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Turismo pasquale, riflettori su Montalcino

Un Brunello per la pace
Un Brunello di Montalcino per dire no alla guerra
e aiutare il popolo ucraino. L’azienda di
Montalcino La Fiorita partecipa a “Wine for
Ukraine”, asta benefica online organizzata, tra gli
altri, dai Master of Wine Sarah Abbott e Tim
Atkin per raccogliere fondi per aiuti umanitari in
Ucraina. L’asta parte domani su Jumblebee
Fundraising e termina il 3 aprile. Tra i lotti,
partendo da 100 sterline, la magnum di Brunello
Fiore di NO 2016. Il “NO” rappresenta le iniziali
della proprietaria de La Fiorita, Natalie Oliveros, e
diventa ora un “NO” alla guerra, attraverso una
rivisitazione dell’etichetta con i colori giallo e blu
della bandiera ucraina.

Il cambiamento
Il 2 aprile (ore 16) a Sant’Agostino si presenta il
libro “Bestiario Umano” di Nicola Boccianti e
Luigi Anania, produttore di Brunello con l’azienda
La Torre. Intervengono il direttore di WineNews
Alessandro Regoli, con un’introduzione sul
cambiamento del paesaggio sociale di Montalcino
dai primi anni Novanta del Novecento ad oggi, e
Gelasio Gaetano Lovatelli, che declinerà il tema
con una degustazione di Brunello. Sempre il 2
aprile (ore 21.15) di scena al Teatro della Grancia
di Montisi “Il Settimo Continente”, spettacolo che
affronta la tematica ambientale.

Con la Pasqua alle porte per il settore del turismo arriva il primo test importante. Non un periodo
semplice con tante variabili da considerare: dalla situazione in Ucraina (che pesa sugli arrivi degli
stranieri), ai “bollettini” ancora alti del Covid che potrebbero spingere alla “prudenza”. Ed ancora, i
rincari, tra bollette e benzina, e le difficoltà per alcuni a trovare personale specializzato. Quale sarà lo
scenario per Montalcino? “In generale - spiega Rossella Lezzi, presidente di Federalberghi Siena saranno gli italiani a muoversi di più con prenotazioni sottodata, una capacità di acquisto medio-bassa e
una certa esigenza in quanto a servizi. La clientela altospendente, target vicino a Montalcino, è meno
toccata dalla situazione attuale. Sarà interessante vedere cosa esce dal turismo pasquale, Montalcino
può essere la cartina al tornasole per un turismo a 4 e 5 stelle: se si confermasse meta di questo
segmento specifico sarebbe un caso da studiare”. In tanti potrebbero decidere di prenotare all'ultimo
momento in base anche all'evoluzione degli scenari. “C'è fiducia ma è difficile al momento fare calcoli e
previsioni”, spiega Andrea Machetti, amministratore delegato di Mastrojanni, una delle griffe più
prestigiose del Brunello che dispone anche di un bellissimo relais di lusso. Il 24 marzo ha riaperto il
Castello Banfi Wine Resort, altra struttura importante del territorio (riaperta anche “La Sala dei
Grappoli”, unico ristorante stellato a Montalcino). “Per noi l'inizio è particolarmente positivo - spiega
Rodolfo Maralli, Sales & Marketing Director di Banfi - con i numeri siamo vicini al 2019 anche per
quanto riguarda l'hotel. Per aprile e maggio abbiamo tante prenotazioni, alcune giornate sono già quasi
al completo. Per ora non ci sono disdette, le richieste arrivano da italiani e dagli stranieri con il ritorno
dei turisti dagli Stati Uniti e presto, grazie alla fine delle restrizioni, dei brasiliani, Paese che per noi è un
mercato importante”.

Montalcino è città
Montalcino è città. Concluso l’iter avviato dall’Amministrazione
comunale per richiedere la concessione del titolo di città con
un’istanza presentata al Ministero dell’Interno, per tramite della
Prefettura. Ad accompagnare la richiesta una relazione
particolare “storico corografica del toponimo”. Una domanda
che è stata accolta prima dal Ministero dell’Interno e che poi ha
portato alla firma del Decreto del Presidente della Repubblica.
Un titolo già di fatto acquisito con la bolla papale di Papa Pio II
Enea Silvio Piccolomini il 5 Febbraio 1462 ma che non era mai
stato formalmente definito. Il prossimo 30 aprile sarà
organizzata una prima giornata di festeggiamenti. Recentemente
si è formato un Comitato scientifico che vede alla direzione del
progetto Gerardo Nicolosi, professore associato di Storia
Contemporanea e profondo conoscitore di Montalcino.

Area pedonale

Da emergenza a emergenza: i fondi Covid per l'accoglienza

A partire dall'1 aprile a Montalcino entrerà
in vigore l'orario estivo per la Ztl e l'area
pedonale del centro: via Matteotti, Piazza del
Popolo, via Mazzini. Fino al 3 novembre nei
giorni feriali la Ztl sarà attiva dalle ore 10.30
alle 11 e dalle 14 alle 17.30. L'area pedonale
sarà pertanto attiva dalle ore 11 alle ore 14
e dalle ore 17.30 alle 24 mentre nei festivi
dalle ore 9 alle 24. Siete d'accordo? Diteci la
vostra sui nostri social.

Il Comune di Montalcino ha pubblicato un avviso per la ricerca di immobili sul territorio comunale
(uso abitativo) per assicurare l’accoglienza, il soccorso e l’assistenza della popolazione colpita dalla
crisi in Ucraina. Si cercano abitazioni indicativamente per sei mesi, rinnovabili per lo stesso arco
temporale, e orientativamente fino a un massimo di un anno. La formula è quella del comodato
d’uso, l’amministrazione si accollerà le spese di utenze, manutenzione ordinaria e arredi minimi.
Intanto il Comune ha individuato un appartamento di proprietà e
disponibile in via Osticcio, per cui sarà realizzato un impianto
termo-sanitario. Si sta già lavorando per far tornare vivibile un ambiente
che accoglierà una famiglia ucraina. Riguardo al conto corrente aperto l'1
aprile 2020 per sostenere le esigenze alimentari durante la pandemia (ad
oggi conta oltre 52.000 euro) il Comune ha pensato di procedere
all’utilizzo della somma per le spese legate alla gestione dell’emergenza
della popolazione in arrivo per la crisi in Ucraina. Chi aveva contributo
può esprimersi (entro il 3 aprile) per mantenere la destinazione originaria
della cifra versata scrivendo Pec ad info@pec.comunedimontalcino.it.
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