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Mercato immobiliare a Montalcino: le quotazioni

Consorzio, corsa a “24”
Scaduti i termini per candidarsi per il rinnovo del
cda del Consorzio del Brunello è il momento del
toto scommesse su chi sarà il futuro presidente di
una delle istituzioni più importanti del territorio
che chiamerà i soci ad esprimersi alle urne il 31
maggio. Nel frattempo la Montalcinonews è in
grado di anticipare alcuni dei nomi, e le cantine
rappresentate, che hanno inviato, la propria
candidatura a consigliere. Ad oggi, i candidati
“ufficiali” (per avere la lista completa si devono
aspettare i “tempi tecnici” che prevedono anche
potenziali ritiri) sono 23, anche se, voci di
corridoio, confermerebbero un’altra candidatura
(la lista su www.montalcinonews.com).

Divertimento & cultura
Fine settimana, per Montalcino, ricco di eventi che
spaziano dalla gastronomia allo sport, fino anche
alla cultura. Si inizia domani con il Pianello che, nel
giardino di San Pietro, organizza la ormai
immancabile “Cena Contadina” con piatti della
tradizione del territorio e la musica della “Banda
del Torchio”. È poi il momento, il 21 maggio di
“Amico Museo” e l’apertura notturna dei musei di
Montalcino con un programma per tutti i gusti. Il
22 maggio poi è la volta della Festa Bianco-Rossa
dello Sport a Torrenieri con una giornata ricca di
appuntamenti per tutti.

Il mercato immobiliare, a Montalcino, comincia a ripartire, anche se con difficoltà. Se ultimamente si è
parlato solo di grosse acquisizioni di alcune tra le realtà più importanti del Brunello si sono riattivati
anche i piccoli investimenti sull’immobiliare, per le case nel paese. Ma quanto valgono oggi le case a
Montalcino? “non ci sono statistiche esatte - spiega Giancarlo Luciani, titolare dell’agenzia immobiliare
Luciani, alla MontalcinoNews - ci sono molti fattori che influenzano il prezzo. La regola generale è: più
è piccolo è l’appartamento e più è in buone condizioni, più costa. Partendo dal fatto che nel centro
storico il prezzo delle case (più o meno) si equivale - continua - posso dire che il prezzo al metro
quadro va da 3.000 a 3.500 euro (prezzo per un bilocale ristrutturato, in centro, con vista sulla Val
d’Orcia). Se si prende, invece, in considerazione una casa con una metratura più ampia e da
ristrutturare, il prezzo si abbassa tra i 2.000 e i 2.500 euro al metro quadrato, per arrivare a
1.000-1.200 per un immobile da ristrutturare totalmente”. Montalcino ha anche molti nuovi quartieri
residenziali, sempre più apprezzati soprattutto per la comodità di avere il parcheggio auto sotto casa.
“Per le case nuove o costruite di recente, in Pineta, in via Aldo Moro, via del Poggiolo e zone limitrofe
- dice ancora Luciani - il prezzo medio va da 1.800 ai 2.200 euro al mq, ma hanno la comodità, spesso,
del garage. Se, invece, si vuole trovare un posto macchina coperto in paese, il prezzo per 18-20 mq, si
aggira intorno ai 30.000 euro”. Ma chi compra le case nel centro storico di Montalcino? “7 su 10 conclude Giancarlo Luciani - sono abitanti di Montalcino, il resto stranieri (compresi italiani di altre
regioni). I luoghi che preferiscono sono, ovviamente, quelli con la vista panoramica. Meglio se con un
bel terrazzo o un giardinetto. Se poi si parla di luoghi specifici dove cercano casa, i preferiti sono gli
appartamenti in zona Duomo, Fortezza e Vignolo”.

Gli arcieri scendono in Campo
Come ormai accade da alcuni anni, maggio rappresenta per gli
arcieri dei Quartieri di Montalcino, il primo banco di prova per
la stagione arcieristica. È il momento infatti per il Quartiere
Ruga e la famiglia Capitani di ricordare Silvia, scomparsa
prematuramente, con una gara di tiro con l’arco tra gli arcieri
dei Quartieri. Torna nel “Memorial Silvia Capitani” n.12:
l’appuntamento è per il 21 maggio con la tradizionale gara, per
fare sport e stare insieme. Ad imbracciare l’arco, come ogni
anno diverse categorie di arcieri: dai bambini alle prime armi ai
ragazzi che aspettano di esordire nei Tornei di Sagra del Tordo
e Apertura delle Cacce, ai veterani fino alle “vecchie glorie”. A
seguire un aperitivo e la tradizionale cena durante la quale
saranno premiati gli arcieri vincitori di ogni categoria.

Cantine Aperte day

Brunello, arrivano i giudizi di Wine Spectator

Da 24 anni Cantine Aperte, l’evento cult
firmato Movimento Turismo del Vino, anima
l’ultimo fine settimana di maggio degli
eno-appassionati. Passeggiate tra tini, botti e
vigne, ma anche degustazioni e abbinamenti
tra cibo e vino. A Montalcino sono 10 le
Cantine Aperte: Col di Lamo, Casato Prime
Donne, Castello Banfi, Col d’Orcia, Fattoria
dei Barbi, Il Poggione, Podere le Ripi, Tenuta
Silvio Nardi, Val di Suga, Villa Le Prata.

È cosa ormai nota che gli americani hanno una speciale predilezione per il Brunello di Montalcino
ed è piuttosto palese il motivo. Il Sangiovese in purezza che si produce su questo territorio è il
vino rosso più famoso e apprezzato al mondo specialmente apprezzato dai winelovers americani. E
Bruce Sanderson, tasting director di Wine Spectator, una delle riviste più autorevoli del mondo del
vino capace di influenzare i mercati, dopo aver degustato Brunello di Montalcino 2011 e Riserva
2010, ha stilato una sua personale classifica. Molti i Brunello recensiti e
tanti ad “entrare nelle grazie” di Sanderson: per la Riserva sono ben 45 i
Brunello a superare i 90 punti mentre per la tipologia annata le etichette a
superare la soglia dei 90/100 sono ben 64 anche se, come c’era da
immaginare, per le condizioni climatiche che hanno condizionato la
vendemmia 2011, i giudizi risultano un po’ più “severi”. Se, infatti, per
quanto riguarda la Riserva 2010 i punteggi assegnati arrivano fino a 98 su
100 (Uccelliera) per il Brunello 2011, è Fattoi ad aggiudicarsi il massimo
punteggio assegnato (94). Guarda i punteggi completi su
www.montalcinonews.com.
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