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Eroica Montalcino diventa un percorso permanente

Benvenuto Brunello 2019
“Eleganza alla prova” è il titolo di Benvenuto
Brunello 2019 (15-18 febbraio), anteprima del
grande rosso che si svilupperà con due incontri
condotti da Luciano Ferraro al Teatro degli
Astrusi: il primo il 15 febbraio (“Super Vini e
Super Prezzi - Il Brunello e i Francesi”), il secondo
il 16 febbraio (“Il racconto del vino in TV” insieme
a giornalisti del settore). Lo stesso giorno si
assegneranno il Premio Leccio d’Oro e il Giulio
Gambelli e verranno presentate la vendemmia
2018 e la formella celebrativa, lo scorso anno
disegnata da Sting. Al centro di tutto, ovviamente,
le degustazioni delle nuove annate al Complesso
di Sant’Agostino.

Teatro e concorso culinario
Liberamente tratto dal romanzo “Lo zio Coso” di
Alessandro Schwed, il 2 febbraio al Nuovo Teatro
della Val d’Orcia di Torrenieri arriva “Dov’è finito
lo zio coso”, divertente e irriverente spettacolo di
Gianni Poliziani e Alessandro Waldergan della
compagnia LST Teatro, con il supporto del regista
e drammaturgo Manfredi Rutelli e il musicista
Paolo Scatena (ore 21.15). Lo stesso giorno, a
Montalcino, il Quartiere Borghetto organizza la
seconda cena del concorso culinario “Alfredo
Cellini”. In cucina la squadra “I Fuorisede” (ore
20.15).

Dopo quello, storico, di Gaiole in Chianti, arriva un secondo percorso permanente per L’Eroica: e avrà
il nome di Montalcino. Una notizia, lanciata in anteprima dalla Montalcinonews, che alza l’asticella delle
potenzialità turistiche del territorio. Il progetto nasce anche per salvaguardare quel patrimonio di
strade bianche di cui siamo ricchi. La presentazione ufficiale è il 15 febbraio, durante Benvenuto
Brunello, l’inaugurazione sarà l’ultima domenica di maggio per Eroica Montalcino. Il percorso
permanente (che ricalca la distanza “lunga” di Eroica Montalcino) toccherà cinque comuni: oltre al
nostro, anche Buonconvento, San Quirico, Pienza e Trequanda. 153 i chilometri in totale con 3.074
metri di dislivello. Il tracciato, caratterizzato da segnaletica permanente, è contraddistinto da 13 tappe.
Ogni comune avrà dei “point” con informazioni sul percorso e il territorio. Le strade bianche, 10 tratti
per un totale di 70 km, avranno una segnaletica ad hoc e, visto che siamo nella patria del vino, anche le
cantine reciteranno un ruolo da protagonista. Nasceranno dei “point” privati dove le aziende
metteranno a disposizione una piccola “officina” per la manutenzione delle bici. Un cartello (140×100
cm) di segnaletica informativa comparirà nei paesi di attraversamento e sarà dotato di “QR Code”
della tappa con notizie descrittive del paese . Nel Comune di Montalcino comparirà anche quello del
Consorzio del Vino Brunello. La “app” del percorso permanente sarà realizzata dagli studenti
dell’Università “La Sapienza” di Roma. La messa in opera della segnaletica sarà ultimata a primavera. Il
percorso permanente di Montalcino farà dunque da anello di congiunzione con quello di Gaiole
trovando un canale di comunicazione “a due ruote” tra Chianti e Valdorcia. “Tra gli obiettivi - dice
Franco Rossi, vicepresidente di Eroica Italia - c’è anche quello di creare un percorso dove, per 365
giorni all’anno, possano essere organizzati tour per gli amanti della bicicletta in un paesaggio unico”.

Arriva la neve a Montalcino
Nei famosi “giorni della merla” è arrivata la neve a Montalcino,
che ieri prima di pranzo si è colorata di bianco.
L’amministrazione comunale ha annullato le lezioni pomeridiane
nelle scuole e poi, su indicazione della prefettura, ha ordinato la
chiusura di ogni plesso scolastico per la giornata di oggi. I Vigili
del Fuoco sono intervenuti per un ingombro stradale e dei rami
pericolanti mentre il pullman di linea che riportava da Siena gli
studenti è rimasto fermo per ore alla stazione. Lavoro anche
per i volontari della Misericordia di Torrenieri, che stamattina si
sono fatti il giro del paese per liberare la minaccia del ghiaccio.
Ghiaccio anche a Montisi e San Giovanni d’Asso, senza nessuna
conseguenza. I venti caldi di scirocco stanno già alzando le
temperature e la situazione dovrebbe tornare presto alla
normalità.

Problemi con la neve?

Montalcino, un nuovo parco giochi e un’area per cani

Questa volta è arrivata con più consistenza.
Stamattina Montalcino si è svegliata di bianco
e già ieri è stata costretta a convivere con i
fiocchi di neve scesi copiosamente. Una
situazione che ha abbracciato anche le
frazioni. Se avete problemi da segnalare o
suggerimenti su come affrontare l’emergenza
maltempo, potete scriverci a
info@montalcinonews.com o sui nostri
social!

Parco giochi di Montalcino, si cambia. L’attuale area per bambini, posizionata in Viale Strozzi, vicino
al Duomo, si trova in condizioni tali da non consentire un pieno utilizzo, posizionata in una zona
difficilmente raggiungibile dalla cittadinanza e per di più esposta alla luce del sole, che ne provoca
un progressivo deterioramento. Dopo una valutazione comparata, l’amministrazione comunale ha
deciso di collocare la nuova area ludica nella zona adiacente al Santuario della Madonna del
Soccorso, più facilmente individuabile dalla popolazione e idonea anche
per via della presenza di alberi che generano una copertura naturale dai
raggi solari. Ancora non definite le tempistiche dei lavori, ma il Comune, a
tal fine, si è già mosso lo scorso novembre partecipando ad un bando
regionale per ottenere fondi rivolti all’acquisto di nuovi giochi da collocare
nel futuro parco per bambini. Allo stesso tempo, l’area di Viale Strozzi
sarà riconvertita e destinata al passeggio e al divertimento dei cani,
“attualmente carente nel Comune di Montalcino e fortemente richiesta sia
dagli abitanti che dai soggiornanti”, si legge nella delibera di giunta
comunale approvata lo scorso 24 gennaio.
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