
n. 114 - Giovedì 19 Settembre 2013 - Elenco utenti: 1571 - Registrazione del Tribunale di Siena n. 8 del 20 settembre 2011 - Direttore responsabile: Elisa Manieri

Per abbonarti alla newsletter manda una e-mail a info@montalcinonews.com - mobile +39 3490960061

Brunello, taglio del grappolo
Sarà sabato 21 settembre, per molte cantine di
Montalcino, il giorno del primo taglio del grappolo
di Brunello: la vendemmia, influenzata
dall’andamento climatico, dall’altitudine e
dall’esposizione del vigneto, a Montalcino, ha già
visto il taglio dei grappoli dei principali vitigni
internazionali e anche di quelli di Sangiovese per
Igt, mentre per il Brunello, alcuni vignaioli,
aspetteranno anche fino ai primi di ottobre. 
Tempi di maturazione più lunghi per il Moscadello,
che, insieme al Brunello, costituisce uno dei più
antichi e tradizionali vitigni di Montalcino.

Consorzio Brunello - Campatelli ... Au revoir !
Dopo 23 anni di servizio, Stefano Campatelli, direttore del Consorzio del Brunello di Montalcino, ha
rassegnato le dimissioni, prontamente accettate dal cda del Consorzio, ed effettive a partire dal 30
settembre. Si conclude così la lunga storia lavorativa, iniziata nel marzo 1990. “Gli anni ’90 sono stati
l’inizio di un periodo di grande sviluppo per Montalcino - racconta Stefano Campatelli alla
Montalcinonews - in quegli anni, il territorio si è consacrato tra i più importanti del panorama
vitivinicolo mondiale, grazie a grandi investimenti privati, ad interventi pubblici in promozione e a mirati
progetti di comunicazione. Era il 1993, quando è nato “Benvenuto Brunello”: l’evento, da allora, è
diventato - continua Campatelli - un appuntamento di riferimento per stampa e operatori del settore.
Anche il 1994 è stato un anno importante: abbiamo registrato il nome di un vino come marchio
d’impresa a garanzia di eventuali imitazioni, prima negli Stati Uniti, poi in 60 Paesi. Nel 2001 abbiamo
realizzato il primo “wine tasting” a New York, era il 6 novembre, quando con 25 produttori che
presero l’aereo, contro la volontà di tutti, partecipammo ad una iniziativa che si rivelò un clamoroso
successo. Nel 2004 è tornato nel Consorzio Franco Biondi Santi, con la Tenuta “Greppo Biondi Santi”.
Anni di collaborazioni con molti produttori che si sono impegnati nei cda del Consorzio e di otto
presidenti che si sono succeduti”. Il 2008, è stato l’anno dell’inchiesta della Procura di Siena, “superato
senza che Montalcino subisse ingenti danni: il numero di bottiglie commercializzate è significativamente
e costantemente cresciuto; il territorio negli anni è cambiato -  conclude Campatelli - diventando un
distretto economico di rilevanza internazionale. Con le nuove cantine sono nati anche tanti posti di
lavoro, è cresciuta l’occupazione sul territorio e, parallelamente, si sono create le condizioni per
l’arrivo delle nuove professioni e di professionisti, arrivati a Montalcino da tutto il mondo”.

Arriva la “Granfondo”
Ai blocchi di partenza l’edizione n. 24 della
Granfondo del Brunello e della Val d’Orcia, la
classicissima della mountain bike italiana. La ormai
storica gara, in terra di Brunello, che quest’anno
farà parte dei circuiti “I sentieri del Sole e dei
Sapori”, del “Mountain Bike Tour Toscana” e del
“Mix Strada & Mtb Terre di Siena”, dal 2014, anno
del venticinquesimo anniversario della corsa,
diventerà evento Bianchi - la collaborazione con la
famosa azienda parte già quest’anno -
promettendo novità e nuove sorprese nel mondo
delle “ruote grasse”. 

“WS contest 2013” argento per Cooper
Dal Liceo di Montalcino alla University of Greenwich di Londra,
dal sound designer alla creazione di una propria casa di
produzione video, la Cricket Productions, per arrivare secondo,
pari merito con il video “A taste of life” di Marc Supsic dalla
Pennsylvania, all’edizione n. 7 del “Wine Spectator contest
2013”, il concorso annuale di video promosso da “Wine
Spectator”, la “bibbia del vino” in Usa e una delle più influenti
riviste del mondo del vino. È Oliver Cooper che, con il video
“Family Biodynamics”, si è aggiudicato l’argento, in uno dei
concorsi video più blasonati, raccontando la storia, tutta “made
in Montalcino”, della cantina di Brunello San Polino. “L’idea -
spiega Cooper - era di creare un video per promuovere il
prodotto Brunello sul mercato internazionale, illustrando la
filosofia che sta alla base delle scelte enologiche”.

Da non credere ...
Equitalia ha inviato una cartella esattoriale di
11 euro ad una signora scomparsa da 25
anni. Succede anche questo, a Montalcino, la
“morosa” è Mirella Formichi, deceduta nel
1988. Come è possibile che nessuno, ad
Equitalia, sappia della morte della
contribuente e, a 25 anni dalla scomparsa, le
chieda ancora i tributi? Scrivete a
info@montalcinonews.com

Cibo & vino di qualità, elisir di lunga vita. Anche a Montalcino
Pasti regolari a base di pane, pasta, pesce, frutta, verdura, olio extravergine e dell’immancabile
bicchiere di vino rosso: è la dieta mediterranea, l’elisir di lunga vita che porta, l’Italia, al primo
posto nel mondo per longevità. E Montalcino non fa eccezione. Se la vita media in Italia, negli ultimi
dieci anni, è aumentata di 2,4 anni per gli uomini e di 1,7 anni per le donne portando gli italiani in
vetta alla classifica dei più longevi al mondo, come dice lo studio Coldiretti, sulla base dei dati Istat,
divulgati per il primato mondiale di uomo più vecchio del mondo
conquistato da Arturo Licata, il siciliano di 111 anni, anche Montalcino
conferma il trend nazionale e annovera una “ultracentenaria”. È
Margherita Fommei classe 1912 nata a Montalcino il 12 novembre 1912,
che, tra poche settimane, spengerà 101 candeline. Attualmente ospitata
nella Rsa di Montalcino, Margherita è la più “grande” rispetto ai 138
residenti nel Comune di Montalcino che hanno superato la soglia dei 90
anni. Gli ultranovantenni sono il 3% della popolazione della patria del
Brunello (il 61% ha un’età che oscilla tra i 15 e i 64 anni, per una media sui
47 anni; l’11% da 0-14 anni e il 27% sono over 65).
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