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Raffaella Carrà e il suo legame con Montisi

Sanguis Jovis
L'edizione n. 4 della Summer School Sanguis Jovis,
progetto firmato dalla Fondazione Banfi, ha come
titolo “Maturazione e Maturità nel Sangiovese - la
ricerca di un equilibrio tra viticultura e enologia”.
L'appuntamento è a Montalcino (20-24 settembre)
e c'è una novità importante: il corso sarà infatti
gratuito per tutti i partecipanti ammessi con le
borse di studio che dunque interesseranno oltre
alla categoria “Student” anche quella
“Professional”. Una bella opportunità resa
possibile grazie alla volontà degli organizzatori e
degli sponsor. Le iscrizioni si chiudono il 31 luglio,
entro agosto verrà pubblicata la graduatoria. Info
su fondazionebanfi.it.

Vigneti & teatro
Domani, il 10 e l’11 luglio (orario 11-16) l’azienda
Franco Pacenti offre un'escursione in vigna e una
degustazione di Brunello e Rosso in un picnic
nell’oliveto con prodotti a km 0. Prenotazione
obbligatoria, posti limitati (0577849277 - 320
7685330). Il 14 luglio Giobbe Covatta arriva a
Torrenieri con “La Divina Commediola”,
personale versione della Divina Commedia
dedicata ai diritti dei minori. Lo spettacolo (Piazza
del Mercato, ore 21.30), fa parte della rassegna
“Di Borgo in Borgo”. Ingresso gratuito,
prenotazione consigliata al 342 5772767.

La regina della tv italiana aveva un bel legame con il nostro territorio tanto da viverci per un certo
periodo trascorrendo giorni felici e spensierati. Parliamo di Raffaella Carrà icona mondiale che ci ha
lasciato questa settimana. Non tutti sanno che ha passato un periodo della sua vita a Montisi dove
aveva casa vivendo con il compagno di allora, Gianni Boncompagni a Il Poggio, una villa-podere che
all’epoca faceva parte del comune di San Giovanni d’Asso. Siamo nei primi anni ’70, la Carrà si è
fermata per poco tempo ma quanto è bastato per lasciare il segno. Come lei sempre riusciva a fare.
Barbara Agnelli, una signora di Montisi che all’epoca era una bambina, ha raccontato i suoi ricordi a
Montalcinonews.com. “Credo che fosse il 1973, lei era proprietaria de Il Poggio e un giorno invitò tutti
i bambini di Montisi a casa sua per un’iniziativa pubblicitaria. Venimmo insieme ai nostri genitori.
Ricordo che ci regalò maglietta, jeans e scarpe da ginnastica, c’erano i fotografi, ma il tempo era brutto
così che dopo averci offerto una bella merenda siamo tornati a casa. Fu gentilissima e c’era anche
Boncompagni tanto che io e la mamma arrivammo lì con il babbo ma, non avendo un mezzo per
tornare a casa, ci accompagnò lo stesso Boncompagni. La mamma ricorda che la Carrà ci accolse molte
bene, al nostro arrivo era in cima alle scale con i bigodini in testa e il suo bel sorriso”. Il babbo di
Barbara, Aldo Agnelli, ha un altro ricordo che regalò visibilità al bellissimo borgo. “Montisi finì sul
giornale grazie alla Carrà, comprai qualche copia di un settimanale televisivo a Torrita. In una foto con
lei c’era Pasquale Poggialini nel suo trattore o carro, un signore di San Giovanni d’Asso della zona dei
Bagnacci”. Gli anziani di Montisi ricordano la Carrà sempre elegante e cortese, si poteva incontrare in
paese, a fare la spesa e la gente era stupita dalla sua umiltà. Una dote rara che non ha mai perso e forse
sta proprio qui il segreto del suo grande successo.

La festa della Ruga
Il Quartiere Ruga si riunisce per festeggiare, finalmente, la
splendida vittoria n.39 ottenuta sul campo in occasione della
Sagra del Tordo 2019. Un anno magico iniziato con il trionfo al
Torneo di Apertura delle Cacce e proseguito centrando il
"cappotto" il 27 ottobre 2019 con gli arcieri Cesare Matteucci e
Giuseppe Montalto. Sono passati quasi due anni, la pandemia ha
bloccato la festa ma sabato 10 luglio è il gran giorno: alle ore
18.30 la Santa Messa alla Chiesa del Corpus Domini; alle ore
19.15 l'uscita della Comparsa con gli Arcieri vittoriosi e alle ore
20.30 la cena nel giardino di via del Pino. “Finalmente ci siamo commenta la presidente Viola Gorelli - ci fa piacere
dell'interesse ricevuto, con le prenotazioni siamo ormai agli
sgoccioli. Sarà una cena speciale tra di noi, siamo felici di avere
come ospite il priore della Tartuca, Antonio Carapelli”.

Parcheggio con app

Restyling (quasi) completo, riapre la Fortezza di Montalcino

I parcheggi a Montalcino si potranno pagare
con strumenti come le app. Una decisione
che guarda al turismo ma anche alla
sicurezza visto i danneggiamenti ai
parcometri in passato e con i pagamenti
elettronici che in tempo di Covid si fanno
preferire. Il Comune ritiene utile concedere
alle ditte interessate la possibilità di erogare
i propri servizi di pagamento purchè non ci
siano spese per l’ente.

A quasi 5 anni dall’approvazione del progetto di riqualificazione e a 12 mesi dall’avvio dei cantieri si
è chiuso il primo stralcio, il più importante, dei lavori di restyling della Fortezza di Montalcino. “In
termini di transitabilità è già aperta, dopo la fase di collaudo sarà completamente agibile”, spiega il
sindaco Silvio Franceschelli. I lavori, che raggiungeranno un costo di circa 1,6 milioni di euro
(900.000 euro da fondi comunitari), prevedono ora la seconda parte del progetto: il restauro della
Cappella e la realizzazione di un secondo accesso. Interventi che
termineranno a giugno 2022 e che comunque non impediranno ai cittadini
e ai turisti di ammirare l’opera riqualificata. Ad inaugurarla, di fatto, sarà il
Jazz&Wine firmato Banfi. “La Fortezza è l’apice di un percorso di
ricostruzione generale – aggiunge Franceschelli – Montalcino nell’anno del
Covid ha fatto lavori enormi. Parliamo di circa 15 milioni di investimenti
tra soldi nostri e investimenti terzi”. Adesso resta l’intervento madre, le
scuole. L’agrario di San Giovanni d’Asso andrà in appalto entro fine anno,
lo Spuntone attende il via libera della Regione Toscana (progetto
esecutivo stimato per giugno-settembre 2022).
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