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Brunello & tecnologia
Un viaggio virtuale con skyline a 360 gradi
inaccessibili al semplice occhio umano per
immergersi tra ville e castelli, scorci mozzafiato e
vigneti di Brunello. L’esperienza di InVolo, che
fornisce visori di realtà aumentata ai visitatori del
Tempio del Brunello, nel Complesso di
Sant’Agostino, è arrivata fino a Lisbona, dove in
questi giorni si sta tenendo la “XR International
Conference”, evento clou del mondo delle
tecnologie immersive. L’unica azienda italiana
partecipante, la genovese ETT, è stata ammessa
proprio grazie al progetto dei viaggi virtuali alla
scoperta del Brunello, nuova modalità di scoprire
il territorio. 

Boom di turisti a Montalcino ma manca il personale
Il turismo a Montalcino è ripartito con forza, le prospettive estive sono ottime ma a preoccupare è la
mancanza di personale specializzato. Uno scenario non nuovo, la Montalcinonews trattò l'argomento
quasi un mese e mezzo fa, e che non trova una soluzione. Pasqua e 25 Aprile, nei due lunghi weekend
festivi tanti turisti hanno scelto il nostro territorio. Piazze, centri storici ma non solo: anche le
campagne si sono riempite. Lunedì, ad esempio, Lucignano d'Asso è stata meta gettonata per un giro in
bici e una pausa con le verdi colline a fare da sfondo. Non è mancato il turismo anche a San Giovanni
d'Asso e Montisi. Dai resort agli alberghi, dai bar ai ristoranti, il lavoro non è mancato. “Siamo stati
sempre pieni ed è andata molto bene - spiega James Valentino, general manager di Argiano Dimore - i
clienti sono stati soddisfatti, la location di Argiano unita al servizio che proponiamo rende l'esperienza
indimenticabile. Continuiamo però ad avere difficoltà per il personale, siamo sotto numero. La stagione
si prospetta ottima, le prenotazioni continuano ad arrivare. Come clientela direi che il 70% è
straniera”. In tanti non sono riusciti a trovare un tavolo al ristorante. “Una settimana prima eravamo
pieni - spiega Simone Meattini della Trattoria il Pozzo a Sant'Angelo in Colle - stanno arrivando
prenotazioni anche per fine ottobre. Putroppo, come tutti i nostri colleghi, non è rosea la situazione
per il personale. Senza uno staff al completo l'unica soluzione sarà limitare i posti”. Non sono mancati i
pernottamenti nel cuore di Montalcino. “Gente c'è stata - spiega Michele dell'Hotel Il Giglio - italiani in
primis. Gli stranieri stanno tornando anche se gli americani non sono ancora tanti come prima. Siamo
stati tra i primi a riaprire, ci manca solo una figura in cucina. Ma la situazione è drammatica, anche
prendere personale da fuori è complicato perché a Montalcino non si trovano appartamenti, i
proprietari preferiscono affittarli per pochi giorni su Airbnb”.

Sant’Angelo in Festa
Stasera (ore 21.15) al Teatro degli Astrusi “La
leggenda del pallavolista volante” con l’ex
campione di volley Andrea Zorzi e Beatrice
Visibelli. Domani col Cenone delle granocchie
(ore 20) inizia Sant’Angelo Scalo in Festa
nell’omonima frazione: il 30 aprile Gara di Briscola
(ore 21), il 1° maggio arrivo del Treno Natura
(ore 11.15) e il Palio dei Ciuchi (ore 18). Previsti
poi raduno d’epoca, stand gastronomici e
animazione per bambini. Il 1° maggio giornata
ecologica tra San Giovanni d’Asso (partenza ore
14.45) e Torrenieri, con merenda finale. 

Montalcino festeggia il titolo di città
Montalcino festeggia il titolo di città. Già di fatto acquisito con la
bolla papale di Papa Pio II Enea Silvio Piccolomini il 5 febbraio
1462, l’iter avviato dall’amministrazione comunale si è concluso
a fine marzo con la firma del Decreto del presidente della
Repubblica Sergio Mattarella. Il 30 aprile sarà organizzata una
giornata dedicata nel Complesso monumentale di Sant’Agostino.
Ad introdurre i lavori (ore 10.30) Gerardo Nicolosi, direttore
del Dipartimento di Scienze Politiche Internazionali
dell’Università di Siena (“1462-2022. Il senso di una ricorrenza e
di un titolo”). Seguiranno gli interventi di Giovanni Minnucci
(Università di Siena), Massimo Montanari (Università di Bologna)
e Alfio Cortonesi (Università della Tuscia). Alle ore 15.30 la
Santa Messa presieduta dal Cardinale e Arcivescovo di
Siena-Colle Val d’Elsa-Montalcino, Paolo Lojudice.

Montalcino in tv
Ben il 23,5% di share e circa 3,5 milioni di
telespettatori. Si può definire un successo,
sono i numeri a dirlo, la puntata di Linea
Verde trasmessa domenica 24 aprile su Rai
Uno con Montalcino al centro. Quello
andato in onda è stato un tour tra cronaca,
storia del Brunello e del territorio, con
spazio all’enogastronomia e alle tradizioni
popolari. La trasmissione, tg esclusi, è stata
la più vista della giornata.

Madonna del Soccorso, il programma delle celebrazioni
L’8 maggio è il giorno più caro ai cittadini di Montalcino. Si festeggia la Protettrice della città, la
Santissima Madonna del Soccorso. Una tradizione resa ancora più simbolica quest’anno visto che la
Sacra Immagine incoronata da Papa Clemente XI è stata appena restaurata e sarà esposta dal 7 al 9
maggio ai piedi dell’altare maggiore. Data l’importanza della ricorrenza, tutta Montalcino si è
impegnata per rendere speciale il programma delle celebrazioni. Che si svolgerà, in gran parte, al
Santuario della Madonna del Soccorso: tra i momenti chiave il 7 maggio la
presentazione del dipinto restaurato, a cura di Laura Ponticelli, presidente
Commissione per i Beni Culturali Ecclesiastici, seguita dall’offerta dei ceri
dei Quartieri, che il giorno dopo allestiranno una versione primaverile del
Pranzo Itinerante, degustando piatti tipici locali, Rosso, Brunello e
Moscadello lungo le vie del centro storico. Sempre l’8 maggio ci saranno,
tra gli altri, le prime Comunioni, la tombola della Misericordia e lo
spettacolo pirotecnico dal campo sportivo. A chiudere il calendario, il 14
maggio, il concerto per organo di Federico Vallini, professore al
conservatorio “Cherubini” di Firenze. 
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