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Dopo lo stop il Museo riaprirà finalmente a maggio

Bulgheroni e Montalcino
Il petroliere argentino Alejandro Bulgheroni, uno
degli uomini più ricchi del mondo, ha scelto la
Toscana come cuore del suo “regno vitivinicolo”.
119 milioni di euro investiti e 330 ettari vitati nelle
principali denominazioni tra cui gli 11,5 di Podere
Brizio (7 a Brunello) e i 67,6 di Poggio Landi (33 a
Brunello) a Montalcino, dove ha sviluppato un
modello di accoglienza che intende adesso
estendere nelle due tenute di Bolgheri. “In tutte le
aziende - spiega Bulgheroni a WineNews esistono strutture ricettive, da Dievole a Podere
Brizio, con un Bed & Breakfast di livello altissimo
da 12 camere, stesso modello che verrà
riproposto a Bolgheri”.

Arte, cene e teatro
Domani a Ocra apre la mostra “Faccia a Faccia”
dell’artista danese Rikke Laursen e agli Astrusi il
Teatro dell’Accatto presenta “Più di là che di qua”
(ore 21.15; replica il 28 aprile, stessa ora, e il 29
aprile, ore 17.30). Il 28 aprile il Borghetto
festeggia la vittoria della Freccia d’Oro (dalle ore
16). Il 1 maggio Festa dei lavoratori a Sant’Angelo
Scalo col Treno Natura (ore 12), “Battaglia dei
Ferracci” dedicata ai motorini (ore 14.30), Palio
dei Ciuchi (ore 18) e spettacolo pirotecnico (ore
22.15). Ai Giardini dell’Impero continua fino al 6
maggio la Festa di Primavera dell’Asd Montalcino.

Il Museo Civico e Diocesano di Montalcino, uno dei luoghi più importanti per l’arte medievale e storica
del territorio senese, è ancora chiuso. Riaprirà a breve, probabilmente l’8 maggio, giorno in cui
arriverà a Montalcino il presidente della Cei Gualtiero Bassetti. Chiuso per ristrutturazioni e
adeguamenti dall’inizio dell’anno, in tanti si aspettavano una riapertura più veloce. Anche perché la
stagione primaverile è quella più gettonata per scoprire i tesori del Museo Civico e Diocesano le cui
stanze impreziosiscono gli antichi locali dell’ex convento di Sant’Agostino. Su Facebook una signora
inglese ha domandato, senza ottenere risposta, quando la struttura riaprirà al pubblico. Noi lo abbiamo
chiesto al sindaco di Montalcino Silvio Franceschelli. “C’è ancora un passaggio burocratico - spiega il
primo cittadino - aspettiamo una risposta dalla Sovrintendenza per avere l’autorizzazione per un lavoro
da fare sul pavimento. Volevamo aprire il 1 maggio ma a questo punto penso che si arriverà all’8. Poi in
estate ci sarà il bando per la gestione che, fino a quel momento, rimarrà provvisoria”. Il 3 maggio,
comunque, nell’ambito dei festeggiamenti per il 300° anno dall’incoronazione dell’Immagine della
Madonna del Soccorso, ci sarà la visita guidata alle immagini mariane conservate nel Museo di
Sant’Agostino in collaborazione con la Pro Loco che fino all’anno scorso aveva la convenzione per la
gestione del Museo Civico e Diocesano. La speranza è che al più presto la struttura ritorni a splendere
e ad essere un punto di riferimento per la città e non solo. Di tempo se n’è perso forse troppo ma è
inutile, adesso, guardare al passato. Serve un rilancio definitivo. Il visitatore moderno chiede un polo
museale al passo con i tempi dotato, magari, di caffetteria ed enoteca, di un bookshop di livello, di
un’attività di comunicazione aggiornata, di una sala lettura e di un coinvolgimento globale di scuole e
studiosi. Ce l’hanno fatta altrove con ottimi risultati: Montalcino può e deve crederci.

Torneo straordinario di tiro con l’arco
Il programma del Torneo straordinario di tiro con l’arco organizzato per il terzo centenario dell’incoronazione
dell’immagine della Madonna del Soccorso - si aprirà venerdì 11
maggio nel Loggiato del Palazzo Comunale Storico con la
presentazione dell’Opera realizzata da Marta Perugini (ore 19).
Sabato 12 maggio il ballo del Trescone in Piazza del Popolo (ore
11). Il Corteo partirà da Piazza Cavour (ore 11.30) in direzione
Piazza del Popolo dove ci sarà il sorteggio degli arcieri (ore 12)
e riprenderà alle ore 16.30 da Piazza Cavour al Campo di Tiro
dove si svolgerà la Provaccia (ore 17.15). Sempre il corteo (ore
16.30) aprirà il programma della domenica con la benedizione
degli arcieri (ore 16.45) al Santuario della Madonna del
Soccorso. La gara di tiro con l’arco tra i quattro Quartieri è
fissata al Campo di tiro (ore 17.30).

Sport volano per Montalcino

La Madonna del Soccorso celebrata con un super calendario

Daniel Oss, due volte campione del mondo
di ciclismo su strada, si è fermato in questi
giorni da Ciacci Piccolomini d’Aragona per
ripercorrere i tracciati delle Strade Bianche
senza lo stress da competizione. Un modo
per visitare Montalcino e le sue bellezze, a
cominciare dal Brunello, che dimostra come
lo sport sia un volano per quella che da
queste parti è una delle più grandi fortune e
opportunità: l’enoturismo.

È in arrivo a Montalcino un calendario ricchissimo di eventi per festeggiare il 300° anno
dall’incoronazione dell’Immagine della Madonna del Soccorso, patrona della città. Il programma si
apre il 30 aprile e tutti i giorni, fino al 13 maggio, ci sarà almeno un evento. Il clou l’8 maggio, con la
Solenne Concelebrazione Eucaristica alla presenza del presidente della Cei Gualtiero Bassetti.
Seguirà la tradizionale tombola di beneficenza della Misericordia e la solenne processione per le vie
della città con l’immagine della Madonna del Soccorso. Attesa anche per il
Torneo di tiro con l’arco che chiuderà le due settimane di festeggiamenti.
Ma la rassegna offre tante altre iniziative, come lo scoprimento della sacra
immagine (1 maggio), il concerto di musica classica al Santuario (3
maggio), la celebrazione della Santa Messa della Prima Comunione e la
presentazione della pubblicazione dei componimenti dedicati nei secoli a
Maria Santissima del Soccorso (6 maggio) e la conferenza “La Madonna del
Soccorso. Storia e Teologia” con interventi di Bruno Bonucci e Suor
Roberta Lanfredini (10 maggio). Il calendario completo è disponibile su
www.montalcinonews.com.
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