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La società milanese Antoitalia

ba ricevuto il mandato a vendere

Certosa di Pontignano
in vendita all'asta
per 68 milioni
SIENA - Antoitalia si aggiudica
il mandato per la venditil della
Certosa di Pontignano, presti
gioso compksso immohiliar,
;;ulle colline dci rhi,ml i, pn'
pridil éÌell'ulIiver':!liJ di SIi:
NA,
Il bando d'asta puhblica wr
pubblicato nel prc)ssirni mc:)
Prezzo minimo d'asta fissatu:
68 milioni di euro,
La società milanese Anloitalia
(www.antoitalia.it) - dopo essere risultata aggiudicataria della
gara indetta dall'Università di
Siena nel corso del 2009 - ha
sottoscritto il mandato irrevocabile a titolo gratuito per la vendita dello storico complesso immobiliare della Certosa di Ponlignano, situato nel Chianti senese,

Il mandato è stato conferilo dal
rettore dell'Università, lÌ0po
l'approvazIOne del Consiglio di
Amministraziune e del Sellalo
Accademico E'lÌ i pareri plIsiiivi
di Millistero del l'Economia f Fi
nanze f Ministero d('ll'Unjv(,~sl
iii e Ricerca, Antoilalia si e impegnala nei confronti dell'All'neo senese ad organizzare un'
asta pubblica per inùiviùuare
un acquirente per l'immobile,
per un prezzo minimo di vendita fissato in 68 milioni di euro.
n bando d'asta è in corso di
predisposizione e sarà pubblicato nei prossimi mesi.
La Certosa di Pontignano si trova nel comune di Castelnuovo
Berardenga, nell'area del
Chianti Classico, a circa 8 chilometri da Siena. E' una zona della Toscana di particolare interesse paesaggistico, caratterizza-
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ta da colline coperte da Vigìì\' i i
ed oliveti L'lW si alternalì(l ,id
arnpie ?onc h(\'~chi\'e, puni
li.! nl~nìcn)si pl,,'~'-(di
gh i t' t'aSCl!';{,
La i.'(I~truzli;lh: dt'1
'-,:}n:) t\\nw lnd!iilSii'f:\ i'~:I"i('·.

lìtobllè e proprict~1 df :l'Ln!YersitJ dì Siena ed ospitii attua:
mente il Centro Congressi dell'
Università. La superficie COI11plessiva - inclusi gli spazi scoperti - è di circa 19,700 mq, il
cui si aggiungono circa 11 ettari
di terreno agricolo circostante,
Informazioni aggiuntive al Comunicato Stampa: Cenni storici
sull'immobile,
La Certosa di Pontignanu risale
al secolo XIV; periodo in cui
l'Ordine dci Certosini si stava
l'spandendo in Ilalia ed in parlil'nlalt' in Tllscana, Pontignd[h'
fu l'ultimi! certosa ad essere ,'ti
:;t rui!a suìlc ci}!lillc,cnesi, ed (,
tlndw l'uni(':~ che alle ora dg~~i
Bìdntirne ~t;pf'ftn c tono urig~l;:l

ri, Allo stes:;p periodo risak iii
costruzione, in prossimiiil ,ii
Siena, della Certosa di Maggiano - oggi sede di Ull hotel di
lusso della catena Relais & Chateaux - e della Certosa di Belriguardo - che ospita attualmente
una prestigiosa azienda vinicola. L'impianto architettonico
del complesso di Pontignano risente dei vari interventi succedutisi nel tempo, in particolare
in epoca rinascimentale. Il modulo costruttivo, dopo quasi
700 anni, è rimasto però quello
tradizionale dei monasteri certosini).
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