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Vendemmia top
Una vendemmia del Brunello di qualità con i primi
importanti responsi dalle cantine. Il presidente del
Consorzio Fabrizio Bindocci fa un bilancio iniziale:
“la raccolta è andata molto bene. I produttori
sono soddisfatti, la qualità è più che buona mentre
a livello quantitativo c'è un calo del 5-10%. Il mio
voto per la vendemmia è da 8 a 10”. Capitolo
fermentazione: “i segnali vanno nella giusta
direzione l'uva che è sanissima è un elemento
fondamentale. Per quanto riguarda i mosti, il
patrimonio polifenolico è ricco, ci sono colori belli
e profumi ricchi. Il grado alcolico si attesta intorno
ai 14-14,5 gradi. Riscontriamo un ottimo ph, a
livello analitico i vini sono ottimi”.

Scuole allo Spuntone, c’è il vincitore
È stata pubblicata la graduatoria definitiva del concorso di progettazione per la realizzazione del nuovo
polo scolastico allo Spuntone, a pochi passi dal centro storico di Montalcino. A vincere è un gruppo di
architetti coordinato da Giacomo Massoni, professionista senese e assegnista di ricerca al
Dipartimento di Architettura dell’Università di Ferrara, che vive tra Siena e Montisi e lavora anche a
Montalcino. Un profilo giovane che conosce bene quindi il territorio (ha pubblicato saggi di storia
dell’architettura e un libro sulla torre “coronata” di Montisi, sorella minore del Mangia di Siena), che
sarà affiancato da altri architetti con esperienze internazionali in studi prestigiosi. Si tratta di Michele
Grazzini, Andrea Tonazzini, Giorgia Colombo, Riccardo Masoni, Pablo Valero Escolano, Carlos
Orihuela García e Edoardo Milesi, unitosi nella seconda fase del concorso e che presterà i requisiti
tecnico-economici e professionali in rappresentanza dello studio Archos, realtà già presente e attiva
con la propria struttura a Montalcino. Si chiude quindi un primo importante step, che ha visto arrivare
alla commissione giudicatrice ben 60 domande (solamente 5 sono andate al “ballottaggio” finale).
Adesso si apre la fase clou di un intervento da quasi 17 milioni di euro complessivi che prevede una
spesa di 5,1 milioni per le scuole (nido, scuola dell’infanzia, elementari e medie, per un totale di oltre
500 bambini, più altri servizi come la mensa e l’amministrazione), 3,6 milioni per le attrezzature
condivise (attrezzature sportive, auditorium/sala congressi di almeno 300 posti e biblioteca
multimediale con supporto di tecnologie per l’informazione e la comunicazione, sala espositiva
destinata ad attività di supporto a manifestazioni come sagre o mercati), 4 milioni per il parcheggio
multipiano e 1 milione per sistemazioni esterne, terrazzamenti e sistemazioni stradali, oltre ai costi
aggiuntivi tra Iva, concorso di progettazione ed oneri tecnici.

Al via Nova Eroica
Saranno 1.000 i ciclisti che il 25 ottobre
prenderanno parte a Nova Eroica, appuntamento
dell’Eroica dedicato alle bici moderne tipo gravel,
strada e ciclocross ma su strade bianche. Partenza
e arrivo in località Piana (Buonconvento), previsti
tre percorsi di 62, 85 e 130 km: l’ultimo, il più
lungo, passerà dal territorio di San Giovanni
d’Asso, Torrenieri (dove sarà realizzato un punto
di ristoro) e Montalcino. Causa Covid vengono
sacrificati gli eventi collaterali, dal Bike Village a
Nova Eroica Family, dove avrebbe partecipato
l’olimpionica di scherma Elisa Di Francisca.

Il San Sebastiano al Louvre di Parigi
Si inaugura oggi al Louvre di Parigi la mostra “Il corpo e l’anima.
Sculture italiane da Donatello a Michelangelo (1465-1520)”. Tra
le 140 opere della scultura rinascimentale italiana anche il San
Sebastiano, che lo scultore e ceramista fiorentino Andrea Della
Robbia realizzò agli inizi del Cinquecento e che rappresenta uno
dei gioielli custoditi nel Museo Civico e Diocesano di
Montalcino, terra del Brunello. La scultura, restaurata per
l’occasione, è stata concessa in prestito e andrà ad arricchire la
mostra del Louvre, inizialmente prevista tra maggio e agosto e
poi spostata causa Covid, e successivamente il Castello
Sforzesco di Milano. San Sebastiano è il protettore degli arcieri
e proprio a Montalcino è intitolato a lui il premio per l’arciere
che raggiunge la serie completa in occasione delle gare di tiro
con l’arco dell’Apertura delle Cacce e della Sagra del Tordo.

Ciak si gira
Tornano ad accendersi le telecamere nel
territorio di Montalcino. Il 27 ottobre a
Sant'Angelo in Colle verranno effettuate
delle riprese cinematografiche per la
promozione di un motociclo di un
importante marchio motociclistico. Ancora
“top secret” i dettagli, sappiamo da
ordinanza comunale che ci sarà un divieto di
sosta per i veicoli in via del Sole e nell’intera
Piazza Castello, dalle ore 14 alle ore 19.

Annullata anche la Mostra Mercato del Tartufo Bianco
Niente da fare nemmeno per la Mostra Mercato del Tartufo Bianco a San Giovanni d'Asso.
L'evento non si svolgerà, appuntamento al 2021. Purtroppo l'emergenza sanitaria e le misure
restrittive non consentono uno svolgimento, come nelle edizioni precedenti, a pieno regime ed in
serenità. “Non c'è stato niente da fare - spiega Paolo Valdambrini, presidente Associazione Tartufai
Senesi - ci riproveremo nel 2021. Ci stiamo comunque organizzando per la vendita del tartufo nella
sede dell'associazione nei due weekend in cui era in calendario la Mostra
Mercato”. Quindi per gli appassionati ed i buongustai ci sarà l'opportunità
di acquistare questo prodotto unico. La stagione è in ritardo ma la qualità
non manca così come le richieste. La rinuncia all'evento comporta anche
la non assegnazione del premio “Un Tartufo per la Pace”. Questa
settimana è arrivata anche la decisione dell'annullamento de “Il primo olio
ed altro ancora…” a Montisi. Un anno nero per gli eventi del territorio di
Montalcino, dalla Sagra del Tordo alla Giostra di Simone, dalla Sagra del
Galletto fino alle manifestazioni appena citate: tutte assenze “di peso” ma
con la situazione attuale non si poteva fare altrimenti.
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