Segreteria del Sindaco

COMUNE DI MONTAGNANA
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Montagnana (Padova)

COMUNICATO STAMPA
MONTAGNANA DI NUOVO IN TELEVISIONE AL CENTRO DI UNA PUNTATA DI
“SERENO VARIABILE”.
Da oggi fino a sabato la troupe della trasmissione di Rai 2 a caccia di volti, situazioni,
angoli della città storica.
Il Sindaco Loredana Borghesan fa il punto sulle presenze in città. “Turismo che cresce nei
numeri e che cambia volto e abitudini”.
A Montagnana arriva la troupe della storica trasmissione di Rai2 Sereno Variabile condotta da Osvaldo
Bevilacqua. Da oggi fino a sabato pomeriggio autori, tecnici e giornalisti sono al lavoro per osservare da
vicino le bellezze architettoniche della città murata e per valorizzare con riprese e interviste angoli e
situazioni particolari e personaggi interessanti.
“Il punto di vista che sarà privilegiato sarà quello del visitatore- annuncia il Sindaco Loredana
Borghesan. Per noi il miglior target per valorizzare la vocazione turistica di Montagnana su scala
nazionale ma anche regionale. Il nostro turista tipo visita Montagnana in giornata, cerca angoli
suggestivi, inquadrature da cartolina, un buon locale in cui degustare i nostri prodotti eno-gastronomici,
fare acquisti, rilassarsi e stare in compagnia. Ma soprattutto il nostro turista ricerca un’atmosfera
particolare e un momento “speciale” da vivere e condividere in una cornice spettacolare- continua il
Sindaco. Al centro di questa puntata di Sereno Variabile ci saranno gli aperitivi in città, le ottime ricette
locali in ambienti ricercati, i prodotti tipici e dell’artigianato locale. Parleremo di pane, di giostre, di
mercato, di medioevalità e mistero tra le mura della città e sarà ancora una volta una vetrina di visibilità
interessante. I numeri delle presenze turistiche a Montagnana nel 2018 d’altro canto sono in continua
crescita e confermano un buon trend di sviluppo” precisa Loredana Borghesan.
Oltre alle Mura e al Duomo premiati anche luoghi di cultura tradizionalmente meno frequentati come il
Mastio e il Museo civico.
Aumentano di oltre mille unità gli accessi al Mastio, triplicati nel numero nell’arco degli ultimi 5 anni,
arrivando a 10.276 accessi. Se gli accessi al Museo rimangono stabili a quota 1600, si arricchiscono le
frequentazioni degli spazi del castello. Il Contapersone IAT registra un incremento di oltre 4 mila unità
nel 2018 rispetto all’anno precedente. Gli utenti sono stati oltre 25 mila. Nel 2013 il conto si fermava ad
più modesto 7.400 persone. Come sempre non sono compresi nel conteggio i numeri di presenze
relative alla visita di altri monumenti di interesse storco o architettonico, peraltro molto frequentati. A
parte, nel conteggio totale anche i visitatori delle bellezze del Duomo, dal momento che non esistono
registri ufficiali. In crescita i numeri di presenze in città anche per Fiere, mercati eventi enogastronomici, che portano in città, oltre che negli spazi immediatamente adiacenti alle Mura turisti e
visitatori. Ottimo riscontro anche per le attività commerciali e al dettaglio nei giorni di festa e di fiera e
mercati, soprattutto per quelli che hanno colto l’importanza di sapersi proporre anche in modo diverso al
pubblico, non solo prettamente locale.
“Negli anni i flussi turistici cambiano e cambiano anche gli scenari di riferimento- commenta il Sindaco.
Il nostro turista tipo ama gustare Montagnana, lo fa in poche ore, non può non restarne affascinato; e ci
ritorna volentieri. Il consiglio è quello di non avere fretta e di gustare la nostra città a piccoli sorsi per
assaporare sempre un’atmosfera unica e senza tempo”.
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