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Sangiovese Purosangue
Uno dei vitigni storici e tra i più diffusi d’Italia, si
racconta in uno degli eventi enoici promossi 
dall’Associazione EnoClub Siena, che si occupa
della promozione dei vitigni autoctoni:
“Sangiovese Purosangue”. Nato nel 2012, l’evento
ha come obiettivo quello di rendere omaggio ad
uno dei vitigni più importanti del Bel Paese. Tra
degustazioni e banchi d’assaggio, il protagonista
assoluto dell’appuntamento dell’11 maggio
all’Osteria del Treno di Milano, è il Rosso di
Montalcino. In degustazione durante il seminario
condotto da Armando Castagno, relatore Ais
Milano, ben 18 etichette e, a seguire, saranno
allestiti anche dei banchi d’assaggio.

Opere Pubbliche: programma triennale 2017-2019
Il Comune di Montalcino, come tutti gli enti pubblici, è obbligato a predisporre e approvare, ogni anno,
un Programma triennale per le opere pubbliche, dove devono essere inseriti tutti quei lavori che,
dietro avvenuta progettazione, superano, per valore di spesa, i 100.000 euro. E, sfogliando la delibera
della Commissaria prefettizia n. 53 del 10 aprile, vediamo che il Piano delle Opere Pubbliche per il
triennio 2017-2019, risulta approvato con una previsione di spesa totale di 1.644.000 euro (di cui
320.000 derivanti dal trasferimento dell’immobile delle ex scuole di Castelnuovo dell’Abate, 630.000 da
entrate con destinazione vincolata e 649.000 da stanziamenti di bilancio) così ripartiti: 604.000 euro di
spesa per opere da compiere durante il 2017, 1.020.000 per il 2018 e 20.000 per il 2019. Ma quali
sono, nel dettaglio, le opere pubbliche che verranno portate avanti nel triennio? Gli “sforzi” del
Comune di Montalcino, per l’anno in corso, si concentreranno nella “Riqualificazione del Centro
Commerciale Naturale di Castelnuovo dell’Abate e Rifacimento Pavimentazione del Centro Storico”
che termineranno nel 2019 per un costo totale di 744.000 euro. Altro importante intervento che il
Comune di Montalcino prevede di attuare nel 2018 e che compare nel Programma Triennale delle
opere pubbliche per un importo pari a 900.000 euro è quello che interesserà uno dei simboli del
territorio, la Fortezza di Montalcino. Si tratta del progetto “Promozione del Medioevo in Toscana: la
Via Francigena. Valorizzazione degli spazi storico culturali della Fortezza di Montalcino per la
promozione del territorio” che vedrà il restauro della Cappella interna alla Fortezza, il recupero della
piazza d’armi, dei giardini, dei servizi igienici, la realizzazione delle infrastrutture fognarie, elettriche ed
idrauliche di impianti di sicurezza, la riqualificazione dei torrioni, la regimazione delle acque piovane e
del sistema fognario ed il compimento di tutte le opere funzionali al recupero del piano di calpestio.

Fotografia e pittura
Montalcino attende il fine settimana con due
eventi all’insegna dell’arte della fotografia e della
pittura nell’antico Palazzo Comunale. Si inizia
questo pomeriggio (ore 18) con la premiazione
dell’edizione 2016 del concorso fotografico
“Montalcino. Torneo d’Ottobre” promosso dal
Comitato di Tutela delle Feste Identitarie del
Comune di Montalcino. Si prosegue poi, il 5
maggio con il vernissage di “Montalcino, la poesia
da guardare”, una mostra di pittura patrocinata dal
Comune di Montalcino che racchiude i lavori di
Letizia Machetti e Claudio Bindi.

Eroica Festival Montalcino
In arrivo (7 maggio) la prima edizione di Eroica Montalcino. La
città ospiterà infatti l’attesissima kermesse che vedrà
protagonisti ciclisti su antiche biciclette, impegnati su strade
principalmente bianche nell’incantevole scenario della campagna
senese con quattro percorsi a disposizione, tutti con partenza
da Montalcino, che poi si distenderanno fino a tutta la Val
d’Orcia. Alla prima edizione di Eroica Montalcino sono iscritti
ben più di mille ciclisti che arriveranno sul territorio per
partecipare anche a Eroica Festival Montalcino (5-7 maggio), che
promette altrettante suggestioni, per grandi e piccoli con tanti
eventi. Teatro, musica, libri, giochi di strada, itineranze nel
centro storico di Montalcino, aspettando la partenza degli eroici
a pedali e durante il loro stare in orbita sulle strade di
campagna, con diversi percorsi urbani per seguire la festa.

Week end da bollino rosso
Week end da bollino rosso quello che
attende Montalcino. Molti infatti gli eventi in
programma: dall’Eroica Festival ai
festeggiamenti in onore della Madonna del
Soccorso, ma anche la celebrazione delle
Comunioni (prima domenica di maggio) e la
partita dei playoff per la squadra di calcio.
Perché non “spalmare” le iniziative invece di
concentrarle in pochi giorni e rischiare il
caos per la carenza di parcheggi e strutture?

Montalcino, tra riti e devozione onora la Vergine
L’8 maggio, per Montalcino ed i suoi abitanti, è una data importante, speciale, è il giorno in cui si
festeggia la patrona della città: Maria Santissima del Soccorso. Proprio in questa occasione si venera
la sua immagine, una tavola del XIV secolo, coperta durante tutto l’arco dell’anno e che viene
svelata ai fedeli solo nei giorni in cui la Chiesa festeggia la Vergine. Un rapporto profondo, quello
che lega i cittadini di Montalcino con la loro protettrice, una relazione intima come quella che c’è
tra una madre ed i propri figli, fatta di riverenza, venerazione, soggezione
e devozione, ma anche di affetto, fiducia, complicità e confidenza. Ed è
proprio per questo che gli abitanti di Montalcino scelgono, da sempre, di
onorare la Madonna del Soccorso, attraverso rituali, sacri o profani che
siano, a cui sono molto legati e che creano, ogni anno, suggestioni ed
emozioni particolari. È l’offerta del cero, il corteo guidato dai tamburi,
dalle chiarine e dai figuranti dei Quartieri, che precede il canto delle
Litanie (7 maggio), ad inaugurare il lungo cerimoniale che la banda, altra
istituzione centenaria che caratterizza la città del Brunello, scandisce
durante tutta la giornata dedicata alla Vergine.
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