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Stampato in proprio, luglio 2018 

In copertina: una vigna di brunello coltivata all’interno del bosco, macchia mediterranea. 
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Montalcino, 564 metri sul livello del mare, 24.000 ettari di territorio. In linea d’aria, dal 

mar Tirreno (Grosseto) circa 20 km. Dalla località Voltalsaccio, Ovest, dove confluiscono 

l’Orcia e l’Ombrone, 90 m/s.l.m., alla Civitella, 700 m/s.l.m., località più alta, dista 4 km in 

linea d’aria. A Sud, Monte Amiata Scalo, 200 m/s.l.m., alla Civitella in linea d’aria 3 km. Ad 

Est, la valle d’Asso, m/s.l.m., alla località Osticcio, 600 m/s.l.m., 3 km in linea d’aria, Abbadia 

Ardenga, Nord, sul fiume Ombrone, 130 m/s.l.m., all’Osticcio in linea d’aria 4 km. Montalcino 

è circondato da fiumi, è una collina luminosa, davanzale per l’apocalisse. 

Il clima è prettamente mediterraneo e particolarmente adatto alla coltivazione della vita. 

Più precisamente, da una stazione metereologica installata da un’azienda agricola nella nostra 

collina si ricavano i seguenti dati degli ultimi cinquant’anni. Nel mese di agosto la temperatura 

massima è stata di 32,56 gradi. La minima +10 gradi nel mese di settembre. In questi mesi, 

decisivi per la maturazione delle uve, in un territorio come il nostro, prevalentemente arido, 

cadono ogni anno mediamente 710 mm di pioggia, le uve hanno tutto l’aiuto del sole, senza 

essere eccessivamente cocente, favorisce la maturazione completa dei grappoli. 

 

Metà del nostro territorio, 12 mila ettari, è coperta dalla caratteristica macchia 

mediterranea dove vivono 92 specie di alberi e arbusti. In questo vasto territorio verde, non ci 

sono strade di grande comunicazione, non ci sono discariche, solo il taglio del bosco per 

produrre carbone e legna, è rimasto come lo lasciò l’Eocene, il secondo periodo del Cenozoico, 

l’era geologica sorta 65 milioni di anni fa, che stiamo vivendo. 

Ognuno dei 3.000 ettari di vigna di Brunello, ha in dotazione 4 ettari di questa macchia 

mediterranea incontaminata e profumata. 

Degustando il Brunello assaporeremo tutte le fragranze dei mille e mille fiori della nostra 

salubre macchia mediterranea. Questa è una unicità. 
 

 I nostri antenati capirono che da questa nostra terra benedetta da Dio, come ebbe a 

scrivere E.A. Brigidi nel suo libro “Giovanni Moglio da Montalcino” 1870 – Marchini Editore 

Siena, ci si poteva produrre un grande vino. Nello statuto del Comune di Montalcino del 1415, 

è scritto che per Santa Croce - 14 settembre - i priori devono pubblicare il bando, fissando il 

giorno in cui iniziare la vendemmia. Le cronache ci raccontano che qualche vignaiolo non 

rispettò questa norma, furono sequestrate le uve. In questo statuto si legge anche che la pianta 

del vimine, che a Montalcino si chiama Vinco, era protetta perché i suoi ramoscelli servono per 

‘ligare’ le viti e per costruire panieri e cestoni per la raccolta delle uve. 

           Sei secoli fa a Montalcino si fissavano norme sulla viticultura. I montalcinesi di “ingegno 

acuto” lavorarono di buzzo e produssero vini conosciuti in Italia e nel mondo. 

          Vincenzo Tamagni, allievo di Raffaello, nel 1510 affrescò la locale chiesa di San 

Francesco e dipinse lo scrittoio dell’Ospedale, venne pagato con 110 fiaschi di vino “vecchio”. 

          A Montosoli nel 1500 si organizzavano, dopo la svinatura, feste del Brunello, premiando 

i migliori. 

          Il miglior Brunello di quell’epoca si produceva a Renaio e alla Martoccia. 

          Leandro Alberti, frate domenicano bolognese, nella sua “Descrizione di tutta Italia”, 

anno 1550, scriveva, Montalcino è molto nominato per i suoi vini che si ricavano da quelli 

ameni colli. 

          J. Evelin, pupillo di Carlo II d’Inghilterra, nel 1644, passando da Torniero vede “dolci 

vallate in vista di Monte Alcino” e ricorda il “raro Moscadelletto”. 

