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Vini sfusi, il Brunello cresce
-30% in un anno per rossi e rosati comuni (3,8
euro ad ettogrado) e -37,7% per i bianchi (3,5
euro ad ettogrado). L’allarme sul cedimento dei
prezzi dei vini sfusi lo segnala Ismea, su dati
analizzati da Winenews.it. Tra i vini a
denominazione, invece, si registra una variazione
negativa generalizzata per i bianchi più importanti,
con poche eccezioni, mentre i rossi manifestano
una maggiore tenuta delle quotazioni. Anzi, c’è
addirittura chi cresce, seppur di poco, a partire
dal Brunello di Montalcino, a 1.085 euro ad
ettolitro (+1,9%). Ok anche Chianti Classico,
Barbaresco e Barbera, in calo Chianti, Barolo,
Nebbiolo, Lambrusco e Montepulciano d’Abruzzo.

E il Brunello conquista il Presidente e la Regina
Dalla tavola del presidente della Cina fino a quella della Regina d’Inghilterra. Il Brunello di Montalcino è
un simbolo internazionale sinonimo di Made in Italy, qualità ed eccellenza. Un aspetto di cui andare
orgogliosi, una vittoria di un territorio ma anche uno stimolo ad andare avanti con attenzione e
rispetto, mantenendo elevati gli standard qualitativi. Negli ultimi giorni il Brunello è finito in copertina:
prima la notizia, data da WineNews, che una bottiglia di Brunello di Montalcino Riserva 2007 di Biondi
Santi è stata regalata al Presidente della Repubblica Popolare Cinese Xi Jinping dal Primo Ministro
italiano Giuseppe Conte, in occasione del loro incontro avvenuto in Cina lo scorso 26 aprile. Un dono
prezioso selezionato dalla ricca cantina di Palazzo Chigi, curata da Franco Maria Ricci, a capo della Fis.
Senza dimenticare che lo scorso marzo tre bottiglie di Brunello di Montalcino furono regalate dal
presidente della Repubblica Sergio Mattarella sempre al presidente cinese Xi Jinping, al termine della
giornata istituzionale tra Italia e Cina andata in scena al Quirinale. Nell’asse Roma-Pechino, il Brunello
non manca mai. Dall’Oriente al Regno Unito e precisamente a Buckingham Palace dove l’amata Regina
Elisabetta II, dal 1953, vive mantenendo inalterate tradizioni e riti quotidiani. Ovviamente in Inghilterra
la bevanda simbolo è il the e la Regina è molto attenta alla qualità di quello che esce dalla cucina. E ogni
tanto si concede pure un buon calice di vino rosso. Come riporta il sito di Vanity Fair, in un articolo
firmato da Roberta Mercuri, nonostante i vini compaiano di rado in tavola, “Her Majesty ha una
predilezione per il Brunello di Montalcino”. E così il nostro Brunello diventa un vino reale, “con la
corona” per intendersi. Ma se il suo blasone istituzionale rimane immutato, c’è un’altra statistica che
testimonia la personalità di questo prodotto: negli Stati Uniti, mercato di riferimento, sono i
“Millenials” (21-35 anni) a trainare gli acquisti. Il Re del Sangiovese non conosce età.

L’esempio di Montalcino
Domani torneo di burraco con l’Auser al Road
Cafè (ore 19.30) e presentazione del libro di
Pellegrini “Governo locale, l’esempio di
Montalcino” nella sala del Consiglio Comunale di
Montalcino (ore 18). Interverranno, oltre
all’autore, il sindaco di Montalcino Silvio
Franceschelli e lo storico Roberto Barzanti. Il 4
maggio passeggiata lungo il fiume Asso con giochi
per bambini (partenza da Torrenieri, ore 16.30). Il
7 maggio merenda coi Quartieri prima dell’offerta
del cero: cominciano Travaglio e Pianello (ore 18)
e a seguire Ruga (ore 18.45) e Borghetto (ore 19).

La Festa della Madonna del Soccorso
L’8 maggio, giorno più caro ai montalcinesi, si festeggia al
Santuario la Protettrice della città, la Santissima Madonna del
Soccorso. Si comincia con lo scoprimento della sua immagine
(incoronata da Papa Clemente XI nel 1718) e si prosegue con la
Messa della Prima Comunione, la concelebrazione eucaristica
con l’arcivescovo Antonio Buoncristiani, la benedizione degli
autoveicoli, la tombola della Misericordia di Montalcino, il Santo
Rosario, il Canto delle Litanie, il ricoprimento dell’immagine e i
fuochi d’artificio dalla Fortezza. Ricco anche l’anteprima: domani
una conferenza su “Maria Madre della Chiesa”, il 5 maggio un
concerto con i “Promenade Cello Quartet” e il 7 maggio
l’offerta del cero dei Quartieri di Montalcino e il concerto al
Teatro degli Astrusi della banda della Filarmonica Puccini. Il
programma completo su montalcinonews.com.

#CacciaAlRifiuto
Il Comune di Montalcino aderisce a
#CacciaAlRifiuto, l’iniziativa promossa l’11
maggio da Atc Siena Nord. Le squadre di
caccia al cinghiale montalcinesi
organizzeranno una giornata dedicata alla
raccolta dei rifiuti abbandonati nei boschi. E
nel pomeriggio il Comune invita i volontari
(scuole, associazioni, cittadini) a dare una
mano per la sistemazione delle aree verdi
pubbliche.

Scade domani bando per gestione dei servizi turistico-culturali
Pubblicato finalmente anche nel sito della Provincia di Siena il bando per la concessione della
gestione integrata dei servizi turistico-culturali del Comune di Montalcino. Dal Complesso di
Sant’Agostino alla Chiesa della Madonna delle Grazie, dall’Ufficio Turistico passando per lo
Scrittoio Tamagni, il sito archeologico Poggio della Civitella, la Torre Civica e il Museo del Tartufo
a San Giovanni d’Asso: la loro gestione passerà ad un unico affidatario. La durata dell’appalto è di 8
anni eventualmente rinnovabile per altri 4. Il valore totale stimato
dell’appalto è di circa 315.000 euro che, tenendo conto di un eventuale
periodo di 4 anni di rinnovo contrattuale e di un eventuale proroga
tecnica, porta il valore complessivo della concessione a circa 482.600
euro. La procedura di partecipazione alla gara scade domani, alle ore 13.
Si punterà, dunque, al pieno rilancio del pacchetto culturale-turistico di
Montalcino, settore di cui si è parlato molto ultimamente e che non è
stato probabilmente sfruttato secondo le grandi potenzialità che fanno
parte del non indifferente patrimonio artistico, architettonico e storico
delle strutture e dei tesori presenti nel nostro territorio.
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