
 

COME SI FA AD AMARE IL VINO CHE CONTIENE UNA SOSTANZA CANCEROGENA, 

L’ALCOL, CHE UCCIDE 20.000 PERSONE ALL’ANNO? 

 

TIGULLIOVINO.IT 

 

Per i giovani imparare a conoscere il vino aiuta ad amarlo 

di Redazione di TigullioVino.it 

E la prevenzione è più efficace dei “warning” in etichetta che, del resto, hanno già fallito con le 

sigarette. Tutto è iniziato con l’idea di Assoutenti, di mettere sulle etichette delle bevande 

alcoliche avvertenze sui rischi per la salute simili a quelle che si trovano sulle sigarette, una 

proposta (riportata, peraltro, in anteprima da WineNews) nata dopo che l’Agenzia di Ricerca 

sul Cancro dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, ha inserito l’alcol nel gruppo 1 delle 

sostanze cancerogene, mettendolo sullo stesso piano di amianto, arsenico, benzene, 

tabacco e radiazioni.  

La stessa posizione è stata poi sostenuta dall’Istituto Superiore di Sanità, che ha invitato le 

associazioni dei consumatori ad una “class action” sull’alcol (e, quindi, anche sul vino), 

rilanciando il pericoloso binomio alcol-cancro. Dall’altra parte della barricata, si è subito 

schierato il nutrizionista Giorgio Calabrese, che ha ricordato come “tanti studi scientifici 

dimostrano che l’alcol, in certe quantità, non solo non fa male, ma può far bene”(*). 

L’attenzione va, invece, posta sull’abuso e la mancanza di “educazione” al bere consapevole, 

come sostiene il presidente di Federvini Lamberto Vallarino Gancia, perché il rischio è quello di 

“demonizzare un settore che non è solo economia, ma cultura, tradizione e territorio”. 

Un’attenzione che, negli anni, è sempre stata alta, tanto che oggi, secondo Assoenologi, la 

cultura del bere consapevole attecchisce anche tra i più giovani, perché pur consumando 

sempre meno vino (una tendenza che sembra irreversibile e che porterà i consumi, nel 2015, 

sotto i 40 litri pro capite), crescono la curiosità e la conoscenza attorno ad un patrimonio della 

nostra cultura, protagonista più a tavola (dove viene bevuto il 70% del vino) che fuori casa, 

segno di due aspetti fondamentali: il nettare di Bacco non è assimilabile alle altre 

sostanze alcoliche,(**) e la prevenzione e l’educazione hanno molte più possibilità di 

successo di sanzioni e “warning” in etichetta. 

Un contesto in cui si muove anche la campagna della fiorentina “Generazione Contatti”, a 

favore dell’utilizzo dell’etiltest prima di mettersi alla guida: un gesto di civiltà che riguarda 

tutti, giovani e adulti, sostenuto da testimonial d’eccezione, dal giornalista e conduttore 

televisivo Alessandro Cecchi Paone al dj radiofonico David Guetta, dall’attore e produttore 

Rocco Siffredi al vignettista Sergio Staino, al miglior sommelier del 2010 Luca Gardini. 

Fonte news: Winenews 

 

(*)Nota: c’è un “può” che mette in discussione la convinzione del nutrizionista Giorgio 

Calabrese! 

 

(**)Nota: l’alcol etilico contenuto nel vino è uguale a quello contenuto nella birra, nella 

grappa, nella wodka, nel gin, nel rum, nel fernet, nel lucano,ed in tutte le altre bevande 

alcoliche in commercio. 

 

 

PIANO, PIANO LE COSE CAMBIANO: TRA QUANTO CAMBIERANNO ANCHE IN ITALIA? 

 

NEWS DI ALCOLOGIA 

 

L'alcool sta abbandonando lo spazio mediatico russo 

Fonte: italian.ruvr.ru 

7.7.12 - Dopo l’aumento delle accise sulla vodka la Duma ha votato, in seconda lettura, il 

progetto legge che introduce il divieto totale sulla pubblicità delle bevande alcoliche nelle 

edizioni stampate, nonché in Internet. 



