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I top di Kerin O’Keefe
Kerin O’Keefe, italian editor del magazine Usa
Wine Enthusiast, ha commentato le ultime (e
attese) annate di Brunello di Montalcino in uscita
sul mercato, stilando la sua personale top 10 delle
etichette di Brunello 2014. Nel podio, con 95
punti, ci sono Baricci, Ciacci Piccolomini
d’Aragona e Le Chiuse. Seguono, con 94 punti, Le
Potazzine, Siro Pacenti, San Polino. A 93 troviamo
Castelgiocondo, La Fiorita, Banfi e San Polo.
O’Keefe ha messo in fila anche le cinque migliori
Riserve 2013: Il Marroneto (98 punti), Gianni
Brunelli (96 punti), Fuligni (96 punti), Marchesi
Antinori (95 punti) e Donatella Cinelli Colombini
(95 punti).

Feste Identitarie di Montalcino, i progetti del 2019
Con la nomina dei membri del Comitato di Tutela (riconfermati Gerardo Nicolosi presidente e
Francesco Ripaccioli e Cristina Paccagnini rappresentanti dei Quartieri) è ufficialmente partito l’iter
organizzativo delle Feste Identitarie 2019. Un percorso che passerà dal Torneo di Apertura delle
Cacce (10-11 agosto) e terminerà con la Sagra del Tordo (26-27 ottobre), che potrebbe finalmente
vedere alla luce i nuovi costumi del Corteo Storico. “Il lavoro di cucitura sta andando avanti bene,
salvo imprevisti dovremmo rispettare la data di consegna”, spiega alla Montalcinonews Alessandro
Nafi, consigliere comunale con delega alle Feste Identitarie. Il 2019 sarà un anno pieno di novità, a
cominciare dai progetti del Comitato stesso. In primis la pubblicazione del regesto del Diplomatico di
Montalcino, portato avanti dalle archiviste di Stato Maria Assunta Ceppari e Patrizia Turrini su un
materiale di 1.250 pergamene che nessuno, finora, aveva mai studiato. Una commissione ad hoc,
composta da Mario Pianigiani (Borghetto), Alessandro Faneschi (Pianello), Massimo Vegni (Travaglio) e
Maddalena Sanfilippo (Ruga), e coadiuvata da Cristina Paccagnini, sta lavorando per ripensare i ritmi
delle Feste, dall’organizzazione del corteo al regolamento che norma i tempi e il percorso, fino alla
revisione di alcune scenografie sul Campo di Tiro e in Fortezza. Continua poi il doppio binario di
modifica ai regolamenti del Torneo di tiro e delle Feste Identitarie. L’idea è di portarli entrambi verso
maggio-giugno in consiglio comunale per approvarli prima dell’Apertura delle Cacce. Insomma,
Montalcino è in fermento per rinnovare la sua festa più cara, che coinvolge davvero tutti i cittadini e
racchiude in sé la bellezza, la cultura e le tradizioni del suo passato. Nell’epoca di Internet, con la
socializzazione che si è spostata su circuiti virtuali e la perdita di elementi di integrazione, le Feste
Identitarie di Montalcino sono uno strumento di garanzia, sicurezza e, perché no, divertimento. 

Carnevale a Montalcino
Nel Travaglio Carnevale con “Festamagica” (oggi,
ore 16.30) e “I Paesi del mondo”, apericena e
musica coi “The Rokkis” (domani, ore 19.30). Nel
Borghetto festa dei bambini (domani, ore 16.30) e
cena in maschera e dj set (2 marzo, ore 20.15).
Nella Ruga veglione in biblioteca comunale (ore
16) e “Costolone” in Piazza del Popolo (2 marzo,
ore 19). Nel Pianello Carnevale per bambini (4
marzo, ore 16.30). Festa anche al Centro Chelucci
(domani, ore 18), Torrenieri (2 marzo, ore 16) e
Montisi, con cena e dj set al cinema Sparm (2
marzo, ore 20) e sfilata (3 marzo, ore 15.30).

Dal rosso cinema al Rosso di Montalcino
“Arrivai nel 1999, rimasi incantata dal profumo delle ginestre,
dei fiori, dell’erba. Pensai che un giorno avrei voluto venire qui e
comprare un vigneto”. Natalie Oliveros, 51 anni, ex pornostar e
compagna dell’ad di Ferrari Louis Camilleri (erano presenti alla
Cena di Gala di Benvenuto Brunello) si racconta in una lunga
intervista a Panorama. Dall’infanzia americana (“eravamo 5
sorelle. Ero la più religiosa, volevo farmi suora”) al cinema hard
(“giravo 6 film l’anno, vinsi 11 Oscar e mi invitavano ai
programmi tv più seguiti), dalla “conversione” (“ero
preoccupata per mio figlio. Dovevo fare qualcosa per cui
potesse essere orgoglioso di me e produrre vino mi sembrava la
strada giusta”) alla sua attuale proprietà, l’azienda La Fiorita, 9
ettari e 25.000 bottiglie di Brunello e Rosso di Montalcino, che
a settembre inaugurerà la nuova cantina.

I danni dei vandali
Fece rumore la notizia dell’atto vandalico
negli spogliatoi dello stadio di Montalcino. Il
bilancio fu di un armadietto rotto, quattro
porte stroncate e un lucchetto divelto. Ma
non fu rubato nulla. Ora però arriva la conta
dei danni. Che non pagheranno il o i vandali.
Il Comune ha infatti affidato a una ditta i
lavori di fornitura e montaggio di sette
nuove porte. Costo dell’operazione: 1.805
euro. 

Cassia, finalmente ci siamo: partiti i primi lavori a Torrenieri
Cassia, i lavori sono finalmente partiti a Torrenieri. Ieri abbiamo contattato il sindaco di Montalcino
Silvio Franceschelli per conoscere le ultime novità: il primo cittadino, e presidente della Provincia
di Siena, ci ha detto che i primi lavori sono iniziati (spostamento fibra ottica e sottoservizi) e, non
appena questi saranno terminati, partirà un nuovo cantiere previsto intorno al 6 e 7 marzo. Per i
lavori nella zona di Torrenieri se ne occupa una ditta esterna (su appalto della Provincia di Siena) e
il finanziamento arriva dalla Regione Toscana. Attese, prossimamente,
altre novità per la Cassia. Istituzioni e Anas hanno fatto insieme il punto
della situazione. Come si legge in una nota stampa della Provincia, il
Presidente Franceschelli e il consigliere Gabriele Berni, hanno incontrato i
responsabili Anas della zona per una programmazione coordinata degli
interventi da realizzare. In seguito, infatti, all’accordo siglato dalla Regione
Toscana con Anas Spa, gran parte della rete viaria ritenuta di interesse
nazionale e interesse regionale è stata trasferita alla società Anas a partire
dal 15 novembre 2018. Tra queste rientra la Cassia Sud. Arrivano segnali
positivi: la speranza è che i disagi del passato diventino un ricordo.
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