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Linguistico e Agrario, tra iscrizioni e dubbi logistici

Walter Speller: i punteggi
“La mia prima impressione sul Brunello 2012 era
sì che fosse una grande annata - dalla fresca
acidità, con sentore di frutti rossi, alcolicità ben
contenuta e tannini decisi - ma non tanto da
meritare 5 stelle. Mi sono ricreduto quando,
assaggiando, ho attribuito, a molte etichette,
l’ottimo punteggio di 17/20”. Così Walter Speller,
voce autorevole di JancisRobinson.com,
commenta l’annata 2012 presentando la lista dei
suoi punteggi (su www.montalcinonews.com). Il
“super degustatore”, ha “premiato” con ben 18
punti, il massimo attribuito per questa vendemmia,
a due Brunello 2012: il Marroneto Madonna delle
Grazie e il Tenuta Greppo Biondi Santi.

“Viaggio nel cinema ... ”
Tedacà, CompagniaDeiDemoni, OffRome in
collaborazione con Teatro della Tosse, arrivano a
Montalcino con “L’invenzione senza futuro.
Viaggio nel cinema in 60 minuti”. Prosegue, il 12
marzo alla Sala AstrusiOff (ore 17.30), la Stagione
Teatrale di Montalcino con uno spettacolo ideato da Federico Giani, Celeste Gugliandolo,
Francesca Montanino, Mauro Parrinello - che
ripercorre la storia del cinema. Lo spettatore sarà
traghettato in un viaggio che comincia silenzioso,
come il cinema delle origini, per conquistare man
mano suoni, colori e moderna tecnologia.

Un’offerta formativa varia e appetibile quella che Montalcino propone per l’anno scolastico 2017-2018
con l’ormai “navigato” Liceo Linguistico e il nuovo arrivato percorso di studi proposto dall’Istituto
Agrario di Siena. Un’offerta che piace ai ragazzi che, dalle medie, stanno per approdare alle scuole
superiori. Alla chiusura delle iscrizioni, infatti, sono 42 i ragazzi, ad ora, ad aver scelto Montalcino per
proseguire i propri studi. In 22 hanno optato per la ricca proposta che il Liceo Linguistico offre: dalla
possibilità di conseguire due diplomi agli stage professionali anche all’estero, dagli scambi culturali ai
corsi per le certificazioni linguistiche, dallo studio dello spagnolo come quarta lingua all’adozione della
settimana corta, fino al nuovo progetto di “Mediazione Linguistica Enologica”. Mentre 20 alunni sono
stati attratti dall’offerta formativa che l’Istituto Agrario senese offre sulla città del Brunello ovvero
quella di fornire una preparazione tecnico-pratica legata al settore agroalimentare e, in particolare, alla
filiera vitivinicola, per formare “professionisti dell’agricoltura” in grado di operare a diversi livelli nelle
aziende agricole. Ma se il successo della proposta formativa che i due Istituti propongono è innegabile
un dubbio sorge dal punto di vista della gestione logistica. I locali del Liceo Lambruschini non risultano
sufficienti, infatti, a “contenere” due Istituti diversi e, se per i primi due anni potrebbero non esserci
problemi di spazi e aule, con l’andare avanti dei cicli scolastici, la “convivenza” dei due Istituti è
destinata a finire. Sarà necessario, dunque, individuare dei locali alternativi, e sembra che già ci si stia
muovendo in merito, che possano ospitare il neonato Istituto Agrario di Montalcino. E il progetto di
identificazione di un luogo idoneo dove far sorgere un plesso scolastico che riunisca in un'unica sede le
varie scuole di Montalcino, di cui si sente parlare da anni, ma che, ad ora non ha visto uno sviluppo
concreto, si fa sempre più urgente e necessario.

I Brunello che uniscono la critica
Montosoli di Altesino, Biondi Santi e Pianrosso di Ciacci
Piccolomini d’Aragona sono i migliori Brunello 2012 che
risultano dall’indagine che la MontalcinoNews ha elaborato
incrociando i giudizi dei cinque massimi critici mondiali
(aspettando Wine Spectator): James Suckling, Monica Larner
(The Wine Advocate), Ian D’Agata (Vinous), Kerin O’Keefe
(Wine Enthusiast) e Walter Speller (JancisRobinson.com). Ma se
questi sono i vini che mettono d’accordo tutti, ogni esperto ha
le proprie preferenze. Per Larner e O’Keefe il migliore è il
Brunello Madonna delle Grazie de Il Marroneto con 99 punti,
che conquista anche il palato di Speller insieme a Biondi Santi
(18 punti). Suckling predilige il Brunello di Livio Sassetti e Le
Lucère di San Filippo (98 punti), mentre Il Piaggione di Salicutti
ed il Brunello San Filippo (95+) sono i preferiti di Ian D’Agata.

Campagna e sentieristica

Il nuovo Statuto del Comune di Montalcino dopo la fusione

Con la primavera alle porte nel territorio di
Montalcino, abitanti e turisti, tornano per le
strade di campagna, per godersi l’aria aperta
in vie e stradelli da fare a piedi, in bicicletta
o, perché no, a cavallo. Spesso si è parlato di
uno studio dei sentieri e di progettare una
cartellonistica ad hoc per chi ama la natura
ma, ad oggi, poco o nulla è stato fatto. Non
sarebbe importante incrementare una
tipologia di turismo sempre in crescita?

Con la Legge della Regione Toscana n. 78 dell’11 novembre 2016 che ha sancito la fusione dei
Comuni di Montalcino e San Giovanni d’Asso, l’Ente ha assunto un nuovo Statuto. Sfogliando il
regolamento - corredato di capitoli e articoli che trattano di elementi costitutivi del Comune,
ordinamento dell’Ente, istituti di partecipazioni, ordinamento degli uffici e del personale, finanza e
contabilità, servizi pubblici e disposizioni transitorie - notiamo che si pone molta attenzione alla
valorizzazione e alla salvaguardia di quelle che sono le peculiarità dei
territori: si parla di favorire un percorso volto ad istituire e mantenere il
Distretto Rurale Montalcino, considerando le peculiarità agricolo-forestali
come leva di sviluppo socio-economico del territorio e volano per altri
settori, uno su tutti il turismo. Nel cercare, poi, di preservare l’identità
storica di San Giovanni, verrà istituito il Municipio, al quale sarà collegato
un Consiglio Municipale con funzioni propositive e consultive. In
considerazione anche dell’estenzione del territorio, il Comune istituirà
ulteriori sedi diverse da quella centrale di Montalcino dove sarà garantita
l’erogazione e l’accesso ai principali servizi comunali.
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