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Turismo, tornano gli stranieri a Montalcino

Liv-ex, il Brunello sorride
Le etichette di Brunello di Montalcino sono tra le
più scambiate da inizio anno in Usa e Asia sul
Liv-ex, che monitora l’andamento di migliaia di vini
di tutto il mondo. Negli Stati Uniti, riporta
WineNews, la prima etichetta italiana a valore (e
decima in assoluto) è il Brunello di Montalcino
2017 di Poggio di Sotto. A livello di volumi
scambiati troviamo il Brunello di Montalcino
Riserva 2015 di Altesino (n. 4) e il Brunello di
Montalcino 2017 di Poggio di Sotto (n. 9). In Asia,
dove fa la voce grossa la Francia, in termini di
volumi è ancora il Brunello la sorpresa, con
l’annata 2015 de Il Poggione al terzo posto tra le
etichette più scambiate.

Camigliano Blues
Stasera in Piazza del Popolo, a Montalcino,
tradizionale concerto di mezza estate della banda
e della corale della Filarmonica “Giacomo Puccini”
di Montalcino, diretta dal maestro Luciano Brigidi
(inizio alle ore 21.30). Il 6 agosto, dopo due anni
di stop causa pandemia, torna il Camigliano Blues
con due gruppi che si alterneranno sul palco, dopo
la tipica cena a base di piatti della tradizione. On
stage Francesco Garolfi & Marcus Tondo e poi la
grande musica di Gabriel Delta (per info e
prenotazioni 335 5695919 - info@camigliano.org www.camiglianoblues.org).

Come se la passa il turismo a Montalcino? Siamo nel periodo centrale delle vacanze estive ed ancora è
presto per i numeri. Ma intanto è possibile fare un primo punto della situazione. A livello regionale gli
stranieri sono tornati a pienare gli agriturismi con una cifra notevole, tra il 70 e il 90%. Coldiretti
Toscana e Terranostra stimano presenze in crescita rispetto alla scorsa stagione quando gli arrivi
erano stati complessivamente tra luglio, agosto e settembre circa 260 mila. E di gente a Montalcino se
ne sta vedendo molta, dai resort ai numerosi agriturismi (il nostro territorio fa parte dei nove Comuni
in Italia ad avere almeno 100 agriturismi, stando al report “Le aziende agrituristiche in Italia”, anno
2020, dell'Istat) con tante presenze europee e il ritorno dei visitatori americani. “Non voglio essere
troppo ottimista, l'estate è ancora lunga, ma fino a questo momento siamo davvero soddisfatti”, spiega
Alessandra Angelini, figlia di Elisabetta Gnudi Angelini, imprenditrice di successo e proprietaria di
Caparzo e Altesino, due aziende simbolo del Brunello di Montalcino e che possiedono rispettivamente
un agriturismo (La Casa) e tre suites. “Per ora - continua Angelini - stiamo lavorando ai livelli del
2018/2019, speriamo di fare ancora meglio nei prossimi mesi. Gli stranieri sono tanti - Germania, Nord
Europa e non solo - e anche le visite in cantina stanno andando bene”. Settembre e ottobre
storicamente sono i mesi dove numerosi visitatori statunitensi vengono a godersi relax e una
esperienza tra natura ed enogastronomia in Toscana. I segnali sono dunque ottimi. Tra le mete più
scelte c'è anche il relais di Mastrojanni, di proprietà di Illy, altra azienda simbolo del Brunello. “La
stagione sta andando abbastanza bene - sottolinea Andrea Machetti, Ad di Mastrojanni - la qualità della
clientela è in aumento e molti ritornano, aspetto che ci fa piacere. Fino a metà settembre siamo pieni,
in tanti vengono da Germania, Svizzera e Belgio”.

La Giostra di Simone n.52
Giostra di Simone di Montisi, confermati i quattro cavalieri di
luglio (tutti provenienti da Arezzo) che difenderanno i colori
delle quattro contrade anche per l’edizione n.52 (7 agosto, ore
18.30). La contrada del Castello, vincitrice delle ultime due
edizioni, schiera Andrea Vernaccini. La contrada della Piazza
cercherà di tornare alla vittoria con Adalberto Rauco,
trionfatore dell’edizione 2019. Per la Torre ci sarà Gabriele
Innocenti, ex cavaliere del Castello e vincitore di una
Giostraccia (la giostra delle riserve che quest’anno non ci sarà)
mentre per San Martino il “condottiero” sarà Elia Taverni,
riserva ufficiale del Quartiere di Santo Spirito di Arezzo. Tra gli
appuntamenti del weekend, da segnalare le attese cene
propiziatorie in contrada. Il panno che domenica andrà alla
contrada vincitrice sarà dipinto dall'artista senese Federico Mei.

Misericordia Torrenieri

Oasi di pace e musica, il Telegraph elogia Argiano

Un nuovo impegno importante per la
Misericordia di Torrenieri, relatà sempre in
prima linea per il territorio. Alcuni volontari
partecipano alla prima parte del corso base
di addestramento Operatore squadra Aib
(Antincendio boschivo) volontario per poter
così acquisire le necessarie conoscenze per
poter operare attivamente fin da subito in
una squadra antincendio boschivo, in
affiancamento con operatori squadra esperti.

“Un’oasi di pace in Val d’Orcia (...), dove è possibile degustare setosi vini o assistere a un concerto
nel suo festival musicale”. Così il “The Telegraph” definisce Argiano, storica cantina di Brunello
inserita dal quotidiano britannico tra le destinazioni da visitare in Italia. L’ennesima dimostrazione
del fascino che esercita il territorio di Montalcino fuori dal Belpaese. Intanto, dopo le due prime
serate di luglio, siamo arrivati a metà del programma della seconda edizione dell’Argiano Baroque
Music Festival, kermesse internazionale di musica barocca ospitata nella
Villa di Argiano. Il 19 agosto è dedicato al barocco francese, con musiche
di Rameau e Couperin ad opera del clavicembalista Christophe Rousset,
mentre il 26 agosto a chiudere la rassegna saranno il controtenore
Raffaele Pe e La Lira di Orfeo, composta da Anais Chen, André Lislevand
e Davide Pozzi, con un repertorio vocale di Claudio Monteverdi, Dario
Castello e Giovanni Battista Riccio. I concerti iniziano alle ore 20 e sono
anticipati da un aperitivo con prodotti della tenuta e finger food e una
visita della Villa e delle sue cantine con degustazione annessa. Per info e
prenotazioni visitare www.argianomusicfestival.com.
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