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Il Sangiovese nel mondo: torna Sanguis Jovis

Il Brunello nello spazio
Coltivare il Sangiovese nello spazio e valutare
l’invecchiamento del Brunello in orbita, a 400 km
di altezza. “Vino nello spazio”, avveniristico
progetto della Fondazione Italiana Sommelier,
coinvolge anche Biondi Santi (cantina "mito" del
Brunello), che ha affidato all’Agenzia Spaziale
Italiana una barbatella di Sangiovese, per
esperimenti scientifici sulle potenzialità della
coltivazione nello spazio, e sei bottiglie di Brunello
Riserva 2006 e 2015: due saranno esaminate
subito, due saranno conservate in orbita nella
Stazione Spaziale Internazionale mentre altre due
verranno custodite per la comparazione dopo il
viaggio di ritorno.

Giostra di Simone
Weekend conclusivo e decisivo per la Giostra di
Simone di Montisi, edizione n.51 e “straordinaria”
per omaggiare i cinquanta anni della festa che si
concluderà con la sfida tra le quattro contrade in
notturna sabato 9 luglio. Questa sera, ore 21.30,
ultime prove libere nel Campo della Giostra.
Domani le attese cene propiziatorie nelle quattro
contrade mentre sabato 9 luglio, alle ore 21, il
corteo storico lungo il borgo con la
partecipazione dei Musici di Arezzo, l’esibizione
dei tamburini e degli sbandieratori delle contrade
di Montisi e alle ore 22 l’attesa Giostra di Simone.

Sta per iniziare una edizione da record e che testimonia la crescita e l'importanza di un progetto unico.
Dall'11 al 15 luglio, ad Ocra, a Montalcino, va appuntamento con la quinta edizione della Summer
School Sanguis Jovis - Alta Scuola del Sangiovese, promossa dalla Fondazione Banfi, che quest'anno ha
come titolo “I figli del Sangiovese nel mondo - storie, vini, territori e mercati”. Come sempre il
Sangiovese, vitigno simbolo della Toscana, sarà al centro della Summer School, la particolarità di questa
edizione e il focus sulla sua internazionalità. L'interesse è stato concreto, come conferma a
MontalcinoNews Rodolfo Maralli, presidente della Fondazione Banfi. “Lo scorso 15 giugno si sono
chiuse le iscrizioni, abbiamo ricevuto oltre 80 domande utili di altissimo profilo, suddivise tra “student”
e “professional”. La classe sarà composta da 24 persone equamente suddivise tra le due categorie. Ci
sarà la copertura totale dei corsi per tutti grazie ai tanti che credono in questo progetto (una borsa di
studio è offerta anche dalla Montalcinonews ndr). La selezione è stata difficile, parteciperanno anche
lavoratori di alcune aziende importanti, 10 domande sono arrivate dall'estero. L'interdisciplinarietà si
conferma la nostra carta vincente. Avremo come sempre docenti di alto profilo, testimonial aziendali e
non solo. Previste uscite sul campo, degustazioni, analizzeremo in che modo il Sangiovese si è adattato
fuori dalla Toscana”. Il tutto sotto il profilo tecnico, agronomico ed economico. Alla presidenza di
Sanguis Jovis c'è Attilio Scienza, il direttore è Alberto Mattiacci, due nomi di rilievo e prestigio. Lunedì
11 luglio alle ore 18.30 al Teatro degli Astrusi di Montalcino, è in programma la cerimonia di
premiazione della quarta edizione del “Premio Rudy Buratti”. Il premio è un omaggio a una persona
speciale ed a un professionista esemplare, Rudy Buratti, rimasto nel cuore dell'azienda Banfi e di tutti
coloro che lo hanno conosciuto.

Montalcino insegue il "tris" Unesco
Nel 2025, anno del Giubileo, Montalcino potrebbe vantare un
invidiabile record, quello di avere tre patrimoni Unesco: la
Valdorcia, il tartufo e la Via Francigena. L’antico cammino di
Sigerico, che passa da Torrenieri, ha già da tempo iniziato il suo
percorso per entrare nella World Heritage List. Un percorso
che adesso compie un significativo passo avanti con la nomina
della Regione Toscana a capofila del progetto. A sancirlo un
protocollo d’intesa triennale, firmato ieri dalle sette Regioni
italiane attraversate dalla Francigena che si impegnano a
proseguire l’iniziativa comune nei confronti degli altri Paesi
europei coinvolti (Inghilterra, Francia, Svizzera e Città del
Vaticano). Il prossimo step è la redazione di un dossier per
presentare ufficialmente la candidatura della Francigena nella
lista del patrimonio Unesco.

Settimana del Miele

Consiglio comunale: Nafi confermato presidente

Lo avevamo anticipato nei giorni scorsi,
poco fa è arrivata l'ufficialità via Facebook.
Dal 9 all'11 settembre torna la Settimana del
Miele a Montalcino, un appuntamento
storico (siamo all'edizione n.44) e che
finalmente viene riproposto dopo i due anni
di stop a causa della pandemia. Il programma
non è ancora uscito ma non mancheranno i
prodotti dell'alveare, attrezzature apistiche,
convegni, degustazioni.

È ufficialmente iniziato il terzo mandato di Silvio Franceschelli come sindaco di Montalcino. Il 28
giugno si è tenuto il primo atto del nuovo consiglio comunale dopo le elezioni amministrative, che
ha visto tra le altre cose il giuramento del primo cittadino e la conferma di Alessandro Nafi come
presidente del consiglio comunale. Il vicepresidente, che deve provenire dall’opposizione, è
Federico Cantini (entrambi, eletti all’unanimità, sono stati i più votati delle rispettive liste). Giorgio
Sanna è il capogruppo della lista di Franceschelli, che conta otto
componenti (in ordine di voti ricevuti: Alessandro Nafi, Aurora Piccioni,
Gabriele Ciani, Lisa Meattini, Giulio Barbagli, Stefania Platini, Ilaria Paola
Marcon e Giorgio Sanna), Angelo Cosseddu è il capogruppo della sua lista
dove figurano anche Federico Cantini, Massimiliano Vitagliano e Simonetta
Ciacci. Nominate poi la commissione elettorale comunale (oltre al
sindaco, è composta da Giulio Barbagli, Lisa Meattini e Federico Cantini) e
la commissione per la formazione degli elenchi dei giudici popolari, di cui
faranno parte Ilaria Paola Marcon e Simonetta Ciacci. Prorogata la
segreteria condivisa con Pienza fino al 31 dicembre 2022.
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