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Pasqua e Pasquetta tra tradizione e relax

Castello Banfi da record
Se la salute di un territorio si vede dalle
performance di un’azienda leader del mercato,
punto di riferimento tra le principali cantine del
Belpaese, la crescita del 13% del fatturato della
Castello Banfi dimostra che l’economia, a
Montalcino, sembra andare bene. L’azienda guidata
da Cristina Mariani-May e James Mariani, terza
generazione della la famiglia Mariani, ha chiuso il
bilancio 2011 con risultati importanti. Il fatturato è
salito a 62 milioni di euro mentre le vendite,
rivolte soprattutto al mercato statunitense e a
quelli del Far East, sono salite del 15% nell’anno
precedente, una prova numerica del positivo
trend del Brunello.

Bocconi avvelenati
Più di cinquanta gli animali domestici morti in
quattro anni. La stima è per difetto, perché questo
è solo il numero delle denunce fatte dai padroni
degli amici a quattro zampe che hanno trovato i
propri animali avvelenati nelle campagne di
Montalcino, nel Parco Santini e nel centro storico.
Negli ultimi mesi sarebbe aumentato anche il
numero di bocconi avvelenati trovati nel territorio
e un gruppo di cittadini chiede, ora, alle autorità
competenti, più controlli e lancia l’allarme anche
verso i bambini che potrebbero accidentalmente
ingerire esche e bocconi tossici.

“Natale coi tuoi e Pasqua con chi vuoi”; dice il proverbio, perché la Pasqua, vuoi per la bella stagione,
vuoi per il messaggio di rinascita che porta con se, è una festa che spesso si trascorre fuori casa ed è
anche un ponte in cui troviamo offerte e pacchetti vacanza di ogni tipo. Ma la Pasqua è anche
tradizione, relax, buona cucina e condivisione. Un’indagine tra nuove e vecchie generazioni di
Montalcino dimostra che il pranzo Pasquale, che sembra rispettare dei veri e propri canoni, viene
abitualmente consumato in famiglia, mentre la Pasquetta, è all’insegna degli amici, del divertimento e
delle gite “fuori porta”. Sulle tavole del pranzo di Pasqua, la tradizione si rispetta - raccontano a
Montalcinonews, Irma Machetti e Luciana Brunelli, “cuoche” tra le più rinomate del territorio -, a
Montalcino, le famiglie iniziano una vera e propria maratona gastronomica, interrompendo la vigilia con
l’uovo benedetto accompagnato dai salumi tipici, immancabile l’orliata (il capocollo) e i sempre presenti
crostini di milza. Si prosegue, poi, con tagliatini fatti a mano o cappelletti in brodo di cappone (che
ritroveremo anche tra i secondi piatti insieme alla salsa verde che bene accompagna i bolliti), seguiti da
un primo “asciutto”: pinci, tagliatelle o pasta al forno. Ed eccoci arrivati al re della tavola pasquale,
l’agnello (o capretto) al forno accompagnato da un tripudio di contorni: spinaci saltati, patate al forno e
una vasta scelta di sformati di ogni tipo. Per il dessert entrano in campo le schiacciate di Pasqua fatte in
casa, che si aggiungono alle colombe e alle uova di cioccolato. Il tutto innaffiato dal Brunello. Per
Pasquetta, provati dalle gesta culinarie del giorno prima, i giovani, seguendo le orme di nonni e genitori
- che si intrattenevano in merende a base di corollo e vino nelle campagne - si svegliano di buon
mattino e partono per scampagnate. Zaini in spalla, si dilettano in passeggiate che, inevitabilmente,
terminano con succulenti picnic a base di carne alla brace. E chiaramente Rosso di Montalcino.

Una vita da Gelasio Gaetani d’Aragona
Produttore, sex symbol, scrittore del vino, wine hunter per le
star e, ora, wine manager. Gelasio Gaetani Lovatelli d’Aragona
è tutto questo. Un uomo elegante, un po’ hippie e un po’ dandy,
con due passioni che lo accompagnano da sempre: il vino e le
donne. Proprietario di Argiano a Montalcino e produttore di
Brunello, si reinventa in una miriade di “professioni enologiche”:
da scrittore a consulente di vip, come la famiglia Agnelli e la
bella Sharon Stone, fino ad arrivare ad “Ex Vinis”, ultimo suo
progetto creato per tutelare e promuovere le piccole e medie
aziende vinicole. Ma c’è un’altra passione, quella per le belle
donne e la seduzione, tanto che sua figlia ha fatto stampare sul
suo biglietto da visita “cacciatore di donne”. Famoso nei salotti
come seduttore spietato, ama definirsi “un edonista in lotta
contro il declassamento dei valori estetici”.

E le bandiere?

Due liste: dieci donne e dieci uomini in sfida

Che fine hanno fatto le bandiere delle
Contrade di Siena, segno del rapporto di
amicizia storica tra le due città, che si
trovavano in Sant’Egidio? Quando il parroco
era Don Gino, le bandiere decoravano
annualmente la navata, ma per statuto della
Parrocchia, possono essere esposte soltanto
in ricorrenze, come il 25 aprile per la Marcia
di Indipendenza. Cosa ne pensate? Scrivete a
info@montalcinonews.com

Solo due liste correranno per le elezioni amministrative del 6 e 7 maggio 2012. In entrambi gli
schieramenti predomina la parità dei sessi, con la metà di candidati donne. Tamara Antichi, Paolo
Batignani, Stefania Galluzzi, Barbara Mariotti, Enzo Palazzesi, Pamela Pierangioli, Maria Giovanna
Pittalis, Elena Rossi e Jacopo Sampieri sono i candidati della lista civica “Insieme per il Comune”
che correranno per l’aspirante sindaco Claudio Cesarini. Per l’altro schieramento, sostenuto da Pd,
Sel e Socialisti: “Centrosinistra per Montalcino” con Silvio Franceschelli
candidato sindaco, ci sono Alessandro Nafi, Giuliano Bernazzi, Bianca
Ferretti, Caterina Giannelli, Massimo Martini, Donatella Meloni, Andrea
Mignarri, Sonia Meiattini, Marzio Saladini e Romina Zannoni. Proprio oggi
(ore18) i candidati e il programma della lista “Centrosinistra per
Montalcino” si presenteranno al Teatro degli Astrusi con Simone Bezzini,
presidente della Provincia di Siena, che verrà a Montalcino a dare il suo
sostegno alla candidatura di Silvio Franceschelli. Per conoscere gli altri
candidati dovremo aspettare domenica 15 aprile per una presentazione
che la lista civica vuole organizzare in Piazza del Popolo.

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

