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Covid e incertezze frenano il turismo natalizio

Brunello & guide 2021
Complice la formidabile accoppiata 2015-2016
sono tanti i vini di Montalcino che hanno
dominato quest’anno le classifiche delle guide di
settore italiane. E ce n’è uno che è riuscito quasi
ad accontentarle tutte, come rivela il tradizionale
incrocio di WineNews: è il Brunello Madonna
delle Grazie 2016 de Il Marroneto, che si aggiudica
il massimo riconoscimento da 8 guide su 9. A
convincerne 7 su 9 ci sono il Brunello Riserva
2015 di Poggio di Sotto, il Brunello Cerretalto
2015 di Casanova di Neri e il Solengo 2019 di
Argiano, mentre conquistano i favori di 5 guide su
9 le etichette di Val di Suga, Argiano, Poggio di
Sotto e Mastrojanni.

Babbo Natale
Domani Babbo Natale arriva a Montisi (ore 17.30,
cinema Sparm), San Giovanni d’Asso (ore 20, con
visita casa per casa) e Torrenieri (ore 21.30, a
seguire brindisi con vin brulé, castagne e salsicce).
A Montisi il 26 dicembre “Vin brulé e castagne” al
Terrazzone (ore 16) e il 28 dicembre proiezione
del film di Damiano Michieletto “Gianni Chicchi”
(ore 19.30, cinema Sparm). Il 29 dicembre
aperitivo con caldarroste e vin brulé all’Enoteca
Bistrot dei Chiostri di Sant’Agostino (ore 19),
nell’ambito degli appuntamenti della versione
natalizia di “InChiostro”.

Niente pienone per le feste. In attesa degli esiti della cabina di regia convocata dal premier Mario
Draghi, dove non si escludono eventuali strette per Capodanno, l’aumento generale dei casi legati al
Covid sta spingendo a non muoversi da casa. Chi pensava di organizzare un evento in piazza attende le
ultime novità per decidere (a Montalcino non ci sono aggiornamenti) e anche gli hotel stanno
convivendo con il dubbio del tampone obbligatorio. Arriverà? A Montalcino di gente non ce n’è molta
e stanno arrivando anche i primi “dietrofront” di chi aveva prenotato. “Si assiste ad una impennata di
disdette - spiega a Montalcinonews.com Rossella Lezzi, presidente di Federalberghi Siena - per i
prossimi giorni molto dipenderà da quello che uscirà dalla cabina di regia di oggi. Ci auguriamo che
possano ripartire a breve le prenotazioni, sotto queste feste si va verso un turismo di prossimità. Per
gli hotel la situazione non è semplice, Montalcino è aiutata dal Museo del Brunello che è importante e
attira i visitatori”. In centro c’è chi ha deciso di non riaprire. Non è il caso de “Il Giglio” che accoglierà
i turisti per tutto il periodo festivo. “Ma di gente ce n’è poca - ci dice Anna - e non manca chi pensa di
disdire. Faremo il cenone di Capodanno, abbiamo clienti che vengono da venti anni ma i turisti
scarseggiano. E ci sono negozi che stanno chiudendo definitivamente e questo è un peccato: non
possono restare solo le enoteche in centro”. La situazione sanitaria ha complicato tutto perché i
numeri del turismo sono stati ottimi quest’anno. “La stagione è stata fenomenale - sottolinea James
Valentino, general manager di Argiano Dimore - ma abbiamo deciso di far riposare lo staff per Natale e
Capodanno per poi ripartire”. “Per tutto l’anno abbiamo lavorato benissimo - sono le parole di Silvia
Bonetti, direttrice hospitality di Castello Banfi Wine Resort - ma avevamo già pianificato di chiudere
l’hotel a metà novembre mentre il ristorante lo abbiamo chiuso intorno a metà dicembre”.

Il presepe della Francigena
C'è dietro un lavoro artigianale minuzioso, tanta passione e
amore per le tradizioni. Non è passato inosservato, tanto che
sta raccogliendo consensi e molte visite, il presepe di Torrenieri
realizzato dal presepista Gennaro Migliaccio e dalla Pro Loco di
Torrenieri. Si trova nella Chiesa di San Rocco ed è stato
allestito davanti all'altare. Delle dimensioni di 3x2,4 metri (su
una superficie di 8 mq), si tratta di un presepe animato di tipo
popolare dove c'è una certa cura nel riproporre i lavori di una
volta. Dai prossimi anni, visto che sta piacendo molto, può
nascere qualcosa di ancora più importante. Da sottolineare che
è stato citato dall'associazione nazionale “Città dei Presepi” che
ne ha parlato come del presepe che “introduce la Francigena in
Valdorcia”. Il presepe resterà visitabile durante le feste il sabato,
la domenica, il 24 dicembre e il 6 gennaio dalle 11 alle 17.

Auguri by Montalcinonews

Chiude Il Gomitolo d’Oro, attività storica di Montalcino

Tanti auguri di Buon Natale dalla redazione
di Montalcinonews.com. Ci siamo, ormai,
alla festa più attesa e bella dell’anno da
condividere con le persone e gli affetti più
cari. In questi giorni non ci fermeremo,
giusto il tempo di un brindisi e torneremo ad
aggiornarvi (siete sempre di più a seguirci,
grazie!) con le notizie in arrivo dal nostro
territorio. Nel frattempo buone feste e tanta
serenità per tutti voi.

“Domani è il mio ultimo giorno, la sera metto i giornali ai vetri e chiudo”. Non c’è amarezza nella
voce di Dina Bacconi, per 30 anni titolare de Il Gomitolo d’Oro, negozio nel cuore di Montalcino,
in Piazza del Popolo. “Vado in pensione, finisce qui l’avventura - racconta a Montalcinonews.com ma lo faccio con serenità e la consapevolezza di aver dato il meglio”. Nata a Torrenieri, Dina ha
vissuto per 45 anni a Montalcino. “Ho ricordi bellissimi delle mie clienti”. Una su tutte, l’attrice
Nancy Brilli, che nel 1998 era nel cast del film “Grazie di tutto” di Luca
Manfredi. “È entrata in negozio, ha comprato del filato. È stata molto
carina”. La vita di Bacconi cambiò nel 1989: fu coinvolta in un incidente
mentre andava al lavoro in un’azienda agricola. “Non potevo più
continuare per motivi fisici. Avevo una grande passione, lavorare a maglia,
e capitò l’occasione di rilevare il negozio in Piazza del Popolo”. Filati in
pura lana, punto croce su articoli per bambini: da domani sera tutto
questo non ci sarà più. “La pandemia si è fatta sentire, ma non c’entra.
Avevo già preso la mia decisione. Che farò adesso? Mi godo la pensione,
ma poi forse nascerà qualche altra cosa”.
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