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Brunello & Wine Spectator
Due etichette di Brunello di Montalcino inserite
nella “Top 100” di Wine Spectator, la classifica
che premia i migliori vini al mondo: al n. 15 il
Brunello di Montalcino 2013 di Canalicchio di
Sopra e al n. 17 il Brunello di Montalcino 2013 di
Caparzo (n. 17). “Sono senza parole - dice
Francesco Ripaccioli di Canalicchio di Sopra - un
risultato per tutto il territorio”. “Gli sforzi sono
stati ricompensati - spiega Elisabetta Gnudi
Angelini, proprietaria di Caparzo - non siamo
felici, di più”. Gloria anche per il Brunello di
Montalcino 2013 di Castelgiocondo, n. 35 della
“Top 100 Wines of 2018” del magazine Usa di
riferimento “Wine Enthusiast”.

Raccolta differenziata, i numeri a Montalcino
È salita di pochissimo la percentuale di raccolta differenziata a Montalcino. I dati, riferiti al 2017 ed
elaborati dalla Montalcinonews, arrivano dall’Agenzia Regionale Recupero Risorse, società della
Regione Toscana con ruolo di assistenza e supporto in ambito della gestione dei rifiuti. Al 31 dicembre
2017 il Comune di Montalcino (5.919 abitanti) ha prodotto 4.068 tonnellate di rifiuti, differenziandone
1.685, cioè il 41,42% (+0,38% rispetto al 2016). Resta alto il numero di chili pro capite: ogni cittadino
ha prodotto 687,26 chili di rifiuti (erano 735 chili del 2016). Una diminuzione dovuta al fatto che i dati
2017 considerano Montalcino e San Giovanni d’Asso sotto un’unica amministrazione, mentre nell’anno
precedente troviamo numeri separati: Montalcino che ricicla il 42,95% e produce 769 chili pro capite
(complice anche l’alto numero di aziende), San Giovanni d’Asso che va peggio nella differenziata
(appena il 25,74%) ma si riscatta nel pro capite (544 chili). Estendendo la ricerca a livello provinciale, i
numeri di Montalcino sono superiori a Siena (40,25% di differenziata), Abbadia San Salvatore (39,74%),
Murlo (36,43%), Piancastagnaio (35,76%) e Castiglione d’Orcia (19,34%) e inferiori a San Quirico
(42,46%), Monteroni (50,76%), Buonconvento (52,10%), Pienza (63,23%), Asciano (65,30%) e Rapolano
Terme (66,93%), questi ultimi due gli unici ad aver centrato l’obiettivo del 65% di differenziata stabilito
dalla norma nazionale per il 2012. Montalcino si trova quindi molto distante dalla quota 65 e dalla
media regionale (53,89%), anche se in zona c’è chi è messo peggio, visto che l’Ato Toscana Sud
(Province di Arezzo, Grosseto, Siena e Comuni livornesi della Val di Cornia) si attesta al 39,4% (+1,2%
rispetto al 2016). Decisamente meglio gli altri ambiti territoriali. Ato Toscana Centro (Città
Metropolitana di Firenze e Province di Pistoia e Prato) e Ato Toscana Costa (Province di Lucca, Massa,
Pisa e Livorno, tranne la Val di Cornia) totalizzano un 58,7% di differenziata. 

200 anni di Filarmonica
Il 25 novembre la Filarmonica Puccini presenterà il
dvd e il disco per festeggiare i propri 200 anni
(ore 17) di storia. Domani al Teatro degli Astrusi
presentazione della guida “Brunello Library”
scritta in italiano, inglese e cinese curata da
Xiaowen Huang (ore 11) e musica con i
“Kònòsenza” al Circolo Arci (ore 22). Il 24
novembre serata laotiana all’Arci (ore 19.30) e
cena abruzzese-toscana al Circolo di Sant’Angelo
in Colle (ore 20) per il progetto di Andrea Rabissi
in Laos. Agli Astrusi (ore 21.15) arriva lo
spettacolo “Tacabanda” con Gianni Poliziani. 

Rivive il Festival dell’Attore
Per chi all’epoca c’era, ricordare quegli anni sarà bellissimo. O
un sogno impossibile, quello di tornare un giorno a vedere
grandi artisti (come Monica Vitti, Mariangela Melato, Lindsay
Kemp...) esibirsi a Montalcino. Domani (ore 18.30) al Teatro
degli Astrusi, verrà presentata la prima pietra della nuova
sezione della Biblioteca Comunale, la “Mediateca Montalcino”. Il
debutto di questo progetto, su cui il Comune ha puntato, è la
digitalizzazione, con filmati inediti, de “Il Festival Internazionale
dell’Attore - gli anni mitici di Paolo Coccheri”. Un vero e
proprio tuffo nelle estati del 1980, 1981 e 1982, quando
Montalcino era attraversata da un fermento culturale
incredibile. La realizzazione è a cura di due persone molto care
alla città, Pino Sanfilippo e Walter Lucherini, con il contributo di
Francesco Belviso. Il lavoro di recupero è a cura di Lst Teatro. 

E gli eventi di Natale?
Non si hanno ancora notizie del calendario
di eventi natalizi a Montalcino. E mentre
altrove, vedi ad esempio Montepulciano, le
iniziative sono già partite e, con un discreto
successo, riescono a smuovere il turismo
invernale (150.000 persone circa stimate lo
scorso anno), a Montalcino, a ormai un mese
dal Natale, non c’è un programma di
iniziative dedicate. Sarebbe giusto, per voi,
puntare su un calendario di eventi natalizi?

Rombano i motori, Montalcino diventa la capitale del rally
L’edizione n.9 del Tuscan Rewind (da domani a domenica) sta per accendere i motori. Parliamo
dell’ultima prova del Campionato Italiano Rally Terra, con tre piloti, Ceccoli, Marchioro e Trentin,
che si giocheranno lo “scudetto” proprio nel territorio del Brunello. Un antipasto, gustoso, in
attesa del “boom” del 2019 quando la gara, organizzata da Prosevent, entrerà a far parte del
Campionato Italiano Rally assoluto entrando così nel gotha nazionale. L’elenco degli iscritti supera
quest’anno le tre cifre grazie a 105 equipaggi. Continuando con i numeri,
si stima che tra gli staff della gara e il pubblico di appassionati, arriveranno
a Montalcino circa 5.000 persone. Una notizia positiva anche per
smuovere il turismo in un periodo storicamente piuttosto “fermo” per il
settore. Sono 20 i conduttori stranieri e 23 le vetture di categoria R5
iscritte. Grande attesa tra il pubblico per vedere all’opera, con il numero
uno sulle fiancate, il neo Campione d’Italia (per l’undicesima volta), Paolo
Andreucci, che sarà anche lui al via - affiancato da Anna Andreussi - con la
Peugeot 208 T16 R5, soprattutto per “testare” il percorso che affronterà
il prossimo anno per la sfida del tricolore assoluto. 
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