Secondo le previsioni, il proibizionismo per la pubblicità entra in vigore il 1 Gennaio 2013. Nella 

sua intervista a “La Voce della Russia” uno degli autori del progetto legge, vice speaker della 

Duma Serghei Zhelezniak ha detto, fra l’altro: 

La legge è stata sostenuta dai rappresentanti di tutti i gruppi parlamentari. È un altro segno 

del fatto che nei confronti delle leggi più importanti per la vita sociale i deputati della Duma, al 

di là dell’appartenenza di partito, votano nell’interesse degli elettori. 

Il dirigente del Centro per l’elaborazione della politica nazionale nel campo dell’alcool, Pavel 

Shapkin ha detto: 

Nella lotta per una vita sobria della popolazione la Russia sta al passo con gli altri paesi del 

mondo(*). La lotta durata più di dieci anni per il divieto sulla pubblicità della birra alla tv volge 

al termine. Dal 23 Luglio si rendono operativi gli emendamenti che proibiscono la pubblicità 

delle bevande alcoliche sui mass-media: tv, radio, nonché nei mezzi di trasporto pubblico, 

nelle stazioni ferroviarie e agli aeroporti. 

Lo stesso dicasi anche dei cartelli pubblicitari. 

Al microfono Serghei Zhelezniak: 

Non è un segreto per nessuno che attualmente uno dei problemi più gravi affrontati dal nostro 

Paese è il consumo di bevande alcoliche da parte di giovani.(**) Per questo motivo la 

questione riguardante il divieto della pubblicità delle bevande alcoliche in Internet, in cui 

prevale la popolazione giovanile, è da risolvere il più presto possibile! 

Il divieto della pubblicità dei prodotto alcolici sui mass-media e in Internet è una delle 

componenti delle misure per la lotta contro l’alcoolismo,- dice il deputato. – Dal 1 Luglio in 

Russia è vietata al vendita della birra dopo le ore 23. Sono sostanzialmente aumentate le 

accise sulle bevande ad alta gradazione alcolica. La propaganda della vita sobria, del fare una 

vita sana, l’incoraggiamento dell’attività sportiva – tutto ciò ha il compito di prevenire la 

dipendenza della giovane generazione dal consumo dell’alcool. Inoltre, il problema del 

consumo delle bevande alcoliche è strettamente legato al problema del fumo. Il Governo ha 

preparato un consistente pacchetto di iniziative che prevede delle restrizioni per il fumo. 

È da notare che la legge russa non solo imita largamente le norme vigenti in molti paesi 

europei, ma anche le rende più rigide 

 (Articolo pubblicato dal CUFRAD sul sito www.alcolnews.it) 

 

(*)Nota: per via della pubblicità, mi sembra che sia più avanti di numerosi altri paesi! 

 

(**)Nota: vecchi non ce ne sono perché sono tutti morti dall’alcol! 

 

 

ANCHE IN SVIZZERA C'E' UN MODO DIVERSO DI FARE PREVENZIONE 

 

LAPAGINA.CH 

 

Test alcol: aumentano le infrazioni 

Inserito da Redazione il 03/07/12 • Rubricha: Svizzera  

Nonostante il divieto, in Svizzera i minorenni continuano ad acquistare alcolici 

L’alcolismo tra i giovani è un fenomeno di dipendenza che la Svizzera cerca di combattere da 

tempo. Infatti da anni esiste in in territorio elvetico il divieto d’acquisto di alcolici e 

superalcolici per i minori. Non sempre però questo divieto è stato rispettato così, per verificare 

se rivenditori e ragazzi minorenni, si comportino in modo corretto senza contravvenire alla 

legge, si effettuano annualmente dei test di controllo.Lo scorso anno i test effettuati sono stati 

in tutto 5518, il 12% in più rispetto all’anno precedente (4920). L’uso del test d’acquisto sta 

diventando un mezzo efficace con cui tutti i Cantoni controllano se il divieto di vendita di alcol 

al minori di 16 anni per vino e birra e di 18 anni per i superalcolici venga rispettato. 

