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Nel 2018 a Montalcino il turismo cresce del +22%

Bulgheroni e Poggio Landi
Poggio Landi, la più recente delle tenute del
gruppo Alejandro Bulgheroni Family Vineyards
Italia, si è inaugurata questa settimana a
Montalcino. Presenti, tra gli altri, numerosi
produttori e anche i vertici del Consorzio del
Vino Brunello di Montalcino. La tenuta si trova in
Località Podere Belvedere e nasce da un restyling
di una cantina già esistente. I lavori di
ristrutturazione hanno visto il risanamento
completo delle cantine di vinificazione e di
invecchiamento insieme alla ristrutturazione
dell’area destinata all’ospitalità e all’accoglienza: un
progetto di alta qualità che ha previsto
l’investimento di circa 2 milioni di euro.

“Maggio Castelnovese”
Da domani al 12 maggio “Maggio Castelnovese” a
Castelnuovo dell’Abate, tra preghiere, escursioni,
sport, danza, pranzi, concerti e cultura
(programma completo su Montalcinonews.com).
L’11 maggio Pellegrinaggio per le chiese intorno a
Montalcino con partenza (ore 9) e arrivo (ore 16)
al Santuario della Madonna del Soccorso, raccolta
rifiuti abbandonati nei boschi con ATC Siena 3 e
sistemazione di aree verdi pubbliche col Comune.
Il 12 maggio consegna dei premi del concorso
fotografico “Montalcino, Torneo d’Ottobre” al
Teatro degli Astrusi (ore 17.30).

Sale il turismo a Montalcino, con un aumento soprattutto di stranieri e una crescita sia nel comparto
alberghiero che extralberghiero. È quanto emerge da un’indagine Montalcinonews su dati della
Direzione Turismo e Commercio del Comune di Siena, relativi ai flussi turistici del 2018. Sono oltre
66.000 i turisti che hanno soggiornato negli esercizi ricettivi di Montalcino (+22% rispetto al 2017).
156.000 le presenze, ovvero il numero di notti trascorse (+25,8%), e una permanenza media che passa
da 2,29 a 2,39 notti. Il periodo “caldo” va da aprile ad ottobre, con il picco ad agosto. Il mese più
fermo è gennaio (-19% rispetto al 2017), ma è l’unico dato in calo. Inserendo come variabile la
nazionalità, l’aumento maggiore riguarda gli stranieri (+26%), che prediligono luglio, settembre e
maggio ed “ignorano” dicembre e gennaio. I turisti arrivati dal Belpaese sono invece poco più di 24.000
(+16%). Crescono sia gli arrivi negli alberghi (+21%) che negli esercizi extralberghieri (+23%).
Situazione abbastanza lineare per gli italiani (apice ad agosto e boom a novembre, +70%), meno quella
degli stranieri, ai minimi nel periodo invernale e al top nel periodo estivo. Interessante notare come gli
stranieri si dividono equamente tra strutture alberghiere (51%) ed extra alberghiere (49%), mentre gli
italiani preferiscono di gran lunga la seconda opzione (64%). Vediamo ora il caso di San Giovanni
d’Asso. Diminuiscono leggermente gli arrivi (9.500, -0,5%) ma aumentano le presenze (41.000, +3,75%)
e la permanenza media, da 4,14 a 4,32 notti, ma c’è ancora troppa dipendenza dal periodo estivo. In
inverno la patria del Tartufo chiude. A febbraio non arriva nessuno, a gennaio sono appena 96 turisti.
Gli stranieri passano dal 58 al 66% della totalità con un +12% di arrivi e +16% di presenze, con maggio
che registra la performance migliore. Per quanto riguarda i settori, l’alberghiero registra un +8% di
arrivi e +11% di presenze, mentre l’extralberghiero un -8% di arrivi e +0,5% di presenze.

Al Salone del Libro con Boccardi
Microstorie, racconti bonsai o, come li chiama lui, “nane bianche
nel cosmo letterario”. Sono i testi in 500 caratteri di Riccardo
Boccardi, 44 anni, amministrativo, grafico editoriale e
“microscrittore” montalcinese che due anni fa si è inventato un
modo tutto suo di fare narrativa. Storie brevi, taglienti,
autoconclusive, unite sotto il nome di “Racconti Crestati”,
perché “l’idea è di tagliare il superfluo, come nell’acconciatura
moicana dove della capigliatura rimane essenza e carattere”,
spiega Boccardi. Che ha raccolto 196 dei suoi lavori nel libro
“Racconti Crestati. Storie dal taglio deciso” (prefazione di
Marco Malvaldi) che sarà presentato il 10 e l’11 maggio al Salone
Internazionale del Libro di Torino. “È una raccolta di testi per
tutti i gusti, che spaziano dal grottesco al fantastico al
sentimentale”, racconta Boccardi.

La manutenzione del verde

Le luci del cinema si accendono su Montalcino

Gestione del verde pubblico, delle sponde,
delle scarpate stradali e delle vie. In alcune
frazioni (in altre non sono arrivate
manifestazioni d’interesse) ci penseranno le
associazioni o le aziende agricole che si sono
dimostrate interessate dopo la pubblicazione
dell’avviso da parte del Comune. Vi piace
come idea o per il “verde” preferireste
altro? Scriveteci a
info@montalcinonews.com

Le luci del cinema su Montalcino. Che la Toscana sia terra con un certo feeling per la settima arte
è cosa nota e risaputa. E anche la nostra cittadina può vantare pellicole importanti che si sono
fermate qua per le riprese: da “Pia de’Tolomei” (1941) di Esodo Pratelli a “L’armata Brancaleone”
di Mario Monicelli (1965) e poi “Fratello Sole, Sorella Luna” di un altro “big” del cinema nazionale
come Franco Zeffirelli. Ma l’elenco è lungo e i più “incalliti” cinefili lo sapranno a memoria. Adesso
è la volta di “Made in Italy”, film che vede l’esordio alla regia di James
d’Arcy e la presenza nel cast di Liam Neeson e Micheál Richardson.
Neeson, classe 1952, è un attore nordirlandese famoso e conosciuto da
tutti gli appassionati della settima arte. Numerose le pellicole dove ha
recitato in ruoli di spicco ricevendo anche una candidatura all’Oscar come
migliore attore nel 1994 per la sua interpretazione nel film di Steven
Spielberg “La lista di Schindler” e vincendo la Coppa Volpi, sempre per il
ruolo di migliore attore a Venezia per “Michael Collins”. Domani le
riprese, come anticipato nei giorni scorsi dalla Montalcinonews,
arriveranno in centro e nella “strada di Camigliano”. Ciak, si gira!
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