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PERIODICO A CURA DEL COMUNE DI MONTESCUDAIO

Speciale Sagra
Speciale Sagra

Il 6 ottobre del 1968 iniziava quella 
che definiamo Festa del Vino ma che 
in realtà tutti noi ancora oggi 
chiamiamo "Sagra". 
L'idea nacque all'Isola d'Elba nel 
mese di agosto dello stesso anno, 
dopo una visita di alcuni nostri 
compaesani ad una cantina di 
Marciana Marina: nel giro di poco 
tempo si costituì un comitato 
promotore che insieme ad una 
ventina di produttori organizzò la 
prima edizione di quella che venne 
definita "Sagra Vinicola Paesana". 
Il Comitato Promotore originario era 
composto dal Sindaco di allora 
Cesare Bacci, dall'Abate don 
Antonio Dei, dal Rag. Lorenzo 
Onesti, dal Cav. Giuseppe Onesti, da 
Mario Corsini, Rino Barbagli, Alvaro 
Landi, Giuseppe Valdiserri, Lido Testi, 
Piero Petragli (Segretario) e Luciano 
Sandri (Presidente). 
A loro poco dopo si unì il Cavalier 
G ian f ranco  D 'An t i l i o  come  
rappresentante dei produttori di vino 
e fu l'inizio di un percorso che portò 
all'ottenimento della DOC nel 1977. 
Il resto è il passato recente di una 
storia millenaria che risale al VII 
secolo avanti Cristo e che continua a 
celebrare il vino a Montescudaio: 
oggi al vino è dedicata la Sagra così 
come il Banchetto raffigurato sul 
coperchio del Cinerario etrusco 
rinvenuto a Montescudaio agli inizi 
del Novecento. 

Spazio Giovani
Lo spazio giovani della Festa del Vino sarà il parcheggio del Campo Sportivo "Niccolai" dove troverà posto  la musica dal vivo 
dei «The Rock Stab» ed il pop-folk montescudaino dei «Jack's Sisters», questi ultimi freschi vincitori del premio Fisoni. 
Sabato 4 ottobre i due gruppi si esibiranno alla presenza, straordinaria e numerosa, dei nostri "gemelli" tedeschi e si 
alterneranno sul palco nel corso di una serata che si spingerà fino a notte inoltrata con il Dj Elia. Presso lo Spazio Giovani 
saranno allestiti anche stands gastronomici e bancarelle dell'artigianato aperte per tutta la durata della manifestazione. 

Jack’s Sisters, da sinistra: Alice (percussioni), Benedetta 
(flauto traverso), Valentina (chitarra) e Jacopo (batteria)

The Rock Stab: Luca (batteria), Farid (basso), Marco 
(voce e chitarra) e Massimiliano (chitarra)

Spazio Bambini
Piazza Eberstadt sarà tutto uno spazio per i più piccoli e verrà adibita ad area attrezzata per coinvolgere i bambini in giochi e 
mansioni divertenti. Per la loro gioia saranno predisposti i gonfiabili e saranno a disposizione le trucca-bimbi con le educatrici 
della Ludoteca Comunale che svolgeranno attività di animazione e laboratori utilizzando materiali di recupero. Partecipando 
ad Eco (sabato e domenica ore 17) per i bambini ci sarà pure la possibilità di guadagnare il Diploma del Piccolo 
Ecologista: l'iniziativa cercherà di educare - giocando i nostri bambini che rappresentano il perno di un futuro in cui il riciclo 
e la raccolta differenziata saranno tra le priorità per vivere in modo sostenibile. All’interno dello spazio «bambini» la Consulta 
Rifiuti del Comune predisporrà un chiosco di sensibilizzazione e documentazione sulle tematiche ambientali. 

Moda e Vino sono due punte di diamante della 
produzione italiana e rappresentano un connubio vincente 
del Made in Italy. Da queste premesse è scaturita l'idea di 
organizzare una sfilata che non pretende di essere uno 
spettacolo fine a se stesso ma un modo per valorizzare 
l’unicità della moda italiana nel mondo. Bambini e 
adolescenti dai 18 mesi ai 16 anni scenderanno in 
passerella per indossare abiti e accessori offerti dai negozi 
"Sottolcavolo", "Tag", "Il Borgo" e "Cocco e Drilli". Domenica 
sera alle 21,15, nel piazzale del Castello, le emozioni e la 
spontaneità di coloro che sfileranno renderanno lo 
spettacolo qualcosa di unico. 

