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Biondi Santi & Sotheby’s
Mille lotti di vini leggendari battuti all’asta di
Sotheby’s a New York, per un totale di 3.284.341
dollari. E, a farla da padrone, è stato il Brunello
Riserva di Biondi Santi. 75 i lotti per la cantina
mito di Montalcino, composti da sette casse (12
bottiglie) per le annate 1955, 1964, 1968, 1969,
1970 e 1971. Ognuno ha superato la stima di
vendita raggiungendo un totale di 290.000 dollari. I
lotti dedicati alla Riserva 1955 sono passati di
mano per più di 12.250 dollari (con picchi di
13.475), le verticali delle Riserve 1955-1971 hanno
raddoppiato la stima raggiungendo i 7.962 dollari.
Notevole la performance della 1968, con un lotto
battuto per 6.737 dollari.

Per Sant’Antimo un nuovo “passaggio di mano”
È ufficiale, l’Abbazia di Sant’Antimo, dopo l’addio ai monaci Premostratensi nel 2015 e l’avvento dei
Benedettini Olivetani, si prepara, dopo poco più di un anno, ad un nuovo “passaggio di mano”. Dopo le
molte le voci che si sono susseguite negli ultimi mesi che volevano l’abbandono anche dei monaci
appena arrivati e la chiusura dell’Abbazia, oggi, dalla Curia di Siena è arrivata la conferma che
Sant’Antimo, nei prossimi mesi andrà ad accogliere un’altra comunità. Gli Olivetani, infatti, sia per
nuove regole assunte all’indomani del Capitolo Generale, che ha sancito che, ogni comunità deve
essere composta da un minimo di sei monaci (attualmente a Sant’Antimo ve ne sono soltanto due), ma
anche per l’impossibiltà, dovuta alla regola interna dei monaci di quest’ordine, di mantenere i servizi,
pastorali e religiosi, forniti prima di loro dai Premostratensi, lasceranno l’Abbazia di Sant’Antimo
presumibilmente in giugno, mantenendo comunque “vivo”, fino all’arrivo dei nuovi monaci, questo
luogo mistico. Al momento, fanno sempre sapere dalla Curia, sono al vaglio del Vescovo e del Vicario
generale due comunità, anche se, ad ora, non c’è nulla di deciso. La ricerca è indirizzata verso un
ordine religioso che, rimanendo fedele alla propria Regola, sia in grado di dare continuità al percorso
che, nei loro trent’anni di permanenza, avevano costruito i Premostratensi, ovvero, oltre alle funzioni
religiose per la comunità anche un lavoro pastorale rivolto ai fedeli che arrivano da fuori, con uno
sguardo ai giovani e all’accoglienza. L’augurio che la comunità di Montalcino si fa è, senza dubbio, che
un luogo mistico e di attrattiva turistica come Sant’Antimo continui a vivere, ad accogliere fedeli e
turisti di tutto il mondo che arrivano a Montalcino per ammirare un luogo affascinante e
contemplativo, unico nel suo genere, ma anche che si riesca a dare una continuità alle attività religiose
e di accoglienza in uno dei gioielli simbolo del territorio.

Festa della Donna
Montalcino, come ogni anno in occasione dell’8
marzo, festeggia le donne con ritrovi e banchetti.
Oltre agli eventi organizzati nei ristoranti del
territorio, anche i Quartieri omaggiano il “gentil
sesso” con cene e pranzi. Il 4 marzo inizia la Ruga
(ore 20) mentre l’8 marzo (ore 20), è la volta di
Borghetto e Pianello. Conclude il Travaglio
festeggiano il 12 marzo con un pranzo in società.
Anche Donatella Cinelli Colombini, al Casato
Prime Donne, prima cantina tutta al femminile,
festeggia, il 4 marzo, con degustazioni
enosensoriali tutte rigorosamente “in rosa”.

“Wine Advocate”: ecco i punteggi
Benvenuti nel mondo della “Brunellomania”. Così Monica
Larner, corrispondente in Italia per “The Wine Advocate” di
Robert Parker, definisce il “fermento” che il “re” del Sangiovese
crea intorno a sé. Dopo gli strabilianti punteggi assegnati
all’annata 2010, Larner spiega quanto Montalcino ed il suo vino
abbiano avuto modo di ampliare le proprie prospettive e
crescere per fama e sui mercati. Con la vendemmia 2012,
Larner conferma le aspettative di un’altra ottima annata
assegnando punteggi eccezionali. Conferma strepitosa per Il
Marroneto Madonna delle Grazie che conquista 99 punti.
Seguono la Riserva 2011 di Col d’Orcia con 97 punti, a 96+ la
Riserva 2011 di Poggio di Sotto e il Brunello 2012 di Le
Potazzine, mentre conquistano 96 punti il Tenuta Nuova 2012
di Casanova di Neri, Il Marroneto 2012 ed Uccelliera 2012.

Amministrative a giugno
Dopo la fusione con San Giovanni d’Asso
avvenuta ufficialmente con l’avvento del
2017, il Comune di Montalcino è, come
spesso abbiamo scritto, in fase di
commissariamento, in attesa di nuove
elezioni amministrative. Ma a quando
l’elezione del nuovo sindaco? Indiscrezioni
che arrivano dal Ministero dell’Interno
indicano, come periodo più probabile, una
data compresa nei primi 10 giorni di giugno.

Erina Maria Lo Presti sul palco con “Quizas, Quizas, Quizas”
Prosegue la ricca proposta teatrale della Stagione 2016-2017 di Montalcino. Sul palco, questa volta,
una eclettica Erina Maria Lo Presti, nel ruolo di Anna, alle prese con uno dei temi più attuali della
società moderna: la perdita del lavoro che porta a crisi di identità e, in casi estremi, a gesti
disperati. Anna rimane chiusa dentro l’ascensore, mentre sta salendo per andare ad un
appuntamento con un’agenzia di consulenza per chi perde il lavoro. Ed in un turbinio di situazioni
paradossali e comiche, Anna si trova a fare i conti con un’esistenza mai
facile, fino a quando … tutto precipita. Questa la trama di “Quizas,
Quizas, Quizas … ”, che andrà in scena, in prima assoluta, il 4 marzo (ore
21.15) al Teatro degli Astrusi. Un turbinio di emozioni e fraintendimenti,
per uno spettacolo, tutto da godere, scritto da Manfredi Rutelli che, dopo
il successo di “Tacabanda”, e de “Il secondo figlio di Dio” con Simone
Cristicchi, torna a scrivere e dirigere una delicata commedia al femminile,
nuova produzione di FerMENTInScena - Montalcino Teatro, sostenuto
anche dalla preziosa e comica partecipazione, in voce, di Gianni Poliziani.

http://castellobanfi.com/it/home/
http://http://www.cras.it/
http://www.canalicchiofrancopacenti.it/
http://www.beatesca.com/
http://www.modulprint.it/
mailto:winebarlelogge@email.it
http://www.consorziobrunellodimontalcino.it/
mailto:info@montalcinonews.com