 

          In Toscana nei primi anni dell’Ottocento si sviluppa un dibattito per produrre un vino che 

non morisse in giovinezza e reggesse alla lunga navigazione” al quale partecipò Clemente Santi 

della fattoria del Greppo. 
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          Il Santi, a Montepulciano, nel 1869, ad una esposizione vinicola, ottenne la medaglia 

d’argento per il suo Brunello, vendemmia 1865. Fu il primo premio, allo stato delle ricerche, 

conquistato dal Brunello. In una relazione della Commissione Ampelografica della Provincia 

di Siena del settembre 1875, ottobre 1876 si legge “La sezione di Montalcino è la regione più 

fortunata per la produzione dei suoi rinomati vini. Nelle colline costituite più specialmente da 

galestro e dall’alberese all’altezza di circa 500 m/s.l.m. 

          Fra i suoi vini più coltivati è da notare il Brunello fra le uve nere ed il Moscadello fra le 

uve bianche, che danno due vini, Brunello e Moscadello, fin dall’antico ben noti”. 

          Il Prof. Riccardo Paccagnini, Podere La Madonna, nel 1915, per il suo Brunello aveva 

conseguito 45 medaglie d’oro, fra le quali due a Bordeaux nel 1904 per il suo Brunello 

vendemmia 1894 e 1899. I suoi vini erano paragonati ai migliori della Borgogna, terra francese 

dei vini di assoluta qualità. 

          Nel 1907 pubblicò un “Trattato Teorico Pratico – Agricoltura ed Enologia” premiato a 

Bari agosto 1907, nel quale si legge di Brunello imbottigliato si potrà tenere “venti anni che il 

vino anno per anno migliora di sapore e di più sostanze nutritive. Tenendo una buona teoria 

agricola ed enologica farete figurare la località della produzione e la nostra Nazione.” 

          Il Prof. Paccagnini ottenne un premio, “Coppe e Spade” ad Asti per il suo “Brunello 

stravecchio”. 

          Tancredi Biondi Santi, Fattoria Il Greppo, ottenne una medaglia d’oro per il suo Brunello 

alla “Esposizione campionaria di Roma” nel 1925. 

          Il Brunello era largamente conosciuto e premiato. Ogni produttore metteva in commercio 

il suo Brunello in damigiana, fiaschi, senza nessuna informazione analitica, senza l’anno della 

vendemmia, senza nessuna regola. 

          Nell’intervista a “La Nazione” del 27 novembre 1963, indicavo lo sviluppo economico e 

sociale vocato, basato sulle vigne, olivi, turismo, ammodernamento della viabilità e richiedevo 

uno standard per il Brunello. 

          Il decreto presidenziale del 2 luglio 1963 stabiliva che, previo un disciplinare di 

produzione, i vini italiani potevano fregiarsi di marchio DOC (Denominazione di Origine 

Controllata) e anche di un DOCG (Denominazione di Origine Controllata e Garantita). Chiesi 

al Prof. Giovanni Garoglio dell’Università di Firenze, enologo di fama mondiale di scrivere il 

disciplinare per il Brunello di Montalcino. Il professor Garoglio scrisse gratuitamente il 

disciplinare sul Brunello che venne pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 

Italiana il 30 maggio 1966. 

          Il Prof. Garoglio dopo avere scritto il disciplinare sul Brunello ebbe a dirmi che produrre 

il Brunello saranno necessari grossi investimenti finanziari, il Brunello costerà un occhio ma ne 

varrà due, sarà ricercato in tutto il mondo. 

          Il Prof. Garoglio scrisse anche il disciplinare del Brunello per la promozione di questo 

vino dalla DOC alla DOCG, il primo vino italiano a pregiarsi di questo marchio fu il Brunello 

con decreto del Presidente della Repubblica Italiana, 1 luglio 1980. 

          Il Brunello è il vino più ricercato in Italia e nel mondo per la sua UNICITA’. 

 

          Vediamole queste UNICITA’. L’ambiente. Abbiamo già parlato di questo vasto polmone 

verde, la macchia mediterranea e abbiamo detto che ogni ettaro di vigna ha in dote 4 ettari di 

questo verde incontaminato e profumato. Le vigne sono state piantate intercalate al bosco e agli 

olivi. Quando le viti germogliano, nei boschi ci sono già i fiori. Quando sono tutte verdi i 

boschi sono tutti fioriti di mille colori. Su questa terra, il Sangiovese Grosso, “Sangue di 

Giove” ha il suo habitat perfetto. Poi il disciplinare del Brunello, è una UNICITA’. Vediamole.  

