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Clima, vigne e Brunello
Temperature contenute intervallate da brevi
periodi di caldo intenso e temporali che la fanno
da padroni: ecco l’andamento climatico di
primavera-estate 2013 a Montalcino. Ma quali
sono le conseguenze per vigne e Brunello? Alcuni
degli agronomi che operano sul territorio hanno
dichiarato che veri problemi non ce ne sono, se
non nelle zone in cui è caduta la grandine. A causa
della pioggia, poi, le viti continuano a vegetare e le
acque, anche se permettono alle piante di non
subire lo stress idrico e portare avanti i processi
di maturazione in modo adeguato, portano con
loro malattie contro le quali si è costretti ad
intervenire con trattamenti ad hoc.

Il turismo a Montalcino “parla” straniero
Il turismo può ancora essere considerato un settore trainante per l’economia di Montalcino? Dopo
l’andamento altalenante della primavera - bene la Pasqua, calo nel periodo successivo - e un inizio
estate che ha visto un leggero aumento di presenze, una nuova indagine, elaborata dalla
Montalcinonews - effettuata su un campione rappresentativo che ha preso in esame 20 strutture
ricettive tra bar, ristoranti, alberghi, agriturismi ed enoteche - rivela un quadro abbastanza particolare
e mette in evidenza una situazione non troppo rosea per il settore turistico. Nella maggior parte dei
casi le presenze sono in linea con il 2012, che, però, è stato un anno non troppo positivo per il
comparto turistico. Il primo dato interessante che scaturisce dall’indagine è, senza dubbio, la quasi
assenza di visitatori italiani che, però, vengono sostituiti dagli stranieri. Questi si suddividono in due
diverse fasce: la prima, composta perlopiù da americani e brasiliani, molto facoltosi e dalla elevata
capacità di spesa, la seconda, che racchiude i turisti che provengono dai Paesi del Nord Europa e dalla
Francia che, invece, tendono a tenere sotto controllo portafoglio e spese. Queste due tipologie diverse
di turisti provocano inevitabilmente una discrasia tra le varie strutture ricettive del territorio del
Brunello. Se da una parte, i “grandi” relais di Montalcino hanno un incremento di presenze (anche del
10%) e gli stranieri, qui, rappresentano il 98% del totale degli ospiti presenti e spendono molto,
dall’altra, nella maggior parte delle strutture ricettive, i turisti spendono poco, richiedono vini di fascia
economica e, al posto della bottiglia, scelgono di ordinare vino al bicchiere. E, se il numero dei coperti
in molti casi è stabile sul 2012, sono gli incassi a fare la differenza, e spesso risultano essere in negativo.
A questo aspetto, come se non bastasse, si somma il fatto che alcune strutture, nonostante questa sia
la settimana di Ferragosto, hanno ancora molte camere libere. 

Torna la “Notte Bianca”
L’iniziativa, che ormai da diversi anni interessa le
grandi città e località turistiche, torna, per il
secondo anno consecutivo, a Montalcino: si tratta
della “Notte Bianca”, protagonista indiscussa nella
notte di Ferragosto nella città del Brunello e che,
nel 2012, alla sua prima edizione, ha attirato 3.000
persone. Al via, giovedì 15 agosto (a partire dalle
ore 19), musica, spettacoli come il “Queen Sister
Show” 2013, con Simona Sventura e le sue Drag
Queen, giochi per i più piccoli, negozi aperti e
degustazioni eno-gastronomiche nelle enoteche.

Il Travaglio vince l’“Apertura”
Una vittoria forse inaspettata che ha visto trionfare, nella
51esima “Apertura delle Cacce”, il Travaglio. Una gara senza
esclusione di colpi, che ha portato il Quartiere di Via Donnoli a
quota 20 vittorie, chiudendo la gara a 93 punti, seguito dal
Pianello a 88 e, fanalini di coda Ruga e Borghetto, a quota 88
punti. Allo scoccare dell’ultima freccia si alza un solo grido,
quello del popolo di Santa Margherita, che fino a quel momento
aveva forse messo da parte ogni speranza di vittoria, ma che poi
ha potuto esultare. L’esplosione di gioia e la corsa verso il
Campo, per abbracciare Andrea Manduca, Amedeo Cencioni e
il Capitano Andrea Ricci, che hanno conquistato la vittoria e
tutti i cuori giallo-rossi. E, sullo sfondo, la tanto agognata
medaglia e l’opera, firmata da Giorgio Luxardo, che, per colori e
soggetto, sembrava presagire la vittoria del Travaglio. 

“Cacce”, boom di ascolti
Oltre 1000 persone hanno seguito live la
diretta streaming della Montalcinonews per
l’“Apertura delle Cacce”, visibile anche sul
nostro canale YouTube. Nella “settimana
santa”, una media di 800 persone al giorno
hanno letto le nostre news e guardato i
nostri video. Un ottimo risultato che
vorremmo condividere con voi e, magari,
migliorarci, grazie ai vostri suggerimenti.
Scriveteci a info@montalcinonews.com

Montalcinonews, un nuovo modo di vivere la “Festa”
Seguire, descrivere e commentare tutto ciò che succede nel territorio per connettere la città con
il mondo che la circonda ma anche con coloro che, nati e cresciuti nella patria del Brunello, oggi
vivono fuori. È uno degli obiettivi della Montalcinonews e quale miglior occasione se non seguire
integralmente le feste per eccellenza della città? Abbiamo iniziato nel 2012, con l’“Apertura delle
Cacce”, regalando emozioni e suggestioni dal sapore “medievale” attraverso video, reportage,
articoli, interviste e la molto apprezzata diretta streaming della gara. Un
lavoro capillare e certosino che sembra dare buoni risultati. Sono tante le
persone che, in giro per le vie della città, commentano e apprezzano il
lavoro fatto in questi giorni di festa. Alcuni, addirittura, hanno organizzato
un maxi schermo per seguire la diretta streaming del Torneo. Ma anche al
Campo di Tiro sembrava esserci un clima un po’ diverso dal solito. Molti i
volti conosciuti di persone che non abitano più qui e che da anni non
venivano in città, e molti anche i turisti che hanno voluto godere di un
pomeriggio un po’ fuori dal comune. Che non sia forse anche un po’
merito del lavoro della Montalcinonews? 
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