Montefollonico,
il Borgo del Vin Santo
Offrire il Vin Santo è uno dei gesti più antichi dell’ospitalità toscana.
Una tradizione ben viva e “Lo gradireste un goccio di
vinsanto?” era la frase la frase di rito con cui i nostri
vecchi accoglievano gli ospiti.
E quel goccio a pensarci bene, non era solo un modo
di dire, perché il Vin Santo, oggi come allora, si offre
a piccole dosi trattandosi di un prodotto davvero prezioso. Offrire il vinsanto agli amici è una tradizione
ancora viva, ricordo di un tempo in cui ogni famiglia
lo produceva secondo la propria ricetta segreta.
La produzione enologica è uno degli elementi caratterizzanti l’economia agricola della zona. In particolare
Montefollonico è zona di impianto di vitigni DOC, IG
ed IGT. Numerose ed importanti sono le aziende produttrici conosciute nel settore.
Montefollonico è diventato “Il borgo del Vin Santo”
per tutti i cultori dell’enologia ad alto livello. Qui ci
sono produttori che lavorano con amore, dedicandosi
con grande attenzione alla salvaguardia di una tradizione attenta e selettiva di un prodotto di nicchia, non
solo da commercializzare e promuovere, ma da tutelare in quanto espressione di un sentimento di attaccamento ad antiche tradizioni e valori.
L’edizione 2013 di “Lo gradireste un goccio di Vin
Santo?” presenta un calendario di eventi legati alla
produzione dei Vin Santo locali ed assume la valenza
di un racconto che ripercorre il sapiente lavoro degli
antenati lasciato in eredità come dono di ospitalità e di
storia delle migliori tradizioni.

organizzato da

Comune di
Torrita di Siena

con il patrocinio di

Provincia
di Siena

in collaborazione con

Associazione Polisportiva Montanina
Centro Culturale di Montefollonico
Centro Polivalente di Montefollonico
Ristorante La Chiusa
Ristorante La Botte Piena
Ristorante Il Medioevo
Ristorante 13 Gobbi

Lo gradireste
un goccio di Vin Santo?
8 dicembre 2013 - X edizione

SABATO 30 NOVEMBRE

ore 17,00 - Palazzo Pretorio - Inaugurazione
Mostra fotografica “Per le vie del Borgo”
ore 21,00 - Teatro Bruno Vitolo - Spettacolo di
percussioni africane con Joel Diabang and
friends

domenica 1 dicembre

ore 16,00 - Palazzo Pretorio - Presentazione
del libro “STEMMI: araldica nel territorio torritese”, a cura del Centro Culturale di Montefollonico; foto di Enzo Sodi, schede di Neda
Mechini; introduzione di Andrea Tonini e Mario De Gregorio
ore 18,00 - Inaugurazione del “Centro di Documentazione del Vin Santo e delle miniere di
lignite di Montefollonico” - Rinfresco
ore 21,00 - Teatro Bruno Vitolo - Presentazione
del film “A cena da Armida”, realizzato interamente a cura dall’Accademia degli Oscuri,
da un soggetto di Vincenzo Marzo, regia di
Alberto Morganti

Martedì 3 dicembre

ore 21,00 - Teatro Bruno Vitolo - “Christmas Musical”, rappresentazione a cura della “Compagnia Teatro Giovani” di Torrita di Siena

giovedì 5 dicembre

ore 21,00 - Teatro Bruno Vitolo - “Concertone”
con le “Nuove Rocce” dirette dal Maestro
Alessio Benvenuti

venerdì 6 dicembre

ore 21,00 - Teatro Bruno Vitolo - Invito al “Valzer Viennese”, serata musicale a cura della
Scuola di ballo “Manuel Dance”

sabato 7 dicembre

ore 16,00 - Palazzo Pretorio - Convegno: “La
dorsale dei monti e la viabilità in epoca preromana” a cura del Circolo Culturale Fra Jacopo da Torrita - Coordina Monica Salvini,
Direttrice del Museo Nazionale Etrusco di
Chiusi (Soprintendenza per i beni archeologici della Toscana); intervengono, Andrea Tonini, Geologo, Maria Teresa Cuda, Direttrice
del Museo Civico per la Preistoria del Monte
Cetona, Silvia Vilucchi, Direttrice Museo Archeologico G. C. Mecenate di Arezzo (Soprintendenza per i beni archeologici della Toscana) e Ada Salvi della Soprintendenza per
i beni archeologici della Toscana; è prevista
una comunicazione dell’architetto Giovanna
Casali su “Montefollonico tra Francigena e
Teutonica”
ore 21,00 - Cena di Gala e serata musicale con
Stefano Giannotti (prenotazioni presso Ufficio
Turistico di Montefollonico tel. 334 7270049,
334 3128813 - Pro Loco Torrita, tel. 0577
686571)

ore

ore

ore

domenica 8 dicembre

ore 10,15 - Chiesa del Triano - Concerto di santa Cecilia della Banda cittadina “La Samba”
ore 11,00 - Teatro B. Vitolo: Convegno
• Due tradizioni a confronto: Vin Santo e Eiswein prodotto in Austria, presentazione a
cura di Elke Atzler, addetta presso il Ministero
Federale Austriaco degli Affari Esteri e Presidente del Consiglio d’Amministrazione per
gli Itinerari Culturali del Consiglio d’Europa e
Jean-Paul Klein, epidemiologo presso il Ministero Federale Austriaco per la Sanità con
competenze per il controllo di qualità nel settore alimentare
• Tavola Rotonda: La riforma dell’OCM vino:
un bilancio dei primi 5 anni di applicazione.

Ore

Partecipano Massimo Guasconi, Presidente CCIAA Siena, Stefano Barzagli, Responsabile Settore Produzioni Agricole Vegetali
della Regione Toscana, Paolo Bucelli, Dirigente Settore Sviluppo Rurale della Provincia di Siena, Andrea Natalini, Presidente del
Consorzio Vino Nobile di Montepulciano,
Salvatore De Lio, Manager Enoteca Italiana, Elke Atzler e Jean-Paul Klein, conduce
Carlo Cambi, giornalista e scrittore, ospite
fisso della trasmissione di RAI 1 “La prova
del cuoco”.
14,30 - Lungo il borgo: Degustazione di
Vin Santo, Eiswein e prodotti tipici della
tradizione locale ed austriaca; Mercatino di
filiera corta; Spettacolo di musiche popolari
con la compagnia “Il Cilindro”
16,00 - Asta del Vin Santo: vendita all’incanto di Vin Santo appena imbottigliato
dopo essere stato prelevato da un caratello
aperto in diretta
16,30 - Ristorante “La Costa” - Laboratorio del gusto: degustazione guidata di
specialità culinarie della tradizione locale
e austriaca accompagnati da vini prodotti
nei rispettivi territori (prenotazioni presso
Ufficio Turistico di Montefollonico tel. 334
7270049, 334 3128813 - Pro Loco Torrita,
tel. 0577 686571
17,30 - Teatro B. Vitolo - Premiazione dei
vincitori del Concorso “Il miglior Vin Santo
fatto in casa” e del Concorso fotografico
“Per le vie del borgo”

Per prenotazioni:
Ufficio turistico di Montefollonico
Tel. 334 7270049 - e-mail: asdmontanina@alice.it
Pro Loco di Torrita di Siena
Tel. e Fax 0577 686571
e-mail: info@prolocotorritadisiena.it