          Le uve destinate al Brunello devono essere piantate in collina, esposte alla giusta 

maturazione, su terreni di origine eocenica o pliocenica.  
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           Le uve destinate alla produzione del Brunello devono essere raccolte nelle vigne solo 

dopo tre anni dalla loro piantagione. La resa in uva non deve superare i 70 quintali per ettaro. 

          Nella seconda metà del mese di agosto, lungo i filari delle vigne si vedono grappoli di 

uva i quali non possono raggiungere la giusta maturazione per essere destinati alla produzione 

del Brunello. 

          Si vedono per terra i pampani delle viti per dare modo alle uve rimaste, di essere meglio 

esposte alla massima maturazione, in modo che il vino Brunello raggiunga la gradazione 

alcolica minima di 12,5% richiesta dal disciplinare. 

          Il Brunello prima di essere immesso al consumo, deve essere sottoposto ad un periodo di 

invecchiamento in botti di legno, fino al quinto anno dopo la vendemmia. Per la tipologia 

‘riserva’ il sesto anno dopo la vendemmia. Queste norme fanno del Brunello una UNICITA’. 

E’ stato scritto “… il Brunello di Montalcino ha caratteristiche tali da avere maggiore capacità 

di invecchiamento”. 

          Il Brunello della Madonna del Piano vendemmia 1988, fa parte delle 107 bottiglie dei vini 

italiani, in vetrina, selezionate dalla rivista americana “Wine Spectator”, considerata la bibbia 

del vino. In queste 107 bottiglie dei vini italiani si elencano 9 bottiglie di Brunello, oltre l’8%. 

          Delle 107 bottiglie elencate dalla rivista, 25 sono toscane, le 9 bottiglie del Brunello di 

Montalcino rappresentano l’36%. (queste notizie sono state pubblicate dal “Corriere della Sera” 

del 5 gennaio 2018). 

          In ogni periodo, guardando al futuro, per produrre il Brunello si dovevano rispettare 

norme sempre più severe. Il primo disciplinare di produzione del Brunello stabiliva: in ogni 

ettaro di vigna, al massimo si potevano raccogliere 100 ql di uva. Quel disciplinare consentiva 

di correggere il vino, con mosti e vino nelle misure del 10%, provenienti da altre zone. 

 

          Da subito, 1967, cioè dalla nascita del Consorzio del Brunello, iniziò la produzione del 

“Vino rosso dai vigneti del Brunello” destinandovi le uve che non potevano raggiungere la 

giusta maturazione e quelle delle annate delle vendemmie sfortunate. In sostanza alla 

produzione del Brunello erano riservate il meglio del meglio delle uve. 

          Il “Rosso di Montalcino” e non più “vino rosso dei vigneti del Brunello” (in sostanza 

cambiò solo il nome) ottenne la DOC che stabiliva: il Rosso di Montalcino può essere immesso 

al consumo il 1 settembre dell’anno successivo alla vendemmia. Questo vino fu definito il 

fratellino minore del Brunello. Fino a quando il “Rosso di Montalcino” non ottenne la DOC, in 

Italia non si poteva produrre due vini, con la stessa denominazione dallo stesso vitigno come 

era il caso di Montalcino con il Brunello DOCG e il Rosso di Montalcino DOC. “Civiltà del 

Bere”, nel settembre 1991 scriveva che Montalcino ha indicato la strada di come produrre il 

vino alle aziende agricole italiane. Il disciplinare del vino Brunello con il quale venne chiesta la 

promozione del nostro vino dalla DOC alla DOCG, 1973, stabiliva che per ogni ettaro di vigna 

non si poteva raccogliere più di 70 QL di uva. Il Brunello si deve produrre senza forzature. 

 

          Aldo Santini, nel suo libro “Brunello sei grande” Murzia Editore 1997 scrisse 

“Montalcino bruciò le tappe insediandosi al vertice della enologia tricolore” riferendosi alla 

promozione del Brunello alla DOCG. 

          Con una rivista versione del disciplinare si stabiliva che le uve per produrre Brunello, 

non possono essere raccolte nei vigneti prima del terzo anno dalla loro piantagione e solo nella 

misura del 30% di quanto stabilito dal disciplinare. 

