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Sfusi, Brunello al top
Continuano a scendere i prezzi degli sfusi (con un
crollo per i vini comuni) coinvolgendo,
sostanzialmente, tutte le denominazioni più
importanti, con poche eccezioni, come il Brunello
di Montalcino, il Chianti Classico, l’Etna e la
Barbera d’Alba tra i rossi, ed il Soave ed il Roero
Arneis tra i bianchi. Ciò è quanto emerge dai dati
Ismea, analizzati dal sito Winenews.it, sui prezzi
medi all’origine aggiornati a maggio 2018 (medie
franco cantina, iva esclusa e riferite all’ultima
annata in commercio). Tra i rossi Dop, secondo
Ismea, tiene il Brunello di Montalcino, che si
conferma il vino più quotato d’Italia, a 1.085 euro
ad ettolitro (+0,9%).

Fabrizio Bindocci nuovo presidente del Consorzio
Fabrizio Bindocci è il nuovo presidente del Consorzio del Vino Brunello di Montalcino. Resterà in
carica fino al 2021. I tre vicepresidenti nominati dal Cda sono Stefano Cinelli Colombini, Riccardo
Talenti e Giacomo Bartolommei con Elisa Fanti alla Commissione Tecnica. Confermati i “rumors” della
vigilia con Bindocci che tornerà a guidare il Consorzio a distanza di tre anni, quando alla scadenza del
suo mandato fu eletto Patrizio Cencioni. C’è da aggiungere che l’esperienza da presidente per il
direttore generale de Il Poggione era iniziata a luglio 2012 quando subentrò al dimissionario Ezio
Rivella. Persona molto attiva per Montalcino (presidente del Lions La Fortezza e della Fondazione
Territoriale Brunello di Montalcino le cui cariche saranno rinnovate a breve, ma anche primo
Presidente di A.Vi.To, Associazione dei Vini Toscani) e con le idee chiare, Bindocci a pochi minuti dalla
nomina al vertice di una realtà che nel 2018 ha prodotto 8 milioni di bottiglie di Brunello e 4,5 milioni
di Rosso, per un giro di affari che ammonta a 160 milioni di euro, ha delineato le prime idee per il
futuro. Unione, qualità, ma anche sviluppo e promozione. Il Consorzio ha tutte le potenzialità per
essere, ancora di più, il motore trainante del territorio. “Il Brunello - dice Bindocci - è da tempo un
marchio di altissimo profilo, ma in questo momento noi crediamo che il nostro Paese abbia bisogno di
qualcosa di più. Il Brunello vuole essere il simbolo della grandezza della viticoltura italiana, e questo è
l’unico progetto di questa presidenza. È un progetto ambizioso, che vuole mettere insieme qualità,
prestigio, mito e un gruppo straordinario di viticoltori per scalare i vertici mondiali. Noi crediamo che i
tempi siano maturi, il vino italiano deve crescere e il Brunello vuole essere un protagonista. Per questo
il mio sarà un mandato che trova nell’unione indissolubile tra produttori, Consorzio e territorio, la
linfa vitale”.

“Pizza & Rock”
Il 15 giugno camminata al chiaro di luna con
Scarpe Diem a Torrenieri (partenza dalla strada
Ex Ceramiche, ore 20) e “Pizza & Rock” con la
musica dei The Occasional nella Contrada San
Martino a Montisi (dalle ore 19). Il 16 giugno 1°
raduno nazionale dei veicoli storici organizzato dai
Beverendi in 4x4; il ricavato sarà destinato alla
costruzione di scuole in Laos. Il 17 giugno corso
per defibrillatore alla Misericordia di Torrenieri
(ore 18.30, buffet gratuito incluso) e assemblea nel
Pianello per organizzare la Festa del Patrono (ore
21.15).

Il Giro d’Italia U. 23 arriva a Montalcino
Pantani, Moser, Battaglin, Baronchelli, Corti, Simoni. Sono solo
alcuni dei grandi nomi del ciclismo lanciati dal Giro d’Italia
Under 23, al via oggi a Riccione con l’edizione n. 42, che per
dieci giorni porterà i migliori talenti italiani e mondiali in giro
per cinque Regioni d’Italia (Emilia-Romagna, Toscana,
Lombardia, Trentino e Veneto). Due delle nove tappe in
programma si svolgeranno nei tracciati de L’Eroica: la terza, il
16 giugno, da Sesto Fiorentino a Gaiole in Chianti, e la quarta, il
17 giugno, da Buonconvento a Vetta Amiata, 140 km con 3.500
metri di dislivello e passaggi da Montalcino (alle ore 11.57),
Poggio Civitella, Tavernelle e Sant’Angelo Scalo. Quella di
portare il Giro in Toscana è un’idea del direttore generale
Marco Selleri e del vicepresidente di Eroica Franco Rossi,
presentata lo scorso febbraio durante Benvenuto Brunello.

L’erba cresce
Le segnalazioni arrivano un po’ da tutto il
territorio. L’erba ai bordi delle strade si fa
sempre più alta tanto da superare, in alcuni
casi, i delineatori di margine o uscire fuori
dai guardrail. Una situazione che non piace e
non solo per estetica ma anche per la
sicurezza stradale: dai ciclisti che faticano a
tenere la destra fino agli automobilisti che
hanno un ostacolo in più in caso di
attraversamenti di animali. 

Musica e vino, Montalcino sogna la sua “Collisioni”
Una “Collisioni” per Montalcino. È l’idea pensata da un imprenditore americano, Nate Parienti,
rimasto folgorato dal festival agrirock di Barolo (che a luglio partirà con l’edizione n. 11) e pronto
ad allestire una formula simile nel territorio del Brunello. L’idea di Parienti, fondatore di Live
Alliance, società che organizza concerti negli Stati Uniti, è quella di creare uno scambio culturale
Italia-Usa, portando a Montalcino band e cantanti di vari generi musicali, dall’hip hop al rock, dal
folk al country, “come Snoop Dogg, Wu-Tang Clan e Little Steven, il
chitarrista di Bruce Sprengsteen”, spiega Andrea Matteini, consulente
marketing per aziende vitivinicole e “braccio destro” in Italia di Parienti.
L’intento è di coniugare musica e vino, coinvolgendo il Consorzio del
Brunello. Il luogo designato per i concerti è lo stadio, col backstage nel
campo di calcetto e aree riservate in Fortezza per osservare lo spettacolo
da posizione privilegiata. Il Festival, che doveva partire già quest’anno ma è
slittato a giugno 2020 per problemi legati ai lavori al campo sportivo,
darebbe slancio alla vitalità di Montalcino e andrebbe ad aggiungersi a una
formula che funziona alla perfezione, Jazz&Wine.
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