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Brexit & Brunello?
Dopo il referendum che ha sancito l’uscita della
Gran Bretagna dall’Europa, molti sono gli
interrogativi riguardo l’export agroalimentare
italiano. L’impatto col Brunello non dovrebbe
però essere così accentuato, visto che il
contraccolpo sembra ricadrà soprattutto sui vini
di fascia bassa, almeno secondo gli esperti
interpellati da WineNews. Inizialmente però
“l’impatto sarà di sicuro negativo - dice Enrico
Viglierchio, ad di Banfi - perché la svalutazione
della sterlina comporterà aumento dei prezzi, in
un mercato di per sé caro. Ma la storia ci ha
insegnato che le dinamiche del vino e quelle
economiche non vanno sempre di pari passo”.

Madonna delle Grazie: quale sarà il suo futuro?
Chiesa molto amata dai cittadini di Montalcino, piccolo gioiello spartiacque tra la campagna ed il centro
della città del Brunello oggi, la Madonna delle Grazie - dopo i lavori che hanno interessato la struttura,
per un importo pari a 498.310,82 euro (compreso un contributo della società di proprietà del gruppo
Ferragamo pari a 26.285,41 euro) suddivisi tra primo e secondo stralcio, e gli affreschi, in particolare
quello del tabernacolo che rappresenta la Vergine e il Battista in adorazione del Cristo Risorto - è
nuovamente chiusa in attesa di essere “sfruttata”. Andando ad esaminare lo stato in cui, ad oggi, la
Chiesa si trova, e constatando l’incuria, la MontalcinoNews ha voluto accendere nuovamente i riflettori
su questo cameo del territorio e ha chiesto al sindaco Franceschelli, quale sia il futuro della Chiesa
della Madonna delle Grazie. E come già più volte dichiarato pubblicamente, Franceschelli ha
confermato che una delle strade potrebbe essere quella del circuito museale. “Stiamo lavorando ad un
accordo di valorizzazione con la Soprintendenza sia per la Chiesa della Madonna delle Grazie sia per il
sito archeologico di Poggio alla Civitella. Quando tutti i beni saranno “disponibili” si apriranno due
strade: una è quella del circuito museale che comprenda anche la porzione del Complesso di
Sant’Agostino ancora “libera”, dove ad oggi sono in corso i lavori, l’altra che potrebbe riguardare solo
la Chiesa. L’ipotesi è quella di trovare una nuova sinergia pubblico-privato attraverso la pubblicazione
di bandi di interesse aperti proprio ai privati che, per così dire, prendano in carico la gestione della
Chiesa, il tutto, ovviamente, essendo la Madonna delle Grazie un bene sottoposto a vincolo, con
modalità da concordare con la Sovrintendenza”. Per certo, qualunque sia il destino di una delle chiese
più amate dagli abitanti di Montalcino, la speranza è che le tempistiche non si allunghino ulteriormente
e che i restauri non vengano invalidati dall’incuria. 

Cocktail sotto le stelle
La comunità di Castelnuovo dell’Abate è molto
attiva e dinamica, e periodicamente propone idee
e progetti per divertirsi e stare insieme. Per il 1
luglio è in programma una serata insolita ricca di
sorprese e trovate originali. Nel fresco della
notte, cocktail a base di frutta, alcolici ed un
carretto dei gelati vecchio stile, per rilassarsi e
rinfrescarsi. Il tutto accompagnato
dall’inconfondibile sound di Carl P DeejayLive,
rigorosamente in vinile. Appuntamento dunque
alle 21.30 per le vie del suggetivo borgo alle porte
di Montalcino.

Aprire la Torre
Sono molti i turisti che, arrivando a Montalcino, restano
affascinati dalla Torre che sovrasta l’antico Palazzo Comunale e
che vorrebbero avere la possibilità di accedervi per ammirare i
paesaggi che circondano il centro storico e che si aprono
all’occhio a 360 gradi. Visto che il recente restauro sia della
struttura che del “campanone” ha reso fruibile l’accesso alla
Torre, magari potrebbe essere interessante, prendendo spunto
dalle molte città toscane che già lo fanno, fornire ai turisti un
punto di vista diverso e inusuale. Dalla ProLoco fanno sapere
alla MontalcinoNews che sono molti a chiedere all’Ufficio
Turistico di poter accedere alla Torre e che, da parte loro, è già
stata inviata al Comune di Montalcino una richiesta formale per
l’apertura di questo gioiellino che, sicuramente potrebbe dare
un valore aggiunto e attrarre visitatori.

Laboratorio Analisi Cercasi
Montalcino è un luogo all’avanguardia per la
produzione di vini ed il marketing ad essa
collegato ma mancano quasi completamente
attività collaterali e di indotto. Sembra
strano, ma sul territorio non esiste neppure
un laboratorio di analisi ed i produttori sono
costretti a rivolgersi altrove. Pensate che sia
una grave mancanza o che il territorio non
abbia bisogno di questo genere di servizi?
Scrivete a info@montalcinonews.com.

Nelle sere d’estate torna Jazz&Wine in Montalcino
“Festeggiamo il compleanno n. 19 di uno tra i più affascinanti e longevi Festival d’Italia grazie alla
passione di Montalcino, del pubblico, cresciuto negli anni, e di una azienda, Banfi, che ha creduto in
nel progetto insieme alla famiglia Rubei di Villa Celimontana. E, l’edizione n. 19 (12 - 17 luglio 2016)
del Festival, dedicata proprio al compianto Giampiero Rubei, si preannuncia ricca di nomi eccelsi.
L’apertura al Castello Banfi spetta a Johnny O’Sullivan ed il suo trio, si prosegue poi in Fortezza
con la Jass&Wine BigBand, accompagnata dal sassofonista americano
Johnny Cuber che si esibirà anche la sera successiva con Tonino Horta ed
il loro quintetto e via via in un crescendo, quest’anno anche con
contaminazioni di musica etnica locale. Ci sarà la voce e un progetto
originale di Bobo Rondelli che sarà accompagnato, oltre che dal suo
quartetto acustico anche da un quartetto d’archi e chiuderemo poi con la
grande tromba di Paolo Fresu che, tra i grandissimi jazzisti italiani, è forse
l’unico a non aver ancora calcato il palcoscenico di Montalcino”.
L’intervista a Rodolfo Maralli, Sales&Marketing Director di Banfi su
www.montalcinonews.com.
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