Inizialmente i test d’acquisto erano limitati nella zona della Svizzera tedesca, adesso 

comprendono anche la Svizzera latina coinvolgendo in totale 25 Cantoni e applicando, in 

questo modo, in maniera più rigorosa il controllo del divieto di vendita di alcol sui minori. Con 

l’aumento delle aree coinvolte nei test, è aumentata anche la percentuale della media 

nazionale delle vendite che se nel 2010 aveva raggiunto il valore minimo dall’inizio del 

rilevamento in Svizzera con una percentuale del 26,8%, nel 2011 ha subito un aumento fino a 



portare la media delle vendite a 30,4%. Quindi i dati, purtroppo non accennano a diminuire, 

anzi a prima vista sembrano in costante aumento. Ma se consideriamo i test eseguiti nei primi 

anni del 2000, quando si è dato avvio al monitoraggio, complessivamente, questi arrivano ad 

un numero oltre 20.000 test d’acquisto. In questo periodo la percentuale di vendita di alcol a 

minori era dell’83,5%, molto alto rispetto al 30,4% del 2011. I risultati rivelano ulteriori 

informazioni, dettagli in più sulle abitudini dei minorenni in fatto di alcolici. 

Prima di tutto i giovani hanno un maggiore potere d’acquisto nelle ore notturne dove la 

percentuale arriva al 50% dopo le ore 19 rispetto il 28% delle ore diurne. Da ciò si evince che 

un miglioramento dei controlli dovrà essere effettuato proprio nelle ore serali. I punti vendita 

meno frequentati dai minori sono i negozi presso i distributori di carburante, testati 

regolarmente per un lasso di tempo prolungato, ma che registrano le percentuali più basse. 

Inoltre si delinea una notevole differenza tra il commercio al dettaglio (take-away), in cui viene 

chiesto sistematicamente un documento d’identità, e la gastronomia (consumo sul posto), 

mentre le percentuali più elevate si rilevano in occasione di feste ed eventi. In generale 

comunque è risultato che il 23% dei partecipanti ai test ha dichiarato che prima della consegna 

del prodotto è stata chiesta l’età e/o un documento d’identità. Ciò significa che l’alcol viene 

venduto nonostante vengano chieste queste informazioni. Per cui dovrà essere effettuato un 

lavoro di sensibilizzazione del personale di vendita(*) e diffondere gli strumenti con cui è 

possibile controllare rapidamente e correttamente l’età anche in situazioni stressanti. 

Con la loro funzione di prevenzione (sensibilizzazione, incentivazione) questi test hanno 

contribuito a ridurre notevolmente la vendita di alcol ai minori. In Ticino Radix, un’associazione 

che s’impegna nella realizzazione di progetti, volti alla promozione della salute e alla 

prevenzione delle dipendenze rivolti alla popolazione, sta diffondendo una campagna di 

protezione della gioventù “Meno dei 18 niente alcol(*)” in collaborazione con il Dipartimento 

della Sanità e della Socialità, il Dipartimento delle Istituzioni e Ingrado – Servizi per le 

dipendenze. Il progetto ha l’obiettivo di migliorare la protezione delle giovani e dei giovani 

minorenni dall’accesso alle bevande alcoliche nel Cantone Ticino. In modo particolare il 

progetto vuole migliorare l’informazione e la conoscenza presso gli adulti dei dispositivi di 

legge volti a proteggere i giovani e migliorare quindi l’applicazione degli stessi. Diversi 

cartelloni informativi saranno esposti presso tutti gli esercizi pubblici e negozi del Cantone, 

nonché in vari punti strategici del Cantone, da materiali informativi rivolti ai responsabili di 

bar/ristoranti e negozi, da materiali informativi rivolti alle autorità comunali, nonché ai giovani 

minorenni che vogliono acquistare bevande alcoliche. 

 

(*)Nota: ecco che puntano sul “vendere responsabile” e non sul bere responsabile 

 

(**)Nota: in Italia puntano sul “bere responsabile” e non si preoccupano della promozione 

della salute e della prevenzione alle dipendenze! Se notate, lo slogan svizzero dice “niente 

alcol”, mentre quelli italiani propongono tutti di “bere… responsabilmente, intelligentemente,  

ecc.” 