Fashion Wine Saeed Fekri
E’ iraniano ed è «un incantatore di folle», uno dei mimi 
più apprezzati sulla scena italiana e non solo. Radicato a 
Firenze e laureato in Architettura, ribalta presto la sua vita 
professionale facendo dell’arte di strada la sua principale 
scelta di vita. Conta al suo attivo numerosi premi ed 
apparizioni televisive e teatrali. Ha partecipato a numerosi 
festival internazionali e ha portato il suo spettacolo un po’ 
ovunque. Recentemente si è guadagnato il premio alla 
carriera  “Valorizzazione delle espressioni artistiche” istituito 
dalla Regione Piemonte. Si esibirà domenica sera nel 
piazzale del Castello ed il dialogo con il pubblico 
entusiasmerà grandi e piccini.         
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Questa manifestazione è stata resa possibile grazie anche al contributo di:
Ennebi Snc - Vanni Pierino - Cruciata Motors - Centro commerciale Poggio Gagliardo - Universal Pubblicità - Salumifico Sandri - Contesto Infanzia 

      sab e dom
Piazza Eberstadt

sab a partire dalle 16
dom tutto il giorno

Parcheggio Campo Sportivo



La 47a Mostra Mercato del vino DOC coincide con il trentennale del gemellaggio con Eberstadt. Il 9 settembre 1984 
avvenne la firma del Patto ed ora come allora ci ritroveremo a sugellare un'amicizia più profonda di altre e coltivata nel tempo 
da alcune famiglie montescudaine cosi come da tutte le amministrazioni comunali che si sono succedute. Dalla Germania è 
previsto l’arrivo di circa 90 persone, la stragrande maggioranza ragazzi che troveranno alloggio nelle tende allestite presso la 
Palestra Comunale. Gli ospiti giungeranno in paese giovedì 2 ottobre e ripartiranno il lunedì successivo. Della loro 
permanenza si occuperà il Comitato dei Gemellaggi che ha stilato per l'occasione un programma fitto di iniziative volte ad 

intrattenere i gemelli tedeschi attraverso gite fuori porta e visite in cantina.
Le celebrazioni dei 30 anni occuperanno il venerdì antecedente la Sagra e si 
svolgeranno in Castello. La cerimonia ufficiale inizierà alle 18 ed oltre ai discorsi 
ufficiali, proporrà momenti di musica, di canto e di ballo. Il pianoforte di Federico 
Ciompi, gli inni del Coro Parrocchiale e le canzoni di Giulia Loprencipe faranno da 
cornice ad un evento storico che si concluderà con il consueto scambio di doni tra 
chi, questo Gemellaggio, lo ha fondato e poi coltivato nel corso degli anni: Aurelio 
Pellegrini e Gerhard Schumann così come Simona Fedeli e Timo Frey ed in 
generale tutti i cittadini che a vario titolo e a vario nome si sono sempre spesi per 
mantenere salda questa amicizia. Dai 5 pionieri del 1982 (Aurelio Pellegrini, 
Giancarlo Sandroni, Roberto Sandri, Corrado Dal Piaz e Stefano Salvadori) ai 50 
partecipanti dell’ultima visita a Eberstadt nel luglio scorso (tra i quali moltissimi 
giovani) si sta attuando quel ricambio generazionale che rinnova lo spirito di 
fratellanza auspicato alle origini. La cerimonia del trentennale sarà come 
ripercorrere la storia di un incontro iniziato con diffidenza e che si è sviluppato nel 
segno del rispetto, della conoscenza e della collaborazione. 

La Galleria d'arte contemporanea Spazio Minerva ed il 
Comune hanno concordato la realizzazione di una mostra 
concepita all'insegna della valorizzazione e protezione del 
vino della nostra zona. In occasione della Sagra di 
quest'anno, l'Associazione culturale ospiterà «Pluriarte 
dal Vino» di Theo Gallino, l'artista piemontese famoso 
per le sue realizzazioni caratterizzate da materiali che non 
nascono certo destinati all’arte. Per la mostra allestita a 
Montescudaio, Gallino effettuerà interventi in pluriball (il 
polietilene  a bolle usato negli imballaggi) sulle etichette e 
sulle bottiglie delle varie case vinicole presenti alla festa. I 
quadri e le sculture così realizzati, metafore su oggetti 
trasformati in paradigmi, saranno esposti da venerdì 
(inaugurazione ore 17) e verranno raccolti in un libro, a 
tiratura limitata, che sarà presentato nel corso 
dell’avvenimento.    

30 ANNI DI EBERSTADT

           GONE WITH THE WINE
         di 

          Ubaldo Pantani

Spettacolo a denominazione di origine controllata

Nel vino sta la verità, lo dicevano i latini. Dietro al vino sta la storia di popoli e culture. Ubaldo Pantani le racconterà in uno 
spettacolo «a doc» che porterà a Montescudaio per i 47 anni della Sagra del Vino. 
«Gone with the Wine», scritto con Daniele 
Castrogiovanni, «non sarà né uno spettacolo di 
Cabaret né una dissertazione sul vino ma una 
chiacchierata più simile al mondo del teatro che ben 
conosco - racconta Ubaldo incontrato in Comune 
nei giorni scorsi - se sarà un «reading» o altro lo 
vedrete il sabato della Sagra, di sicuro sarà una cosa 
che richiederà ascolto e durerà poco meno di 
un’ora». Dunque niente imitazioni per il comico 
televisivo che si esibirà alle 21,30 nel Piazzale del 
Castello in uno show che rientra nel programma 
dell’educazione al consumo consapevole del vino. 
Pantani, attore teatrale e comico televisivo classe 
'71, è nel cast fisso di "Quelli che il calcio" dal 
2010 ed è in tv dal 1997 con l'esordio in "Macao" di 
Gianni Boncompagni. Poi l'ascesa: Convenscion, 
Ciro presenta Visitors, Nessundorma ed il lungo 
lavoro con la Gialappa's Band prima del ritorno in teatro e del debutto nel cinema con Manuale d'amore 3. In mezzo tanti 
personaggi di carattere e soprattutto tantissime imitazioni, parodie e monologhi che hanno reso il ponteginorino famoso ai 
più.   

