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Apertura delle Cacce, a breve la decisione ufficiale

Il Brunello 2016 al top
Il Brunello di Montalcino 2016 è la migliore annata
di una intera generazione. A dirlo è Bruce
Sanderson, senior editor di Wine Spectator,
nell’articolo pubblicato nel numero di luglio del
prestigioso magazine americano dal titolo “Sweet
Sixteen: Brunello di Montalcino’s 2016 vintage is
the best in a generation”. “Negli ultimi anni
Montalcino sta vivendo un momento molto
fortunato con l’eccezione della 2014, una serie di
annate eccezionali, a partire dalla 2010, è
culminata con la migliore del decennio, la 2016,
un’annata da sogno. In poche parole, i Brunello
2016 sono i vini più interessanti dagli anni
Novanta”.

Teatro & Musica
La rassegna teatrale “Di borgo in borgo” firmata
da Comune di Montalcino e Teatrino dei Fondi
prosegue il 3 luglio a Torrenieri (Piazza del
Mercato, ore 21.30) con il Trio Trioche in
“Troppe Arie”, spettacolo in cui si fondono teatro
fisico, clown e virtuosismo vocale e strumentale, e
il 4 luglio a San Giovanni d’Asso (Orto di Sesto,
ore 21.30), con i Vincanto e il concerto “Va’ su
quel poggio”. Gli ingressi sono gratuiti ma con
prenotazione consigliata (342 5772767,
www.montalcinoteatro.it/info@montalcinoteatro.i
t).

Un anno fa arrivò la notizia shock della cancellazione dell’Apertura delle Cacce 2020, a cui seguirà
poco dopo quella della Sagra del Tordo. Non era mai successo, nella storia di Montalcino, che una
Festa Identitaria venisse annullata del tutto. Adesso, dodici mesi dopo, la città si domanda se potrà
ritornare a colorarsi dei colori dei propri Quartieri, a riunirsi a cena, a veder sfilare il corteo e
scoccare le frecce degli arcieri nel campo di tiro. Nei prossimi giorni sarà presa una decisione
sull’Apertura delle Cacce, che sarebbe in programma il 7 e l’8 agosto. L’amministrazione comunale ha
incaricato un tecnico di stilare un piano di sicurezza e valutare le misure (dal numero di ingressi al
distanziamento, al cosa poter fare in caso di vittoria) necessarie per diminuire il rischio di contagio. La
relazione scritta sarà poi girata ai Quartieri, che hanno dato disponibilità ad andare avanti, e in caso di
esito positivo ci sarà un passaggio finale in consiglio comunale. L’intenzione del Comune, sulla scia di
altri grandi eventi come il Giro d’Italia, l’Eroica ma anche la Giostra di Simone di Montisi (in calendario
il 7 agosto in notturna con l’edizione n. 50, inaugurazione dell’area il 17 luglio, il Panno è firmato da
Renzo Regoli), è di dare un segnale di ripartenza continuativo provando a svolgere tutte le
manifestazioni, riaggiustate ovviamente secondo le misure Covid in vigore. In questo senso si spiega la
pubblicazione, sull’albo pretorio, del calendario degli eventi 2021 che segna il ritorno, nel programma,
non solo dell’Apertura delle Cacce n. 58 e della Sagra del Tordo n. 63 (e le sue attività collaterali come
Sagra del Galletto, Cena Itinerante...) ma anche eventi ormai storici, da Camigliano Blues a Musicisti
Nati, dal Mojito Fest al Laboratorio di Storia Agraria, dalla Settimana del Miele alla Mostra Mercato del
Tartufo Bianco. Tra le novità il ritorno di Federico Buffa, che racconterà il Brunello di Montalcino in
uno spettacolo in Fortezza, il 21 agosto.

Sant'Agostino e Tempio del Brunello
Domani alle ore 18 riaprirà ufficialmente al culto e alle visite
turistiche la Chiesa dei SS. Filippo e Giacomo, nota come
Sant’Agostino, con una Santa Messa presieduta dall’Arcivescovo
di Siena-Colle di Val d’Elsa-Montalcino e Cardinale Augusto
Paolo Lojudice. Il tempio è uno scrigno di preziosi cicli di
affreschi di scuola senese tra il XIV e il XV secolo. Si trova nel
cuore del centro storico, adiacente al complesso conventuale di
Sant’Agostino, oggi Museo Civico e Diocesano. Si tratta
sicuramente di una bella occasione per i montalcinesi di tornare
a vivere un luogo sacro e molto amato ma anche per i turisti
che avranno un’attrazione in più da visitare. Il 9 luglio sarà poi
presentato al Chiostro di Sant'Agostino il “Tempio del
Brunello”, importante progetto culturale legato al vino, firmato
da Opera Laboratori e dal Consorzio del Brunello.

Cinema estivo

Teoria e pratica, l’Agrario e i professionisti del futuro

“L’apparenza inganna” (5 luglio),
“Manhattan” (8 luglio) e “The Greatest
Showman” (17 luglio) sono i 3 film che
compongono Montalcinè 2021, rassegna a
firma Proloco col supporto della Fondazione
del Brunello. L’ingresso è gratuito, è
consigliata la prenotazione
(info@prolocomontalcino.com, 342
8522080). I film saranno proiettati al Teatro
degli Astrusi (capienza al 50%, 90 posti).

Studiare la teoria in classe e metterla in pratica nei laboratori e nelle aziende agricole del
territorio: quello che dovrebbe essere l’obiettivo di ogni scuola d’Italia è la mission sempre più
concreta dell’Istituto Agrario di Montalcino. Un progetto partito nell’anno scolastico 2017/18 che
prevede, nel triennio, dalle 700 alle 800 ore di alternanza scuola-lavoro. E mentre le lezioni in aula
si sono già concluse senza esame di Stato, perché ancora non c’è una quinta classe, non si fermano
le uscite all’aperto. I ragazzi del biennio hanno svolto esercitazioni
pratiche in azienda, vivaio e trekking, mentre la terza e la quarta stanno
svolgendo attività di PCTO (ex alternanza scuola-lavoro) in aziende ed
enti convenzionati ad indirizzo zootecnico, cerealicolo, agrituristico,
trasformazione prodotti, uffici di servizi, consorzio agrario di Siena. La
quarta, dal prossimo anno in quinta, tornerà sui banchi di scuola a metà
ottobre perché passerà un mese di stage nelle aziende di Brunello. “In
attesa della nuova scuola a San Giovanni d’Asso – spiega Luca Pastorelli,
fiduciario del professionale Agrario – non bisogna dimenticarci che il
nostro valore aggiunto sono i ragazzi”.
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