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Aspettando le stelle ...
Manca poco più di un mese al debutto ufficiale e
all’assegnazione delle stelle della vendemmia 2012,
del Brunello di Montalcino 2008 e della Riserva
2007. Il palcoscenico, come di consueto, sarà
“Benvenuto Brunello”, l’anteprima 2013, quando
sapremo le stelle assegnate alle tre annate. E,
intanto, Fabrizio Bindocci, presidente del
Consorzio del Brunello di Montalcino, sottolinea
come la vendemmia 2012 sia stata “ottima con
punte di eccellenza, pur avendo registrato quantità
ridotte”. A febbraio sapremo se prenderà le
“quattro stelle” assegnate alla vendemmia 2011 o
migliorerà la performance arrivando a fare l’en
plein di stelle.

Il 2012: dal caso Soldera alla diretta streaming …
Mentre abbiamo già iniziato a raccontarvi il 2013, Montalcinonews sceglie, per voi, le principali news
che ci ricorderemo dell’anno appena concluso. Era il 3 gennaio quando abbiamo dato la triste notizia
della scomparsa di Giulio Gambelli, classe 1925, esperto di vino che ha dedicato tutta la sua vita a
“interpretare” il Sangiovese. A febbraio Benvenuto Brunello che, nella sua ventesima edizione, ha
assegnato  alla vendemmia 2011 ben 4 stelle su 5. Il 7 maggio con l’80,03% è stato eletto il nuovo
sindaco di Montalcino Silvio Franceschelli e con lui sono cambiati i volti del Consiglio e della Giunta
comunale. L’estate ha portato con sé numerosi big della musica, dello spettacolo e della politica: da Sir
Paul McCartney a Mark Knopfler, leader dei Dire Straits, dall’ambasciatore della Corea del Sud Kim
Young - Seok ad Aquilino Morelle consigliere politico del neoeletto presidente francese Hollande, dalla
conduttrice di Silvia Toffanin a Patrizio Bertelli marito di Miuccia Prada, solo per citarne alcuni. Il 2012
sarà ricordato anche per la vittoria della Ruga all’Apertura delle Cacce e del Travaglio alla Sagra del
Tordo, trasmesse in diretta da Montalcinonews. A settembre il nostro giornale ha vinto il prestigioso
premio Casato Prime Donne per “aver reinventato la cronaca locale in forma moderna”. A ottobre,
nelle sale dell’Antico Palazzo comunale, è arrivata la segreteria generale del Movimento Turismo Vino
Italia. A dicembre Montalcino è stata segnata da un grave fatto di cronaca: l’atto vandalico, come
Montalcinonews ha sempre scritto, alla cantina Case Basse, che ha portato nelle fogne 626 ettolitri di
vino destinato a diventare Brunello (annate 2007-2012) e dalla morte della “cittadina onoraria di
Montalcino”, Rita Levi Montalcini. Tutto il 2012 ha registrato, a più riprese, importanti compravendite
dalla Tenuta Oliveto alla Soleya International Corporation di Panama a Poggio Landi, la tenuta della
famiglia Cinelli Colombini, passata nelle mani di un imprenditore argentino.

Arriva la “vecchina” ...
Ecco la ricorrenza tanto attesa dai bambini che
non vedono l’ora di incontrare la “vecchina con la
scopa”, metafora dell’Epifania, ricca di dolci e
piccoli doni che, con appuntamenti per grandi e
piccoli, chiude le festività natalizie. A Torrenieri
l’appuntamento per domenica 6 gennaio è con la
Befana Biancorossa, fiabe, giochi e baby dance
mentre a Montalcino, in attesa della Befana, che
scenderà distribuendo dolci e golosità dalla Torre
del Palazzo Comunale, si gioca alla tombola. Per
tutto il fine settimana, appuntamento nei Quartieri
con cene, dolcetti e balocchi per grandi e piccini.

Montalcino saluta un “pezzo di storia”
La scomparsa di Rita Levi Montalcini, il 30 dicembre all’età di
103 anni, tocca da vicino la comunità di Montalcino. “E’ stata tra
le persone che, in tutto il mondo, ha rappresentato ai massimi
livelli Montalcino, la coscienza di questa città, lo spirito di
intraprendenza e la voglia di ricerca e sperimentazione che
l’hanno resa famosa e importante non solo all’interno della
comunità scientifica ma anche nella società civile grazie alla sua
straordinaria cultura e sensibilità umana. Con lei se ne va un
pezzo di storia della nostra città”. Così il sindaco, Silvio
Franceschelli, ricorda Rita Levi Montalcini, cittadina onoraria
della città del Brunello dal 1992 quando, all’allora primo
cittadino Mauro Guerrini, dopo aver scoperto che il suo
cognome derivava dal fatto che alcuni suoi avi vissero proprio
nella città del Brunello, decise di donarle le chiavi della città. 

Un 2013 per Montalcino
L’inizio dell’anno, come di consueto,
rappresenta un momento di analisi e
riflessione: si fanno bilanci sull’anno appena
trascorso e si elaborano buoni propositi su
quello appena iniziato. Quali sono le cose
che vorreste per Montalcino? Di cosa
credete abbia bisogno questo territorio?
Cosa vorreste veder realizzato a e per
Montalcino? Scrivete la vostra su
info@montalcinonews.com

I mestieri a Montalcino: tra artigianato, recupero e innovazione
Sembra impossibile, ma Montalcino non è sempre stata famosa per il Brunello. Prima dell’avvento
del “re del Sangiovese”, c’è stata un’epoca in cui la maestria dei suoi artigiani - falegnami,
carpentieri, ebanisti, orologiai, cuoiai e sarti - e di coloro che lavoravano con e per la natura come
i potatori di olivi, boscaioli e legatori di viti, che portavano alto il nome della città. Oggi purtroppo,
a Montalcino, di veri artigiani restano ben pochi - due ceramiste, un orafo ed una tessitrice - a
fronte di una tendenza che vede da una parte la scomparsa delle vecchie
generazioni, depositarie di antichi segreti e maestrie, dall’altra le nuove
generazioni che, sempre di più preferiscono lavori intellettuali, considerati
più prestigiosi da un punto di vista economico e sociale, a quelli manuali.
Probabilmente sarebbe utile che le istituzioni promuovessero percorsi di
formazione professionale, concedessero spazi, magari fino a quel
momento inutilizzati, in cui avviare attività artigianali, in forma di botteghe,
laboratori o show room. L’obiettivo? Favorire uno sviluppo
imprenditoriale che vada a bilanciare la carenza di attività e la crescita a
senso unico che ha caratterizzato Montalcino negli ultimi trent’anni.
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