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Alleanza tra big
Un'alleanza “familiare” tra big che rafforza il
legame tra Montalcino e gli States. È quella tra
Allegrini, tra le famiglie più importanti del
Belpaese enoico e Trinchero, famiglia di origine
piemontese alla guida della Trinchero Family
Estate, seconda realtà (dopo Gallo) “familiare” più
grande del vino d’America e del mondo. La
partnership riguarderà San Polo, griffe del
Brunello di  del gruppo Allegrini guidata dalle
sorelle Caterina e Carlotta Allegrini, figlie di
Marilisa Allegrini, recentemente nominata
Cavaliere del Lavoro della Repubblica Italiana. San
Polo continua ad evolversi guardando a quei valori
tipici delle aziende a guida familiare. 

Il ritorno di Alex Zanardi a Montalcino
Ci siamo. Domani è il grande ritorno di Alex Zanardi a Montalcino. Era il 2019 quando il popolare
campione bolognese incantò il Teatro degli Astrusi e posò la formella, da lui firmata, in occasione di
Benvenuto Brunello. Sarà un venerdì all'insegna di sport, emozioni e bellezza con le strade del
territorio di Montalcino che saranno protagoniste di un grande evento. Arriverà infatti la staffetta
tricolore di “Obiettivo3”, nobile progetto di avviamento allo sport per atleti disabili con il sogno non
nascosto di conquistare le Paralimpiadi di Tokyo. Zanardi in handbike arriverà da Sinalunga a
Castelnuovo dell'Abate e precisamente all'azienda Ciacci Piccolomini d'Aragona (che ha subito sposato
il progetto grazie all'amicizia che lega Paolo e Lucia Bianchini a Zanardi e ad una nota sensibilità per
iniziative che promuovono i valori dello sport) insieme ad Alessandro Cresti ed Enrico Fabianelli due
giovani campioni dal cuore grande del team di “Obiettivo3” e che, nonostante la sclerosi multipla, in
bici vanno forte. Due ragazzi diventati esempi per tanti coetanei. Insieme a loro anche l'ex
professionista Daniele Bennati, ospite della famiglia Bianchini, con Paolo che affiancherà il gruppo per
un tratto di strada fino all'arrivo nella sua azienda (previsto intorno alle 18/18.30), una delle griffe più
prestigiose del Brunello. Saranno presenti le istituzioni e una rappresentanza del Consorzio del Vino
Brunello di Montalcino con la città pronta ad applaudire i protagonisti di questa bella festa di sport.
Sarà uno spettacolo tutto da seguire, ovviamente con le dovute distanze e con i noti dispositivi di
sicurezza, perché è anche uno spot per un territorio che grazie alle sue strade e ai suoi panorami ha un
feeling importante con il mondo dello sport. Ed ha tanto da offrire ad un turismo che, nella fase del
post-Covid, sarà sempre più vicino ai luoghi dove qualità paesaggistica, enogastronomica e filosofia
“slow” convivono magicamente. Proprio come nel caso di Montalcino. 

Ocra Summer Camp
Dal 13 al 17 luglio si svolge l’”Ocra Summer
Camp”, campo estivo rivolto ai ragazzi dagli 8 ai
14 anni a cura di Scuola Permanente dell’Abitare.
5 giorni tra laboratori creativi di architettura, arte,
archeologia, yoga, danza e fotografia in una
cornice di eccezionale bellezza nel cuore della
Toscana. Il tema del laboratorio, “La casa come
mondo alternativo”, permetterà di conoscere e
interpretare le forme e le componenti dell’abitare,
dagli insediamenti primitivi fino alle moderne
soluzioni abitative. Info e programma su
www.archos.it.

Jazz&Wine, le anticipazioni
Jazz&Wine in Montalcino si farà. Il Covid-19 non ferma lo
storico festival firmato da Banfi in collaborazione con
l’Alexandrerplatz di Roma e il Comune di Montalcino. Una
versione ridotta, itinerante, quattro o cinque eventi tra la fine di
luglio e i primi di agosto. Il programma ufficiale arriverà a breve,
ma la Montalcinonews è in grado di anticipare alcuni
protagonisti, come Fabrizio Bosso (tromba) e Julian Oliver
Mazzariello (pianoforte), che si esibiranno a Castello Banfi il 31
luglio, o il trio Javier Girotto, Peppe Servillo (foto, fratello
dell’attore Toni Servillo) e Natalio Mangalavite, che il 1 agosto
proporranno il loro progetto “Parientes” nel suggestivo
scenario dell’Abbazia di Sant’Antimo. L’ultimo spettacolo, il 2
agosto nel centro storico di Montalcino, sarà firmato dalla
cantante brasiliana Rosalia De Souza.

500 volte newsletter!
La prima volta fu il 24 novembre 2011, con
grafica e stile identici ad adesso. Da allora,
per quasi 9 anni, ogni giovedì alle ore 16
abbiamo inviato a circa 1.700 lettori la
nostra newsletter, “sintesi” delle principali
notizie su Montalcino raccolte in 6 diverse
categorie. Oggi siamo alla n. 500, e ci piaceva
condividere questo traguardo con voi e con
i nostri sponsor che contribuiscono a
portare avanti questa iniziativa.

Rinviato al 2021 il Laboratorio di Storia Agraria 
Il programma era già tutto pronto, ma l’edizione 2020 del Laboratorio Internazionale di Storia
Agraria, uno degli eventi di punta di Montalcino, non si farà. “Dato il carattere dell’iniziativa, in cui
conta non poco anche il rapporto che si instaura fra docenti e giovani ricercatori, si è ritenuto non
avesse senso ridurre il tutto al formato online”, spiega Alfio Cortonesi, fondatore nel 1997, con
Massimo Montanari e Raffaele Licinio, del Centro di Studi per la Storia delle Campagne e del
Lavoro Contadino, che un anno dopo diede il via al Laboratorio (da allora
si è sempre tenuto la prima settimana di settembre). Stavolta il Covid-19
ha fermato l’iniziativa, che ripartirà dal 2021 con tema (“Politiche per la
campagna nell’Europa medievale”) e programma invariati. A breve invece
arriverà una decisione sul Premio “Città di Montalcino”, promosso dal
Comune di Montalcino e dal Consorzio del Brunello e assegnato a
personalità che nell’ambito della ricerca storica e dello spettacolo
contribuiscono a valorizzare la civiltà contadina. I membri della giuria si
esprimeranno sul da farsi, il legame forte del Premio con il Laboratorio
potrebbe influenzare la scelta finale. 
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