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L’erudita Ersilia
Giosuè Carducci, in una lettera del 1886 diretta
alla contessa Ersilia Caetani Lovatelli, proprietaria
di Argiano, scrisse: “Mi tersi con il vin d’Argiano, il
quale è buono tanto”. Ersilia Caetani fu una donna
fuori dal comune. “Era nota - spiega Gelasio
Gaetani Lovatelli D’Aragona, suo discendente -
per la sua enorme cultura.  Sfidò le convenzioni
del tempo, secondo cui le donne non potevano
studiare, e si dedicò all’archeologia. Imparò greco,
latino e sanscrito, scrisse libri e pubblicazioni, fu la
prima donna ad entrare all’Accademia dei Lincei”.
Aprì il suo salotto all’intellighenzia dell’epoca: De
Rossi, Carducci, D’Annunzio, Nigra, Bonghi,
Gregorovius, Pigorini e Zola.

Wine Spectator per Vinitaly, Montalcino al top
C’è Montalcino sul podio della classifica, stilata da Wine Spectator, dei migliori terroir d’Italia:
“OperaWine: Finest Italian Wine, 100 great producer” è la lista, redatta dalla “bibbia” dell’enologia
internazionale, dei magnifici 100 produttori d’Italia che saranno protagonisti di Anteprima Vinitaly
(Verona - 24 marzo 2012). La “super-degustazione”, che costituirà una sorta di prefazione esclusiva di
Vinitaly in tandem con Wine Spectator, vede protagoniste ben 9 cantine del Brunello: Altesino,
Casanova di Neri, Castello Banfi, Tenuta Col d’Orcia, Silvio Nardi, Siro Pacenti, Tenuta Il Greppo di
Biondi Santi, Mastrojanni e Valdicava, a cui si aggiungono altre 5 cantine con tenute sempre a
Montalcino (Allegrini, Antinori, Gaja, Frescobaldi, San Felice). L’evento sarà solo il primo degli eventi
targati OperaWine, un progetto che punta a promuovere l’immagine del vino italiano nel mondo come
espressione esclusiva di un territorio d’elezione dal punto di vista paesaggistico, storico e culturale. Il
tasting director di Wine Spectator, Bruce Sanderson, ha selezionato un’ampia rosa di aziende vinicole
italiane che, in base ai punteggi ottenuti dai propri vini, sono meritevoli di partecipare a OperaWine.
Sanderson spiega: “abbiamo, da sempre, una grande considerazione per l’Italia del vino. E questa
degustazione vuol far conoscere ancora di più l’alto livello di qualità e le innumerevoli diversità delle
produzioni vinicole italiane. Un evento pensato per far conoscere lo stato dell’arte del vino italiano e,
visti i risultati della classifica, anche di quello di Montalcino, un territorio da sempre considerato
d’elezione per l’inventiva enologica”. L’elenco delle cantine è stato stilato da Wine Spectator in base a
precisi e insindacabili criteri, tra cui la rappresentanza di ogni regione italiana e la scelta di vini che
riflettano l’antica eredità e gli importanti traguardi raggiunti dai viticoltori italiani.

Quartieri esenti Ires
Legati agli usi e alle tradizioni di Montalcino,
impegnati nella creazione e nell’organizzazione di
eventi e manifestazioni: i Quartieri di Montalcino,
sono stati ammessi a beneficiare dell’esenzione
Ires, Imposta sul reddito delle società. A dettare
le regole che premiano il mondo del volontariato
è la proroga - varata dal Governo Monti - alla
legge 296 del 2006. Le associazioni no profit
esenti in Italia sono 212, in Toscana 75, nel Senese
53 e a Montalcino 3; oltre ai Quartieri, saranno
dispensati anche l’Associazione culturale e
ricreativa Camigliano e la Misericordia.

Da luogo di fede e di memoria a ...
Una volta era così. Oggi andate a vederla, o guardate il video su
www.montalcinonews.com. Edificio simbolo dell’importanza di
Montalcino fin dal Tardo Medioevo, portavoce dei fasti di un
tempo, luogo di fede e di memoria: tutto questo è la chiesa di
Sant’Agostino, con la sua imponenza architettonica e la sua
locazione di privilegio e dominio sulla città che, in poco più di
dieci anni, ha perso tutto, anche la possibilità di essere visitata,
ad eccezione delle volte in cui ospita mostre (!). La
riqualificazione, forse non più rimandabile, potrebbe avvenire
seguendo una prospettiva nuova, di innovazione, magari anche
attraverso un cambiamento di destinazione d’uso. Un intervento
vitale per il territorio, anche in funzione dei possibili ritorni
economici a cui potrebbero portare restauri e recuperi mirati:
su tutti posti di lavoro e turismo culturale.

Dove? Quando? E con chi?
Dove andavate a divertirvi? Con chi eravate
quel giorno memorabile? Piccoli avvenimenti,
aneddoti simpatici e persone fuori dal
comune: ognuno di noi conserva nel
cassetto della memoria un ricordo speciale
del passato, legato ai luoghi di Montalcino e
alla sua gente. Condivideteli con noi e
scrivete la vostra su
www.montalcinonews.com

Rita Levi Montalcini: “Montalcino città di storia e cultura”
Le antiche tracce della storia della sua famiglia riportano a Montalcino. Del resto il cognome non fa
mistero delle sue origini: Rita Levi Montalcini, neurologa premio Nobel per la Medicina nel 1986, è
una scienziata che tutto il mondo ci invidia, ma è anche cittadina onoraria di Montalcino. Fra il 1300
e il 1400 Montalcino ospitava una numerosa e attiva comunità ebraica, e la senatrice a vita Levi
Montalcini è una discendente di quella comunità. Nata nel 1909 a Torino, ebrea sefardita, a causa
delle sue origini fu perseguitata dal regime fascista e costretta a fuggire
dall’Italia - rimase in Belgio fino al 1940 - quando furono promulgate le
leggi razziali. La Levi Montalcini è sempre stata particolarmente legata alla
patria del Brunello, che ha definito anche di recente una “bellissima città
piena di storia e cultura”. Dopo la nomina a cittadina onoraria, in una
suggestiva cerimonia che si svolse a Montalcino nel 1992, il legame è stato
rafforzato, per il suo centesimo compleanno, da un regalo speciale: la
consegna di una moneta d’oro, riproduzione autentica del conio della
Repubblica Senese in Montalcino (1555-1559), come spetta a tutti i
residenti di Montalcino che spengono cento candeline.
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