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La Crociona passa di mano
Montalcino, grazie al Brunello, mantiene il suo
appeal internazionale con le sue aziende-gioiello
che finiscono spesso nella lista dei desideri di
molti. L’ultima novità è un passaggio di mano
ormai ufficiale che ha interessato La Crociona. Ad
acquistarla è Enrico e Marco Faccenda, fratelli del
vino del Piemonte alla guida di Cascina Chicco,
che affonda le proprie radici nel Roero, e che oggi
conta su 60 ettari vitati e vigne in alcuni dei cru
più prestigiosi del Barolo. A darne notizia è
Winenews.it. La Crociona è nell’areale de “La
Croce”, tra Montalcino e l’Abbazia di
Sant’Antimo, conta su 5 ettari vitati, di cui 3,5 a
Brunello.

Ingresso a Montalcino, i progetti sulla viabilità 
L’ultimo stralcio del progetto dello Spuntone, dal costo stimato di 460.00 euro, è quello della viabilità
esterna alle scuole. Inizialmente era stato diviso dai progettisti in tre parti, ma alla fine nel progetto di
fattibilità tecnico economica approvato dalla giunta è rimasto solo il primo punto, che prevede la
sistemazione della zona intorno alla rotatoria di ingresso a Montalcino e via Aldo Moro fino all’ingresso
del nuovo parcheggio interrato (l’opera di Sandro Chia al centro della rotatoria dovrebbe rimanere,
diversamente dal rendering dei progettisti come si vede nella foto da noi pubblicata). Il secondo punto,
la realizzazione di una nuova rotatoria di alleggerimento a valle del polo scolastico, è uscito dal
progetto ma resta nelle intenzioni dell’amministrazione comunale, mentre è stato stralciato il terzo
punto, relativo alla risistemazione dell’area circostante il campo sportivo. Lo stralcio in questione,
dicevamo, ha l’obiettivo di mettere in sicurezza la viabilità della rotatoria, oltre a marciapiedi e
camminamenti pedonali. Successivamente, fa sapere l’amministrazione comunale, “sarà possibile
completare la riqualificazione della viabilità di quest’area mediante la realizzazione di una rotatoria di
svincolo all’intersezione tra via Aldo Moro e via Spuntone, per consentire l’inversione di marcia
all’utenza dell’area del futuro complesso scolastico e parcheggio multipiano. È inoltre agli studi la
proposta di apertura di un nuovo collegamento tra via Pietro Strozzi e il piazzale della Fortezza, in
corrispondenza del varco di accesso ai piedi del bastione Mediceo, predisposizione già prevista in
questo studio di fattibilità. Tale riapertura del percorso sotto le mura della Rocca consentirà un
riutilizzo assai più funzionale dell’intera area grazie a una sistematica ridistribuzione degli spazi destinati
all’aggregazione (i campi sportivi e la stessa Fortezza) aprendo alla migliore fruizione e alla completa
rivalorizzazione dell’intero complesso monumentale”.

Spettacoli & musica
Domani esibizione delle medie di Montalcino al
Teatro degli Astrusi (ore 10.45) e spettacolo di
burattini e arrivo di Babbo Natale nel Castello di
S. Giovanni d’Asso (dalle ore 17.30). Il 24
dicembre a Montalcino recital di canzoni natalizie
di Niccolò Pagliai in Piazza del Popolo e messa a
Sant’Egidio. Il 25 dicembre messa di Natale al
Santuario della Madonna (ore 9) e a Sant’Egidio
(ore 11), che replicherà il 26 dicembre (ore 11). A
Montisi il 25 dicembre tombola presso
l’associazione sportiva (ore 18) e il 26 dicembre
karaoke al cinema Sparm (ore 20.30). 

La Tirreno-Adriatico a Montalcino
Torna il grande ciclismo a Montalcino. Parliamo della
Tirreno-Adriatico, edizione n. 53 della "Corsa dei Due Mari",
appuntamento di prestigio nel panorama nazionale che mette in
palio l'ambita maglia azzurra. L'evento è in calendario dal 6 al 13
marzo e la terza tappa, da Follonica a Foligno (216 km, 1.800
metri di dislivello), attraverserà anche il nostro territorio, con il
passaggio in posti come Sant'Angelo in Colle, la scalata del Passo
del Lume Spento e Montalcino. Una tappa che porterà i
corridori dalla Toscana all'Umbria e dove sono attesi nomi
importanti di questo sport. Dopo la Brunello Wine Stage del
Giro d’Italia 2021, lo spettacolo delle due ruote a pedali torna
nel nostro territorio. Negli ultimi tre anni hanno vinto alla
Tirreno-Adriatico corridori come Roglic, Yates e Pogacar, tra i
massimi protagonisti di questo straordinario sport.

Auguri
Siamo ormai arrivati alle festività natalizie.
Auguri a voi cari lettori e che siano per tutti
giorni sereni, di riposo, da vivere in
compagnia con le persone più care. Dopo il
lungo periodo della pandemia si potrà
tornare a festeggiare in piazza anche se non
sono tempi facili per tutti. Grazie ancora di
seguirci con affetto, continueremo a fare del
nostro meglio per raccontare il territorio ed
i suoi protagonisti.

Festività natalizie, tutti gli appuntamenti nel territorio
Sono tanti gli appuntamenti organizzati per le festività natalizie nel nostro territorio. A Montalcino
si segnalano gli eventi della Proloco – il recital alla vigilia di Natale e il dj a Capodanno (con pausa a
mezzanotte per godersi i fuochi d’artificio dal campo sportivo) in Piazza del Popolo e i due film
proiettati agli Astrusi, “Freaks Out” (29 dicembre) e “Licorice Pizza” (2 gennaio) – gli auguri in
musica della Filarmonica Puccini sotto i loggiati di Piazza del Popolo il 1° gennaio, la Befana che il 6
gennaio arriva sia nei Quartieri che in Piazza del Popolo e gli
appuntamenti di Opera Laboratori al Complesso di Sant’Agostino: dai
concerti del 28 dicembre e del 4 gennaio alla cena con Rossini del 30
dicembre. A Torrenieri il 6 gennaio arriva la “Befana Biancorossa” al
dancing L’Etoile. A San Giovanni d'Asso domani spettacolo di burattini e
arrivo di Babbo Natale nel salone del Castello. A Montisi si festeggia
presso l’associazione sportiva (tombola di Natale, Capodanno e Befana,
gara di briscola e torneo di panforte), al cinema Sparm (karaoke e film) e
nelle contrade (arrivo della Befana). Chiuderà il 7 gennaio il concerto del
Coro di San Gimignano nella Chiesa SS Annunziata. 
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