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Elena Testi “Prima Donna”
Va a Elena Testi, inviata di La7 in Ucraina, il
Premio Casato Prime Donne 2022, prestigioso
riconoscimento firmato dall’omonima cantina di
Brunello negli anni andato a personalità come
Ilaria Capua, Samantha Cristoforetti e Sara Gama.
Testi sarà premiata il 17 settembre a Montalcino
assieme ad altri due giornalisti che hanno
contribuito alla divulgazione di Montalcino e i suoi
vini: Chiara Beghelli (Il Sole 24 Ore) e Aldo
Fiordelli (Corriere e Decanter). Coinvolti
nell’edizione 2022 del Premio quattro classi
dell’Istituto Agrario e del Liceo Linguistico di
Montalcino, un giovane orafo fiorentino e un
giovane pasticcere livornese.

Apertura delle Cacce, la voce dei Quartieri
Si entra nel vivo del Torneo di Apertura delle Cacce n.59. Come vanno i preparativi nei Quartieri di
Montalcino? “Molto bene - dice Jacopo Caporali, Governatore del Borghetto - abbiamo già iniziato
domenica scorsa con il brunch e si è vista la voglia di ripartire del Quartiere. Per tutte le cene della
settimana siamo sulle 100 persone prenotate, sono numeri importanti. Per la cena di sabato
supereremo le 200 persone”. Nel Travaglio non manca la soddisfazione per come sono trascorse le
ultime settimane. “C'è grande attesa - evidenzia il presidente Giancarlo Paccagnini - perché sarà
un'Apertura delle Cacce come nel periodo del pre-Covid. C'è voglia di fare e di partecipare, venerdì
scorso abbiamo iniziato nel nostro spazio a Santa Margherita, il gruppo giovani ha organizzato un
momento musicale dove hanno partecipato anche ragazzi degli altri Quartieri e questa cosa mi ha fatto
molto piacere. Tutto sta andando bene, l'organizzazione è ormai oliata. C'è voglia di tornare a vedere
l'Opera e di partecipare al sorteggio”. La Ruga dopo l'indimenticabile 2021 non vuole fermarsi, il
Quartiere è pronto a “tuffarsi” nel lungo weekend. “Per la cena del sabato - spiega la presidente
Lucrezia Messina - è ancora presto per i numeri definitivi ma sappiamo che è sempre un appuntamento
che riscuote grande successo anche per chi torna durante le vacanze estive. Lunedì abbiamo iniziato
con la prima cena, c'è stata una grande affluenza soprattutto del nostro gruppo giovani, quindi siamo
davvero contenti e ottimisti per le presenze, la nostra cucina è già al lavoro: siamo pronti”. Tempo di
cene e di ritrovi anche per il Pianello (stasera e domani al Giardino di San Pietro, sabato in via Moglio),
che sogna di tornare alla vittoria e vive l'attesa con la passione di sempre. “C'è grande entusiasmo e
fermento - sottolinea il presidente Samuele Cecchini - le prenotazioni sono andate oltre le aspettative
già dalla cena di martedì”.

I ritmi della Festa
Torna sotto il loggiato di piazza la presentazione
dell’Opera (firmata da Simona Stanciu) che
domani, ore 18.30, apre il fine settimana del
Torneo di Apertura delle Cacce. Il 13 agosto in
Piazza del Popolo Ballo del Trescone (ore 11) e
sorteggio degli arcieri (ore 12), finalmente non più
a porte chiuse. A seguire corteo storico (ore
17.45) e Provaccia (ore 18.30). Il 14 agosto
annuncio del banditore (ore 9.30), corteo storico
(ore 17.15), benedizione degli arcieri sul sagrato di
Sant’Egidio (ore 17.45) e gara di tiro con l’arco al
campo di tiro (ore 18.30). 

Camigliano torna protagonista
L’Associazione Culturale Ricreativa Camigliano, motore sociale
e culturale del grazioso borgo, è tornata protagonista grazie al
primo e atteso evento estivo: il Camigliano Blues. Musica di
qualità, grazie alla collaborazione con il Torrita Blues, ottima
cucina e pregiati vini la ricetta vincente che non cambia mai così
come l’entusiasmo dei volontari. “L’evento è andato davvero
molto bene - spiega Chiara Grassi, presidente dell’Associazione
Culturale Ricreativa Camigliano - si sono prenotate più persone
di quante ci immaginavamo e questo è stato molto importante
visto che parliamo di una ripresa dell’evento dopo due anni di
stop”. Prossimi eventi: la discoteca Il Pozzo nella serata del 3
settembre e la Sagra del Galletto sabato 1 domenica 2 ottobre.
Camigliano è tornata protagonista grazie all’associazione e
questa è una bella notizia per tutto il territorio.

Torneo by Montalcinonews
La MontalcinoNews, per sua volontà, non
effettuerà lo streaming della gara di tiro con
l’arco dell’edizione n. 59 dell’Apertura delle
Cacce, ma non mancherà, per dovere di
cronaca e per rispetto dei propri lettori, di
seguire i ritmi della festa: dal venerdì alla
domenica, con articoli, foto, servizi e
interviste. Anche sui social, comprese le
emozioni nelle fasi finali, quando le frecce
“pesano” e risultano decisive.

Il rapporto tra uomo e ambiente al centro del Laboratorio 
“Uomo e ambiente nel Medioevo e nella prima età moderna”. È questo il titolo dell’edizione n. 23
del Laboratorio Internazionale di Storia Agraria di Montalcino, che conferma il format (quattro
giorni, dal 2 al 5 settembre) ma cambia sede, spostandosi nel Complesso di Sant’Agostino. “Faremo
alcune lezioni al Tempio del Brunello e altre nei due chiostri, dove si terrà anche la consegna del
premio Città di Montalcino”, spiega Mario Marrocchi, segretario del CESSCALC, il Centro Studi
che organizza il Laboratorio. Il tema, il rapporto tra uomo e ambiente,
arriva in un contesto storico dove è alto il dibattito sull’attenzione e il
rispetto della natura. Un argomento molto presente nell’ambito della
storia contemporanea - anche per stimolo dei movimenti ambientalisti e
di studiosi di altri ambiti, a partire dalla biologia - mentre non è così
consolidato nella ricerca storica sul medioevo e la prima età moderna.
“Abbiamo pensato che inserire nel dibattito anche chi si occupa di storia
dell’ambiente medievale potesse fornire un contributo particolare”,
prosegue Marrocchi. Il programma completo del Laboratorio di Storia
Agraria su Montalcinonews.com. 
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