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Fortezza, al via i lavori di riqualificazione

Il Brunello di Sanderson
“Gli americani amano il Brunello di Montalcino”.
Lo scrivono Marvin Shanken e Thomas Matthews
nell’editoriale del numero di giugno della
prestigiosa rivista Usa Wine Spectator, dove il
senior editor Bruce Sanderson racconta il
Brunello 2015, l’ultima annata sul mercato da lui
giudicata con 95 punti, in un articolo in cui guida i
lettori fra i vini migliori e i “best value”. Al primo
posto con 97 punti troviamo il Brunello di
Montalcino Casanovina Montosoli 2015 de Le
Ragnaie e il Brunello di Montalcino Le Lucére
2015 di San Filippo. Seguono con 96 punti i
Brunello di Argiano, Le Ragnaie, Podere Salicutti e
Valdicava.

“Tutto in un sorso” al 2021
Alla lista delle tante iniziative che in tutta Italia
sono state costrette ad alzare bandiera bianca per
i noti motivi legati al Covid-19, si aggiunge anche
“Tutto in un sorso”, evento che era in programma
a giugno al Chiostro di Sant’Agostino a Montalcino
e che come sempre avrebbe visto come
protagonisti un importante numero di vignaioli
artigiani d'Europa con le loro storie, i territori e
quella cultura che fa parte del vino. Appuntamento
al 2021 perché, come dicono gli organizzatori,
“l'anno prossimo si tornerà con una voglia di stare
insieme ancora più forte”.

Se ne parlava già nel 2016, un anno dopo è stato approvato il progetto di riqualificazione da oltre 1,3
milioni di euro (inserito nel programma europeo “Promozione del Medioevo in Toscana: la Via
Francigena”), nel settembre 2018 la Provincia di Siena ha pubblicato il bando di gara, nel novembre
2019 è stato aggiudicato l’appalto e adesso, finalmente, i lavori vedono la luce. Parliamo di uno dei
simboli di Montalcino, la Fortezza, testimone di secoli di storia e cultura sin dall’anno della sua
costruzione (1361), patrimonio della comunità e punto di riferimento per turisti e visitatori. “È stata
dura, con tutti i percorsi burocratici da compiere”, spiega il sindaco Silvio Franceschelli. 900.000 euro
provengono da fondi comunitari, il Comune ne aggiungerà altri 300-400.000. I lavori - che prevedono
tra le altre cose il restauro della Cappella, il recupero del piazzale interno (piazza d’armi) e dei giardini,
la realizzazione di infrastrutture fognarie, elettriche ed idrauliche e la riqualificazione dei torrioni procederanno a step in modo da non impedire l’accesso dei visitatori e dovrebbero concludersi entro
la fine dell’anno, facendo saltare di conseguenza tutti gli eventi della stagione 2020: dal Jazz&Wine, che
la Fondazione Banfi intende comunque svolgere in forma diffusa partendo dal Castello Banfi, al cinema
fino alla Settimana del Miele. Sull’Apertura delle Cacce “a breve mi incontrerò coi Quartieri sottolinea Franceschelli - per adesso posso solo dire che ci sono diverse normative che rendono tutta
la vita complessa in questo periodo”. Tornando ai lavori, non c’è solamente il cantiere della Fortezza.
“Ora è il momento per spingere sull’acceleratore - dice il sindaco - entro il 15-20 giugno partiranno
quelli a Porta Cerbaia, una volta finite le operazioni in Via delle Caserme inizieremo con Via Moglio. In
gara ci sono la Giostra di Montisi e le scuole di Torrenieri. Poi ci fermeremo un attimo, perché il
Covid-19 ci costringe a rivedere gli investimenti”.

Si sposta il mercato di Montalcino
Fino a settembre il mercato settimanale del venerdì di
Montalcino cambia collocazione e si terrà in un’area delimitata
dai tre incroci interni al centro storico (l’incrocio tra Via
Gramsci e Via Ricasoli, l’incrocio tra Via Ricasoli e Via Bandi e
l’incrocio tra Viale della Libertà e Via Sant’Agostino) oltre agli
ingressi di Via Strozzi e dei Giardini Ferretti. I banchi con flusso
maggiore, quelli che vendono alimenti e piante e fiori, saranno
posizionati vicino alle vie di accesso per ridurre il numero di
persone all’interno dell’area mercato. Il resto dei posteggi
disponibili sarà assegnato tramite sorteggio pubblico. Il Comune
di Montalcino ha deciso per lo spostamento temporaneo per
garantire accessi scaglionati e distanziamento sociale ed evitare
sovraffollamenti, considerando anche la serie di lavori pubblici
che interessano il centro storico.

Ci si mette anche il clima

Fase 2, aprono le regioni. Da domani mascherine in edicola

Sembra che il 2020 non voglia ritrovare un
barlume di normalità. Senza tornare a quello
che è successo a causa del Covid-19,
soffermiamoci sul clima. Non certo estivo,
con pioggia (prevista anche per domani) e
temperature che allontanano l'imminente
arrivo dell'estate. Speriamo che il sole possa
tornare a splendere presto su Montalcino,
sarebbe importante anche per i visitatori
desiderosi di ammirare le nostre bellezze.

Ad un mese dal 4 maggio, quando cominciò la Fase 2 con le prime riaperture, è stato tolto anche
l’ultimo limite alla mobilità. Da ieri si può uscire anche fuori regione e sarà possibile viaggiare in
Italia e nel resto d’Europa. “Ci meritiamo il sorriso e l’allegria, ma il virus non è scomparso”, ha
ricordato il premier Giuseppe Conte. Dello stesso avviso Silvio Franceschelli, sindaco di
Montalcino, dove due giorni fa è stato registrato un nuovo caso di positività al Covid-19. “Ok i
messaggi positivi ma bisogna anche essere realisti - dice Franceschelli non dobbiamo mai abbassare la guardia, tutto possiamo permetterci
fuorché una ricaduta”. Intanto, da domani la distribuzione delle
mascherine gratuite per i cittadini toscani si terrà nelle edicole. Basterà
presentarsi con la tessera sanitaria per ritirare una prima tranche da 10
mascherine (entro la fine di giugno il resto della fornitura, tra le 20 e le 30
mascherine a persona). Le edicole, quindi, sostituiscono le farmacie, che
avevano fornito lo stesso servizio fino al 31 maggio. In totale finora sono
55 milioni le mascherine distribuite (43 milioni attraverso le farmacie, 4
milioni tramite i supermercati e 8 milioni direttamente dai Comuni).
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