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Banfi tra i “Tastevin”
Il Brunello di Montalcino Poggio alle Mura Riserva
2013 di Castello Banfi è una delle 22 etichette che
meglio rappresentano il proprio territorio di
appartenenza, i “Tastevin”, i migliori vini italiani
capaci di esprimere una forte identità territoriale
ed il meglio della biodiversità premiati dai
sommelier Ais, l’Associazione Italiana Sommelier,
guidata da Antonello Maietta, tra i vini selezionati
dai loro palati esperti per Vitae, la Guida Vini
2020. La nuova edizione sarà presentata a Roma il
26 ottobre con un’anteprima riservata nella
cornice del Convention Center La Nuvola, la
struttura progettata dal famoso architetto
Massimiliano Fuksas. 

A Montalcino oltre un alloggio su 10 è su Airbnb
A Montalcino più di un alloggio su 10 viene affittato su Airbnb, un numero quasi sette volte superiore
alla media nazionale. Il dato, aggiornato al giugno 2019, arriva da uno studio del Sole 24 Ore su numeri
forniti da onData. In Italia sono 415.000, per un totale di 1,8 milioni di posti letto, gli alloggi affittabili su
Airbnb, piattaforma californiana che mette in contatto chi cerca e chi offre un alloggio. Per
comprendere l’impatto di Airbnb sul mercato italiano, il Sole 24 Ore ha provato a calcolarne
l’incidenza degli alloggi presenti sulla piattaforma, prendendo come paragone il numero di famiglie
(dato che arriva dall’Istat). Il ragionamento di fondo, scrive il Sole 24 Ore, è che “ad ogni famiglia
corrisponda un’abitazione e quindi, mettendo in relazione il numero di alloggi affittabili sulla
piattaforma con quelli in cui sicuramente vivono delle persone, è possibile calcolare quanti
appartamenti siano disponibili su Airbnb ogni mille case abitate da una famiglia”. Si tratta certamente di
un’approssimazione, che non tiene conto di chi ha un domicilio diverso dalla residenza, né degli alloggi
sfitti, ma consente di dare una stima di un fenomeno in forte espansione. Fenomeno che ha preso
maggiore piede in Toscana, in particolar modo nella parte centro-meridionale. Nella Provincia di Siena
in testa ci sono Gaiole in Chianti (343,4 alloggi su 1.000 abitazioni) e Radicondoli (314), i fanalini di
coda sono Abbadia San Salvatore (13,5) e Piancastagnaio (7,4). Montalcino si trova nella fascia alta, con
107,4 alloggi Airbnb ogni 1.000 abitazioni. Un numero estremamente superiore alla media nazionale
(15,93 alloggi in affitto su Airbnb ogni mille abitazioni). In termini assoluti l’offerta è più alta nelle città
più grandi: 29.000 appartamenti a Roma, 17.000 a Milano, 11.000 Firenze, 8.000 a Venezia e Napoli. Il
caso più clamoroso a Vernazza, nelle Cinque Terre, dove l’incidenza è di 696 appartamenti affittabili
ogni mille case abitate. Seguono Stintino (Sassari) con 681 e San Vito Lo Capo (Trapani) con 600.

Aspettando la Sagra
Tanti appuntamenti in vista della Sagra del Tordo.
Le cene nei Quartieri cominciano domani nel
Travaglio (ore 20) e continueranno tutta la
prossima settimana. Il 20 ottobre al Teatro degli
Astrusi Andrea Rabissi presenta delle foto con
sottofondo musicale e voce di Michelangelo Lo
Presti. Il ricavato finanzierà i nuovi costumi del
Ballo del Trescone (ore 16.45). Il 21 ottobre
laboratorio per bambini nel Pianello (ore 16.30). Il
giorno prima “Passeggiata in Rosa” delle Hop
Hope alla scoperta delle mura di Montalcino (ore
14.30, ritrovo al parcheggio dello Spuntone).

Linea Verde, la Rai a Montalcino
“Sto passando due giorni meravigliosi in una terra di sapori unici
al mondo”. Le parole sono di Beppe Convertini, co-conduttore
di Linea Verde, il programma di Rai 1 che ogni weekend
racconta le eccellenze agroalimentari d’Italia. Ieri la troupe si è
fermata a Montalcino per girare alcune riprese che
comporranno la puntata del 3 novembre dedicata alla Val
d’Orcia (si parlerà di storia, arte, architettura, zafferano, Sagra
del Tordo e Moscadello, vino storico di Montalcino, con la
vendemmia tardiva realizzata a Caparzo, di proprietà di
Elisabetta Gnudi Angelini). A partire dalla Fortezza, Convertini è
sceso fino alla Fiaschetteria Italiana di Piazza del Popolo, dove ha
incontrato gli altri due volti di Linea Verde, Giuseppe Calabrese
e Ingrid Muccitelli, e ha brindato assieme al giornalista Carlo
Cambi e al direttore di WineNews Alessandro Regoli. 

Montalcino al top in cucina
Nella guida “I ristoranti e i vini d’Italia 2020”
de L’Espresso, punto di riferimento per gli
amanti del buon cibo e del buon vino,
Montalcino c’è con l’Hotel Rosewood
Castiglion del Bosco Campo del Drago che
si aggiudica “due cappelli”, sinonimo di
cucina di qualità e ricerca. Premiato anche
l’Osticcio Ristorante Enoteca con “un
cappello”. Presenti anche la Drogheria
Franci, l’Hotel Il Giglio e La Sosta.

Ser Griffo, il notaio montalcinese protagonista del Trecento
Se Montalcino ottenne nel 1361 la cittadinanza senese, grande merito va all’iniziativa politica di un
notaio, Ser Griffo di ser Paolo, tra i protagonisti della storia montalcinese del Trecento. È quanto
emerge dal libro di Massimo Ancilli, inserito nella collana “I Quartieri per la storia” - progetto che
vede i Quartieri di Montalcino sostenere economicamente la pubblicazione di una tesi di laurea
inedita o di un nuovo lavoro di ricerca sulla storia di Montalcino - che sarà presentato il 19 ottobre
nel Complesso di Sant’Agostino (ore 17.30). “La ricca documentazione
che ci è pervenuta sul personaggio di Ser Griffo - spiega Alfio Cortonesi,
professore di Storia medievale all’Università della Tuscia, che interverrà
nella serata insieme al collega Giuseppe Romagnoli - ha consentito ad
Achilli di illustrarne la vita familiare, i legami con altri influenti personaggi
del luogo, il vasto patrimonio fondiario e immobiliare. Affrontando
quest’ultimo argomento l’autore ha anche modo di scrivere pagine di
grande interesse sull’assetto produttivo trecentesco delle campagne di
Montalcino, già all’epoca così profondamente legato alla diffusione del
contratto di mezzadria e dell’appoderamento”. 

http://castellobanfi.com/it/home/
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