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Ersilia, grande donna
Giosuè Carducci, in una lettera del 1886, diretta
alla contessa Ersilia Caetani Lovatelli, proprietaria
di Argiano, scrisse: “Mi tersi con il vin d’Argiano, il
quale è buono tanto”. Ersilia Caetani fu una donna
fuori dal comune. “Era nota - spiega Gelasio
Gaetani Lovatelli d’Aragona, suo discendente - per
la sua enorme cultura. Sfidò le convenzioni del
tempo, secondo cui le donne non potevano
studiare, e si dedicò all’archeologia. Imparò greco,
latino e sanscrito, scrisse libri e pubblicazioni, fu la
prima donna ad entrare all’Accademia dei Lincei”.
Aprì il suo salotto all’intellighenzia dell’epoca: De
Rossi, Carducci, D’Annunzio, Nigra, Bonghi,
Gregorovius, Pigorini e Zola.

Sandro Chia: “Il vino? Una macchina per pensare”
“Il vino è una questione culturale, una “macchina per pensare”, e non c’è differenza tra un’opera d’arte
ed una grande bottiglia”: così Sandro Chia, artista di fama internazionale e vigneron a Montalcino ,
racconta il suo pensiero sul nettare di Bacco. “La passione per l’arte - spiega Chia - si è impossessata
della mia vita da subito, ma non c’è una cesura con quella per il vino, anzi, l’arte ha portato con se
l’amore per la vigna senza nessun tipo di priorità o di squilibrio”. Secondo il grande pittore, il fatto che
il vino non sia un alimento, ma una questione culturale, è una scoperta recente, che si sta diffondendo
sempre di più: “Coloro che si accostano al vino  - dice - sanno che questo è una “macchina per
pensare”, che va oltre il gusto, che è solo la parte iniziale. Poi sono la mente e lo spirito che
producono il vero effetto di piacere”. Sandro Chia, padre della Transavanguardia (movimento che ha
fondato insieme a Cucchi, Clemente, De Maria e Paladino) è partito dalla pittura, che rimane ancora
oggi il suo grande amore, per allargarsi alla scultura e al mosaico, fino a sperimentare l’immagine video.
Poi Chia ha deciso di andare oltre e tentare l’applicazione dell’arte ad un mestiere considerato da
sempre tecnico e manuale: produrre vino. “Un quadro, come il vino, crea la condizione mentale per
raccontare una storia - dichiara ancora Chia - non è insolita, quindi, la scelta di investire in un settore
che a prima vista sembra avere poco a che fare con il mondo dell’arte”. La sua avventura enologica
inizia per caso nel 1984 con l’acquisto del Castello Romitorio, un maniero del XII secolo, piuttosto
malmesso, circondato da ventidue ettari di terreno. Dopo lunghissimi e ingenti lavori di restauro, il
Romitorio gode oggi di un rinnovato splendore e si presenta come una vera e propria fucina, che
nasconde nel suo sottosuolo, a guisa di una caverna, una modernissima cantina enologica multimediale
che è, a tutti gli effetti, anche un laboratorio artistico.

Ferragamo: “i grandi marchi”
“… le uve sono capaci di rendere unico il
Brunello. Terre uniche cui la mia famiglia è molto
legata e che mio fratello Massimo, appassionato di
Brunello e Montalcino, valorizza e promuove in
tutto il mondo attraverso la sua tenuta di
Castiglion del Bosco … Del resto il nostro, come
il Brunello, sono due marchi internazionali
simbolo non solo della Toscana, ma di tutto lo
stile italiano che vince nel mondo”. Così, ieri, a
Montalcino, Giovanna Gentile Ferragamo, uno dei
membri della famiglia-griffe dell’alta moda
internazionale “Salvatore Ferragamo”.

Brunello, tra i più venduti su eBay
Su internet, ormai, si può comprare di tutto, da un capo all’altro
del pianeta, vino compreso. Su eBay, il più grande negozio
online del mondo, gli eno-appassionati hanno speso, nei primi
10 mesi 2011, ben 2,3 milioni di euro per le bottiglie più amate,
acquistate a prezzo fisso e da venditori top. Un’enoteca virtuale
in cui i vini più venduti sono i rossi italiani, toscani in testa, con
il duo Supertuscan - Brunello a rappresentare il binomio più
cliccato. “L’acquisto di vini su eBay.it è un trend - spiega Irina
Pavlova, responsabile comunicazione di eBay.it - che si mantiene
stabile ormai da 4 anni. L’ampia scelta disponibile, la possibilità
di risparmio, la facilità di fare acquisti anche all’estero, e
l’affidabilità dei venditori professionali sono tra le ragioni che
fanno di eBay il più grande negozio virtuale  per qualsiasi
prodotto, vini inclusi”.

Critici per un giorno
Secondo Ernesto Gentili (curatore Guida
L’Espresso), “se c’è un’annata che meritava
la Riserva è proprio il 2006: grande
profondità e longevità, caratteristiche che
non sempre riscontro. Con questa Riserva e
con il Brunello 2007, altrettanto eccezionale,
Montalcino ha davvero molte carte da
giocare”. E voi, cosa ne pensate? Mandate la
vostra personale recensione a
info@montalcinonews.com

C’è Montalcino nella wish list degli eno-turisti italiani
Per il Brunello, ma non solo: a Montalcino, i turisti vengono per la storia, l’arte, la cultura, gli
splendidi paesaggi, la cucina e il lifestyle, incentrato su un raffinato saper vivere. La capitale del
Brunello continua a mantenere le prime posizioni nella wish list dei viaggiatori italiani: secondo
l’Osservatorio sul turismo del vino in Italia, promosso dalle Città del Vino e realizzato dal Censis
Servizi, la Toscana si conferma in testa nella classifica delle mete predilette (seguita dal Piemonte),
in particolare per i territori delle “denominazioni-icona”, e su tutti il
Brunello. Montalcino offre oggi un ventaglio ampio e diversificato di
ristoranti, alberghi e manieri deluxe, in grado di soddisfare tutti i target
turistici. Ma il ruolo di pioniere dell’enoturismo nel territorio spetta forse
alla Fattoria dei Barbi, che fin dagli anni ’60 ha promosso il Brunello
insieme ai piatti locali serviti in Taverna. Negli anni ’80 è stata poi la
Castello Banfi, tuttora uno dei poli di attrazione del territorio (grazie al
Museo del Vino, all’enoteca, al ristorante e al resort), ad aprire
Montalcino ad un flusso turistico internazionale.

http://www.castellobanfi.it
http://www.consorziobrunellodimontalcino.it
http://www.piombaia.com
http://www.cappellicatering.it
http://www.poderebrizio.it/
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