          Il severo disciplinare del Brunello viene rispettato. Ispettori incaricati della vigilanza, 

circa dieci anni fa, accertarono che in alcune cantine, il vino, destinato a diventare Brunello, 

non era stato prodotto solo con le uve del vitigno “Sangiovese Grosso” ma anche con altre uve 

di altri vitigni. 
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          A quel vino venne proibito di essere chiamato “Brunello di Montalcino”. Alcuni 

produttori proposero di modificare il disciplinare di produzione al fine di consentire la 

produzione del Brunello anche con altre uve, oltre a quelle del vitigno “Sangiovese Grosso”. Il 

Consorzio del Brunello convocò l’assemblea dei propri soci per discutere quella proposta. Il 

94% dei presenti a quell’assemblea disse no alla modifica del severo disciplinare. 

          Venne “salvato” il Brunello di Montalcino. 

 

          Oggi per stare al passo con i tempi la priorità assoluta è la difesa delle nostre vigne 

dall’inquinamento, e produrre Brunello biologico. 

          I montalcinesi hanno difeso la loro terra, che ci dà tanta ricchezza, dall’inquinamento. Il 

compianto Avv. Giovanni Colombini, che tanto bene volle a Montalcino, nel 1974, diceva che 

la concimazione delle vigne deve avvenire in modo bilanciato fra concimi organici e chimici. 

“La terra sia protagonista come genitrice di quel frutto che è l’uva del nostro vino”. 

(Accademia italiana della vite e del vino 1974). 

          Nel mio libro “Montalcino e il suo Brunello” Vanzi Editrice 2008, scrivevo di coltivare 

la pianta del Vimine, (che Montalcino si chiama Vinco) già protetta nel 1415 come abbiamo 

visto, i cui ramoscelli dovrebbero servire per legare la vite per non contaminare la nostra terra 

con i legacci di plastica. 

          A cavallo degli anni ’80 e ’90 del secolo scorso, la Regione Toscana, la Provincia di 

Siena, il Comune di Montalcino decisero di costruire una discarica di rifiuti di ogni genere, 

dalla capacità di 600 mila tonnellate, in località “Monte Landi”, Est di Montalcino, ai piedi 

della nostra collina. I montalcinesi dissero no. I miasmi velenosi della discarica e dei mezzi 

di trasporto avrebbero avvelenato la nostra aria che è pulita e profumata. Chi avrebbe più 

acquistato il Brunello, altri nostri vini, l’olio d’oliva, il miele. La stampa nazionale sostenne le 

ragioni dei Montalcinesi, “La Repubblica” – 6 maggio 1994 scrisse “La discarica un insulto 

al Brunello”. Una delegazione di montalcinesi si recò al Parlamento europeo a Strasburgo 

informando i parlamentari italiani e di altri paesi il perché dei no alla discarica. Anche la TV di 

stato nel programma “Girone all’italiana”, di fatto, sostenne le ragioni dei Montalcinesi contro 

la discarica di “Monte Landi”. La discarica non venne costruita in quella località. 

 

          Produrre Brunello biologico, “bandire” dalla vigna ogni cosa inquinante, occupare mano 

d’opera qualificata alla bisogna. 

          Condurre i vigneti in maniera biologica significa credere nelle potenzialità di una vigna 

senza chimica e rispettosa della terra e del vitigno. Significa evitare forzature come 

concimazioni chimiche e antiparassitari sistemici che tendono a stimolare la produzione 

quantitativa della pianta a scapito di quella qualitativa e ad impoverire il prezioso rapporto 

terreno-pianta-clima che costituisce l’equilibrio necessario per lo sviluppo di una vite forte. 

Significa produrre uve sane, ricche ed equilibrate che daranno vini con un’identità e unicità. 

          Produrre Brunello biologico è una scelta vincente. Il numero delle aziende di Montalcino 

che sono passate al Bio è cresciuto del 94% negli ultimi 10 anni. 

          Gli amici di Bacco sempre più numerosi ricercano il vino bio. Il Brunello, come già 

detto, ha la maggiore capacità di invecchiamento fra i vini, se biologico diventerebbe un bene 

di investimento. Nella lettura delle aste, in Italia e all’estero, anno dopo anno, incrementerebbe 

il suo valore. Il Brunello biologico andrebbe a ruba.
1
 

 

1) Nel 1988 a Montalcino, in pompa magna, venne festeggiato il Brunello vendemmia 1888 prodotto da Ferruccio Biondi Santi (1847-1917), proprietario 

della Fattoria del Greppo. Del fatto, scrissero i media italiani e stranieri. Suo nipote Franco Biondi Santi, nell’occasione, disse che quel Brunello era stato 
invecchiato nella loro cantina del Greppo ed era enologicamente integro. E’ ovvio che le bottiglie di Brunello delle vendemmie eccezionali vanno 

ricolmate con il vino della stessa annata. Per saperne di più sulla ricolmatura del Brunello vedi “Accademia dei Georgofili Settima Serie Vol. XLIX 178° 

dall'inizio. (anno 2002)”. Franco Biondi Santi, proprietario della Fattoria del Greppo, produttore del Brunello, illustra, 

con documenti e testimonianze, delle ricolmature delle sue bottiglie di Brunello centenarie. 
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          Non sempre le scelte vincenti sono state afferrate immediatamente da tutti i locali 

proprietari terrieri. 

