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350 METRI QUADRATI È ATTIVO 24 ORE SU 24
PER 25 POSTI LETTO CON LA RECEPTION APERTA
ARTICOLATI IN 5 AMBIENTI FINO ALLE 22.30

all'o lo ig1terïa u

«Lo ' pedale tornerà protagonísta»
Al Santa Maria il nuovo albergo per i pellegrini della Franczgena

di ANTONELLA LEONCINI

GRANDE evento nell'even-
to: domenica 20 novembre, per ce-
lebrare la conclusione del Giubi-
leo della Misericordia, alle 18,30,
sarà inaugurata la «Casa delle Ba-
lie - L'ostello del Santa Maria del-
la Scala». I numeri: 350 metri qua-
drati, 25 posti letto, articolati in
cinque ambienti, ognuno con ser-
vizi e una capienza da un minimo
di 3 a un massimo di 8 persone. Il
complesso, con due ingressi di cui
il principale sul Vicolo di San Gi-
rolamo, si sviluppa su più edifici
fra Via Franciosa, Vicolo di San
Girolamo, Vicolo del Pozzo e Via
de' Fusari.

«Nel 2017 aprirà il Museo
multi mediate che condurrà
il visitatore nel passato»

Si apre così un nuovo capitolo per
il Santa Maria della Scala, dopo
l'affidamento a Opera Civita che
«si occupa dell'ostello per assicura-
re unitarietà e coordinamento,
dall'ospitalità alla sicurezza», ha
precisato il sindaco Bruno Valen-
tini. Il Santa Maria è un contenito-
re vocato ai grandi eventi ma an-
che fedele al suo passato di cui
«con l'ostello - ha continuato Va-
lentini - paghiamo il nostro tribu-
to alla storia. La Casa delle Balie è
una struttura efficiente e adatta,
nello stile e per l'atmosfera,
all'ospitalità e all'accoglienza dei
viandanti lungo la Via Francige-
na, i moderni pellegrini».

L'OSTELLO è attivo 24 ore su
24, con la presenza di una profes-
sionalità alla reception fino alle
22.30. E' dotato di impianto avan-
zato di riscaldamento e condizio-

namento, di rete Wifi, di altri op-
tional. Una struttura che guarda
al futuro non solo per la sua offer-
ta ma anche per il ruolo che il San-
ta Maria avrà nell'organizzazione
del mercato culturale e turistico
della città.
«Una porta - ha precisato il diret-
tore Daniele Pitteri - che, con un
ruolo crocevia sulla Francigenia,
apre Siena al mondo». Ovvero ai
turisti che arrivano nella nostra
città e che al Santa Maria della
Scala troveranno, in un futuro a
breve termine, la biglietteria cen-
tralizzata e l'ufficio turistico.

«L'INTEGRAZIONE aiuta il no-
stro mercato e da quando abbia-
mo trasferito il centro d'informa-
zioni davanti al Duomo
- ha continuato Valenti-
ni - i movimenti sono
più che raddoppiati: 2,5
milioni di contatti».
Il futuro è ricco di pro-
getti.
«Dopo aver lavorato a ritmo acce-
lerato con Opera Civita per l'aper-
tura dell'Ostello - ha precisato Pit-
teri - nel 2017 apriremo la strada
interna del Santa Maria della Sca-
la e allestiremo il Museo multim-
diale: proietterà il visitatore nel
lungo scenario che nei secoli ha in-
teressato il Santa Maria e, attraver-
so un ideale viaggio nel tempo e
nello spazio, nella Francigena e
nei suoi luoghi, a cui l'ex Spedale
resta collegato».
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Il Santa Maria è fedele
al suo passato di cui
con l'ostello paghi o
il nostro tributo alla
storia . La Casa delle Balìe
è una struttura dedicata
ai pelleg rini di oi
lun g o la ranci ena»



ENTUSIASFáZ Sopra, il Santa Maria della Scala; a destra, Daniele Pitteri e Bruno Valentina

La notte bianca

e< T bianca degli
ostelli» domenica 20
novembre, al Santa Maria
della Scala in Piazza Duomo,
celebra la conclusione del
Giubileo della Misericordia.
«Dalla mattina fino alle 23 -
ha spiegato l'assessore al
turismo Sonia Pallai - si
susseguiranno passeggiate,
performance musicali, visite
guidate per grandi e
bambini». Partner del
Comune, il Santa Maria della
Scala e il Festival Europeo
della Via Francigena, con un

programma adatto, ha detto
il direttore Luca Bruschi, «al
pellegrino della via
Francigena e con un metodo
che aumenta
l'attenzioneverso questo
scenario». Nel pacchetto
trekking da Siena a
Monteriggioni, visite guidate
al Santa Maria della Scala,
SienaFrancigenaKids
( .comune.siena.it)
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