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Tra promesse e abbandoni: Torrenieri

Wine-Searcher & Brunello
Torna l’estate e torna, per Wine-Searcher, il
motore di ricerca più utilizzato al mondo per le
quotazioni delle bottiglie, il momento di
aggiornare le sue “chart” ed il Brunello c’è. Nella
“Italy’s Top 50 Most Expensive Wines” compare
al n. 5 con l’immancabile Biondi Santi Tenuta
Greppo con il Brunello Riserva quotato dai 575 ai
52.464 dollari. Al n. 6 c’è Case Basse di
Gianfranco Soldera Brunello di Montalcino Riserva
(dai 507 ai 2.052 dollari) che torna anche al n. 12
con Intistieti (dai 448 ai 1.082 dollari). A chiudere
la classifica, per Montalcino, al n. 36 c’è Giacomo
Neri con il suo Brunello Cerretalto quotato sugli
scaffali dai 220 agli 822 dollari.

Un sabato “fuoriporta”
Un sabato ricco di appuntamenti quello in arrivo,
che coinvolgerà il paese di Castelnuovo dell’Abate
e la frazione di Camigliano. Per gli amanti della
bicicletta l’appuntamento è alle ore 17:30 in Piazza
Nova a Castelnuovo per un’emozionate
escursione di 37 chilometri in mountain bike, al
tramonto. Per i fedelissimi del blues, torna, invece,
per il nono anno consecutivo, il “Camigliano Blues
2014”, che vedrà salire sul palco i Cigar Balblues
ed i Guitar Crusher, che animeranno la serata
nell’antico borgo medievale immerso nelle vigne di
Brunello, a pochi chilometri da Montalcino.

Uno stillicidio, una lunga malattia che sta portando Torrenieri a spegnersi. E con la lenta involuzione
del borgo, nato e famoso nella storia per esser stato una Mansio lungo la via Francigena, sembra
essersi affievolita anche la voglia e la fiducia in un domani migliore. Ecco il sentiment degli abitanti di
Torrenieri, elaborato dalla Montalcinonews, su 30 abitanti del borgo. Tra coloro che abbiamo sentito
ci sono persone che vantano, fin dall’800, un forte radicamento a questo territorio e altre che, invece,
ci sono arrivate solo di recente oppure ci lavorano soltanto, ma il sentimento di tutti sembra lo stesso.
Se per alcuni “c’è poco di tutto”, per altri mancano anche servizi basilari come “la pulizia delle strade,
un numero adeguato di cassonetti per i rifiuti, un centro di ritrovo per anziani e anche il servizio di
derattizzazione” che, addirittura, secondo molti, non sarebbe stato mai fatto. Non tutti vogliono
apparire con in propri nomi, mentre c’è chi come Gianni Minucci, dichiara che Torrenieri è “un
dormitorio” che, però, ha delle esigenze come “il miglioramento della viabilità interna” e una nuova via
di comunicazione per by-passare il traffico pesante che attraversa il centro abitato di Torrenieri e crea
disagi alla popolazione”. Con oltre 1.300 abitanti, più della metà di quelli di Montalcino, Torrenieri è
stato spesso oggetto di promesse da parte delle amministrazioni che si sono succedute come quella
“dell’attivazione di una nuova logica di assetto e un cambio della viabilità”. Ma nessuno, a Torrenieri, ha
ancora visto nulla, così come della famosa piazza che potrebbe sorgere per creare un “salotto del
borgo”. E se non c’è futuro in molti guardano al passato con nostalgia; è il caso di Vinicio Minacci che
sottolinea come sia “il lavoro il grande problema. Con la scomparsa delle fabbriche anche l’artigianato
e il commercio sono finiti. C’erano 4 alimentari, 4 macellerie, 1 profumeria, 2 negozi di tessuti, 2
calzolerie, 1 latteria, 1 lavanderia, e oggi cosa c’è?”

Scatti ... per Montalcino
“Scatto alla Freccia” è la mostra che racconterà, nella
trecentesca Fortezza di Montalcino, la storia e le emozioni della
“Sagra del Tordo”. Da sabato 26 luglio a domenica 24 agosto
2014 sarà possibile, infatti, ammirare gli scatti dell’Associazione
Festival nel Mondo, che spesso si cimenta in sessioni di studio
della fotografia nei festival di tutto il mondo. Daniele Bellucci esperto di reportage di viaggio e presidente dell’Associazione ed i suoi collaboratori hanno immortalato, con occhio curioso,
ma distaccato, la realtà dell’anima più profonda di Montalcino,
quella legata alla Festa ed ai Quartieri, proponendo delle
immagini diverse da quelle che la comunità era abituata a
vedere. La mostra, organizzata dal Comitato di Tutela della
Festa e dal Comune, ha l’obbiettivo di dar vita ad un archivio
fotografico sulle feste più rappresentative per Montalcino.

Musicisti Nati a … ?

Montalcino città termale grazie al Castello di Velona

Musica, cultura e intrattenimento insieme
per fare beneficienza: è “Musicisti Nati”
(edizione n. 2). Un evento che ha coinvolto i
musicisti del territorio, ma a cui la Comunità
sembra aver risposto, stando ai numeri
(3.000 euro di incasso sui 12.000 del 2013 e
300 biglietti venduti all’ingresso), con minore
entusiasmo rispetto al passato. Quali sono
secondo voi le motivazioni? Scrivete a
info@montalcinonews.com

Montalcino città termale. Non solo arte, vino e paesaggi per i turisti, e gli abitanti, ma anche la
fortuna di potersi fregiare dell’appellativo di giacimento termale più caldo della Toscana. Al
Castello di Velona, infatti, a sorprendere e incantare chiunque lo visiti non sono solo le colline, i
vigneti, la vista dell’Amiata, e la bellezza del fortilizio medievale risalente all’anno Mille, che domina
una fetta di territorio immerso in una vallata da cui si vedono ben 3 province, ma anche le terme.
Una Spa di 1.500 metri quadrati che sorge su una delle risalite primarie
del bacino geotermico della zona nord dell’Amiata, un dato che è emerso
durante gli studi del geologo Marco Antoni, incaricato dalla Castello di
Velona, della ricerca e delle attività di perforazione, che ha trovato acque
termali di quasi 100 gradi “superficiali”, ovvero a soli 200 metri di
profondità. Un’intuizione vincente, quella della presenza delle acque
termali, rivela Gianluca Fabiani, presidente della Castello di Velona, in
un’intervista alla Montalcinonews, che oltre a regalare un valore aggiunto
al bellissimo resort, arricchisce il territorio e la Toscana, rendendola una
delle regioni leader nel termalismo a livello nazionale.
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