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Vendemmia di valore
Buona qualità, produzione nella media e una
vendemmia nel complesso sopra ogni aspettativa.
Montalcino, dunque, è riuscita a tirar fuori un’altra
bella annata nonostante le criticità. Soddisfatto
Fabrizio Bindocci, presidente del Consorzio del
Vino Brunello di Montalcino, che parla di
vendemmia ottima, con punte di eccellenza. “È
un’annata simile alla 2017, che sta ricevendo
commenti positivi dalla critica. Pensavamo sarebbe
stata un disastro, invece sono arrivati vini con
buon ph e acidità. Sono convinto che quando
stapperemo la 2022 diremmo che siamo stati
bravi a produrre un ottimo Brunello anche in
un’annata difficile”.

Via Mazzini, il cuore del commercio non batte più
“Stiamo perdendo una pezzo di paese”. L'allarme lo lancia Fabio Borghi, responsabile della sede di
Montalcino della Confcommercio. “Via Mazzini sta diventando un ramo secco - spiega Borghi alla
MontalcinoNews - arrivi in Piazza del Popolo e poi trovi fondi sfitti, attività che non so se avranno un
ricambio generazionale. La gente oltre non si spinge. È un peccato”. Una preoccupazione condivisa
dagli esercenti della zona. “Il flusso dalla piazza fino a qualche anno fa scendeva, perché Via Mazzini era
piena di negozi. Poi con la pandemia in tanti hanno chiuso”, sottolinea Chiara Franceschetti, de La Luna
Nuova. “Tutto è concentrato nell’area della Fortezza - aggiunge Matteo Scuffiotti, titolare della galleria
La Linea - solo che prima c’erano tante presenze e i turisti, anche se a imbuto, arrivavano. Ora non c’è
più quell’afflusso e, con gli affitti che ci sono, le attività chiudono”. “È sempre stato così, anche il
sindaco ne è a conoscenza - dice Graziella Giannetti della cartoleria adesso passata in gestione alla figlia
- e meno male che da qualche anno ci sono i pullman che si fermano in Piazza Cavour così qualche
persona passa”. Ma non è la soluzione: “scendono grandi gruppi che vanno dritti in piazza a fare le
foto”, aggiunge Franceschetti.  “È una zona che è sempre stata un po’ emarginata - dice Claudia
Leonini, di Officina Metropolitana - da quando hanno chiuso i negozi è anche peggio. Servirebbe dare
un senso di continuità da Piazza del Popolo”. Federico Lozzi, titolare di due ristoranti nella zona, aveva
provato a mettere due tavoli all’esterno de Il Grifo (“non per arricchirmi - spiega - ma per richiamare i
visitatori”) ma gli è stato vietato. Possibili soluzioni? Un’illuminazione diversa, un arredo urbano
particolare, un itinerario ad hoc? Chiara Franceschetti suggerisce un percorso attraverso le botteghe
artigiane. “A novembre - conclude Borghi - il consiglio della Confcommercio farà una riunione per
presentare qualche soluzione all’amministrazione comunale”.

"La ben finita"
Inizia il 9 ottobre “Una domenica al Tempio del
Brunello” l’iniziativa di “InChiostro” che per le
quattro domeniche di questo mese (9,16, 23 e 30)
abbina la visita al Complesso di Sant’Agostino e al
Tempio del Brunello e il brunch all’Enoteca
Bistrot (a partire dalle ore 11.30). Per “Cantine
Aperte in Vendemmia”, domenica 9 ottobre,
Tenute Silvio Nardi propone “La Ben Finita”,
pranzo di fine vendemmia con menù completo a
base di uva, il tutto abbinato ai prestigiosi vini
dell’azienda. Entrambi gli eventi sono su
prenotazione.

Si torna a teatro
Da ottobre a dicembre appuntamento al Teatro degli Astrusi di
Montalcino e al Teatro della Grancia di Montisi. Al via la
seconda stagione teatrale curata e gestita dal Teatrino dei
Fondi, con la direzione artistica di Enrico Falaschi con il
sostegno del Comune di Montalcino, del Ministero della
Cultura, che si sviluppa in una articolata proposta basata su
distinti cartelloni che vanno dalla prosa (cinque appuntamenti),
agli spettacoli per le famiglie e per le scuole, a cui si aggiunge
l’attività formativa e gli appuntamenti cinematografici. Il progetto
artistico e multidisciplinare vuole stimolare la curiosità degli
spettatori di tutte le età, per il piacere di condividere un
percorso di arricchimento e di confronto. Il calendario
completo con tutti gli spettacoli, gli orari ed i dettagli è
disponibile su www.montalcinonews.com

Montalcino è rosa
Ottobre, mese dedicato alla prevenzione del
tumore al seno. Un momento per
sensibilizzare le persone sull’importanza
della prevenzione e, allo stesso tempo, far
conoscere i progressi compiuti dalla scienza.
Anche Montalcino ha deciso di aderire
all’iniziativa illuminando di rosa, per tutto
ottobre, la torre del Palazzo dei Priori. Una
scelta dell’amministrazione comunale su
richiesta dell’associazione Hop Hope. 

Sapori d'autunno in festa nel territorio di Montalcino
Un autunno di sapori. Dopo la Sagra del Galletto a Camigliano, il territorio di Montalcino proporrà
tra ottobre e novembre una serie di eventi storici che rappresentano delle importanti occasioni
per scoprire la cucina, le tradizioni e la bellezza di questa area. Dal 28 al 30 ottobre si parte con la
Sagra del Tordo a Montalcino con i suoi stand gastronomici che torneranno ad animare i Giardini
dell’Impero, sotto la Fortezza, nel segno delle prelibatezze culinarie e dei vini del territorio. Un mix
di profumi e delizie garantito dai Quartieri di Montalcino che il 30 ottobre
allestiranno anche un ristorante nelle rispettive sedi. Dal 29 ottobre all'1
novembre a Montisi l'edizione n.22 de “Il primo olio ed altro ancora...”
con gli stand dedicati al prelibato “oro verde”, spettacoli, ristoranti e
contrade aperte con menù a base di olio. A novembre per due weekend
(12/13 e 19/20) a San Giovanni d'Asso appuntamento con la storica
Mostra mercato del Tartufo Bianco delle Crete Senesi che taglia il
traguardo delle 36 edizioni. Un ricco programma tra gusto, arte, trekking,
cooking show e molto altro ancora con il tartufo bianco, ovviamente, “re”
dell'evento.
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