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2015: annata al top
“Forse è ancora un pochino troppo presto per
festeggiare ma, anche se con un po’ di prudenza e
cielo permettendo, l’estate 2015 potrebbe essere
da annoverare tra quelle migliori qui a Montalcino
da quando, sul territorio, si produce Brunello”.
Questa la riflessione del presidente del Consorzio
del Brunello, Fabrizio Bindocci, raccolta dalla
Montalcinonews: “dopo un’estate caratterizzata da
benefici sbalzi di temperature (molto caldo di
giorno e notti fresche) e dalle piogge degli ultimi
giorni, siamo fiduciosi e attendiamo impazienti il
taglio del primo grappolo del Sangiovese, atto a
divenire Brunello, che dovrebbe avvenire intorno
al 15 - 20 settembre”.

Montalcino: con il maltempo perdite economiche 
Il maltempo, che nei giorni scorsi ha colpito il territorio a sud di Siena, ha messo letteralmente in
ginocchio, con gravissimi danni materiali e molta rabbia tra i cittadini, le zone che circondano la culla
del Brunello, risparmiando però il territorio di Montalcino. Se, infatti, anche grazie alla sua posizione e
conformazione morfologica, la zona si è salvata da allagamenti, esondazioni e conseguenti distruzioni, i
danni subiti nei comuni limitrofi si sono riflettuti anche su Montalcino e su una delle sue attività
primarie: il turismo. Eccetto che per la strada che collega Bibbiano a Castiglion del Bosco, sono stati
problemi di natura elettrica a far “dannare” cittadini e turisti con gravi danni economici per gli esercizi
commerciali. Telefoni isolati, anche per le autorità e per le forze dell’ordine, e rete internet
inesistente, se non in alcune zone e in alcuni rari momenti, se hanno provocato enormi disagi negli
uffici, sia pubblici che privati, il danno più ingente lo hanno provocato alle molte enoteche di
Montalcino, ai numerosi ristoranti e ad ogni sorta di negozio o attività economica. L’assenza di linea ha
impedito il funzionamento di bancomat e dei pos - di cui ogni negozio è ormai fornito e, per pagamenti
anche non ingenti, praticamente “dipendente” - frenando gli acquirenti e impedendo ai commercianti e
agli artigiani di Montalcino di fare affari. Fermo restando che, niente di tutto questo è paragonabile a
quanto subito dagli abitanti delle zone colpite direttamente dall’alluvione, ai quali va la nostra più
grande e sentita solidarietà, e che senza dubbio non è possibile contrastare calamità naturali come
questa, è sicuramente un fatto su cui focalizzare l’attenzione. Sembra impossibile che, nel 2015, non si
possano evitare questo tipo di disagi che, per territori come Montalcino, che fanno del turismo uno dei
fiori all’occhiello del territorio e una fonte primaria di occupazione, possono provocare veri e propri
danni economici e, non secondari, di immagine nei confronti del mondo, che li osserva.

45 minuti con Carlotta Parisi
Con venerdì 28 agosto 2015, torna a Montalcino,
all’Officina Creativa dell’Abitare, l’appuntamento
con “Venerdì d’OCrA - 45 minuti con …”. A
salire in cattedra, Carlotta Parisi: nata a
Montalcino nel 1975 fin da bambina ha iniziato ad
esprimersi attraverso il disegno e piccoli lavori
manuali. La sua passione per il disegno l’ha portata
poi a Milano dove ha studiato illustrazione
editoriale e, dal 2011, nuovamente a casa dove ha
una sua bottega d’arte. Al termine della lezione di
Carlotta sarà possibile degustare i vini della
cantina NostraVita del padre-artista Annibale.

Boom di porcini a Montalcino
Dopo quasi due mesi di caldo e poca pioggia, i temporali degli
ultimi giorni, oltre a portare innumerevoli disastri e danni nelle
zone che circondano Montalcino, hanno dato il là alla stagione
dei funghi e, nel territorio del Brunello, è boom di porcini, che
spesso raggiungono anche dimensioni importanti (ne è stato
trovato uno di addirittura 700 grammi). Un periodo non
proprio usuale per trovare funghi in zone come questa: è infatti
la stagione in cui, per cercare porcini bisogna spostarsi in alta
montagna e preferibilmente nelle Alpi e ad una quota che si
aggira tra i 1.000 ed i 2.000 metri di dislivello. Nonostante tutto,
però, a giudicare dai menù dei ristoranti e al ricorrersi di foto
postate, dagli abitanti della zona, su tutti i maggiori social
network, sembra che a Montalcino la stagione sia già iniziata e, a
detta di esperti, non si esaurirà molto presto.

Il fatidico “Sì”
Un giro di affari da migliaia di euro, quello
dei matrimoni stranieri e in Toscana ci si
ingegna per incentivare il business. Nasce
così “Love Me in Valdorcia”: a San Quirico si
decide che si può uscire da Palazzo Chigi e
pronunciare il “Sì” anche negli Horti Leonini
con ingenti introiti per le casse comunali.
Non si potrebbe, anche a Montalcino,
pensare a qualcosa del genere? Scrivete la
vostra a info@montalcinonews.com.

Alluvione: i disagi che rendono inaccessibili i territori
L’alluvione del 24 agosto 2015 nel territorio senese ha provocato, oltre a molti danni materiali
anche molta rabbia nei cittadini che in poco meno di due anni, si sono trovati nuovamente a fare i
conti con fango e distruzione. Sono molti i danni che costringono iterritori a sud di Siena, e quindi
anche Montalcino, ad un isolamento forzato. La ferrovia che collega Siena a Grosseto è
nuovamente interrotta con disagi per la viabilità anche sulla Cassia: l’inagibilità del ponte
sull’Ombrone a Buonconvento, infatti, obbliga camion e autobus a
percorrere vie traverse (passando per Asciano) per raggiungere anche
Montalcino. Dal Comune fanno sapere che sono in corso delle verifiche
sul ponte e che, se tutto va per il verso giusto, a breve potrebbe essere
ripristinato il traffico. Anche per la ferrovia sono in corso accertamenti e,
i sindaci, insieme al Governatore della Regione Toscana, Enrico Rossi,
hanno vagliato la possibilità di riaprire, per consentire i collegamenti tra le
due città, il tratto di ferrovia Asciano-Torrenieri. Nella speranza che tutto
torni al più presto alla normalità, non sarebbe forse opportuno dialogare e
studiare delle soluzioni che impediscano questa sorta di disagi?
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