
n. 50 - Giovedì 23 Agosto 2012 - Elenco utenti: 1336 - Registrazione del Tribunale di Siena n. 8 del 20 settembre 2011 - Direttore responsabile: Giovanni Elia

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

Ambasciatore di alleanza? 
Sempre più francesi e “francofili” dei salotti buoni
di Parigi arrivano a Montalcino, e, in questi giorni,
quando anche “Le Figaro” elogia i vini italiani, nella
città del Brunello, c’è l’Ambasciatore italiano in
Francia Giovanni Caracciolo di Vietri. Che siano
veri, dunque, i rumors su un possibile gemellaggio
con una capitale dello Champagne? È possibile che
l’ambasciatore sia qui, non solo per godersi
qualche giorno di relax, ma anche per lavorare ad
un progetto che potrebbe fare, della città del
Brunello, la portabandiera di un messaggio di
cooperazione e promozione di due vini, due tra i
brand più famosi e apprezzati nel mondo.

Caldo e siccità, ecco la vendemmia a Montalcino
Sono il caldo torrido e la  mancanza di acqua a preoccupare enologi e agronomi delle principali aziende
di Montalcino e, ad un mese dalla vendemmia, sono loro a tracciare la situazione dei vigneti e a fare
previsioni sull’annata 2012. Dal Consorzio del Brunello - che da settimane sta monitorando l’evolversi
della situazione delle vigne - fanno sapere che, dalle prime rivelazioni sulle uve, emergono dati
importanti che fanno presagire un’annata interessante. Secondo Maurizio Marmugi (Castello Banfi),
“anche se è ancora presto per esprimersi, le viti hanno un gran bisogno di acqua. Ovviamente
speriamo che le piogge, se e quando arriveranno, non si trasformino in temporali”. È Roberto Cipresso
a spiegare che “in un’annata così calda e senza precipitazioni, la vendemmia potrebbe essere “a
macchia di leopardo”: le zone più assolate ed esposte ai venti, potrebbero non riuscire a garantire gli
abituali standard qualitativi, mentre i versanti, considerati generalmente meno fortunati, potrebbero
stupire positivamente”. A conferma di ciò anche Cecilia Leoneschi (Castiglion del Bosco): “sul versante
della Maremma, si cominciano a vedere i primi effetti della siccità, mentre sull’altro versante, non ci
sono segni di stress. Se pioverà le piante sono ancora in grado di riprendersi”. Sulla stessa lunghezza
d’onda Massimo Bracalente (Caparzo): “occorre distinguere tra i vigneti in terreni argillosi, che hanno
uno sviluppo regolare, e quelli invece che si trovano in terreni rocciosi iniziano a dare qualche
pensiero. Comunque, per ora, nulla è compromesso”. Nicola Biasi (San Polo) è il più ottimista: “in
azienda non ci sono appassimenti, e in questo ci aiuta l’altitudine: la notte è piuttosto fredda e
permette alla pianta di riprendersi dallo stress subito durante il giorno”. Probabilmente, visti i
cambiamenti climatici degli ultimi anni, sarebbe opportuno che le varie denominazioni cominciassero a
prendere in considerazione l’irrigazione, come una delle strade da percorrere.

Cittadini e volontariato
Una giornata ricca di impegni, dalla Santa Messa al
concerto della Banda, dall’estrazione della lotteria
alla cena sociale con musica: ecco la Festa dei
Bianchi (26 agosto), promossa dalla Confraternita
di Misericordia di Montalcino. Le novità:
l’inaugurazione di un automezzo acquistato con il
contributo del Consorzio del Brunello, in
collaborazione con il marchio Ferragamo, e la
presentazione del nuovo sito web realizzato
gratuitamente dalla Brookshaw & Gorelli. Un
modo per illustrare attività e servizi, ma anche per
avvicinare i cittadini al volontariato.

I droni conquistano i vigneti
La tecnologia al servizio delle aziende di Brunello: a Montalcino,
dove web, marketing, pubblicità e promozione sono le parole
chiave, per il mondo del vino arrivano i droni; velivoli
radiocomandati con la funzione di librarsi nel cielo e dare vita a
foto, video e virtual tour aerei. Un servizio, quello ideato e
creato da Luca Biagiotti, ingegnere informatico, rivolto alle
aziende di qualsiasi tipologia, che necessitano di un tipo di
pubblicità “diverso dal normale” e tra cui spuntano i nomi di
alcune fra le più rinomate cantine di Montalcino. “Per la
realizzazione di questi video, vengono utilizzate una tecnologia
avanzata ed immagini ad altissima risoluzione, il mio obiettivo è -
spiega Biagiotti - l’innovazione e grazie alle riprese aeree,
tramite l’utilizzo dei nostri droni, sono riuscito a cogliere la
bellezza dei vigneti a Brunello e del territorio”. 

Sagra del Tordo live … ?
Il progetto per il Torneo di Apertura delle
Cacce, firmato MontalcinoNews, ha fornito
materiale di ogni genere: foto, video,
commenti, curiosità, testimonianze e la
diretta streaming del torneo. È un progetto
che credete valga la pena riproporre per la
Sagra del Tordo? Avete qualche consiglio o
suggerimento? Scrivete la vostra su
info@montalcinonews.com

Viaggio nel tempo e nel gusto delle antiche ricette contadine
Famosa in tutto il mondo, la cucina toscana è riuscita a far innamorare migliaia di persone e la
maggior parte dei suoi piatti, anche a Montalcino, nascono dalla tradizione contadina. Dalla zuppa
di ceci alla pappa al pomodoro, dal maiale con le animelle alla trippa, al collo del “locio” ripieno:
tutti piatti creati per non sprecare gli avanzi di una cena, o per poter sfamare un gran numero di
figli. Piatti caratterizzati dalla genuinità degli ingredienti che, tramite una filiera davvero cortissima,
provenivano direttamente dalla fattoria. Particolare rilevanza aveva l’olio -
abbondante nella campagna di Montalcino - rigorosamente extravergine
d’oliva e realizzato nei numerosi frantoi della zona. Ovviamente ogni casa,
ogni podere, aveva una sua versione della ricetta, che, nel corso del
tempo diveniva un elemento caratterizzante della famiglia, tanto che,
custodita gelosamente, si tramandava di madre in figlia. Dal 31 agosto al 2
settembre è possibile fare un salto nel passato, partendo per un viaggio
nel tempo e nel gusto, alla ricerca delle antiche ricette di Montalcino e del
suo territorio, con “Orcia a Tavola”, una maratona di “cene culturali” di
scena lungo le vie di Sant’Angelo Scalo.
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