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Brunello “re” sul rosso
La squadra del Brunello di Montalcino vince il
primo MTV Tennis Open al Circolo Tennis Siena
“Vico Alto”. Le denominazioni toscane (Brunello
di Montalcino, Vino Nobile di Montepulciano,
Chianti e Chianti Classico) si sono sfidate nei
campi in terra rossa per un evento simpatico e
originale promosso dal Movimento Turismo del
Vino Toscana in collaborazione con il circolo
senese. Sfide tirate all’ultimo punto ma alla fine ad
avere la meglio è stato…il re del Sangiovese! E il
capitano Nicola Giannetti (Col d’Orcia),
sorridente, ha mostrato la pergamena consegnata
ai vincitori di una manifestazione che ha unito il
mondo dello sport con quello del vino.

Riapertura dei musei, adesso serve piano di rilancio
Finalmente ci siamo. Dopo una serie di rinvii, e con il dispiacere dei tanti visitatori rimasti a bocca
asciutta nella stagione più gettonata (quella primaverile) per scoprire i tesori dei musei, adesso il
Museo Civico e Diocesano di Montalcino e il Museo del Tartufo di San Giovanni d’Asso hanno
riaperto. Era dallo scorso 1 gennaio che il museo di Montalcino, uno dei più ricchi e prestigiosi della
provincia di Siena, aveva sbarrato le porte per consentire i lavori di ristrutturazione e di adeguamento.
A maggio si era parlato di una nuova riapertura ma siamo invece arrivati alla fine di giugno. Uno stop
che aveva interessato anche il Museo del Tartufo di San Giovanni d’Asso, riaperto poi per una breve
parentesi durante la festa del prodotto simbolo del paese, il tartufo, lo scorso autunno. Dunque una
bella notizia per tutti i cittadini e gli amanti dell’arte anche perché gli ingressi chiusi per così tanto
tempo hanno rappresentato una ferita dolorosa per molti. Sarà la Proloco di Montalcino a gestirne il
servizio, biblioteche comprese, fino al 30 settembre con possibilità di rinnovo per i prossimi tre mesi.
La Pro Loco si avvarrà comunque, per l’espletamento della Carta dei Servizi del Museo del Tartufo e la
Biblioteca di San Giovanni d’Asso, della collaborazione sussidiaria della Cooperative Le Biancane. Ci
sarà poi un ulteriore bando d’affidamento a settembre con la prossima gestione che sarà operativa a
gennaio 2019. La speranza è che con la riapertura, e la successiva gestione, qualunque essa sia, arrivi un
programma internazionale di rilancio completo e definitivo per i tesori artistici custoditi nel territorio
di Montalcino. Perché sono molti e potrebbero diventare ancora di più: la scorsa settimana in visita alla
Chiesa di Sant’Agostino, i cui affreschi sono oggetto di restauri, c’era Gaudenz Freuler, tra i massimi
studiosi di storia dell’arte internazionale. E il noto critico non ha escluso che, alla luce dei recenti
lavori, alcuni affreschi possano essere ricondotti alla grande generazione dei pittori del ‘300.

Arte e Supercross
Domani, nelle sale e nel chiostro del complesso di
Sant’Agostino, si inaugura la mostra “A Pezzi” di
Isanna Generali con vernissage-incontro con
l’artista modenese e una degustazione offerta dalla
cantina Baricci (ore 19). Il 30 giugno al
Crossodromo Santa Rita, a pochi chilometri dal
Comune di Montalcino, oltre 120 piloti si sfidano
nella prima delle cinque prove degli Internazionali
d’Italia Supercross. È la prima volta che l’impianto
ospita un evento di tale importanza. Qualificazioni
dalle ore 19, Superfinale alle ore 23.15. Il
montepremi della serata ammonta a 17.000 euro.

Vip, Hawn e Hudson a Montalcino
Arriva l’estate e come da tradizione tornano i vip a Montalcino.
Il 26 giugno è stato il giorno di Goldie Jean Hawn, star di
Hollywood e vincitrice dell’Oscar come miglior attrice
protagonista, da giovanissima, per il film “Fiore di Cactus”
(1969), e sua figlia Kate Hudson, che ha seguito le orme della
madre conquistando anche un Golden Globe, nel film “Quasi
Famosi” (2001). Le due attrici americane hanno scelto insieme
ad un gruppo di amici di fare una sosta alle Logge di Piazza,
optando per un tavolo sotto il portico in posizione defilata,
bevendo e mangiando specialità del territorio. Hudson, tra
l’altro, è anche in dolce attesa, visto che aspetta la prima
femmina dopo due maschietti. Goldie e Kate, per adesso, sono i
primi vip dell’estate di Montalcino. Anche se, ne siamo certi, a
breve ne arriveranno altri…

Il rilancio di Poggio Civitella
La gestione dell’area di Poggio Civitella è
stata integrata a quella del Museo
Archeologico di Montalcino e affidata
temporaneamente alla Proloco. Il Comune
ha firmato un accordo con la Soprintendenza
per garantire la gestione e la tutela dell’area.
Il prossimo obiettivo sarà promuovere e
valorizzare questo importante sito, che
ospita l’unica fortezza etrusca al mondo
completamente scavata e restaurata.

Spunta l’ipotesi San Giovanni d’Asso per l’Istituto Agrario
Il tema scuole a Montalcino rimane attuale, soprattutto per l’annoso tema delle strutture. L’arrivo
dell’Istituto Agrario si sta rivelando una scommessa vinta, le iscrizioni procedono e probabilmente
cresceranno. Rimane il problema della mancanze delle aule e di una struttura ad hoc dedicata ai
futuri professionisti. Complicazioni ancora oggi non risolte. E ciò si scontrerà, inevitabilmente, con
la convivenza con il Liceo Linguistico “Lambruschini” sotto lo stesso tetto. Dall’ambiente scolastico
filtrano voci sull’ipotesi che il “Ricasoli” possa trovare casa a San Giovanni
d’Asso. Niente di certo, dovranno essere fatte prima valutazioni
appropriate e in ogni caso i tempi sarebbero lunghi. Per ora solo rumors,
insomma, ma dai piani alti se ne è iniziato a parlare. Per San Giovanni
d’Asso potrebbe essere una svolta, l’arrivo di una scuola significherebbe
beneficiare di un “movimento” di studenti e collegamenti, ma resta il fatto
che l'Agrario è nato a Montalcino, la capitale del vino, e qui dovrebbe
rimanere. Nei prossimi mesi (settembre?) dovrebbero arrivare sviluppi
pure sull’area dello “Spuntone” a Montalcino che potrebbe accogliere le
aule dell’Istituto Comprensivo ridisegnando la zona.
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