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Truffa al Brunello: “il Consorzio sarà parte civile”

2009? “Una grande annata”
“Il 2009 è una grande annata per il Brunello di
Montalcino perché non avrà una lunghissima
vecchiaia ma si potrà bere benissimo nei primi 15
anni di vita”. Ecco il giudizio entusiasta di Ian
D’Agata, responsabile per i vini italiani di
“International Wine Cellar” di Stephen Tanzer, in
questi giorni a Montalcino. Se il 2009 “si può bere
già adesso” dice D’Agata, la Riserva 2008 offre
“vini più austeri e acidi ma di una bella eleganza e
raffinatezza”. Per Monty Waldini (“Decanter”),
l’annata 2009 presenta “vini aperti, con tanta
frutta e struttura, mentre la Riserva 2008 offre sia
vini aperti sia chiusi ma, nel complesso, sono
abbastanza equilibrati”.

Weekend di Festa
Per il Travaglio, quello che sta per iniziare, sarà un
weekend di festa: si inizia sabato 31 maggio 2014
con il “Premio di Poesia il Vignolo”, l’evento
culturale “cult” del Quartiere. Ma non finisce qui,
il Travaglio, domenica 1 giugno, festeggerà anche
la sua XXI Vittoria riportata sul Campo di Tiro la
scorsa Sagra del Tordo (ore 19, presentazione del
numero unico, a seguire la cena). Ma è festa anche
a Sant’Angelo in Colle: il 31 maggio 2014 una cena
con musica, il 1 giugno il “Panda day” e, per tutto
il weekend, sarà visibile una mostra fotografica in
onore di Pietro Martini.

“Come ogni grande griffe internazionale, il Brunello di Montalcino è vittima naturale di tentativi di
contraffazione. Siamo grati all’autorità inquirente che, con la sua attività, ha fatto emergere questo tipo
di truffa che getta cattiva luce su un sistema che, invece, è conosciuto a livello mondiale per la sua
serietà e capacità di garantire elevatissimi controlli di qualità. Ovviamente, il Consorzio si costituirà
parte civile verso chi ha condotto questa truffa”. Ecco le parole del presidente del Consorzio del
Brunello Fabrizio Bindocci, che ha interpretato anche il pensiero del Sindaco di Montalcino, Silvio
Franceschelli, in una intervista a Montalcinonews rilasciata in seguito alla conferenza indetta oggi sul
sequestro condotto dai Carabinieri del reparto operativo di Siena, di 30.000 bottiglie di vino
contraffatto e spacciato come Brunello ed altre famose Docg del centro Italia. E sono state proprio
alcune bottiglie di presunto Brunello etichettato “Sfera”, con fascette contraffatte che riportavano
codici alfanumerici che non corrispondevano ad alcuna azienda, a far scattare le indagini che hanno
portato i Carabinieri di Siena e Firenze ad investigare. Le indagini, ad oggi concentrate su 6 grandi
imprenditori, non solo del settore vinicolo, sono ancora in corso e coinvolgono le province di Siena,
Grosseto, Pisa, Viterbo, Perugia e Genova. Gli accertamenti, che dovrebbero concludersi entro
qualche settimana, spaziano dalle cantine, ai centri d’imbottigliamento, fino ad arrivare ai supermercati,
alle enoteche e ai ristoranti di Toscana, Umbria, Liguria e Lazio. Gli inquirenti assicurano che non ci
sono rischi per la salute e che la frode si limita alla qualità, assolutamente scarsa del prodotto
sequestrato che, dopo l’imbottigliamento, veniva etichettato e corredato da contraffatte fascette con i
sigilli di Stato e, quindi, commercializzato in Italia ed all’estero ad un prezzo 10 volte superiore al suo
reale valore, con un danno al settore vitivinicolo italiano calcolato in centinaia di migliaia di euro.

Con Edgardo, Montalcino negli studi Rai
Un personaggio geniale, spinto dalla passione e dall’amore
viscerale per Montalcino, sua città adottiva, per la sua gente e
per il Brunello. Antesignano di una professione che oggi
scelgono in molti, quella di viaggiare per conoscere luoghi, piatti,
vini e territori. Tutto questo era Edgardo Sandoli, chef
affermato che ha portato il buon bere ed il buon mangiare di
Montalcino in giro per l’Italia, con il suo ristorante a Milano, ed
anche in televisione, quando ancora i programmi di cucina non
imperversavano su tutti i canali e ad ogni ora. È proprio negli
anni in cui, a Montalcino, gestiva “La Cucina di Edgardo” che lo
chef Sandoli partecipò, era il 1988, alla trasmissione settimanale
di Nichi Stefi “Star bene a tavola” (Rai 2). Sotto la conduzione di
Carla Urban, insieme ad Edgardo, in una puntata memorabile,
Edoardo Raspelli, che oggi festeggia 30 anni di televisione.

Truffe & Brunello

Per Montalcino e Torrenieri tornano i Campi Solari

Sempre più spesso il Brunello si trova ad
essere sotto indagine perchè vittima di furti
e contraffazioni che danneggiano, a livello
internazionale, non solo il prodotto principe
di Montalcino, ma l’immagine di tutto il
territorio. Quanto è possibile prevedere e
prevenire episodi del genere e quanto può
esser fatto, dagli organi di tutela, per la
salvaguardia del brand? Scrivete a
info@montalcinonews.com.

“Arte, pittura, teatro, natura e tanti giochi … in Pineta!”. È questo il motto con cui “La Casa dei
Bambini”, info@lacasadeibambinimontalcino.org, l’associazione che a Montalcino gestisce una
struttura educativa, a partire da un asilo nido fino ad arrivare ad una struttura scolastica vera e
propria, il cui nome prende spunto dalle scuole fondate da Maria Montessori, invita i genitori dei
ragazzi di Montalcino ad iscriversi ai Campi Solari 2014. Dal 30 giugno al 5 settembre 2014, per
tutti i ragazzi di un’età compresa tra i 3 ed i 14 anni, sarà possibile
partecipare a tutte le originali iniziative proposte da “La Casa dei
Bambini”. Ogni settimana, infatti saranno proposti temi diversi:
dall’Impressionismo al Medioevo Magico, alla Scuola di Polizia. Per una
settimana i bambini diventeranno cavalieri, esploratori, detective ed
esperti pittori. Con la presenza di educatori preparati e un pizzico di
magia, si divertiranno in laboratori psicomotori, cognitivi, artistici e
teatrali. E, quest’anno, c’è una novità che riguarda Torrenieri:
l’associazione organizzerà, dal 1 luglio al 1 agosto 2014, i Campi Solari
anche negli spazi della scuola in Via Palmiro Togliatti.
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