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Da gennaio tassa di soggiorno anche a Montalcino

L’oro verde di Montalcino
Montalcino è la città del Brunello ma sono molte
le eccellenze che questo territorio produce, una
fra tutte l’olio e questa è la stagione, anche per
Montalcino, di raccolta e spremitura delle olive. La
qualità, quest’anno, sembra essere molto alta
anche se la forte ondata di gelo dell’inverno e il
caldo siccitoso di quest’estate hanno inciso
profondamente sulla quantità complessiva sia per i
frutti che per l’olio. La resa, fanno sapere dalla
Cooperativa Agricola “La Spiga”, sembra essere
molto abbondante e sfiora il 13-15%, mentre, dai
primi assaggi, emerge un prodotto estremamente
interessante, dal giusto equilibrio tra note fruttate
e sfumature di amaro.

Banfi per “Roma stellata”
Castello Banfi promuove l’edizione 2012 di “Rome
Restaurant Week”, settimana enogastronomica
nei ristoranti della Capitale, normalmente
“inaccessibili” e proibitivi, per assaggiare un menu
degustazione di 3 portate a partire da 25 euro a
persona, una vera esperienza gastronomica
insieme ai grandi chef della Capitale. Dal 5 all’11
novembre, tutti avranno l’opportunità di provare
una cena “stellata” in molti dei migliori ristoranti
di Roma. La manifestazione nasce da un’idea di
DiningCity.com, portale che divulga la cultura del
cibo di qualità nel mondo.

Odiata dai turisti, osteggiata dalle associazioni di categoria, invocata dagli enti locali: è la tassa di
soggiorno. Una gabella che in provincia di Siena è già stata adottata e introdotta in 16 Comuni su 36 e
che, a Montalcino, potrebbe arrivare tra qualche mese. L’amministrazione comunale, infatti, a partire
dal 16 novembre, procederà ad istituire un tavolo di concertazione con le varie associazioni di
categoria per affrontare i temi che riguardano la riorganizzazione turistica: dall’arredo urbano
all’introduzione della tassa di soggiorno. Non solo, sembrerebbe che i cinque Comuni della Val
d’Orcia: Castiglion d’Orcia, Montalcino, Pienza, Radicofani e San Quirico d’Orcia stiano pensando
all’introduzione di una “tassa di soggiorno d’area” ovvero da applicare in maniera omogenea in tutte le
strutture turistiche del Parco Artistico Naturale Culturale, patrimonio dell’Unesco. Peccato, però, che
a San Quirico d’Orcia, la tassa di soggiorno sia già in vigore dal 21 febbraio 2012, con applicazione dal
1 aprile al 31 ottobre, in tutte le strutture ricettive, per 1 euro a notte per persona, con particolari
esenzioni: sono esclusi gli under 12, i portatori di handicap, gli autisti dei pullman e coloro che
praticano terapie riabilitative convenzionate con il Sistema Sanitario Nazionale, per citare alcune
categorie esenti. Chissà se l’applicazione anche a Montalcino e negli altri Comuni del Parco della Val
d’Orcia seguirà queste logiche o prevederà un sistema di introduzione differente con anche importi
diversi. In provincia di Siena, la tassa di soggiorno è a macchia di leopardo, non solo perché viene
applicata in alcuni Comuni e non in altri, ma anche perché ha ambiti di applicazione, durata ed
esenzioni differenti. Effetto del decreto 23/2011 che lascia ampio spazio di discrezionalità alle singole
amministrazioni locali. Una norma che non sana neanche l’annoso rilievo dei gestori delle strutture
ricettive a cui spetta il diritto di rivalsa sui turisti e l’obbligo di girare il prelievo al Comune.

Il Travaglio vince la “Sagra”
Una vittoria inaspettata che ha visto trionfare, nella 55esima
Sagra del Tordo, il Travaglio. Una gara senza esclusione di colpi,
che ha portato una meritata 19esima vittoria al Travaglio
chiudendo la gara a 95 punti, seguito dalla Ruga con 90, dal
Borghetto con 86 e dal Pianello con 54 punti. La gara si è
conclusa con il popolo di Santa Margherita, che fino a quel
momento aveva condiviso con gli altri la speranza e la voglia di
vincere, che ha liberato un grido di gioia, mentre iniziava la
corsa e l’invasione del Campo che si è colorato di giallo-rosso,
dell’abbraccio forte e sentito degli arcieri, Andrea Manduca e
Tommaso Cortonesi e il Capitano Andrea Ricci. Sullo sfondo la
tanto agognata freccia e l’opera di Massimiliano Bardi che, per i
colori adoperati dall’artista, sembrava quasi già destinata al
Quartiere di Via Donnoli.

Eventi d’Autunno?

Montalcinonews parla di territorio e fa boom di “ascolti”

Cassandra, che ha “turbato” i giorni di Festa
della Sagra del Tordo, bloccato lo
svolgimento della Provaccia e disincentivato
molti turisti ad arrivare a Montalcino per
assistere alla gara e mangiare nelle
“botteghe” di gastronomia dei Quartieri, si
porterà via anche il periodo di eventi e
manifestazioni che hanno animato la città.
Avete idee per l’autunno e l’inverno?
Scrivetele a info@montalcinonews.com

Montalcino è conosciuta per il Brunello ma non solo: questo territorio offre un paesaggio
mozzafiato, una storia affascinante ed un patrimonio artistico degno di una grande città. La
Montalcinonews racconta, ormai da un anno tutto questo. Un lavoro, che la redazione svolge
quotidianamente, offrendo gratuitamente un servizio di informazione che viene premiato con
numeri record di contatti. Sono molti gli approfondimenti, le inchieste e le notizie che hanno
appassionato i lettori con picchi di 700-900 visualizzazioni giornaliere.
Dalla proclamazione del Sindaco Silvio Franceschelli allo scoop che Paul
McCartney aveva scelto Montalcino per festeggiare il compleanno, dalle
inchieste sul degrado delle più importanti chiese della città (San Francesco
e Sant’Agostino) alla full immersion nella vita dei Quartieri per la Sagra del
Tordo e l’Apertura delle cacce, alla notizia, data in anteprima, sui “Tre
Bicchieri” del Gambero Rosso, fino all’originalissimo video-documentario
sul territorio realizzato con i droni. Argomenti diversi tra loro ma che
esprimono tutte le sfaccettature di questo territorio e che dimostrano
quanto questa città abbia bisogno di essere documentata e promossa.

Per abbonarti alla newsletter manda una e-mail a info@montalcinonews.com - mobile +39 3490960061

