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Opere pubbliche a Montalcino: lo stato dell’arte

Primo taglio del grappolo
Primo taglio del grappolo di Brunello di
Montalcino benedetto dal sole. Una vendemmia, la
2014, influenzata più che mai dall’andamento
climatico, dall’altitudine e dall’esposizione del
vigneto. A spiegare le caratteristiche di questa
annata Fabrizio Bindocci, presidente del
Consorzio del Brunello, che alla Montalcinonews
dice: “grande frutto, qualità eccellente ma annata
difficile a causa della mancanza di vento e della
troppa pioggia. Non è un’annata però in cui
produrre la Riserva che, a Montalcino, viene fatta
solo nelle grandissime vendemmie”. E se, il 2014,
probabilmente, non vedrà la Riserva, per alcuni
produttori, ad oggi, la vendemmia non è iniziata.

Weekend appointments
Per la quarta vittoria consecutiva, il Quartiere
Travaglio organizza tre giorni di festeggiamenti: si
inizia venerdì 26 settembre 2014, con un
aperitivo-cena seguito dal “Casinò Party” in Piazza
del Popolo. Sarà poi la volta, sabato 27, della
presentazione del Numero Unico e della Cena
della Vittoria, nei Giardini di Santa Margherita e, a
conclusione, domenica 28, l’uscita della Comparsa
e la Santa Messa nella Chiesa dell’Osservanza.
Sabato 27 settembre, sempre a Montalcino,
inaugura la mostra “Le terre di Toscana” di
Massimo Lomi nei locali della Fortezza.

Per Montalcino, il 2014 è stato un anno di grande fermento per le opere pubbliche con molti cantieri
aperti, sia nel capoluogo che nelle frazioni. La Montalcinonews torna a fare il punto sullo stato dell’arte
dei lavori nel territorio. Se l’opera di riqualificazione dei Giardini dell’Impero ed il restauro, almeno
quello strutturale, sulla chiesa di Sant’Agostino sembrano essere conclusi altri, invece, sono in fase di
conclusione. Dagli uffici comunali fanno sapere che, entro la fine dell’anno, saranno portati a
compimento i lavori relativi alla fase “B” della Fortezza che riguardano il torrione alla sinistra
dell’ingresso e i lavori al parco archeologico della Civitella. Entro il 30 novembre 2014, verrà espletata
anche la gara per il secondo stralcio per la frana sulla strada dei Leccini a Camigliano, per un importo
di 121.000 euro, mentre, per la frana del Canalicchio, per la quale entro la fine del 2014 dovrà essere
approvato il progetto esecutivo, l’importo complessivo ammonta a 420.000 euro. Buone notizie, poi,
sembrano esserci per il Teatro degli Astrusi. Sono in fase di espletamento i passaggi per accedere al
contributo regionale che dovrebbe essere elargito entro il mese di novembre 2014; ciò
permetterebbe di arrivare all’approvazione del progetto esecutivo entro il 31 dicembre. L’importo
complessivo è stimato in 578.500 euro di questi 298.000 per lavori a base d’asta e il restante per
sicurezza e arredi. E’, inoltre, in fase di conclusione, il bando di gara, dell’importo di 38.000 euro, per la
gestione dei cimiteri di tutto il Comune per il periodo che andrà dal 1 ottobre 2014 al 30 settembre
2015. Tra i lavori minori c’è la pubblicazione di un avviso di manifestazione di interesse per la
sistemazione della scalinata della piazza di Via del Castellare ed è in fase di valutazione l’intervento da
fare prima della commemorazione dei defunti nel il cimitero di Sant’Angelo in Colle per il pericolo
causato dalle pietre distaccate di alcuni loculi.

Rumors: Matt Damon a Montalcino
Matt Damon, attore super corteggiato di Hollywood e premio
Oscar, sceglie Montalcino, la terra del Brunello, per le vacanze.
A lanciare il rumors la Montalcinonews, che rivela indiscrezioni
sulla presenza del divo, in questi giorni ospite nel relais
Castiglion del Bosco. Damon è solo l’ultimo delle star che
sceglie la Toscana, in particolare proprio Montalcino, infatti, nei
mesi scorsi, sono passati per la città del Brunello Josh Hartnett,
Paul Mc Cartney che, proprio a Montalcino ha festeggiato il suo
compleanno, Mark Knopfler, chitarrista dei Dire Straits e Pink.
Matt Damon arriva a Montalcino dopo una carriera strepitosa
che lo ha visto lavorare con Francis Ford Coppola,
sceneggiatore premio Oscar con Ben Affleck, in trincea con
Steven Spielberg che lo scelse per “Salvate il soldato Ryan” e
candidato al Golden Globe per “Il talento di Mr. Ripley”.

Ottobre ricorda la Festa

Itinerari: patrimonio di Montalcino da riscoprire

È proprio in questo periodo, quando l’estate
finisce e Montalcino torna ai propri ritmi,
che il pensiero si avvia verso la “Sagra del
Tordo”. Ognuno ha una memoria propria
della Festa che racchiude ricordi e aneddoti,
pianti e sorrisi, facce e gesti che, con l’arrivo
di ottobre, tornano vividi alla mente.
Ripercorrete insieme a noi il viale dei ricordi
condividendo le vostre emozioni. Scrivete a
info@montalcinonews.com.

Un modo “nuovo” di fare turismo, assolutamente low cost, che in tempi di crisi è l’ideale, che
affonda le sue antiche radici nella fede. È il trekking sulle vie dei pellegrini che, attraverso il famoso
Cammino che porta a Santiago e lungo la Via Francigena che raggiunge Roma, attira fedeli e amanti
delle passeggiate all’aria aperta di tutto il mondo. E Montalcino, con il suo vasto territorio immerso
in boschi e distese di vigneti e oliveti, rappresenta non solo un luogo suggestivo sulla via che porta
a Roma, ma anche una zona che nasconde un patrimonio storico e
culturale fatto di strade e percorsi troppo spesso dimenticati e che vale la
pena riscoprire. Forse sarebbe importante intraprendere uno studio
approfondito del territorio facendo rivivere le molte strade, i tanti
percorsi che Montalcino custodisce e creare itinerari segnalati e
documentati. Non solo, ripristinare i collegamenti tra le tante chiese e i
tanti borghi sparsi nella campagna della città del Brunello, per dar modo a
chiunque, a piedi, in bicicletta e, perché no, anche a cavallo di percorrere,
vivere e godersi la storia, l’arte, la cultura e il paesaggio mozzafiato di un
territorio che spesso dimentica le origini della sua ricchezza.
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