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“Tre Bicchieri” for Brunello
Baricci, Biondi Santi, Casanova di Neri, Donna
Olga, La Cerbaiola, La Lecciaia, Mastrojanni,
Pietroso, Poggio Antico, Caprili e Podere San
Giuseppe. Queste le cantine che, attraverso le
loro etichette, si sono aggiudicate i “Tre
Bicchieri”, il blasonato riconoscimento che, ogni
anno, la guida  più autorevole e attesa del mondo
del vino, “Vini d’Italia” del “Gambero Rosso”,
svela decretando le eccellenze enoiche del
Belpaese. Tra riconferme e nuove proposte, il Re
del Sangiovese, compare al top della guida
confermando quanto il Brunello e Montalcino
rappresentino un brand sempre in evoluzione e
sul gradino più alto dell’eccellenza mondiale.

Truffa per Mr. Brunello: il dibattito si accende
La maxi frode ai danni del vino di Montalcino, scoperta dalla Guardia di Finanza in sinergia con il
Consorzio del Brunello, che ha portato al sequestro di oltre 165.000 litri di vino e 2.350 contrassegni
di Stato, ha acceso il dibattito e ha fatto scendere in campo anche la politica a difesa di uno dei brand
del Made in Italy più conosciuti e apprezzati a livello globale. Sono proprio la Guardia di Finanza senese
ed il Consorzio del Brunello (che ha fatto partire l’indagine), a far sapere che, sulla vicenda “ci saranno
sviluppi”, e, mentre il governatore toscano Enrico Rossi e il presidente dei Consorzio Fabrizio Bindocci
assicurano che si costituiranno parte civile in un eventuale processo, il ministro delle Politiche agricole
Maurizio Martina commenta: “abbiamo i mezzi giusti per difendere i nostri prodotti d’eccellenza e
l’operazione della Finanza in collaborazione con il nostro Ispettorato repressione frodi ne è la
conferma. I livelli di presidio della qualità ci sono e funzionano”. Sono intervenute con gran forza anche
le associazioni di categoria. Dalla Cia-Confederazione italiana agricoltori, si sottolinea come oltre il
20% delle frodi agroalimentari che sottraggono circa un miliardo di euro ogni anno all’Italia, colpiscono
il vino, mentre Coldiretti parla del raddoppio di frodi nel settore del vino e degli alcolici dall’inizio della
crisi ad oggi. Anche l’assessore all’agricoltura e foreste della Regione Toscana, Gianni Salvadori, ha
definito la notizia “una grande disgrazia perchè queste cose danneggiano in maniera incredibile la
nostra Regione”, ribadendo l’importanza, per la Regione, di costituirsi parte civile, a difesa dei
produttori di Brunello e dell’immagine della Toscana tutta. Per il Sindaco di Montalcino, Silvio
Franceschelli: “il Consorzio, con la sua attività di tutela, e la Guardia di Finanza, con la presenza sul
territorio, hanno consentito di bloccare questi prodotti. Serve sempre più attenzione, e vigilanza, su un
territorio come quello del Brunello di Montalcino”.

Memorial & beneficenza 
Dopo il bagno di solidarietà “Ice Bucket
Challenge”, Torrenieri si mobilita nuovamente alla
ricerca di fondi da devolvere alla ricerca contro la
SLA. L’appuntamento è per il 13 settembre 2014
quando, agli impianti sportivi, sarà possibile
partecipare ad una cena e alla proiezione dei video
con le performance dei partecipanti. Sempre il 13
settembre, a Montalcino, il Travaglio organizza
“Una Giornata per Alessandro”, un momento per
ricordare, con una gara di tiro con l’arco e una
cena, Alessandro Giannetti, arciere vittorioso,
Quartierante e cittadino di Montalcino Docg.

A Montalcino: il premio “Prime Donne”
Un premio per le donne che si distinguono, per il loro operato,
per la loro passione nel lavoro e per l’impegno che hanno
messo per raggiungere risultati importanti: questo è il “Premio
Casato Prime Donne” di Donatella Cinelli Colombini. A salire
sul palco è la Prima Donna 2014 Sandra Savaglio, astrofisica
simbolo della fuga dei cervelli dall’Italia, oggi tornata nel
Belpaese. Fra i premiati anche Daniele Cernilli che si aggiudica la
sezione “Io e Montalcino”, Jan D’Agata e Anna Di Martino con il
riconoscimento del Consorzio del Brunello “Montalcino la sua
storia, la sua arte e il suo vino”. Guadagnerà il palco anche
Andrea Rontini per la sezione fotografica “Genti e terre dei vini
Brunello e Orcia”. La cerimonia di premiazione (domenica 14
settembre 2014 ore 10.30), avrà un ricco “red carpet” ed una
location tutta nuova: il Chiostro del Museo di Montalcino.

Ztl: soluzione o palliativo?
È arrivato inesorabile il momento per
abitanti di Montalcino e turisti, di fare i conti
con le telecamere posizionate nella Ztl. In
questi giorni è entrato in vigore il periodo di
prova dei nuovi orari di apertura al traffico.
Cosa pensate di questo provvedimento?
Trovate che sia una soluzione funzionale o
che sia necessario rivedere orari e
funzionamento? Scrivete la vostra a
info@montalcinonews.com.

Il miglior miele d’Italia è di acacia e arriva dalla terra del violino
Arriva da una delle terre più “musicali” del Belpaese il miglior miele d’Italia: è il delicato e vellutato
miele di acacia, prodotto in provincia di Cremona, capitale mondiale della liuteria, vincitore del
concorso nazionale “Roberto Franci” promosso dalla “Settimana del Miele”, di scena a Montalcino
(da domani al 14 settembre). Il miele da Oscar quest’anno è morbido, delicato, dalle proprietà
antinfiammatorie, disintossicante e prodotto a Romanengo, in provincia di Cremona, dall’etichetta
“Apicoltura Zipoli” di Ancilla Balarini. Oltre alla Lombardia il podio vede
medaglie lungo tutto lo Stivale. Il secondo posto, infatti, è andato a
Tornareccio, in provincia di Chieti, dove la medaglia d’argento è stata
assegnata al miele di agrumi di Adi Apicoltura, che ha sorpreso i giurati,
che hanno esaminato 124 campioni, per l’intenso aroma floreale per la
grande duttilità di questo miele che ben si sposa in tante ricette: dagli
arrosti di anatra e a quelli di maiale, passando per cocktails e long-drinks.
Medaglia di bronzo alla Sardegna perché, al terzo posto, è arrivato un
dolcissimo e bianco miele di sulla prodotto da Mariangela Cucci (etichetta
Su Puleu) a Mandras, in provincia di Cagliari.
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