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Cavaliere del Lavoro
Un riconoscimento importante per Marilisa
Allegrini e per tutta Montalcino. Al Palazzo del
Quirinale si è tenuta la cerimonia di consegna
delle onorificenze dell’Ordine “Al Merito del
Lavoro” ai Cavalieri nominati il 2 giugno 2020 e
2021. “La nomina a Cavaliere del Lavoro - ha
commentato Marilisa Allegrini, proprietaria a
Montalcino della griffe di Brunello San Polo - mi
onora, dà lustro al mondo dell’agricoltura, alla mia
Famiglia ed ai miei collaboratori, oltre a premiare
un lungo impegno personale sviluppatosi nei
mercati di tutto il mondo, oggi definitivamente
conquistati dal vino italiano”. (Foto: Ufficio Stampa
Presidenza della Repubblica).

Montalcino in festa con la Sagra del Tordo n. 63
Con la speranza di tornare presto a riavere un mese pieno di appuntamenti, come la Sagra del Galletto
o le iniziative storico-culturali, per adesso è già un bel passo avanti poter rivivere “Montalcino
d'Ottobre”, aperto il 3 ottobre con il Pranzo Itinerante e adesso all’epilogo con il fine settimana più
emozionante per i quartieranti di Montalcino. Si comincia domani nell’inedita location del Chiostro del
Museo Civico e Diocesano (ore 18.30, accesso solo con green pass fino a capienza consentita), quando
verrà svelata l’Opera che andrà al Quartiere vincitore del torneo. Un’Opera originale, firmata
dall’artista senese Luca Pollai, che ha dipinto direttamente su uno scudo in pelle, richiamando la
tradizione medievale di Montalcino. Pollai, anni fa, si era addirittura vestito e aveva suonato il tamburo
durante la Sagra del Tordo. Una festa chiaramente condizionata dalle restrizioni Covid, ma che
comunque “conquista” piccole concessioni rispetto al Torneo di Apertura delle Cacce di agosto, come
il ritorno dell’offerta dei doni ai Signori di Fortezza e i pranzi domenicali nei Quartieri, per sopperire
pur parzialmente all’assenza degli stand ai Giardini dell’Impero. Pranzi che stanno riscontrando un bel
successo, visto che al momento sono circa 450 le prenotazioni complessive, che ricordiamo sono
obbligatorie, così come il green pass (questi i contatti: Claudio del Borghetto 3473555785, Samuele del
Pianello 3487966291, Nicola della Ruga 3473083262, Elena del Travaglio 3404668474). Tutto esaurito
per la gara di tiro con l’arco, dove visti gli ingressi contingentati erano disponibili 320 biglietti, restano
invece una ventina di posti a Quartiere invece per la Provaccia. C’è insomma grande entusiasmo da
parte del popolo di Montalcino e anche la MontalcinoNews ha voluto fare la sua parte, aumentando
l’offerta per chi non potrà essere presente dal vivo. Oltre al Torneo del 31 ottobre e al sorteggio degli
arcieri, trasmetteremo in diretta Facebook anche la Provaccia del sabato.

I ritmi della Festa
Domani al Chiostro del Museo si presenta l’Opera
di Luca Pollai (ore 18.30, serve il green pass, posti
limitati). Il 30 ottobre sorteggio degli arcieri a
porte chiuse nel Palazzo Comunale storico (ore
12), partenza del corteo (ore 16) e Provaccia (ore
16.45, posti limitati, contattare i Quartieri). Il 31
ottobre partenza del corteo (ore 11.20),
benedizione degli arcieri sul sagrato della Chiesa
di Sant’Egidio (ore 11.45), offerta dei doni ai
Signori di Fortezza (ore 12, serve il green pass,
posti limitati), partenza del corteo (ore 15) e gara
di tiro con l’arco (ore 15.45).

La chiocciola di Slow Food a Montisi
La chiocciola per lui è una bellissima abitudine e un assist,
semmai ce ne fosse bisogno, a continuare con la sua filosofia:
cibo buono, locale, selezionato personalmente e rispetto
massimo per i suoi ospiti. Roberto Crocenzi grazie alla sua
attività, “da Roberto, Taverna in Montisi” ha ricevuto la
chiocciola di Slow Food confermandosi tra i migliori
dell'importante guida “Osterie d'Italia”, la “bibbia” del mangiare
autentico. Da anni Roberto è l'unica chiocciola nel territorio di
Montalcino. “Una grande gioia - spiega Crocenzi alla
Montalcinonews – uno stimolo per migliorare sempre di più. Il
periodo della pandemia mi ha portato ad essere ancora più
rigoroso e determinato, scegliendo le eccellenze assolute nella
zona ma anche prendendo poche prenotazioni: ho tre bagni nel
mio locale e ognuno di questi è riservato ad un solo tavolo”.

La Sagra by Montalcinonews
Tutte le emozioni della Sagra del Tordo da
seguire sulla Montalcinonews. Dalla
presentazione dell'Opera alla Provaccia (per
la 1° volta in diretta streaming) fino alla gara
della domenica sulla nostra pagina Facebook.
E poi news, aggiornamenti, focus. Uno
sforzo organizzativo importante e un regalo
ai nostri affezionati lettori per far vivere
minuto per minuto un evento storico ed
appassionante.

Lavori pubblici: 10,5 milioni per la cinta muraria di Montalcino
Vale 12,58 milioni il programma triennale dei lavori pubblici 2022-24 del Comune di Montalcino. Lo
schema, adottato il 22 ottobre dalla giunta, deve passare dal consiglio per l’approvazione definitiva.
Non c’è traccia dell’Agrario a San Giovanni d’Asso perché il nuovo istituto sarà realizzato dalla
Provincia di Siena, con la compartecipazione economica di Montalcino. Nel 2022 sono stati inseriti
lavori per il valore di 1,8 milioni di euro: il rifacimento del lastrico di Via Donnoli e la
pavimentazione del vicolo di Via Moglio (693.000 euro), il consolidamento
della torre della Fortezza e realizzazione di una scala interna (380.000
euro) e i primi tre stralci della riqualificazione urbana di Torrenieri
(732.000 euro). Il quarto stralcio, da 311.000 euro e relativo all’area
sportiva, è previsto invece per il 2024. Nel 2023 è stata inserita la prima
parte dell’intervento di recupero della cinta muraria di Montalcino (costo
stimato: quasi 10,5 milioni). Il primo stralcio riguarda il collegamento del
nuovo polo scolastico al percorso della cinta muraria da cui si accede al
centro storico della città, mentre il secondo stralcio, previsto nel 2024,
interessa la zona nord-est delle mura.
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