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Jazz&Wine entra nel vivo
Il fascino di Jazz&Wine ha già conquistato
Montalcino. Dopo due anteprime e il primo
spettacolo a Castello Banfi, ieri in Fortezza si è
esibita la Jazz&Wine Orchestra diretta da Mario
Corvini. “20 anni la dicono lunga sulla bontà di un
progetto che coniuga musica e vino di qualità -
commenta Rodolfo Maralli, presidente Fondazione
Banfi - stasera ci sarà il due volte Grammy Award
Robert Glasper, domani la tromba di Roy
Hardgrove, sabato il più famoso jazzista italiano,
Enrico Rava. Domenica si chiude in grande stile
col pianista Danilo Rea. Cresce l’interesse dei
media, della critica, del pubblico. Meglio di così
non può andare”.

Nuovo primato per il Brunello di Montalcino
Un nuovo primato per il Brunello di Montalcino che, dati alla mano, si conferma il “re degli sfusi” del
vino italiano. L’estate è ancora nel vivo ma con le temperature di giugno e luglio che hanno dato
un’accelerata importante alla maturazione delle uve, la vendemmia tra i filari del Belpaese è molto più
vicina del solito. Diventa allora fondamentale, per le aziende, fare spazio in cantina cominciando dallo
sfuso, a patto che ne sia rimasto sul mercato. Il “borsino” degli sfusi di Ismea (Istituto di Servizi per il
Mercato Agricolo Alimentare; dati a giugno 2017) analizzato da WineNews, fa emergere un quadro
variegato ma tutt’altro che omogeneo. Per quanto riguarda i rossi è proprio il Brunello di Montalcino il
vino che raggiunge la quotazione più alta in assoluto, superando i mille euro al quintale (1.010, +14,1%).
Una notizia accolta in modo positivo dal settore. Il presidente del Consorzio del Brunello Patrizio
Cencioni spiega “come i numeri dimostrino i risultati importanti ottenuti e sono un effetto della scelta
del 2006 di diminuire le rese. Sul prezzo dello sfuso ci siamo mentre su quello della bottiglia ci sono
alcuni casi non all’altezza del marchio anche se va sempre analizzata la situazione azienda per azienda.
La quotazione tocca anche punte superiori ai 1.300 euro al quintale. La qualità è sempre stata un
nostro obiettivo, siamo sulla strada giusta ma è giusto non porsi limiti”. Un parere confermato dal
direttore del Consorzio Giacomo Pondini: “il dato è indicativo di un momento positivo per la
denominazione e certifica come tutta la filiera di produzione sia remunerata in modo adeguato”. Nelle
Langhe il Barolo spunta lo stesso prezzo di un anno fa, 820 euro al quintale. Il Chianti Classico si
attesta su una quotazione di 230 euro al quintale. Bene anche Bolgheri, con il prezzo dello sfuso,
nonostante un livello di scambi relativamente marginale, che tocca i 500 euro al quintale, l’11% in più
della media degli anni precedenti. Il Nebbiolo d’Alba resta sugli 285 euro al quintale.

Arriva la voce di De Niro
Torna l’evento “Musicisti nati a Montalcino e
dintorni”, una serata di beneficenza in favore della
Misericordia di Montalcino. L’appuntamento è per
il 24 luglio in Fortezza quando band e artisti locali
si esibiranno dal vivo. Special guest Stefano De
Sando, doppiatore di Robert De Niro. Prima,
però, il 22 e 23 luglio, la prima edizione della
“World Francigena Ultra Marathon” passerà per la
Toscana e anche per Torrenieri, frazione di
Montalcino. Un viaggio “slow” lungo le strade
bianche e i sentieri della Via Francigena.

L’opera del Torneo delle Cacce
Agosto è alle porte e Montalcino si prepara all’edizione n. 55
del Torneo di Apertura delle Cacce (12-13 agosto). Al
Quartiere vincitore andrà un’opera realizzata dall’artista senese
Tommaso Andreini, che verrà presentata il 10 agosto Piazza del
Popolo. “Sono onorato, Montalcino è una seconda casa visto
che mia moglie è di qui - commenta Andreini - nella tela ho
usato materiali come l’oro in foglia, inserendo gli stemmi di
Siena e di Montalcino e dei suoi quartieri. Lo scorso hanno ho
realizzato il Palio di Siena, è stato come vincere l’Oscar. Ma
anche l’opera di Montalcino è un Oscar”. Andreini terrà una
mostra in Fortezza dal 1 al 15 agosto. Nella locandina (a fianco)
è stata scelta un’opera con un cavallo simbolo di Siena, “ma la
parte strutturale del Paese mi ricordava le torri e le mura di
Montalcino. Ecco perché ho scelto questa”, conclude Andreini. 

Il Rosso per Morata
L’ex attaccante della Juventus Alvaro Morata
conferma di avere un grande fiuto per il gol
e anche per i vini. Fresco di nozze a Venezia
con la modella Alice Campello, i soliti
beninformati hanno scoperto e diffuso sui
social lo speciale menù, dove figura anche il
Rosso di Montalcino 2015 di Mastrojanni.
Una scelta da intenditori che conferma
ancora una volta il gradimento delle celebrità
per un grande vino.

Ruba monetine al Santuario della Madonna, finisce in manette
Le monete, soprattutto di bassa lega, danno fastidio e cerchiamo spesso di liberarcene. Non è
stato dello stesso parere L.N, molisano di sessant’anni che lunedì scorso, 17 luglio, a Montalcino, si
è intrufolato nel Santuario della Madonna del Soccorso, e armato di un metro estendibile
appiccicoso ha rubato le offerte delle candele. Il custode, allarmato, ha chiamato i Carabinieri che
lo hanno colto in fragrante e lo hanno scortato al carcere di Siena. La scena è stata interamente
ripresa dalle telecamere di sorveglianza, installate due settimane prima
poiché in passato un uomo si era rinchiuso in chiesa per ben due volte.
“Ho rivisto tutto”, afferma sbalordita Franca Guerrini, Priore del
Santuario. “Ha puntato alla cassetta delle candele, ci saranno stati giusto
50 euro. I tempi sono cambiati, c’è grossa preoccupazione. Anche perché
nel Santuario abbiamo molti valori: oltre alle offerte, un paliotto del
Cinquecento e gli arredi”. L’episodio ha suscitato scalpore perché ad
esser toccato è stato un simbolo sacro di Montalcino. La Madonna del
Soccorso è infatti la patrona della città e il prossimo anno, per festeggiare
i 300 anni dalla sua incoronazione, sarà organizzata una grande festa.
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