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WS premia Centine by Banfi
Dopo la classifica dei 100 migliori vini dell’anno,
l’attesissima “Top 100”, “Wine Spectator” svela
anche i suoi “100 Top Values of 2016”, le migliori
etichette capaci di guadagnare almeno 88 punti nei
giudizi del magazine Usa negli ultimi 12 mesi, sugli
scaffali d’Oltreoceano a meno di 20 dollari a
bottiglia. Tra i tanti vini premiati, divisi in sei
categorie diverse, “Light Whites”, “Rich Whites”,
“Elegant Reds”, “Big Reds”, “Rosé” e “Sparkling”,
spicca anche la posizione n. 6 tra i migliori 100
rosé, del Centine Rosé 2015 di Castello Banfi. Un
altro bel successo per la cantina di Montalcino che
incorona un 2016, fatto di tanti riconoscimenti in
molte guide nazionali e internazionali.

Acquisizioni: Tenuta San Giorgio a ColleMassari
Continua il “Risiko” in uno dei territori più prestigiosi del vino italiano e mondiale, quale è quello del
Brunello di Montalcino. Come riporta WineNews, Claudio Tipa cresce ancora, con l’acquisto della
Tenuta San Giorgio (46 ettari di terreno complessivi, di cui oltre 9 vitati, con 5,9 ettari a Brunello di
Montalcino e 2,5 a Rosso, e 12 ettari di oliveto), che passa così sotto l’egida del Gruppo ColleMassari,
per una cifra stimabile intorno agli 8 milioni di euro (il valore di un ettaro di Brunello di Montalcino, a
quotazioni di mercato, è stimato tra i 450 ed i 500.000 euro, ndr). Con il Gruppo ColleMassari
(ColleMassari nel Montecucco, Grattamacco a Bolgheri e le proprietà a Montalcino) che si conferma
una delle realtà di riferimento del territorio di Montalcino, dove oggi assomma 200 ettari complessivi
di terreno, di cui 41 a vigneto (di cui 23 ettari a Brunello di Montalcino, 7 a Rosso di Montalcino e 11 a
Sant’Antimo) con le proprietà di Poggio di Sotto, acquistata da Tipa nel 2011, La Bellarina (confinante a
Poggio di Sotto), acquisita nel 2014, La Velona, arrivata a giugno 2016, ed ora Tenuta San Giorgio. Con
Tipa che, in esclusiva a WineNews, spiega: “per ora basta con acquisizioni ad ogni costo, ma non ci
fermiamo. Valuteremo caso per caso, quando si presenteranno occasioni importanti …”. Un affare,
quest’ultimo, che, per altro, ha coinvolto due grandi nomi dell’imprenditoria vitivinicola italiana,
Claudio Tipa nelle vesti di compratore, e in quelle di venditore Guido Folonari, della storica famiglia
del vino italiano, con proprietà anche a Bolgheri, con Donna Olimpia 1898, e, nel Barolo, con la Tenuta
L’Illuminata. Tenuta San Giorgio si trova a Castelnuovo dell’Abate, nel Comune di Montalcino, a pochi
chilometri dalla millenaria Abbazia di Sant’Antimo, con vigneti piantati nel 1990 ed esposti a Sud Est. E,
come ha confermato a Winenews lo stesso Tipa, “manterrà il suo marchio per una linea di vini e di
Brunello di Montalcino diversa da quella di Poggio di Sotto”, “cantina-icona” del territorio.

San Donnolo
Il Quartiere Travaglio, domenica 18 dicembre
2016, ore 10.30 nella Chiesa dell’Osservanza
celebra l’anniversario n. 500 della santificazione di
San Donnolo con la Santa Messa ed una
conferenza, dal titolo “San Donnolo e gli altri
martiri di Ceuta”, condotta da Mario Ascheri,
senior professor all’Università Roma Tre,
specialista di storia delle istituzioni e della giustizia,
amico di Montalcino e grande conoscitore della
storia del territorio e Maria Assunta Ceppari
Ridolfi, dell’Archivio di Stato di Siena.

“Agostiniani di Montalcino”
Il Comitato di Tutela delle Feste Identitarie di Montalcino,
sabato 17 dicembre (ore 17.30), nei Musei di Montalcino,
presenta il volume “Agostiniani di Montalcino. Documenti per la
storia del convento” (sec. XIII-XVIII) di Bruno Bonucci. Il lavoro
di Bonucci è centrato sulla raccolta del materiale documentario
del convento preceduta da un’ipotesi sull’insediamento dei padri
Agostiniani a Montalcino e seguito da appendici su luoghi e fatti
della chiesa e del convento. A corredo, una nota di Emma
Lucherini sugli affreschi con apparato fotografico di Bruno
Bruchi. Il libro sarà presentato dal professor Mario Ascheri e
seguirà la visita guidata alla chiesa e agli affreschi a cura della
storica dell’arte Maddalena Sanfilippo. Parte del ricavato della
vendita del volume, sarà destinato al rifacimento delle monture
per i Tornei cittadini.

Lambruschini: Open Day
Il Liceo Lambruschini apre le sue porte il 16
dicembre ed il 27 gennaio (ore 16.30-19) a
tutti i ragazzi che si trovano a scegliere il
proprio futuro scolastico. Una ricca
proposta: dalla possibilità di conseguire due
diplomi (Esabac) ai molti stage professionali
anche all’estero (Austria), dagli scambi
culturali ai corsi per le certificazioni
linguistiche, fino allo studio di una quarta
lingua (spagnolo) e la settimana corta.

All’Astrusi la Prima della stagione teatrale 2016-2017
Si alza il sipario sulla nuova stagione teatrale di Montalcino e sul rinnovato Teatro degli Astrusi che
torna a nuova vita con uno spettacolo inaugurale (domenica 18 dicembre, ore 17.30) di alto livello.
“L’intrusa” con Lucia Poli preceduto da “È una bella giornata di pioggia” di Eric-Emmanuel Schmitt,
regia di Angelo Savelli. Se c’è un autore a cui si addice una delle qualità più apprezzate da Italo
Calvino, la leggerezza, questi è certamente Eric-Emmanel Schmitt, lo scrittore franco-belga,
scrutatore di anime e sottile narratore di storie che presentano sempre
un’ipotesi di filosofia di vita, capaci di parlare al cuore come all’intelligenza.
“Lezioni di felicità”: così è stato tradotto il film di Schmitt “Odette
Toulemonde” da cui il regista stesso ha poi tratto le due storie unite da
una sorta di fil rouge.  Due donne diverse, probabilmente unite dal mal di
vivere. Nella prima la protagonista è una donna insoddisfatta ed infelice a
causa del suo inguaribile pessimismo, nella seconda un’anziana signora
rischia la follia a causa di una misteriosa intrusa che si aggira nel suo
appartamento: una sorta di thriller psicologico dove il crudele gioco sta
nel riuscire a scoprire chi è quella vecchia intrusa.
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