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“Re” dei Merlot
Il miglior Merlot d’Italia? È “made in Montalcino”,
arriva dalla terra d’elezione del vitigno autoctono
Sangiovese, con cui è fatto il Brunello di
Montalcino. È il Merlot “Mantus” 2010
Sant’Antimo Doc di Matè. Ad eleggerlo “re” dei
merlot italiani è la giuria del concorso nazionale
2012,  “Mondomerlot”, kermesse di scena dal 26
al 28 ottobre ad Aldeno, nelle campagne sottratte
alle piene del fiume Adige, che, quest’anno, premia
un merlot, vitigno antichissimo, nato in Francia nel
1854, che arriva dalla Toscana, da sempre terra di
rossi e, da Montalcino, terroir famoso nel mondo
per il suo Brunello.

Lavori pubblici, lo stato dell’arte a Montalcino
Tra due mesi partirà il programma delle Opere pubbliche 2013 - 2015 e, intanto, alcune delle opere
iniziate nel 2012 vedranno la fine dei lavori proprio entro l’anno. Quali sono? Due interventi saranno
realizzati a Torrenieri: la sistemazione e gli scarichi del parcheggio dei camper di Via Crocchi, che ha
impegnato l’amministrazione comunale per 10.000 euro, e sarà ultimata entro novembre, finiranno,
invece, a dicembre i lavori per il “nuovo ufficio comunale” che svolgerà funzioni di distaccamento,
predisposto in via Romana per un costo di 18.000 euro. A Montalcino saranno ultimati entro questo
mese i lavori per 29.540 euro di Via Lapini, per cambio di fognatura, che sono stati finanziati per metà
da Acquedotto del Fiora. Entro la metà di novembre dovrebbero essere ultimati i lavori di restauro e
messa in sicurezza di Porta Cerbaia costati, complessivamente, oltre 70.000 euro. I lavori iniziati e già
finiti negli scorsi mesi del 2012 invece riguardano i danni della neve, con il rifacimento di via Panfilo
dell’oca, per 19.475 euro, Via Moglio per 7.820 euro. L’impermeabilizzazione della terrazza della Scuola
media inferiore del Comprensivo Insieme per 8.349 euro, la realizzazione del prato sintetico
antiscivolo per l’asilo (16.226 euro) e la manutenzione delle strade bianche per 60.000 euro. A questi
interventi si aggiungono le spese per la manutenzione stradale dettate dall’acquisto con leasing di due
nuove spazzatrici. Il Comune ha dato in permuta i vecchi macchinari per 50.000 euro e speso 146.000
euro per una spazzatrice con capacità di 4 metri cubi di nettezza urbana e 86.000 euro per la
spazzatrice di dimensioni ridotte. Altre opere pubbliche appaltate, e iniziate, che però saranno
terminate nel 2013 sono: l’appalto del secondo lotto dei lavori di ristrutturazione della chiesa della
Madonna delle Grazie (298.315 euro) che dovrebbero terminare ad aprile 2013 e i lavori per la nuova
Residenza Sanitaria Assistita, realizzata in project financing.

“Granfondo” al via
L’appuntamento con la finalissima 2012 degli “All
Star” italiani di mountain bike è di scena questo
fine settimana a Montalcino. Oltre alle 1000
presenze ai nastri di partenza, altre 2000 persone
coloreranno le vie della città per la “Granfondo
del Brunello”, organizzata dal team Orso on Bike
in collaborazione con il Comune di Montalcino e
le associazioni locali. Dalla cronoscalata di venerdì
alla Mini Brunello di sabato fino ad arrivare ai 51
km di domenica con il “Traguardo Volante
Memorial Giuseppe Bianchini”: ecco gli
appuntamenti del week-end a Montalcino.

Un incontro amichevole
Sono i presidenti di Pianello, Ruga e Travaglio e il governatore
del Borghetto a parlare di passato, presente e futuro della
“Sagra del Tordo”. Con loro Montalcinonews, attraverso una
lunga video intervista, affronta la nascita dei Quartieri, la
necessità di promuovere la città alla fine degli anni ’50, la loro
evoluzione e il presente. La grande rivalità che si respira nei
tornei di “Sagra del Tordo” e “Apertura delle Cacce” è solo una
faccia della medaglia, perchè in tutto l’arco dell’anno, i Quartieri,
collaborano fra di loro e lavorano con l’obiettivo di migliorare e
far crescere la Festa. Il video della Montalcinonews fa il punto
sul futuro dei Quartieri e sui miglioramenti che Luciano
Voltolini, Alessandro Faneschi, Massimo Macinai e Massimo
Vegni auspicano per la “Sagra”. Una presa di posizione
coraggiosa che ha come obiettivo il “Rinascimento” della Festa.

Ricette della “Sagra”
Trippa al pomodoro e allo zafferano, lepre
alla cacciatora, gnocchi e pinci fatti a mano
con il “sugo di carne”, polenta fritta: sono i
piatti tipici di Montalcino e identitari per i
Quartieri che, per la “Sagra”,
Montalcinonews proporrà, attraverso video,
interviste alla “massaie” di Borghetto,
Pianello, Ruga e Travaglio. Voi come li
preparate? Scrivete le vostre ricette a
info@montalcinonews.com

La “Maggiolata della Pia de’ Tolomei” dà i natali al Trescone 
Fu nella primavera del 1941, mentre il regista Esodo Pratelli girava a Montalcino la sua “La Pia de’
Tolomei”, che per due mesi coinvolse centinaia di abitanti della zona, che un gruppo composto da
trenta giovani ragazzi venne selezionato ed accuratamente preparato per le scene della
“Maggiolata”, un insieme di canti e balli popolari della campagna toscana in uso nel XIII secolo ed
eseguiti, per l’occasione, in una festa campestre ai piedi della Fortezza. Nel 1942, terminate le
riprese, il ricordo delle “Maggiolate della Pia” spinse alcuni giovani a dare
vita ad un gruppo e nacque così il “Gruppo Popolaresco” di Montalcino
che, con balli e canti della tradizione toscana, si esibiva durante le feste
della zona e da allora ha sempre allietato cittadini e turisti. Il “Trescone” -
così oggi viene chiamato dal nome del ballo portabandiera del gruppo -
riveste uno dei ruoli di spicco della “Sagra del Tordo”. Il repertorio che
ancora oggi i ragazzi di Montalcino propongono si basa su cinque tipi di
balli tradizionali: il trescone, la manfrina, la galoppa, la giga e lo schotis che
vengono ballati da un numero che varia da otto a sei coppie di ballerini
accompagnati dalla fisarmonica e preceduti da un carro trainato da buoi.
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