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Bibenda, Biondi Santi al top
Nella top ten di Bibenda 2018, storica guida che
quest’anno festeggia l’edizione n. 20 e che verrà
presentata il 18 novembre a Roma, c’è anche il
Brunello di Montalcino Riserva 2011 di Biondi
Santi Tenuta Greppo. Una selezione realizzata con
i criteri normalmente previsti dal metodo di
valutazione, più uno: l’emozione. Su 27.000 vini
assaggiati sono stati scelti i dieci che, oltre ad aver
ottenuto i Cinque Grappoli, con una valutazione
da 91 centesimi in su, “ci hanno suggestionato,
colpito la nostra sensibilità, trasmesso grandi
emozioni - commenta la Fondazione Italiana
Sommelier - li abbiamo individuati proprio così:
ascoltando l’anima, la mente e il cuore”.

La Sagra del Tordo straordinaria è più di un’idea
La Sagra del Tordo in primavera. Non è uno scherzo o una battuta di spirito, ma un’idea, neanche
troppo remota, che pian piano sta circolando per i vicoli di Montalcino. Tutto nasce circa un mese fa,
nel pieno dei festeggiamenti del Torneo di Apertura delle Cacce, vinto ad agosto dal Quartiere Ruga. Il
sindaco Silvio Franceschelli incrocia don Antonio Bartalucci. Un incontro informale, un pour parler,
che partorisce la proposta, poi girata ai Quartieri (si attende ancora una risposta ma le prime reazioni,
stando ai rumors, sono favorevoli), di affiancare due eventi straordinari. L’8 maggio, è risaputo, si
celebra la Festa più cara ai cittadini di Montalcino, in onore della Santissima Madonna del Soccorso,
Protettrice della città. Ma il 2018 sarà un anno speciale, perché ricorre l’anniversario n. 300
dell’incoronazione della Madonna da parte di Papa Clemente XI (1718). Da qui il pensiero di realizzare
qualcosa di unico. “In una delle prossime riunioni nomineremo un Comitato dei festeggiamenti - rivela
alla Montalcinonews Franca Guerrini, Priore del Santuario della Madonna del Soccorso - abbiamo già
sentito diverse persone e verranno formati dei gruppi di lavoro. Saranno tredici giorni di eventi, dall'1
al 13 maggio. Il Torneo straordinario? Noi saremmo d’accordo, è una bella iniziativa. Ovviamente
spetterà ai Quartieri prendere la decisione finale”. A curare l’aspetto religioso ci penserà Don Antonio
Bartalucci. “La Festa - spiega il parroco di Montalcino - si struttura in due fasi: una di preparazione e
una di celebrazione. La preparazione avrà inizio l’8 dicembre, giorno dell’Immacolata Concezione. Sarà
un cammino che ci porterà poi ai festeggiamenti di maggio”. Dove, con tutta probabilità, ci sarà anche
una Sagra del Tordo straordinaria. Non sarebbe la prima volta. Nel 2000, infatti, in occasione del
Giubileo, venne disputato un Torneo straordinario (vinto dal Borghetto) durante i festeggiamenti della
Madonna del Soccorso. E il popolo di Montalcino è già in fibrillazione.

Libri e Rassegna di Corali
Il 14 ottobre (ore 18) nelle Logge di Piazza, è di
scena la presentazione di “Quel che non sai di
me”, romanzo d’esordio di Silvia Meconcelli. Il 15
ottobre, al Teatro degli Astrusi, la Filarmonica
“Giacomo Puccini” presenta la Rassegna di Corali
dove si esibiranno il Gruppo Polifonico G. Puccini,
la Corale da Palestrina di Abbadia San Salvatore e
il Coro senese di Vico Alto. Cultura e salute
protagoniste il 14 ottobre a Torrenieri con
l’evento “Lento pede, passi e parole con l’autore”
con presentazione dei libri e interventi di Paolo
Ciampi, Tito Barbini e Oreste Verrini.

Un caffè con i Quartieri ad Ocra
L’idea si ispira ai cafè parigini, con incontri a tema dedicati alla
storia e alla cultura della città accompagnati da un elegante
sottofondo musicale: è quella alla base di “Un caffè a Ocra con i
Quartieri”, un’altra novità con cui continuano gli eventi di
ottobre a Montalcino che si concluderanno, il 28 e il 29, con la
Sagra del Tordo n. 60, dopo “Ottobrarte", in programma il 17 e
il 19 ottobre ad Ocra. Edoardo Milesi parlerà, il 17 ottobre, di
“Sant’Agostino e le altre chiese”. Al termine è prevista una visita
guidata alla Chiesa di Sant’Agostino organizzata da esperti
restauratori. Con i relatori Mario Ascheri, Maria Assunta
Ceppari e Patrizia Turrini si andrà invece alla scoperta, il 19
ottobre, delle pergamene antiche e degli statuti di Montalcino.
Gli incontri, ingresso gratuito, saranno moderati da Gerardo
Nicolosi alla guida del Comitato di Tutela.

Pronti allo streaming?
La Montalcinonews non vi farà perdere un
secondo della Festa più attesa dell’anno, la
Sagra del Tordo. Copriremo, in diretta
streaming, la gara di tiro con l’arco e vi
terremo aggiornati con notizie, foto e video
sugli eventi che precederanno il weekend più
atteso. Un grande sforzo organizzativo
portato avanti con entusiasmo per ripagare
la vostra fiducia. E non finisce qui, altre
sorprese sono in arrivo…

Sicurezza, il Comune potenzierà le telecamere di sorveglianza
Il Comune di Montalcino ha intenzione di installare delle telecamere di videosorveglianza per
verificare il flusso di movimenti all’interno del proprio territorio e migliorare la vivibilità dei
cittadini. “L’intento è di migliorare il servizio di sicurezza - spiega alla Montalcinonews il
vicesindaco con delega alla Polizia Municipale Angelo Braconi - pensiamo di monitorare i punti di
ingresso per capire chi entra e chi esce dalla città. Siamo solo all’inizio, è una partita che si gioca
anche col Ministero della Difesa e il tema è delicato perché si entra nella
privacy con policies da rispettare”. L’installazione delle telecamere
riguarderebbe tutto il Comune di Montalcino, compresi Municipi e
frazioni che, negli ultimi tempi, hanno conosciuto furti o atti vandalici,
come il tentato blitz al bancomat di Castelnuovo dell’Abate, ad agosto,
“oppure il furto alla banca di San Giovanni d’Asso di circa un mese fa, i
riferimenti non mancano”, continua Braconi. Termini di paragone rispetto
agli anni passati non ce ne sono, però “di casi ne abbiamo, pochi o tanti
che siano, e se possiamo fare un miglioramento per rafforzare la sicurezza
cittadina, ben venga”.
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