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Centro storico di Montalcino: work in progress

Brunello in Brasile
A Montalcino il mondo del vino non si ferma mai:
si lavora alacremente in vigna ed in cantina, ma
senza trascurare il marketing. E la promozione dei
vini del territorio porta, sempre più spesso, i
produttori di Brunello in giro per il mondo. Nei
prossimi giorni, con il Consorzio del Brunello, si
vola a San Paolo per tastare il polso del mercato
brasiliano, per una due giorni (27 e 28 giugno) di
seminari, degustazioni e “walk around tasting”. A
partecipare all’evento, che vedrà i produttori
impegnati nell’esame accurato di uno dei mercati
più vivaci, Altesino, Barbi, Belpoggio, Brunelli,
Camigliano, Caparzo, Col d’Orcia, La Magia, La
Palazzetta, Pian delle Querci e Sassodisole.

Montalcino “rock”
È tempo di festeggiamenti per il Quartiere Pianello
che rendere omaggio al suo Patrono San Pietro. Si
parte venerdì 24 con la “Festa della Birra” (ore
19.30) animata dalla musica di Rock Fathers.
Offrire l’esperienza unica di un viaggio sensoriale
nel tempo, tra avanguardie musicali, degustazioni
ed itinerari di benessere è invece la ricetta di
Nevalon, il festival che aprirà i battenti della
Fortezza di Montalcino agli amanti della musica
elettronica il prossimo 25 giugno ospitando, al
fianco di Red Bull Music Academy, il live dei The
Orb e quello di Klara Lewis.

Conclusi i lavori esterni (per quelli all’interno della struttura c’è da aspettare ancora qualche mese) del
Teatro degli Astrusi che, dopo anni, è tornato libero da impalcature e cantieri, per il centro storico di
Montalcino non sono finite le opere che lo vedono protagonista. Nei giorni scorsi sono infatti
comparse, ad ingabbiare le possenti mura della Fortezza, le impalcature che segnano l’inizio di nuovi
lavori, che interesseranno la facciata che ospita il portale di ingresso alla struttura. Restauro e
riqualificazione delle mura sono diretti e finanziati, per un importo che si aggira sui 200.000 euro, dalla
Sovrintendenza di Siena e Grosseto, mentre al Comune di Montalcino spetta la parte progettuale dei
lavori per una somma pari a 40.000 euro. Sempre sulla Fortezza ci sono ulteriori metamorfosi in vista.
Se da una parte la conferenza dei servizi della Sovrintendenza si è pronunciata favorevolmente
sull’installazione di tornelli che permettano l’ingresso dei turisti agli spalti, l’Amministrazione sta per
dare mandato ai lavori di progettazione per un intervento di riqualificazione degli spazi interni che
comprendono la Cappella, ad oggi in stato di evidente degrado e inagibilità, il piazzale militare, il
giardino ed i locali adibiti a bagni pubblici. Grandi opere, dunque, in cantiere su uno dei simboli della
città del Brunello che vanno ad affiancarsi a lavori di manutenzione e restauro anche su altre aree del
centro storico. Dall’Ufficio Tecnico dicono alla MontalcinoNews che, in questi giorni si lavora
alacremente per concludere i lavori per l’installazione di un ascensore esterno all’edificio scolastico,
che dovrebbero terminare in agosto ed essere così fruibile per l’inizio dell’anno scolastico, mentre
sono iniziati i lavori anche sui servizi igienici di Costa Garibaldi. Ma soprattutto, in questi giorni, è
iniziato il restauro sull’affresco, che rappresenta una Madonna con Bambino, della Sala Consiliare
dell’antico Palazzo Comunale.

Dalla Russia con amore
Dipingere en plein air, a riportare su tela scorci, panorami,
paesaggi, impressioni dei luoghi visitati. Questo lo scopo del
soggiorno a Montalcino, divenuta rifugio di 10 Maestri delle
Accademie di pittura di S. Pietroburgo e di altri Paesi Europei
che, per quindici giorni, hanno visitato la Val d’Orcia,
dipingendone le peculiarità, con l’obiettivo di regalare un
biglietto da visita delle bellezze dei paesaggi mozzafiato che qui
abbondano, a tutti i cittadini del mondo. Questo il progetto
realizzato da Viktoriya Petrova, che da quasi dieci anni, svolge
intensa promozione culturale e turistica nella Federazione
Russa, Paesi russofoni e del Nord Europa, in collaborazione con
la cantina Villa a Tolli di Montalcino, dove oggi si inaugurerà la
mostra, dal titolo “Plein air di pittori europei nei borghi senesi e
umbri”, con i lavori realizzati nel soggiorno a Montalcino.

Proposta di fusione

27 giugno 1944: Montalcino torna libera

Sono già alcuni mesi che nei territori di
Montalcino e San Giovanni d’Asso, si parla di
una probabile fusione dei due Comuni. In
questi giorni, i sindaci ed i Gruppi Consiliari
di maggioranza e minoranza, hanno
convocato degli incontri per parlare della
proposta di fusione. Pensate che per
Montalcino ed il suo territorio sia la via
giusta da percorrere? Scrivete la vostra a
info@montalcinonews.com.

“Attenzione, attenzione, Sua Maestà il Re e Imperatore ha accettato le dimissioni dalla carica di
Capo del Governo, Primo ministro e Segretario di Stato, presentate da Sua Eccellenza il Cavaliere
Benito Mussolini”. Erano le ore 22,45 del 25 luglio 1943 quando la radio interruppe le normali
trasmissioni e diffuse questo comunicato, ma se il regime fascista finì, dopo oltre 20 anni di
governo dell’Italia, a Montalcino la “liberazione” porta la data del 27 giugno 1944. Quando “all’alba,
i tedeschi abbandonarono Montalcino e soltanto uno che aveva deciso di
finire qui la sua guerra, nascosto in una stalla di Santa Croce, si arrese.
Giunse poi il grosso delle truppe alleate: lunghe file di soldati, carri armati
e camionette sfilano per le vie imbandierate verso porta Burelli, suonò il
“Campanone” a cui fecero eco le campane delle chiese e la popolazione si
riversò per le strade in una festa spontanea che poco alla volta si
trasformò in tripudio”. Di queste emozioni, di questi ricordi di cui ancora
Montalcino annovera testimoni, racconta alla MontalcinoNews Ilio
Raffaelli, esperto di storia di Montalcino, a pochi giorni dall’anniversario
della Liberazione della città. (I video su www.montalcinonews.com).
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