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Tra clima e futuro: via al Laboratorio di Montalcino

La magia della vendemmia
Due aziende di Montalcino partecipano a “Cantine
Aperte in Vendemmia”, appuntamento storico del
Movimento Turismo del Vino. Franco Pacenti
organizza un trekking più picnic e degustazione in
vigna nei giorni 3-4-8-9 settembre, mentre il 9
ottobre Tenute Silvio Nardi propone “La Ben
Finita”, pranzo di fine vendemmia con menù a
base di uva. Si segnala poi l’iniziativa di Castiglion
del Bosco, dal 6 al 20 settembre, per vivere in
prima persona l’esperienza unica della vendemmia,
oltre a un’intera giornata (9 settembre) per
seguire ogni fase del processo di vinificazione,
concludendo con una cena nel vigneto. Maggiori
info su Montalcinonews.com.

Libri, feste & teatro
Domani (ore 17.30) presentazione del libro di
Carmine Mastroianni su Leonardo da Vinci nel
Complesso di Sant’Agostino con degustazione di
Brunello e cena del Travaglio per festeggiare
l’Apertura delle Cacce (ore 20, in cucina il gruppo
giovani). Il 3 settembre Discoteca “Il Pozzo” a
Camigliano con musica anni '70, '80 e '90. Il 4
settembre debutto in Coppa Toscana per
Montalcino (vs San Quirico) e Torrenieri (vs
Pienza) e spettacolo finale del laboratorio
“FerMENTInscena” (ore 18.30) nei giardini della
Fortezza di Montalcino.

L’emergenza climatica che il mondo sta vivendo è già stata vissuta in passato. “Il Medioevo presenta
punti comuni con l’attuale situazione”, sottolinea Alfio Cortonesi, storico di Montalcino e professore
all’Università della Tuscia di Viterbo. Certo, in maniera meno marcata e con conseguenze meno
evidenti, ma ci sono stati periodi che per certi aspetti richiamano quello odierno. “Il che, in piccola
misura, è consolatorio. Forse non è davvero l’apocalisse come ci viene presentata. Il clima ha le sue
vicende, anche indipendenti dalle contingenze economiche e politiche del momento”, prosegue
Cortonesi, cofondatore del Laboratorio Internazionale di Storia Agraria, che torna domani a
Montalcino con un’edizione, la n. 23, dedicata proprio al rapporto tra uomo e ambiente. “Il nostro
vuole essere un contributo. Con la conoscenza delle cose andate si può cercare di progettare al meglio
il futuro, e dagli studi che si propongono credo possa venire fuori un contributo interessante, per certi
aspetti contraddittorio”. Quattro giorni di interventi, fino al 5 settembre, in una nuova sede, il
Complesso di Sant’Agostino (il programma completo su Montalcinonews.com), dove il 4 settembre
(ore 18) sarà consegnato il premio “Città di Montalcino” all’archeologo Sauro Gelichi. “Farebbe molto
piacere tornare alla duplicità del premio, riproponendo la sezione spettacolo”, dice Cortonesi, che
durante i giorni del Laboratorio incontrerà con Massimo Montanari e Giuliano Pinto il neoassessore
alla cultura Maddalena Sanfilippo per discutere del futuro di un progetto che si è radicato più fuori dal
Belpaese, specialmente nell’Europa centro-occidentale. Alfio Cortonesi auspica un maggiore contatto
con la comunità, partendo per esempio da scuole e Quartieri. “Da parte nostra c’è tutta la volontà nel
supportare questo progetto”, spiega Sanfilippo, d’accordo sulla necessità di una maggiore aderenza al
territorio, magari attraverso “studi più attinenti all’ambito agronomico e storico di Montalcino”.

Settimana del Miele, prime news
Sta per tornare la Settimana del Miele, prima manifestazione
italiana dedicata al prodotto principe dell’alveare, assente da due
anni causa Covid. La kermesse si terrà dal 9 all’11 settembre tra
la Fortezza e il Teatro degli Astrusi, che la mattina del 10
settembre ospiterà un convegno sulle recenti scoperte e i
risultati dei test effettuati per contrastare la varroa nel rispetto
delle api, nell'ambito della collaborazione tra Istituto Superiore
di Sanità e Asga, l’associazione degli apicoltori di Siena,
Grosseto e Arezzo, con sede a Montalcino, che organizza la
Settimana del Miele. Non si dovrebbe tenere in quest’edizione
invece lo storico concorso Roberto Franci, che eleggeva ogni
anno il miglior miele d’Italia. Il Comune di Montalcino ha intanto
finanziato la manifestazione con un contributo economico di
10.000 euro.

Votare da casa

Vinibuoni d’Italia, 33 “Corone” per il re Brunello

In vista delle elezioni del 25 settembre l’Asl
informa sulle modalità di voto per pazienti
con gravi infermità. Si può votare da casa
facendo richiesta al Comune di residenza
entro il 5 settembre (modulistica su
Montalcinonews.com), il servizio è attivo
anche per chi è in isolamento per Covid-19.
Negli ospedali sarà consentito il diritto di
voto attraverso distaccamenti di seggi delle
sezioni ordinarie comunali.

L’estate sta finendo ed è già tempo di guide del vino. Ad aprire le danze, come da tradizione, è
“Vinibuoni d’Italia” del Touring Club Italiano, l’unica dedicata ai soli vini da vitigni autoctoni italiani,
con le finali andate in scena a Buttrio, in Friuli-Venezia Giulia, dal 21 al 25 agosto. Nell’edizione n.
20, curata da Alessandro Scorsone e Mario Busso, sono ben 33 i vini di Montalcino premiati con la
“Corona”, il massimo riconoscimento assegnato dalla guida. Sugli scudi Poggio di Sotto del
GruppoCollemassari di Claudio Tipa, unica cantina premiata per il Rosso
di Montalcino (annata 2019), che ottiene le Corone anche per il Brunello
di Montalcino 2017 e il Brunello di Montalcino Riserva 2016. Due
riconoscimenti per Biondi Santi, Mastrojanni e Siro Pacenti, ad una
Corona altre 24 aziende di Montalcino. L’annata più premiata è la tanto
decantata 2016 (11 etichette), ma fa benissimo anche l’ultimo centesimo
in commercio, la 2017 (11 vini). Nella più ambita lista di “Vinibuoni
d’Italia” anche due Brunello di Montalcino 2015 (la Riserva di Biondi Santi
e la Riserva Poggio al Vento di Col d’Orcia) e un Brunello di Montalcino
2012, la Riserva Diecianni de Le Chiuse.
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