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Missione Master of Wine
Il primo Master of Wine italiano potrebbe arrivare
da Montalcino. Gabriele Gorelli, sommelier e
grafico pubblicitario classe 1984, è il più vicino tra
gli studenti del Belpaese a raggiungere il
prestigioso riconoscimento dell’Istitute of Masters
of Wine. Diventare Master of Wine - al momento
ce ne sono 384 da 30 Paesi diversi - è difficilissimo
ma Gorelli il 3 giugno potrebbe approdare
all’ultimo dei tre stage e potrà contare sul
contributo di Famiglia Cecchi, che ha scelto lui
come vincitore di una borsa di studio (1.500
sterline) promossa per aiutare a spezzare un tabù
che dura da oltre 60 anni e vedere finalmente un
italiano nell’elite del mondo enoico.

Un ponte festivo da trascorrere a Montalcino
Un lungo ponte festivo e di un tratto, voilà, il turismo si risveglia a Montalcino. Buone notizie per
ristoranti, bar e strutture ricettive perché, anche se in assenza di numeri ufficiali, il colpo d’occhio è più
che buono. Basta fare un giro all’ora di pranzo per rendersi conto di quanto sia difficile trovare un
tavolo libero. E anche nelle strade le macchine in fila indiana hanno composto un lungo serpentone: se
è vero che il centro sta ospitando numerosi visitatori probabilmente ancora di più sono quelli “sparsi”
tra le cantine e i resort del territorio. Montalcino si conferma una delle mete eno-turistiche più
gettonate anche se in questo periodo manca un grande evento di riferimento come avviene, ad
esempio, da altre parti anche a pochi chilometri da qui. Ma ci pensano i paesaggi a fare la differenza e a
consumare i rullini, pardon, le schede, dei foto amatori. L’intrattenimento, comunque, non mancherà
per chi sosterà nel lungo weekend nella cittadina del Brunello: dalla Festa di Primavera organizzata
dall’Asd Montalcino ai Giardini dell’Impero alla “Notte Giallorossa” del Quartiere Travaglio. E poi
trekking e pranzo nel Borghetto, il passaggio domenica de “La Corsa di Alcide”, una classica delle auto
storiche, escursioni alla scoperta dell’Abbazia di Sant’Antimo. Ovviamente i musei resteranno aperti e
gli appassionati d’arte potranno vedere, dal 26 aprile, la mostra di Sofia Bracamontes ad Ocra e i tesori
del Museo Civico e Diocesano. Ci sarà da tenersi occupati e partire in macchina, in moto o in bici per
concedersi una gita in posti come Montisi e San Giovanni d’Asso, la suggestiva Castelnuovo dell’Abate,
tanto per fare degli esempi, vale sempre la pena. Anche perché la cucina, beh, dalle nostre parti si
trova per tutti i gusti (e le tasche). Ma il 25 aprile è l’anniversario della Liberazione d’Italia e il Comune
di Montalcino e l’Anpi hanno organizzato un programma di celebrazioni. In questi tempi che vanno così
veloci è importante soffermarsi per ricordare. 

 Mostre & Quartieri
Domani (ore 19) inaugurazione dei dipinti
dell’artista messicana Sofia Bracamontes, in
mostra a Ocra fino al 17 maggio. Il 27 aprile
“Notte giallorossa” nel Travaglio con street food
e musica con i “Superpila” (dalle ore 18). Il 28
aprile nel Borghetto omaggio del Quartiere di
Porta del Foro di Arezzo e uscita della Comparsa
(ore 11.15) e a seguire “Pranzo del Quartierante”
e presentazione del bozzetto del nuovo fazzoletto
del Quartiere. Lo stesso giorno escursione di 8
km a Sant’Antimo (partenza dal borgo di Villa a
Tolli, ritrovo ore 10.30 allo Spuntone).

Tutti a tifare per i nostri ragazzi!
Sprint finale per la stagione sportiva e adesso c’è da sostenere i
ragazzi di Montalcino, che sono a un passo da traguardi
importanti. Serve l’ultimo sforzo, quello più difficile. Partiamo
dal volley dove le “cittine terribili” della under 12 della Libertas
Montalcino si giocheranno in casa, il 3 maggio, il primo posto
del campionato provinciale under 12 contro il Colle di Val
d’Elsa. E poi il calcio, con la juniores che a due giornate dalla fine
del campionato insegue la capolista San Quirico, ad un solo
punto di distanza. Un “derby” entusiasmante decreterà la regina
senese... E i grandi? Il 29 aprile gli Amatori del Torrenieri si
giocano la finalissima a Uopini contro il Monteriggioni, per
volare in Eccellenza, con un vantaggio: hanno due risultati su tre
a disposizione. Dopo un torneo chiuso in testa, la promozione
sarebbe decisamente più che meritata. 

Turisti e cipressini
Sono i cipressini più fotografati del mondo,
uno dei simboli più immediati, suggestivi e
spettacolari di una terra unica, la Val
d’Orcia. E i turisti sono disposti a tutto pur
di ammirarli il più vicino possibile, anche ad
attraversare la Cassia a piedi, parcheggiare in
doppia fila e fare manovre azzardate. Un
fenomeno che si ripete con l’inizio della
stagione turistica e che ha creato lamentele
e una maggiore richiesta di controlli. 

Il libro di Silva Neto su Montalcino tradotto in italiano
Ricordate Hortencio Pereira da Silva Neto, ingegnere e scrittore brasiliano che lo scorso anno
dedicò un libro a Montalcino? Quel libro ha riscosso così tanto successo in Brasile che Silva Neto
ha deciso di tradurlo in italiano e di donare le circa 50 copie ai cittadini montalcinesi. L’occasione
capiterà il 27 aprile, quando “Montalcino Toscana Italia” sarà presentato a Ocra (ingresso libero,
seguirà degustazione di prodotti locali). Nel libro Silva Neto descrive la Toscana in generale, ma
l’epicentro rimane Montalcino, dove ha acquistato un piccolo
appartamento in Vicolo del Mistero, definendolo “un sogno realizzato”. Il
volume, che si apre con la storia di Montalcino, tratta dagli appunti di
Stefano Cinelli Colombini, cita in ordine sparso la Sagra del Tordo, l’arte,
la gastronomia, la leggenda della Madonna del Soccorso, il legame storico
tra Brasile e Toscana. Al vino è dedicato ampio spazio: la storia del
Brunello, dagli esperimenti di Clemente Santi alla nascita del Consorzio, e
le numerose cantine visitate. Nel libro anche un poema che Silva Neto
dedica a Montalcino. Questo l’incipit: “Un paese magico, una sinfonia di
anima e pietra nel ritmo dell’universo”.
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