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Ztl e il problema del traffico nel centro storico

“Banfi Wine&Designer”
È il Brunello di Montalcino il vino più amato dagli
appassionati di design, oltre che dai wine lovers.
Proprio così: nettare pregiato e ricercato, spesso
sceglie di “indossare” prestigiose etichette
d’autore. A testimoniarlo, oltre ai tanti esempi
che, negli anni, hanno visto artisti ispirarsi al “re”
del Sangiovese e cimentarsi nella realizzazione di
etichette, oggi una delle cantine leader del
territorio, ha lanciato un vero contest sul web.
Con il “Banfi Wine&Designer” gli amanti dell’arte
e del vino, hanno potuto giocare ad abbinare
etichette ad artisti emergenti, alla conquista di un
premio molto ambito: un soggiorno per due nel
lussuoso resort di Castello Banfi.

Cultura e divertimento
Un fine settimana all’insegna della cultura e del
divertimento a Montalcino. Il 1 ottobre si inizia
(ore 10) al Teatro degli Astrusi, con un congresso
della Filarmonica Giacomo Puccini, dal titolo
“Musica è vita”, per indagare su quanto la musica
influenzi la vita quotidiana degli uomini. Sempre al
Teatro (ore 17), sarà la professoressa e poetessa
Maria Assunta Pisani, a presentare il suo ultimo
libro, “Abbraccio di stagioni”. È poi la volta del
Borghetto che festeggia la Vittoria della Apertura
delle Cacce n. 54 con una sfarzosa serata a tema
dal titolo “I ruggenti anni 20 …9”.

La cura e la salvaguardia di monumenti, opere d’arte e ambiente, per una città come Montalcino,
conosciuta e apprezzata in tutto il mondo, deve essere un obbligo se l’obiettivo è quello di crescere,
evolversi e mantenere il ruolo di rilievo, a livello globale, che, negli anni, si è guadagnata. Per gli
amministratori, ma anche per le associazioni che insistono sul territorio, è necessario dunque investire
nella tutela e nella conservazione dei gioielli che la città custodisce e che rappresentano l’attrattiva per
le migliaia di turisti che ogni anno scelgono la città del Brunello per le proprie vacanze. Ed uno dei
“contenitori” di questi gioielli è, senza dubbio, il centro storico nella sua interezza. Ad oggi però,
proprio il centro di Montalcino, è vittima - per la carenza di aree parcheggio sufficientemente capienti,
per le sue strade strette e viuzze poco accessibili, ma anche, va detto, per lo scarso senso civico di
cittadini e turisti - di auto, camion e ogni tipo di mezzo che circolano praticamente a tutte le ore. Per
cercare di regolamentare viabilità e sosta, sono state aumentate le aree soggette a Ztl che, ad oggi,
tutte collegate l’una all’altra ricoprono i 3/4 del centro storico (restano escluse la parte di via Donnoli,
la direttrice di accesso al parcheggio del Piazzale della Fortezza e il Viale Pietro Strozzi che porta al
Presidio Sanitario). Ma non sembra essere ancora sufficiente. Se è vero che sono in molti a necessitare
di attraversare le vie principali della città con i propri mezzi di trasporto, è anche vero che, un gioiello
come Montalcino, meriterebbe forse maggiori misure restrittive. Una soluzione estrema del problema,
potrebbe essere quella di chiudere totalmente al traffico il centro storico e restituirlo ai pedoni. Ma
forse basterebbe anche ridurre il passaggio e la sosta in favore di abitanti e turisti che vorrebbero
poter godere della Piazza senza dover fare lo slalom tra le auto e “gustare” un caffè o un calice di
Brunello nei tanti locali del centro, aromatizzati ai gas di scarico.

Torrenieri: a breve la fine dei lavori
Manca ancora un mese per vedere la fine dei lavori che
interessano via Romana a Torrenieri (costati 400.000 euro). “La
riqualificazione del centro con il rifacimento della
pavimentazione è quasi ultimata - commenta Alessandro Nafi,
assessore all’Urbanistica e ai Lavori Pubblici di Montalcino - ed
ora si sta pensando alla messa in posa degli elementi di decoro
ed ai lavoretti di rifinitura”. L’unico dubbio che rimane, e che sta
molto a cuore ai commercianti della via, è quello che riguarda la
viabilità. Aspettando l’incontro del sindaco con i cittadini di
Torrenieri, sono due le teorie che sembrano essere più
convincenti: una che prevede il senso unico della via con fasce
orarie di rispetto, con il doppio senso di marcia consentito solo
ai pullman di linea; l’altra che prevede invece il doppio senso di
circolazione anche per le auto.

E l’Ottobrata?

“Sagra del Galletto”: tradizione e novità per Camigliano

Sta per iniziare ottobre e la mente degli
abitanti di Montalcino corre subito alla Sagra
del Tordo, la festa più amata e attesa della
città. Negli anni si è pensato molto a come
migliorare ed arricchire la Festa e spesso si è
riflettuto sull’idea originaria dell’Ottobrata,
un mese di eventi che introducessero alla
Sagra. Esiste ancora il progetto? Cosa
vorreste veder realizzato? Scrivete a
info@montalcinonews.com.

Dal 1975, la “Sagra del Galletto” di Camigliano ricopre un ruolo importante per la valorizzazione
del territorio e della sua campagna. Un evento che rievoca, in chiave storica, le feste che nel
Castello di Camigliano venivano celebrate, fin dal 1300, in onore dei Signori di Montalcino. Un
corteo storico fa da cornice al Torneo di Druzzola, gioco antichissimo della zona e disputato da
dei tiratori abbinati ai Quartieri di Montalcino ed ai Castelli del territorio. È l’esibizione, poi, del
Gruppo Folkloristico “Il Trescone” di Montalcino a fare da cornice,
insieme alle bancarelle sparse per il paese e ad animatori per grandi e
piccini. Ma non finisce qui. La tradizione si riscopre anche a tavola con i
piatti tipici che sono il frutto di antiche ricette contadine e l’immancabile
Brunello. L’Associazione ricreativa Camigliano, poi, per onorare la
memoria di Luciano Sorbi, ha organizzato il concorso fotografico
“Montalcino terra, gente e tradizioni”, che ogni anno ha un tema specifico.
Quello dell’edizione 2017 è “Storia e tradizioni”. Chicca in più per
l’edizione 2016, la presentazione di “The Sunset Blues”, il cortometraggio
su Camigliano Blues, in uscita online e in tv dal 6 ottobre.
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