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In arrivo il Piano sull’infrastruttura turistica di area

Brunello live streaming
Dai ristoranti stellati come “Unico” a Milano e la
“Tenda Rossa” di Firenze, agli hotel di lusso come
l’”Hotel St. Regis” di Roma e il “Grand hotel
Vesuvio” di Napoli, passando per Montalcino.
Ecco le tappe che saranno “toccate” in occasione
del “Brunello Live Streaming 2010”: un evento
unico nel suo genere che avrà come unico
protagonista il Brunello di Montalcino 2010
Castello Banfi. Cicerone dell’evento, trasmesso in
diretta streaming dalla patria del Brunello e in
contemporanea nelle quattro fra le più belle città
d’Italia martedì 10 febbraio (ore 12), sarà
l’enologo Rudy Buratti, che avrà il compito di
svelare e rivelare le novità di questa Annata.

Alla Ruga, l’arte dei costumi
“L’arte del primo Rinascimento nei costumi del
Corteo Storico di Montalcino”: è l’appuntamento
di scena nel Quartiere Ruga, sabato 7 febbraio
(ore 17.15), che vedrà fra i suoi protagonisti
l’esperta d’arte Maddalena Sanfilippo e Pier Luigi
Olla, disegnatore dei bozzetti del Corteo. Un
appuntamento per parlare del Corteo, parte
importante della vita della città, delle figure, dei
ruoli e del periodo storico che rappresentano;
preziosissimi costumi, indossati da generazioni e
generazioni, frutto di una lunga storia e di tanti
piccoli aneddoti.

Sviluppare un’identità turistica e un’immagine forte e caratterizzante in una logica d’area. Ecco
l’obiettivo del “Piano sull’infrastruttura turistica di area” a cui il Comune di Montalcino insieme alle
altre realtà territoriali della Val d’Orcia, da oltre 10 anni patrimonio mondiale dell’umanità Unesco,
stanno lavorando. Il Piano, che nelle prossime settimane potrebbe vedere la luce, oltre a Montalcino,
coinvolge i Comuni di Castiglione d’Orcia, Pienza, Radicofani e San Quirico d’Orcia e prevede la
valorizzazione del patrimonio culturale (materiale e immateriale) attraverso l’integrazione di tutte le
risorse e le potenzialità del territorio: naturalistiche, paesaggistiche, sociali e economiche. Nel
dettaglio, gli strumenti attuativi di questo Piano dovrebbero essere la riorganizzazione dell’Ufficio
turistico, la creazione di un portale unico per la valorizzazione della Val d’Orcia, contenente una sorta
di catalogo online di offerte di soggiorno, ma anche informazioni utili sulle risorse, le informazioni e le
prenotazioni: una sorta di app per vacanze “a la carte”. E poi, considerando oltre all’enogastronomia,
l’appeal wellness, culturale, religioso e archeologico, anche il turismo naturalistico e quello sportivo, in
programma ci sarebbero anche la realizzazione e l’indicazione di sentieri e l’installazione di punti ad
hoc per le biciclette elettriche. Ecco i principali interventi che i Comuni della Val d’Orcia stanno
mettendo su carta per proporre l’area, tutta, nel suo complesso, sul mercato in modo competitivo,
andando a creare una sorta di percorso turistico che unisce e dà vita al territorio, con un’offerta
chiara, semplice, evocativa e forse unitaria. Questo Piano, che punta ad informare, a “spiegare”, a far
comprendere le bellezze e il fascino del territorio, potrebbe, e secondo il sindaco di Montalcino
dovrebbe, concorrere all’assegnazione di fondi pubblici, magari ministeriali, per la promozione turistica.
Chissà, per ora aspettiamo di vedere il Piano redatto nel dettaglio.

“Brain storming” per il turismo
I produttori di Brunello devono essere più attivi sul territorio, il
comparto turistico deve fare uno scatto in avanti, fare alta
formazione. Ecco le tre linee guida che, secondo alcune
indiscrezioni, sarebbero emerse dal forum che si è svolto ieri a
Montalcino chez Angelo Gaja. Un “brain storming” da cui
potrebbe nascere anche un convegno per operatori turistici
finalizzato a elaborare proposte concrete, idee di sviluppo e
azioni satellite per sviluppare il territorio. Se i vignaioli, che con
il loro Sangiovese sono in simbiosi perfetta con il territorio,
devono investire e prendere parte attiva nel tessuto economico
di Montalcino, gli operatori devono “specializzarsi” di più e
dotarsi, magari, anche di un marchio di qualità. Di tutto ciò,
fiore all’occhiello sarà l’“Accademia di Montalcino”, un centro di
alta formazione che dovrebbe prendere vita in Sant’Agostino.

“Voglia” di Teatro

È Carnevale a Montalcino: tra crogetti, frati e Moscadello

Vicina al giro di boa, la stagione teatrale
dell’Astrusi Off ha registrato il tutto esaurito
per i primi spettacoli in cartellone e, forse,
riacceso la voglia di cultura, di arte e di
teatro a Montalcino, e visto arrivare in città
anche spettatori dai territori limitrofi. Gli
spettacoli vi sono piaciuti? Vorreste
proporre nuovi eventi? Quali? Scrivete cosa
ne pensate a info@montalcinonews.com

Che siano “crogetti” o “frati”, che per molti siano una vera “chicca” della gastronomia di
Montalcino o per altri siano solo dolcetti similari a quelli di molti territori del Belpaese, per il
Carnevale della città del Brunello, dove il profumo di zucchero e di vaniglia ha già invaso le cucine,
sono un must. Infatti è la tradizione stessa a prescrivere in questo periodo di fare il pieno di
calorie, nell’attesa dei successivi 40 giorni di Quaresima, il tempo del digiuno e del mangiar leggero.
Ed ecco che allora le “massaie” di Montalcino, svelano i loro segreti: per i
“frati”, quelle ciambelline che secondo alcuni ricordano la chierica che i
frati portano sulla testa, l’importante è “cuocerli con l’olio extravergine
d’oliva al punto giusto, né troppo, né poco caldo” e “mangiarli alla giusta
temperatura, appena sfornati”. Perché la ricetta ormai è la stessa da
sempre, come quella dei “crogetti”, detti anche “cenci” o “chiacchere” su
cui si può passare il miele o lo zucchero a velo, dolci che i buongustai
abbinano al Moscadello di Montalcino, il vino più antico del territorio, e al
Vin Santo made in Montalcino. E poi maschere, costumi, coriandoli,
musica, spettacoli e chi più ne ha più ne metta, “Costolone” compreso.
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