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Tartufo Marzuolo, prezzi da 400 a 500 euro al chilo

Verso Vinitaly 2019
E adesso la prossima tappa sarà Vinitaly. Il
Consorzio del Vino Brunello di Montalcino ha
partecipato a ProWein con 41 cantine che hanno
offerto i loro nuovi vini in uscita. Tre giorni intensi
e ricchi di lavoro ma anche di soddisfazioni e
visite, come quella del Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali Gian Marco
Centinaio. Intanto a ProWein c’è stato anche
l’esordio di “Promovito”, l’associazione che
riunisce i principali Consorzi del vino di Toscana e
di cui ovviamente fa parte anche il Consorzio del
Vino Brunello di Montalcino. Il presidente è Sergio
Zingarelli, attuale vicepresidente del Consorzio
Chianti Classico.

Quartieri & Teatro
Il 23 marzo il Borghetto presenta una giornata in
ricordo di Ivo Caprioli: ritrovo al Museo Civico
Diocesano (ore 14.30), a seguire escursione agli
Scavi della Civitella e visita della Sezione
Archeologica. Lo stesso giorno “Cena Calabrese”
nella Ruga, in cucina Maria di Beppe (ore 20). Il 24
marzo il Travaglio organizza la Colazione di San
Giuseppe al Vignolo (ore 11). Infine, il Teatro
dell’Accatto porta in scena al Teatro degli Astrusi
lo spettacolo di Michael Frayn “Rumori fuori
scena” (22 e 23 marzo alle ore 21, 24 marzo alle
ore 17).

Il suo weekend sta arrivando. A San Giovanni d’Asso il 23 e il 24 marzo l’appuntamento è con il
“Tartufo Marzuolo delle Crete Senesi”, evento che quest’anno taglia il traguardo delle diciassette
edizioni. Il Tartufo Marzuolo paga forse un po’ di visibilità rispetto al collega di casa, il “famoso” bianco
che si raccoglie nei mesi invernali, ma è comunque molto apprezzato dai buongustai e ha anche un
prezzo più “abbordabile”. E le buone notizie per gli amanti di questo prodotto non si fermano qui
perché, a quanto pare, l’ultimo raccolto ha regalato soddisfazioni. “L’annata 2019 del Tartufo Marzuolo
- spiega Paolo Valdambrini, presidente dell’Associazione Tartufai Senesi - è molto particolare. L’assenza
di piogge nel nostro territorio fin dalle prime settimane di febbraio, ha ridotto la quantità ma ha reso
ottima la qualità dei prodotti. Non sono abbondanti ma veramente buoni e questo ha fatto salire un
po’ i prezzi che si attestano fra i 400-500 euro al chilogrammo”. Il fine settimana in arrivo sarà per i
visitatori non solo l’occasione per scoprire i segreti di questo prodotto ma anche per ammirare le
altre eccellenze di cui è ricca San Giovanni d’Asso, panorama in primis. Gli appuntamenti organizzati
dalla Proloco di San Giovanni d’Asso e dall’Associazione Tartufai Senesi (in collaborazione con il
Comune di Montalcino) dedicati al Tartufo Marzuolo sono molti: nei giorni della festa sono previste
degustazioni guidate in abbinamento ad altri prodotti di qualità, simulazioni di cerca del tartufo e tanto
altro ancora. Sarà inoltre possibile acquistare il Tartufo Marzuolo fresco presso i punti vendita
dell’Associazione Tartufai Senesi e gustare piatti ad hoc negli stand della Pro Loco oltre che nei
ristoranti del paese. E poi mercatini, escursioni in mountain bike sulle strade bianche, spettacoli
itineranti, mostra fotografica. Insomma ce n’è per tutti i gusti per omaggiare il Tartufo Marzuolo e dare
il benvenuto alla stagione primaverile.

Lady Bike, il team rosa di Montalcino
È nata “Lady Bike”, la divisione femminile di Orso On Bike, una
quindicina di donne di Montalcino e Castelnuovo dell’Abate
unite dalla passione per la bicicletta. “Una sera, a cena, ci siamo
chieste: perché non fare un gruppo di donne? Il giorno dopo
l’ho creato su Whatsapp chiamandolo Lady Bike”, racconta
l’ideatrice del progetto, Donatella Meloni. Il 17 marzo Lady Bike
ha fatto un’escursione a Castiglione della Pescaia, sette giorni
dopo toccherà a San Giovanni d’Asso, 35 chilometri intorno alle
Crete Senesi durante la Festa del Tartufo Marzuolo. Poi, nel
pomeriggio, la presentazione delle maglie ufficiali, grazie al
contributo di Ciacci Piccolomini d’Aragona. E il 6 aprile le
ragazze scenderanno a Massa Carrara per consegnare un
assegno ad Alex Zanardi e sostenere il progetto O3 (portare
tre atleti ai Giochi Paralimpiadi di Tokyo 2020).

Cercasi volontariato

Sicurezza stradale, cambia la viabilità a Torrenieri

Il Comune di Montalcino punta sul
volontariato. È stato pubblicato l’avviso per
la ricerca di soggetti interessati allo sviluppo
della gestione del verde pubblico, delle
sponde e delle scarpate stradali e delle vie.
L’obiettivo è il mantenimento costante del
pubblico decoro e la capacità di intervento
immediato nelle sette frazioni. Previsto
anche un contributo economico. Vi piace
come idea?

Grosse novità in arrivo per gli abitanti di Torrenieri. Dal 1 aprile, per quattro mesi, comincerà una
fase sperimentale di modifiche alla viabilità per risolvere una serie di problematiche connesse alla
sicurezza stradale. Un intervento non più rinviabile, spiega una nota dell’amministrazione comunale.
“La viabilità attuale - si legge nell’avviso - presenta notevoli criticità per via di carichi di traffico
eccessivi in strade con carreggiata ridotta, in taluni casi scarsamente idonea anche per un senso
unico, e al cui margine vi sono anche i parcheggi”. La nuova viabilità - che
prevede due sensi unici in parte di Via Pascoli e Via S. Giovanni, la
creazione di uno stop nell’intersezione Via Romana-Via Pascoli, una
modifica al percorso degli autobus di linea e degli stalli di sosta in Via
Battisti - si pone due obiettivi: creare una rotazione circolare interna,
garantendo una via di uscita ai residenti, e ridurre il traffico sui tratti più
appesantiti. Al termine della fase sperimentale saranno realizzate una
segnaletica definitiva e delle opere infrastrutturali come marciapiedi,
nuove aree parcheggio, pensiline di attesa, strisce pedonali rialzate e
allargamento delle sedi stradali.
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