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L’economia del Brunello di Montalcino gira

Montalcino “bene rifugio”
È un periodo di vendite a Montalcino e i rumors
sull’ultima - Poggio Landi (134 ettari di cui 25 vitati
di proprietà Cinelli Colombini) per 15 milioni di
euro - fanno riflettere. La quotazione di un ettaro
a Brunello, secondo un’indagine Inea, si attesta
oggi sui 350.000 euro toccando anche picchi di
4-500.000 euro, uno dei valori più alti per i fondi
vitivinicoli. Questo perché? La terra non tradisce
mai e acquistare in zone dove si producono vini
pregiati, dove la qualità del territorio deriva sì dal
prodotto ma anche dal paesaggio, dal nome e dalla
cultura che si è sviluppata intorno ad esso, risulta
essere un investimento sicuro, bene rifugio che
offre rendimenti elevati e che non subisce crisi.

“Vinibuoni d’Italia” 2013
Il Brunello di Montalcino riscuote ancora grandi
successi tra le guide enologiche italiane e la
“ViniBuoni d’Italia” 2013, unica dedicata ai vini
provenienti da vitigni autoctoni, lo incorona come
miglior vino, essendo il più premiato tra tutte le
altre denominazioni presenti. Forse è per questo,
allora, che si è deciso di presentare l’edizione
2013 proprio a Montalcino, nella città del vino più
apprezzato dai curatori Mario Busso e Luigi
Cremona? L’appuntamento con “Vinibuoni
d’Italia” è, quindi, a Montalcino, sabato 1 dicembre
(ore 10.30, Teatro degli Astrusi).

Le vendite di Brunello di Montalcino non scontano la crisi. A fronte di una produzione vitivinicola
nazionale in leggera flessione e di una contrazione dei prezzi sui principali mercati (Usa e Nord
Europa), il 2012, per i produttori di Montalcino, si dovrebbe chiudere con segno positivo. Bene
l’andamento dei prezzi e quello delle vendite. Dalla cantina Mastrojanni, Andrea Machetti spiega che la
cantina è “in leggero incremento + 10% di fatturato, ma speriamo di chiudere l’anno arrivando a
segnare + 15% sul 2011, anche i prezzi sono in aumento, +5% sul 2011”. È molto soddisfatto anche
Giacomo Neri che, con Casanova di Neri, chiude il 2012 con vendite e prezzi stabili sul 2011. In tenuta
anche Siro Pacenti che, con Giancarlo Pacenti, spiega che “il Brunello di Montalcino non è un bene di
lusso ma di valore e - aggiunge - l’unica cosa che sta cambiando è il nostro impegno sui mercati,
diventato più intenso e diversificato”. Bene anche le cantine di piccole dimensioni, dove il 2012 è
contrassegnato da aumenti significativi: prezzi stabili e incremento del 20% delle vendite per Baricci e
vino già terminato anche per Franci Tassi, la cantina che, come spiega Fabio Tassi, “è presente solo su
4 o 5 mercati internazionali in cui abbiamo mantenuto stabili i prezzi. Il 2006 Riserva e il 2007 sono
state ottime annate, forse, qualche incertezza, c’è per il prossimo anno quando andrà in commercio il
2008”. La Cerbaiola di Salvioni, già a marzo 2012, aveva venduto tutto il Brunello di Montalcino
prodotto con un aumento di prezzo del 10%. Tengono anche le aziende di dimensioni importanti come
Tenuta Col d’Orcia: “vendite in aumento del 10% sul 2011 e - spiega Edoardo Virano - prezzi stabili”.
Per Castello Banfi, il dg Enrico Viglierchio spiega che “c’è una tenuta delle vendite e un recupero di
quote di mercato sul 2009, ma sul mercato interno ci sono tensioni a causa della nuova norma sui
pagamenti (articolo 62) e delle previsioni di aumento dell’Iva”.

Scarnati: “Montalcino è il mio rifugio”
Donatella Scarnati, una delle punte di diamante del giornalismo
in tv, in una intervista alla Montalcinonews, racconta di scegliere
questo territorio per rilassarsi: “Montalcino è un posto magico,
un vero e proprio rifugio. Una decina di anni fa, con una amica,
ho trovato un casale dove venire spesso, lo considero come
casa mia”. Il territorio di Montalcino si sa è un luogo conosciuto
in tutto il mondo: “ma la cosa bella è che qui - spiega Donatella
Scarnati - si respira la tranquillità. Nonostante la fama mondiale
di Montalcino e del Brunello, il turismo non è di massa e si
riesce a godersi tutto ciò che questo territorio possiede e che
non si può trovare altrove, questo è il turismo da incentivare”.
Essendo una giornalista sportiva non poteva mancare
l’accostamento tra il re del Sangiovese e il calcio: “per me il
Brunello di Montalcino è come il Barcellona”.

Iniziative per Natale?

Montalcino città festeggia i suoi 550 di storia

Siamo alla fine di novembre e nell’aria si
respira già aria di festa. Il Natale è alle porte
e, come ogni anno, Montalcino e i suoi
agriturismi saranno presi d’assalto dai turisti
che arriveranno a Montalcino per
trascorrere le vacanze. Ma la città come si
prepara all’evento? Quali iniziative sono in
programma e quali vorreste veder
realizzate? Scrivete la vostra su
info@montalcinonews.com

Il 2012 per Montalcino è un anno di ricorrenze storiche importanti che hanno contribuito a fare,
della patria del Brunello, un luogo ricco di cultura, una zona fertile che, da secoli, è conosciuta e
apprezzata in tutto il mondo, grazie sì al suo vino, ma anche alla storia che questo territorio
possiede. Correva l’anno 1212 quando venne siglato un accordo attraverso il quale l’Abbazia di
Sant’Antimo cedette l’ultimo quarto di Montalcino a Siena. Momento fondamentale per la storia e
lo sviluppo del territorio che divenne libero, indipendente e “laico”. Ma
ricorrono anche i 550 anni dalla nomina a Città (1462) da parte di Enea
Silvio Piccolomini, divenuto Papa nel 1458, con il nome Pio II. La
Montalcinonews, un anno fa, lanciò un appello perché la città non
dimenticasse la sua storia e onorasse questo evento. La richiesta,
supportata anche da molti cittadini, è stata finalmente accolta (quasi allo
scadere) dalle istituzioni che organizzeranno una “tre giorni” (dal 21 al 23
dicembre) di festeggiamenti con conferenza, Messa solenne (con
partecipazione del Corteo Storico), concerto della banda e corale, che
faranno rivivere a Montalcino la sua storia.
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