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Tartufo delle Crete Senesi a 2.000 euro al kg

Slow Wine e il Brunello
Sono 11 le cantine di Montalcino premiate dalla
guida 2019 di Slow Wine, tra chi ha conquistato le
Chiocciole (Baricci, Il Paradiso di Manfredi e Le
Chiuse), le Bottiglie (Le Ragnaie, Pian dell’Orino,
Poggio di Sotto-Tenuta San Giorgio, Sesti-Castello
di Argiano e Stella di Campalto) e le Monete
(Collemattoni, Fornacina e Pian delle Querci). La
degustazione delle oltre 500 aziende italiane
premiate si terrà il 13 ottobre a Montecatini
Terme. “Meno marketing e più viticoltura”,
questo lo slogan di Giancarlo Gariglio e Fabio
Giavedoni, curatori dell’unica guida che visita le
quasi 2.000 cantine recensite, grazie a un numero
di collaboratori che ormai sfiora le 300 persone.

È tempo di Feste
Il 6 ottobre a Montalcino Festa della Vittoria nel
Borghetto per celebrare il successo del Torneo di
Apertura delle Cacce (dalle ore 17). A Torrenieri
escursione ecologica in bicicletta lungo il fiume
Asso dedicata a bambini e famiglie (partenza alle
ore 15 al Pallinaio). All’Abbazia di Sant’Antimo al
via la Nova Schola Cantorum Anthimi, scuola
gratuita di canto liturgico diretta dal maestro Livio
Picotti. A Camigliano torna la Sagra del Galletto
con cena e musica e, il 7 ottobre, pranzo con
piatti tipici (tra cui la famosa Scottiglia di Galletto)
e Torneo di Druzzola.

Per gli amanti del tartufo arrivano buone notizie. Dopo l’anno nero del 2017, quando la forte siccità
aveva fatto schizzare il prezzo del prezioso fungo ipogeo alle stelle (toccando picchi di 6.000 euro al
chilo), quest’anno si torna su valori nella media. Le prime indicazioni prevedono un costo di 2.000 euro
al chilo, anche se molto dipenderà dai fattori climatici di questo periodo. “È una stagione un po’ strana
- spiega alla Montalcinonews il presidente dell’Associazione Tartufai Senesi, Paolo Valdambrini - l’estate
è stata buona, con condizioni ottimali, ma un settembre troppo secco e adesso la tramontana non
aiutano. Se ottobre, come sembra, garantirà acqua e temperature nella norma, i tartufi potranno
maturare senza problemi. In questo caso il prezzo potrebbe anche scendere”. Intanto manca poco più
di un mese dall’edizione n. 33 della Mostra Mercato del Tartufo Bianco di San Giovanni d’Asso
(10-11-17-18 novembre), una delle kermesse del settore più longeve in Italia, che offre la possibilità di
acquistare, degustare e conoscere il cosiddetto “Diamante bianco” (rigorosamente a km 0), oltre ad
altri prodotti tipici del territorio, come formaggi pecorini a latte crudo, insaccati, carni di Chianina e
Cinta Senese, olio extravergine di qualità, il vino della Doc Orcia e, dopo la fusione con Montalcino,
anche il Brunello. Non mancheranno visite ad aziende agricole, Museo del Tartufo, cantine, frantoi e
caseifici, trekking fra boschi e campagne passando per il parco archeologico di Pava. Per chi vuole
vivere esperienze di un’altra epoca, c’è un antico treno a vapore che, partendo da Grosseto e da Siena,
porta attraverso una ferrovia non più in servizio fino al Castello di San Giovanni: è il famoso “Treno
Natura” per scoprire paesaggi inconsueti della campagna senese. Per chi invece cerca un’esperienza più
esclusiva, c’è la possibilità di visitare le Crete Senesi al volante di una Ferrari, California Turbo o 488
Spider, in un tour seguiti da team di professionisti del “Driving the dream”.

10 anni di Illy in Mastrojanni
Dieci anni di Illy in Mastrojanni. Due lustri volano veloci ma
sono anche capaci di portare grandi cambiamenti e di guardare
con fiducia agli anni a venire. L’occasione dell’anniversario era
anche quella giusta per presentare la nuova cantina. “Per noi
Mastrojanni - ricorda Riccardo Illy, presidente del Gruppo Illy è un investimento importante già oggi e, nell’arco delle
diversificazione che abbiamo avviato, lo è soprattutto in
prospettiva futura. Quello del vino sarà un settore sempre più
importante per il nostro Gruppo”. Dieci anni festeggiati con una
“magnum” speciale. “Abbiamo studiato - sottolinea Andrea
Machetti, Ad di Matrojanni - insieme a un artista del territorio,
Roberto Turchi, questa etichetta nell’etichetta, soprattutto per
dimostrare che noi siamo interessati veramente a portare
Montalcino in giro per il mondo”.

Cassia, semaforo rosso

Presidente della Provincia di Siena, Franceschelli in pole

Sembra che si siano abbassate le luci dei
riflettori su quel tratto della Cassia dove
ormai da anni, ci dicono ben cinque, la
viabilità è regolamentata da un semaforo.
Però la gente non dimentica perché tutti i
giorni è un travaglio per coloro che si
mettono in viaggio per studio o lavoro.
Lunghe code che si allungano fino alla curva,
passaggi con il rosso, disagi con gli orari di
arrivo.

Nuovo presidente della Provincia di Siena, Silvio Franceschelli, sindaco di Montalcino, è in pole
position. Sarà lui, salvo sorprese, il dopo-Nepi. L’ultima settimana è stata all’insegna dei colpi di
scena. Pochi giorni fa, forte dell’appoggio dei primi cittadini della Valdichiana, sembrava essere Juri
Bettollini, sindaco di Chiusi, in vantaggio. Ma il “ballottaggio” ha visto un nuovo sorpasso di
Franceschelli. Decisivo l’incontro avvenuto tra il segretario provinciale del Pd Andrea Valenti e gli
stessi Bettollini e Franceschelli, oltre al presidente uscente Nepi. Il nome
uscito dall’accordo è quello del sindaco di Montalcino, candidatura che
verrà sottoposta domani alla Direzione Provinciale. “Ho chiesto parere ai
sindaci e ai capigruppo - ha detto Andrea Valenti alla Montalcinonews - e i
più gettonati o che davano maggiore disponibilità, erano Bettollini e
Franceschelli. Abbiamo valutato tutti i fattori, anche quelli logistici come,
ad esempio, la necessità di rappresentare ad un livello superiore l’area
territoriale dell’Amiata-Val d’Orcia, e alla fine abbiamo concordato che la
figura più opportuna è Franceschelli”. Entro l’11 ottobre la presentazione
delle candidature, il 31 ottobre le votazioni.
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