 

 

CONSEGUENZE DEL CONSUMO DI VINO, BIRRA ED ALTRI ALCOLICI 

 

LA REPUBBLICA DI PARMA 

 

Morte del dentista Coppini 

Un arresto per omicidio colposo 

7.7.12 - E' finito in manette il conducente dell'auto coinvolta nell'incidente a Borgotaro in cui 

ha perso la vita il 58enne. E' risultato positivo all'alcol test 

E' stato arrestato dai carabinieri di Borgotaro il conducente della Ford Fiesta che ha provocato 

l'incidente in cui ha perso la morte il dentista Pietro Coppini. Lo comunica il Tg Parma. Le 

accuse sono omicidio colposo aggravato e guida in stato di ebbrezza. Il conducente, infatti, è 

risultato positivo all'alcol test effettuato dai militari subito dopo lo scontro. 

L'INCIDENTE - Non ce l'ha fatta Pietro Coppini, 58 anni. Ieri sera poco dopo le 19 in località 

Ponte Scodellino di Albareto stava guidando la sua moto quando vicino al confine con il 

Comune di Borgotaro si è schiantato contro un auto. Il dentista borgotarese che gestiva due 



studi, a Parma e a Borgotaro, è stato ricoverato d'urgenza ma purtroppo gli interventi sono 

stati inutili 

 

 

 

RAVENNATODAY 

 

Finiscono fuori strada: prima spazio ad alcol e droga 

Alcol e droga. Sono queste le cause di due distinti incidenti stradali avvenuti a Lugo. Un 

romeno di 30 anni, incappato in un'uscita di strada, è risultato positivo all'alcol-test con un 

tasso di circa 2 grammi per litro 

di Redazione 05/07/2012 

Alcol e droga. Sono queste le cause di due distinti incidenti stradali avvenuti a Lugo. Un 

romeno di 30 anni, incappato in un'uscita di strada, è risultato positivo all'alcol-test con un 

tasso di circa 2 grammi per litro, ovvero quattro volte oltre il limite fissato in 0,50 grammi per 

litro. Aveva lo stesso tasso di alcol anche una trentenne italiana incappata in un sinistro. La 

donna è risultata positva anche all'assunzione di stupefacenti. 

Ad entrambi, oltre alla denuncia a piede libero all'autorità giudiziaria, è stata immediatamente 

ritirata la patente di guida. Per la donna anche il sequestro dell'auto ai fini della confisca poichè 

di sua proprietà. A San Sant'Agata sul Santerno, invece, i carabinieri hanno rilevato un 

incidente in via San Vitale, constatando che la documentazione assicurativa fornita da uno dei 

due protagonisti, apparentemente in corso di validità, presentava delle anomalie. 

Tali sono state confermate dai successivi accertamenti che ne hanno attestato la 

contraffazione. Per l'uomo, un 60enne italiano, si è proceduto al deferimento in stato di libertà 

per falsità materiale e uso di atto falso con contestuale violazione amministrativa per la 

mancata copertura assicurativa. Veicolo e documenti falsificati sono stati sequestrati. 

 

 

LA NUOVA SARDEGNA 

 

Omicidio Casti, condanna a 16 anni per Manuel Coppo 

06 luglio 2012 —   pagina 21 

CAGLIARI Con la condanna a 16 anni e cinque di ricovero presso una casa di cura, si è chiuso 

ieri il processo per omicidio che vedeva alla sbarra Manuel Coppo, 29enne di Assemini, reo 

confesso di aver ucciso a fine maggio dello scorso anno un suo amico, Mauro Casti. Il Gip 

Giorgio Altieri ha accolto le richieste del pm Rita Cariello e ha condannato Casti, 

riconoscendogli anche la seminfermità mentale ed escludendo invece l’aggravante della 

crudeltà. L’avvocato difensore di Coppo, Erika Dessì aveva insistito proprio sul vizio parziale di 

mente e sull’assenza di crudeltà. L’omicidio di Casti avvenne nelle campagne di Assemini nella 

notte tra il 28 e il 29 maggio del 2011, con l'assassino che accecato dai fumi dell'alcol avrebbe 

prima strangolato l'amico e poi nel folle progetto di cancellare le tracce del delitto avrebbe dato 

fuoco al cadavere. L'individuazione dell’assassino avvenne subito dopo l'identificazione del 

corpo di Mauro Casti, 46 anni, uno sbandato, che viveva in una capanna vicino alla discarica e 

aveva un paio di occhiali molto particolari, con delle lenti grosse e una montatura di osso molto 

vecchia. Furono questi occhiali a dare un nome al cadavere. I militari, una volta identificata la 

