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Brunello “re” dei rossi sfusi
Continua a crescere il prezzo degli sfusi. Il
mercato “tira” e la scarsa vendemmia 2017 fa il
resto. La fotografia dei rincari, analizzata da
WineNews, è scattata da Ismea, seppur, come
sempre, con prezzi medi delle ultime annate in
commercio che possono differire poi dalle reali
trattative di mercato. La crescita è comunque
sostenuta anche sui vini rossi Dop, sebbene per
molte delle più importanti denominazioni i prezzi
non siano riferiti al prodotto dell’ultima
vendemmia. A guidare la classifica delle quotazioni
è sempre il Brunello di Montalcino, con un valore
stimato di 1.065 euro al quintale, in crescita del
+5,4% sul 2017. 

Banfi spegne 40 candeline all’Accademia Chigiana
“Nel mondo del vino 40 anni sono un battito d’ali, ma in questo periodo Banfi ha realizzato un
percorso importante, partendo da zero e costituendo una realtà vitivinicola diventata un modello in
Italia e nel mondo”. A parlare è Enrico Viglierchio, direttore generale di Banfi, l’azienda che ha appena
spento le quaranta candeline nella splendida cornice dell’Accademia Chigiana, prestigiosa istituzione
musicale nel centro storico di Siena aperta nel 1932 dal Conte Guido Chigi Saracini. È la prima di una
serie di iniziative di un road show (il 5 giugno tappa a Roma, poi Zurigo, Firenze, Milano, Mosca,
Berlino, New York, Hong Kong, Londra) per celebrare le sfide vinte e i traguardi raggiunti dalla famiglia
Mariani-May. Il 15 maggio Palazzo Chigi Saracini ha fatto da sfondo a una degustazione a banchi
d’assaggio, un itinerario che ripercorre la storia di Banfi dal 1978 ad oggi. Quattro decadi raccolte in
tre sale con una sorpresa nell’ultima, il Salotto Peruzzi: un’etichetta speciale, a tiratura limitata (2.000
bottiglie), per esprimere quarant’anni di storia ed esperienza. “Banfi nasce a Montalcino, in Provincia di
Siena. Per questo i festeggiamenti non potevano che partire da Siena, in un luogo meraviglioso come
l’Accademia Chigiana che per la prima volta apre ad un evento privato di questo tipo”, spiega
Viglierchio alla Montalcinonews, mentre una timeline scandisce i momenti storici dell’azienda, dalla
fondazione di Villa Banfi nel 1978 alla nascita di Sanguis Jovis nel 2017, passando per l’acquisto del
Castello di Poggio alle Mura (1983), la nascita della Fondazione Banfi (1986), l’inaugurazione del Museo
della Bottiglia e del Vetro (1992), la nascita del Festival Jazz&Wine (1998), il riconoscimento della
Certificazione Etica (2005) e il Bilancio di Sostenibilità (2015). “Dove sarà Banfi tra altri quaranta anni?
- conclude Viglierchio - continueremo a portare avanti i progetti su Montalcino, che è sempre stato e
sempre sarà il baricentro della proprietà”.

Torrenieri in festa
Da oggi fino al 20 maggio a Torrenieri si festeggia
con “Prossima Stazione …Torrenieri”. Stasera
Cena al Binario con prodotti del Distretto Rurale
(ore 20) e musica col Dj Daniele (ore 21.30). Il 20
maggio camminata con Scarpe Diem (ore 9.30),
arrivo del Treno Natura (ore 11.15), musica con
omaggio ai Beatles (ore 17.30) e cena (ore 19.30).
Lo stesso giorno, a Montalcino, pranzo dell’Auser
ad Ocra (ore 13) e saggi finali dell’anno scolastico
della Filarmonica “Giacomo Puccini” al Teatro
degli Astrusi (ore 15.30-17.30, ore 18-19.30, ore
21.15-23).

Il Travaglio vince il Torneo Straordinario
È il Quartiere Travaglio ad aggiudicarsi il Torneo Straordinario
di tiro con l’arco dedicato ai 300 anni dall’Incoronazione della
Sacra Immagine della Madonna del Soccorso. Una gara incerta
fino all’ultimo, in scena il 13 maggio, con il Borghetto (vincitore
della Provaccia) in testa a cinque frecce dalla fine e Amedeo
Cencioni, in serie completa, a ribaltare il pronostico, grazie
anche al supporto dell’altro arciere, Andrea Manduca. 90 i punti
collezionati dal Travaglio, Borghetto secondo a 87, poi la Ruga a
84 e il Pianello a 58. “Santa Margherita bramava da tempo per
questa vittoria, siamo onorati di aver vinto in uno dei momenti
più identificativi per Montalcino. Adesso si festeggia, ad agosto si
riparte e i tempi sono stretti ma la vittoria rimane nel cuore”,
ha detto Nicoletta Nafi, al suo sesto successo da quando riveste
la carica di presidente del Travaglio.

Grazie a tutti!
Oltre 3.100 visualizzazioni su Facebook per
la diretta del Torneo Straordinario di tiro
con l’arco (ma la cifra sale di ora in ora),
poco meno per le interviste “a caldo” del
dopo gara. Ma anche un fiume di interazioni,
arrivate addirittura da Dakar, da parte di
cittadini di Montalcino o da chiunque abbia a
cuore questa festa. Le nostre fatiche sono
state ripagate dal vostro affetto: grazie a
tutti!

Montalcino, saldo negativo tra apertura e chiusura imprese
Nel 2017 il saldo tra le imprese che si iscrivono e quelle che cessano la propria attività nel
Comune di Montalcino è negativo. A fronte di 29 nuove iscrizioni ci sono 49 aziende che hanno
abbassato definitivamente la saracinesca. La fonte dell’indagine della Montalcinonews è Infocamere
con i dati elaborati dall’Ufficio Studi e Statistica C.C.I.A.A. di Siena. Un dato che comunque, come
ci fa sapere la Camera di Commercio, non è certo tra i più negativi della Provincia. Sappiamo bene
che Montalcino ha un territorio ricco e benestante, è “un’isola felice”
come sottolineato, giustamente, dalla maggior parte degli abitanti. Se
analizziamo i dati ai “raggi x” scopriamo che Montalcino, nel nuovo
Comune post-fusione, ha 853 imprese registrate. Di queste, poco meno
della metà (419) sono del settore agricoltura, silvicoltura e pesca. Qua si è
verificato il numero più ampio di cessazioni (23 contro le 7 nuove
iscrizioni) seguite dalle 9 dell’area commercio all’ingrosso e al dettaglio (4
le iscrizioni, 119 il totale) e le 8 di ristorazione e alloggio (5 le nuove
aperture, 84 quelle complessive). Da sottolineare, comunque, che ci sono
32 imprese registrate ma in attesa di classificazione.
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