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L'annus horribilis del Tartufo Bianco

Brunello da record
Nuovo record per le vendite di Brunello di
Montalcino nei primi 9 mesi di quest’anno, con un
incremento del 44% rispetto ad un anno fa di
fascette consegnate per le bottiglie pronte ad
essere messe sul mercato. Lo rileva, alla vigilia
della Vinitaly Special edition (17-19 ottobre),
l’ultima analisi del Consorzio del Brunello sui
contrassegni di Stato rilasciati da Valoritalia nei
primi 9 mesi del 2021. In totale, dall’esordio sul
mercato della 2016, sono già 8 milioni le bottiglie
sul mercato, mentre la 2015 è già praticamente
sold out, con 10 milioni di fascette consegnate
negli ultimi 20 mesi. La conferma di due annate
“super” già entrate nella storia.

Gemellaggio e Sant’Antimo
Domani firma ufficiale del gemellaggio tra
Montalcino e Napa con una cerimonia a distanza
dei due sindaci, Silvio Franceschelli e Scott Sedgley
(ore 18, diretta sul profilo Fb del Comune di
Montalcino) e presentazione del libro “Argo Villan Fottuto” di Mohsen Sariaslani a Ocra
Montalcino (ore 18, ingresso libero). Il 16 ottobre
escursione (partenza ore 10 dal Chiostro di
Sant’Agostino) alla scoperta del territorio di
Montalcino fino all’Abbazia di Sant’Antimo, dove
nel pomeriggio si terrà un seminario gratuito su
Santa Ildegarda di Bingen (ore 16-18).

Annus horribilis per il tartufo bianco. Così si può definire in tutta Italia e ovviamente non fa eccezione
San Giovanni d'Asso dove la ricerca dei preziosi tuberi continua ma senza significativi risultati. Il
motivo? Il clima e in particolar modo la siccità che pesa come un macigno sulla raccolta. Il risultato è
che la quantità è poca e i prezzi schizzano inevitabilmente in alto. La speranza, per salvare la stagione, è
l'arrivo delle precipitazioni e di un clima che rispecchi l'autunno. “Per adesso è un disastro - spiega alla
Montalcinonews Paolo Valdambrini, presidente Associazione Tartufai Senesi - c'è un continuo
peggioramento. I prezzi sono alti, tartufi di dimensioni come olive che raggiungono i duemila euro al
chilo e quelli con pezzature più grandi dai quattromila euro in su. Quei pochi che ci sono non hanno
un'altissima qualità. Vedremo se cambierà qualcosa nei prossimi giorni, lo speriamo. Quello di adesso è
il risultato della siccità estiva e autunnale che ha compromesso il tutto”. Uno scenario difficile ma che
non oscurerà il ritorno, atteso, della storica Mostra Mercato del Tartufo Bianco edizione n.35 in
programma nei weekend del 13/14 e 20/21 novembre. Evento che includerà, per rimanere in tema, un
convegno dal titolo “Cambiamenti climatici e convegno del tartufo bianco” in programma il 13
novembre alle ore 11 nella Sala del Camino al Castello. La Mostra Mercato proporrà un cartellone
ricco di iniziative (consultabili sul sito dedicato) con degustazioni, trekking, visite nelle tartufaie,
convegni, musica itinerante, arrivo del treno storico a vapore, area ristoro e mercato, cene di gala
(quella di inaugurazione è in collaborazione con il ristorante stellato La Parolina). Da sottolineare che il
14 è in programma l'inaugurazione del Distretto Rurale di Montalcino e il 21 il ritorno del Premio
internazionale “Un tartufo per la pace” sempre al Castello di San Giovanni d'Asso, cuore pulsante della
Mostra Mercato del Tartufo Bianco.

Sagra del Tordo, il programma ufficiale
La presentazione dell’Opera al Chiostro di Sant’Agostino, il
ritorno dell’offerta dei doni ai Signori di Fortezza e i pranzi
domenicali nei Quartieri, per sopperire in parte all’assenza degli
stand. Sono le novità della Sagra del Tordo n. 63 (29-31
ottobre) rispetto all’Apertura delle Cacce di agosto, un piccolo
passo in avanti aspettando un ritorno alla piena normalità. Per la
presentazione dell’Opera (29 ottobre, ore 18.30) è previsto
l’accesso al pubblico con green pass e senza prenotazione (fino
ad esaurimento posti). Il sorteggio degli arcieri del 30 ottobre si
terrà a porte chiuse (ore 12, Palazzo Comunale storico, diretta
streaming sulla pagina Fb di MontalcinoNews), per la Provaccia
e la gara accesso limitato al campo di tiro (con green pass). Per
conoscere il programma completo visitare
Montalcinonews.com.

Green Pass

Presidio ospedaliero, nominati i componenti della Consulta

Da domani, 15 ottobre, il Green Pass sarà
obbligatorio nei luoghi di lavoro. Una novità
importante, ovviamente, anche per il
territorio di Montalcino. Dove non
sembrano esserci problemi. “Le attività si
sono organizzate da tempo - ha detto pochi
giorni fa Fabio Borghi della Confcommercio
alla Montalcinonews - direi che la
vaccinazione della forza lavoro è quasi al
100%. A Montalcino sono stati bravissimi”.

La giunta comunale di Montalcino, l’8 ottobre, ha nominato i componenti della Consulta sul
Presidio Funzionale di S. Maria della Croce, istituita il 30 settembre dopo la delibera del consiglio
comunale per dare una spinta al potenziamento del presidio, che nel corso degli ultimi dieci anni ha
visto perdere, o diminuire, alcune importanti prestazioni. Ne fanno parte il sindaco Silvio
Franceschelli e l’assessore al sociale Giulia Iannotta, i consiglieri di minoranza Hubert Ciacci e
Duilio Landi, il presidente della Fondazione Territoriale Brunello di
Montalcino Remo Grassi, Flavio Rugi in rappresentanza dei sindacati dei
pensionati e Giuliana Strada, Roberto Talenti e Graziella Donatelli,
nominati dal comitato promotore della petizione popolare che ha raccolto
circa 1.600 firme e la scorsa settimana ci aveva comunicato l’assenza di
sostanziali novità, se non l’incontro, il 22 ottobre a Montalcino, con
l’assessore alla sanità della Regione Toscana Simone Bezzini.
Parteciperanno anche la Società della Salute e il direttore dell’Asl Toscana
Sud-Est Antonio D’Urso. “Informeremo tempestivamente la cittadinanza
sugli impegni assunti nell’incontro”, ha spiegato il Comitato dei cittadini.
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