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Brunello by Tim Atkin
Il Brunello 2009? “Una band di supporto a un
concerto rock”. Così il Master of Wine Tim
Atkin, nel suo “Special Report” che, nel
complesso, però, dà un buon giudizio alle 4 stelle
assegnate all’annata, definendole “giuste” anche se
il numero di stelle assegnate è “spesso troppo
generoso e concesso troppo presto”. E
sull’“argomento più caldo a Montalcino”, la
zonazione, Atkin lascia le vesti del critico per
quelle di Calcante profetizzando che “la zonazione
non avverrà per un’altra generazione” perché a
Montalcino “come in Borgogna, l’identità del
produttore è più importante della vendemmia o
della sotto-zona dove si trovano i suoi vigneti”.

Le mille strade di Montalcino: costi e manutenzione
È il territorio più esteso della provincia di Siena, ma Montalcino, con i suoi 243 chilometri quadrati è
anche tra i primi cento comuni d’Italia per grandezza (n. 76) e, forse non tutti sanno, anche quello che
può vantare oltre 100 chilometri di strade, tra comunali e “consortili”, che compongono una
scenografia naturale molto importante per la città, per la sua identità paesaggistica, storica, ambientale
e culturale, tanto da rendere questo ricco reticolo viario una peculiarità significativa che affascina i
turisti e, dall’altra parte, impegna pubblica amministrazione e privati nella manutenzione e nella
gestione per consentire la mobilità, in sicurezza, di residenti e turisti. Della tutela e della valorizzare
delle strade bianche e della viabilità minore in ambito rurale, si occupano proprio i privati attraverso il
Consorzio delle strade vicinali del Comune di Montalcino che conta 14 strade (circa 45 km) ovvero le
strade note con i nomi dei territori su cui sono state tracciate: Cancellino Ramoni e Casalta, a
Castelnuovo dell’Abate, Barbi, Poggiarelli, Scarnacuoia, Canali, Sferracavalli, Comunali, Fortuna, a
Montalcino, Pian dell’Asso e Castelverdelli a Torrenieri, a cui si aggiungono Casale, Pian delle Vigne e
Sant’Angelo Montiano. Un ricco reticolo viario che negli anni - il Consorzio è nato nel lontano 1929 - è
stato oggetto di opere di ripristino frane, ristrutturazione di ponti, depolverizzazione e cementatura,
come, da ultima, la strada Canali messa in pericolo dalla forte pendenza e dal continuo passaggio
(anche dei residenti per raggiungere più velocemente Valdicava) a causa della chiusura della strada
comunale del Canalicchio. Un impegno che annualmente si aggira su 250.000 euro: il 16% è pagato dal
Comune, che ne garantisce l’uso pubblico e l’84% dai proprietari di terreni e abitazioni che si trovano,
o utilizzano, queste strade. L’impegno economico, così alto, comprende i 110.000 euro annui che il
Consorzio versa agli istituti di credito per gli impegni assunti nel 2008: 800.000 euro.

Weekend appointments
Molti gli appuntamenti per il fine settimana a
Montalcino: si inizia venerdì 6 giugno 2014 con la
presentazione (ore 18 Chiostro di S. Agostino)
della “Carta Archeologica della Provincia di
Siena”, promossa dalla Fondazione Bertarelli. Ma
c’è anche il Travaglio che, per la festa in onore di
San Donnolo, organizza, sabato 7 giugno 2014, la
“Notte Giallo-Rossa”, la Santa Messa domenica 8
giugno (chiesa dell’Osservanza) e poi, gara di tiro
con l’arco e una merenda con lotteria. L’8 giugno
c’è anche “Sport ovunque, Sport comunque”, una
serie di iniziative sportive promosse dalla Libertas.

Le donne del Brunello al top
Le donne del Brunello sbancano la “Top 10 Women in italian
wine” by Tom Bruce-Gardyne per “The Drinks Business”. Tra
le donne che conducono le loro aziende con passione e
determinazione sono ben 3 quelle che hanno una loro cantina a
Montalcino. Al decimo posto ecco Marilisa Allegrini, alla guida di
uno dei marchi più importanti dell’Italia del vino, che, a
Montalcino, produce Brunello a San Polo. Al n. 9 spicca Cristina
Mariani May proprietaria della Castello Banfi, una delle più
famose cantine italiane che ha fatto conoscere il Brunello di
Montalcino nel mondo. In quinta posizione, c’è Gaia Gaja, figlia
di quell’Angelo Gaja che dal Barbaresco è approdato a
Montalcino alla Pieve Santa Restituta. Un tris di donne che ha
saputo cogliere ed aumentare l’eredità di famiglia e far crescere
la fama del Brunello di Montalcino nel mondo. 

Bio & gas di scarico ...
Ben vengano iniziative come il “Mercatino
Biologico” che invitino cittadini e turisti a
godere delle bellezze del centro storico di
Montalcino. Ma quando queste creano
disagio a coloro che dovrebbero essere i
primi fruitori, forse non sarebbe il caso di
regolamentarle in modo migliore evitando di
ridurre la Piazza ad un parcheggio all’ora
dell’aperitivo? Scrivete la vostra a
info@montalcinonews.com.

“I Luoghi del Cuore”: Montalcino c’è!
Tutti hanno dei luoghi del cuore, posti dove hanno trascorso momenti felici e dove vorrebbero
tornare, luoghi che mai hanno visitato ma che vorrebbero tanto vedere e Montalcino, sul suo
territorio, ha molti scorci mozzafiato, architetture affascinanti e angoli in cui si respira l’arte e la
storia che caratterizzano da sempre questo fazzoletto di terra. Per tutti coloro che navigano sul
web e vogliono vivere, anche a distanza, i luoghi a cui sono affezionati è partito, come ogni anno “I
Luoghi del Cuore”, il concorso promosso dal Fai (Fondo Ambiente
Italiano), in collaborazione con Intesa SanPaolo, e Montalcino è presente.
Le colline, il Prato della Madonna, il centro storico, la chiesa della
Madonna delle Grazie, l’Abbazia di Sant’Antimo, la Fortezza e la Badia
Ardenga, questi i luoghi scelti sul territorio di Montalcino da poter votare
sul sito (www.iluoghidelcuore.it/vota) fino al 31 novembre 2014. Un
gioco, ma anche un’iniziativa importante ed un’occasione, per Montalcino
e gli altri territori italiani, irripetibile. Per il posto più votato, infatti, oltre
al titolo di “Luogo del Cuore”, c’è in palio un intervento diretto di
salvaguardia messo a disposizione dal Fai e da Intesa SanPaolo.
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