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Se il turismo religioso fosse il futuro di Torrenieri?

Brunello sfuso, sale il prezzo
Dopo la scarsa vendemmia 2017 (-28% secondo le
ultime stime Assoenologi), arriva il prevedibile
aumento delle quotazioni dei vini. Lo rivela
WineNews, con un’analisi su dati stilati da Ismea.
Una crescita dei prezzi che difficilmente non si
ripercuoterà sul consumatore finale e che non
basterà a compensare la perdita economica
imputabile alle minori quantità che saranno
prodotte. E se le quotazioni sono in aumento
nettissimo soprattutto sui vini comuni, risultano in
generale più contenuti, ma con quotazioni assai
maggiori, sul fronte delle Dop. Al vertice c’è il
Brunello di Montalcino: 1.030 euro al quintale e
crescita del 12,6%.

Da Firenze a Milano
Brunello al centro del Congresso n. 72 di
Assoenologi di Firenze (17-19 novembre), con i
tasting di Pierluigi Gorgoni, Filippo Bartolotta e
Luciano Ferraro e il “Porta a Porta” enoico di
Bruno Vespa con il presidente del Consorzio del
Brunello Patrizio Cencioni. A Milano torna
BaroloBrunello, con 28 aziende di Montalcino
protagoniste in degustazioni e masterclass (18-19
novembre). A San Giovanni d’Asso ultimo
weekend della Mostra Mercato del Tartufo (18-19
novembre). Il 18 novembre cena nel Borghetto
per onorare la seconda Freccia d’Oro (ore 20.30).

Torrenieri una volta era il motore economico del territorio di Montalcino. Lì c’erano le fabbriche che
davano lavoro a un gran numero di persone. I tempi poi sono cambiati, le aziende storiche hanno
chiuso e Montalcino ha incontrato il boom del vino che ha rivoluzionato l’economia dell’intera zona. La
domanda da farsi, adesso, è una sola: quale strada deve intraprendere Torrenieri per il suo futuro?
Serve una nuova identità, probabilmente diversa dai fasti del passato. L’ex Ceramiche Senesi e lo
stabilimento Crocchi ormai da anni attendono una riqualificazione definitiva. Servono soldi, tanti, e
idee. Forse anche un miracolo. “La prossima settimana - ha detto alla Montalcinonews il sindaco Silvio
Franceschelli - ho un incontro con un imprenditore interessato, ma la cosa è complessa. Si parla di
cinquemila metri quadrati con bonifica e recupero. In passato ci sono state proposte mai concretizzate.
Il problema è che sono molto grandi, non è che si recuperano così, ci vogliono progetti enormi e
milioni e milioni di euro. La Ceramiche Senesi è comunque tutta bonificata da oltre un anno”. Il sindaco
non toglie il riserbo sul nome dell’azienda oggetto d’interesse. Cautela e piedi di piombo. Ma se la
speranza è l’ultima a morire qualcosa di diverso già bolle in pentola. Ovvero un progetto caldeggiato da
molti, con la Proloco di Torrenieri in testa. Parliamo del recupero della stazione ferroviaria che
l’associazione vorrebbe riconvertire in un ostello per i pellegrini. Già perché il boom della Francigena è
evidente e dal Governo l’attenzione per la sua valorizzazione è cresciuta: sono stati mossi i primi passi
anche per una candidatura Unesco. La costruzione di un ostello “è un passaggio fondamentale per
diventare una tappa della Francigena”, spiega il presidente della Proloco Claudia Torriti. I numeri dei
pellegrini in arrivo a Torrenieri sono in aumento. Guardare al turismo religioso come a una
opportunità di crescita per il Paese è più di un semplice ragionamento.

Gli studenti e i segreti delle olive
Dopo la vendemmia gli studenti dell’Istituto Agrario di
Montalcino imparano i segreti delle olive. I ventitre ragazzi che
frequentano la prima classe della sezione distaccata del Bettino
Ricasoli di Siena, insieme al professore di Esercitazioni Agrarie
Luca Pastorelli, nei giorni scorsi hanno prima fatto visita al
frantoio “La Spiga” per conoscere il processo di trasformazione
dell’olio, dal trasporto alla bottiglia finita. Poi è arrivato il
momento della pratica: la classe del Ricasoli si è radunata per la
raccolta delle olive in un ambiente urbano messo a disposizione
dal Comune, che si trova nel centro di Montalcino, a pochi
metri di distanza dal Duomo. Gli studenti hanno messo a frutto
quanto imparato in precedenza e ora attendono dal frantoio la
consegna del prelibato “oro giallo” che sarà utilizzato a scopi
didattici e in attività di presentazione della scuola.

Montalcino chiuso per ferie

Il dono di Ivo Fagnani in ricordo di “Gaetanino”

Dopo la Sagra del Tordo a Montalcino molte
attività commerciali vanno in ferie. Ci sarà
“uno sprint” col Natale ma poi, con tutta
probabilità, rivedremo le saracinesche
abbassate. Perché la città appena calano le
temperature pare “addormentarsi”? Non si
può trovare un punto d’incontro tra le
esigenze dei commercianti, legate in
prevalenza al turismo, e quelle dei residenti
che a Montalcino vivono tutto l’anno?

Aveva un desiderio grandissimo, Ivo Fagnani, e con caparbietà, sacrificio e tanto, tanto cuore, è
riuscito ad esaudirlo. Dopo la scomparsa di suo figlio Gaetano, detto “Gaetanino”, che due anni fa
aveva lasciato un vuoto enorme a Montalcino, Ivo si era dato l’obiettivo di omaggiarlo, di rendere
eterno il suo ricordo. La Misericordia di Montalcino, alla ricerca di nuove autovetture, gli lanciò
l’idea. Un Fiat Doblò personalizzato, in memoria di Gaetanino. Ivo accettò subito, e nonostante le
umili condizioni di famiglia, contribuì in larga parte all’acquisto del veicolo.
Caso più unico che raro. “A memoria mia - spiega Giuseppe Antichi, della
Misericordia - a Montalcino una cosa del genere non era mai successa”.
Pochi giorni fa il Doblò è diventato operativo. Sul fianco destro, la scritta
“donato in ricordo di Gaetanino Fagnani”. Che oltretutto era
cattolicissimo e andava sempre in chiesa. “Ripeteva sempre: babbo, io non
morirò mai - ricorda commosso il padre - anche la sera prima del giorno
in cui ci siamo dovuti separare”. Adesso, a due anni dalla scomparsa, Ivo è
riuscito nel suo intento. Gaetanino resterà indelebile sul Doblò della
Misericordia. Nei cuori di Montalcino, invece, lo era di già.
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