          Ricordo nel 1966 il Brunello di Montalcino ottenne la DOC con un severo disciplinare di 

produzione. Ero arciconvinto, come scritto in precedenza, che la rinascita di Montalcino 

sarebbe avvenuta piantando viti e producendo Brunello. Unitamente al Dott. Bruno Ciatti, 

direttore dell’Uff. agricoltura di Montalcino, organizzammo assemblee di proprietari terrieri per 

costituire il Consorzio del Vino Brunello di Montalcino che poi, dal competente Ministero 

avrebbe ottenuto l’incarico della vigilanza sulla produzione del Brunello. 

          Ciò significava, in mancanza del Consorzio, non si poteva produrre il Brunello. Ebbero 

luogo due assemblee, il 28 novembre il 29 dicembre 1966. La stragrande maggioranza dei 

presenti a quella assemblea disse no a produrre Brunello e alla costituzione del Consorzio. 

          I proprietari terrieri del Comune erano refrattari alla piantagione delle viti e produrre 

vino. Nel 1968 a Montalcino si contavano 120 ettari di vigne l’1,56% di tutto il territorio 

coltivato, producendo appena 2077 ettolitri di vino. Oggi sono 3.000 gli ettari di vigneto, 

equivalenti al 37,75% del territorio. 

 

          Nonostante quanto deliberato dalla stragrande maggioranza dei proprietari terrieri, 

attraverso gli sforzi del Dott. Bruno Ciatti e del sottoscritto, il 29 aprile 1967 venne fondato il 

Consorzio del Vino Brunello di Montalcino. composto da 25 soci, il 10% di tutti coloro con i 

titoli per iscriversi al Consorzio. 

          I 25 soci del Consorzio investirono enormi capitali finanziari per piantare le viti, 

costruire costose cantine per l’invecchiamento del vino e poi immetterlo al consumo come 

Brunello di Montalcino. 

          Quando il Brunello cominciò ad essere ospite d’onore alle tavole dei potenti di tutto il 

mondo si cominciò a piantare viti e produrre Brunello. 

          Nel 1979 i produttori di Brunello erano 80. Gli iscritti al Consorzio del Brunello 70. 

Questi 70 avevano piantato 468 ettari di vigneti, 23 erano gli imbottigliatori del Brunello. 

          Volendo elencare tutti i premi, in Italia e nel mondo, conquistati dal Brunello ci vorrebbe 

una pubblicazione a parte. 

          Poniamo mente alla selezione effettuata dalla rivista “Wine Spectator”, come già scritto, 

delle 107 bottiglie dei migliori vini italiani da mettere in vetrina alla prossima manifestazione 

Vinitaly di Verona, 9 di Brunello di Montalcino, 8%. Per la Toscana sono state selezionate 25 

bottiglie, 9 bottiglie di Brunello: il 36%. 

 

          COROLLARIO BRUNELLO 

          I 25 fondatori del Consorzio dissero, produrre Brunello con il severo disciplinare è 

possibile, costi quel che costi. 

          Vedevano lontano. 

          Oggi produrre Brunello biologico è possibile, costi quel che costi. 

 

Montalcino, 12 febbraio 2018. 
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Ilio Raffaelli è nato nel 1926 a Montalcino dove ha le sue radici profonde e di cui è stato sindaco dal 1960 

al 1980. In quel ventennio Montalcino conobbe uno sviluppo economico e sociale senza precedenti, 

sostenibile e vocato, programmato dal 1963 (cfr. La Nazione del 23 novembre 1963) basato sul Brunello, 

sull’olio d’oliva, sulla valorizzazione della macchia mediterranea, sul miele, difesa del paesaggio, recupero 

del centro storico e dell’Abbazia di Sant’Antimo, sulla cultura, sulle tradizioni locali e sul turismo. 

