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Dal Consulto le idee per la Montalcino del futuro

Brunello & Champagne
E fu così che il Brunello si ritrovò gemellato con
lo Champagne. Era il 2006 quando San Giovanni
d’Asso si legò simbolicamente con Hautvillers
(foto), piccolo Comune francese culla dello
Champagne dove nel XVIII secolo Dom Pérignon
scoprì il metodo di spumantizzazione del vino. Nel
2014, invece, Montalcino si è gemellato con la
città austriaca di Purbach, Patrimonio Unesco
come la Val d’Orcia, con cui ha avviato uno
scambio culturale. Adesso, dopo la fusione,
l’amministrazione comunale ha riconosciuto i
gemellaggi relativi ai due Comuni estinti, che
saranno gestiti da un unico soggetto da
individuarsi prossimamente.

La Festa della Madonna
Si entra nel vivo della Festa della Madonna del
Soccorso. Stasera al Santuario concerto di musica
classica (ore 21). Il 5 maggio torneo di minivolley
con la Libertas nel prato del Santuario (ore 15). Il
6 maggio Santa Messa della Prima Comunione
(ore 9.30) e presentazione di una raccolta di
componimenti dedicati alla Madonna del Soccorso
(ore 18). Il 7 maggio concerto della banda
cittadina in Piazza del Popolo (ore 21.30). L’8
maggio è il grande giorno con la Solenne
Concelebrazione Eucaristica alla presenza del
presidente della Cei Gualtiero Bassetti (ore 11).

Dal nuovo complesso scolastico e parco urbano in area Pineta alla riqualificazione urbana dell’area
Spuntone; dal parco urbano in zona stadio alla riqualificazione degli spazi pubblici nelle aree del
Duomo, Vignolo e Santa Lucia. Sono tante le novità in arrivo dal “Consulto Urbanistico
Architettonico” su Montalcino, impegnato nella promozione di un laboratorio di studi e proposte sui
temi urbanistici e architettonici del territorio comunale con la volontà di poter dare un contributo
culturale e scientifico in merito alle problematiche urbane e alle scelte per quella che sarà la
Montalcino del futuro. Le sei Università coinvolte nel progetto (gli atenei di Roma, Perugia, Siracusa,
Firenze, Trieste e Napoli) hanno consegnato le idee/proposte elaborate dagli studenti, dai laureandi e
dai dottori di ricerca per le aree di progetto. Le attenzioni si sono concentrate anche sul parcheggio
interrato e il giardino panoramico per la Postierla, il restyling e mitigazione della palestra comunale
oltre che sulle frazioni. Qui, in particolare, troviamo un nuovo progetto per l’ex area industriale di
Torrenieri o per il riuso delle stazioni ferroviarie dismesse (Torrenieri, Monte Amiata e Sant’Angelo).
La divulgazione e la pubblicazione dei progetti sarà a cura e a discrezione del Comune di Montalcino.
“Ci auguriamo di aver dato un piccolo, speriamo anche utile, contributo allo sviluppo della nostra terra
- spiega Mauro Andreini, direttore scientifico del Consulto - logicamente i progetti didattici universitari
sono sempre un po’ utopici, visionari, improntati sull’idea ancor prima che sull’esecutività e
susseguente realizzabilità. Le idee proposte non vanno lette come veri e propri progetti definitivi, bensì
come punti di partenza. Come primo biennio, ritengo il bilancio finale generalmente positivo. Va da sé
che il Consulto, su volere dell’Amministrazione comunale, potrà proseguire la sua attività anche nei
prossimi anni, di concerto con alcune Università che saranno prescelte”.

La “festa d’oro” del Borghetto
Il Quartiere Borghetto ha celebrato la vittoria della Freccia
d’Oro, riportata sul campo nell’ultima Sagra del Tordo, con un
evento speciale e affollato. Prima l’aperitivo in Via Ricasoli e poi
la cena nel suggestivo Chiostro di Sant’Agostino, dove non sono
mancate sorprese tra musica, effetti speciali e visite gradite.
Come quella della Contrada della Giraffa, gemellata con il
Borghetto, che ha portato in dono una freccia di cristallo
biancorossa. Grande emozione poi per l’arrivo della Freccia
d’Oro, consegnata dal capitano vittorioso Michele Meiattini al
Governatore Jacopo Caporali. E adesso è già il momento di
guardare avanti, perché il 13 maggio è tempo di Torneo
Straordinario, che il Borghetto vinse nell’unico precedente
(2000), e che vedrà Borghetto, Pianello, Ruga e Travaglio
contendersi la prossima vittoria.

Un miliardario in Val d’Orcia

Hortencio Pereira da Silva Neto racconta Montalcino

Andrei Guriev, uno degli uomini più ricchi di
Russia e, di conseguenza, del mondo, si dice
sia proprietario della più grande casa privata
di Londra (Buckingam Palace escluso, “of
course”). Per il tycoon in questi giorni è
tempo di relax in Toscana e in particolar
modo nella splendida Val d’Orcia, con una
sosta all’Osteria del Leone di Bagno Vignoni.
Val d’Orcia che aggiunge così un altro nome
famoso nel lungo elenco delle visite...

“Quattro anni fa comprai un appartamento nel centro storico e ogni anno torno con mia moglie.
Mi sono innamorato di Montalcino e ho deciso di raccontarlo in un libro”. Hortencio Pereira da
Silva Neto, ingegnere e scrittore brasiliano, ha fatto visita alla nostra redazione per promuovere la
sua ultima pubblicazione in portoghese (“ma presto sarà tradotta anche in italiano”, assicura). Il
libro si apre con la storia della città, tratta dagli appunti di Stefano Cinelli Colombini, e di come
Silva Neto racconta gli abitanti di Montalcino, tra i quali “abbiamo trovato
tanti amici”. Ampio spazio sul vino: la storia del Brunello, dagli esperimenti
di Clemente Santi alla nascita del Consorzio, e le numerose cantine
visitate. “Il Brunello è un vino che non si può spiegare. Di vitigni
Sangiovese ce ne sono tanti ma questo ha qualcosa di speciale”. Si parla
anche di cibo (“a Montalcino la comida è buona!”), arte, guerra e Sagra del
Tordo (ha scelto il Quartiere Pianello). C’è un riferimento anche ai luoghi
cult della Toscana e a San Giovanni d’Asso, dove ha appena acquistato
casa. E chissà se il suo libro non aiuterà a rafforzare o aprire nuovi canali
tra Brasile e Montalcino.
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