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Il Brunello a “Londra 2012” 
Montalcino e il Brunello scenderanno in pista e
gareggeranno con gli atleti azzurri alle Olimpiadi di
Londra 2012: sarà il Brunello 2007 a “5 cerchi” di
Castello Banfi - unico italiano tra i 18 vini olimpici
selezionati dal wine merchant Uk “Bibendum” - il
“portabandiera” dell’Italia del vino a Londra. Ma
non solo: tra gli scaffali del winebar di “Casa Italia”
sarà possibile trovare il Brunello, fornito da 40
diverse cantine, che il Consorzio, in due tasting
organizzati negli spazi gestiti da Enoteca Italiana e
dal Ministero per le Politiche Agricole, farà
assaggiare e degustare, in un connubio di profumi
e atmosfere, sapori che parlano di Montalcino.

Ecco il lato “green” di Montalcino
Il Brunello affina la sua anima ambientalista: se il mondo del vino italiano è sempre più attraversato da
tendenze verdi, i produttori di Montalcino non stanno certo a guardare. Bio-combustibili, certificazioni
ambientali, vini biologici: sono molte le iniziative nate nel territorio nel segno del rispetto
dell’ambiente. Ultimo progetto quello di Borgo Canalicchio di Sopra: il nuovo Wine Relais è stato
dotato di una caldaia innovativa, in grado di utilizzare come combustibile esclusivamente i sarmenti di
potatura dei vigneti e oliveti per il riscaldamento e la produzione di acqua calda. Il progetto, finalizzato
all’autosufficienza energetica, è stato realizzato in sinergia con la KWB, importante azienda austriaca
che opera nel Nord Europa. Ma sono molte le cantine di Montalcino che hanno intrapreso, negli ultimi
anni, una scelta di forte matrice ecologica: a partire da Castello Banfi che, nel 2001, è stata la prima
cantina del territorio ad ottenere la certificazione ambientale Iso 14001, e che recentemente ha
attivato il progetto “Biobed”, strumento per la biodepurazione dei fitofarmaci in eccesso presenti nelle
acque reflue derivanti dal lavaggio della strumentazione agricola e dei contenitori fitosanitari.
C’è anche chi ha deciso di darsi al biologico: da La Fornacella a Stella di Campalto, da Corte Pavone a
Pian dell’Orino, da Sante Marie passando per San Polino, sono numerosi i produttori di Montalcino
che, con o senza certificazione, hanno deciso di orientarsi verso un tipo di viticoltura rispettosa
dell’ambiente, producendo vini naturali, biologici o biodinamici. Tra chi presta attenzione all’ambiente
vanno segnalati coloro che seguono i principi della bioarchitettura: Colle Mattoni, La Serena, Case
Basse, Il Palazzone e Paradiso di Manfredi, oltre a produrre vini biologici, vantano anche cantine
sostenibili, grazie a collettori solari, energie alternative, pannelli solari fotovoltaici, impianti di aerazione
naturale e raccolta delle acque piovane.

Baccini canta Tenco 
Con il concerto di Francesco Baccini (3 agosto in
Piazza del Popolo, ore 21.30) , l’edizione n.17 del
Festival della Val d’Orcia approda a Montalcino.
Baccini si cimenta con il repertorio di Luigi Tenco,
indimenticabile voce degli anni ‘60: una scelta che
restituisce un’immagine molto più solare di Baccini
rispetto a quella di autore introverso. Ma fino al
14 agosto saranno numerosi gli appuntamenti
interessanti nei comuni della Val d’Orcia (da
Davide Van de Sfroos a Violante Placido, dai Gatti
Mèzzi alla pizzica di Ambrogio Sparagna), tutti ad
ingresso gratuito.

Il “Prime Donne” va alla Montalcinonews
La Montalcinonews, con il suo lavoro di ricerca e di inchiesta sul
territorio, vince l’edizione 2012 del Premio Casato Prime
Donne. Ideato dalla “Signora del Brunello”, Donatella Cinelli
Colombini, il Premio nasce con l’intento di puntare l’attenzione
verso il territorio e le sue produzioni, mirando a proporre e
incentivare profili femminili di talento. È forse per questo che, la
giuria - presieduta da Francesca Colombini Cinelli e composta
da donne del calibro di Rosy Bindi, presidente del Pd e
vicepresidente della Camera, Anselma Dell’Olio, scrittrice e
giornalista, Anna Pesenti, co-fondatrice delle “Donne del Vino”,
Stefania Rossini, giornalista per “La Repubblica” e “L’Espresso”,
Anna Scafuri, giornalista del Tg1 e Daniela Viglione, presidente e
ad di Agi-Agenzia Giornalistica Italiana - ha scelto di assegnare
questo riconoscimento proprio alla Montalcinonews.

“Misericordia” a Montalcino?
La Misericordia di Montalcino conta oggi
nove dipendenti. Torrenieri, Sant’Angelo in
Colle, Buonconvento, Castelnuovo
dell’Abate e San Quirico d’Orcia, sono i
paesi da cui provengono anche gran parte
dei volontari mentre si contano sulle dita di
una mano quelli di Montalcino. Un rifiuto
volontario o semplice inconsapevolezza?
Scrivete la vostra su
info@montalcinonews.com 

Rigosecco, si spegne l’ultimo testimone della battaglia
Se ne è andato don Dante Bulini, l’ultimo testimone dello scontro tra fascisti e partigiani a
Rigosecco, nel Comune di Montalcino. Nel lontano 1944, Don Dante era sacerdote nella chiesa di
Castiglion del Bosco e divenne, suo malgrado, testimone e protagonista di una delle pagine più
tristi della guerra civile senese. La battaglia avvenne il 15 gennaio del 1944, quando una squadra,
composta da sei giovani partigiani, venne attaccata in un’imboscata in località Rigosecco, a
Montalcino, da parte della Guardia Nazionale Repubblicana, nella quale
persero la vita Luigi Marsili e Luciano Panti. “Avevo celebrato messa alla
mattina - così raccontò il parroco - quando, sentii diversi spari provenienti
dalla strada provinciale. Poco tempo dopo, venni chiamato da un milite in
camicia nera per dare la benedizione a quei poveretti senza vita e non
dimenticherò mai gli occhi pieni di terrore dei loro compagni, che
temevano di essere fucilati. Un dramma che mi ha segnato per tutta la
vita”. Con queste parole ci ha lasciato Don Dante, ultima testimonianza
vivente di una delle pagine più importanti della storia di Montalcino.
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