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The winner is ... Col d’Orcia
È Col d’Orcia, una delle più antiche cantine di
Brunello, di proprietà del conte Francesco
Marone Cinzano, convertita al biologico dal 2010,
ad aggiudicarsi la menzione speciale in pratiche
sostenibili nel “Best of Wine Tourism” 2014, il
concorso internazionale che premia le aziende che
volgono la loro attività al turismo del vino
facendosi ambasciatrici nel mondo di un prodotto,
di una cultura, di una tradizione. Con l’obiettivo di
diventare la più grande azienda biologica della
Toscana, Col d’Orcia, è tra le più attive anche in
ricerca e sviluppo, con attività ispirate al principio
che la qualità del vino è il risultato dell’equilibrio
tra la vigna e il suo ambiente circostante.

Trip Advisor, a Montalcino voti poco “convergenti”
In uno dei luoghi virtuali più seguiti al mondo, in cui tutti coloro che hanno visitato la capitale del
Brunello possono inserire le proprie recensioni, le critiche e i commenti, Trip Advisor, le “quotazioni”
di hotel, case vacanze, ristoranti e attrazioni, di Montalcino, secondo alcuni “addetti ai lavori” non
sarebbero troppo “convergenti” con la realtà. La questione non è nuova alle cronache perché, già in
passato, è emerso come la tutela dell’anonimato di chi scrive recensioni possa rappresentare un
pericolo per la trasparenza e la veridicità dei giudizi. Analizzando come uno dei primi siti di riferimento
per viaggiatori 2.0 di tutto il mondo “classifica” le strutture ricettive di Montalcino, emerge che sono
solo 50 i ristoranti presenti nella lista di Trip Advisor, con in testa La Crocina n. 1, La Taverna di
Castello Banfi n. 2, Boccon Divino n. 3, quarto e quinto posto per due locali di San’Angelo in Colle,
rispettivamente Il Pozzo e Il Leccio e, scorrendo la classifica notiamo, ad esempio che lo stesso Boccon
Divino compare anche al n. 17, sempre Il Leccio anche al n. 6. Prendendo in esame la categoria hotel
sono 13 le strutture presenti: al n. 1 Castello Banfi - Il Borgo, al n. 2 Castiglion del Bosco, al n. 3
Castello di Velona, a seguire Il Giglio e Vecchia Oliviera. Nella sezione Bed & Breakfast, 17 location, al
n.1 si piazza Palazzina Cesira, al n. 2 Porta Castellana e al n. 3 Paradiso di Frassina. Alla voce attrazioni
compaiono solo due strutture consigliate: Castello Romitorio e Azienda agricola Padelletti e, cercando
casa vacanza a Montalcino, di cui il portale ne conta 85 in totale, non assegnando classifiche, per
numero di recensioni (35), è in testa l’agriturismo Antica Grancia di Quercecchio, a seguire Scuola
Vecchia (4 recensioni) e Villa Brunello (3 recensioni). Dati importanti perché Trip Advisor è un
motore di ricerca che crea reputation online ed è in grado di fare massa critica, per questo il rischio di
“recensioni pilotate” non è solo una frode per i consumatori ma anche un danno per gli esercenti.

Weekend di pesce e tartufo 
A Montalcino è tempo di piatti succulenti e
raffinati: sabato 16 novembre, protagonista sarà il
pesce, sia nel Quartiere Travaglio, per festeggiare
la vittoria n. 21, sia nel Borghetto dove
“Acquolina”, la squadra vincitrice del concorso
culinario, tornerà ai fornelli per solleticare i palati
con i frutti del mare. Ma è anche tempo di tartufo
nei dintorni di Montalcino. La consegna di “Un
Tartufo per la Pace” (17 novembre, San Giovanni
d’Asso), il Premio Internazionale attribuito, per il
2013, al Comune di Lampedusa e Linosa, sarà
l’occasione per assaporare il succulento tubero.

Brunello by Suckling
Tra i primi 10 vini preferiti da James Suckling, sempre più “one
man show” del mondo del vino, inseriti nella “My Top 100
Italian Wines”, 7 sono toscani e ben 3 arrivano dalla terra di
Montalcino. Un tributo del critico americano alla Toscana e ai
vini di Montalcino di cui premia, piazzandolo al settimo posto il
Luce 2010 di Luce della Vite (Frescobaldi), blend di Sangiovese e
Merlot, al n. 8 il Brunello di Montalcino Madonna del Piano
Riserva 2007 di Valdicava e al n. 9 il Brunello di Montalcino
Cerretalto 2007 di Casanova di Neri, cantina quest’ultima, da
sempre molto premiata dalla stampa internazionale. Ma nel
podio, Montalcino non c’è: al primo posto, si piazza il Solaia
2010 di Antinori, al secondo il Redigaffi 2011 di Tua Rita e in
terza posizione il Piemonte con Barolo Monfortino Riserva
2006 di Giacomo Conterno.

Tornare a Teatro ?
Non esistevano i social network ma tutti i
“nonni” di Montalcino ricordano che per
socializzare si andava al Teatro degli Astrusi
a ballare al ritmo dell’orchestra. I tempi
cambiano e anche le mode ma a Montalcino,
il nuovo direttore artistico, potrebbe far
rivivere il teatro con appuntamenti ed
eventi. Vorreste tornare a ballare all’Astrusi,
con nuovi ritmi o atmosfere vintage?
Scrivete a info@montalcinonews.com

Sanità a Montalcino, un anno per prendere una decisione
Un anno fa al Presidio Socio Sanitario di Montalcino i posti letto dell’Ospedale di Comunità
venivano accorpati con quelli del Reparto di riabilitazione riducendo il numero di posti letto, di
quest’ultimo, da 8 a 5. Oggi, quella decisione definita nel 2012 “provvisoria”, continua a vedere
l’inutilizzo del Reparto di riabilitazione (4 stanze da letto più una stanza per il personale) in attesa
di una decisione sulla destinazione d’uso. Le due realtà erano state “accorpate” a causa della
mancanza di operatori sanitari e, così, i pazienti, con patologie molto
differenti tra loro, sono ospitati nello stesso reparto, anche se, la
riabilitazione, viene svolta non nelle stanze di degenza ma in appositi
luoghi, come la palestra. Una riduzione, che copre, comunque il
fabbisogno ma, a Montalcino, in molti, lamentano il “poco interesse” della
politica verso il mantenimento di una struttura importante, soprattutto
per gli anziani. Critiche che Paola Furi, assessore alla Sanità del Comune di
Montalcino, rimanda al mittente: “stiamo cercando di vedere come si
aggirano gli ostacoli e di fare progetti nuovi”, idee non ancora di dominio
pubblico perchè da “confrontare con l’Azienda” nei prossimi incontri.
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