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Shakira e Piquè a Montalcino
Nella loro lunga vacanza toscana, Shakira e Piquè
non potevano farsi sfuggire una tappa a
Montalcino. Il 29 dicembre la popstar colombiana
e il campione spagnolo del Barcellona hanno
visitato a sorpresa l’Enoteca La Fortezza. La
coppia, assieme ai due figli Milan e Sasha, ha
ordinato un tagliere (con Shakira che ha fatto pure
il bis di fagioli e salsicce!) e optato per una
degustazione di tre Brunello di Montalcino di alta
fascia, comprandone poi qualche bottiglia. I due
hanno passato il Capodanno in Val d’Orcia, in un
agriturismo di Pienza. E siamo certi che Shakira e
Piquè torneranno presto a visitare le bellezze della
terra del Brunello.

L’ultimo acquisto di Banfi e il record di Montalcino
Paragonando i grandi territori del vino italiano ed il ciclismo, si potrebbe dire che, per fascino e
prestigio, Montalcino ed il Brunello stanno alle salite del Mortirolo o dello Zoncolan. E la Castello
Banfi, già in testa, “allunga” il suo distacco nella classifica degli ettari a vigna: la realtà leader del
territorio, da rumors WineNews, avrebbe appena acquisito 14 ettari, di cui 2 iscritti a Brunello di
Montalcino, e mezzo a Igt Toscana, oltre alla bella villa che guarda verso la Maremma, il Monte Amiata
ed il trecentesco Castello di Poggio alle Mura, già della Castello Banfi. Che con questa acquisizione
porta a 173,2 gli ettari di proprietà a Brunello di Montalcino (sugli oltre 900 vitati nel territorio) e
stacca l’inseguitore “Castelgiocondo”, la tenuta dei Marchesi Frescobaldi, tra le più antiche del
territorio, che conta 166 ettari iscritti a Brunello. Con i Frescobaldi, però, che nella “classifica a
squadre”, per seguire sempre la traccia ciclistica, sarebbero primi, per ettari a Brunello (179, in totale),
grazie ai 13 ettari della Tenuta Luce, da cui nascono i vini di Luce della Vite. Un affare, quello firmato
dalla Castello Banfi, che conferma ancora una volta la vivacità di Montalcino dal punto di vista degli
investimenti. Nel 2016 un ettaro di vigneto a Brunello oscillava sui 350.000 euro, nel 2017 è passato a
500.000 euro e adesso, secondo le ultime stime, è salito a 650-700.000 euro, con quotazioni che
sfiorano gli 850-900.000 euro. Dal 1966, anno del riconoscimento della Doc (quando un ettaro di
terreno vitato valeva 1,8 milioni di lire, pari a 15.537,15 euro), ad oggi, l’incremento del valore è stato
del 4.405%. Un record importante, che porta i vigneti di Montalcino a “sedere” sull’Olimpo di quelli
più pregiati al mondo. Valori che sottolineano un tasso di crescita notevole a conferma del ruolo di
primaria grandezza nel panorama enologico non solo italiano, ma anche mondiale, che il Brunello ha
conquistato in un lasso di tempo relativamente breve.

Arriva la Befana
Tempo di calze, dolci e giochi a Montalcino. Il 5
gennaio la Befana sarà nel Pianello (ore 16.30),
nella Ruga (ore 17), nel Travaglio (ore 21), a San
Giovanni d’Asso (ore 17) e a Montisi, tra visite del
borgo e delle Contrade, torneo di panforte e
musica (a partire dalle ore 11), e cenerà con i
bambini a Sant’Angelo Scalo (ore 20, sede
Proloco). Il 6 gennaio la strega più famosa del
mondo arriva a Torrenieri (ore 15.30, Teatro
Etoile), nel Borghetto (ore 16) e poi in Piazza del
Popolo, a Montalcino, quando scenderà dalla torre
dopo la classica tombolata (ore 17.30).

Forte acquista il Palazzo Vescovile
Il Palazzo Vescovile, uno dei monumenti storici di Montalcino,
costruito nel Quattrocento da Papa Pio III Piccolomini per
offrire una residenza al Vescovo della Diocesi e inutilizzato
ormai da 24 anni, è stato venduto a Pasquale Forte, ingegnere
elettronico fondatore della Eldor Corporation e di una delle
aziende vitivinicole più all’avanguardia del nostro Paese, Podere
Forte, a Rocca d’Orcia, dalla quale conduce la sua
multinazionale (2.300 dipendenti, quasi 200 milioni di fatturato
centri produttivi in tutto il mondo, dalla Cina agli Usa, dal
Brasile alla Turchia). Sconosciute le cifre dell’affare (anche se
negli ultimi anni il valore è oscillato intorno ai 2 milioni di euro).
Il Palazzo è diventato sede del Museo Diocesano fino al 1994,
da allora la struttura è rimasta chiusa. Progetti e attività di
interesse culturale non sono mai decollati. Adesso la rinascita.

E la festa è piaciuta
Capodanno in Piazza a Montalcino, serata
promossa. Il concerto del gruppo “Matteo
Frusciante & Lady Ramona Revival band” è
piaciuto così come lo spettacolo pirotecnico
dai camminamenti della Fortezza. Gli
organizzatori hanno avuto un’idea riuscita e
la speranza, per il futuro, è che la musica
possa animare più spesso il nostro centro
dando un’opportunità in più ai ragazzi di
divertirsi. 

Ma quanto costa sposarsi a Montalcino?
Quanto costa sposarsi a Montalcino? E il teatro per una giornata? Domande che trovano risposta,
nel 2019, con l’approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici per l’utilizzo dei beni e dei servizi.
Sposarsi a Montalcino per gli stranieri costa 800 euro. Cifra che scende a 500 euro per gli italiani
non residenti. Per un residente (ne basta uno) sposarsi in Comune in Piazza Cavour, negli orari di
ufficio, è gratuito ma se vorrà celebrare uno dei momenti più belli della propria vita nel Palazzo
Storico serviranno 50 euro. A pochi chilometri di distanza si risparmia un
po’: sposarsi a San Giovanni d’Asso, nel bel “Salone del Caminetto”, non
costa niente se uno dei due sposi è un residente, 250 euro se la coppia è
composta da italiani non residenti, 450 euro se è straniera. Chi volesse
usufruire del Piazzale della Fortezza la tariffa è di 1.000 euro, 300 euro per
i giardini, 100 euro per le sale interne senza chiusura degli spalti altrimenti
si arriva a 1.000 euro (sono concesse in via ordinaria solo per attività
culturali ed artistiche senza scopo di lucro). Il centro convegni per un
giorno costa 250 euro, il teatro 500 euro, la sala della musica 150 euro.
Previste anche riduzioni ed esenzioni totali. 
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