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Benvenuto Brunello Usa
Partita l'edizione 2022 di Benvenuto Brunello Usa.
Riflettori accesi per l’anteprima 2017 e la Riserva
2016 del principe dei rossi toscani sulla Quinta
Strada di New York, dove al Midtown Loft &
Terrace oltre 50 produttori hanno dato
appuntamento a circa 300 operatori del trade a
stelle e strisce. “L’obiettivo - ha detto il
presidente del Consorzio del Brunello Fabrizio
Bindocci - è consolidare la presenza nel nostro
primo mercato di sbocco al mondo, con una
quota export che supera il 30% del totale”.
Secondo le anticipazioni del report di Wine
Intelligence, la Toscana, seconda solo alla Napa
Valley, è conosciuta dal 58% dei consumatori Usa. 

Pnrr per i borghi, San Giovanni d'Asso battuto
Borghi abbandonati ed a rischio abbandono, niente da fare per San Giovanni d'Asso. Andranno nel
Valdarno aretino, a Castelnuovo in Avane (Comune di Cavriglia), i 20 milioni di euro messi a
disposizione dal Ministero per la cultura, in dote con il Pnrr. Il Governo aveva chiesto a ciascuna
Regione di scegliere un borgo da ridestare. “E la giunta toscana - ha annunciato il presidente Eugenio
Giani - ha scelto Castelnuovo in Avane”. Tra i 44 partecipanti c'era anche San Giovanni d'Asso. Ad
avere la meglio, però, è stato un borgo completamente disabitato, un "paese fantasma" dove ad oggi c’è
solo un museo funzionante dedicato alle miniere protagoniste della storia di questo territorio. Proprio
l’escavazione della lignite, nella seconda metà del Novecento, si legge nella nota di Toscana Notizie,
agenzia di informazione della Giunta Regionale, “è stata del resto causa del progressivo spopolamento
del paese”. Prima c'era stata la guerra.  “Castelnuovo - ricorda Giani - è stato infatti teatro di un
eccidio nazifascista, sul finire della Seconda Guerra Mondiale. Settantaquattro persone inermi furono
fucilate nella piazza del paese”. Giani ha concluso sostenendo che “sarà un modo per risarcire la ferite
provocate dalla guerra e dalla sfruttamento delle miniere”. Due storie diverse tra Castelnuovo in
Avane e San Giovanni d'Asso. Che era difficile si sapeva in partenza, il progetto di San Giovanni d'Asso
ruotava intorno alla “Cittadella agroalimentare” ma si faceva riferimento anche a una residenza per
anziani autosufficienti da 40 posti letto. Un progetto importante (che necessita di molte risorse) che
serve in un territorio che sta purtroppo invecchiando. Senza i 20 milioni si farà lo stesso?
L'amministrazione comunale è determinata, vedremo che succederà. Per gli altri 43 Comuni che
avevano partecipato all’avviso, Giani fa sapere che “si vedrà di agire in altro modo, utilizzando un altro
bando con contributi più bassi ma che potranno essere ripartiti tra più territori”.

Tartufo marzuolo
Una notizia che profuma di ritorno alla normalità.
Dopo l'annuncio della Giostra di Simone a Montisi
con ben due edizioni, il 2022 segnerà anche la
ripresa della Mostra del Tartufo Marzuolo a San
Giovanni d'Asso. L'appuntamento sarà per i giorni
26 e 27 marzo. Il programma è ancora in via di
definizione. Il 26 febbraio a Montisi arriva la
stagione teatrale con “Mare Giallo” (ore 21.15). Il
27 ultimo appuntamento di febbraio di
“InChiostro” al Tempio del Brunello con l’opera
“La vaccinazione nella campagna senese” di Arturo
Luciani raccontata in dieci minuti.

Quartieri pronti a ripartire
Motori di aggregazione sociale, promotori di iniziative che
uniscono più generazioni nel segno della tradizione. La pandemia
non è stata semplice per i Quartieri, impegnati a tenere vivo
quel senso di attaccamento che rischia di venire meno con la
distanza e l'impossibilità di frequentare come prima le sedi delle
associazioni. Ma a breve finalmente si riparte anche se per i
sempre apprezzati appuntamenti di Carnevale si va al prossimo
anno. Il Quartiere Travaglio il 2 marzo torna con la tradizionale
merenda di Quaresima (aperta a tutti) da gustare tanto in
presenza come da asporto. La Ruga è pronta a ripartire nel
mese di aprile, presto arriveranno anche gli eventi nel
Borghetto e nel Pianello dove si sta pensando ad organizzare al
meglio, e in sicurezza, il San Patrick's Day. La bella stagione darà
una mano, i quartieranti hanno voglia di riunirsi e stare insieme. 

Come sta la Francigena?
Il percorso della Francigena che insiste sul
territorio di Montalcino è in buono stato e
percorribile a piedi interamente, a parte
dopo il cimitero di Torrenieri fino alla fine
del primo tratto di curve andando verso San
Quirico. Lo rivela l’attività di monitoraggio
della Proloco di Torrenieri che
dall’amministrazione comunale ha ricevuto
l’incarico di controllare lo stato di fruibilità
del percorso che attraversa il Comune.

Con “La chimera” torna il grande cinema a Montalcino
Una delle più apprezzate registe italiane nel territorio di Montalcino per girare delle scene di un
film con un cast importante. È Alice Rohrwacher con la pellicola “La chimera”, ambientata tra
Tarquinia, Blera e il sud della Toscana. Nel cast, Isabella Rossellini, attrice figlia di due leggende del
cinema come Roberto Rossellini e Ingrid Bergamn; Josh O’Connor, attore britannico vincitore del
Golden Globe e del Premio Emmy per aver interpretato il principe Carlo nella serie The Crown;
Carol Duarte, Alba Rohrwacher e Vincenzo Nemolato. Le riprese sono
partite, la notizia è stata lanciata da Montalcinonews.com con il nostro
territorio interessato nelle frazioni di Monte Amiata Scalo e di Torrenieri.
Cresce l’interesse del cinema per l’antica ferrovia, una tratta ormai da anni
ad uso turistico e che attraversa anche la zona delle Crete e della
Valdorcia, e quindi il territorio di Montalcino. Secondo “rumors” raccolti
da Montalcinonews.com, infatti, sempre la tratta ferroviaria in questione
potrebbe essere il set di alcune scene dell’atteso film “La stranezza” di
Roberto Andò con Toni Servillo nei panni di Luigi Pirandello e attori
come Ficarra e Picone, Donatella Finocchiaro. Possibile ciak a fine marzo.
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