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Bulgheroni e il Brunello
Il “regno vinicolo italiano” del petroliere argentino
Alejandro Bulgheroni passa anche per Montalcino.
Nei 119 milioni di euro investiti in pochi anni dalla
Alejandro Bulgheroni Family Vineyards c’è la
Toscana e i suoi luoghi simbolo: Chianti, Bolgheri
e Montalcino con i 67,6 ettari di Poggio Landi (di
cui 33 a Brunello) acquistati nel 2012 a cui vanno
aggiunti gli 11,5 di Podere Brizio diventati di
proprietà nel 2013 (di cui 7 a Brunello). L’ultima
arrivata è la Tenuta Vitanza a Montalcino, nel
2016, “di fondamentale importanza”, come ha
spiegato il gruppo che adesso si trova tra le prime
dieci realtà per ettari vitati a Brunello, quaranta
nel complesso.

Montalcino piange la scomparsa di Ivo Caprioli
Montalcino piange la scomparsa di Ivo Caprioli. Tra gli ideatori delle Feste Identitarie e degli Studi
Etruschi Italici, Caprioli è stato uno dei personaggi più influenti della Montalcino del Novecento, che ha
portato alla modernità e alla fama di oggi grazie alla sua lungimiranza nel credere nella cultura e nel
turismo. Innovatore, figura poliedrica e profondamente legato alla sua terra, è stato direttore
amministrativo dell’Ospedale di Montalcino per oltre 20 anni, ma la sua vita ha spaziato in vari ambiti:
amministrativo, politico, sociale, folkloristico. Caprioli è stato uno storico militante del Partito
Socialista Italiano, anche se non ha mai voluto ricoprire un incarico politico. Appassionato di storia
(raccoglieva e conservava centinaia di documenti e fotografie), insieme ad Assunto Pignattai è stato
promotore degli Studi Etruschi Italici e lo scopritore della fortezza etrusca di Poggio alla Civitella. Uno
dei contributi più grandi per Montalcino, dal punto di vista turistico-culturale, Ivo l’ha dato sul finire
degli anni Cinquanta, insieme ad altri giovani di Montalcino, tra i quali Mario Lamoretti e Antonio
Farnetani. “Mio babbo Bruno, vicesindaco di Montalcino, voleva richiamare l’attenzione di turisti e
forestieri - raccontò tempo fa Caprioli alla Montalcinonews - da lì l’idea della Sagra del Tordo,
rifacendoci alla vecchia Montalcino, quando era divisa in Terzieri (San Salvatore, Sant’ Egidio Abate e
San Lorenzo in San Pietro)”. Nel 1961 nacquero i Quartieri - Borghetto (di cui è stato uno dei massimi
dirigenti per tanti anni), Pianello, Ruga e Travaglio - che si sfidarono prima in gare di costume e poi,
dall’ottobre 1962, nel torneo di tiro con l’arco che tutti noi adesso conosciamo. Caprioli, insignito nel
2016 della “Medaglia della Liberazione” dal Ministro della Difesa Roberta Pinotti, avrebbe compiuto 96
anni il prossimo 3 luglio. Sono giorni di grande dolore per Montalcino, che si è chiusa in un religioso
silenzio per ringraziare un personaggio che ha dato tantissimo alla propria città.

Arriva il gotha del ciclismo
Domani, al Road Café di Montalcino, torneo di
burraco con possibilità di cena (ore 19.30). Il 3
marzo il grande ciclismo sulle strade di Montalcino
con la “classica del nord più a sud d’Europa”, la
Rcs Strade Bianche. Previsto il gotha del ciclismo
mondiale, con la carovana che affronterà in tarda
mattinata, dopo circa 60 km di corsa, la salita di
Montalcino per poi attraversare Torrenieri. Il 4
marzo trekking di fine inverno con partenza (ore
9.30) da Castelnuovo dell’Abate e camminata da
Torrenieri a Montalcino per festeggiare il sesto
anno di attività dell’associazione “Scarpe Diem”.

Neve e ghiaccio bloccano il territorio 
Dopo l’abbondante nevicata, a far paura è stato il ghiaccio. Le
scuole del Comune di Montalcino questa mattina sono rimaste
chiuse e nel centro storico del capoluogo un’autovettura della
Polizia Municipale ha informato i cittadini con un altoparlante,
invitando, possibilmente, “di rimanere in casa perché fuori è una
lastra di ghiaccio”. Stamattina un incidente (che sembra,
fortunatamente, senza conseguenze serie) ha bloccato per
qualche ora il Passo del Lume Spento, mentre per un breve
tempo sono stati chiusi due tratti di strada provinciale: la SP14
che va da Montalcino a Sant’Angelo Scalo (dal km 36 al km 45) e
la SP117 da Tavernelle a Montalcino. La neve ha di fatto
“congelato” gli spostamenti nelle piccole frazioni di Vergelle e
Lucignano d’Asso (per aggiornamenti in tempo reale visitare il
sito www.montalcinonews.com).

Via la neve, torna la scuola
La pioggia è già arrivata e scenderà anche
nella giornata di domani. Una buona notizia
soprattutto perché, secondo gli esperti del
meteo, sarà accompagnata da un rialzo delle
temperature. Tutto insomma sembra
tornare alla normalità a Montalcino, con la
riapertura delle scuole dopo i due giorni di
chiusura (lunedì e stamattina). Non
mancherà neanche il tradizionale
appuntamento con il mercato del venerdì.

Elezioni politiche, 4.500 elettori di Montalcino al voto
Oltre 4.000 cittadini del Comune di Montalcino si recheranno alle urne domenica 4 marzo, giorno
delle votazioni per il rinnovo del Parlamento italiano. 4.271 (2.071 maschi e 2.200 femmine),
avendo compiuto 18 anni, potranno votare i rappresentanti della Camera dei Deputati, mentre i
4.011 che hanno compiuto 25 anni (1.934 maschi e 2.077 femmine) avranno diritto ad eleggere i
rappresentanti del Senato della Repubblica. Quasi la metà degli elettori è nel capoluogo: 1.945 i
cittadini che affluiranno nei tre seggi di Montalcino, 1.086 gli elettori dei
due seggi di Torrenieri, 350 nel seggio di San Giovanni d’Asso, 323 in
quello di Sant’Angelo in Colle, 277 a Montisi, 182 a Castelnuovo
dell’Abate e 108 a Camigliano, dove saranno le ultime elezioni prima della
soppressione del seggio. Con i 178 voti dall’estero (tutti iscritti all’Aire,
esclusi pochi casi “temporanei”), si arriva alla cifra di 4.449 votanti. Chi ha
smarrito, deteriorato o abbia subito il furto della tessera elettorale può
richiedere un duplicato all’ufficio elettorale, che rimarrà aperto il 2 e il 3
marzo (ore 8.30-18) e il 4 marzo, per tutto il tempo in cui si potrà votare,
cioè dalle ore 7 alle ore 23.
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