Montalcino”, riconoscimento
promosso dal Comune di Montalcino e dal Consorzio del
Brunello andato in passato a personaggi del calibro di Ermanno
Olmi e Simone Cristicchi. Per la sezione “storiografia” sarà
premiato Sandro Carocci, professore ordinario di Storia
medievale all’Università di Roma 2 Tor Vergata. Per la sezione
“spettacolo” sarà omaggiata la Leggera Electric Folk Band,
formazione musicale unica nel suo genere in Toscana, che
unisce il rock alla poesia della musica popolare. La cerimonia di
consegna si terrà il 1 settembre (ore 17.30) sotto le Logge di
Piazza del Popolo. Carocci interverrà con un contributo dal
titolo “Francesco Petrarca e i contadini-soldato”. A seguire,
un’esibizione della Leggera Electric Folk Band. 

Decoro urbano
Dopo il video della passeggiata del topo e le
foto sui rifiuti fuori dalle case dopo le ore
11, sulla pagina Facebook della
Montalcinonews il dibattito si è acceso. Sul
tema del porta a porta c’è anche chi
scagiona gli operatori sui ritardi, perché
sarebbero i cittadini a posizionare il
sacchetto in un orario successivo a quello
previsto. Rimane però il problema del
decoro urbano...

Montalcino una popolazione che invecchia e con pochi giovani
Una popolazione che invecchia e numericamente in calo. All’1 gennaio 2018 erano 5.919 le
persone residenti a Montalcino, numero sceso, al 31 dicembre dello stesso anno, a 5.843. Il saldo è
negativo e ciò a causa delle minori nascite (45) rispetto ai decessi (90), ma anche a chi se ne va da
Montalcino, quasi 200 in un anno, e che non viene “sostituito” dagli arrivi che non toccano quota
170. Oltre il 27% della popolazione è over 65, il 47% ha tra i 30 e i 64 anni ma cinquantenni e
quarantenni sono di gran lunga di più dei trentenni. Gli under 30 non
arrivano al 25%. Stupisce, ma forse non troppo, la composizione dei nuclei
familiari: quasi il 40% delle persone vive da solo, il 28,7% ha due
componenti. La popolazione è prevalentemente femminile, accanto a
3.005 femmine ci sono 2.838 maschi. Le donne vivono di più: nella fascia
dagli 80 agli 84 anni, ma soprattutto dopo gli 85, sono quasi il doppio degli
uomini. Una popolazione che invecchia, e questo riguarda anche altre
realtà italiane, ma anche un posto dove i giovani se ne vanno: e questo è
l’aspetto che dovrebbe accendere perlomeno un campanello d’allarme
motivando a trovare soluzioni per arrestare il fenomeno. 
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