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Nel pieno della vendemmia
Montalcino è nel pieno della vendemmia, le
aziende sono concentrate nella raccolta che, per
quanto riguarda il Sangiovese destinato a Brunello,
andrà avanti fino alla prima decade di ottobre. Tra
i filari dei vigneti c’è grande soddisfazione, la 2019
potrebbe somigliare ad alcune delle ultime grandi
annate. “A livello analitico azzarderei un paragone
con la 2006 o la 2010”, dichiara il presidente del
Consorzio del Brunello Fabrizio Bindocci. “Per
quanto riguarda il clima è andata benissimo, la vite
non ha sofferto, i parametri analitici eccellenti,
nessun attacco parassitaro. La quantità non è
eccessiva e si registra una grande qualità. Non
potevamo chiedere di meglio”.

A Montalcino la strada con le case più care d’Italia
Qual è la strada più cara d’Italia? Vince Montalcino. E, precisamente, la Strada Provinciale 14 che passa
nel territorio del Brunello, con un valore medio delle case di 3.690.714 euro. Il risultato deriva dalla
ricerca condotta dall’Ufficio Studi di Idealista - piattaforma di annunci a servizio di chi cerca casa e che
mette in relazione domanda e offerta nel mercato immobiliare - sugli “indirizzi del lusso” italiano. Nella
top 10 ci sono 3 vie di Milano e 2 di Roma oltre a luoghi tra i più rinomati come Castiglione della
Pescaia (seconda con la località Roccamare), Porto Cervo, Forte dei Marmi e Punta Lada a Porto
Rotondo. Lo studio realizzato da Idealista si completa con le vie, le piazze e le località più esclusive
delle 20 regioni italiane. Le 3 con il maggior numero di “indirizzi milionari” sono Toscana, Liguria e
Lombardia. Le colline toscane hanno un grande appeal: non a caso gli ambiti casali in pietra fanno
lievitare i prezzi fino a 1.931.500 euro di media in via Roma, nel Comune di Asciano e nella campagna
di Montalbuccio, a Siena, dove le case costano una media di 1.577.000 euro. Lungo le storiche strade
che si snodano tra i vigneti della Toscana troviamo numerosi immobili - per lo più ville o caratteristici
casali - da oltre 1 milione di euro nei comuni della Valdorcia-Amiata, a Gaiole in Chianti, Casole d’Elsa
e San Gimignano. Montalcino, dunque, guarda tutti dall’alto in basso. Adesso potrebbe pure sembrare
una cosa normale ma se pensiamo a come era l’economia fino a qualche decennio fa ci si rende conto
di come la trasformazione sia stata radicale. E che forse merita una riflessione. Alla leadership hanno
contribuito sicuramente gli ampi volumi delle proprietà di Montalcino, che siano ville, strutture
ricettive o progettate per altro uso, circondate da terreno pregiato e sovente adibito a vigneti.
D’altronde il valore di un ettaro a Brunello (indagine WineNews) oscilla dai 750 ai 900.000 euro con
picchi che sfiorano il milione. I paesaggi unici e il “lifestyle” hanno fatto il resto.

Ruga in festa
Domani ad Ocra si presenta il romanzo “Il figliolo
della Terrora” di Silvia Cassioli. Presenti l’autrice
con Paolo Tiezzi e Gianpiero Giglioni, ingresso
gratuito con degustazione (ore 18). Il 28
settembre il Quartiere Ruga festeggia la vittoria
del Torneo di Apertura delle Cacce 2019. Il
programma: Santa Messa nella Chiesa del Corpus
Domini (ore 18), passeggiata della Comparsa
vittoriosa (ore 18.45), Happy Hour&Contest in
Piazza del Popolo (ore 20) e cena della vittoria alle
Logge di Piazza (ore 20.30). A seguire dj set con
Deitz & Special Guest.

Montalcino e le donne di Forbes
Star del cinema, note conduttrici tv, designer, scienziate, icone
dello sport. Ma anche imprenditrici e manager di successo, alla
guida di grandi aziende con un profilo globale. Sono le 100
italiane vincenti scelte dalla rivista Forbes per rappresentare il
meglio dell’Italia al femminile nel 2019. Nella lista troviamo tre
donne legate a Montalcino. La prima è Marilisa Allegrini, alla
guida della storica azienda di Amarone, che ha messo radici
anche in altri territori di assoluto prestigio come Montalcino,
con la cantina San Polo. Le altre due invece, l’astronauta
Samantha Cristoforetti e la calciatrice e capitano della Nazionale
Sara Gama, condividono un premio, quello del Casato Prime
Donne. Samantha Cristoforetti lo vinse nel 2010, partecipando
alla premiazione in collegamento dalla base spaziale in Russia,
Sara Gama lo ha ritirato invece lo scorso anno.

Fontanella-cestino
C’è una fontanella di forma cilindrica che
dovrebbe erogare l’acqua. In realtà è tutto
“secco” e nel recipiente dove il getto doveva
terminare si sommano i rifiuti (cartacce e
mozziconi). Il tutto con davanti la Chiesa e
l’area giochi per bambini. Smettere di
utilizzare la fontanella come cestino sarebbe
cosa gradita, così come che l’acqua tornasse
per dissetare chi frequenta, e non sono
pochi, la zona.

Olimpiadi, Montalcino perché non sognare?
Solo un sogno? Parliamone. Firenze e Bologna vogliono candidarsi alle Olimpiadi del 2032. Per
adesso è un’idea su cui lavorare. Ma non è una boutade. Di riflesso la candidatura di Bologna e di
Firenze può essere anche quella di Toscana ed Emilia Romagna. Perché l’azione dovrà essere fatta a
livello di “sistemi territoriali” piuttosto che per singole città. Non a caso alcuni sindaci hanno già
dato la propria disponibilità per ospitare alcune gare. Può farlo anche Montalcino? Complicato, ma
sognare è lecito soprattutto negli sport dove non mancano le eccellenze.
Come gli Arcieri Montalcino, team tra i più forti d’Italia. “Se avremmo le
carte in regola per ospitare il tiro con l’arco alle Olimpiadi? Dico di sì -
sono le parole del presidente Gino Antonio Focacci - certo, prendiamola
come un gioco o un sogno. Ma a noi non ci mancherebbe nulla”. Dal tiro
con l’arco al ciclismo. Abbiamo Eroica Montalcino, da noi fanno tappa le
Strade Bianche. Un passaggio da queste parti, magari insieme al Chianti
non sarebbe un’utopia. “Accetto la sfida - dice Giancarlo Brocci, ideatore
de L’Eroica - non credo sia più di tanto una provocazione. Se voi lanciate
questa sfida da vincere, io la raccolgo volentieri”.
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