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Brunello & Vogue 
Il Consorzio del Brunello è partner tecnico
beverage di Vogue for Milano, manifestazione
firmata da Vogue Italia al via stasera in Piazza
Duomo, a Milano, che celebra la moda e il made
in Italy con una serie di iniziative speciali aperte a
tutti: dall’apertura straordinaria di store e
boutique alla maxi caccia al tesoro, fino al
concerto dove si esibiranno la cantautrice Levante
e il vincitore dell’ultimo Festival di Sanremo
Mahmood. In occasione della performance, una
selezione di ospiti, tra cui influencer e amici di
Vogue Italia, potrà vivere il backstage dell’evento
da una postazione privilegiata, dove sarà servito il
Brunello di Montalcino.

Turismo e cultura, inizia la gestione di Opera
Si parte. C’è, tecnicamente parlando, l’“aggiudicazione efficace” e dal 16 settembre il Museo Civico e
Diocesano di Montalcino e tutti i maggiori tesori culturali della cittadina (San Giovanni d’Asso inclusa)
cambieranno gestore. Il nome era già noto, ed è quello di Opera Laboratori Fiorentini S.p.A. (in qualità
di capogruppo) e Gam Società Cooperativa di Siena (mandante). Per 8 anni, rinnovabili a 4, il vincitore
della gara gestirà il Museo, l’ex Cinema Rex e Refettorio, i due chiostri interni (tunnel e piazzale
sottostante con ingresso da Via Ricasoli e da Via Boldrini), lo Scrittoio Tamagni, il sito archeologico
Poggio della Civitella, la Chiesa Madonna delle Grazie, il Museo del Tartufo a San Giovanni d’Asso, la
Torre Civica e l’Ufficio Turistico di Montalcino. Il valore stimato della Concessione è di 315.155,76
euro che, tenendo conto dell’eventuale proroga di quattro anni, porterebbe il valore complessivo a
482.582,26 euro. Nel piano economico la previsione dei ricavi sui servizi è di 2.073.121,75 euro in 8
anni e di 3.980.150,85 nei 12. Gli ultimi dati di affluenza parlano di 3.300 visitatori annui per il museo
del capoluogo ma la struttura rimase chiusa per diversi mesi. E comunque i nuovi gestori dovrebbero
puntare anche su altre potenziali entrate, non a caso si parlava del servizio di “somministrazione” e di
valorizzazione dei prodotti tipici. Tutto pronto per la rivoluzuone culturale e turistica tanto attesa? Ci
sono però alcuni aspetti da scoprire: la Proloco di Montalcino dove si sposterà? Quali sono i
programmi dettagliati per il rilancio del sistema museale? Ad esempio, la Chiesa Madonna delle Grazie,
inserita nel “pacchetto”, ha bisogno di un’ampia risistemata. Quando verrà fatta? E Poggio della
Civitella? Sarebbe interessante, visto che ormai ci siamo, saperne di più. D’altronde il turismo e la
cultura interessano a tutti, associazioni di categoria comprese. Oggi abbiamo provato a contattare i
futuri gestori. Attendiamo risposta. E magari, chissà, qualche notizia arriverà pure da Piazza Cavour...

Feste e premiazioni
Stasera mercato bio e cena a buffet nel Chiostro
di Sant’Agostino. Il 14 settembre “Una giornata
per Alessandro” nel Travaglio per ricordare
Alessandro Giannetti: gara di tiro con l’arco (ore
14.30), aperitivo (ore 19) e cena (ore 20). Lo
stesso giorno a Torrenieri “Serata Sudamericana”
(dalle ore 17) tra musica coriandoli, stand
gastronomici e spettacolo del Carioca Dance
Ballet (ore 21). Il 15 settembre al Teatro degli
Astrusi si premiano i vincitori del Premio Casato
Prime Donne 2019, a cominciare dalla sondaggista
Alessandra Ghisleri (ore 10.30).

Roberto, altra chiocciola da Slow Food
Impossibile non trovarcelo. Roberto Crocenzi, titolare del
ristorante “da Roberto Taverna in Montisi” ha conquistato
l’ambita “chiocciola” di Slow Food, il simbolo di una filosofia
dove il mangiar bene passa per le grandi materie prime del
territorio, per la tradizione e anche per le storie e le persone
che ci stanno dietro. Crocenzi è un signore della cucina: fa tutto
da sé, non ha camerieri, percorre in media 100 km al giorno per
selezionare personalmente i prodotti di cui si fida, quelli delle
aziende limitrofe che creano piccoli miracoli di sapori con le
loro mani. Sì, Crocenzi, originario di Roma, cresciuto in
Abruzzo e innamorato di Montisi, è un signore di quelli che
ormai si trovano sempre meno nelle cucine. Dal 2017 non
manca la “chiocciola” di Slow Food e, anche stavolta, è l’unico
ad averla a Montalcino. 

Riparte la scuola
Zaino in spalla, energie ritrovate e il suono
della campanella che ormai si avvicina.
Riparte la scuola e anche a Montalcino ci si
prepara per il gran rientro. Segnalate alla
nostra redazione eventuali problemi:
trasporti, strade (ah, proprio da lunedì via
Matteotti e la Piazza sono chiuse al
transito!), aule... Scrivete a
info@montalcinonews.com o sui nostri
canali social.

Ungulati, Montalcino si “blinda” con le recinzioni
Gli animali selvatici stanno cambiando la fisionomia del territorio. Il loro aumento sta mettendo in
crisi gli agricoltori, costretti a “blindare” i propri possedimenti. A Montalcino gran parte degli ettari
vitati sono recintati. Il danno potenziale, con un bene prezioso come il Brunello, è altissimo, e
l’allerta è massima, specialmente in pre-vendemmia. Nel senese, ogni 100 ettari, ci sono 20
cinghiali. Un numero elevato se si considera che nell’ex Comune di Montalcino ci sono 24.000
ettari. Criticità anche a San Giovanni d’Asso. “Nel 2000 non utilizzavo
forme di difesa - spiega Valentino Berni, presidente Cia Siena e agricoltore
nel paese del tartufo - poi sono arrivati i cani da caccia, il recinto elettrico
e ora la recinzione. Ma istrici e tassi aprono il varco sotto la rete, mentre
gli ibridi dei lupi si avvicinano sempre più alle abitazioni”. Oltre alla
sicurezza, c’è un aspetto d’immagine, con un territorio blindato dove non
si può camminare o scattare foto. Come scrisse un anno fa A.VI.TO., di
cui fa parte il Consorzio del Brunello, con i fondi chiusi siamo “i primi a
distruggere il paesaggio, quel patrimonio naturale che gli stessi agricoltori
hanno fino ad oggi contribuito a preservare e tutelare”.
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