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Pasquale Forte e la cantina urbana a Montalcino

Brunello, niente dazi Usa
L’Italia del vino resta fuori dalla disputa
commerciale tra Airbus e Boing e tira un grosso
sospiro di sollievo. Non ci sarà alcun dazio
aggiuntivo negli Stati Uniti sui vini tricolore, tra cui
il Brunello. “In un momento difficile – commenta il
presidente del Consorzio del Vino Brunello di
Montalcino Fabrizio Bindocci – sapere che i dazi
non saranno messi in atto è motivo di grande
soddisfazione e aiuterà moltissimo i nostri
produttori. Ringrazio gli enti che si sono spesi per
questo importante risultato”. Gli Usa, con una
quota export del 30%, sono il primo mercato del
Brunello di Montalcino, un vino entrato da tempo
nel cuore degli americani.

Risuona Montalcino
Riparte anche dalla musica, Montalcino. Dopo il
Jazz&Wine in versione itinerante, il 16 agosto
Piazza del Popolo torna ad ospitare un altro
concerto, organizzato dalla Filarmonica Giacomo
Puccini. Suoneranno la banda e la corale, alle ore
21.15 (ingresso libero, posti limitati. Prenotazione
obbligatoria al 349 7537311). È il primo evento
dopo il rinnovo del consiglio direttivo, che lo
scorso 27 luglio ha eletto presidente Lucia
Cesarini, prima donna a ricoprire tale carica in
oltre 200 anni di attività della prestigiosa
istituzione di Montalcino.

Pasquale Forte continua ad investire a Montalcino. Dopo aver acquisito la residenza storica del
Vescovo, palazzo fatto costruire direttamente da Papa Pio III Piccolomini nel Cinquecento, l’ingegnere
elettronico e fondatore del gruppo leader nella tecnologia per l’automotive, Eldor Corporation (3.000
dipendenti in tutto il mondo), nonché proprietario dell’azienda vitivinicola Podere Forte e del
ristorante stellato Osteria Perillà a Rocca d’Orcia, sarebbe vicino, riporta WineNews, all’acquisto di un
ettaro a Brunello di Montalcino ad altissima vocazione, per un progetto enoico e di accoglienza di alto
livello e di grande artigianato. Si punterebbe ad una produzione “sartoriale”, intorno alle 4.000
bottiglie, per un Brunello che sarà prodotto e vinificato nelle antiche cantine del palazzo vescovile,
ricreando così una “cantina urbana” unica nel cuore della città del Brunello, con le radici nella storia
antica ma pensata in chiave moderna. Nei prossimi giorni Pasquale Forte sarà tra i vigneti di Montalcino
per valutare alcuni appezzamenti insieme ai due consulenti di caratura mondiale, i coniugi Lydia e
Claude Bourguignon, due tra i più qualificati ingegneri agronomi al mondo, tra i tanti nomi di altissimo
livello della cultura enoica che Pasquale Forte ha già portato alla sua “corte”, negli anni, nelle giornate
“Giulio Gambelli”, insieme a personalità, tra le altre, come quella di Aubert de Villaine co-proprietario
di una delle cantine più prestigiose del vino mondiale, Domaine Romanée-Conti, icona della Borgogna.
Un segnale importante, quello lanciato da Forte, che conferma l’appeal di Montalcino, dove le
quotazioni per un ettaro vitato a Brunello nelle zone più pregiate sfiorano il milione di euro. Brunello
che si conferma leader tra i grandi rossi italiani anche per prezzi medi alla produzione, e pur accusando
un calo del -9,8% resta su quotazioni di tutto rispetto, passando dai 1.085 euro ad ettolitro del 2019 ai
978 del 2020 (dati Ismea nel primo semestre 2020).

Il giro del mondo di Simone e Lucia
Girano il mondo in un camion acquistato dall’esercito danese e
raccontano i viaggi su un canale YouTube che conta 161.000
iscritti. Fino al 2017 Simone Monticelli, milanese, si occupava di
sicurezza informativa, e Lucia Gambelli, fiorentina, lavorava in
una multinazionale. Decidono poi di licenziarsi e inseguire il loro
sogno: in 2 anni trasformano un camion 4X4 in una sorta di
camper autosufficiente ed esplorano Africa e Sudamerica. Il
Covid interrompe il progetto, intitolato “Stepsover”.
Parcheggiano il camion a Città del Messico e tornano due mesi
in Italia, per fare il giro della Penisola. Tra le varie tappe
Montalcino, il 1 agosto: incontrano l’amico Carlo Bindi, visitano
l’azienda di Brunello Santa Giulia (il video uscirà a breve), poi
ripartenza verso la Sicilia perchè il 26 agosto c'è un aereo per il
Messico, per riprendere il viaggio intorno al mondo.

Buon Ferragosto

Montalcino, lavori per oltre 7 milioni di euro

Un Ferragosto così nessuno lo avrebbe
immaginato. Ma, nonostante tutto, potremo
passare un giorno in buona compagnia con le
persone a noi più care. Magari proprio a
Montalcino che in queste settimane è stata
scelta da un bel numero di turisti: il mix tra
relax, enogastronomia, paesaggio, natura e
cultura si sta dimostrando vincente.
L'alternativa al mare, dunque, ce l'abbiamo in
casa. Buon Ferragosto a tutti!

Lavori per oltre 7 milioni di euro nel Comune di Montalcino. Cominciando dal capoluogo troviamo
la riqualificazione della Fortezza (1,3 milioni di euro), il rifacimento del lastrico di Via Moglio, Via
Lapini, Via Panfilo dell’Oca e Piazza Cavour (circa 900.000 euro, i lavori termineranno ad agosto),
l’efficientamento energetico (100.000 euro) e la riqualificazione della strada del Canalicchio (94.000
euro). Interventi di manutenzione hanno riguardato i plessi scolastici (non si registrano criticità in
vista della riapertura), parco dell’Osticcio e campo di tiro con l’arco,
fognature in Piazza Garibaldi, consolidamento di Porta Cerbaia e campo
sportivo con la nuova illuminazione per l’atterraggio dell’elisoccorso
Pegaso in notturna e l’impianto di irrigazione. Lavori anche nelle frazioni:
dalla riqualificazione dell’area della Giostra di Montisi (oltre 500.000 euro)
alla pavimentazione di Castelnuovo dell’Abate (stesso importo),
dall’abbattimento delle barriere architettoniche nella scuola di Torrenieri
alla riqualificazione di San Giovanni d’Asso e l’impianto di
videosorveglianza su tutto il territorio comunale. Oltre 20 i cantieri per
manutenzioni ordinarie di strade, giardini e infrastrutture.
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