Corrispondente del Nuovo Corriere di Romano Bilenchi e successivamente dell’Unità, Raffaelli era nel 

1954 fra i fondatori de La Fortezza, periodico montalcinese del secondo dopoguerra. Nel 1956 ideava 

L’Informatore Politico, foglio del partito comunista. Frequenti sono state le sue collaborazioni a periodici 

provinciali e nazionali. Ne il Bagattino, mensile della Val di Chiana e della Val d’Orcia, ha raccontato la 

vita montalcinese dal 1994 al 2004.  

Il suo vivo interesse per Montalcino e il costante lavoro di ricerca hanno prodotto dagli anni passati Ottanta 

una considerevole quantità di scritti. Suoi sono Castiglione del Bosco, del 1984, ristampato nel 2015 

Montalcino. Collina d’Italia del 1989 (Premio internazionale Barbi Colombini). Ha ideato e coordinato, 

anche in veste di coautore, i preziosi volumi fotografici Montalcino ieri (1988) e Ieri a Montalcino (1989). 

Nel 1990 pubblicava Un pioniere del Brunello: Riccardo Paccagnini, una raccolta di documenti storici sul 

Moscadelletto di Montalcino e curava la parte storia, artistica e paesaggistica della Guida per mountain 

bike del territorio comunale di Montalcino. Del 1996 è il suo Creatività popolare montalcinese: parole, 

giuochi, cose che scompaiono (segnalazione del Premio internazionale Barbi-Colombini). Nel 2001 vedeva 

la luce il volume Prima dell’economia del Brunello. Montalcino: urbanistica, demografia, cultura e 

società dalle origini ai nostri giorni che Andrea Gabbrielli, nel suo L’altro Brunello, riconosceva essere 

“un testo fondamentale per comprendere la realtà ilcinese che ha espresso il Brunello”. Nel 2005 ha 

pubblicato Montalcino 1892-1914, socialisti, cattolici e liberali progressisti nell’Unione Popolare, nella 

società e al Governo del Comune, Vanzi Editrice. Il libro è citato nei testi della storia contemporanea. Gli 

scritti di Raffaelli sono stati ripresi e utilizzati da Le Sillon Romand, La Stampa, la Repubblica, il Corriere 

della Sera, Il Giornale, La Gazzetta del Mezzogiorno, Bell'Italia, Tuttoturismo, Teleturismo, Itinerari, 

L'Espresso, Cavallo, l’Unità - Guide della Toscana nella quiete del monasteri e dalla pubblicazione 

dell'Amministrazione Provinciale di Siena Il bello della provincia, guida ai luoghi e agli itinerari del 

territorio senese, ma anche da Telemontecarlo, Radio 1 Rai e Radio Berna. Nel 2008 ha pubblicato 

Montalcino e il suo Brunello, storia di un successo, Vanzi Editrice. Nel 2010 ha pubblicato Ricordando la 

supremazia enologica della Nostra terra, 1980 - 2010 trent’anni fa il Brunello di Montalcino, primo vino 

italiano, promosso dalla DOC alla DOCG con decreto del Presidente della Repubblica Italiana, Vanzi 

Editrice. Nel 2011 ha pubblicato I Quartieri di Montalcino compiono cinquant’anni, Vanzi Editrice, nel 

2013 Questo è Montalcino una comunità creativa che tanto ha dato all’Italia ed è ammirata nel mondo e 

nel Luglio 2017 La rinascita di Montalcino. 1967, nascita del Consorzio del Brunello di Montalcino - 

1968, DOCG del Brunello.  

Nel 2004 il Comune di Trequanda premiò il Raffaelli con L’ Oliva d’ Oro e Diploma, nel quale si legge 

“Esperto, studioso, divulgatore e custode della cultura e delle tradizioni locali”.  

Sua importante realizzazione didattica è stato ’il museo del bosco’: la ricostruzione dell’ambiente di vita e 

di lavoro dei boscaioli montalcinesi di un tempo. Alle sue ricostruzioni si sono ispirati Saul Bellow, Denis 

Marsico, Giampaolo Pansa.  

Nel film di Nino Criscenti Guerra in Val d’Orcia Ilio Raffaelli rendeva la sua diretta testimonianza sulla 

ripresa della vita a Montalcino nei giorni immediatamente seguenti la liberazione del giugno 1944. Infine 

egli è stato ideatore e coordinatore di Guerra a Montalcino. 1943-1944: la redazione filmata delle 

testimonianze di coloro che vissero quel periodo bellico presentata nell’agosto 2004. 
 

 


