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35 Corone per il Brunello
“Vini Buoni d’Italia” 2022 del Touring Club
Italiano: 36 le Corone (massimo riconoscimento)
per Montalcino, grazie all’accoppiata da sogno
2015-2016 di Brunello, ma anche al Rosso 2018 di
Poggio di Sotto, unica a centrare il “triplete”.
Doppietta per Biondi Santi, Il Marroneto e Siro
Pacenti, una Corona per Altesino, Argiano, Banfi,
Canalicchio di Sopra, Caparzo, Casanova di Neri,
Corte dei Venti, Costanti, Fuligni, Gianni Brunelli,
Giodo, Il Colle, La Fortuna, Le Potazzine, Lisini,
Mastrojanni, Mocali, Pietroso, Podere Le Ripi,
Ridolfi, Salvioni - La Cerbaiola, Sesti, Talenti, Tassi,
Tenuta Corte Pavone, Tenuta di Sesta e Val di
Suga.

Montalcino capitale della storia agraria
“Riprendiamo in presenza, sullo stesso tema dello scorso anno quando purtroppo il Laboratorio non si
è potuto fare per ovvie ragioni. Parleremo di politiche per la campagna nei diversi periodi storici, da
Carlo Magno ai Comuni italiani. Vedremo in che misura il potere centrale, sia esso l’imperatore, il Papa
o i Comuni, incida sulla produzione agricola, sulla vita contadina. Un tema molto bello e molto ampio”.
Alfio Cortonesi, storico di Montalcino e professore all’Università della Tuscia, introduce così il
Laboratorio internazionale di storia agraria n. 22, al via domani nei locali della biblioteca del Palazzo
Comunale nuovo: un progetto firmato dal Cesscalc, il Centro di studi per la storia delle campagne e
del lavoro contadino, che Cortonesi fondò nel 1997 nella città del Brunello assieme a Massimo
Montanari e Raffaele Licinio. “Tutte le imprese scientifiche danno il meglio sul lungo periodo, per
questo il nostro intento è di andare avanti il più possibile con il Laboratorio - continua Cortonesi -
prendiamo il 2021 come anno di transizione, poi ci sarà un pensiero di rinnovamento”. Il programma
(tutte le informazioni su Montalcinonews.com) prevede sette sessioni di carattere seminariale da
domani al 6 settembre, nel rispetto delle norme anti-Covid con preregistrazione e certificato verde
(l’accesso è libero ma serve la richiesta). Il 5 settembre si terrà la consegna del premio Città di
Montalcino relativo alla sezione storica. Mancherà la sezione spettacolo, così come non ci sarà la solita
premiazione sotto il loggiato (la cerimonia si svolgerà all’interno del Laboratorio). A ricevere il premio,
in modalità a distanza, è lo storico Adriano Prosperi. Il Laboratorio è un’iniziativa che coinvolge più
soggetti: dall’amministrazione comunale alle varie università che partecipano con borse di studio, dalle
istituzioni di ricerca come l’École Française de Rome e l’Accademia dei Georgofili alla Fondazione Mps,
fino a MontalcinoNews, media partner del progetto. 

Laboratorio e picnic
Il Laboratorio di storia agraria (saluti di apertura
domani alle ore 10.45) si chiuderà il 6 settembre
con l’intervento di Vito Lorè e Massimo
Montanari su “Il capitolare de villis e la politica
economica di Carlo Magno” (ore 11). All’interno
del Laboratorio, il 5 settembre, cerimonia di
assegnazione del premio “Città di Montalcino per
la storia della civiltà contadina” ad Adriano
Prosperi (ore 18). Il 4 e 5 settembre trekking e
picnic in vigna aspettando la vendemmia all’azienda
Franco Pacenti. Prenotazione obbligatoria, posti
limitati. Info: 0577 849277, 320 7685330. 

Guardiola a Montalcino
Ne hanno parlato anche importanti giornali nazionali. Hanno
fatto notizia i “rumors” della Montalcinonews sulla presenza di
Pep Guardiola, uno dei più grandi allenatori della storia del
calcio, a Montalcino per godersi qualche giorno di relax. Il
campionato inglese è in pausa e il tecnico del Manchester City
sarebbe qui in vacanza, nella terra del Brunello. Dove? A
Rosewood Castiglion del Bosco, la bellissima tenuta fondata da
Massimo e Chiara Ferragamo, immersa nel verde della natura
tra vigneti panorami unici. Un resort da sempre un
gettonatissimo “buen retiro” e scelto per occasioni speciali dai
campioni. Con Guardiola aumenta così la “collezione” dei grandi
allenatori di calcio che recentemente sono venuti a Montalcino.
Da Max Allegri a Diego “El Cholo” Simeone fino a Simone
Inzaghi sposo a Castello Banfi. (Foto credit: Getty Images).

Posta aperta
Tornano le segnalazioni per l'ufficio postale
di Torrenieri. Ma queste volte sono notizie
positive: lo sportello sarebbe regolarmente
tornato agli orari di sempre, finendo così il
periodo delle aperture ridotte. Promessa
mantenuta: un servizio fondamentale per la
cittadinanza ritorna pienamente operativo. E
ciò non può che far piacere a tutti, in un
paese dove, senza la banca, la Posta resta un
riferimento unico.  

Il ministro Garavaglia a Torrenieri per il rilancio della ferrovia
Successe già nel 2015 con all'epoca il ministro della cultura Dario Franceschini. Adesso a scendere
da un treno storico alla stazione di Torrenieri è stato il ministro del Turismo, Massimo Garavaglia,
per celebrare la staffetta “Via Francigena - Road to Rome 2021”. Ma è stata anche l'occasione per
fare il punto su un tema chiave per il futuro del territorio: la ferrovia, che potrebbe rappresentare
una svolta identitaria per Torrenieri con evidenti benefici per tutta l'area. Il sogno non sarebbe
solo quello di sviluppare il filone turistico. “Il ministro Garavaglia è stato
entusiasta di venire nel territorio di Montalcino che non aveva ancora
avuto il piacere di visitare - spiega il vicesindaco Angelo Braconi - al
centro dell’incontro (a cui ha partecipato Braconi ndr) c’è stato il futuro
dell’infrastruttura ferroviaria e quindi delle stazioni di Torrenieri, San
Giovanni d’Asso e di Monte Amiata, risorse che vanno protette e
potenziate in ambito turistico e magari in parallelo con il trasporto in
generale. Una linea così, in un periodo del genere, deve essere
attenzionata e non sfruttata solo pochissime volte all’anno. Il
rafforzamento della linea è una considerazione che è stata fatta”.
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