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Suckling & il Brunello 
Il Brunello di Montalcino Tenuta Nuova 2013 di
Casanova di Neri (n. 87) e il Brunello di
Montalcino Riserva 2012 di Eredi Fuligni (n. 89)
sono le due etichette di Montalcino inserite nella
“Top 100 Wines of 2018” di James Suckling,
critico tra i più autorevoli del mondo enoico e per
anni firma di punta di “Wine Spectator”. Suckling
ha sempre dimostrato una passione per
Montalcino e per il Brunello, che “non ha eguali
nel mondo e segna il primato del Sangiovese”,
rivelò a suo tempo a WineNews. Lo scorso
gennaio ha ricevuto la cittadinanza onoraria di
Montalcino per aver contribuito a celebrare il
Brunello nel mondo.

Tartufo Crete Senesi, prezzi accessibili e qualità
Alta qualità e prezzi accessibili, per gli amanti del Tartufo Bianco delle Crete Senesi arrivano ottime
notizie. Parola di Paolo Valdambrini, presidente dell’Associazione Tartufai Senesi. “Quest’anno la cerca
è stata decisamente più divertente dello scorso anno - spiega Valdambrini alla Montalcinonews - con
un’ottima qualità e anche una buona quantità. Non sono stati ancora fissati prezzi precisi, ma se devo
fare una stima dico dai 1.500 ai 2.500 euro al chilo, a seconda delle pezzature”. Il prezioso fungo
apogeo si potrà acquistare alla Mostra Mercato di San Giovanni d’Asso, che parte questo weekend
(10-11 novembre) e replica il fine settimana seguente. Street food e ristoranti, degustazioni lungo il
borgo, il concorso per il miglior pecorino senese, cooking show e tanti altri appuntamenti golosi sono
a disposizione dei visitatori di una delle kermesse del settore più longeve in Italia, giunta all’edizione n.
33. La novità di quest’anno è la presenza dello street food a km 0 nella nuova “Square Food” dove si
potranno trovare, accanto ai tartufi, tutti i prodotti del distretto rurale di Montalcino. Gli
appuntamenti più attesi sono le “Cene di Gala” con il Tartufo Bianco delle Crete, i vini del Consorzio
del Brunello e lo Champagne di Hautvillers, il Paese del monaco benedettino Dom Perignon. La Cena
di Gala del 10 novembre è dedicata alla Val d’Orcia con lo chef Ronald Bukri del ristorante Osticcio di
Montalcino, mentre il 17 novembre il tartufo incontra molluschi e costacei, accompagnati dallo
Champagne di Hautvillers. Lo chef è Luca Biancucci del ristorante di Cantine Avignonesi di
Montepulciano. In entrambi i weekend si può assaggiare il tartufo con la Pro Loco di San Giovanni
d’Asso (via XX Settembre) e nei ristoranti del borgo: Osteria delle Crete e La Locanda del Castello.
Due i punti vendita dove acquistarlo: all’interno del Castello di San Giovanni d’Asso e nella sede
dell’Associazione Tartufai Senesi.

Premio al miglior tamburino
Il 10 novembre Michele Marconi della Ruga riceve
il premio al miglior tamburino in memoria di
Roberto Caselli, istituito dal Comitato di Tutela
delle Feste Identitarie. Menzione speciale a Curzio
Lambardi del Travaglio (Loggiato del Palazzo
Comunale, ore 12). Continua intanto la raccolta
fondi per la costruzione di una scuola in Laos:
domani torneo di burraco al Road Cafè (ore
19.30), il 10 novembre cena e tombola a
Castelnuovo dell’Abate (ore 20). Il 10 e 11
novembre cerimonia del tappo alla Fattoria dei
Barbi (ore 15-19). 

La gioia e la festa del Travaglio
E sono 26. Il Travaglio vince il Torneo di tiro con l’arco, atto
conclusivo dell’edizione n. 61 della Sagra del Tordo. Un
successo ottenuto all’ultima freccia e anche un po’ a sorpresa
considerato il negativo esito della Provaccia che ha costretto i
due arcieri giallorossi a tirare dalla prima corsia, quella più
temuta. Ma Andrea Manduca e l’esordiente Giacomo Paccagnini
hanno firmato l’impresa e gli sono bastati 89 punti per mettere
dietro i rivali. Il Borghetto (87 punti) è stato battuto al
fotofinish, stesso “score” della Ruga a cui non è servita la
rimonta per rimediare agli errori iniziali. Il Pianello (77 punti)
chiude in quarta posizione. Per il presidente del Travaglio
Nicoletta Nafi - che tra pochi mesi lascerà la carica - e per tutti
i suoi quartieranti adesso è il momento, già con la cena del 10
novembre, dei lunghi festeggiamenti.

Che audience per la diretta
Quasi 3.100 visualizzazioni, oltre 5.100
persone raggiunte, decine e decine di
commenti da parte del pubblico. Sono questi
i numeri, dopo solo quattro giorni, della
diretta streaming del Torneo di tiro con
l’arco trasmessa su Facebook dalla
Montalcinonews. Non è stato semplice, il
tempo ci ha giocato qualche brutto scherzo
la settimana precedente. Ma questi dati ci
ripagano abbondantemente. Grazie a tutti!

Comune Crete Senesi, si decide. Ma sul nome è polemica
L’11 e il 12 novembre sono i giorni del referendum consultivo in cui diversi cittadini della Regione
Toscana saranno chiamati a decidere sul “sì” o sul “no” alla fusione che interesserà anche i Comuni
di Asciano e Rapolano Terme. Ma pure il territorio di Montalcino è spettatore interessato. Il
motivo? Si tratta della denominazione dell’eventuale nuovo Comune. Nella scheda i cittadini
esprimeranno la loro decisione sul “Comune delle Crete Senesi”, nome che ha già generato
polemiche (e non è escluso che possa essere oggetto di modifiche nel
caso a vincere fossero i “sì”). D’altronde il nome Crete Senesi fa
riferimento a un’area territoriale molto più estesa che comprende anche il
Comune di Montalcino nato dopo la fusione e, nello specifico, il centro di
San Giovanni d’Asso, patria del Tartufo Bianco delle Crete Senesi. Alcuni
sindaci si sono fatti sentire, ma non solo loro. Paolo Valdambrini,
presidente dell’Associazione Tartufai Senesi, è stato chiaro: “sono
favorevole alle fusioni. Non ero d’accordo con la denominazione e non lo
sono nemmeno adesso. Parlo non solo a nome del nostro tartufo ma di
tutti i prodotti a marchio Crete Senesi sparsi sul territorio”. 
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