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Turismo a Montalcino: in crescita a doppia cifra

Brunello 2010: “The Best”
La grande attesa per il Brunello 2010 è finita: da
martedì 20 gennaio 42 etichette dell’annata a 5
stelle sono in degustazione negli States per
l’edizione americana di “Benvenuto Brunello”. Ed
il grande interesse - che nei mesi scorsi si era
creato intorno all’uscita sul mercato di quella che
potrebbe rivelarsi un’annata paragonabile alle
ottime 1997, 1999 e 2006 - sembra, in questi
primi giorni di degustazione a stelle e strisce, non
deludere le enormi aspettative sul re del
Sangiovese, che potrebbe rappresentare, per il
2015, il faro luminoso dell’enologia del Belpaese,
stimolo per la crescita della richiesta di vini italiani
sui mercati mondiali.

Tempo di Apericena
La formula dell’aperitivocena è il modo più cool e
alla moda di stare insieme, divertirsi in allegria in
modo giovane, informale e dinamico. Per il fine
settimana che sta arrivando, a Montalcino, sono
previsti ben due Apericena: il primo, venerdì 23
gennaio 2015, quando sarà la Società Panfilo
dell’Oca ad aprire le sue porte per festeggiare
l’elezione dei nuovi consigli direttivi del Quartiere
Borghetto. Sarà poi la volta, sabato 24 gennaio, del
wine-bar Alle Logge di Piazza con “Aperitivocena
con la famiglia” con musica per gli adulti ed uno
spettacolo di intrattenimento per i più piccoli.

È settembre, il mese della vendemmia, il periodo dell’anno in cui Montalcino registra il numero più alto
di arrivi (6.360), mentre il boom di presenze, senza pernottamento, lo registra in agosto. La conferma,
anche nel 2014, del trend in atto negli ultimi anni arriva dai dati diffusi dall’Osservatorio Turistico
Provinciale che, suddividendo arrivi e presenze mensili per tipologia di struttura ricettiva, aree
omogenee, comuni e offerta turistica, segna i mesi centrali dell’anno come i più vocati. I turisti, sia
stranieri sia italiani, infatti,scelgono Montalcino soprattutto da maggio ad ottobre. Le punte più alte
sono state registrate ad agosto 2014, con 21.555 presenze (+36% sul 2013) e una permanenza media
di 3 giorni, mentre è il mese di settembre quello che ha registrato il numero maggiore di arrivi, 6.360
(+26% sul 2013). Il mese più critico tra quelli rilevati, dicembre è escluso perché, spiega Christian
Bovini, assessore comunale alle attività Culturali, Ambiente e Territorio, “i dati ufficiali aggiornati li
abbiamo fino a novembre”, si conferma, come nel 2013, marzo. Un mese in picchiata (-37% delle
presenze), marzo è l’unico periodo con segno negativo. Un dato certamente non positivo, ma se
confrontato con gli altri comuni della provincia di Siena, è attenuato dalle performance con segno
meno degli altri Comuni. Molti, infatti, anche i territori del vino del senese che hanno registrato il calo
di arrivi e presenze, e non solo in un mese dell’anno. Il turismo a Montalcino si conferma uno dei
settori trainanti dell’economia del territorio, tanto che, nonostante la congiuntura sfavorevole, ormai
da anni, segna nel complesso una crescita a doppia cifra: +18% gli arrivi, + 23% le presenze. A tirare su
i numeri delle presenze turistiche sono stati, anche quest’anno, gli stranieri. E se gli stranieri, in
percentuale maggiore, hanno scelto strutture alberghiere, gli italiani hanno preferito gli esercizi
extra-alberghieri come gli agriturismo, anche questa una conferma sul 2013.

Il vino italiano in udienza dal Papa
Il mondo del vino italiano in udienza ieri da Papa Francesco ha
fatto vedere che il Belpaese enoico è unito e forte. Così Papa
Bergoglio, sommelier “ad honorem” della Fondazione Italiana
Sommelier di Franco Ricci, a colloquio con Riccardo Cotarella,
presidente Assoenologi e con il produttore Angelo Gaja a
parlare del Piemonte. Ma a Roma ieri anche un po' di
Montalcino e del suo Brunello con Jacopo Biondi Santi, alla
guida della storica cantina dove, nell’Ottocento, nacque il re del
Sangiovese che, alla Montalcinonews, ha descritto la magia
dell’incontro con il Papa e aggiunto: “quello del vino italiano è
un dei settori “vigorosi” dell’economia del Paese, che, anche se
spesso si sente la forte competizione tra terroir, si tratta di una
competizione sana, di quella che sprona a crescere e a
migliorarsi, e ieri lo abbiamo dimostrato”.

Aspettando “BB” 2015

Complesso di Sant’Agostino: lo stato dell’arte dei lavori

Ad un mese da “Benvenuto Brunello” 2015,
l’evento che celebra il territorio ed il suo
prodotto principe, quando centinaia di
giornalisti, critici e buyer popoleranno la
città, si inizia a pensare come Montalcino si
stia preparando? Sono previste iniziative
“collaterali” che animeranno il territorio?
Cosa vi piacerebbe veder realizzato nei
giorni della manifestazione? Scrivete a
info@montalcinonews.com.

Dai restauri strutturali e per gli affreschi della Chiesa fino ai lavori che riguardano l’intero
Convento, sembra che il progetto sul complesso di Sant’Agostino, ideato dall’architetto Milesi,
presidente del Comitato culturale della Fondazione Bertarelli, stia prendendo davvero forma, per
tornare, forse, a riacquisire il ruolo di centralità che nei secoli ha avuto per la città di Montalcino
ed i suoi abitanti. Dopo gli interventi sulla Chiesa, infatti, si sta lavorando a pieno ritmo anche nei
locali della ex Casa di Riposo ed in tutti quelli che si affacciano su Via
Boldrini, senza dimenticare quelli per aprire e rendere fruibile la corte
interna e quelli sugli spazi che il progetto “vorrebbe” veder sfruttati dal
Consorzio del Brunello, che, ad oggi sembra ancora essere in trattativa
con la proprietà. I lavori, che dovrebbero terminare entro la fine di aprile
2015, si stanno concentrando soprattutto sull’incremento della parte del
complesso occupata dai musei con i due chiostri paralleli che saranno
rimessi in comunicazione, prevedendo, perchè no, ulteriori esposizioni
museali. Nei locali della ex Casa di Riposo, poi, potrebbe essere inserita
una struttura ricettiva, una sorta di ostello.
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