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La Montalcino enoica tra tradizione e innovazione

BaroloBrunello 2016
Un luogo simbolico, uno dei più importanti
complessi storici della Toscana apre le porte ad
un evento, che da scommessa, oggi è uno dei più
attesi: BaroloBrunello, di scena, per la prima volta
dopo due edizioni a Barolo, il 12 e il 13 novembre
a Montalcino, nel complesso di Sant’Agostino,
location sempre più parte attiva nella
riorganizzazione turistica del centro storico,
ospitando nuovi eventi enologici. Cornice
prestigiosa quella del Chiostro che farà da
palcoscenico alla due giorni di degustazione dei
“re” dei rossi italiani ideata da WineZone, con
alcune delle cantine top di Barolo e di Montalcino
(i dettagli su www.montalcinonews.com).

Beneficenza e sport
Beneficenza e sport a Montalcino. La cantina Col
di Lamo organizza, il 9 settembre, una serata
charity in favore di Emergency, mentre è la
squadra degli amatori di Sant’Angelo Scalo che, il
10 settembre ricorda Stefano Piccioni e Variano
Gorelli con una amichevole con il Torrenieri e
una cena in favore delle vittime del terremoto del
Centro Italia. Torna, poi, sempre sabato 10, “Una
giornata per Alessandro”, il memorial di tiro con
l’arco organizzato ogni anno dal Quartiere
Travaglio, a cui seguirà la tradizionale premiazione
degli arcieri e l’immancabile cena.

Un dibattito sempre vivo a Montalcino, quello che contrappone, in campo enologico, la tradizione
all’innovazione e che porta, alcune tra le cantine del territorio, a proporre o riproporre, nel carnet
delle proprie etichette, prodotti originali o vini che hanno fatto la storia di Montalcino. Secoli prima
che Montalcino divenisse famosa per il Brunello, il re dei vini rossi del Belpaese oggi famoso e
apprezzato in ogni angolo del pianeta, era il Moscadello a farla da padrone con un’ampia notorietà tra
gli estimatori del buon vino. A “raccontare” la gloriosa storia di questo vino liquoroso - lodato già a
cavallo tra il Sei ed il Settecento da Giovanni Antonio Pecci nelle sue “Memorie storiche della città di
Montalcino” e cantato da Emanuele Repetti nel 1833 - restano soltanto 13 cantine che hanno scelto di
non dimenticare le origini della viticoltura del territorio (Banfi, Camigliano, Capanna, Caparzo, Caprili,
Col d’Orcia, Il Poggione, La Poderina, Mastrojanni, Mocali, Sassetti Livio-Pertimali, Tenute Silvio Nardi,
Villa Poggio Salvi). Non dimentichiamoci poi, anche se sembra un paradosso, che il Brunello stesso può
essere considerato una innovazione. Anche se oggi è il prodotto principe del territorio, infatti, la
coltivazione del Sangiovese Grosso in purezza è abbastanza recente e affonda le sue radici, in casa
Biondi Santi, solo alla fine dell’Ottocento. E se c’è chi resta legato alla tradizione vinicola di Montalcino,
sono molti i produttori che, attraverso studi e ricerche “sul campo”, si dilettano a sperimentare nuovi
prodotti. E una strada è quella delle “bollicine”: sono molte le grandi griffe con interessi a Montalcino
che producono questo genere di vini fuori dal territorio, alcune cantine scelgono di affiancare a
Brunello e Rosso, bianchi o rosati, rigorosamente con uve Sangiovese, frizzanti: Donatella Cinelli
Colombini, Le Chiuse, Loacker, Il Poggiolo e Il Poggione che della tradizione e dell’innovazione fa la sua
bandiera con il Moscadello Frizzante.

Scuola, quanto mi costi...
È già passata la prima settimana di settembre e si comincia a
sentire aria di ritorno a scuola. E se per i ragazzi è sinonimo di
ritorno allo studio, l’inizio della scuola, per i genitori, è tempo di
spesa. Per la Scuola Primaria i libri di testo sono forniti a titolo
gratuito alle famiglie, ma bisogna comunque acquistare zaino,
penne, astuccio e grembiule. Ma le spese vere arrivano con le
Scuole Secondarie. Per i libri delle Medie, la spesa minima
(secondo uno studio fatto nella Provincia di Siena) è di almeno
300 euro, senza contare i vari vocabolari. Per le Superiori il
prezzo sale a 400 euro (solo di libri), con una spesa più alta per
i Licei e qualcosa meno negli Istituti Professionali. Insomma non
poca cosa, se si conta che uno studente di Montalcino deve
solitamente pagare anche il trasporto: 500 euro per un
abbonamento di 10 mesi ...

Studenti & trasporti

Il miele torna protagonista a Montalcino

Con il ritorno sui banchi di scuola riparte
anche il problema dei trasporti. Una
questione annosa che ha coinvolto intere
generazioni di studenti pendolari del
territorio. E non solo per il costo, ma anche
per i posti a sedere, spesso non sufficienti,
con i pullman che sono sovraffollati e per i
tempi di percorrenza che costringono gli
studenti fino a quasi 2 ore e mezzo di viaggio
tra andata e ritorno.

Montalcino, a settembre, diviene la “città dell’oro giallo”. Torna, da domani all’11 settembre, la
storica “Settimana del Miele”, il primo evento italiano dedicato all’apicoltura, nato nel 1976. Tutto
è pronto per l’inaugurazione anche se, il mondo delle api, non sta vivendo un buon momento. Per
l’apicoltura nazionale, il 2016, è una delle peggiori annate degli ultimi 35 anni, con un crollo della
produzione made in Italy del 70%: per la raccolta decimata dai cambiamenti climatici e dai pesticidi
- con, addirittura, punte di zero produzione per quello d’acacia in
Piemonte e Triveneto e per quello di agrumi in Sicilia - sugli scaffali della
grande distribuzione non ci sarà quest’anno sufficiente produzione italiana,
molto rinomata, ed il miele presente avrà listini rincarati in media del 20%.
Su 1,5 milioni di alveari, da Nord a Sud, colpite in particolare le due grandi
produzioni, acacia e agrumi, dell’apicoltura professionale. Una situazione
critica, per un settore il cui giro d’affari è stimato sui 70 milioni di euro,
per far fronte alla quale il vice Ministro alle Politiche agricole Olivero ha
promesso impegno per un aumento dei controlli contro le frodi e per il
rifinanziamento della rete nazionale di monitoraggio degli alveari.
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