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Cantine Aperte 2017
Cantine Aperte torna, a Montalcino con 10
cantine, il 27 e il 28 maggio con delle novità: con il
Movimento Turismo del Vino Toscana e la Scuola
Internazionale di Comics, ogni cantina avrà un
artista che racconterà attraverso le immagini il
vino “a fumetti”. E per festeggiare i 25 anni,
Cantine Aperte rinnova il suo impegno nella
solidarietà. Sarà possibile acquistare la “Bottiglia
Solidale” con etichetta dell’artista marchigiano
“Ago” il cui costo (10 euro) sarà interamente
devoluto all’acquisto di un’ambulanza per le zone
terremotate. Si rinnova anche il sodalizio con
Airc, a cui sarà donato tutto il ricavato della
vendita dei calici griffati “Cantine Aperte 25”.

Pasqua: trend positivo per il turismo 
Continua il trend positivo per il turismo nella città del Brunello. Da un’indagine della MontalcinoNews
risulta, infatti che, quasi per la totalità delle strutture ricettive del territorio, il ponte appena trascorso
ha registrato presenze in aumento rispetto allo scorso anno. Un ottimo avvio di stagione, dunque, per
bar e ristoranti, enoteche e alberghi ma anche agriturismi e resort che dichiarano una certa
soddisfazione. Soddisfazione che deriva anche dal fatto che l’attività turistica sembra elevarsi in qualità.
Fermo restando che, nei giorni scorsi, gran parte dei viaggiatori che hanno affollato le vie di
Montalcino, fossero della “tipolgia” mordi e fuggi, si è notato un netto aumento di turisti pronti a
spendere soprattutto al ristorante ed in enoteca per gustare e acquistare prodotti di qualità. Molto
bene anche il turismo religioso che ha richiamato fedeli e pellegrini all’Abbazia di Sant’Antimo e sulla
Via Francigena. Continua inoltre il trend più che positivo del turismo “culturale”: i numeri che arrivano
dai biglietti “staccati” per visitare il Museo di Montalcino e gli Spalti della Fortezza sono perfettamente
in linea con quelli dello scorso anno con punte di crescita. Un dato importante, questo, che dimostra
che il turista non è attratto soltanto dal Brunello, ma è consapevole che la città ha molto da offrire
oltre ad un bicchiere di vino ed una cucina della tradizione toscana e non solo. Chi sceglie di
trascorrere le proprie vacanze su questo fazzoletto di terra si aspetta di assaporare ogni singolo
dettaglio, ogni piccolo particolare della storia, dell’arte, del paesaggio e della cultura che qui albergano.
Momento propizio dunque per il territorio, che va assecondato e su cui c’è ancora margine di crescita
e su cui lavorare per permettere, a chi vuole conoscere il territorio nella sua interezza, di vivere
un’esperienza diversa e completa, attraverso progetti studiati ad hoc che, oltre a creare occupazione a
chi vive sul territorio, possano attrarre sempre più turismo e di diverse tipologie.

Marcia dell’Indipendenza 
Torna, il 25 aprile a Montalcino, la Marcia
dell’Indipendenza Senese che commemora il
ricordo della fuga che gli esuli senesi compirono
nel 1555 dopo la caduta di Siena nelle mani del
Duca di Firenze Cosimo I de’ Medici. Una marcia,
nata nel 1980 dalla Contrada della Tartuca, che
coinvolge 33 compagnie, podisti e ciclisti. Dopo
l’arrivo, il consueto giro per le vie della città delle
comparse della Tartuca e del gemellato Quartiere
Ruga, l’offerta del cero e dell’olio per la lampada
votiva che la Tartuca dona alla Chiesa di
Sant’Egidio ed il pranzo nella Ruga.

Multe: ecco dove finiscono i proventi
Per gli automobilisti uno degli incubi peggiori è prendere una
multa e spesso ci si chiede dove vadano a finire i proventi delle
sanzioni per le violazioni al Codice della Strada. I Comuni, per
ottemperare a quanto richiesto dalla norma, devono
quantificare preventivamente l’importo attraverso una analisi
storica dei flussi finanziari. E la previsione di entrate, a
Montalcino, per l’anno 2017 è pari a 220.000 euro. Con la
deliberazione n. 44 del 28 marzo il Commissario prefettizio ha
deliberato alla preventiva destinazione della quota del 100% dei
proventi alle seguenti spese di bilancio di previsione: 88.300
euro per assegni e contributi in favore del personale di Polizia
Municipale stagionale, 50.000 euro per la segnaletica stradale,
30.000 per la manutenzione delle strade comunali e 51.700 euro
per il servizio di autovelox e telecamere.

Politica e disamore
C’era una volta il Pci che a Montalcino,
primo partito del territorio, negli anni
Sessanta e Settanta contava 800 tesserati.
Oggi il Pd, forza politica di spicco ne conta
42. Siamo di fronte ad un “rifiuto”
generalizzato che si riflette a livello locale, o
ad un disamore verso la politica da parte dei
cittadini di Montalcino che deriva da poco
apprezzate scelte amministrative? Scrivete la
vostra su info@montalcinonews.com.

Il Consorzio festeggia i suoi primi 50 anni
Il Consorzio del Vino Brunello di Montalcino compie mezzo secolo di vita e di storia. Era il 28
aprile 1967 quando alcuni tra i più lungimiranti produttori dell’epoca, riconobbero le grandi
potenzialità che il Brunello aveva e vollero creare un ente che tutelasse la produzione enoica del
territorio (di ieri la notizia della scomparsa di Nello Baricci). E per celebrare i suoi primi 50 anni di
successi il Consorzio ha in programma per il 28 ed il 29 aprile, a Montalcino, molti eventi, pubblici
e privati, per ricordare la propria fondazione. Si apriranno i festeggiamenti
il 28 al Teatro degli Astrusi con un convegno dal titolo “Il coraggio e
l’orgoglio: i protagonisti del Brunello 50 anni dopo”. Nell’occasione
verranno consegnati dei riconoscimenti ai firmatari dell’atto costitutivo e
alle loro famiglie. Nel pomeriggio una degustazione, guidata dal sommelier
Luca Martini, delle annate più rappresentative di Brunello dal 1967 ad oggi.
La giornata terminerà nella trecentesca Fortezza di Montalcino dove
Chicco Cerea, chef tre Stelle Michelin, servirà una cena di gala. Il 29 aprile,
ancora al Teatro degli Astrusi, i festeggiamenti termineranno con un
convegno dal titolo “La grande sfida del Brunello: i mercati del futuro”.
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