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Turismo: + 10% nel primo trimestre 2014

Brunello Grand Tour
Montalcino fa la parte del leone, con ben 16 realtà
enoiche presenti sul territorio, con proprie
etichette, che voleranno negli States dal 29 aprile
al 3 maggio, per il Wine Spectator’s Grand Tour
2014, uno dei road show più esclusivi e attesi dagli
appassionati di vino americani che farà tappa a
New York, Washington e Las Vegas. Ben 11
etichette (Altesino, Castello Banfi, Caparzo,
Casanova di Neri, Ciacci Piccolomini D’Aragona,
Fuligni, Luce della Vite, Tenute Silvio Nardi, Siro
Pacenti, La Poderina, Valdicava) a cui si aggiungono
5 cantine presenti anche a Montalcino, con
importanti realtà (Allegrini, Antinori, A & G
Folonari, Marchesi de’ Frescobaldi, San Felice).

Liberazione & Primavera
Ancora un “ponte”, e per turisti e cittadini,
Montalcino si prepara a festeggiare gli eventi più
significativi di questo week end. Venerdì 25 aprile:
70° anniversario della Liberazione Nazionale dal
nazifascismo con la celebrazione della Messa nel
Santuario della Madonna del Soccorso (ore 9) e la
consegna delle tessere “ad honorem” ai familiari
dei partigiani caduti (ore 10.30), in Piazza del
Popolo, sempre il 25 aprile Marcia
dell’Indipendenza e, da oggi al 4 maggio, nei
Giardini della Fortezza, gastronomia per la “Festa
di Primavera”, organizzata dall’Asd Montalcino.

Forse delusi dal maltempo i turisti, per Pasqua, non hanno scelto Montalcino, ma, per il ponte del 25
aprile, stando alle prenotazioni, si prospetta un ottimo week end per il comparto ricettivo alberghiero
ed extralberghiero del territorio. E, nonostante le presenze di Pasqua con segno negativo, nel
complesso, il primo trimestre 2014, fa segnalare una buona performance sul 2013. In particolare, a
segnalare un aumento delle presenze, con punte che oscillano tra il +10 e +12%, sono i dati riguardanti
gli ingressi al Museo Civico e Diocesano di Montalcino e le prenotazioni fatte direttamente all’Ufficio
Turistico comunale. “Il trend positivo, in questi primi mesi, tradizionalmente “meno appetibili” per i
turisti, dimostra che la città è sempre più attraente - spiega Christian Bovini, assessore al turismo del
Comune di Montalcino, a Montalcinonews - non solo grazie all’appeal sui turisti italiani e stranieri,
mosso dal Brunello, ma anche per l’offerta culturale, organizzata e programmata in tutto l’anno, che
stiamo cercando di offrire. Anche le buone presenze al Museo testimoniano la sete di cultura del
turismo che arriva a Montalcino e l’importanza di organizzare eventi capaci di rappresentare una
novità, un’attrattiva in più e di fare la differenza con il passato”. Il Museo, infatti, uno dei più importanti
luoghi dell’arte medievale, moderna e archeologia della Provincia di Siena, ha organizzato eventi e
giornate a tema che hanno richiamato visitatori anche nei mesi più freddi dell’anno. Una
“calendarizzazione” degli appuntamenti, iniziata nel 2013, che ha portato a Montalcino, 42.000 turisti, a
pernottare, e 121.000 presenze che, nel 2013, hanno scelto soprattutto le strutture alberghiere ed
extra alberghiere (35.500 arrivi) e, in minor misura, le sistemazioni in agriturismo (7.000 arrivi). Ma se
l’80% dei turisti hanno scelto l’albergo, l’incremento di questo tipo di sistemazione, sul 2012, è
cresciuto solo del 2%, mentre quello dell’agriturismo ha segnato il +8%.

Mozart, in vigna e al cinema
Un calice di Brunello sullo sfondo della Val d’Orcia? No, o per
meglio dire, non solo questo, perché l’obiettivo è scoprire la via
Francigena, che passa per la Toscana e, soprattutto, per l’antica
Mansio di Torrenieri. Ecco di cosa parlerà il docu-film, una
produzione francese, curata da Jean Louis Livi, noto,
soprattutto, per aver prodotto Alain Resnais, il regista di
“Hiroshima mon amour”, le cui riprese, che inizieranno a
maggio, si terranno tra le vigne, a Brunello, de “Il Paradiso di
Frassina”, la cantina nota, nel mondo, per la metodologia di
coltivazione “Mozart in vigna”. “Ho aperto, come l’apprendista
stregone, un nuovo modo - spiega Carlo Cignozzi, “Il Paradiso
di Frassina” - di condurre la vigna, accarezzandola con l’armonia
e non la chimica. È stata la mia metodologia agronomica a far
innamorare Livi che ha avuto l’idea di questo film”.

#invasionidigitali

Fatica e storia: Marcia dell’Indipendenza Siena-Montalcino

Le “Invasioni digitali” sbarcano nella città del
Brunello e la Montalcinonews invita a
twittare, oltre all’hashtag locale
#amiatavaldorciaFMS, ai nazionali
#invasionidigitali e #invadeteci, anche
#montalcino. L’appuntamento è il 30 aprile,
a partire dalle ore 10, quando chiunque,
armato di tablet o smartphone potrà fare
foto condividendole su Facebook, Instagram
e Twitter. Twitta la tua con #montalcino

Edizione n. 35 per la Marcia dell’Indipendenza Senese che commemora il ricordo della fuga che gli
esuli senesi compirono nel 1555 dopo la caduta di Siena nelle mani del Duca di Firenze Cosimo I
de’ Medici. Una marcia, nata nel 1980 per volontà della Contrada della Tartuca, che coinvolge 33
compagnie, podisti e ciclisti e che, soprattutto, ricorda la storia della Repubblica di Siena riparata a
Montalcino, come ultimo tentativo di resistenza dei senesi, dopo la sconfitta subita dal proprio
esercito, alleato con i francesi, nella battaglia di Scannagallo del 2 agosto
1554. L’evento rievoca la fuga di seicento famiglie di gentiluomini che,
dopo aver resistito alle sofferenze dell’assedio, dell’esercito
ispano-mediceo, comandato da Gian Giacomo Medici, marchese di
Marignano, abbandonarono la città del Palio per raggiungere la Fortezza di
Montalcino, con il proposito di mantenere in vita la Repubblica. Venerdì
25 aprile i podisti ricalcheranno il percorso compiuto da quelle famiglie
(circa 40 km) che crearono la “Repubblica di Siena in Montalcino”. Una
Marcia, di fatica, e di rievocazione storica, che terminerà con il pranzo nel
Quartiere Ruga, gemellato e unito da profonda amicizia, alla Tartuca.
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