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Wine Searcher Top 100
Quali sono i vini italiani più quotati sui mercati di
tutto il mondo? Quali sono i vini più “cliccati” del
web? A stilare queste due classifiche è
www.wine-searcher.com, il portale di riferimento
per chi cerca e compra vino online, che mette
insieme oltre 50.000 “listini” enoici in giro per il
pianeta. E, fra i fine wine più cari del Belpaese, non
poteva mancare il Brunello, presente in classifica
con ben 6 etichette: Tenuta Greppo Biondi Santi,
Case Basse di Gianfranco Soldera, Cerretalto di
Casanova di Neri, Madonna del Piano di Valdicava,
Poggio di Sotto e La Cerbaiona. Il Poggione è
invece il Brunello più ricercato sul web, con
10.871 click. 

Festività: è ora di tirare le somme sul turismo 
Archiviate le festività natalizie per gli esercizi commerciali di Montalcino, è arrivato il momento di
tirare le somme, fare confronti e stilare statistiche sui flussi turistici e, perché no, concedersi anche
qualche giorno di riposo e tranquillità. La Montalcinonews, come ogni anno, attraverso un lavoro di
raccolta dati, ha indagato su come siano andate queste festività, contattando tutti i generi di strutture
suddivise nelle diverse tipologie di ricezione. Tutti sembrano essere concordi nel dichiarare che il 2015
ha visto una crescita sia di flusso turistico sia di spesa ma che il Natale è stato il periodo con il minor
incremento sul 2014. Dalla ProLoco fanno sapere che il trend di presenze, tra Ufficio Turistico ed
ingressi al Museo, si aggira sul 30% in più rispetto alle festività dello scorso anno. Per Massimo Gorelli
di Montalcino 564 e Fabio Tassi di Enoteca la Fortezza e Drogheria Franci il 2015 è stato senza dubbio
un’ottima annata, buono il ponte dell’8 dicembre seguito da un momento di stanca che si è concluso
con i giorni precedenti il Natale. Se per altri periodi dell’anno vince il turismo mordi e fuggi che
preferisce una sosta veloce e mangiare un trancio di pizza o un panino, nelle festività il trionfo della
tavola è d’obbligo e se dal Ristorante Re di Macchia fanno sapere che il dicembre è andato molto bene,
anche se con una lieve battuta d’arresto tra il ponte dell’Immacolata e la Vigilia di Natale, dallo staff del
wine bar Alle Logge di Piazza ci racconta che dopo il ponte dell’8 dicembre il boom si è avuto nei
giorni a cavallo del Capodanno così come per la Trattoria il Pozzo. Lo stesso vale per alcuni alberghi:
per Hotel dei Capitani e B&B Poggio Rubino flussi corposi per Immacolata e Capodanno, mentre dal
Castello di Velona fanno sapere che oltre all’ottimo Capodanno, in linea con quello dello scorso anno,
si sono registrate presenze notevoli anche nei giorni di Natale, in controtendenza rispetto al 2014.
Chiusi, invece, l’Hotel Vecchia Oliviera ed i Resort di Castiglion del Bosco e Castello Banfi.

“BB” Usa 2016
Il Brunello festeggia 50 anni di denominazione e
vola negli Stati Uniti, tappa a New York il 19
gennaio e a Chicago il 21 gennaio 2016, per
presentare con “Benvenuto Brunello” a stelle e
strisce, i nuovi nati in casa Montalcino. Saranno 43
le etichette di Brunello che atterreranno nella
Grande Mela e nella “Windy City” per proporre,
in anteprima, le annate Brunello di Montalcino
2011 (4 stelle), Riserva 2010 e Rosso 2014 che
saranno presentate in Italia, a stampa, ristoratori e
wine lovers, solo a febbraio, per “Benvenuto
Brunello”, dal 19 al 22 febbraio, a Montalcino.

Fine delle festività, ecco il sentiment
Dopo anni di austerità, in cui anche le festività natalizie erano
low profile, l’Amministrazione Comunale e la ProLoco di
Montalcino hanno deciso di offrire un ricco calendario di
iniziative lungo un mese, con attrazioni, eventi e attività per tutti
i gusti e per tutte le età. Adesso che anche i festeggiamenti “in
onore” della Befana sono terminati, la MontalcinoNews è
andata a giro lungo le vie del paese a scoprire qual’è il sentiment
che regna nella popolazione. “Un’esperienza positiva, al suo
primo anno di “collaudo”, con iniziative che hanno coinvolto
tutti, e sicuramente da ripetere negli anni, puntando a fare
sempre meglio. Qualcosa di nuovo, reso possibile anche grazie
ad un clima mite, quasi inaspettato per dicembre. Tante
proposte che hanno coinvolto soprattutto i bambini, veri
protagonisti delle feste” (il video su montalcinonews.com).

Un 2016 per Montalcino
Come di consueto, l’inizio dell’anno,
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.

Banfi saluta il suo fondatore Harry Mariani
“Mio padre ha dato un grande contributo alla cultura del vino italiano e del suo commercio, già in
anni in cui la cultura del vino di qualità non era ancora sviluppata, dando la possibilità ai
consumatori di godere del meglio della produzione enoica in particolare del Belpaese”. Così James
Mariani, figlio di Harry e co-CEO di Banfi, ha ricordato il padre che si è spento il 5 gennaio a
Huntington (New York) all’età di 78 anni. Harry Mariani nasce a New York il 21 gennaio del 1937,
figlio più giovane di John Mariani Sr. e sua moglie Eva, che avevano
stabilito la Banfi, ditta di importazione di vino e cibo per le comunità
italo-americane, già a partire dal 1919. Harry entra nell’azienda di famiglia
subito dopo la laurea e quando il padre, nel 1964, lascia le redini ne
diventa presidente. A metà degli anni 1970, Harry, insieme al fratello John,
assumono l’enologo italiano Ezio Rivella e nel 1977 fondano la Castello
Banfi che da la chiave di volta facendo conoscere il Brunello prima in
America poi in tutto il mondo. In contemporanea con la funzione di New
York, il 13 gennaio (ore 11.30) verrà celebrata, nella Chiesetta di Poggio
alle Mura, una messa a suffragio in ricordo di Harry Mariani.
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