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Brunello&Comunicazione
Il Consorzio del Brunello è il vincitore del Premio
Gavi La Buona Italia 2022, organizzato dal
Consorzio Tutela del Gavi e dedicato alla
comunicazione web internazionale dei Consorzi di
Tutela del Vino italiani. Con un sito web tradotto
in quattro lingue, il Consorzio del Brunello è stato
premiato per la sua capacità nel comunicare in
modo efficace la sua identità ‘global’,
profondamente radicata nella propria storia e allo
stesso tempo capace di integrare eventi e notizie
di respiro internazionale. La premiazione si è
svolta il 21 marzo al The Westin Palace di Milano.
A ritirare il premio il vicepresidente Giacomo
Bartolommei.

Città di Montalcino: Comitato Scientifico ed eventi
Una giornata che segnerà l'inizio di un calendario di iniziative per dare lustro al titolo di "città" di
Montalcino. Come avevamo scritto ad inizio anno, il Comune ha stipulato una convezione con il
Dipartimento di Scienze Politiche e Internazionali dell’Università di Siena che si occuperà dell’attività
preliminare di ricomposizione delle fonti e di ricerca bibliografico-archivistica. Come è noto il titolo di
“Città”, già di fatto acquisito grazie alla bolla papale di Papa Pio II Enea Silvio Piccolomini il 5 febbraio
1462, non è stato mai formalmente definito dalla Presidenza della Repubblica. Montalcino potrebbe
però a breve ottenere anche il titolo “laico”, l'iter è stato avviato da tempo, presto dovrebbero
arrivare novità positive. Intanto si “scaldano i motori” per l'organizzazione di iniziative inerenti al tema:
si è formato un comitato scientifico che vede alla direzione del progetto Gerardo Nicolosi, professore
associato di Storia Contemporanea e profondo conoscitore della realtà di Montalcino, impegnato da
tempo nella ricerca di tipo storico-istituzionale sulle amministrazioni locali toscane e italiane, sui
contesti territoriali e sulle relative dinamiche politico-economiche; Mario Marrocchi al coordinamento
e la presenza di Alfio Cortonesi, Maddalena Sanfilippo e Marco Fabbrini. Si sta lavorando per una
giornata di studi per il 30 aprile al Complesso di Sant'Agostino alla presenza di professori universitari.
L'idea è di presentare un volume celebrativo e divulgativo sulla storia di Montalcino, nel pomeriggio la
Santa Messa presieduta da Augusto Paolo Lojudice, cardinale e arcivescovo di Siena-Colle di Val
d'Elsa-Montalcino. Aggiornamenti arriveranno a breve così come altre novità (ci sarà un secondo
volume dedicato), il calendario è in divenire. L'obiettivo del Comitato Scientifico è quello di
promuovere attività per tutto il 2022 coinvolgendo il territorio, scuole e Quartieri compresi. Gli
eventi saranno accompagnati da un logo “ad hoc”. 

Tartufo Marzuolo
Domani Festa dell’Annunciazione alla Pieve di
Montisi con Santa Messa (ore 17.30) e
presentazione di un opuscolo curato da Giacomo
Massoni sulla Pieve (ore 18.15). Il 26 marzo cena a
base di fritto nella Ruga (ore 20) e primo giorno
della Mostra Mercato del Tartufo Marzuolo con
mostra fotografica, escursione in Mtp e stand
gastronomico. Il 27 marzo si aggiungeranno il
mercatino di prodotti bio, visite guidate e cerca
del tartufo, ritrovo di macchine d’epoca, arrivo del
Treno Natura, laboratorio per bambini, musica,
degustazioni e piatti a base di marzuolo. 

Prime famiglie ucraine a Montalcino
Arrivati dall’Ucraina i primi profughi nel territorio di
Montalcino. Alcune famiglie hanno trovato accoglienza,
l'impegno è massimo per garantire loro il sostegno necessario. Il
sindaco Silvio Franceschelli ha lanciato un appello in merito alla
modalità dell’accoglienza, sottolineando il valore della stabilità:
“il Comune è pronto ad accogliere ma tramite il sistema di
canali ufficiali ed umanitari. La generosità è una cosa bella ma
non bisogna correre il rischio di far vivere un secondo trauma a
queste persone”. Si può contribuire economicamente
all’accoglienza ed al sostegno con un versamento liberale da
effettuare sul c/c della Fondazione Territoriale Brunello di
Montalcino presso Banca Mps, IBAN IT 71 C 01030 25500 000
000 720310 (causale, “sostegno alla popolazione ucraina”). Ad
ora raccolti circa 15.000 euro: la solidarietà deve andare avanti. 

Piscina a settembre
Nel consiglio comunale del 9 febbraio, il
sindaco Franceschelli comunicò un
aggiornamento sulla piscina di
Buonconvento. “Verso luglio i lavori
dovrebbero essere terminati e per
settembre prossimo dovrebbe essere in
funzione”. Il Comune aveva stanziato
100.000 euro, dopo la riapertura si parlerà
delle agevolazioni per gli utenti di
Montalcino, il 19% prima della chiusura.

“Il Medioevo degli alberi”, il nuovo libro di Alfio Cortonesi 
Si parlerà di storia dell’ambiente, medievale e della prima età moderna al Laboratorio di Storia
Agraria di Montalcino, in programma il prossimo settembre. E all’interno del calendario ci sarà
anche una relazione di Alfio Cortonesi incentrata sul suo nuovo libro, “Il Medioevo degli alberi”
(Carocci Editore), di cui nei giorni scorsi hanno scritto Corriere della Sera e Avvenire. “Credo sia
un volume con una certa originalità - spiega Cortonesi, montalcinese e professore all’Università
della Tuscia di Viterbo - perché non è un argomento molto trattato fino
ad ora”. Il libro parla del Medioevo dal punto di vista dell’ambiente, degli
alberi, dei boschi, del paesaggio. Considera essenza per essenza tutti gli
alberi, selvatici e domestici, contestualizzandoli nel loro ambito, con un
collegamento costante con l’economica. Il libro di Cortonesi è stato
preceduto da un altro volume scritto in occasione dei suoi settant’anni. Si
chiama “Agricoltura, lavoro, società, studi sul Medioevo per Alfio
Cortonesi” e raccoglie i contributi di 43 colleghi e amici con i quali lo
storico ha condiviso percorsi di ricerca, instaurato rapporti di
collaborazione, creato occasioni di confronto. 
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