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Brunello “luxury”
Montalcino con una tenuta immersa tra i vigneti a
Brunello, insieme ad Aspen, la meta più glamour
per gli amanti dello sci, e, ancora, l’Italia con
Napoli e Ischia. Ecco il podio, guadagnato anche
da Montalcino, con Castiglion del Bosco, delle
mete più interessanti e lussuose del mondo
secondo l’autorevole rivista Andrew Harper, tra
le più quotate agenzia di viaggi di lusso che, in The
Hideaway Report di dicembre 2014, premia il
resort 5 stelle lusso con cantina di Massimo
Ferragamo per le ampie ed eleganti suite, la
cucina, la splendida piscina a sfioro, l’unico golf
club privato in Italia, l’ottimo Brunello di
Montalcino e il profondo rispetto del territorio.

40 anni di crescita per il Brunello e Montalcino
Anche in tempi di crisi i valori fondiari diventano capaci di reggere la crisi e investire sui vigneti
d’eccellenza del Belpaese sembra essere l’affare migliore, addirittura più conveniente di un capitale
fermo in banca o dei Bot. E Montalcino, dall’avvento del Brunello ad oggi, è sempre stato al top
rappresentando uno dei territori in Italia a registrare il maggior numero di acquisizioni immobiliari e
fondiarie. Un vino, il Brunello, ed un territorio, Montalcino, che, negli anni, si sono creati un nome ed
un prestigio sui mercati mondiali tanto da divenire un vero e proprio brand conosciuto e apprezzato in
ogni angolo del globo. Una vera e propria “cavalcata” che ha visto Montalcino ed i suoi vigneti salire
sull’Olimpo dei più pregiati al mondo, benedetta da una crescita sbalorditiva in valore degli ettari
coltivati a Brunello. Negli anni Sessanta un ettaro di terreno vitato e/o vitabile a Brunello (fabbricati
annessi) valeva 1,8 milioni di lire (15.537 euro), mentre oggi si aggira intorno ai 300.000-400.000 euro.
Dieci anni dopo, nel 1977, un ettaro (fabbricati e vigne vecchie incluse) valeva il doppio: 3,5 milioni di
lire, ovvero 11.730 euro, ma è il 1987 l’anno della svolta, che segna l’incremento più considerevole
perché un ettaro di Brunello arriva a costare 50 milioni di lire (pari a 50.140 euro), in altre parole 5
volte in più rispetto al 1977. Un’evoluzione che ha visto il “re” del Sangiovese passare dalle poche
migliaia di bottiglie prodotte alla fine degli anni ’60 ad un potenziale attuale di 12 milioni, ed un enorme
aumento della produzione che si evidenzia in modo particolare analizzando il numero degli ettari vitati
a Brunello: nel 1967 erano 63, mentre nel 2014 sono 2.100. Una dilatazione delle superfici, in poco più
di 30 anni, pari addirittura al 2940%. Valori importanti (confermati anche nei business degli ultimi anni),
che indicano un tasso di crescita notevole, anche considerando l’incidenza del costo della vita, e che,
ancora oggi, testimoniano il potenziale enologico ed economico del Brunello.

Dicembre di Festa
Già tempo di Natale a Montalcino: si inizia l’11
dicembre (ore 14.30), con “Storie in Allegria” by
Clown di Corsia e la Biblioteca Comunale. Il 12
dicembre è la volta della cena sociale della Asd
con giochi mentre il 13 dicembre nella Ruga è
tempo di preparare gli addobbi. Alle ore 18, poi,
nella Chiesa di Sant’Agostino, la presentazione
della trascrizione del manoscritto di Tullio Canali
e, a seguire, cena al Circolo Arci e la festa per i 10
anni di Belvedere Bar. Il 14 dicembre (ore 13),
l’Avis festeggia alla Sala Il Poggiolo mentre alle 17
nel Borghetto laboratori natalizi per bambini.

“Montalcino terra, gente e tradizioni”
Luciano Sorbi, bonariamente definito “Sindaco di Camigliano”,
un personaggio che tutti, nel territorio di Montalcino,
conoscevano e apprezzavano. È per onorare la sua memoria che
l’Associazione Culturale Ricreativa di Camigliano, di cui Luciano
era fra gli ideatori e fondatori dal 1975, ha concepito ed ideato,
grazie alla collaborazione di Remo Grassi e Giuseppe Sanfilippo
e allo scopo di valorizzare il patrimonio paesaggistico, umano e
culturale, il concorso fotografico “Montalcino terra, gente e
tradizioni”. Sono invitati a partecipare fotografi professionisti e
non, che dovranno tassativamente far pervenire le foto
all’Associazione entro e non oltre il 15 gennaio 2015. La scelta
delle prime tre opere classificate selezionate dalla giuria sarà
resa nota nell’ambito dei festeggiamenti annuali del Santo
patrono di Camigliano, San Biagio, nel mese di febbraio 2015.

Spirito del Natale cercasi 
Sono 15 le attività commerciali ad aver
risposto all’iniziativa di ProLoco e Comune
per l’acquisto delle decorazioni natalizie di
Piazza del Popolo, Via Ricasoli e Via Mazzini.
Un contributo “libero” accolto con poco
entusiasmo. È giusto che i commercianti
mettano il “vestito buono” solo ai propri
negozi senza collaborare per vestire a festa
tutta Montalcino? Scrivi a
info@montalcinonews.com.

In arrivo “Notizie istoriche della città di Montalcino” 
Per continuare ad essere tra noi come parte integrante, e fondamento, della coscienza civica locale.
È l’obiettivo della riedizione dell’opera di Tullio Canali “Notizie istoriche della città di Montalcino
in Toscana” che sarà presentata sabato 13 dicembre, ore 18, nella Chiesa di Sant’Agostino. La
trascrizione del manoscritto di Tullio Canali, erudito e storico di Montalcino, è promossa dal
Comitato di Tutela delle Feste Identitarie di Montalcino, in collaborazione con il Consorzio del
Brunello e l’associazione ProLoco Montalcino che, partendo dalla prima
trascrizione dattiloscritta, realizzata 40 anni fa da don Antonio Brandi, ha
affidato ad Annibale e Giuditta Parisi la nuova pubblicazione. Una iniziativa
importante, capita e apprezzata dai cittadini, che hanno già prenotato e
acquistato “en premier” 220 copie, per sostenere e salvaguardare il
patrimonio storico-artistico del territorio, ovvero la vera risorsa di
Montalcino, quella raccontata dal Canali, che fa, e ha fatto, di Montalcino
un contesto civile e sociale ricco di storia, arte, tradizione e cultura. Parte
degli incassi sarà destinata all’acquisto di nuove strutture per la
rappresentanza comunale nei tornei di Sagra e Apertura delle Cacce.
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