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45 anni di Consorzio
Esattamente 45 anni fa, il 18 aprile 1967, fu
costituito il Consorzio del Brunello, l’organo di
tutela e di controllo del vino di Montalcino. Il
Consorzio nacque all’indomani del
riconoscimento della Doc al Brunello, come libera
associazione fra i produttori. Un organismo che,
nel corso del tempo, è cambiato nel ruolo e nella
struttura: dal 1979, con decreto ministeriale, il
Consorzio ha iniziato a svolgere molteplici attività
di vigilanza e consulenza, mentre dal 2010, con la
nuova legge quadro del vino italiano, che ha rivisto
le funzioni dei Consorzi, sono iniziate anche le
funzioni di tutela, vigilanza e promozione.

Bellow: “La voglia di Brunello non passa mai”
Nel 1992 il premio Nobel per la letteratura Saul Bellow, autore di opere immortali come “Herzog”,
pubblicò sulla rivista americana “Travel Holiday” un reportage su Montalcino, inserito poi nella raccolta
di saggi “I conti tornano” (Mondadori): si intitolava “Winter in Tuscany” ed era il commovente tributo
di un grande uomo di cultura ad una terra unica al mondo. Quando arrivò, insieme all’inseparabile
moglie, Bellow - che aveva 77 anni ed era considerato uno dei più grandi scrittori contemporanei -
rimase colpito in primo luogo dal paesaggio: “Non ho mai avuto un debole per i panorami, ma la
bellezza di una vista tanto ampia unita all’assenza di fabbriche, raffinerie e discariche penetrò nella
corazza della mia anima novecentesca, tanto ostile ai paesaggi”. Poi ecco le impressioni sull’atmosfera,
unica e rarefatta, del paese in inverno: “A Montalcino faceva freddo, certo - scrive Bellow - ma l’aria
era tersa e sembrava fatta di minuscoli ghiaccioli. L’autunno era appena finito, nelle botti riposava il
vino nuovo e nei torchi c’erano le olive, mentre le pecore brucavano nei campi e i maiali erano
all’ingrasso; le antiche chiese e i monasteri aggiungevano un altro inverno alla loro storia. Il paesaggio
porta con leggiadria sulle spalle il peso dei secoli, e gli antichi edifici e le rovine non provocano alcun
senso di oppressione. Gli interni romanici infatti sono una buona cura contro la pesantezza”. E se lo
scrittore rimane estasiato di fronte ai prosciutti, ai salami e ai pecorini in bella vista alla Fattoria dei
Barbi, riguardo al vino scrive: “La voglia di Brunello, quella, non passa mai. Il desiderio torna alla stessa
velocità con cui si riempie il bicchiere”. Proprio alla Fattoria dei Barbi Bellow rimase ospite per qualche
giorno: “Era un amante delle zuppe che - ricorda Francesca Cinelli Colombini - amava condire con
molto olio. Colpito dal termine extravergine riportato in etichetta, un giorno esclamò: ma neanche la
Madonna era arrivata a tanto!”.

Il Brunello futurista
Era il 1935, l’Italia era nel pieno dell’era fascista:
all’Enoteca Italiana di Siena, nella Mostra
Nazionale di Vini Tipici, fu organizzato un
concorso di “Poesia bacchica amorosa e
guerriera”, la cui giuria era presieduta da Filippo
Tommaso Marinetti, fondatore del Futurismo.
Nella cena di gala, in onore del vincitore, il poeta
Lorenzo Viani, Marinetti improvvisò una vera e
propria performance artistica, salì sul tavolo e
levando il calice urlò: “il Brunello è benzina”. Una
frase celebre con cui il Brunello diventò il
“carburante che muove il mondo”.

Una balena tra le vigne
La più grande e antica balena fossile mai rinvenuta in Italia e nel
bacino del Mediterraneo dormiva tra le vigne di Montalcino: lo
scheletro completo di un cetaceo di oltre 5 milioni di anni è
stato trovato nel 2007 nei vigneti di Castello Banfi, grazie al
lavoro del team di paleontologi del Gruppo Mineralogia e
Paleontologia di Scandicci. Oggi quest’area dista dal mare oltre
30 chilometri, ma la balena risale al Pliocene, quando qui c’era
un fondale marino. “Dal punto di vista del terroir - spiega il
professor Attilio Scienza (Università di Milano) - la scoperta
assume un significato particolare: questi suoli rappresentano un
accumulo di sostanze di origine marina, anche di natura
organica. Ciò conferisce al terreno un alternarsi di elementi, in
particolare, argilla calcarea e arenaria, che conferisce ai vini di
Montalcino particolare complessità e profumi”.

Il “Barbi Colombini”
Era il 1981 quando Francesca Cinelli
Colombini istituì il premio letterario e
giornalistico Barbi Colombini, che negli anni
ha visto sfilare personaggi del calibro di Luzi,
Biagi, Rigoni Stern, Zavoli, Bilenchi, Tobino,
Loy, Bocca, Tamaro, Brandi, La Capria e
Vassalli. Quali sono i tuoi ricordi legati al
premio Barbi Colombini? Scrivi i tuoi
aneddoti a info@montalcinonews.com

Un “think tank” dedicato alla storia della civiltà contadina
Un vero e proprio think tank dedicato al mondo rurale che, ogni anno, in agosto e settembre,
richiama a Montalcino studiosi e ricercatori di tutto il mondo, riuniti nel Laboratorio internazionale
di Storia Agraria. Il Laboratorio è strettamente collegato al “Centro di studi per la storia delle
campagne e del lavoro contadino”, con sede a Montalcino, fondato nel 1997 da Massimo
Montanari, tra i più importanti studiosi di storia dell’alimentazione a livello mondiale, Alfio
Cortonesi, professore di Storia Medievale all’Università della Tuscia, e
Raffaele Licinio, professore all’Università di Bari. Attorno questo centro
esiste un link di medievalisti e non solo, interessati agli studi di storia
agraria, che hanno elaborato un progetto comune di ricerca e formazione.
I diversi temi legati all’agricoltura, alla vita nelle campagne e alla ruralità
sono, infatti, tutt’oggi parte della cultura agricola e con essa, in continuo
dialogo. Per mesi Montalcino diventa così un polo culturale di altissimo
livello, sul quale è importante che aziende e istituzioni continuino a
credere ed investire, perché è solo guardando al passato che si possono
capire ed interpretare le dinamiche presenti e future.
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