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Il Distretto Rurale di Montalcino si presenta

Brunello miglior vino 2021
Il Brunello di Montalcino Riserva 2015 di Fuligni
(100 punti) è il miglior vino italiano dell’anno
secondo WinesCricic.com, portale fondato dal
giovane enologo e comunicatore Raffaele
Vecchione. Nella top 100 del 2021 il 40% dei vini
arriva da Montalcino, con 38 Brunello di
Montalcino (di cui ben cinque tra i primi dieci) e il
Solengo di Argiano, cantina che ottiene anche un
quarto posto con il Brunello di Montalcino Vigna
del Suolo 2016 di Argiano (99 punti), “il vino che
è cresciuto di più negli ultimi anni a Montalcino”,
scrive Vecchione, e vino rosso dell’anno secondo
il Gambero Rosso. La classifica completa su
MontalcinoNews.com.

San Giovanni si illumina
Tanti gli appuntamenti nel primo weekend della
Mostra Mercato del Tartufo Bianco di S. Giovanni
d’Asso. Nel Castello il 13 novembre convegno su
tartufi e cambiamenti climatici (ore 11),
degustazione di pannacotta, cioccolato fondente e
tartufo bianco con vinsanto (ore 15.30, sold out) e
cena di gala del ristorante stellato La Parolina (ore
20, sold out); il 14 novembre arrivo del treno a
vapore (ore 11.45), degustazione di cioccolato in
infusione con il tartufo bianco abbinati alle grappe
(ore 14.30) e concorso del miglior pecorino con
degustazione (ore 18).

Sabato a San Giovanni d'Asso si apre la Mostra Mercato del Tartufo Bianco delle Crete Senesi edizione
n.35 per un evento storico che torna dopo un anno di stop con un cartellone veramente ricco tra
cene di gala, degustazioni, mercatini, dimostrazioni e approfondimenti. Un anno non semplice per il
tartufo con il clima che ha limitato la quantità e i prezzi schizzati inevitabilmente in alto. “Ci possiamo
consolare però con la qualità - ha sottolineato Paolo Valdambrini, presidente dell'associazione dei
Tartufai Senesi - che si preannuncia di ottimo livello anche se dobbiamo aspettare la metà di novembre
per sapere davvero come è andata. La siccità, di fatto, ritarderà di qualche settimana il momento
migliore per la raccolta. E voglio sottolineare come la nostra realtà sia l’unica gestita direttamente dai
tartufai e non dai commercianti, con il tartufo offerto a chilometro zero”. Ma la ripartenza è
sicuramente una bella notizia e le novità non mancheranno. Domenica (ore 11 alla Sala del Camino nel
Castello di San Giovanni d'Asso) è in calendario un appuntamento atteso da tutto il territorio: la
presentazione del Distretto Rurale di Montalcino. “Sarà una giornata importante - spiega Angelo
Cosseddu che ha ricevuto la delega di presidente del Distretto - presenteremo gli altri disciplinari
ancora mancanti, ovvero olio, tartufo e cereali che andranno ad aggiungersi a quelli già approvati che
riguardano zafferano, miele e pecorino. Si chiude un cerchio, il progetto sul vino è già stato presentato,
gli altri arriveranno in futuro. Domenica sveleremo anche il marchio che potranno presentare le
aziende del territorio che aderiscono”. Ieri per la Mostra Mercato c'è stata la presentazione a Firenze
al Palazzo Pegaso, in Regione. L'assessore comunale Christian Bovini riferendosi al Distretto ha
aggiunto che domenica “verranno presentati all’assemblea i prodotti del nostro territorio, non solo
vino, ma anche olio, tartufo, farro miele, zafferano e prodotti del settore caseario”.

Il Ct amico di Montalcino
Daniele Bennati è il nuovo Ct della nazionale italiana di ciclismo.
Toscano di Castiglion Fiorentino, ex professionista con
affermazioni nelle tre principali corse a tappe, Bennati è anche
un amico di Montalcino e in particolare, da molti anni, di Paolo
Bianchini, proprietario con la sorella Lucia della prestigiosa griffe
Ciacci Piccolomini d'Aragona e grande conoscitore del mondo
del ciclismo con cui è rimasto in contatto. “Ci sentiamo molto
spesso - spiega Bianchini alla Montalcinonews - Daniele farà
bene come Ct: è un uomo squadra, è ben voluto da tutti ed è
una persona equilibrata. Lui è anche un grande appassionato di
vino e in particolare di Brunello di Montalcino”. Un brindisi tra i
due amici c'è già stato e chissà che presto non possa arrivarne
un altro, ovviamente a base di Brunello, per celebrare una bella
vittoria.

Open day

Il progetto per insegnare la storia in modo meno antipatico

Domani appuntamento con l'open day al
Liceo Linguistico “Lambruschini” di
Montalcino. La giornata di orientamento è
dalle ore 18 alle 19 e può essere seguita
online o in presenza (nel sito della scuola
tutte le info). Tra le novità il potenziamento
linguistico e gli stage formativi in California
(Napa Valley) o in Francia a Hauteville
(regione dello Champagne) oltre alla
conferma della didattica digitale.

Una didattica della storia più vivace, meno antipatica di quanto talvolta risulti sui banchi di scuola,
per far incuriosire gli studenti grazie anche alle nuove tecnologie e aiutarli così a crescere come
cittadini consapevoli del futuro. È l’idea alla base del corso di formazione che sta coinvolgendo
insegnanti di scuola secondaria, principalmente di Montalcino e Abbadia San Salvatore, tenuto in
queste settimane da Mario Marrocchi, segretario del Centro Studi di Montalcino e docente di
storia, che per conto dell’Università di Siena sta digitalizzando le
pergamene di San Salvatore al Monte Amiata e dell’Abbazia di Sant’Antimo
contenute nell’Archivio di Stato di Siena. Basandosi su questi documenti,
propone ai suoi colleghi un metodo di didattica sfruttando le nuove
tecnologie, che si può applicare con altre raccolte e con altre epoche.
“Spero che poi questi insegnanti vogliano coinvolgere altri colleghi e
creare nuove iniziative - spiega Marrocchi alla MontalcinoNews - fino a
portare i ragazzi, magari, all’Archivio di Stato a Siena o, perché no,
“addirittura” a piedi da Montalcino all’Abbazia del Monte Amiata e
viceversa, facendo anche un gemellaggio a livello locale”.
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