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Pubblico-privato: nuova luce per Camigliano

“Top 100” Wine Spectator
Nel meglio del meglio, tra i primi 10 della
prestigiosa “Top 100” by “Wine Spectator” - che
viene redatta non solo tenendo conto della
qualità, ma anche del prezzo, della disponibilità sul
mercato - e dove il Belpaese è ben rappresentato,
(16 etichette su 100 tra i 13 Paesi presenti), c’è
solo un italiano e arriva da Montalcino: è in
posizione numero 9 ed è il Brunello 2007 di Ciacci
Piccolomini d’Aragona. Ma non è il solo, per
trovare l’altro Brunello alla guida della più
esclusiva élite di vini sul mercato americano e
mondiale (100 su 17.000 assaggi) dobbiamo
arrivare al numero 81 con il Brunello di
Montalcino 2007 della Tenuta Collosorbo.

Mtv: “Stati Generali”
A 20 anni dalla sua fondazione il Movimento
Turismo Vino torna a Montalcino - che già ospita
la segreteria nazionale - luogo dove “idealmente”
è nato, una delle prime realtà in Italia a puntare sul
connubio tra viaggi e vino rendendo negli anni una
pur piccola area un brand territoriale conosciuto
da milioni di enoappassionati in Italia e nel mondo,
domenica 25 novembre, si riuniranno gli “Stati
Generali” in un’assemblea a porte chiuse per
lanciare una nuova immagine del Movimento,
rinnovata che parta dal sito web passando per i
social network, fino alle azioni di marketing.

Il privato investe, il Comune risparmia, anzi, non spende affatto, e si trova uno dei più caratteristici e
storici borghi di Montalcino restaurato, in alcuni aspetti nuovo, e più facilmente fruibile per abitanti e
turisti. Il borgo di cui stiamo parlando è Camigliano, antichissimo villaggio vivo nel territorio fin dal
tempo degli Etruschi che, dalle aree costiere della Maremma, seguivano il corso del fiume Ombrone.
Gli investimenti, invece, sono quelli che riguardano il centro storico del borgo, in particolare, in questi
giorni, sono iniziati i lavori in Piazza San Biagio, realizzata nei primi anni ’70, con pavimentazione in
bitume, che verrà completamente trasformata. I lavori, che dovrebbero terminare entro la fine del
2012, porteranno la piazza di Camigliano ad assumere una forma a conchiglia, con nervature a raggiera
in travertino, per conferire uniformità architettonica all’ambiente. Tutta l’opera è frutto del progetto e
del finanziamento dell’azienda agricola Camigliano che ha siglato un accordo con il Comune di
Montalcino per un piano di miglioramento agricolo ambientale. Nel piano era previsto, oltre alla
possibilità per Camigliano di realizzare la nuova cantina, completamente interrata e senza alcun impatto
ambientale, la demolizione di un muro del vecchio manufatto, per “riscoprire” il panorama dalla
terrazza panoramica, privata ma aperta al pubblico, su piazza San Biagio. Opere che, a partire dal 2008,
quando era stata demolita, sempre a spese dell’azienda, un’invasiva volumetria per il deposito
dell’acqua potabile, hanno portato la cantina Camigliano ad investire oltre 120.000 euro nel borgo.
“Credo che la collaborazione pubblico-privato, in casi come questi, nonostante l’impegno finanziario
possa portare - spiega Gualtiero Ghezzi, ad della cantina Camigliano - alla rinascita degli antichi borghi
toscani. Adesso non solo Camigliano è più bella ma ha anche guadagnato un nuovo panorama, e i raggi
del sole, a primavera, possono di nuovo illuminare le vie del borgo”.

Danni maltempo, è presto per le stime
Il maltempo, che ha colpito il territorio di Montalcino nei giorni
scorsi, ha causato danni ingenti in alcune zone e l’Ufficio
Tecnico del Comune spiega che l’area più colpita è quella di
Sant’Angelo Scalo, dove il manto sintetico del campo sportivo
allagato dalle acque del Fiume Orcia è stato danneggiato così
come gli spogliatoi e già il Comune si è mosso per richiedere
dei preventivi per la sistemazione, ai quali però, per ora, non è
seguita risposta. Per il fosso Suga, ieri, è terminata la ripulitura
ed è stata attivata una richiesta per ricevere un contributo in
conto danni. Per le cantine locate nelle zone più colpite i danni
non risultano essere ingenti: alla Castello Banfi, l’unico problema
è stato l’allagamento di alcuni campi e la conseguente perdita di
qualche pianta di susino ma, al momento, l’azienda non ha
ancora stimato i danni.

Tempo di primarie

Brunello di Montalcino in “Venuto al mondo”

Sono cinque i candidati premier che questa
domenica si contenderanno la guida del
CentroSinistra per le Politiche 2013 e a
Montalcino è nato soltanto un comitato
“Tutti per Bersani” promosso da esponenti
del Psi a supporto dell’attuale segretario del
Pd, mentre alcuni sostengono il gruppo
“Adesso! Val d’Orcia” pro Matteo Renzi.
Primarie sottotono a Montalcino? Scrivete la
vostra su info@montalcinonews.com

“Gli amori più assurdi sono i migliori” recita l’inizio del trailer del nuovo capitolo della coppia
Castellitto - Mazzantini. È il film “Venuto al mondo”, diretto e interpretato da Sergio Castellitto e
tratto dal romanzo omonimo della moglie Margaret Mazzantini. Un film in cui una Sarajevo
distrutta dalla guerra, un’ossessione di una coppia di amanti, le atrocità compiute nella città
bosniaca, fanno da sfondo a un melodramma che parla anche di Montalcino. Insolito vero? Eppure,
la città della Toscana, è citata. A farlo è l’esuberante Gojko, interpretato
da Adnan Haskovic, guida locale di Gemma, la protagonista, una giovane
studiosa italiana arrivata a Sarajevo sulle tracce di un poeta bosniaco,
interpretata da Penelope Cruz. Montalcino: fa da sfondo, forse come un
miraggio, anche in una situazione di tragico assedio, attraverso la citazione
del suo prodotto principe, il Brunello di Montalcino. Il “re” del Sangiovese
è in una battuta ironica di Gojko che, per un attimo, spezza la tensione del
melodramma. Una citazione “artistica” che sta facendo il giro del mondo.
In Italia il film è appena uscito ma è già stato presentato a Toronto e a San
Sebastian, dove però, non è stato accolto bene dalla critica.
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