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A Montalcino gli “Stati Generali” del miele

Vendemmia 2014: le novità
Le condizioni climatiche inusuali di questo 2014
hanno portato molti problemi, per i vignaioli di
Montalcino e non solo. A fronte di questi disagi, la
Regione Toscana - per venire incontro alle
problematiche riscontrate dai produttori che,
probabilmente si troveranno costretti ad
anticipare la vendemmia con il rischio che i
grappoli non abbiano completato la maturazione
naturale - ha approvato una delibera che
autorizza il ricorso all’arricchimento del titolo
alcolometrico naturale dei prodotti della
vendemmia 2014, destinati a diventare vini, vini a
indicazione geografica protetta (Igp) e vini a
denominazione di origine protetta (Dop).

White Weekend
“Serate in bianco”, ma solo nel nome: di scena, dal
29 al 31 agosto 2014, la Notte Bianca di
Montalcino con degustazioni, mercatini
dell’artigianato, musica live e spazio bimbi. Un mix
per tutti i gusti: giochi, spettacoli, musica ed
eccellenze enogastronomiche, per una notte
spensierata e divertente. Torna, domenica 31
agosto, grazie alla Confraternita di Misericordia, la
celebrazione in onore di Maria Santissima della
Pace: la “Festa dei Bianchi”. Per i più piccoli
saranno a disponibili i giochi con i gonfiabili e una
tombola, accompagnata da pane e Nutella.

Dal miele di amorfa fruticosa a quello di sulla, dal cardo al girasole, passando per varietà rare e
preziose come il miele di metcalfa o di corbezzolo: la suggestiva Fortezza di Montalcino e le vie della
città del Brunello, dal 12 al 14 settembre, si trasformeranno in un enorme palcoscenico per centinaia di
mieli, rigorosamente made in Italy, per celebrare la “Settimana del Miele” n. 38, la più antica rassegna
d’apicoltura italiana: quest’anno Montalcino festeggia gli “Stati Generali” dell’apicoltura italiana e
continua a rappresentare uno degli eventi più attesi del settore; segreti e virtù del miele, i suoi mille
sapori, ma anche momenti di studio e di dibattito scientifico, al centro della passerella più dolce e
golosa del Belpaese. Gli appassionati avranno la possibilità di sperimentare dolci e cocktail al miele,
degustazioni guidate da esperti, esposizioni di piante mellifere e cene gourmet tutte a base di miele: a
Montalcino si potranno acquistare anche libri sul miele e conoscere tutti i tesori dell’alveare - pappa
reale, propoli, polline, cera - e i tanti prodotti che se ne ricavano, dai cosmetici ai digestivi, dai liquori
al miele alle caramelle, dai biscotti alle confetture, dalla frutta secca al miele a tante altre prelibatezze.
Ma, nella trecentesca Fortezza, dove si potranno trovare i preziosi mieli di rovo, lavanda, millefiori,
melata di bosco, acacia, sulla, castagno e millefiori di montagna, si potranno sperimentare anche insoliti
abbinamenti tra mieli rari e formaggi tipici delle varie zone del Belpaese, visitare le arnie adeguatamente protetti con tute e maschere - in compagnia di esperti apicoltori, partecipare a
degustazioni guidate di varie tipologie di miele e gustare menu a base di miele, nei ristoranti della città
del Brunello. La “Settimana del Miele” è uno degli eventi di riferimento dell’apicoltura, un settore che
in Italia vale oltre 70 milioni di euro e impiega 50.000 apicoltori; ed a Montalcino spetta l’1% della
produzione nazionale.

Zeffirelli e la donazione a Sant’Antimo
Furono i paesaggi di Montalcino rimasti immutati nei secoli, fatti
di colline costellate da olivi d’argento e punteggiate da cipressi,
vigne ordinate, campi arati, piccole pievi e castelli la location
perfetta scelta dall’esteta Franco Zeffirelli per girare il suo
capolavoro “Fratello sole, sorella luna” (1971). Una scena
importante del film, quando, nella celebrazione della messa,
Francesco è attratto da un’intensa luminosità che lo guida ad
abbandonare le proprie ricchezze per vivere in povertà, fu poi
ambientata nella magnifica Abbazia di Sant’Antimo. Ma non tutti
sanno che le meraviglie dell’Abbazia affascinarono a tal punto
Zeffirelli da voler contribuire al restauro e alla manutenzione
della chiesa. Una delle travi che sorreggono il tetto della chiesa
fu regalata dal regista e riporta un incisione che ricorda la
donazione di Zeffirelli.

Free wi-fi?

Giardini dell’Impero: gastronomia in forse per i Quartieri

Una rete wi-fi gratuita, che copre a macchia
d’olio i luoghi di maggiore interesse del
paese di Montalcino e le circostanti frazioni,
frutto di un accordo tra pubblica
amministrazione e Consorzio del Vino
Brunello. Questo un sogno destinato a
diventare realtà? Ad oggi sembra che la rete
sia già stata costituita…ma allora cosa
stiamo aspettando? Scrivete la vostra a
info@montalcinonews.com.

Dopo più di un anno dall’inizio dei lavori di riqualificazione e ristrutturazione dei Giardini
dell’Impero, l’opera sta finalmente volgendo al termine e l’apertura al pubblico è prevista per
martedì 2 settembre 2014. A seguito di un ultimo sopralluogo tecnico, resteranno inagibili soltanto
le aree verdi ed il marciapiede adiacente a Viale Strozzi, i quali saranno interessati rispettivamente
dall’attività di semina e consolidamento della parte muraria che terminerà entro il 15 settembre
2014. Resta un solo dubbio da sciogliere che interessa la Comunità ed in
particolare i Quartieri di Montalcino: la parte gastronomica della Sagra del
Tordo tornerà già quest’anno ad animare i Giardini? Dalle stanze del
Comune fanno sapere che, dal canto loro, auspicherebbero il ritorno della
gastronomia nella loro “sede”, ma che la decisione non spetta a loro.
Dato che, per l’inerbimento dell’area sono necessarie condizioni
meteorologiche che permettano di rendere calpestabili i manti erbosi,
l’amministrazione comunale ha rimandato la decisione più in avanti. Una
riunione con i Quartieri e tutte le istituzioni competenti è convocata per
sabato 11 ottobre 2014 per prendere la decisione finale.
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