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40 anni di Case Basse
Una degustazione speciale per rendere omaggio a
uno dei vini più celebri al mondo. Antonio Galloni,
fondatore di Vinous ed ex firma di The Wine
Advocate, sta organizzando una verticale di due
giorni dedicata alle etichette di Gianfranco Soldera
che creò a Montalcino, nel 1972, l’azienda Case
Basse, le cui storiche riserve di Brunello di
Montalcino sono tutt’oggi tra i vini italiani più
ammirati e ricercati nel mondo. Al momento si
conosce solo la data: il 12 e il 13 maggio 2023 a
New York, la degustazione coprirà una fascia
temporale di 40 anni, dall’annata 1977 (il primo
Brunello di Montalcino di Soldera) alla 2017 (Igt
Toscana).

Spuntone, ecco come nascerà il parco urbano
È di circa 840.000 euro la stima dei costi per il terzo stralcio del progetto dello Spuntone, quello
relativo al parco urbano e al percorso pedonale lungo le mura. Si tratta di interventi limitati e
contenuti rispetto a quanto previsto in sede di concorso di progettazione (1,6 milioni di euro solo per
i lavori), in modo da accedere ai bandi di finanziamento per la rigenerazione urbana in
co-partecipazione con altri comuni consorziati. “L’area in progetto – si legge tra i documenti del
progetto di fattibilità approvato dalla giunta – risulta assai strategica all’intero processo di rigenerazione
urbana e riqualificazione del quartiere, in quanto ha le potenzialità di trasformare un terreno incolto in
un vero e proprio parco urbano pubblico, dotato e attrezzato per il tempo libero all’interno di un
sistema verde, che ricrei forti valenze ambientali il più possibile naturali in una zona altrimenti ad alta
pressione antropica e agricola”. L’obiettivo dell’amministrazione è trovare efficace risoluzione
all’attuale stato di disordine e difficoltà di manutenzione delle aree verdi costituenti i fianchi nord, est
ed ovest della vallata dello Spuntone. Il tema principale è la ricomposizione di un parco urbano con
forte caratterizzazione naturalistica, dove l’elemento predominante è lo spazio verde terrazzato, un
ambiente naturale parzialmente alberato, accessibile a tutti e pensato soprattutto per bambini (con
aree gioco sicure e protette), anziani (con zone di sosta ombreggiate) e anche turisti. Prevista anche la
riqualificazione dell’attuale casottino, in corso di acquisizione-esproprio, per destinarlo a punto
informazioni attrezzato con macchinette distributrici e pannello informativo di accoglienza alla città. La
durata stimata è di circa 200 giorni lavorativi, con un massimo di 10 persone in cantiere. Dopo aver già
parlato di scuole e parcheggio, la prossima settimana ci dedicheremo all’ultimo stralcio dello Spuntone,
la viabilità.

Montisi in festa
Dal 17 dicembre al 7 gennaio Montisi è in festa.
Tanti gli eventi in programma ad iniziare da sabato
(ore 17) al Teatro della Grancia con la
presentazione della ristampa del libro
“Reminiscenze di guerra” di Giuseppe Gorelli. Tra
le iniziative, l'arrivo di Babbo Natale (24
dicembre), la tombola di Natale (25 dicembre) e il
torneo di panforte (30 dicembre). Sabato (ore 17)
al Teatro degli Astrusi di Montalcino l'iniziativa di
prevenzione dei reati contro le fasce deboli della
popolazione promossa da Misericordia e
Carabinieri di Montalcino. Seguirà lotteria e buffet.

Superenalotto: “colpo” a Torrenieri
A Torrenieri sono stati vinti 38.904,19 euro al Superenalotto
nell’estrazione di sabato 10 dicembre (concorso n.147). La
schedina fortunata è stata giocata alla Cartoleria di Torrenieri di
Massimiliano Bernazzi, persona molto conosciuta in paese. Il
vincitore ha centrato un 4 Stella, la massima vincita nel
concorso realizzata da 12 vincitori, con una schedina di soli 3
euro giocata dal terminale. Un bel colpo, di quelli che non
cambiano la vita, certamente, ma che aiutano a vivere meglio.
Ma chi sarà il giocatore? Ovviamente tutto top secret, come è
giusto che sia. “Posso dire che al 90% è di Torrenieri ma non
aggiungo altro” spiega alla MontalcinoNews Massimiliano
Bernazzi che gestisce l’attività con la moglie Luisa. Una
ricevitoria fortunata, dalla “macchina” è infatti uscita la schedina
baciata dalla sorte che farà passare un bel Natale al vincitore…

Capodanno in Piazza
Montalcino è pronta a salutare il 2022 e a
dare il benvenuto al 2023. La Pro Loco
organizza il Capodanno in Piazza del Popolo
a partire dalle ore 22 con musica dal vivo e
dj set. Non mancherà il tradizionale brindisi
di mezzanotte con lo spettacolo pirotecnico
dal campo sportivo. E per la Vigilia “Rosso
Natale” di Niccolò Pagliai con recital di
musiche natalizie (e non solo) sempre a cura
della Pro Loco. 

Dal 2023/24 l’asilo di Montisi ospiterà sia nido che infanzia
Montalcino sarà il primo comune della provincia con un polo “Zerosei”, sistema integrato di
educazione e istruzione dai primi mesi di vita fino ai 6 anni. Nascerà a Montisi, dove al momento è
presente la scuola dell’infanzia gestita dall’Istituto Comprensivo Insieme. Dalla stagione 2023/24 si
aggiungerà anche un nido, il quarto del territorio dopo quelli a Montalcino, Sant’Angelo e
Torrenieri, grazie al protocollo firmato dal comprensivo e dal Comune di Montalcino lo scorso 15
luglio. “La struttura non vedrà grossi cambiamenti perché è già
predisposta bene – spiega a MontalcinoNews l’assessore alla scuola Giulia
Iannotta, presente il 13 dicembre al primo Open Day (il prossimo è in
calendario il 13 gennaio) – ci sarà la sistemazione della pavimentazione e
un rifacimento dei bagni, oltre al cambio di parte dell’arredo per renderlo
omogeneo tra le due sezioni”. Sono previsti una stanza per il nido, un’altra
per l’infanzia e poi gli spazi comuni: sala pranzo, sala da riposo, sala giochi
e un giardino all’aperto con orto e sabbiera. Si tratterebbe del primo caso
nella provincia di Siena, una sorta di sperimentazione che aprirebbe a
scenari nuovi per un piccolo paese come Montisi. 
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