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Nasce App Brunello
Fornire a turisti ed utenti di Montalcino uno
strumento per scoprire il territorio. Questo lo
scopo della App “Brunello”, presentata in
occasione dei 50 anni del Consorzio del Brunello.
“Uno strumento di navigazione informata - ha
spiegato Marco Antoni di “Copernico” che ha
creato l’app - per conoscere le aziende del
territorio, a chi appartengono i vigneti, prenotare
visite in cantina e dare un sistema informativo
completo a chiunque voglia conoscere il Brunello.
Attraverso la digitalizzazione del territorio
avremo una vera e propria “enciclopedia”, per
scoprire in tempo reale Montalcino e
“assaporare” ciò che questa città ha da offrire”.

Fortezza: assegnato il progetto di riqualificazione
Il progetto per la riqualificazione della Fortezza di Montalcino può partire. Con la determinazione n.
144 del 5 maggio, è stato infatti assegnato definitivamente l’incarico di progettazione impianti e
strutture e di direzione dei lavori. Ad aggiudicarsi la commissione, l’Ingegnere senese Claudio
Lombardi, che dovrà provvedere a realizzare la ristrutturazione del simbolo di Montalcino, inserita nel
progetto “Il Medioevo in Toscana: la Via Francigena”, programma di tutela e valorizzazione delle
risorse naturali e culturali per cui la Comunità Europea ha stanziato fondi strutturali e di investimento
per un importo complessivo di 900.000 euro, di cui un finanziamento in favore del comune di
Montalcino di 630.000 euro, ed una quota di cofinanziamento pari a 270.000. Il progetto prevede
molteplici interventi, che interesseranno il monumento nella sua interezza. Dal restauro della Cappella
interna alla Fortezza - con installazione di attrezzature multimediali per illustrare la storia della Via
Francigena, il collegamento con gli attrattori degli altri Comuni ed il nostro territorio, in modo
innovativo e suggestivo, con accesso a pagamento -, al recupero del piazzale interno (piazza delle armi)
e degli antistanti giardini su un unico livello, dalla ristrutturazione dei servizi igienici alla realizzazione
delle infrastrutture fognarie, elettriche ed idrauliche nonché tubazioni per eventuale apposizione di
altre utenze all’interno della Fortezza per potenziali manifestazioni che potrà ospitare. Il progetto
prevede anche la realizzazione delle predisposizioni di sicurezza per i concerti e gli eventi musicali
notturni, la sistemazione dei giardini interni con annessa apposizione di parapetto di sicurezza, un
impianto per le scariche elettriche atmosferiche, la sostituzioni pedane e scale in legno per l’accesso ai
torrioni, la regimazione delle acque piovane e del sistema fognario dei giardini e del monumento tutto
ed il compimento di tutte le opere funzionali al recupero del piano di calpestio interno della Fortezza.

Week end di eventi
Un fine settimana ricco di eventi quello che inizia
domani a Montalcino, con “Prossima Stazione
Torrenieri”, la festa che animerà la frazione con
un ricco calendario che accompagnerà abitanti e
turisti fino a domenica 20. Sempre venerdì, il
Quartiere Pianello porta in “scena”, nel giardino di
San Pietro, la ormai tradizionale Cena Contadina.
Sabato tocca alla Ruga e al Memorial di tiro con
l’arco dedicato a Silvia Capitani, giunto all’edizione
n. 13, quando gli arcieri del territorio si
misureranno in una gara che apre la stagione per
gli atleti dei Quartieri di Montalcino. 

Sant’Angelo in Colle ricorda Pietro
È attraverso degli scatti fotografici, una delle sue passioni, che,
amici e conoscenti, ricordano Pietro Martini, un giovane ragazzo
di Montalcino che si è spento il 25 marzo 2012, a soli 23 anni
dopo una coraggiosa battaglia contro il Neuroblastoma. Per il
sesto anno consecutivo, gli amici ed i familiari di Pietro hanno
deciso di organizzare una mostra fotografica, che verrà allestita
il 3 e il 4 giugno nella “Cantina di Oreno” a Sant’Angelo in Colle
e che ha il sapore non solo del ricordo ma anche della
solidarietà. Come sempre le foto saranno tutte in vendita e il
ricavato andrà alla Fondazione Veronesi “Gold for Kids”.
Novità, per l’edizione 2017, la possibilità di partecipare ad una
lotteria, votando le foto preferite e la “Camminata del Cigliolo”,
un’escursione (4 giugno ore 15.30) con merenda al costo di 25
euro che andranno anch’esse in beneficenza.

Montalcino alle urne
L’11 giugno Montalcino sarà chiamata alle
urne per scegliere chi amministrerà il
territorio nei prossimi 5 anni. Un nuovo
Comune, dopo la fusione con San Giovanni
d’Asso, con vecchie esigenze e nuove
necessità. Ma quali sono, per voi cittadini, le
priorità? Quali gli interventi, le opere
pubbliche che vorreste veder realizzati dalla
prossima amministrazione? Scrivete la vostra
a info@montalcinonews.com.

Non solo Sangiovese: Marco Keller e il vigneto Malbec
Non solo Sangiovese a Montalcino. Marco Keller, dopo aver venduto  la sua cantina Logonovo ai
Marchesi Frescobaldi, non dice addio a Montalcino per sviluppare un progetto originale e
stravagante proprio in terra di Brunello: il Malbec. Si tratta di un piccolo vigneto con marze che
arrivano dall’Argentina e si sviluppano in un sistema di allevamento ad alberello, che Keller stesso
definisce “assurdo” per la difficoltà di lavorazione ed i costi proibitivi. Il Malbec è un’antica varietà
francese oggi in uso nel Cahors e nella Loira, un vitigno che esprime al
meglio il suo potenziale in territori calcarei e rocciosi, su terreni poco
fertili e di alta quota, dando vita a vini densi e di colorazioni molto scure,
tanto da essere stato soprannominato il vino nero, con buoni aromi
fruttati e strutture tanniche abbastanza spiccate. Una nuova sfida per
Keller, arrivato nel 2003 a Montalcino con in mente il progetto di
un’azienda che sfruttasse un terroir ineguagliabile e incontaminato per
realizzare “il vino che non c’era”. Con la vendemmia 2014 esce per la
prima volta il frutto del vigneto di Malbec, il Vergena, un blend con Merlot
e Petit Verdot, mentre dal 2016 il vino diventa un 100% Malbec.
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