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Brunello speaks Chinese
Cambia il mondo, il mercato, l’economia e la
lingua che si usa per comunicare. Così, il
Consorzio del Brunello di Montalcino, ha già
iniziato da tempo a parlare cinese e a volare in
Asia per conoscere i consumatori del futuro.
Dopo Vin China 2012, organizzata dalla Camera di
Commercio cinese a Pechino, 24 produttori di
Brunello iniziano oggi la tre giorni di International
Wine & Spirits Fair a Hong Kong. Chi stanno
incontrando? Gli operatori asiatici, quelli che
arrivano da Filippine, Vietnam, Thailandia e Cina.
Ma non finisce qui, sono in programma anche
Wine Tasting e iniziative collegate a Tokyo (13
novembre) e Seoul (15 novembre).

A.A.A. Organizzazione e capacità di fare rete
Un giro d’affari annuo di 300-400 milioni di euro, più della metà arrivano dal Brunello di Montalcino,
oltre 3.000 i posti di lavoro solo nella viticoltura, a cui si aggiungono i lavoratori di altri settori, dal
turismo ai servizi, 208 gli imbottigliatori per quasi venti milioni di bottiglie, tra le varie denominazioni,
prodotte ogni anno. Mediamente, infatti, vengono prodotte annualmente 8.500.000 di bottiglie di
Brunello di Montalcino, 4.000.000 di Rosso di Montalcino, 80.000 di Moscadello e 500.000 di
Sant’Antimo. Ecco alcuni numeri che danno la cifra di quanto “vale” sul mercato Montalcino, grazie alla
sua grandezza enoica. Ma quanto potrebbe valere se, come suggerisce a Montalcinonews Riccardo Illy,
cantina Mastrojanni, i produttori, in sinergia tra di loro, investissero nell’enoturismo facendo
accoglienza, ospitalità e “ristorazione” direttamente in cantina a tutti coloro che arrivano per
conoscere la terra da cui nasce il Brunello? Difficile fare una stima, per ora sono meno del 20% le
cantine che lo fanno, ma sappiamo che, ogni anno, l’enoturismo in Italia genera un giro d’affari che si
aggira sui 5 miliardi di euro perché, come spiega Illy, la ricchezza dei viaggi wine & food non è solo
scoperta, ma anche “ritorno” ovvero i turisti, una volta tornati a casa, saranno più propensi a
comprare quel vino che hanno conosciuto in ogni forma, anche nel connubio con la gastronomia, tipica
o ricercata, ma direttamente dal produttore. E allora siamo andati a cercare un po’ di numeri anche su
questo “potenziale” e abbiamo visto che sono già 6 le cantine che fanno ristorazione e 44 quelle che
fanno agriturismo, un numero alto, soprattutto, se consideriamo che Montalcino conta 58 strutture
agrituristiche, 9 alberghi, 9 residence e 23 affittacamere. Con organizzazione e capacità di fare rete i
produttori potrebbero arrivare a vendere il 60% direttamente in cantina. Chi lo dice? La best practice
che arriva dal Sud Africa dove sfruttano tutte le potenzialità dell’enoturismo.

Domenica in carrozza
Dove andare questo week end? Non tanto
lontano geograficamente ma a bordo di un treno a
vapore per fare un viaggio lontano nel tempo. La
locomotiva è quella del Treno Natura che, con le
iniziative slow, abbinate ad eventi e sagre
enogastronomiche, promossi dalla Provincia di
Siena, torna a fischiare nelle campagne del Senese
domenica 11 novembre, per la Mostra Mercato
del Tartufo Bianco delle Crete Senesi di San
Giovanni d’Asso. Le fermate che “abbracceranno”
il territorio sono quelle di Monte Antico e
Torrenieri.

Montalcino città del Taekwondo
Montalcino ai Campionati Italiani 2012 di Taekwondo. A
portare la città del Brunello a competere nelle arti marziali sono
i fratelli Behar e Miranda Berisha, rispettivamente secondo e
primo “Dan” di cintura nera. Nel mondo del Taekwondo,
questo livello comprende, oltre a tutti i colori delle cinture,
anche un nuovo “punto d’inizio” per l’atleta. Dopo aver
conquistato un primo posto e una medaglia d’oro, a soli quindici
anni, ai Campionati Italiani, che si sono tenuti nel 2008 a Savona,
insieme al fratello Behar Berisha - oggi insegnante tecnico Fita
(Federazione Italiana Taekwondo) con un bronzo nella categoria
senior, 45 gare disputate, 13 Campionati Regionali, otto
medaglie d’oro, cinque d’argento e due di bronzo - è Miranda
Berisha a rappresentare Montalcino ai Campionati Italiani di
Taekwondo (Roma, l - 2 dicembre).

Eppur si muove
I borghi si muovono. Torrenieri organizza
appuntamenti, serate danzanti, eventi per gli
anziani. Sant’Angelo in Colle su iniziativa di
alcuni privati, come il bar Il Leccio, offre
aperitivi in musica a cui partecipa anche Jolie
Jones. A Castelnuovo dell’Abate
riprenderanno a dicembre gli eventi per i
bambini e le cene. E a Montalcino? Quali
sono gli appuntamenti? Scrivete a
info@montalcinonews.com

San Martino, il “capodanno del vignaiolo”
“La nebbia agl’irti colli piovigginando sale e sotto il maestrale urla e biancheggia il mar; ma per le vie
del borgo dal ribollir de’ tini va l’aspro odor de i vini l’anime a rallegrar”. Con questi primi versi,
della poesia “San Martino”, Giosuè Carducci, raccontava San Martino, la festa dedicata al mondo
rurale. La tradizione vuole che, proprio l’11 novembre, nelle campagne, si festeggiasse il raccolto e,
con la nuova annata agraria, il rinnovo dei contratti ai braccianti. Erano loro che “facevano San
Martino” ovvero traslocavano altrove per lavorare. La festa, dalle origini
antiche, era l’occasione per celebrare la gioia del buon raccolto e lo
scampato pericolo della carestia, ma anche il momento della speranza in
un futuro sempre più prospero festeggiando al meglio quello, che era
considerato, l’ultimo giorno dell’anno del calendario agricolo. È per
questo che i contadini aprivano le botti per assaggiare il vino nuovo,
simbolo di ricchezza e benessere. Ancora oggi, in Italia, si festeggia questa
ricorrenza con “San Martino in Cantina”, il “Capodanno del vignaiolo e
della campagna” e a Montalcino, 11 novembre, saranno aperti la cantina
Abbadia Ardenga e il punto vendita di Fattoria dei Barbi.
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