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Benvenuto a ... Brunello
Con “Benvenuto Brunello” 2012 debutta la
vendemmia 2007, la Riserva 2006 e vengono
assegnate le stelle all’annata 2011. Rumors parlano
di tre annate eccezionali, tanto da far pensare
all’en plein di stelle. Come ogni anno l’anteprima
sarà ricca di avvenimenti e occasioni per
approfondimenti e degustazioni. A Montalcino
arriveranno giornalisti e operatori e saranno
assegnati i premi “Leccio d’Oro”. L’eccellenza
enologica sposa la solidarietà e Salvatore
Ferragamo, che firmerà la formella celebrativa
dell’annata, riprodurrà lo stesso disegno anche su
una serie di magliette e felpe create per
raccogliere fondi da donare alla Misericordia.

Trip Advisor, le “quotazioni” di Montalcino
Immaginate un luogo virtuale in cui tutti coloro che hanno visitato la capitale del Brunello possono
inserire le proprie recensioni, le critiche e i commenti: ecco Montalcino su Trip Advisor, il portale dei
viaggi più famoso e cliccato del web, in grado di influenzare in maniera significativa le scelte e le
preferenze di milioni di viaggiatori che vi si affidano perché totalmente indipendente e libero da
influenze pubblicitarie. In questa settimana, cercando Montalcino su Trip Advisor, si possono leggere le
recensioni di 13 hotel, 12 bed & breakfast, 34 ristoranti e 12 cose da fare. Per dormire, al primo posto
della classifica dei travellers si piazza Il Borgo di Castello Banfi. “Le camere sono immense - scrive un
viaggiatore - il letto è a baldacchino … Il castello è dotato di una grande piscina da cui è possibile
ammirare lo stupendo panorama di dolci colline e dei vigneti …”. Al secondo posto, c’è l’Hotel di
Castiglione del Bosco, “perfetto, incredibile, un vero paradiso sulla terra”, e al terzo il Castello di
Velona, “un posto magico. Ha il potere di far sentire i propri ospiti dei castellani!”. E per mangiare?
Secondo i giudizi di TripAdvisor, meglio prenotare a Il Leccio, primo ristorante in classifica, descritto
dai turisti come un luogo in cui “le pietanze sono ottime, specialmente i pinci fatti a mano, gli antipasti
con affettati tipici, crostini e frittata di cipolla”. Al secondo e terzo posto, si piazzano rispettivamente Il
Re di Macchia e la Taverna di Castello Banfi. Ma quali sono le attrazioni consigliate dai viaggiatori? In
testa c’è la cantina Ciacci Piccolomini d’Aragona, di cui si sottolinea la perfetta accoglienza, con visite
guidate in inglese impeccabile e degustazioni di vino e olio. Al secondo posto, le lezioni di cucina
toscana in inglese organizzate dall’agenzia Taste Tuscany, e al terzo posto troviamo di nuovo Castello
Banfi, inteso come imperdibile meta turistica da visitare.

È tempo di Carnevale 
Festeggiare il Carnevale è, per Montalcino, una
tradizione. Sfogliando album e domandando in giro
ritroviamo usanze di vario tipo; molti ricordano
Beco, un pupazzo di cartapesta che, al suono della
banda veniva trasportato in Piazza e bruciato
come simbolo della gioia del Carnevale che lascia
spazio alla penitenza quaresimale. La serata
proseguiva poi al Teatro degli Astrusi per una
serata di gala. Finalmente quest'anno, dopo
qualche tempo di digiuno, Montalcino assaporerà
quindi i fasti di un tempo. Il ballo, ci sarà dunque,
anche se i locali non sono quelli degli Astrusi!

La ghiacciaia: prototipo del frigorifero
L’odierno frigorifero ha origini lontane nel tempo. Era la
ghiacciaia, un contenitore di varie forme e dimensioni che, in
ambito domestico e non, assolveva alla funzione che in seguito
avrebbe assunto il moderno elettrodomestico. Il funzionamento
di questo prototipo di frigorifero era molto semplice:
nell’inverno veniva riempita l’intercapedine con strati di ghiaccio
intervallati da paglia e fogliame, che servivano da isolante e
permettevano, così, di conservare il ghiaccio fino ai mesi estivi.
In Toscana si trovano ancora oggi una decina di esemplari, uno
di questi proprio a Montalcino, più precisamente a Castello
Banfi. La “Ghiacciera”, così chiamata nel Borgo di Poggio alle
Mura, di forma ovoidale e di dimensioni considerevoli, rimase
attiva dal 1700 fino al 1950, rifornendo l’agglomerato rurale che
comprendeva le abitazioni, la scuola e un’osteria.

Portoghesi del brand
Visibilità e influenti “wine addicted” insieme:
è l’Anteprima organizzata dal Consorzio del
Brunello di Montalcino, l’evento clou
dell’anno, a cui, pochi, imbottigliatori
partecipano e contribuiscono a creare ma,
molti, sfruttano con cene e inviti paralleli.
Comportamento etico? È il modo per “fare
sistema”? Scrivete la vostra a
info@montalcinonews.com

Tiranfallo Guidi, eroe a Montalcino
Assedio di Montalcino 1553. Tanti i personaggi che contribuirono al successo dell’alleanza
franco-senese e che premisero a Montalcino di resistere e di non cadere nelle mani degli
assedianti. L’attività era volta a mantenere i contatti tra Montalcino e gli alleati per tenere le fila
della resistenza facendo da tramite fra il proprio governo e la corte di Francia. Ma non ci si limitava
a questo: era importante anche procurare viveri e armi ai “resistenti”. Fu proprio questo il ruolo di
Tiranfallo, guida di Montalcino che si adoperò molto nelle fasi di assedio
della città. Anche ne “Le lettere del Padre Guglielmo della Valle” del 1786,
vengono elogiate le gesta di Tiranfallo. “Alli 20 arrivorno sei Insegne della
milizia Fiorentina, numero 1300, e 500 Guastadori, i quali si accamparono
nel piano di Pieve vecchia...Talchè già avevano attorniato tutta la nostra
Terra ... Non mancò per questo di venire alcune volte il nostro Tiranfallo,
guida eccellentissima ... Il dì 22 del sopraddetto arrivorno cinque Insegne
più dè Fiorentini, e s’alloggiorno al luogo del Fornello ... ciò nonostante il
nostro Tiranfallo messe dentro forse 20 huominicon polvere, funi, piombo
e denari per l'intricate vie del poggio del Fornello”.
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