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Moscadello: storico re di Montalcino

Parola d’ordine: enoturismo
Nell’anno dell’Esposizione Universale, il
Movimento Turismo del Vino punta a
promuovere la conoscenza del vino direttamente
nei suoi territori di produzione ed il rilancio
dell’enoturismo come esperienza “globale”. Ed è
proprio in vista di Expo 2015 e Cantine Aperte
che le cantine Mtv hanno scelto di promuovere i
propri pacchetti enoturistici realizzati in
collaborazione con tour operator: 48 proposte di
vacanza per scoprire il meglio dell’enologia made
in Italy tra arte, natura e cibo. Una filosofia, questa
di Mtv capace di intercettare 3 milioni di
enoturisti che generano un giro d’affari di 4-5
miliardi di euro l’anno.

Sant’Antimo ... in pillole
Il Sant’Antimo è una denominazione ampia che
prevede sia vini rossi che bianchi prodotti con
blend di vitigni diversi: per il rosso, anche Novello,
si usano Cabernet, Merlot e Pinot Nero, per il
bianco Chardonnay, Sauvignon e Pinot Grigio. È
possibile produrre anche Vin Santo con uve
bianche e Vin Santo Occhio di Pernice con uve
rosse, ambedue anche nella tipologia Riserva. Il
Sant’Antimo ha caratteristiche diverse: ci sono vini
non molto impegnativi ma anche vini di livello,
provenienti sia da un solo vitigno che da sapienti
combinazioni di uve diverse.

Parlare di antica tradizione vinicola, per territori come Montalcino, è d’obbligo. La coltivazione della
vite, la vendemmia e la produzione di vino sono una questione che riguarda la zona di Montalcino da
sempre. E ciò è dovuto a diversi fattori, tra tutti quello ambientale e quello umano. Se le caratteristiche
morfologiche, geologiche e climatiche del territorio risultano essere perfette per la coltivazione della
vite, il lavoro dell’uomo, da sempre dedito all’agricoltura, ha fatto in modo che crescesse, si sviluppasse
ed evolvesse dando frutti eccellenti e sempre in evoluzione qualitativa. Ma la storia della vite, a
Montalcino, non è sempre stata legata al Brunello. Anche se oggi è il prodotto principe del territorio,
la coltivazione del Sangiovese Grosso in purezza è abbastanza recente e affonda le sue radici, in casa
Biondi Santi, solo alla fine dell’Ottocento. Fino ad allora Montalcino era conosciuta, sempre per i suoi
prodotti enoici ma per le sue uve bianche e, più specificamente, per “quel graziosetto, quel sì divino
Moscadelletto, che il Redi destinò alla delizia delle dame”, come racconta Emanuele Repetti nel 1833.
Ma la produzione di Moscadello, sul territorio di Montalcino, ha radici ben più lontane: “i Moscatelli
prodotti da questo suolo, esigono acclamazione, e si pongono per delizioso liquore sopra le mense de’
gran signori”. Così, a cavallo tra il Sei ed il Settecento Giovanni Antonio Pecci, nelle sue “Memorie
storiche della città di Montalcino”, ne loda le sfiziose caratteristiche. Oggi, con l’avvento del Brunello e
la fama che il “re” del Sangiovese in purezza si è conquistato sui mercati e sugli scaffali di tutto il
pianeta, a portare avanti la tradizione delle uve bianche dolci restano, purtroppo, soltanto 13 cantine
che continuano a produrre Moscadello nelle sue tre varianti (Tranquillo, Frizzante e Vendemmia
Tardiva): Castello Banfi, Camigliano, Capanna, Caparzo, Caprili, Col d’Orcia, Il Poggione, La Poderina,
Mastrojanni, Mocali, Sassetti Livio-Pertimali, Tenute Silvio Nardi e Villa Poggio Salvi.

Allegrini: tra promozione e Grand Tour
Una accademia per consolidare il settore, non più aziende
concorrenti, ma alleate per fare formazione e valorizzazione dei
territori del vino. Nella tradizionale serata di gala Marilisa
Allegrini, che a Montalcino produce Brunello alla cantina San
Polo, ha presentato la “Italian Signature Wines Academy”, un
ambizioso progetto condiviso con Marchesi de’ Frescobaldi (a
Montalcino con CastelGiocondo e Luce della Vite), Feudi di San
Gregorio, Fontanafredda, Planeta, Arnaldo Caprai e Villa Sandi.
A fare da cornice Villa La Torre dove, con suggestivi giochi di
luce, ha preso forma la visione di Allegrini del moderno Grand
Tour, l’offerta che l’azienda propone ai winelovers per visitare
le sue realtà produttive ed emozionali che si estendono dal
Veneto alla Toscana. Su tutto il vino, medium trasversale che
collega ogni cosa e celebra, con orgoglio, il Valore Italia.

Eventi da Kermesse

Correva l’anno 1932: il vero primato del Brunello

Vinitaly 2015 sta per concludersi e molti, tra
esperti, buyers, importatori, enoappassionati
e produttori hanno vissuto intensamente la
4 giorni di kermesse a Verona. Iniziative,
convegni e manifestazioni che fanno da
cornice alla fiera: quali, per voi, sono gli
eventi più importanti che hanno
caratterizzato l’edizione 2015 della
manifestazione? Scrivete a
info@montalcinonews.com.

Il Brunello, una tra le eccellenze enoiche d’Italia, rappresenta anche un vino da primati: il prodotto
principe del territorio di Montalcino è un vino da record per la sua fama e anche dal punto di vista
legislativo. Era, infatti, il lontano 1932 quando la Commissione del Ministero dell’Agricoltura decise
che si poteva chiamare Brunello solo ed esclusivamente il vino prodotto e imbottigliato all’interno
dei confini del Comune di Montalcino, un territorio con un microclima ottimale e particolare
struttura fisico-chimica dove il Sangiovese in purezza si esprimeva in modo
del tutto particolare e peculiare. Una sorta di Doc ante-litteram (o De.Co
di veronelliana memoria), insomma, in cui si riconoscevano la peculiarità
del territorio. Più recentemente, nel 1966, il Brunello è stato uno dei
primi vini del nostro Paese ad ottenere la Denominazione di Origine
Controllata (Doc). Ma soprattutto è stato il primo vino italiano ad avere
la Denominazione d’Origine Controllata e Garantita (Docg), con il
Decreto del Presidente della Repubblica del 1 luglio 1980. Montalcino è
stato, inoltre, il primo caso in Italia in cui da un vitigno si possono
ottenere due vini a denominazione d’origine: il Brunello ed il Rosso.
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