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Montalcino in festa con la Sagra del Tordo n. 64

Benvenuto Brunello 2022
Nove giornate di degustazioni tra Montalcino e
quattro capitali internazionali, 136 cantine e oltre
300 etichette pronte all’assaggio. È l’edizione n. 31
di Benvenuto Brunello, l’anteprima più lunga
d’Italia in programma dall’11 al 21 novembre. Un
format, quello organizzato dal Consorzio del
Brunello, che da quest’anno varcherà i nostri
confini per trasferirsi in contemporanea a Londra,
New York, Los Angeles e Toronto dove il 17
novembre sarà celebrato il Brunello Day. Al
debutto nei calici il Brunello 2018, il Brunello
Riserva 2017, il Rosso di Montalcino 2021 ma
anche gli altri due vini del territorio: il Moscadello
e il Sant’Antimo.

Il primo olio
Non solo Sagra del Tordo nel lungo weekend
festivo del territorio. A Montisi è tempo della
storica manifestazione “Il Primo Olio e altro
ancora…” in programma dal 29 ottobre all'1
novembre e organizzata dalla Pro Loco “Giostra
di Simone” di Montisi in collaborazione con il
Comune di Montalcino. Nei quattro giorni spazio
a degustazioni enogastronomiche con l’olio
protagonista assoluto (anche nei ristoranti del
borgo), frantoi aperti, animazioni e spettacoli,
stand, mostre, contrade e cucine aperte così
come i principali luoghi di interesse.

Il ritorno alla formula originaria, il debutto dei nuovi costumi, il rinnovarsi di un rito che espone con
orgoglio la storia e le tradizioni e dei montalcinesi. Torna nel weekend la Sagra del Tordo, la n. 64°,
finalmente senza restrizioni e con qualche novità. I costumi del corteo storico, appunto, curati dal
Maestro Pier Luigi Olla, ma anche la presentazione dell’opera di Annibale Parisi, che avverrà sotto il
Loggiato del Sansovino, perché in contemporanea all’inaugurazione dell’affaccio dalla finestra dell’ex
locale Asga (ne parliamo nell’articolo in fondo alla newsletter). Per i quattro Quartieri sono momenti
di entusiasmo. “Ci aspettiamo migliaia di persone, siamo pronti ad una Sagra del Tordo di vecchia
memoria come negli anni ‘90”, dice il Governatore del Borghetto, Jacopo Caporali. “C’è tanta attesa
soprattutto per la riapertura degli stand, non resta che aspettare l’evento e godercelo tutti insieme
con la speranza di finire in bellezza”, spiega Samuele Cecchini del Pianello. “Siamo pronti per una nuova
e calda Sagra, viste le previsioni meteo e a ridosso del ponte di Ognissanti ci aspettiamo grandi numeri
e un’alta affluenza”, sono le parole di Lucrezia Messina, presidente della Ruga. “L’inaugurazione dei
costumi del Comune è una grande cosa, speriamo che prossimamente anche i Quartieri potranno
rinnovare i propri costumi che hanno più di 40 anni”, spiega Giancarlo Paccagnini, presidente del
Travaglio. La MontalcinoNews, come sempre, seguirà tutti i momenti più importanti della festa, dalla
presentazione dell’opera (domani alle ore 18.30) al sorteggio degli arcieri e la Provaccia, sabato
rispettivamente alle ore 12 e alle ore 16.45, fino alla gara vera e propria, domenica alle ore 15.45, con
la diretta radiofonica su Facebook, dal campo di tiro, per raccontarvi le frecce decisive, quelle che
“pesano” di più. La diretta video sarà trasmessa da Nti. Il programma completo si può consultare su
Montalcinonews.com.

Il derby di Coppa è del Torrenieri
Sorpresa in Coppa Toscana, il Torrenieri batte 3-1 il Montalcino
e vola ai quarti di finale. Parte bene il Montalcino che passa in
vantaggio con Diokh. Il Torrenieri non molla e pareggia con
Francesco D’Aniello ma nella ripresa il colpo di scena dopo
pochi minuti con il vantaggio biancorosso firmato da Marco
D’Aniello al termine di un’azione corale. Ma non è finita qui
perché arriva anche il 3- di Francesco D’Aniello su rigore (e con
espulsione del portiere Mengoni) per la doppietta personale del
giocatore. Il Montalcino rimane poi in 9 per l’espulsione di
M.Bandini e allo scadere ha un rigore a favore che però Arigò si
fa neutralizzare da Viti. La società biancoverde non ha nascosto
la propria delusione, la panchina di mister Marchi è a rischio. Su
Montalcinonews.com le dichiarazioni di Maura (Montalcino) e
Ciacci (Torrenieri).

Napa-Montalcino

Montalcino torna ad avere l’affaccio dai loggiati

Nei giorni scorsi a Napa si è celebrato il
“Napa Heritage Month” dedicato per un
giorno a Montalcino. “Un'iniziativa
importante per far conoscere la nostra
realtà sia ai tanti visitatori che ai cittadini del
posto - spiega il vicesindaco Angelo Braconi
- si è tenuta una degustazione al visit center,
grazie alla collaborazione con il Consorzio, e
una pubblicazione di video e foto del nostro
territorio”.

Una doppia emozione per tutta Montalcino. Domani, subito dopo la presentazione dell’opera della
Sagra del Tordo, verranno svelati anche gli affacci sulla Val d’Orcia e la Valle d’Ombrone tramite
l’ex locale dell’Asga. “Da domani sarà possibile, come era una volta, vedere da Piazza del Popolo le
due realtà fondanti di Montalcino: la città e la campagna”, spiega l’architetto Adele Piccioni, che ha
ideato il progetto e diretto i lavori. La stanza rimarrà accessibile tutti i giorni, tranne la notte. “È
stata lasciata volutamente libera, perché si propone di diventare nel
tempo uno spazio espositivo”, continua Piccioni. La finestra, al posto
dell’infisso, ha adesso una cornice. “L’impressione, così, è che sia un
quadro. Un quadro che espone il Complesso di San Francesco”. “Una
delle cose che mi rende più felice – aggiunge Piccioni – è che
l’inaugurazione avvenga con la presentazione dell’opera realizzata da
Annibale Parisi, che tra l’altro sarà subito collocata nella stanza, in modo
da essere visitabile sia il sabato che la domenica della Festa. Annibale mi
ha aiutato tantissimo nella ricerca storica. E tutto ciò si lega ai propositi
della mostra di lui e sua figlia Carlotta, Parole Eretiche”.

Partita Iva/Codice Fiscale 01319890529 - Camera di Commercio di Siena - R.E.A SI 138063 - Privacy
Per abbonarti alla newsletter manda una e-mail a info@montalcinonews.com - t. +39 0577 844016

