
83

Siena also appears in the circumnavigation of the most fa-
scinating locations in the world, visited in the long and dan-
gerous career of the secret agent 007. Between May and

August 2007, the full-length troupe of Quantum of Solace pea-
cefully invaded the beautiful Tuscan medieval city, affected by the
filming of the 22nd chapter of the saga of 007, the second film
of the Daniel Craig era, the English actor called to play the role of
Sean Connery. Intense weeks of filming led by director Marc For-
ster will attract the attention of cinephiles from all over the world
to the Tuscan city, immortalizing it through breathtaking scenes
with high adrenaline. A no-holds-barred pursuit of shots on the
roofs of Siena, with an M bodyguard who proved to be an infiltra-
tor, followed by hyperkinetic scenes shot during the Palio, in a crow-
ded piazza del Campo with over 1000 extras, with James Bond
leaving the historic Fonte Gaia, and shots in the Palazzo del Po-
destà, in the alley of Varallo, in the area between via di Salicotto
and via di Pantaneto. But not only, but the most discerning Bon-
dian enthusiasts also will not have missed that Daniel Craig and
the producers in those days, stayed at the Grand Hotel Conti-
nental in via Banchi di Sopra, an extraordinary example of the hi-
storical recovery of an elegant noble palace. For over a century, a
hotel devoted to luxury hospitality, the only 5-star hotel in the city
center, located in the victorious district of the Dragon, 38 times
world champion at the historic Palio. Fifty-one beautifully frescoed
rooms and suites, furnished with eighteenth-century furniture, pre-
cious fabrics, technology, and luxury comfort. The Panoramic Suite,

Appare anche Siena nel periplo delle più affascinanti lo-
cation del mondo, visitate nella lunga e pericolosa car-
riera dell’agente segreto 007. Tra maggio e agosto 2007,

la troupe al gran completo di Quantum of  Solace invadeva pa-
cificamente la stupenda città medievale toscana, interessata dalle
riprese del 22° capitolo della saga di 007, seconda pellicola del-
l’era Daniel Craig, l’attore inglese chiamato a vestire i panni che
furono di Sean Connery. Intense settimane di girato capitanate
dal regista Marc Forster, che attireranno sulla città toscana l’at-
tenzione dei cinefili di tutto il mondo, immortalandola attraverso
scene mozzafiato ad alto tasso di adrenalina. Un inseguimento
senza esclusioni di colpi sui tetti di Siena, con una guardia del
corpo di M, rivelatasi un infiltrato, seguite da scene ipercinetiche
girate durante il Palio, in una piazza del Campo affollatissima di
oltre 1000 comparse, con James Bond che esce dalla storica
Fonte Gaia, e inquadrature nel Palazzo del Podestà, nel vicolo
del Varallo, nell’area tra via di Salicotto e via di Pantaneto. Ma
non solo, agli appassionati bondiani più accorti non sarà sfuggito
che Daniel Craig e i produttori in quei giorni, soggiornavano al
Grand Hotel Continental in via Banchi di sopra, straordinario
esempio di recupero storico di un pregevole palazzo nobiliare.
Un albergo da oltre un secolo votato all’ospitalità luxury, unico
5 stelle del centro cittadino, ubicato  nella vittoriosa contrada
del Drago, ben 38 volte iridata allo storico Palio. 51 tra camere
e suite magnificamente affrescate, arredate con mobili settecen-
teschi, tessuti preziosi, tecnologia e confort lusso. Di grande ef-
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Grand Hotel Continental a Siena, l’albergo di 007.
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fetto la Panoramic Suite, dove dormiva Daniel Craig, 65 metri
quadrati dislocati su due livelli, da cui ammirare Siena a 360°
nella privacy più totale. Eretto nel 1501 dalla famiglia Montanini
poi ceduto agli Aringhieri, il palazzo sarà successivamente am-
pliato e nel 1677 rinnovato dall’architetto Carlo Fontana per le
nozze della nipote di Papa Alessandro VII Chigi, divenendo Pa-
lazzo Gori Pannilini. Sarà agli inizi del Novecento che l’antica ma-
gione muterà nel più elegante e sontuoso albergo di Siena,
l’Hotel Continentale di proprietà del Cavalier Zazzera, frequen-
tato da personaggi in vista e intellettuali come la regina Marghe-
rita di Savoia, per diventare negli anni ‘20 Hotel Continental.
Dopo essere stato oggetto di una profonda ristrutturazione, l’al-
bergo del gruppo Royal Demeure, riaprirà nel febbraio del 2002
per passare a Starhotels nel 2016. L’Hotel Manager Nathalie Be-
augonin coordina il lavoro qualificato di 45 collaboratori, che as-
secondano tutte le esigenze dell’ospite, mentre Il ristorante
Sapordivino, ricavato nella corte interna del palazzo seicentesco,
è appannaggio dello chef Luca Ciaffarafà, figlio d’arte, originario
dell’Amiata, che ispira la linea di cucina. Sontuoso il breakfast, a
base di frutta fresca, yogurt, salumi e formaggi tipici, uova, mar-
mellate, biscotti e torte fatte in casa, da non perdere il lunch e il
dinner con una cucina che si fonda sulla tradizione culinaria to-
scana riletta alla luce di creatività e di moderne tecniche, con
piatti entrati nell’immaginario come le acciughe sotto pesto, la
pappa con il pomodoro, la polenta di castagne e ricotta, l’am-
mazzafegato, la pasta ai pici fatta a mano, il tonno del Chianti, la
trippa alla senese, la frittata di verdure, le frittelle bugiarde. Nello
storico albergo a pochi passi da Piazza del Campo e dal Duomo,
meritano assolutamente una visita la Wine Cellar, posta sotto al
ristorante, nella base di una torre medievale. Un giacimento con
3.000 bottiglie, 400 etichette e 60 cantine di grandi vini italiani,
collocate in nicchie di pietra antica, vetro e acciaio all’interno
delle mura originali del 1200, dove su richiesta hanno luogo de-
gustazioni guidate ed eventi privati. Il magnifico salone delle feste
al primo piano, con affreschi seicenteschi e lampadari in vetro di
Murano, e la suggestiva biblioteca, antico luogo del sapere, dove
ricavarsi momenti di relax e buone letture. La Starhotels, nata
quarant’anni fa dall’intuito dell’Ingegner Fabri, oggi guidata dalla
figlia Elisabetta, è il primo gruppo privato alberghiero italiano per
fatturato. 30 hotel 4 e 5 stelle ubicati nel cuore delle migliori de-
stinazioni italiane, oltre a Parigi, New York, Londra, per un totale
di oltre 4.200 camere. www.starhotelscollezione.com  n

