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Milano Wine Week
Tempo di Milano Wine Week, piattaforma che dal
6 al 13 ottobre manda in scena verticali,
presentazioni di vini e guide (Slow Wine e
Veronelli), riflessioni su temi come stile e
sostenibilità (che coinvolgeranno anche le Donne
del Vino, associazione presieduta da Donatella
Cinelli Colombini) e masterclass, su tutte quelle
sul Brunello di Montalcino Poggio alle Mura di
Castello Banfi del 10 ottobre, a Palazzo Bovara,
con la presentazione dei risultati di progetti di
ricerca e sostenibilità sul Sangiovese, e sui vini di
Tenute Piccini (proprietaria a Montalcino di Villa
al Cortile), il 12 ottobre, sempre a Palazzo Bovara,
curata da Kerin O’Keefe (Wine Enthusiast).

Ottobre, Montalcino è pronta alla festa
Ci siamo. Passata l’estate, con la vendemmia ormai prossima alla conclusione, Montalcino è pronta a
godersi il suo mese di festa, quello di ottobre. E un gustoso antipasto, è proprio il caso di dirlo,
arriverà questo weekend con la Sagra del Galletto di Camigliano che è sempre una bella occasione per
mangiare prelibatezze e tenere vive le tradizioni come il Torneo di Druzzola. Una settimana dopo, il 12
ottobre, si accendono i Quartieri di Montalcino, che daranno vita alla Cena Itinerante: dalle ore 19 i
visitatori potranno degustare gli antipasti nel Borghetto, i primi piatti nella Ruga, i secondi piatti nel
Pianello e i dolci tipici nel Travaglio. Il tutto accompagnato in tavola da Brunello, Rosso e Moscadello di
Montalcino e nelle piazze e nelle vie del centro storico dall’intrattenimento della Miniband e dalla
musica di Fede Dj in Piazza del Popolo. Il 19 ottobre (ore 17.30), nel Complesso di Sant’Agostino,
terzo appuntamento con “I Quartieri per la storia”, progetto che prevede la pubblicazione di una tesi
di laurea inedita o di un nuovo lavoro di ricerca sulla storia di Montalcino, sostenuti economicamente
dai Quartieri. Il giorno seguente il Teatro degli Astrusi ospiterà “Colori e note: Montalcino”, iniziativa
di Andrea Rabissi che presenterà delle fotografie accompagnate da musica, canti e prosa, col ricavato
che servirà a finanziare il rinnovo delle scenografie della Festa e i costumi del Ballo del Trescone.
Infine, l’evento principe dell’ottobre montalcinese: la Sagra del Tordo. Il 25 ottobre sotto il Loggiato
del Palazzo Comunale storico (ore 18.30) verrà svelata l’Opera che andrà al vincitore del Torneo di
tiro con l’arco. Il 26 ottobre, in Piazza del Popolo (ore 11), ballo del Trescone e poi sorteggio degli
arcieri che si sfideranno nel pomeriggio nella provaccia (ore 16.45) e, il giorno dopo (ore 15.45), nella
gara vera e propria, dove si contenderanno freccia d’argento, Opera e il dominio della città. Diretta
streaming e aggiornamenti sugli eventi di “Montalcino d’Ottobre”, come sempre, sulla Montalcinonews.

Arriva L’Eroica
Domani torneo di burraco con l’Auser al
distributore Tamoil (ore 19.30). Il 5 ottobre si
presenta il libro “Hildegard von Bingen” di Sara
Salvadori all’Abbazia di Sant’Antimo (ore 17). Il 5
e il 6 ottobre “svinatura” alla Fattoria dei Barbi,
dove si potrà partecipare alla nascita del Brunello
(visite guidate alle ore 11 e 16.30). Il 6 ottobre
passa da Montalcino L’Eroica e in Piazza del
Popolo ci sarà il ristoro Eroico (ore 8.30-11.50).
Lo stesso giorno Festa Sociale alla Misericordia di
Torrenieri con Santa Messa, giochi per bambini,
musica, lotteria e rinfresco (dalle ore 16). 

Altesino acquisisce ancora a Montosoli
Ennesimo affare a Montalcino. Elisabetta Gnudi Angelini, con 2,4
milioni di euro, ha acquisito all’asta al Tribunale di Siena 1,6
ettari di Brunello di Montalcino nel cru storico Montosoli, che si
aggiungono al suo vigneto che, solo a Montalcino, con Caparzo
e Altesino (la cantina che beneficerà di questa nuova
acquisizione), supera i 150 ettari vitati, di cui 62 a Brunello e 25
a Rosso. “Siamo molto felici - spiega la Gnudi a WineNews -
Altesino è stata la prima azienda a credere nei cru, nel 1975, e
aggiungere questo ettaro e mezzo era molto importante”. Un
investimento che conferma come, nonostante il valore dei
vigneti a Brunello stimato intorno al milione di euro ad ettaro,
gli scambi sono tutt’altro che rallentati. Come testimonia
l’affare, che sta per chiudersi, che vede Biondi Santi acquisire 6
ettari dall’imprenditore argentino Alejando Bulgheroni.

Cercasi taxi
Ci sono arrivate da parte di alcuni lettori
delle segnalazioni sul servizio taxi assente a
Montalcino. Un servizio che sarebbe
fondamentale per raggiungere luoghi ed
attrazioni turistiche fuori dal centro storico
o anche alcuni servizi importanti. Come può
essere, ad esempio, una stazione ferroviaria.
Un tema, quello dell’attivazione dei taxi, che
da anni torna d’attualità ma che non si è mai
sbloccato.

Il Comune cerca una figura per gli appalti pubblici
Da un mese Montalcino condivide la segreteria comunale con Pienza. La convenzione durerà fino al
30 giugno 2020 ed è stata discussa nel consiglio comunale del 29 agosto. “Non sono favorevole in
linea di principio - ha detto il sindaco Silvio Franceschelli - ma nel corso dell’ultimo anno il
segretario (Alessandro Caferri, ndr) è stato inviato dalla Prefettura in più sedi, nonostante una mia
lettera di diniego, molto dura. Ha dovuto gestire anche la fase elettiva del Comune di Murlo. Andrà
a Pienza per due pomeriggi e ciò non dovrebbe comportare un grosso
disagio. Ci si libera anche un po’ di spesa. È probabile che introdurremo
un’altra figura in Comune per seguire gli appalti pubblici e garantire
celerità e sicurezza. Guardate quanto accaduto con l’appalto della
Fortezza, dove siamo in fase di anomalia”. “Voto sì ma in linea di massima
sono contrarissimo, non passa indolore ed una perdita c’è comunque”, ha
risposto il consigliere di minoranza Duilio Landi. Dello stesso parere i
consiglieri Hubert Ciacci e Angelo Cosseddu. “La preoccupazione è che
tralasci Montalcino, anche perché abbiamo tante cose da fare”, ha detto
quest’ultimo.
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