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Un tuffo tra Ferragosto e il futuro del turismo

Il Brunello “strega” Laporta
Un calice di Brunello per un presidente che ha
fatto la storia del calcio. Joan Laporta, ex numero
1 del Barcellona, ha scelto Montalcino e la
Toscana come “buen retiro” in questi caldi giorni
d’estate. Una visita a sorpresa, con tanto di
degustazione all’Enoteca La Fortezza, dove ha
scelto un antipasto toscano abbinato alle migliori
griffe di Brunello. E il Brunello, precisamente una
Riserva 2010, è stato protagonista anche della
cena alla Drogheria Franci. Laporta, che alla guida
del Barça ha vinto 12 titoli e ha visto esordire
Messi, ha apprezzato l’enogastronomia e le
bellezze naturali di un territorio che non aveva
ancora conosciuto.

Arriva il Belcanto
Si apre domani l’edizione n. 6 del Festival Solo
Belcanto, col concerto “Dal Vesuvio alla Senna” di
Mert Süngü e Michele D’Elia (ore 19) al Teatro
della Grancia di Montisi, che il 17 agosto, stesso
orario, ospita lo spettacolo di Valeria Sepe, Leon
Kim e Davide Cavalli. Il festival continuerà fino al
25 agosto con tre eventi al Teatro degli Astrusi.
Sempre il 17 agosto, a Montisi, cena nella
Contrada di San Martino (ore 20.30). Il 18 agosto
la sezione Avis di Montalcino organizza una
merenda-cena nella sala Il Poggiolo a Castelnuovo
dell’Abate (dalle ore 19).

Ferragosto ci siamo. Col culmine dell’estate, tanti moltacinesi decideranno di passare le vacanze al
mare, con la costa grossetana storicamente gettonata per il “buen retiro”. Ma c’è anche chi lavorerà
perché buona parte dei negozi resteranno aperti. Ma come è la situazione del turismo? Numeri ufficiali
non ci sono. Un po’ ovunque, in Italia, navigando sul web, si legge di una stagione un po’ tiepida a
differenza delle temperature roventi che non ci stanno abbandonando. C’è chi ci ha scritto o fermato
in strada - i commercianti in particolar modo, quelli che “tastano il polso” ogni giorno della situazione lamentandosi di un’estate un po’ fiacca. In questo weekend, con il Torneo di Apertura delle Cacce di
gente se ne è vista ma il colpo d’occhio estivo non è sembrato da record. Vero, Montalcino è una meta
particolare, molti trovano nelle cantine quello che cercano. E il centro storico soffre un po’, con il
turista che si limita a una visita “mordi e fuggi” nel cuore del paese. Il discorso è ampio, ci rientrano gli
affitti e le spese; attività storiche sappiamo che passeranno la mano o stanno pensando di farlo. E gli
eventi? Un applauso lo merita chi riesce a produrre con sforzi ed energie qualcosa di bello, un esempio
è il cinema in Fortezza. Ma quello che forse manca è un progetto ampio che difficilmente possono
portare avanti, per mancanza di risorse, le associazioni: Montalcino è priva di una grande
manifestazione culturale come possono essere, pur nelle loro diversità, il Cantiere Internazionale
d’Arte di Montepulciano o il Teatro Povero di Monticchiello. Una volta c’era il Festival dell’Attore, un
fiore all’occhiello nazionale, ma da anni non esiste più. A settembre partirà la prima edizione di
“Fermentinfesta” a cui bisogna dare ovviamente fiducia. Ma forse, come sostiene qualcuno, servirebbe
un’assemblea pubblica dove i commercianti e i cittadini possano confrontarsi con chi amministra il
paese su temi come parcheggi, commercio, turismo e cultura. Buon Ferragosto a tutti!

La Ruga vince l’Apertura delle Cacce
È la Ruga, con 91 punti, a conquistare l’edizione n. 57 del
Torneo di Apertura delle Cacce. Una vittoria arrivata all’ultimo
tuffo dalla distanza più lunga (43 metri), grazie alla precisione
chirurgica degli arcieri Cesare Matteucci e Massimiliano Casali.
Beffato il Pianello, in testa fino a cinque frecce dalla fine, che
chiude a 82 assieme al Travaglio che non conferma, a sorpresa, i
pronostici della vigilia. In seconda posizione il Borghetto con 86
punti. Alla Ruga, giunta al successo n. 38, vanno la medaglia
d’argento e l’Opera firmata dallo scultore Alberto Inglesi. “I
ragazzi sono stati bravi a mantenere la calma nonostante gli
errori da 35 metri - spiega il presidente del Quartiere gialloblu,
Giampaolo Pierangioli - il gruppo arco è meraviglioso,
potrebbero essere miei figli. Anche se sto per terminare il mio
mandato, continuerò a stargli vicino”.

Vola la diretta

Il rilancio della Pieve a Pava stenta a decollare

Ancora una volta è stato un successo per la
diretta del Torneo di Apertura delle Cacce,
offerta per l’ottavo anno di fila dalla
Montalcinonews. Un ringraziamento ai nostri
tecnici, agli esperti Claudio Sassetti e Bruno
Bonucci e al Consorzio del Vino Brunello di
Montalcino per il prezioso contributo
economico. E grazie a tutti voi che avete
animato la gara partecipando e interagendo
insieme a noi.

Non decolla il piano di rilancio del parco archeologico della Pieve di San Pietro a Pava. Inaugurato
nel 2014 dall’allora Comune di San Giovanni d’Asso e dall’Università di Siena, il parco, che ospita la
più antica chiesa scavata in estensione in Toscana e uno dei cimiteri più grandi d’Europa, ha subìto
una fase di stop post-fusione. “Lo scorso anno è stato dedicato a lavori di risistemazione, adesso
cerchiamo fondi con la speranza di andare a regime dal prossimo anno”, spiega Stefano Campana,
già responsabile scientifico degli scavi di Pava e socio dell’omonima
Fondazione, ente no profit di cui faceva parte il Comune di Montalcino.
Faceva, perché nel settembre 2018 ha optato per il recesso, confermando
comunque la volontà di sostenere in maniera indiretta le attività della
Fondazione. Dal Comune sono arrivati circa 10.000 euro per il prossimo
triennio, cifra al momento insufficiente per far partire il piano che
prevedeva, tra le altre cose, un workshop di archeologia sperimentale, dei
campi solari per bambini e la pubblicazione della monografia degli scavi a
Pava (dal 2004 al 2014). La Fondazione cercherà finanziamenti privati e
parteciperà ad un bando Mps.
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