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Brunello 2015 da record
Un’annata destinata a rimanere nella storia e che
“nessuno dovrebbe perdersi. I vini mostrano una
impressionante precisione, nei frutti vividi, nei
tannini eleganti, nella freschezza, nell’acidità”. A
promuovere a pieni voti l’annata 2015 di Brunello,
che entrerà sul mercato nel 2020, è uno dei critici
più influenti nel panorama enoico, James Suckling,
che ha assegnato punteggi superiori ai 95 punti alla
metà dei 187 vini assaggiati in anteprima, con ben
11 che hanno raggiunto la perfezione dei 100/100
(record). Sono le etichette di Canalicchio di
Sopra, Ciacci Piccolomini d’Aragona, Eredi Fuligni,
Giodo, Luce della Vite, Renieri, San Filippo, San
Polo, Siro Pacenti, Talenti e Valdicava.

Taxi a Montalcino, il mondo del vino dice sì
Sì, a Montalcino i taxi servono. E, più in generale, c’è bisogno di aumentare i servizi per la mobilità.
Un’esigenza che nasce dai numeri del turismo, in aumento, con il fenomeno della
“destagionalizzazione” che si sta lentamente trasformando. Chiaro, a gennaio di turisti in giro ce ne
sono pochi. Ma al contrario i mesi di marzo e aprile hanno avuto una grande crescita e se il trend si
confermerà probabilmente la stagione degli arrivi si allungherà. Gli ultimi dati a disposizione, riferiti al
2018, parlano di oltre 66.000 turisti che hanno soggiornato negli esercizi ricettivi di Montalcino (+22%
rispetto al 2017). 156.000 le presenze, ovvero il numero di notti trascorse (+25,8%), e una
permanenza media che è passata da 2,29 a 2,39 notti. Il territorio di Montalcino non ha collegamenti
comodi, oppure non esistono proprio: per andare in Valdichiana, infatti, non ci sono bus. Ed ora che è
attiva una coppia di Frecciarossa alla stazione di Chiusi ci sarebbe una ragione in più per sbloccare gli
spostamenti. A Montalcino si trova la “strada più costosa” d’Italia ma non c’è un taxi a disposizione. E
lo stesso dicasi per tutta la Valdorcia. Montepulciano ha pubblicato un bando per l’assegnazione di 5
licenze taxi. Da noi sono attivi alcuni Ncc ma il loro numero, specialmente in un certo periodo,
probabilmente non basta. Averne di più, oltre a migliorare la quantita e la qualità dell’offerta, potrebbe
mettere un freno al fenomeno dell’abusivismo denunciato da Giorgio Dell’Artino, presidente di Azione
Ncc. I taxi, comunque, sono un’altra cosa e permetterebbero di completare il quadro delle soluzioni.
Ovviamente ci sono i favorevoli e i contrari alla loro attivazione, noi siamo pronti ad accogliere tutte le
opinioni. Che il dibattito si apra. Ma quando molti “big” del mondo del vino e non solo (potete leggere
le loro dichiarazioni su Montalcinonews.com) sollecitano un incremento di servizi per la mobilità, che
siano taxi o Ncc, è un segnale che deve essere ascoltato. E magari concretizzato con qualche azione.

Festa del Paesaggio
Domani si inaugura la sede ristrutturata della Pro
Loco di San Giovanni d’Asso (ore 20, buffet
offerto). Il 12 e il 13 ottobre a Sant’Angelo in
Colle torna la Festa del Paesaggio: da segnalare il
laboratorio per bambini per costruire strumenti
musicali con materiali di riuso, la tavola rotonda
“Valore del Paesaggio e dei Cammini”, la
passeggiata sonora per bambini, la camminata alla
scoperta di fontanili e piante monumentali e i
racconti sulla nascita del borgo. Il 13 ottobre, a
Montalcino, si correrà l’edizione n. 30 della
Granfondo del Brunello e della Valdorcia.

Sagra, Annamaria Lo Presti firma l’Opera
È Annamaria Lo Presti, artista romana ma montalcinese
d’adozione, a firmare l’Opera che andrà al vincitore
dell’edizione n. 62 della Sagra del Tordo. “Per me è un
grandissimo onore”, racconta alla Montalcinonews l’autrice, che
all’età di 82 anni (dei quali 51 vissuti a Montalcino) ha ricevuto il
primo incarico su commissione, e che ha realizzato in passato
più mostre, l’ultima quest’estate dal titolo “Terra Montalcinese
Madonne e donne”. E il ruolo femminile è presente anche
nell’Opera della Sagra del Tordo, che come da tradizione si
ispira alla Madonna col Bambino del Maestro di Panzano. “La
Madonna, nel mio quadro, riveste un ruolo predominante, ho
voluto dare un’impronta diversa rispetto alle opere precedenti”,
continua la Lo Presti. La presentazione dell’Opera avverrà il 25
ottobre sotto il Loggiato di Piazza del Popolo. 

Parcheggio o discarica?
Uno scooter giallo, prima posteggiato e poi
sdraiato per terra (è stato rimosso dopo la
nostra segnalazione) è apparso nel
parcheggio gratuito sotto Porta Cerbaia, tra
buche profonde che rischiano di rovinare le
automobili e oggetti più o meno identificabili
(cartacce, pezzi di carrozzeria, sporcizia
varia) lasciati in terra che denotano uno
scarso senso civico. Speriamo che ci sia
presto un’inversione di marcia.

A tavola con i Quartieri: arriva la “Cena Itinerante”
Una splendida passeggiata per il paese gustando sapori e profumi d’autunno, accompagnati per
strada dall’intrattenimento del gruppo Miniband e dalla musica di Fede Dj (dalle ore 22 in Piazza del
Popolo) e, a tavola, dai piatti della tradizione e dai superbi vini di Montalcino (Brunello, Rosso e
Moscadello), donati per l’occasione dai produttori e dal Consorzio del Brunello. Tutto questo è la
Cena Itinerante, percorso enogastronomico che il 12 ottobre vede protagonisti i Quartieri storici
di Montalcino, Borghetto, Pianello, Ruga e Travaglio, ciascuno impegnato a
preparare una portata: gli antipasti nel Borghetto in Via Panfilo dell’Oca
(crostini misti e sformatino di verdure in salsa), i primi nella Ruga in Vicolo
del Pino (zuppa di legumi e tagliatelle al sugo matto), i secondi nel Pianello
in Via delle Scuole (peposo con patate bollite e arista con patate al forno)
e i dolci nel Travaglio in Via Donnoli (crostata e cantucci). I tagliandi, al
costo di 25 euro (10 euro per gli Under 12, gratuito per i bambini fino a 6
anni), saranno in vendita nelle sedi dei Quartieri dalle ore 17. Il tutto
aspettando l’evento clou di ottobre, la Sagra del Tordo, che si terrà nel
weekend del 26-27 ottobre.
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