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Brunello 100/100
Tempo di guide enoiche e tempo di consacrazioni
per Montalcino ed il suo Brunello 2010, che
conferma, attraverso i giudizi degli esperti, le
aspettative dei produttori del territorio. È “I Vini
d’Italia” 2016, la guida ai migliori vini del Belpaese
de L’Espresso, ad assegnare la massima valutazione
di “tre stelle” a Poggio di Sotto oltre ad inserire,
tra le 48 etichette toscane menzionate, ben 16
Brunello. Conferme di eccellenza anche per la
Riserva 2010, degustata in anteprima da James
Suckling: 6 cantine conquistano i 100/100 e ben 21
etichette hanno guadagnato punteggi a partire dai
95/100. Sembra proprio che, per la Riserva 2010,
ci si avvii verso il sold-out.

Sanità: il Presidio di Montalcino chiude?
“La salute rappresenta un bene primario ed essenziale per tutti i cittadini. Partendo da questa
consapevolezza, l’Amministrazione Comunale, dovrà valutare le risorse a disposizione per risolvere ed
eliminare le problematiche riguardanti sia il Presidio ospedaliero, con sede a Montalcino, dalla
funzionalità complessiva alla manutenzione, sia le problematiche inerenti il trasporto emergenziale,
dato che, il più vicino punto di soccorso, è l’Ospedale di Siena”. Così il sindaco di Montalcino Silvio
Franceschelli, durante la sua campagna elettorale, affrontava il tema della sanità nel Comune
all’incontro con il presidente della Toscana, Enrico Rossi. Al di là del “politichese”, a che punto siamo
oggi se addirittura, stando ai rumors, si parla di una non troppo lontana chiusura? L’ex Ospedale, oggi
Presidio Polifunzionale, è una complesso articolato in diverse attività erogate in regime residenziale,
semiresidenziale e ambulatoriale, mirate a rispondere alla variegata domanda di assistenza dei cittadini
di Montalcino e dei Comuni della Val d’Arbia, Val d’Orcia e Amiata. Il distretto fa parte della rete dei
percorsi assistenziali, per i cittadini, dal loro domicilio fino all’eventuale ricovero nella struttura
ospedaliera e viceversa. Un sistema che copre comunque il fabbisogno ma, a Montalcino, in molti,
lamentano il “poco interesse” della politica verso il mantenimento di una struttura così importante.
Critiche alle quali Paola Furi, assessore alla Sanità del Comune di Montalcino, risponde che “la
struttura non chiuderà, a testimonianza di ciò, siamo in attesa di un contributo regionale per l’apertura
di un nuovo reparto per gli stati vegetativi. Non solo, stiamo lavorando per ripristinare l’ambulatorio
chirurgico, chiuso qualche tempo fa. È una fase questa di grandi cambiamenti, stiamo lavorando alla
costruzione dell’“area vasta”, nella quale confluiranno le Asl delle Provincie di Siena, Arezzo e
Grosseto. Una vera rivoluzione quindi, che non prevede certo la chiusura del Presidio di Montalcino”.

Expo with Brunello 
Un modo particolare e suggestivo di visitare Expo
per portare a casa il ricordo di una esperienza
irripetibile, un’occasione unica per conoscere il
Brunello ed il territorio in cui esso nasce. Questa
la ricetta delle degustazioni guidate, organizzate
dal Consorzio del Brunello, di scena domani (dalle
17.30 alle 19) nella sala Symposium del Padiglione
Vino a Expo 2015 Milano. A guidare le
degustazioni, uno dei massimi esperti di vino,
divulgatore enogastronomico da oltre 25 anni, ma
anche direttore scientifico di Vinitaly International
Academy: Ian D’Agata.

La Fortezza si rifà il look
Uno dei simboli di Montalcino e della sua storia che si snoda nei
secoli e che, dal 1361, anno dell’inizio della sua costruzione,
rappresenta lo scenario della vita e delle vicende del territorio.
È la Fortezza di Montalcino, protagonista di innumerevoli
restauri conservativi, che, dopo l’ultimo iniziato a giugno 2013,
tornerà, a breve, sotto le mani esperte di storici e restauratori.
Questa volta sarà la facciata, la parte che ospita il portale di
accesso alla struttura, ad essere interessata dai lavori. Dal punto
di vista economico, dopo i primi due stralci di lavori finanziati
dalla Fondazione Mps, ad essere coinvolti saranno il Comune di
Montalcino e la Sovrintendenza di Siena e Grosseto. Il primo
sarà chiamato a finanziare la parte progettuale dei lavori per una
somma che si aggira sui 40.000 euro, mentre la seconda, con
200.000 euro, contribuirà a coprire tutte le altre spese.

Teatro work in progress
Confermato anche quest’anno il regista
Manfredi Rutelli alla direzione artistica della
stagione teatrale invernale di Montalcino. Un
cartellone work in progress che potrebbe
variare grazie all’aiuto o meno di alcuni
sponsor. Una volontà, quella di far “rivivere”
la cultura e l’intrattenimento “impegnato”,
che avrebbe forse bisogno di un maggiore
contributo da parte di soggetti privati?
Scrivete a info@montalcinonews.com.

Cena Itinerante: la “disfida” gastronomica di Montalcino
“Montalcino d’Ottobre, colori, profumi, sapori e tornei” e la consueta Cena Itinerante, l’happening
contemporaneo tra cucina, street food e artisti di strada torna sabato 10 ottobre. Arrivata alla
terza edizione, dopo il debutto nel 2012, la Cena Itinerante trasformerà anche quest’anno, strade e
scorci della vita quotidiana della città del Brunello, in tappe a libera percorrenza di un unico e lungo
menu gastronomico e artistico, indicato punto per punto, portata per portata, su una mappa da
seguire. Un ristorante a cielo aperto, “mangialonga” del buon gusto e della
tradizione culinaria del territorio, che cambierà volto a spazi conosciuti,
rivitalizzerà luoghi normalmente inutilizzati, conducendo una portata dopo
l’altra i suoi commensali alla scoperta di Montalcino. Oltre alla “disfida”
gastronomica tra Quartieri Borghetto, Pianello, Ruga e Travaglio e
all’animazione teatrale della compagnia musicale “Archimossi” durante le
cene, che prenderanno il via alle ore 18,30 da Piazza del Popolo, sarà
anche possibile ascoltare live la musica di “Umagroso Soul Funky Band”.
Per partecipare, i tagliandi sono acquistabili in prevendita in Piazza del
Popolo (dalle 17 alle 19), o direttamente nei Quartieri.
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