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La vacanza perfetta
La vacanza perfetta in Toscana non può non
considerare Montalcino. Ne è convinto Tim
Jepson, giornalista del Telegraph, che ha creato un
itinerario di dieci giorni per i lettori del
prestigioso quotidiano britannico che volessero
visitare uno dei territori più belli al mondo. Un
tour che passa da Montisi, dall’Abbazia di
Sant’Antimo e naturalmente da Montalcino:
Jepson consiglia di arrivarci al calar del sole, per
cenare, dormirci una notte e poi, al mattino,
visitare la città, degustando e comprando del vino.
Poi l’itinerario prende la via di Siena, non prima di
ammirare i celebri vigneti di Brunello di
Montalcino. 

Ex Ceramiche Senesi, verso la messa in sicurezza
Dopo anni di silenzi e immobilismo, salvo qualche lampo dialettico nei periodi elettorali e il clamoroso
rave party del Capodanno 2014, pare si sia aperto un nuovo interesse verso le aree industriali di
Torrenieri, un tempo motore dell’economia del territorio senese, nonché uno dei poli produttivi più
importanti della provincia di Siena. Se la fabbrica Crocchi è entrata in una tesi di laurea di una
torrenierese, Martina Saladini, e la ex Sils Poroton è stata acquistata la scorsa estate all’asta
dall’imprenditore lucano Donato Pacella (“faremo qualcosa di attinente al territorio che non deturpa e
che porterà ricchezza”, disse a MontalcinoNews, mentre il sindaco di recente ha invitato la proprietà a
dare avvio all’iter per la valorizzazione del sito), qualcosa si sta muovendo anche per le ex Ceramiche
Senesi, un insieme di fabbricati realizzati a partire dagli anni Settanta in cui si producevano ceramiche
sanitarie, attività cessata nei primi anni del nuovo millennio. L’attuale proprietario, Sardaleasing Spa,
società di locazione finanziaria per azioni con sede a Sassari, ha presentato al Comune di Montalcino
l’analisi di rischio e l’intervento di messa in sicurezza, ottenendo parere positivo (con prescrizioni) da
Arpat e Asl Toscana Sud Est. Il documento è stato approvato dal Comune il 16 febbraio, determinando
l’inizio dei lavori entro 45 giorni. Il sindaco Silvio Franceschelli è stato chiaro: sì al recupero produttivo
(artigianato, uffici, commercio, con al massimo qualche alloggio per i dipendenti), no al cambio di
destinazione d’uso per edilizia residenziale o turistico-ricettiva. “Di abitazioni ne abbiamo tantissime da
utilizzare e da ultimare, inutile farne di nuove – spiega il consigliere Angelo Cosseddu, che ha
presentato un’interrogazione in consiglio comunale – Torrenieri ha bisogno di un rilancio, ma con le
attività produttive che riportino posti di lavoro”. Anche perché c’è già un importante progetto in
ambito turistico, quello di Ampella, dove nascerà un resort di lusso. 

San Patrizio
Domani è il St. Patrick’s Day, la festa del santo
patrono d’Irlanda, e come da tradizione si
festeggia anche a Montalcino grazie al Quartiere
Pianello, che ha organizzato una serata con pub, dj
set e cena con menu a tema (dalle ore 20.30). Il
18 marzo al Teatro degli Astrusi “Gli ultimi
saranno ultimi”, spettacolo di Gaia Nanni (ore
21.15, biglietti su Ticketone). Il 19 marzo, giorno
di San Giuseppe, il Travaglio organizza una
passeggiata (partenza da Piazza del Popolo, ore
8.45) con colazione in Santa Margherita (ore
11.30, in caso di maltempo sarà effettuata in sede).

Un omaggio alla “Signora del Brunello”
“Ho pensato che fosse il modo giusto per ricordare questa
personalità così poliedrica. Una grande produttrice di vino, ma
anche pittrice, scrittrice, ceramista. Un’intellettuale che ha
frequentato personaggi incredibili, una grande donna che ha
fatto tanto per Montalcino”. Così Stefano Cinelli Colombini, alla
guida della Fattoria dei Barbi, spiega come sia nata l’idea di
allestire nella propria cantina la mostra dedicata alla madre
Francesca Colombini Cinelli, scomparsa lo scorso 30 dicembre.
L’allestimento resterà aperto per tutto il 2023 ed è aperto al
pubblico su prenotazione, ma in futuro ci potrebbero essere
altre esposizioni. “Mi divertirebbe dedicare questi spazi ad un
personaggio di famiglia all’anno, penso a mio nonno Giovanni o
mio bisnonno Pio, mantenendo quello per mamma in altre parti
della cantina”. 

Regista d’oro
Il docufilm “Botticelli e Firenze. La Nascita
della Bellezza” diretto da Marco Pianigiani,
regista originario di Montalcino, ha ricevuto
applausi e vinto tre premi al prestigioso
Master of Art film festival 2023 che si è
svolto in Bulgaria: “Audience Award”, “Best
documentary in fine art”, “Award for most
beatiful documentary”. Complimenti dunque
a Marco Pianigiani che porta sempre
Montalcino nel cuore.

Montalcino capitale degli Istituti Agrari d’Italia
Trentatré scuole per altrettanti studenti tra i migliori in Italia. Tutto pronto a Montalcino per la
gara nazionale degli Istituti Professionali Agrari, in programma dal 21 al 23 marzo. Si terrà
all’Istituto “Bettino Ricasoli” di Siena (22 marzo) e nel distaccamento di Montalcino (21 e 23
marzo) dove ha sede l’Agrario. Montalcino si è guadagnata questa vetrina perché lo scorso anno lo
studente Simone Berrè si aggiudicò il primo posto. Oltre alle prove di laboratorio (Siena) e scritta
(Montalcino), studenti e accompagnatori avranno la possibilità di
conoscere il territorio, sono previste degustazioni, visite, la cena di gala a
San Giovanni d'Asso. Montalcino sarà anche il luogo del pernottamento
per i partecipanti. Non mancheranno momenti di confronto come la
tavola rotonda sulla seconda prova scritta dell'Esame di Stato alla presenza
dei dirigenti scolastici della rete dei professionali agrari e del dirigente
tecnico Flaminia Giorda e quella sul punto di attuazione della riforma nei
professionali agrari. Il 24 marzo al Teatro degli Astrusi, il convegno "Il
ruolo degli Istituti professionali agrari nel territorio" che anticiperà la
premiazione dei primi tre classificati della gara.
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