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COMUNICATO STAMPA
Turismo a Montagnana. Nell’arco di tre anni gli accessi a Mastio, museo e visite guidate
raddoppiano. Numeri ancor più positivi per la didattica ai ragazzi, che fanno il triplo di
presenze. Quasi 21 mila accessi al Castello nel 2016.
Dati molto positivi per le presenze turistiche a Montagnana conteggiate dall’Ufficio Turistico.
Raffrontando i dati omogenei tra 2013 e 2016 le persone che hanno visitato il Mastio di Ezzelino e il Museo
civico sono raddoppiate, passando da 4.961 a 9.553. Ottimo trend anche per le visite guidate di adulti e
comitive, che hanno raggiunto quota 5.127. Meglio ancora il dato che riguarda le visite di ragazzi per gite,
visite d’istruzione e didattica che raggiunge le 9.564 presenze. Dal 2013 al 2016 il dato è più che triplicato.
Il totale di presenze conteggiate, che hanno partecipato alle visite, alla didattica e che hanno avuto accesso
al Castello di San Zeno hanno sfiorato in tutto le 21 mila unità.
Questi dati non comprendono le presenze registrate durante le manifestazioni culturali, turistiche ed enogastronomiche organizzate a Montagnana. Solo per le feste del Prosciutto, per le Fiere d’autunno e di
Primavera e per le domeniche di Mercatino alla terza del mese i turisti giornalieri che affollano la città e la
rendono più che mai viva e dinamica, anche sotto il profilo sociale e commerciale sono stati decine di
migliaia: per una passeggiata lungo le mura, una visita al Duomo, un tragitto sotto i portici fino alla Piazza.
Non rientrano nel conta-persone ufficiale dell’Ufficio Turistico, ma sono presenze ben visibili.
Ci sono poi altre manifestazioni che attraggono meno pubblico, ma che contribuiscono a dare a Montagnana
un’allure internazionale: il Palio dei 10 Comuni del Montagnanese e il Concorso lirico internazionale dedicato
ai tenori Giovanni Martinelli e Aureliano Pertile fanno conoscere Montagnana anche all’estero e rilanciano
l’immagine della città medioevale murata come meta di turismo internazionale, d’élite o di nicchia.
Il lavoro da fare non manca e vedrà impegnata l’Amministrazione nei prossimi mesi.
“Una analisi accurata dei dati- annuncia il Sindaco di Montagnana, Loredana Borghesan – ci permetterà nel
prossimo futuro di riprogrammare al rialzo le nostre attese. I lavori di restauro dei locali adibiti a reception del
Castello a fine 2014 hanno rilanciato l’immagine e la percezione della nostra offerta turistica e reso più
godibile la struttura di accoglienza. La scelta poi di affidare ad una associazione cittadina alcuni servizi al
turista si è rivelata nel tempo un’ottima occasione per stimolare non solo le buone idee del territorio, ma
anche la vena “imprenditoriale” di alcuni nostri giovani, che hanno sviluppato competenze e progettualità
interessanti. I frutti di questa conduzione sono per noi soddisfacenti in questa fase e ci inducono a
continuare ora su questa direzione - rimarca il Sindaco.
Non solo.
“Stiamo lavorando ad un progetto di valorizzazione turistica e presto saremo in grado di presentarlo alla
città- preannuncia il Sindaco. Da oltre 50 anni Montagnana attende una notizia positiva su un fronte
particolarmente sensibile qual è quello di Porta Legnago-Rocca degli Alberi. Non posso ancora anticipare
nulla di più, ma i tempi sembrano essere maturi per un annuncio importante, relativamente ad un’opera di
restauro che andrà certamente gestita e monitorata fin dalle prime fasi. Paghiamo anni di ritardi e di poca
attenzione per Montagnana per la valorizzazione turistica della città- continua il Sindaco Borghesan- anche
se non possiamo certo affermare che le Amministrazioni che si sono succedute non si siano date da fare per
ottenere e finanziamenti e realizzare opere. Tuttavia la particolare conformazione storico-architettonica della
città e il fatto che ogni angolo sia soggetto a vincoli e tutele ha determinato un certo immobilismo nel lungo
termine: quello che poi, nel risvolto della medaglia, ha determinato per Montagnana fascino e unicità”.
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