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Brunello & “Golosaria 2015”
È la “Top Hundred” di Paolo Massobrio e Marco
Gatti, che ogni anno premia i 100 migliori vini
d’Italia selezionati tra le etichette più sconosciute,
quelle che spesso restano fuori dai riflettori, ma
che hanno potenziale e carisma da vendere, a
premiare tra i nettari più meritevoli, il Brunello di
Montalcino. A salire sul palco di “Golosaria”, in
programma dal 17 al 19 ottobre al MiCo - Milano
Congressi, per portare in alto la bandiera del vino
made in Tuscany e del Sangiovese in purezza,
saranno l’annata 2008 di Bolsignano e la 2010 di
Fornacina e Fattoria del Pino. Finalmente, anche le
piccole realtà riescono ad “uscire allo scoperto” e
per farsi apprezzare dal vasto pubblico.

Sos da Torrenieri: i cittadini lanciano le loro idee
Torrenieri è la frazione più importante del Comune di Montalcino, con ben oltre 1.300 abitanti,
animata da feste ed iniziative, conosciuta per la sua stazione, ma famosa anche per i problemi, le
tematiche “calde” e le proposte mai portate avanti. La MontalcinoNews si è rivolta proprio ai suoi
cittadini per sensibilizzare l’opinione pubblica e per la necessità, diciamo pure imminente, di accendere
i riflettori sul Paese e sulla sua comunità. “A Torrenieri - dice Maddalena Cordella - è necessaria la
volontà politica di fare qualcosa, a partire dalle vecchie fabbriche abbandonate dove, ad esempio, al
posto delle ex Ceramiche Senesi potrebbe rinascere un polo scolastico, o dove al posto della vecchia
Sils potrebbe essere costruito un albergo. Torrenieri ha il potenziale per realizzare ciò che vuole, ma ci
vogliono degli investimenti. Un’idea potrebbe essere quella di realizzare, anche qui, eventi e
manifestazioni legate al vino, ma non solo, attraverso un polo fieristico di grande attrattiva e richiamo”.
Idee differenti quelle di Andrea Saladini: “la riqualificazione di Torrenieri - ha spiegato alla
MontalcinoNews - passa prima di tutto dalla definizione di  una nuova “idea di urbano”. Sulla base di
queste riflessioni, non scadendo nella retorica, Torrenieri potrebbe cambiare volto e forse avere una
nuova immagine in grado di attrarre rinnovato interesse, magari anche per risolvere la questione delle
fabbriche, che a mio avviso non possono attualmente essere il punto di partenza dal quale riqualificare
Torrenieri, ma essere riabilitate a seguito di una nuova connotazione”. C’è chi, infine, come il
Consigliere comunale Andrea Mignarri ritiene che “allo stato attuale, a Torrenieri molte sono le
esigenze: dalla costituzione e relativa manutenzione dei giardini pubblici alla messa in sicurezza delle
tribune del campo sportivo, dal rifacimento del manto stradale nella zona della stazione, così come
quello all’ingresso dell’asilo che rischia di diventare pericoloso”.

Sport e vittorie
Per il Travaglio è tempo di celebrare la vittoria n.
23 riportata nel Torneo delle Cacce con una “due
giorni” (26 e 27 settembre) spumeggiante: si inizia
sabato 26 settembre in Piazzetta dell’Arabo con la
presentazione del “Numero Unico” (ore 19) e si
prosegue nei Giardini di Santa Margherita per la
cena (ore 20). Domenica, poi, l’uscita della
comparsa (ore 10), a cui seguirà la Santa Messa
nella Chiesa dell’Osservanza (ore 11). Il 27
settembre, sempre a Montalcino, torna la
Granfondo del Brunello, l’edizione n. 26 della
classicissima delle “Ruote grasse” italiana.

Madonna delle Grazie: museo nel 2016
Chiesa molto amata, piccolo gioiello spartiacque tra la campagna
ed il centro di Montalcino oggi, La Madonna delle Grazie -
nonostante i lavori di ristrutturazione e restauro - è
nuovamente chiusa in attesa di essere “sfruttata”. Come più
volte dichiarato, il sindaco Franceschelli conferma che la chiesa
sarà inserita in un circuito museale, che comprenderà parte dei
locali del Complesso di Sant’Agostino ed il Parco del Poggio alla
Civitella. Il tutto coordinato da un gestore unico, che potrà
modulare a terzi le varie sedi. “Le tempistiche di “apertura”
delle aree museali - spiega Franceschelli - sono soggette a
valutazioni che spettano alla sovrintendenza regionale che si
riunirà il 29 settembre. Le date indicative dovrebbero variare da
marzo a settembre 2016”. La speranza è che i tempi non si
allunghino e che restauri non vengano invalidati dall’incuria.

Ricordi di vendemmia
Una vendemmia “old style”, quella 2015 per
il Sangiovese che a Montalcino prende il
nome di Brunello, e un’ attesa che fa
risvegliare vecchi ricordi e storie tramandate
di generazione in generazione. Quali sono gli
aneddoti, i racconti e gli episodi che i vostri
nonni ricordano delle vendemmie dei tempi
passati, quando la raccolta delle uve era un
vero rituale che coinvolgeva famiglie e amici?
Scrivete a info@montalcinonews.com.

Tra profumi, sapori e tornei torna “Montalcino d’Ottobre”
Dalla storia e dalla cultura medievale di Montalcino, nel periodo in cui si vendemmia il Brunello,
torna “Montalcino d’Ottobre”, una serie di appuntamenti culturali ed enogastronomici volti alla
riscoperta dei piatti della tradizione. Un modo per valorizzare anche la campagna di Montalcino in
un connubio tra natura, cibo e folclore, fornendo uno stimolo per visitare un ambiente ricco di
pregevoli bellezze è la “Sagra del Galletto” di Camigliano, amabile frazione del Comune di
Montalcino, che quest’anno, sabato 3 e domenica 4 ottobre, celebra i suoi
40 anni. “Montalcino d’Ottobre, colori, profumi, sapori e tornei”
prosegue poi con la “Cena itinerante”, l’evento di scena sabato 10
ottobre, per le vie dei Quartieri Borghetto, Pianello, Ruga e Travaglio,
come anteprima della “Sagra del Tordo” (24 - 25 ottobre): la
“mangialonga” del buon gusto e della tradizione culinaria del territorio,
rivolta anche ai turisti, vedrà i quartieranti impegnati nella disfida all’ultima
forchetta di piatti tipici. Ad accompagnare i golosi, nelle varie tappe della
serata, l’orchestra itinerante “Archimossi” e, a fine serata, l’esibizione in
Piazza del Popolo degli “Umagroso soul funky band”. 
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