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ABBAZIA DI S. ANTIMO
ed altre notizie

L’Abbazia di S. Antimo si trova a circa 50 km a sud di Siena, molto vicino a Montalcino (dove si produce il Brunello, il vino rosso più conosciuto in Italia e probabilmente nel mondo, oggigiorno; molte cantine accettano visitatori).
Canti gregoriani sono di solito cantati circa le ore 11 del mattino di domenica.
Sono cantati anche alle 9 tutte le mattine e, durante le funzioni serali, alle 19 nei giorni lavorativi ed alle 18.30 di domenica. Funzioni e canti si tengono anche in altre ore
del giorno e della notte.
I canonici regolari vengono principalmente dalla Francia. I canti sono cambiati
ogni giorno secondo la liturgia. Sono molto belli e famosi. Sembra che la pietra con
cui è costruita la chiesa (onice) migliori il suono (“The singing stone”).

S. ANTIMO ABBEY
and other news

The S. Antimo abbey is about 50Km south of Siena and very near to Montalcino
(where they produce BRUNELLO, the red wine best known in Italy and probably
in the word nowadays; many wineries accept visitors).
Gregorian chants are usually sung about 11 a.m. on Sundays. They are also
sung every day at 9 a.m and, during vesper services, at 19h on working days and
at 18.30h on Sundays. Services and songs are done also in other times of
the night and of the day.
Regulars canons are coming mainly from France. Chants are changed every day,
of course, following the liturgy. They are famous and beautiful. It seems that the
Church building stone (onix) improves the sound (“the singing stone”).

Sito internet dell’abbazia: http://www.antimo.it
e-mail dell’abbazia:
abbazia@antimo.it

Internet site of the Abbey
e-mail of the Abbey

S. Gimignano si trova a circa 25 km a nord di Siena.
S.Gimignano is about 25Km north of Siena.
Il 2 di luglio ed il 16 di agosto a Siena si corre il Palio.
The 2nd of July and 16th of August in Siena it runs the PALIO.

