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Un mese alla Sagra: Montalcino pronta a ripartire

Il Brunello re della MWW
Un viaggio in sei serate nel cuore della dolce vita
meneghina, alla scoperta del Brunello di
Montalcino. Entra nel vivo il cartellone degli eventi
del Consorzio del Brunello per la Milano Wine
Week (2-10 ottobre), che vede il principe dei
rossi toscani in veste di ospite d’onore della
Galleria Vittorio Emanuele II, sede del Brunello di
Montalcino District. Dal 3 all'8 ottobre quindici
produttori saranno i protagonisti delle cene
gourmet in sette ristoranti glamour della Galleria
e in piazza della Scala, con menù ad hoc abbinati al
Brunello di Montalcino 2016 al Brunello Riserva
2015 delle aziende. Su Montalcinonews.com tutte
le informazioni sulle iniziative.

Pranzo Itinerante
Domani presentazione del libro di Ettore
Pellegrino “Fortificare con arte, castelli, palazzi
fortificati, torri di guardia tra la Montagnola
Senese, il Vescovado e il territorio di Montalcino”
a Ocra (ore 17.30) e spettacolo con cena del
Teatro dell’Accatto al Tempio del Brunello (ore
19.30). Il 3 ottobre (ore 13) Pranzo Itinerante
(antipasto nel Travaglio, primi nel Borghetto,
secondi nella Ruga, dolci nel Pianello), con la
musica di CiacciaBanda StreetBand. Prevendite
entro domani nei Quartieri o domani e il 2
ottobre in una postazione in Piazza del Popolo.

I nuovi costumi, la Fondazione, la revisione del corteo storico. Sono alcuni temi legati alle Feste
Identitarie che la pandemia ha tenuto sottotraccia, pronti a vedere la luce nel 2022. Ma intanto
Montalcino è pronta a fare un altro passo verso il ritorno alla normalità. Come ad agosto con
l’Apertura delle Cacce, anche la Sagra del Tordo si farà, seppure in versione ridotta, senza stand e con
ingressi limitati al campo di tiro. La rassegna “Montalcino d’Ottobre”, che in tempi normali si sarebbe
aperta con la Sagra del Galletto di Camigliano (rimandata al 2022), partirà il 3 ottobre con il Pranzo
Itinerante, format pensato dai Quartieri per coinvolgere il maggior numero di persone. “Per il pranzo
all’aperto non servirà il green pass - sottolinea Jacopo Caporali, Governatore del Borghetto, che
festeggerà la vittoria dell’Apertura delle Cacce il 16 ottobre in Piazza del Popolo - da parte nostra la
volontà era di fare la Festa anche lo scorso anno. Montalcino deve tornare alla normalità e la Sagra del
Tordo è il modo migliore per farlo”. “Non ci saranno gli stand, un introito che manca da due anni e
che ci permetteva di respirare tutto l’anno”, commenta Viola Gorelli, presidente della Ruga. “Sarà una
formula in stile Apertura - aggiunge Samuele Cecchini, presidente del Pianello - vedremo se sarà
possibile aggiungere qualcosa, come il corteo storico di domenica mattina con l’omaggio alla
Castellana”. “In preparazione della Sagra - aggiunge Giancarlo Paccagnini, presidente del Travaglio - il 9
ottobre, al Vignolo, facciamo un evento, una chiacchierata, sul passato, il presente ed il futuro del
Quartiere, tra vecchia e nuova generazione, a corollario di questo evento ci sarà un aperitivo e a
seguire la cena di fritto. Il 23 ci sarà un’altra cena. Il nostro intento è quello di avere un ottobre pieno
di iniziative, per far sì che si possa creare un bel clima all’interno del Quartiere in prospettiva della
Sagra. Tutto questo sempre in rispetto delle normative Covid vigenti”.

Tartufo & Murales
Riqualificare una zona con l'arte, ad esempio con i murales.
Un'idea che nel corso degli anni ha fatto centro in tante città ma
anche nei piccoli paesi. E che adesso viene sposata anche da S.
Giovanni d'Asso, che ha lanciato un progetto in occasione della
Mostra Mercato del Tartufo Bianco delle Crete Senesi di
novembre (13-14 e 20-21). “Murales Truffles” punta a
rivalorizzare uno spazio esterno situato in via XX Settembre
con la realizzazione di quattro pitture murali con a tema il
mondo del tartufo. Lanciato un concorso (regolamento nel sito
della Mostra Mercato) per artisti che potranno mandare i loro
bozzetti in formato A4 entro il 22 ottobre all'indirizzo del
Municipio di San Giovanni d'Asso o via mail. Nelle opere
dovranno figurare elementi legati al tartufo e al suo mondo con
i colori adeguati al contesto urbano.

Un aiuto ai pedoni

Elezioni suppletive, si vota anche a Montalcino

Un lettore segnala l'assenza di due
attraversamenti pedonali a Montalcino:
"quando si discende da Porta al Cassero non
si può attraversare in sicurezza, mentre nella
strada che da via Saloni porta a via
Circonvallazione c'è un marciapiede
pedonale che inizia alla rotatoria, per
entrare nel centro storico si deve
attraversare la strada ma ad oggi questa
operazione non si potrebbe fare”.

7 candidati per un solo posto in Parlamento. Il 3 e il 4 ottobre si vota a Montalcino, come in tutta
la provincia di Siena e nella Valdichiana aretina, per sostituire Pier Carlo Padoan, eletto nel 2018
nel collegio senese ma dimessosi lo scorso anno dopo la sua entrata in UniCredit. Il posto di
Padoan alla Camera se lo contendono quasi certamente il segretario nazionale del Pd Enrico Letta,
che guiderà la coalizione di centrosinistra, e il candidato del centrodestra Tommaso Marrocchesi
Marzi, senese e produttore di vino. Gli altri candidati sono Marco Rizzo
(Partito Comunista), Elena Golini (Potere al Popolo), Mauro Aurigi
(Italexit Per l’Italia con Paragone), Tommaso Agostini (3V) e Angelina
Rappuoli (Movimento nazionale italiano). Chi ottiene più voti viene eletto
alla Camera: resterà in carica fino al termine della legislatura (la scadenza
naturale è nel 2023). I maggiorenni, con documento d’identità e tessera
elettorale, potranno votare domenica 3 ottobre (ore 7-23) e lunedì 4
ottobre (ore 7-15). Gli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in
condizioni di quarantena o di isolamento fiduciario per Covid-19 sono
ammessi al voto a domicilio per la consultazione elettorale.

Partita Iva/Codice Fiscale 01319890529 - Camera di Commercio di Siena - R.E.A SI 138063 - Privacy
Per abbonarti alla newsletter manda una e-mail a info@montalcinonews.com - t. +39 0577 844016

