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Poggio Civitella, mondo accademico tende la mano

Benvenuto Brunello 2018
“Benvenuto Brunello”, cresce l’attesa. Dal 16 al 19
febbraio si terrà a Montalcino l’edizione n.26
dell’evento negli spazi del Complesso di
Sant’Agostino. Tante le novità di quest’anno, dai
seminari dedicati alle altre eccellenze del
territorio (Rosso, Moscadello, Sant’Antimo,
tartufo) fino all’ingresso di una rappresentanza dei
giornalisti del vino italiano nella Commissione
d’Assaggio, prima denominazione a compiere
questa scelta. Confermata l’apertura delle
degustazioni al pubblico. Nel sito del Consorzio
del Vino Brunello di Montalcino ci sono i link di
accesso alla registrazione per gli addetti ai lavori e
per l’acquisto dei biglietti per tutti i wine lovers.

Un weekend a teatro
Il 3 febbraio, ore 21.30, al Teatro Astrusi Off di
Montalcino, “Manco fossi Laura Chiatti”,
spettacolo diretto e interpretato da Danila Stalteri
con replica il 4 febbraio, ore 17.30, al Teatro La
Grancia di Montisi. Il 3 febbraio, ore 21.15, cena
nel Borghetto per il sesto concorso culinario
“Alfredo Cellini”. Il 4 febbraio, in occasione del
match di calcio tra Montalcino e Gracciano (ore
14.30), verrà organizzata una grigliata prepartita,
su prenotazione, allo stadio “Soccorso Saloni”. Il
31 gennaio, ore 19.30, assemblea dei giovani della
Ruga a cui seguirà la cena a base di pizza.

Poggio Civitella, qualcosa si muove. Gli operai del Comune di Montalcino stanno provvedendo in
questi giorni a ricucire la rete e ripulire la vegetazione intorno al sito archeologico che ospita l’unica
fortezza etrusca al mondo completamente scavata e restaurata. Un parco di rilevanza internazionale,
abbandonato a se stesso dal 2013, ma che adesso potrebbe rivedere la luce, pronto ad essere inserito
nella gestione unica del patrimonio culturale di Montalcino, assieme al Museo Civico e Diocesano e la
Madonna delle Grazie. Il primo a smuovere le acque è stato il docente di Etruscologia dell’Università di
Firenze Luigi Donati, direttore degli scavi dal 1993 al 2008, anno dell’inaugurazione dell’area
archeologica e del museo. “Il mio messaggio non vuole assolutamente essere polemico nei confronti
dell’attuale amministrazione, che si è trovata in una situazione pregressa - spiega il professore - spero
anzi in un dialogo e in un clima disteso”. Donati ci ha guidati in un sopralluogo del sito, dove è ancora
presente un cartello giallo, ormai scolorito e infrascato. “È l’unico segnale di riconoscimento, eppure
questo è un luogo di grande afflusso di turisti e gruppi di trekking diretti a Sant’Antimo”. A far visita a
Poggio Civitella, in questi anni di abbandono, sono stati i cinghiali, che hanno sollevato la rete aprendo
una decina di varchi. Donati ha rievocato i tempi dei primi lavori, negli anni Novanta. “Furono
campagne molto intense, dove partecipò tutta Montalcino, compresi i Quartieri che ci ospitarono
allestendo tavolate indimenticabili”. Poggio Civitella è un caso unico. L’archeologia etrusca, nata oltre
250 anni fa, ha ritrovato migliaia di tombe, qualche decina di case, templi e santuari, mai nessun’altra
fortezza. “Ad ogni convegno se ne parla - conclude Donati - la sua fama è mondiale. Il sito è già
attrezzato, con un lavoro di ripulitura si può arrivare ad una soluzione. Diversi colleghi di altre
università sono disponibili a dare una mano. Sarebbe una bella festa, pensiamoci”.

Un gemellaggio viola per il Montalcino
Una bella notizia per il mondo sportivo locale e una gita premio
per i talenti del pallone di domani. L’Asd Montalcino calcio ha
recentemente stipulato una significativa partnership di
affiliazione con la società ACF Fiorentina con lo scopo di far
crescere, non solo quantitativamente ma anche
qualitativamente, tutto il settore giovanile che è ripartito con
grande entusiasmo. E per coronare questa nuova avventura a
tinte viola, i ragazzi del settore giovanile, insieme agli
accompagnatori, hanno colorato di biancoverde gli spalti dello
stadio Artemio Franchi di Firenze in occasione del match contro
l’Hellas Verona. La delegazione è stata ricevuta nel Fiorentina
Store di Via Duprè prima dell’inizio del match e l’accoglienza è
stata ottima. Il gruppo ha poi scattato una foto ricordo davanti
alla tribuna mostrando il sorriso dei giorni migliori.

Si accende la musica

Cinghiali in città, il Comune di Montalcino corre ai ripari

Tornano i concerti a Montalcino e
Torrenieri. Un progetto, rivolto a una platea
giovanile, voluto dal Comune che si è
affidato per il cartellone all’associazione
senese B-Side. E così il 17 marzo salirà sul
palco dell’Etoile di Torrenieri Lee “scratch”
Perry, artista giamaicano pioniere del genere
“dub”. Il 31 marzo al Teatro degli Astrusi di
Montalcino si esibirà invece Cisco, la voce
storica dei Modena City Ramblers.

Parchi pubblici, strade, cimiteri, giardini privati. Le segnalazioni di avvistamento dei cinghiali
arrivano da tutto il centro abitato di Montalcino. Zone trafficate, dove gli attraversamenti degli
ungulati creano un pericolo per la sicurezza stradale e la pubblica incolumità. Per questo motivo
l’amministrazione comunale ha disposto un’operazione straordinaria di contenimento al cinghiale,
autorizzata dalla Regione prima e dal Prefetto poi, che coinvolgerà fino a 50 cacciatori e cinque
cani e comporterà la chiusura di un tratto della Strada Provinciale 45 del
Brunello, tra il bivio di Canalicchio e la rotatoria della Traversa dei Monti.
Circa tre chilometri che resteranno chiusi al traffico martedì 6 febbraio,
dalle ore 9 fino al termine delle operazioni (non oltre le ore 12.30). La
Polizia Municipale indicherà il percorso alternativo, passante da
Torrenieri. La chiusura della strada è dovuta ad un problema di sicurezza
non per via di armi da fuoco, ma per possibili attraversamenti di cani o
ungulati. L’organizzazione è stata affidata alle guardie giurate venatorie
volontarie Enzo Bartolomei e Fabrizio Cibecchini. Parteciperanno tutti i
tre distretti di caccia di Montalcino (Distretto Verde, Blu e Rosso).
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