L’olio e il vino del Montalbano
Giocando sull’assonanza dei termini, si potrebbe dire che l’olio è il
vero oro del Montalbano; non da poco, ma probabilmente dall’epoca etrusca, quando – stando all’etimo di toponimi come Larciano e
Cecina – c’erano stanziamenti agricoli di questo popolo. Che usava
(a scopi alimentari e non) proprio l’olio: con il quale, ad esempio, doveva esser condita la farrago, tipica composta di verdure e cereali da
cui è derivato il nostro aggettivo farraginoso. Con il granducato lorenese, e soprattutto con un sovrano imbevuto di idee fisiocratiche
come Pietro Leopoldo, l’olivicultura fu incentivata: nell’Ottocento la
“Storia dell’agricoltura toscana” ne ha registrato la specializzazione,
oggi valorizzata a livello comunitario.
E naturalmente l’altro prodotto conosciuto e pregiato è il vino del
Montalbano, come ben appare non solo dagli antichi trattati d’agricoltura, ma anche – in letteratura – dal delizioso ditirambo di Francesco Redi “Bacco in Toscana”, che in alcuni versi cita proprio il vino
di quelle colline. E poi aggiunge “Del buon Chianti il Vin decrepito
/ Maestoso / Imperioso / Mi passeggia dentro il core, / E ne scaccia
senza strepito / Ogni affanno e ogni dolore”. Ma: “E’ bruttissimo peccato, / Bever il Carmignan quando è innacquato”. Perché: “Chi l’acqua beve / Mai non riceve / Grazie da me”.

PERCORSI D’ARTE E STORIA

La cosiddetta triade mediterranea (pane, olio, vino) è oggi riconosciuta come modello di sana e gustosa gastronomia; elemento non
secondario della politica turistica del Montalbano, che ogni anno
alimenta il flusso delle decine di migliaia di visitatori.
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