Le Mostre & Gli Incontri 
Della promozione del vino nel nord Europa si occuperà il 
tavolo tecnico previsto per sabato 4 alle 16 presso la Saletta 
Comunale. "Montescudaio incontra la Danimarca" è il 
titolo del convegno ed anche il 
nome del progetto che punta ad 
un interscambio commerciale tra 
la nostra realtà e quella danese. 
Relatore sarà Henning Holmen 
Moller (nella foto), Presidente 
della Camera di Commercio 
Italo-Danese, corrispondente 
consolare e membro di Focus 
Europe. Moller presenterà alle 
aziende e agli operatori turistici il mercato scandinavo e 
discuterà la possibilità di una mostra dei prodotti tipici di 
Montescudaio a Copenaghen e Aarhus, le due città più 
importanti della Danimarca.      

     sab ore 16
Saletta Comunale

ven ore 17
Spazio Minerva

La Festa del Vino è da sempre un'occasione che più d'ogni altra ci vede impegnati nella promozione di Montescudaio e dei suoi 
prodotti. Quest'anno l'Amministrazione Comunale si è posta l'obiettivo di rilanciare la Sagra con l'intento di riqualificarne 
l'immagine e il ruolo, legando le iniziative non solo alla promozione del vino ma anche ai temi correlati con un maggiore 
coinvolgimento sia dei propri concittadini, sia dei produttori vitivinicoli che delle altre realtà imprenditoriali e artigianali che 
caratterizzano il territorio. 
Le novità di questa edizione sono molte e riguardano la riorganizzazione degli spazi, l'offerta enogastronomica, i convegni, le 
mostre e gli spettacoli di una Sagra che è la mia prima da Sindaco di Montescudaio ed alla quale tengo particolarmente. Proprio 
per questo il paese si vestirà a festa con l'installazione di fotografie formato gigante in otto punti chiave del centro storico. Le 
gigantografie, firmate da Anna Maria Bondani, verranno esposte sulle facciate del palazzo Surbone e del Comune, in piazzetta 
Tinchi, alla Torre Civica, presso l'abitazione di Lorenzo Onesti, del ristorante "Il Frantoio" e della "Macelleria Sandri". Queste e 
molte altre foto verranno inoltre proiettate a ciclo continuo in Piazza Matteotti. La programmazione inizierà il primo di ottobre 
con i ristoranti del paese che contribuiranno a creare il clima di festa proponendo ai clienti menù abbinati ai vini della DOC. La 
Sagra vera e propria verrà organizzata diversificando luoghi e pubblici. Ci sarà uno spazio "giovani" al Parcheggio del Campo 
Sportivo ed uno "bambini" in Piazza Eberstadt: saranno ambienti dedicati e costituiranno la grande novità di questa edizione che 
prevede naturalmente anche spettacoli itineranti e concerti bandistici. Il Castello sarà il punto nevralgico della manifestazione 
tornando ad ospitare le aziende del Consorzio oltre ad un ristorante "stellato" con servizio catering. Per il resto verrà mantenuta la 
formula degli anni precedenti con i punti di ristoro sparsi per il centro e gestiti direttamente dalle associazioni del paese che per la 
prima volta saranno obbligate a differenziare il vetro e la plastica. La Sagra numero 47 ha molta carne al fuoco e ha soprattutto il 
vino al centro della manifestazione attraverso un approccio culturale e non più di solo semplice consumo. Perché il vino è cultura, 
non si beve ma si degusta. 
Simona Fedeli 

E' iniziato il conto alla rovescia per la 47a edizione della Festa del Vino DOC Montescudaio in programma il 4 ed il 5 ottobre 
ed alla quale questo numero è interamente dedicato. Un'uscita speciale, monografica ed a colori per celebrare quello che è 
l'evento più importante dell'anno e che in questo 2014 presenterà alcune ed importanti novità rispetto agli ultimi anni, nello 
spirito del rilancio e della qualificazione delle attività volte alla valorizzazione del vino di Montescudaio. Gli appuntamenti di 
cartello li troverete all'interno del giornalino, un mezzo che ancora una volta si presenta come lo strumento ideale per 
raggiungere ogni famiglia del paese.
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Nella foto: settembre 1984, cerimonia al Monumento ai Caduti
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