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O’Keefe: Brunello 100/100
Ottimi giudizi per il Brunello di Montalcino 2013 e
la Riserva 2012 arrivano da Kerin O’Keefe, italian
editor di “Wine Enthusiast”. A 100/100 ci sono il
Brunello di Montalcino 2013 di Le Chiuse, il
Brunello di Montalcino Riserva Vigna di Pianrosso
Santa Caterina d’Oro 2012 di Ciacci Piccolomini
d’Aragona e il Brunello di Montalcino Riserva
2012 di Conti Costanti. Un Brunello 2013 da 99
punti per Altesino Montosoli con Baricci, Conti
Costanti e Salvioni a 97. E poi il Brunello 2013 di
Pieve Santa Restituta Sugarille, San Polo, Salicutti
Piaggione e Castelgiocondo (96 punti). Tra le
Riserve 2012 ci sono Padelletti, Le Gode e Gianni
Brunelli a 96 punti.

Cresce il turismo a Montalcino e San Giovanni
Cresce il turismo a Montalcino, con un aumento di turisti italiani, che prediligono i primi mesi
dell’anno, in particolare aprile. Bene anche il comparto extralberghiero (affittacamere, B&B, case per
ferie…), meno gli alberghi, che comunque rappresentano appena il 7% delle strutture ricettive. È
quanto emerge da un’indagine Montalcinonews sui dati del Centro Studi Turistici di Siena, relativi ai
flussi turistici del 2017. Numeri che non tengono conto del cosiddetto “turismo nero”, visto che non
sono inclusi gli alloggi turistici (come AirB&B) e non tutti comunicano arrivi e presenze. A Montalcino,
per esempio, il 14% è inadempiente e il 9% dichiara di non aver ricevuto clienti. Due attività su tre
comunque adempiono, ed è su questi numeri che possiamo basare la nostra indagine. Nel 2017 sono
54.140 i turisti che hanno soggiornato a Montalcino almeno una notte (+4,7% rispetto al 2016), con
una permanenza media di 2,29 notti. Il periodo “caldo” è quello estivo, che inizia ad aprile (6.300
turisti) e trova il picco a settembre, quando supera quota 7.000. Il mese più fermo è gennaio, con
1.222 arrivi, ma rispetto al 2016 si registra un +42%. Bene anche aprile (+48%), mentre è evidente il
calo a novembre (-18%). Il 38,5% dei turisti è italiano. Sono 20.812 gli arrivi dal Belpaese (+8,7%). Il
picco è ad agosto, ma si registra un boom ad aprile, dove le presenze addirittura raddoppiano. Gli
stranieri sono in leggero aumento (+2,3%), preferiscono settembre e ignorano dicembre (-35%). In
calo gli arrivi negli alberghi (-7,7%) che però sono soltanto dieci. Le altre 104 strutture ricettive
(esercizi extralberghieri) vedono un +18% di arrivi col picco a agosto-settembre e il boom ad aprile
(+75,3%). San Giovanni d’Asso ha più difficoltà a destagionalizzare ma vede comunque aumentare gli
arrivi (9.553, +4,93%) e pure la permanenza media, che tocca quota 4,14 notti (5,2 considerando solo
gli stranieri). Curioso il mese di febbraio: sono arrivati solo 13 turisti, ma sono rimasti per 21 notti!

Weekend di Pasqua
Oggi (ore 16.30) la tradizionale preparazione delle
“Pope” nella sede nuova della Ruga. Il Quartiere,
domani (dalle ore 17) organizza nella sede storica
la Festa della Pasqua. Il Venerdì Santo sarà
caratterizzato dalla suggestiva Processione per le
vie di Montalcino (con partenza ore 21.15) mentre
il pomeriggio il fotografo Max Mendel presenterà
al Complesso di Sant’Agostino i suoi ultimi lavori.
Il 2 aprile, giorno di Pasquetta, la cooperativa
S.P.A.R.M organizza a Montisi la “Santissima
Colazione” nel centro storico del borgo (a partire
dalle ore 8).

Martina e Maura campionesse europee
Quando al rientro sono state accolte da cori, striscioni e
spumante, le 21 ballerine di Odissea 2001 (associazione con
oltre 1.000 iscritti che si muove su quattro Province, Grosseto,
Siena, Livorno e Viterbo) hanno capito che non si trattava di un
sogno. No, era tutto vero. Campionesse europee di Latin Show
(danza sportiva), grazie ad una sontuosa prova a
Saint-Romain-en-Gal, alle porte di Lione. Tra di loro due
ragazze di Montalcino, Martina Troiano e Maura Bartalucci, che
hanno incantato il pubblico con una coreografia intitolata
“Orchestra Pazza”: sono entrate in pista con un direttore
d’orchestra, sotto le note di violini e flauti, poi i professori di
musica sono “impazziti” e sono passati dalla musica classica alla
samba e alla salsa. L’intero palazzetto ha lasciato perdere il
senso di appartenenza e ha fatto il tifo per loro.

Cisco ad aprile
Doveva essere a marzo il concerto di punta
a Montalcino. Lo sarà ad aprile. Come
anticipato dalla Montalcinonews, l’esibizione
di Cisco, voce storica dei Modena City
Ramblers, in programma il 31 marzo al
Teatro degli Astrusi è stato rinviato a causa
dei noti problemi all’edificio.
“Comunicheremo nel più breve tempo
possibile il giorno del concerto” si legge nel
post sulla pagina Facebook del cantante. 

Per Montalcino l’obiettivo è diventare città cardioprotetta
Montalcino si scopre sempre più “città cardioprotetta”. Grazie a uno sforzo congiunto tra
Comune, Consorzio del Vino Brunello di Montalcino, Misericordia e volontari, sono stati installati
cinque defibrillatori ad accesso pubblico, tre nel capoluogo, uno a Sant’Angelo in Colle e uno a
Castelnuovo dell’Abate. Prossimamente anche le località di Sant’Angelo Scalo e Camigliano saranno
dotate di analoga apparecchiatura. Essendo collocati all’esterno, i DAE possono essere utilizzati da
tutti i cittadini (i cosiddetti operatori “laici”) previa specifica formazione
ad opera di soggetti o enti abilitati. Questa settimana la Misericordia di
Montalcino ha concluso i corsi rivolti al personale della scuola e adesso,
con una lettera inviata alle Proloco di Castelnuovo dell’Abate, Sant’Angelo
Scalo, Sant’Angelo in Colle, all’Associazione Culturale Ricreativa
Camigliano e ai Quattro Quartieri di Montalcino, verrà organizzato,
proprio dalla Misericordia, un incontro per il 10 aprile (alle ore 21)
nell’atrio della Biblioteca Comunale di Montalcino. Nell’occasione
verranno raccolte le esigenze delle varie realtà e definiti gli adeguati
programmi formativi.
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