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2012? Annata particolare
Il grande caldo e la siccità sono state le
caratteristiche dell’estate 2012 a Montalcino.
Archiviata la raccolta delle uve bianche, è già
iniziata anche quella di alcune varietà di rosse. In
attesa della vendemmia del Sangiovese, Giuliano
Dragoni (agronomo della Tenuta Col d’Orcia),
racconta alla Montalcinonews le particolarità
legate all’annata: “la stagione parte da un deficit
idrico dovuto alla mancanza di precipitazioni
invernali e primaverili, per questo la vite ha
dovuto programmare la sua vita, germogliando in
assenza di acqua e risparmiando le proprie riserve
per poter arrivare alla conclusione del suo ciclo
vitale, e sta resistendo oltre alle aspettative”.

Storia agraria: un bagaglio culturale per Montalcino
È il professor Massimo Montanari, grande storico dell’alimentazione a livello europeo e docente
all’Università di Bologna, a spiegare alla Montalcinonews che: “lo studio della storia è importante per
affrontare il presente e la storia agraria rappresenta una parte importante del bagaglio culturale di
alcune zone come quella di Montalcino. L’attenzione al mondo della campagna, non per mera curiosità
o nostalgia, è importante per riallacciare i rapporti con un mondo frettolosamente messo da parte in
favore del progresso”. Questo concetto sembra essere stato recepito, soprattutto dalle nuove
generazioni, che sempre di più si distaccano dalle tendenze degli ultimi cinquant’anni e tornano ad
interessarsi al mondo della campagna e al lavoro agricolo. Una vera e propria scelta di vita che i giovani
fanno per guadagnarsi da vivere riscoprendo la filosofia, i valori e gli ideali promossi dal lavoro
contadino che ha, nei secoli, prodotto cultura. Proprio allo studio del lavoro e della cultura contadina è
dedicato il “Laboratorio internazionale di storia agraria”, prestigioso evento che da 15 anni si svolge a
Montalcino, di scena dal 30 agosto al 4 settembre. “Il tema scelto quest'anno è “Boschi e incolti,
nell’economia europea fra medioevo e età moderna” - spiega Montanari, che fa parte della direzione
scientifica del Laboratorio - e sembra esulare dallo studio della società rurale, ma in realtà è un modo
per ricollegarsi a degli aspetti del paesaggio medievale che si legano indissolubilmente al lavoro e alla
cultura contadina con lo scopo di far capire quanto la storia possa riflettersi sulla realtà odierna.
Paesaggio vario e scelte economiche, che nel Medioevo avevano come obiettivo la sopravvivenza,
andavano in favore della biodiversità agevolando una vita non troppo precaria. Oggi, quando ancora 2/3
della popolazione mondiale lottano ancora per sopravvivere, i modelli medievali del lavoro e della
cultura contadina, potrebbero tornare ancora utili”.

Summer nights
“Jazz&Wine”, “Notte Bianca”, “Camigliano Blues”,
“Cartoon Night”, “Orcia a Tavola”, “Man in
Blues” ... Queste e molte altre, le iniziative sul
territorio in questi mesi d’estate. L’ultima è
“Torrenieri della Pescaia”, la festa di fine estate,
all’insegna del divertimento e della burla, a partire
dal luogo, rinominato dagli organizzatori “Bagno il
Pallinaio”. L’appuntamento è per il 31 agosto (ore
20), tutti rigorosamente vestiti in “tenuta da
spiaggia”, con una serata che prevede cena,
musica, gara di limbo e mini torneo di beach
volley. 

Comune at work
La macchina comunale si sta muovendo e sono in arrivo delle
novità. Con l’uscita di scena dell’ex segretario comunale
Luzzetti, il Comune di Montalcino, nei tempi previsti dalla legge,
sta per nominare, con una formula particolare, la nuova
segretaria Antonella Marra. L’amministrazione, infatti, ha scelto
di appoggiarsi al Comune di Abbadia San Salvatore e prendere
in “prestito”, per tre giorni a settimana, la segretaria, per un
periodo limitato di tempo, che si esaurirà il 30 giugno 2014.
Scelta fatta per poter usufruire della possibilità di terminare il
rapporto, qualora sopraggiungessero dei problemi. La Marra
prenderà possesso del suo ruolo il 3 settembre ad Abbadia e il
4 a Montalcino. “Stiamo cercando una rottura con il passato -
dice Franceschelli - è per questo che abbiamo individuato una
persona senza vincoli e fuori dai giochi di potere territoriali”.

Il risveglio del territorio ?
Estate di classici appuntamenti, celebrazioni
ufficiali ma anche iniziative e feste “fai da te”
in tutto il territorio. Un risveglio che parte
dai giovani e dalle associazioni di
volontariato. Queste iniziative, possono
entrare a far parte di un circuito di
promozione per rilanciare Montalcino?
Scrivete la vostra a
info@montalcinonews.com 

Dove sono finiti i cartelli indicatori delle cantine ?
Per i turisti che si trovano a viaggiare per la campagna di Montalcino i cartelli indicatori delle
cantine sono fondamentali. Eppure, tra qualche tempo, molti cartelli con i nomi delle aziende -
quelli a fondo nero e scritte gialle - saranno rimossi. Altri invece non ci sono già più. Il motivo?
Sono abusivi perchè “non a norma” del Codice della Strada. Nel maggio 2012 la Provincia di Siena
ha varato, infatti, un censimento di tutti i mezzi pubblicitari collocati lungo le strade di propria
competenza, per l’accertamento di eventuali violazioni al Codice. “Il
posizionamento dei cartelli - spiega Fabio Dionori, l’assessore al bilancio
della Provincia di Siena - deve sottostare a regole ben precise: per
esempio è vietato metterli nelle intersezioni o lungo le curve. Ecco perché
abbiamo allertato Comuni, vigili urbani, polizia e forze dell’ordine in
genere di tutta la Provincia, al fine di eliminare abusi, che potrebbero
essere causa di incidenti anche gravi. In questi mesi abbiamo riunito
intorno ad un tavolo amministratori, associazioni di categoria e privati per
capire come mettere a norma i cartelli, in un’azione concertata di
regolarizzazione, lavorando tutti insieme per il bene comune”.
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