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A tavola tra consuetudini e nuovi “cerimoniali”

Il vino delle Feste
A Natale, la tavola è il centro della festa con tanti
piatti speciali, che richiamano gusti e sapori sfiziosi
e che richiedono l’abbinamento ad un buon vino: il
consiglio della MontalcinoNews è quello di
puntare alla ricchezza del nostro territorio. E se il
Brunello e il Rosso regnano sovrani sulle tavole,
c’è spazio per tutti i gusti. Per la cena della Vigilia,
da abbinare al pesce, si può puntare sui molti
bianchi del Belpaese o scegliere le bollicine: da
Franciacorta a Trento Doc ma anche varcare il
confine e scegliere uno Champagne. Per il giorno
di Natale il consiglio, poi, è puntare su Barolo,
Amarone o Supertuscan. A fine pasto, un Vin
Santo o un Moscadello di Montalcino.

Appuntamenti a Montalcino
Un Natale, quello per Montalcino ricco di eventi e
momenti conviviali che vanno ad affiancare i riti
religiosi: si inizia con gli auguri dall’associazione
Avis della città mercoledì 24 dicembre 2014 con la
cioccolata calda ed il Concerto della Corale
Puccini (Piazza del Popolo ore 17.30). Sarà poi il
Circolo Arci di Montalcino ad intrattenere la
popolazione durante i giorni di Natale: dal gioco
della Tombola mercoledì 24 dicembre 2014 a
quello del Panforte previsto per giovedì 25
dicembre alle ore 17 per finire con un
aperitivo-cena in musica sabato 27 dicembre 2014.

Il Natale, ieri come oggi, tra tradizioni e piccole innovazioni, è il momento dell’anno che tutti scelgono
di trascorrere, a tavola, in compagnia degli affetti più cari e, anche a Montalcino, tutto si svolge
secondo la consuetudine, anche se con qualche piccola novità e varianti succulente da assaporare e da
accompagnare con ottimi vini. La Montalcinonews, dando voce ai ristoratori della città del Brunello, ma
anche alle cuoche e alle massaie della città, ha ricreato un banchetto virtuale che attraversa, dalla Vigilia
fino ad arrivare a Santo Stefano, tutti gli usi ed i costumi del territorio per quella che rappresenta una
vera e propria maratona gastronomica. Per la Vigilia, quando spesso familiari e amici si riuniscono
insieme intorno a tavole imbandite, il protagonista indiscusso è il pesce in tutte le sue forme e
accezioni, anche se, alcuni, dato che la Cristianità ha ormai “soppresso” la vigilia per il 24 dicembre,
preferiscono la carne e, perchè no, un ricco “arrosto girato” in attesa di scambiarsi i doni. Il pranzo di
Natale resta fedele alle ricette antiche: si inizia con un antipasto a base di crostini sia toscani che
conditi con burro e acciughe, per i primi piatti è d’obbligo il brodo con tagliatini o tortelli a cui segue la
classica pasta al forno o una pasta fatta a mano (per esempio, pinci o gnocchi) al ragù di carne. È poi il
turno dei secondi, dove troviamo la gallina o il cappone magari servito freddo e accompagnato da
sottoli e sottaceti per concludere con l’immancabile arrosto misto (faraona ripiena, maiale e coniglio),
accompagnato da sformati di cavolo, cardi e carciofi. Per dessert, insieme agli immancabili pandoro,
panettone e panforte, arrivano cavallucci, ricciarelli e amaretti. Per alcuni, invece, non possono
mancare mele fritte e il maestoso “Monte Bianco”. Per il pranzo di Santo Stefano, poi, non c’è una
regola precisa: chi si riunisce, questa volta tra amici, intorno al focolare per ricchi e abbondanti spuntini
o chi preferisce il ristorante per riposare dopo le fatiche ai fornelli dei giorni precedenti.

Tempo di giochi in famiglia
La tradizione vuole che nei giorni di festa, dopo lauti pranzi e
cene, le famiglie e gli amici si ritrovino tutti riuniti intorno a un
tavolo per consumare il rito dei giochi di società. Regina
incontrastata dei giochi natalizi è, sicuramente, la Tombola, un
gioco perfetto anche per i bambini che, generalmente, si
divertono tantissimo a estrarre i numeri e a segnarli sulle
cartelle. Secondo, per popolarità, il “Gioco del Panforte” che
consiste nel lanciare il dolciume su un tavolo cercando di farlo
rimanere in equilibrio sul ciglio e raggiungere la tanto agognata
“Capanna”. Altro gioco delle festività è il Mercante in Fiera, un
mazzo di carte speciale che ritrae soggetti piuttosto bizzarri. E
se i videogiochi hanno preso un posto nel cuore nella vita di
tutti i giorni, a Natale, anche i bambini riscoprono il piacere di
scoprire e divertirsi con “i giochi di una volta”.

Aria di Festa

Natale, regali e tradizioni: presente e passato a Montalcino

Natale, sinonimo di addobbi, luci, colori,
sorrisi, musica e regali, ma anche di cibo, di
festa e di allegria. Il Natale, si sa, è un evento
che, per tradizione, si festeggia in famiglia:
regali da scartare e scoprire, grandi tavolate
imbandite, giochi, per grandi e piccini, a non
finire. Voi come trascorrerete questi giorni
di festa? Raccontate il vostro Natale a
info@montalcinonews.com

Il Natale rappresenta, in tutto il mondo, una festività che incarna sì il rito religioso ma anche una
tradizione più materiale e consumistica: la nascita del Redentore viene celebrata, in ogni angolo del
pianeta, non solo attraverso riti e cerimonie cristiane ma anche con lo scambio di doni e pensieri
tra grandi e piccini. Se oggi i bambini aspettano impazienti l’arrivo di Babbo Natale - che porta loro
giochi e balocchi che sognano e che non osano chiedere a nessun se non scrivendo la classica
letterina da spedire al Polo Nord - per le generazioni passate della
Toscana e di Montalcino il Natale non significava ricevere doni. Per i nonni
della città del Brunello, infatti, il 25 dicembre era soltanto una festa
religiosa e per ricevere qualche strenna bisognava aspettare il 6 gennaio e
la Befana. Le famiglie, insieme ai vicini di casa e agli amici si riunivano
intorno al caminetto e, tra giochi, canti e banchetti, i bambini aspettavano
che arrivasse la Vecchietta. I regali erano piccoli giocattoli, ma perlopiù si
trattava di doni gastronomici: qualche caramella, ma soprattutto frutta
(arance e mandarini, ma anche frutta secca come mandorle e noci) e i
dolci della tradizione del territorio (cavallucci, ricciarelli e panforte).

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

