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Montalcino, il sentiment aspettando la vendemmia

Musica & Brunello
Prosegue il programma della seconda edizione
dell’Argiano Baroque Music Festival, kermesse di
musica barocca ospitata nella Villa di Argiano.
Domani omaggio al barocco francese con musiche
di Rameau e Couperin ad opera del
clavicembalista Christophe Rousset, il 26 agosto a
chiudere la rassegna sono il controtenore Raffaele
Pe e La Lira di Orfeo, con un repertorio vocale di
Claudio Monteverdi, Dario Castello e Giovanni
Battista Riccio. I concerti iniziano alle ore 20 e
sono anticipati da un aperitivo e una visita della
Villa e delle sue cantine (restaurate di recente)
con degustazione annessa. Info e prenotazioni:
www.argianomusicfestival.com.

“OrciAtavola”
I piatti della tradizione contadina, rigorosamente
cucinati con i prodotti del territorio, in
abbinamento al Rosso di 5 aziende di Montalcino,
sulle note di gruppi di musicisti itineranti. È un
viaggio gastronomico nel tempo quello di
“OrciAtavola” (Sant’Angelo Scalo, 20 e 21
agosto), tra pappardelle al sugo bugiardo e pinci
con le briciole, arrosto morto e costoline di
maiale con patate e spezzatino con fagiolini. Le
cene (ore 20) sono anticipate da un aperitivo di
benvenuto. Obbligatoria la prenotazione a
3466770598, 3316402691 e 3487784102.

Buone impressioni - complici anche le piogge di questi ultimi giorni - un piccolo calo della quantità,
buona qualità e un leggero anticipo dell’inizio della vendemmia, che però potrebbe “annullarsi” se il
clima dovesse rimanere fresco in queste ultime settimane. È positivo il sentiment per la raccolta 2022 a
Montalcino. Un’altra bella annata, quella che arriverà sul mercato nel 2027. “L’uva sta bene. Sono un
po’ in sofferenza i vigneti più giovani mentre quelli più vecchi stanno rispondendo benissimo. E i 4
millimetri di pioggia caduti adesso sono perfetti - racconta Paolo Bianchini di Ciacci Piccolomini
d’Aragona - se ci sarà un anticipo della vendemmia? Sì, ma se continua a piovere potremo allungare
l’inizio della raccolta e andrebbe tutto a nostro vantaggio. Penso che si andrà a metà settembre. Sono
abbastanza fiducioso e ottimista”. “La siccità c’è stata, ma non in maniera così tragica, anche perché
abbiamo vigne tutte sopra i 25 anni - spiega Elia Loia dell’azienda agricola Palazzo - l’invaiatura ha avuto
un processo ottimale, grazie anche ai 20 minuti di pioggia di 3-4 settimane fa, in tarda serata, con
l’acqua interamente assorbita dal terreno. Di certo anticiperemo la vendemmia, perché l’andamento
climatico ha velocizzato tutto il ciclo della vite. Di solito decade a cavallo tra fine settembre e inizio
ottobre, quest’anno cominceremo intorno al 15-20 settembre. A meno che il clima di questi giorni
permanga e le temperature più basse rallentino il ciclo della pianta. La quantità? I grappoli sono un po’
spargoli, male che vada avremo un -5%”. “Le piogge di questi giorni ci stanno aiutando, il clima si sta
rinfrescando e non sarà una cattiva annata - sottolinea Gianni Maccari di Ridolfi - noi nella zona
nord/nord-est abbiamo sofferto un po’ la siccità, ci sarà meno uva ma avremo una bella vendemmia.
Inizieremo non più di una settimana prima del solito, ma se permarrà questo clima arriveremo alle
solite date, intorno al 20 settembre”.

La MontalcinoNews e il Torneo
Oltre duemila visualizzazioni per il video delle cene, numeri a
quattro cifre anche per le interviste del post-gara, ottimi
risultati arrivati dai post pubblicati sui nostri canali social (da
Facebook a Twitter), non ultima la radiocronaca delle ultime
cinque frecce della sfida tra i quartieri. La MontalcinoNews,
anche se in maniera diversa, ha confermato il proprio ruolo
centrale nel raccontare i ritmi del Torneo di Apertura delle
Cacce e ringraziamo voi lettori per la fiducia che ci avete
dimostrato ancora una volta, con l’ottima audience. Abbiamo
sempre creduto, fin dal 2012, all’importanza delle Feste
Identitarie di Montalcino e continueremo a farlo anche in
futuro: stiamo già pensando ad un nuovo format per ottobre
2022 che racconterà in modo originale e professionale, la
“Sagra” ed il Torneo di tiro con l’arco.

Il ritorno del miele

Apertura delle Cacce: la vittoria del Travaglio

Sta per tornare la Settimana del Miele, prima
manifestazione italiana dedicata al prodotto
principe dell’alveare assente da due anni
causa Covid. La manifestazione si terrà dal 9
all’11 settembre nella Fortezza di Montalcino
e in attesa del programma ufficiale, secondo
quando ha appreso la MontalcinoNews, non
ci sarà lo storico concorso "Roberto Franci"
che eleggeva ogni anno il miglior miele
d’Italia.

Il Travaglio ha vinto l’edizione n.59 del Torneo di Apertura delle Cacce. Gli arcieri Giacomo
Paccagnini e Giovanni Volpi hanno regalato una grande gioia al popolo giallorosso guidato dal
presidente Giancarlo Paccagnini. Al secondo posto il Borghetto (83 punti), terza la Ruga (81 punti),
quarto il Pianello (69 punti). Vittoria all’ultima freccia, decisivi due errori finali del Borghetto che
hanno decretato la vittoria del Travaglio (con Volpi infallibile nelle ultime 5 frecce) in un torneo dal
punteggio basso e con tanti errori. Per il Travaglio è il successo n.27,
l’opera di Simona Stanciu va ad arricchire la bacheca giallorossa. La festa
continua, domani sera nuova cena nel Quartiere per brindare alla vittoria.
Questo il bilancio del presidente Paccagnini: “Il nostro Gruppo giovani sta
dando buoni frutti, c’è un grande rapporto tra le generazioni. Da questo
punto di vista siamo molto contenti, il tutto poi è stato coronato dalla
vittoria di domenica. Quando siamo andati a tirare le ultime cinque frecce
ci credevo ma tutto doveva andare per il meglio. Un applauso anche al
nostro gruppo arco che si è impegnato molto in questi mesi, un gruppo
coeso e unito per raggiungere l’obiettivo. Il lavoro svolto si è visto”.
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