where Daniel Craig slept, 65 square meters on two levels, from
which to admire Siena at 360 ° in total privacy, is very impressive.
Erected in 1501 by the Montanini family and then ceded to the
Aringhieri, the palace was subsequently enlarged and renovated
in 1677 by the architect Carlo Fontana for the wedding of Pope
Alexander VII Chigi's granddaughter, becoming Palazzo Gori Pan-
nilini. At the beginning of the twentieth century, the ancient man-
sion will change into the most elegant and sumptuous hotel in
Siena, the Hotel Continentale owned by Cavalier Zazzera, fre-
quented by prominent and intellectual personalities such as
Queen Margherita of Savoy, to become in the 1920s Hotel Con-
tinental. After undergoing a significant renovation, the Royal De-
meure group's hotel will reopen in February 2002 to move to
Starhotels in 2016. The Hotel Manager Nathalie Beaugonin co-
ordinates the qualified work of 45 employees who meet all the
needs of the guest. Simultaneously, the Sapordivino restaurant,
located in the internal courtyard of the seventeenth-century buil-
ding, is the prerogative of chef Luca Ciaffarafà, son of art, originally
from Amiata, who inspires the kitchen line. Sumptuous breakfast,
based on fresh fruit, yogurt, cold cuts and typical cheeses, eggs,
jams, biscuits, and homemade cakes, do not miss the lunch and
dinner with a cuisine based on the Tuscan culinary tradition rein-
terpreted in the light of creativity and modern techniques, with
dishes that have entered the imagination such as anchovies in
pesto sauce, jelly with tomato, polenta with chestnuts and ricotta,
'ammazzafegato' (N.o.R. liver killer), handmade pici pasta, Chianti
tuna, tripe 'alla senese', the vegetable omelet, the lying pancakes.
In the historic hotel, a few steps from Piazza del Campo and the
Duomo, the Wine Cellar, located under the restaurant base of a
medieval tower, is worth a visit. A deposit with 3,000 bottles, 400
labels, and 60 cellars of great Italian wines, located in niches of
ancient stone, glass, and steel inside the original walls of the
1200s, where guided tastings and private events take place on
request. The magnificent party room on the first floor, with se-
venteenth-century frescoes and Murano glass chandeliers, and
the suggestive library, an ancient place of knowledge, can find
moments of relaxation and good readings. Starhotels, born forty
years ago from the intuition of Engineer Fabri, now led by his dau-
ghter Elisabetta, is the first Italian private hotel group by turnover.
30 4 and 5-star hotels located in the heart of the best Italian de-
stinations and Paris, New York, London, for a total of over 4,200
rooms. www.starhotelscollezione.com n 85


