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Un piano da 280.000 euro per il turismo lento

Brunello, il bilancio del 2021
“Abbiamo chiuso il 2021 con risultati al di sopra di
ogni aspettativa. Il Brunello viene venduto e
consumato, siamo la denominazione più
conosciuta in Italia. E il merito è dei nostri soci,
che negli anni hanno alzato l’asticella della qualità”.
Così Fabrizio Bindocci, presidente del Consorzio
del Brunello, nel tracciare un bilancio dell’anno
appena passato. “I mercati stanno già chiedendo i
nuovi vini in commercio, la Riserva 2016 e il
Brunello 2017. Sono convinto che avranno un
grande successo”, continua Bindocci. Il primo
appuntamento del Consorzio nel 2022 è
“Benvenuto Brunello Usa” (ultimo weekend di
febbraio).

Niente Befana
“Non avremmo voluto darvi questa notizia ma
siamo fiduciosi che la situazione migliorerà e
potremo tornare a vivere il paese come prima”.
Con queste parole la Pro Loco Giostra di Simone
di Montisi comunica l’annullamento degli eventi di
“Montisi in festa”. Ieri niente visita della Befana
alle Contrade, mentre oggi salta il Concerto
“Benvenuto Franci” della corale di Pienza. Fino al
21 gennaio è visitabile nella Chiesa di
Sant’Agostino di Montalcino la mostra di presepi
dei ragazzi dell’I.C. “Insieme”, che festeggia il 50°
anniversario della scuola a tempo pieno.

Montalcino vanta un paesaggio mozzafiato, eccellenze enogastronomiche (Brunello in primis) ed
elementi di grande valore archeologico e naturalistico. Caratteristiche uniche che, se integrate fra loro
e valorizzate al meglio, possono rappresentare un’importante risorsa economica per l’intero territorio.
Per questo l’amministrazione comunale ha deciso di puntare, da tempo, sul turismo lento e di qualità:
un percorso che, grazie anche all’attivismo delle associazioni locali, ha portato a progetti come Eroica
Montalcino, la Brunello Crossing e la Gran Fondo del Brunello. Dal trekking al nordic walking, dalla
mountain bike all’e-bike: negli ultimi anni stiamo assistendo ad un cambiamento nella tipologia del
turista che arriva a Montalcino, attratto non solo dai borghi medievali e dalle realtà storiche e
artistiche, ma anche dal contatto con la natura e con il paesaggio, attraverso le reti sentieristiche del
primo comune per estensione in provincia (e il 36° in Italia). Reti che saranno presto messe a sistema
attraverso un progetto dal costo di 280.000 euro, approvato in via definitiva il 30 dicembre 2021 in
giunta comunale. L’intento del Comune è di partecipare ad un bando promosso dal Mise lo scorso
agosto 2021 per intercettare fino a 250.000 euro. Il piano, realizzato dalla società Archos
dell’architetto Edoardo Milesi, propone di armonizzare 15 percorsi del territorio ed integrarli con la
rete di percorsi dei comuni limitrofi e con il progetto “Ferro-Ciclovie della Val d’Orcia” che sta
portando avanti la Regione Toscana (di cui Montalcino è capofila). Nello studio di fattibilità troviamo gli
interventi da fare (segnaletica, attrezzature, manutenzione dei sentieri...) e in generale “gli strumenti
necessari a porre in atto la riqualificazione e messa in rete complessiva della rete sentieristica”,
fornendo le soluzioni migliori, e individuare le più corrette procedure di intervento sia in termini di
costo che di tempistiche di realizzazione.

Scuola, slitta la ripartenza
Le scuole di ogni ordine e grado nel territorio di Montalcino
resteranno chiuse anche domani (giorno originariamente
previsto per il rientro dalle vacanze) e sabato 8 gennaio. A
decretarlo un’ordinanza firmata due giorni fa dal sindaco Silvio
Franceschelli. Si rientrerà in classe il 10 gennaio, ma si parla di
un’ulteriore proroga dopo il confronto con i dirigenti scolastici.
Inutile sottolineare che i casi sono in aumento, tra positivi (60 al
3 gennaio nel nostro territorio) e quarantene, e la misura
cautelativa tiene in conto anche delle attività di testing e
tracciamento che, a causa dell’alto numero di positività
riscontrate, non riesce ad essere sempre tempestiva e
contestuale. Il Liceo Linguistico “Lambruschini” il 10 e 11
gennaio proporrà, come ogni anno, l’autogestione in cui gli
studenti in autonomia progettano le attività didattiche.

Via ai saldi

Titolo di “Città”, accordo tra Montalcino e Unisi

Sono partiti ieri in Toscana i saldi invernali.
Un periodo atteso, anche dai negozi di
Montalcino, che può aiutare a dare una
“sterzata” alle vendite. La pandemia ci spinge
a rimanere a casa e quindi ad acquistare
meno oppure attraverso i canali online. Però
quando le attività faticano, oppure chiudono,
c'è sempre un grande senso di tristezza.
Durante il lockdown ci siamo resi conto
dell'importanza dei negozi di vicinato.

Una giornata di studi e la pubblicazione di un volume di taglio storico-divulgativo. Sono due delle
attività di rievocazione della storia politico-istituzionale, sociale ed economica di Montalcino, dal
Medio Evo all’età contemporanea, che l’amministrazione comunale intende promuovere in
occasione del conferimento del titolo di “Città”, già di fatto acquisito grazie alla bolla papale di
Papa Pio II Enea Silvio Piccolomini il 5 febbraio 1462 ma mai formalmente definito dalla Presidenza
della Repubblica. Per questo motivo il Comune ha stipulato una
convezione, dalla durata di un anno, con il Dipartimento di Scienze
Politiche e Internazionali dell’Università di Siena, che si occuperà
dell’attività preliminare di ricomposizione delle fonti e di ricerca
bibliografico-archivistica. Le operazioni verranno eseguite sotto la
direzione scientifica del direttore del Dipartimento, Gerardo Nicolosi,
professore associato di Storia Contemporanea e profondo conoscitore
della realtà di Montalcino, in qualità di presidente del Comitato di Tutela
delle Feste Identitarie (e non solo). Il Comune di Montalcino si impegna a
versare 15.000 euro come contributo allo svolgimento della ricerca.
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