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giro d'affari milionario e in crescita: Volterra, San ï ï nano e altre localïtà
presentano la loro offerta "nuzial " alla Fiera mondiale del turismo di Londra

di leanne Perego

Non più solo destinazione per
il turismo culturale che vuole
posare lo sguardo, almeno
una volta nella vita, sui più
grandi capolavori della storia
dell'arte, la Toscana si sta affer-
mando come meta per viaggi
particolari, molto particolari.
Parlano toscano, infatti, gli sce-
nari preferiti da coppie chic di
tutto il mondo per il giorno del
loro "si". Destinazione per le
nozze, insomma, o per dirla
con il termine utilizzato nel
settore, weddingdestìnation.

Perché se la tradizione italia-
na ancora vuole che ci si sposi
vicino a casa, il più delle volte
nella parrocchia o nel munici-
pio della sposa e poi via per
pranzo in un ristorante della
zona, all'estero, e soprattutto
nel mondo anglosassone, ame-
ricano e orientale, le cose non
vanno esattamente così. Il ma-
trimonio è l'occasione per una
bellissima festa con gli amici,
in cui ci si diverte tutti insieme
in una location eccezionale
che resta poi scolpita nella
mente di ogni invitato. Anche
se il raggiungerla comporta
lunghissimi viaggi. E cosa c'è
di più eccezionale degli scena-
ri naturali e artistici della To-
scana? Cosa ci può essere di
più straordinario, dunque, per
degli inglesi, dei newyorchesi
o degli indiani, del poter pro-
nunciare il tanto desiderato
"yes , I will" tra le colline del
Chianti, o le architetture come
quelle di Santa Maria del Fiore
a Firenze o della Torre penden-
te pisana, che son ben nitide
nell'immaginario collettivo in
ogni parte della Terra.

Il giro d'affari attorno a que-
sto fenomeno è di centinaia di
milioni di fatturato. Nel 2014
ci sono stati quasi 2.000 matri-
moni stranieri celebrati nella
nostra regione, per un totale di

94.000 arrivi e più di 400.000
presenze. E sono cifre destina-
te a crescere nei prossimi anni.
Anche perché stanno scenden-
do in campo sempre più istitu-
zioni e professionisti per acca-
parrarsi coppie di innamorati
che hanno preso la grande de-
cisione di unire i propri desti-
ni, strappandoli ad altre wed-
ding destination famose conce
Parigi o le Hawaii per portarli
in Toscana.

Se il Firenze Convention &
Visitors Bureau ha aperto una
specifica sezione "wedding", e
se in aprile il capoluogo tosca-
no ha ospitato il congresso che
ha riunito i top wedding plan-
ner del mondo, nei giorni scor-
si i Comuni di Monteriggioni,
Casole d'Elsa, Colle di Val d'El-
sa, Poggibonsi, Radicondoli,
San Gimignano e Volterra,
hanno presentato a Londra, in
occasione della più famosa fie-
ra internazionale del turismo,
il World Travel Market, la loro
offerta per il momento dei fiori
d'arancio.

Il progetto "Be tuscan for a
special day" che è sviluppato e
gestito da Terre di Siena Lab,
occupa una nuova sezione del
sito web www.betuscanfora-
day, e presenta l'offerta com-
pleta delle location e dei servi-
zi messi a disposizione dai set-
te Comuni a chi potrebbe sce-
gliere la Toscana per il grande
giorno. Si va dalla Sala del
Grati Consiglio nel Palazzo Co-
munale di San Gimignano co-

me cornice suggestiva per
un'unione civile, alla possibili-
tà di un matrimonio medieva-
le (con tanto di costumi
dell'epoca filologicamente cor-
retti per sposi e invitati) nel Ca-
stello di Monteriggioni, fino al
matrimonio rustico che profu-
ma di caffelatte e di sapori del
tempo che fu in un casale nella
zona di Volterra. Per chi arriva
dalla nebbiosa city londinese,
o dal traffico convulso di Ti-
mes Square, senza dubbio so-
no panorami e situazioni im-
pregnate di romanticismo e di
emozioni che fanno sognare
quanto la prospettiva di un
amore che durerà tutta la vita.
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II matrimonio della figlia del miliardario indiano Alohe Lohia, Aradhana , con Kevin Sharma a Villa Le Corti a San Casciano nel 2013 (foto M . Sestini)

0...- nel 1992 sposi -_.-.- .-....
sposi nel 2014 a Firenze , a Forte a Firenze, nella chiesa episcopale di il Castello dei Patagio a , nel 2010 per il "sì" l'allora
Belvedere, affittato pare per St. James. solo 40 invitati e festa a Mercatale nel 2005 ospitò le nozze giocatore dell'inter scelse
300.000 euro (foto M . Sestini) Villa La Massa (foto M . Sestini ) del figlio dell'allora leader dell'Iraq Castelnuovo Berardenga (f. Sestini)
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