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La vendemmia 2014 è ancora tutta da scrivere

“Melodia del Vino”
Torna, come ormai da qualche anno, nella magica
e suggestiva cornice di Castello Banfi, “Melodia del
Vino” (dal 26 giugno al 6 luglio 2014). Il Festival
internazionale, che incarna un originale connubio
tra musica classica, vini d’eccellenza e prodotti
tipici, anche quest’anno, attraverserà la Toscana
con 6 date in 4 province (Firenze, Livorno, Siena e
Grosseto), e porterà la musica nelle più
affascinanti tenute vitivinicole della regione. La
manifestazione, promossa dalla Regione Toscana
in collaborazione con Toscana Promozione e
Fondazione Sistema Toscana, sarà a Montalcino
martedì 1 luglio 2014 e vedrà l’esibizione al
pianoforte di François - Joël Thiollier.

Cocktail di eventi
Un fine settimana ricco di eventi, quello che sta
per iniziare a Montalcino: si inizia giovedì 26
giugno 2014 con un apericena con musica
(Marcocram dj) ospitato da “Il Leccio da Lisetta”.
Si prosegue poi, il 27 giugno 2014 con
l’inaugurazione della mostra personale di Alda
Casini nei locali della Fortezza di Montalcino e la
ormai tradizionale “Festa della Birra” con le
“JellyMore” by Quartiere Pianello. Il 28 giugno
2014 è la volta di “Sorsi d’Italia: da nord al sud il
territorio nel calice”, apericena e degustazione
sotto le stelle tra i filari della cantina La Magia.

Work in progress per la chiusura dei grappoli di Brunello di Montalcino. Dopo un andamento climatico
primaverile segnato da frequenti precipitazioni e da temperature nella media stagionale, ma con
giornate dalle temperature ben al di sotto dell’asticella che segna i gradi “normali” per il periodo, la
Montalcinonews fa il punto sulla situazione attuale delle vigne. Nei 243 chilometri quadrati del
territorio l’andamento primaverile ha provocato l’allerta nei vignaioli costringendoli a controllare più
attentamente le vigne dalle patologie tipiche del periodo. “Il germogliamento del Sangiovese è stato
leggermente in ritardo, rispetto agli ultimi anni, ma la fioritura - commenta Giuliano Dragoni, Col
d’Orcia - è stata invece in linea con le medie degli ultimi anni e l’allegagione si è rivelata ottima nel
complesso. Le grandinate di giugno, invece, hanno colpito il territorio a macchia di leopardo causando
lievi danni, oggi pienamente riassorbiti, all’apparato foliare”. In linea con questa opinione, che racchiude
la summa dello sviluppo primaverile del Brunello è anche Andrea Machetti, Mastrojanni, che spiega che
“nonostante una primavera molto piovosa le piante stanno vegetando bene e le speranze, adesso, sono
tutte rivolte verso il cielo: la grandine potrebbe causare seri problemi mentre il sole e il caldo di
un’estate nella media porterebbero ad un’ottima crescita del frutto”. A spiegare che ancora è presto
per fare bilanci è Giacomo Neri, Casanova di Neri, che dice: “in questo momento le vigne sono in
ottime condizioni vegetative e, incrociando le dita, è tutto sotto controllo. Nello specifico, nell’area
sud di Montalcino siamo già in chiusura del grappolo, mentre nei vigneti a nord-est siamo un po’ più
indietro, ma nel complesso, non ci sono problemi di malattie fungine”. Marco Pierucci, agronomo
Ridolfi, spiega così l’annata viticola: “caratterizzata da un inverno caldo, a cui è seguita una primavera
piovosa con abbassamenti termici, ma la storia della vendemmia 2014 è ancora tutta da scrivere”.

Maybe: l’ascesa dei rocker di Montalcino
Da Montalcino a Rapolano Terme - ma con la speranza di
arrivare molto più lontano - per partecipare a Tv Spenta Dal
Vivo 2014, il festival musicale che apre le porte ai giovani
musicisti emergenti. Loro sono i Maybe, la band nata dal sogno
di un ragazzino di 13 anni, di Montalcino; Giovanni Schwed in
arte Jonny che scopre nel 2006 il rock degli anni ’70. Una
passione condivisa con Mattia Ferretti, al basso elettrico e
Alessandro Chiavoni alla batteria, che ha portato i Maybe in
finale al prestigioso concorso nazionale Obiettivo Bluesin 2014,
che si terrà a Pistoia venerdì 27 giugno. Un contest ambitissimo
e i vincitori potranno addirittura essere inseriti nel cartellone
del Festival dove, quest’anno, suonerà anche il vocalist Robert
Plant, entrato nel gotha della musica, dagli esordi nei folk club
negli anni Sessanta, ai trionfi con i Led Zeppelin.

Occasione persa?

27 Giugno 1944, 70 anni dalla Liberazione di Montalcino

Da ottobre 2013, dopo che l’alluvione ha
colpito Buonconvento e danneggiato il tratto
ferroviario Siena-Grosseto, si è provveduto
a sostituire i collegamenti su rotaia con un
pullman, che attraversa il territorio di
Montalcino ma che qui non fa fermate.
Poteva essere l’occasione per cercare di
creare un “ponte” con la Maremma che da
sempre manca a Montalcino? Scrivete la
vostra a info@montalcinonews.com.

“Attenzione, attenzione, Sua Maestà il Re e Imperatore ha accettato le dimissioni dalla carica di
Capo del Governo, Primo ministro e Segretario di Stato, presentate da Sua Eccellenza il Cavaliere
Benito Mussolini”. Erano le ore 22,45 del 25 luglio 1943 quando la radio interruppe le trasmissioni
e diffuse questo comunicato, ma se il regime fascista finì, dopo oltre 20 anni di Governo dell’Italia,
a Montalcino la “Liberazione” porta la data del 27 giugno 1944. “All’alba, i tedeschi appartenenti al
1° Corpo d’Armata paracadutisti - ricorda Ilio Raffaelli - abbandonarono
Montalcino e soltanto uno si arrese, venendoci incontro con le mani
alzate. Giunse poi il grosso delle truppe alleate: lunghe file di soldati, carri
armati e camionette sfilarono per le vie imbandierate verso porta Burelli,
suonò il “Campanone” di Piazza a cui fecero eco le campane delle chiese e
la popolazione si riversò per le strade in una festa spontanea che poco alla
volta si trasformò in tripudio”. Di queste emozioni, di questi ricordi che
non vanno persi nel passato e di cui ancora Montalcino conserva i
testimoni, parlano i due video della Montalcinonews, pubblicati oggi, per
ricordare i 70 anni dalla liberazione della città.
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