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La “meraviglia” del Brunello
Raccontare le nuove annate di un grande vino
legandolo ad un valore e a una storia vera e
propria attraverso la voce: è il progetto “La Voce
di Biondi-Santi”, edizione n. 2 della “library” di
vino e racconti che accompagna l’uscita sul
mercato delle nuove annate, in questo caso il
Brunello Riserva 2016 e il Brunello 2017, prodotte
nella cantina “culla” del grande rosso toscano, con
la famiglia Biondi-Santi, ed oggi del gruppo
francese Epi della famiglia Descours. Tema 2023 è
la “meraviglia”, interpretata in quattro
conversazioni riprodotte in podcast. L’attore Neri
Marcorè dà voce all’audiolibro scritto da Gianni
Farinetti. 

Montalcino tra i “Paesi miei” di Beppe Convertini
C’è anche Montalcino nel nuovo libro “Paesi miei. In viaggio con “Linea Verde” alla scoperta delle
tradizioni d’Italia” di Beppe Convertini, uno dei volti più noti della televisione italiana. Non solo, come
per gli altri territori, “per i suoi vini eccezionali che sono i numeri uno al mondo, ma perché è un
gioiello, con la sua storia, i suoi monumenti come la Fortezza che è qualcosa di speciale, le sue antiche
tradizioni, come il gioco del panforte che abbiamo provato con Peppone, e la sua ospitalità, e che oggi,
accanto al paesaggio con i filari di viti del Brunello ed i viali di cipressi, ne fanno un borgo da sogno. È
magia pura. Come lo è tutta la Toscana, con le sue colline amate da tutti, e che non si può solo
descrivere a parole, ma che si deve andare a vedere di persona perché è un paesaggio straordinario e
unico al mondo”, racconta Convertini, conduttore in coppia con Peppone Calabrese di “Linea Verde” -
lo storico programma, tra i più longevi, che, tutte le domeniche su Rai 1, fa il boom di ascolti
raccontando da oltre 40 anni a milioni di telespettatori le storie dell’agricoltura italiana, dei suoi
prodotti, territori e persone - in occasione della presentazione in anteprima del volume per Rai Libri,
due giorni fa a Palazzo Brancaccio a Roma, con il pubblico Rai delle grandi occasioni e con in sala anche
WineNews, tra i siti di riferimento del vino italiano. Di cui Convertini ha ricordato le storie che ha
ascoltato dal direttore Alessandro Regoli - che cita nel suo libro, proprio riportandone i racconti sul
territorio del Brunello, nel capitolo dedicato a “Montalcino capitale del vino” - raccontando, tra l’altro,
l’aneddoto dell’eccezionale degustazione di WineNews del Brunello di Montalcino Riserva 1891 di
Biondi-Santi, uno dei primi della storia, e con oltre un secolo di invecchiamento, con Franco Biondi
Santi, “custode” della tradizione alla Tenuta Greppo dove è stato inventato a fine Ottocento, in
occasione delle sue “Nozze di Diamante”.

Rock e teatro
L'11 marzo torna la “super band” dei “Musicisti
Nati”. L’appuntamento (ore 21.15) è sul palco del
teatro “Etoile” di Torrenieri: evento organizzato
dalla Pro Loco e dall’Arci Torrenieri. Uno
spettacolo a tinte rock, “RockBallando” è il titolo,
con apericena e dj set finale. Si va verso il "sold
out". Sabato il Quartiere Ruga a Montalcino
propone la cena di pesce con il “Cacciucco alla
livornese” re della tavola. Il 12 marzo al Teatro
della Grancia di Montisi lo spettacolo di ombre e
narrazione “I Cacciatori di sogni” della compagnia
Archetip (ore 17).

S. Giovanni aspetta la Festa del Marzuolo
Un’escursione in bici, una mostra fotografica, i mercatini bio, il
Treno Natura (con già oltre 500 prenotazioni), la simulazione
della cerca del tartufo: sono alcune delle attività dell’edizione n.
19 della Mostra Mercato del Tartufo Marzuolo di S. Giovanni
d’Asso, che celebra un tartufo meno pregiato del “bianco” ma
comunque di qualità e a prezzo sensibilmente più basso. “Si va
dai 400 e i 500 euro al chilo”, spiega Paolo Valdambrini, alla
guida dell’Associazione Tartufai Senesi, che tutte le domeniche
di marzo apre la sua sede alla vendita diretta e che organizza la
kermesse assieme alla Proloco locale, in sinergia col Comune di
Montalcino. Si comincia il 25 marzo con la cena di gala in
collaborazione con il ristorante stellato La Parolina”, poi il 26
marzo tante iniziative (il programma completo si può vedere su
Montalcionews.com). 

In gita con l'Avis
A Maranello con l'Avis Montalcino. La
storica associazione organizza una gita in
bus, domenica 16 aprile, a Maranello e
Modena. Ovviamente non può mancare una
visita al museo della Ferrari ma anche del
centro storico e dei dintorni di Modena, un
luogo ricco di eccellenze enogastronomiche.
Prevista, infatti, anche una visita all'acetaia
Malpighi con degustazione e spiegazione
delle sale di produzione. Partenza ore 6.30.

Arrivano tre colonnine di ricarica per auto elettriche
Le auto elettriche si stanno "affacciando" anche nel territorio senese, un fenomeno probabilmente
destinato ad incrementare ancora di più nei prossimi anni. A Montalcino intanto è arrivato un aiuto
a chi sceglie di spostarsi con le auto elettriche. Sono state installate tre colonnine di ricarica
rispettivamente al Parcheggio Fortezza di Montalcino, in località Sant’Antimo (parcheggio) e presso
il parcheggio esterno al Castello di San Giovanni d’Asso. Tra non molto saranno funzionanti e si
potrà fare “il pieno” alla propria vettura. Il Comune aveva indetto tempo
fa un bando pubblico per raccogliere candidature inerenti all'affidamento
in concessione di porzioni di suolo pubblico di proprietà comunale
corrispondenti allo spazio necessario su cui installare almeno tre
colonnine di ricarica. La procedura di gara si è conclusa con
l'aggiudicazione efficace dell'impresa Acea Innovation Srl con sede a Roma.
Dunque presto ci sarà un servizio in più per i cittadini che viaggiano in
elettrico ma anche per tutti coloro che scelgono di visitare il nostro
territorio con le colonnine che sono installate in tre punti importanti del
perimetro comunale.
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