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7 settembre 2018 11:13

“Arte nel calice” arriva anche a Castello Banfi

Arte e vino si incontrano nei castelli della provincia di Siena. Dall’8 settembre
al 7 ottobre, sono in arrivo cinque weekend tra bellezza e gusto grazie all’iniziativa “Arte nel calice”. Il menù prevede
degustazioni di vino, esposizioni di artisti emergenti, concerti jazz e momenti di approfondimento tutti da vivere nel segno
delle eccellenze “made in Siena” in luoghi caratteristici: ci sarà il Castello di Albola a Radda in Chianti, il Castello di Grotti a
Monteroni d’Arbia, Castello Banfi a Poggio alle Mura a Montalcino, il Castello di Bossi a Castelnuovo Berardenga, il
Castello di Meleto a Gaiole in Chianti e il Castello La Leccia a Castellina in Chianti. La manifestazione punta alla
valorizzazione del vino e, nello stesso tempo, alla promozione dei giovani artisti. L’organizzazione è a cura della
Fondazione Vacchi insieme all’Unione provinciale agricoltori di Siena con il patrocinio della Regione Toscana e in
collaborazione con Camera di commercio di Siena, Siena Jazz, Accademia delle Belle Arti di Firenze, PiùDesign e M’Art.
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2 gennaio 2019
Il 12-13 gennaio il Travaglio elegge il
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nuovo presidente
Dopo tre mandati e diversi successi (gli
ultimi due nel 2018: il Torneo Straordinario
e la Sagra del Tordo) Nicoletta Nafi lascia la
presidenza del Travaglio. Il Quartiere
giallorosso andrà al voto il 12 e il 13
gennaio per scegliere

31 dicembre 2018
Multe stradali, ecco come viene
destinato il ricavo
Dei proventi ricavati dalle sanzioni per
violazione del codice stradale, il 50% per
legge va destinato ad interventi sulla
segnaletica stradale, al potenziamento
delle forme di controllo o ad altre attività
come il miglioramento della sicurezza
stradale, piani d’intervento per

31 dicembre 2018
Servizio di accompagnamento
scuolabus, modificato il contratto
Lo scorso 25 ottobre il Comune di
Montalcino ha affidato il servizio di pulizia
degli edifici comunali e di

Il 6 gennaio ultimo evento del calendario
natalizio di Montalcino con la Tombola (ore
17.30) in Piazza del Popolo. A seguire la
befana scenderà dalla torre di piazza per
regalare calzine a tutti i bambini.

E la Befana arriva anche…nel Quartiere
Borghetto! L’appuntamento per tutti i
bambini è per il pomeriggio di domenica 6
gennaio a Montalcino quando, dalle ore 16
in sede, la simpatica “vecchietta” porterà la
calza piena di doni e sorprese…

“Aspettando la Befana” è il titolo
dell’iniziativa che animerà Montisi nella
giornata di sabato 5 gennaio. Il tutto avrà
inizio alle ore 11 con una visita guidata
(gratuita) al borgo su prenotazione: il ritrovo
è alla Grancia. Alle ore 14

6 gennaio 2019
Tombola e Befana a Montalcino

6 gennaio 2019
La Befana nel Borghetto

5 gennaio 2019
“Aspettando la Befana” a Montisi
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