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Cassia, tra quattro mesi via il semaforo

I Brunello top di Parker
Il “Grand Walkabout Tasting” è l’evento in
programma il prossimo 10 novembre a New York
e dedicato alle “Icons of the Wine World”, ossia a
quei 250 vini capaci di ricevere più di 95 punti dal
celebre critico americano Robert Parker.
L’enologia tricolore, ovviamente, non mancherà
all’appello, così come il Brunello di Montalcino che
sarà rappresentato, in questo prestigioso evento
nella Grande Mela che include il meglio dell’Italia
del vino secondo Robert Parker, dalle aziende
Biondi Santi, Canalicchio di Sopra, Casanova di
Neri, Casato Prime Donne, Fattoria dei Barbi, Il
Marroneto, Il Poggione, Poggio di Sotto e
Uccelliera.

La “Cena Itinerante”
Il 12 ottobre a Ocra Patrizia Turrini e Maria
Assunta Ceppari parlano di “Moda e lusso tra ‘300
e ‘400” (ore 17.30). Il 13 ottobre “Cena
Itinerante” nei Quartieri Ruga (antipasti),
Borghetto (primi), Travaglio (secondi) e Pianello
(dolci) e musica di “Lux Arcana” e “Soul
Teraphy”. A Montisi “Octorrefest” nella Contrada
Torre (ore 20.15). Il 14 ottobre Granfondo del
Brunello (ore 10) e “Rassegna di Corali” al Teatro
degli Astrusi (ore 17). Il 15 e il 17 ottobre si
preparano le pappardelle nel Travaglio (ore
17.30). Il 17 ottobre cena nel Pianello (ore 20.15).

Una settimana fa la nostra newsletter, nello spazio “social”, aveva dato voce alle proteste dei cittadini
per la situazione della Cassia tra Torrenieri e Buonconvento. File interminabili e quel semaforo
diventato un’abitudine a cui nessuno si è mai abituato. E poi disagi e pericoli. Dopo anni di attese,
martedì è arrivato un comunicato a sorpresa: alla fine di ottobre, al massimo a inizio novembre,
partiranno i lavori. Entro il mese di febbraio 2019 i cantieri saranno smontati e quel tratto di Cassia
potrà tornare a una situazione di normalità. Si tratta di un investimento di 130.000 euro a carico della
Provincia di Siena che ha sottolineato come questo progetto, come altri annunciati e che saranno
avviati a breve, sia “un importante intervento che nonostante le difficoltà la Provincia è riuscita a
mettere in cantiere”. Ed è vero, perché tutti sanno che le Province italiane sono più in difficoltà
rispetto al passato. E quella senese ha sempre manifestato impegno per il capitolo strade. Ma il
cittadino, ovviamente, la domanda se la pone lo stesso: “ci sono voluti cinque anni per far partire dei
lavori che dureranno tre mesi?”. Per un importo di 130.000 euro, “nemmeno fosse una cifra dell’altro
mondo”. Questi sono i commenti che si moltiplicano nei bar o nelle piazze. A noi non piace puntare il
dito contro nessuno, ma urge che la situazione cambi presto. Non è possibile transitare su strade
pericolose e attendere mesi, se non anni, per avere quello che dovrebbe essere un diritto di tutti:
viaggiare su strade sicure. Soprattutto quando gli autovelox e le multe arrivano puntuali. Giustamente.
Ma la prevenzione dovrebbe valere per tutti. A proposito di Provincia, oggi sarà ufficiale la candidatura
dell’uomo di centrodestra (quasi sicuramente sarà De Mossi) che sfiderà Silvio Franceschelli, il sindaco
di Montalcino scelto dal Pd e dal centrosinistra. Votazioni il 31 ottobre. A chiunque vincerà rinnoviamo
l’appello, che poi è quello di tanti cittadini: “non dimenticatevi delle strade”.

Tartufo e Brunello… da Oscar
Quando ha visto lo stand di Montalcino, Oscar Farinetti ha
riconosciuto subito la sua etichetta, quella della piastrella
celebrativa da lui firmata durante Benvenuto Brunello 2014, e ha
voluto immortalarla con una foto assieme al vicesindaco di
Montalcino Angelo Braconi e al sommelier e giudice di analisi
sensoriale del tartufo Luigi Pinarello. È successo lo scorso
weekend a FICO, il grande parco agroalimentare di Eataly a
Bologna, dove l’Associazione Nazionale Città del Tartufo ha
celebrato il tartufo e presentato il percorso che ha portato alla
candidatura Unesco della “Cerca e cavatura del tartufo in Italia”.
Tra i presenti il fondatore di Eataly Oscar Farinetti, che si è poi
intrattenuto allo stand di Montalcino, dove figuravano il
Brunello di Montalcino (offerto dal Consorzio del Brunello) e il
pregiato Tartufo Bianco di San Giovanni d’Asso.

Una tv sulla strada

Il vignettista Alvalenti firma l’Opera della Sagra del Tordo

Che si guarda in televisione? Varietà, sport,
cinema, politica o informazione? Se in
famiglia avete un “monopolio” e non riuscite
mai a vedere il programma che preferite, ci
sarebbe un televisore a Montalcino
abbandonato in zona Spuntone. Sull’asfalto.
Noi ci scherziamo sopra ma il problema dei
rifiuti persiste. E allora rispunta la domanda:
a quando le telecamere per “beccare” i
furbetti?

È l’umorista e vignettista senese Alvalenti a firmare l’Opera che andrà al vincitore della Sagra del
Tordo 2018. All’anagrafe Alessandro Valenti, Alvalenti è diventato famoso (tanto da collaborare
per Zelig) per la sua “Alvajungle”, un modo di improvvisare partendo da un segno e
trasformandolo in vignetta in pochi minuti, emettendo suoni incomprensibili. Ma non ci sarà niente
di tutto questo nel lavoro che verrà presentato il 26 ottobre in Piazza del Popolo. “Dipingere la
Madonna di Panzano col Bambino era un tema arduo - racconta Alvalenti
alla Montalcinonews - l’ho presa come sfida, mi sono cimentato in una
cosa mai fatta prima”. Alvalenti, per 15 anni artista di strada e adesso
diviso tra Malta, Siena e Catania, ci ha messo un mese per pensare l’Opera
e qualche giorno per realizzarla. “Mi sono smarrito in un bosco non
lontano da Montalcino, e lì, in uno spiazzo in mezzo ai lecci, ho dipinto la
tela tra sussurri di tordi. A Montalcino ho dedicato una delle mie opere
più belle, poi ho avuto il piacere di firmare nel 2013 “Il Vignolo” e di
esibirmi con il mio spettacolo di graficabaret. Montalcino é nel mio cuore
da quando ero giovanissimo e mi ha sempre voluto bene”.
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