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I punteggi di Monica Larner
Brunello di Montalcino, i punteggi per l’annata
2014 non sono al top. Ma ciò, tutto sommato, era
prevedibile. Molto meglio la 2013, e anche questa
si può dire che non è una novità. Monica Larner,
corrispondente in Italia per Robert Parker, guru
americano della critica enologica mondiale,
creatore di una delle sue pubblicazioni più
autorevoli, “The Wine Advocate”, ha pubblicato i
suoi punteggi. Sfiora la perfezione il Brunello di
Montalcino Riserva Madonna delle Grazie 2013
(99 punti), per la 2014 il punteggio più alto è 94+
(Altesino Brunello di Montalcino Montosoli). Per il
Rosso di Montalcino ecco i 94 punti per la 2016 di
Poggio di Sotto. 

Palazzo Vescovile, l’archivio resta a Montalcino
Migliaia di preziosi e antichi documenti che ripercorrono la secolare storia della diocesi di Montalcino,
nata nel 1462. È il materiale contenuto nell’archivio diocesano, da oltre quarant’anni conservato nel
Palazzo Vescovile, splendido edificio costruito nel Quattrocento da Papa Pio III Piccolomini che dopo
24 anni di inutilizzo è stato venduto all’imprenditore e viticoltore Pasquale Forte. La notizia,
conoscendo il gusto estetico del nuovo proprietario, è positiva, ma in molti si sono allarmati sul futuro
dell’archivio diocesano. Si parla di un patrimonio enorme: 600 cartelle più scaffali contenenti preziosi
documenti, come le ultime testimonianze rimaste dell’Abbazia di Sant’Antimo, gli stati d’anime e la
raccolta di nascite, morti e matrimoni della diocesi (utili per ricerche genealogiche) o alcuni processi su
Davide Lazzaretti, il “Cristo dell’Amiata” che tentò un moto popolare alla fine dell’Ottocento.
L’archivio è composto da vari “substrati”: il fondo della curia è il nucleo centrale e comprende la
cancelleria vescovile (inclusi i processi del tribunale vescovile). Ci sono poi il fondo delle parrocchie
(alla metà del Novecento la diocesi ne contava ben 36), il fondo della mensa vescovile (il patrimonio
agricolo dell’Abbazia di Sant’Antimo) e altri fondi aggregati, come quello delle compagnie laicali o
alcune cartelle del Convento di Santa Caterina. “L’archivio resterà a Montalcino e sarà ricollocato in
una sede dignitosa. La nuova proprietà e la Curia hanno trovato un accordo, stiamo cercando la
soluzione migliore”, assicura alla Montalcinonews il sindaco Silvio Franceschelli. Un importante primo
passo. Il secondo sarà fare un inventario (una sommaria indicizzazione fu realizzata da don Antonio
Brandi) per poi pubblicarlo a stampa e renderlo fruibile a storici e studiosi, sulla falsa riga dell’archivio
comunale. Che è importantissimo per Montalcino, mentre quello diocesano lo è anche per tanti altri
paesi limitrofi, come Castel del Piano, Arcidosso, San Quirico, Rocca d’Orcia e Cinigiano.

Dal canto al belcanto
Da domani al 10 febbraio, all’Abbazia di
Sant’Antimo, secondo appuntamento della Schola
Cantorum Anthimi con un seminario diretto da
Livio Picotti che approfondirà le tecniche del
canto tramite un lavoro sensoriale e terminerà
con la partecipazione alla Santa Messa della
domenica celebrata in canto gregoriano. Il 9
febbraio “Cena del bollito” nel Travaglio (ore 20)
e secondo evento di “Solo Belcanto d’inverno”
con lo spettacolo del tenore Matteo Lippi e del
soprano Eleonora Bellocci agli Astrusi Off (ore
21.15).

Zanardi “firma” Benvenuto Brunello
Sarà il pilota e paraciclista Alex Zanardi a firmare la piastrella
celebrativa di Benvenuto Brunello 2019 (15-18 febbraio), da
affiggere, come tradizione, alla facciata del palazzo comunale
storico di Montalcino, e contenente le stelle assegnate all’ultima
annata, la 2018, secondo le valutazioni della Commissione
d’Assaggio. Vero eroe contemporaneo e figura di riferimento
per lo sport paralimpico, Zanardì arriverà il 16 febbraio e
tornerà così a Montalcino a distanza di un anno. Era il 5 gennaio
2018 quando visitò la tenuta Ciacci Piccolomini d’Aragona ed
espose un progetto legato ad una delle sue associazioni no
profit, “Obiettivo 3”, al proprietario Paolo Bianchini, che pochi
mesi dopo si fece 200 chilometri in bicicletta fino a Marina di
Massa insieme al responsabile commerciale Mauro Zanca per
donare 10.000 euro raccolti dalla Asd Brunello Bike.

E la fibra ottica?
Quando arriverà la fibra ottica in tutto il
territorio di Montalcino? A tal proposito ci
ha scritto un cittadino di Torrenieri
desideroso di sapere di eventuali
aggiornamenti, visto che questo strumento
gli sarebbe utile per la propria professione.
Abbiamo contattato il sindaco, ed ecco la
risposta: “Ci scusiamo per i disagi, ma ci
stiamo lavorando e presto arriverà anche
nelle zone dove attualmente non c’è”. 

Scuole, strade, opere: a colloquio con il sindaco Franceschelli
Una breve ma “densa” conversazione telefonica col sindaco di Montalcino Silvio Franceschelli.
Tanti gli argomenti affrontati: scuole, viabilità, cultura, sport, trasporti e altro ancora (sulla
Montalcinonews oggi troverete più articoli), Tra le novità, l’inizio, finalmente, dei lavori sulla Cassia
nel tratto tra Torrenieri e Buonconvento, “il parere della Soprintendenza è arrivato soltanto 15
giorni fa e i lavori inizieranno presumibilmente a fine mese, inizi marzo”. Il sindaco spiega che il
bando per il concorso internazionale di architettura per il progetto delle
scuole (oltre a parcheggi, centro congressi) allo Spuntone sarà pubblicato
a breve così come quello per la gestione dei musei. Assegnato il servizio
di mensa scolastica, l’appalto per i lavori alla Fortezza è stato aggiudicato.
Per l’Agrario a San Giovanni d’Asso l’attenzione c’è, probabilmente servirà
“un aiuto” dei privati: si parla della creazione di una “cittadella
agroalimentare”. Piscina, confermato quanto scritto dalla Montalcinonews,
anche se per l’apertura dell’impianto di Buonconvento bisognerà aspettare
l’autunno. “Sarà un contributo una tantum, la prima volta di 40.000 euro.
Sono previste agevolazioni per i nostri cittadini”.
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