vittima, e conosciute le sue frequentazioni nei bar del paese fecero un giro in questi locali e 

dopo aver ascoltato diversi testimoni ebbero subito la certezza che Casti quella sera si sarebbe 

accompagnato a Coppo. Qualche avventore aveva riferito di aver visto loro due litigare e poi 

allontanarsi insieme e una delle direzioni possibili era proprio la baracca di Casti, nel luogo 

dove venne stato trovato il cadavere dell'uomo. Coppo e Casti ci sarebbero arrivati col 

motorino dell’assassino. E proprio lì, probabilmente a causa dell'alcol, avrebbero litigato. La lite 

sarebbe degenerata in una lotta mortale, con Casti, più anziano e debole, subito sopraffatto da 

Coppo, che lo avrebbe strangolato. Ieri la sentenza con la condanna per Casti. 

 

 

IL TIRRENO 

 



Ubriachi alle 7.30 minacciano poliziotti 

06 luglio 2012 —   pagina 31   sezione: Nazionale 

LIVORNO Alba movimentata sul viale Italia, all’altezza del locale la Vela. Tre livornesi su 

un’auto, fermati dalla polizia intorno alle 7.30, hanno dato in escandescenza insultando gli 

agenti e minacciandoli: «Vengo in questura e mi faccio saltare in aria. Tanto vi ritrovo», ha 

detto uno di loro. E ancora: «Nullafacenti, fascisti, schiavi del potere. Siete morti che 

camminano, presto ci sarà la rivoluzione». Per questo i tre sono stati denunciati dalle volanti 

della polizia per ubriachezza molesta, minacce e oltraggio a pubblico ufficiale, e pubblica 

intimidazione. Nel mirino un livornese di 39 anni, conducente della Peugeot fermata: è risultato 

ubriaco, come emerso dall’alcol test, e per questo denunciato anche per guida in stato di 

ebbrezza: patente ritirata per lui e mezzo sequestrato. Denunciati anche gli altri due amici: 

una donna di 46 anni e un altro giovane di 38. 

 

 

PADOVAOGGI.IT 

 

Rimprovera il fratello minore perchè non paga le multe: accoltellato 

Un giovane - alterato dall'alcol - ha reagito alla lavata di capo del familiare, più vecchio, 

brandendo un coltello e scagliandoglielo contro. La vittima per fortuna è rimasta ferita solo di 

striscio 

di Redazione 06/07/2012 

Una lite tra fratelli - italiani - ha rischiato di trasformarsi in tragedia, oggi intorno alle 13, in via 

Varese a Padova. 

DALLA SGRIDATA AL FENDENTE. Rimproverato dal fratello maggiore perchè aveva accumulato 

delle multe da pagare e ormai scadute, il più giovane - complice anche l'alcol - ha reagito alla 

lavata di capo afferrando un coltello da cucina per scagliarlo contro il familiare. 

SOLO UN GRAFFIO. Fortunatamente la vittima destinataria del fendente è rimasta ferita solo di 

striscio, rimediando appena un graffio sul fianco sinistro. Trasportato in area verde al pronto 

soccorso dell'ospedale di Padova, è stato sottoposto alle cure del caso. Denuncia a piede libero, 

invece, per il fratello violento. Indagini a cura dei carabinieri. 

 

 

COME POSSONO I PRODUTTORI DI BIRRA FARE PREVENZIONE AI PROBLEMI 

ALCOLCORRELATI? 

 

LA NAZIONE 

 

'Movida alternativa' per un consumo responsabile di alcol 

La campagna nazionale di AssoBirra 

Due 'test' che si potranno sperimentare in piazza S.Spirito: simulatori di guida e percorsi da 

affrontare con occhiali 3D 

Firenze, 6 luglio 2012 - Attraversare un percorso senza perdere l'equilibrio indossando speciali 

occhiali 3D che danno la sensazione di camminare in stato di ebbrezza e provare, con un 

simulatore di guida, i rischi che si corrono guidando dopo aver bevuto. Sono i due 'test' che si 

potranno sperimentare stasera e domani in piazza S. Spirito nell'ambito di 'Movida alternativa', 

campagna nazionale ideata da AssoBirra (Associazione industriali della birra e del malto) e che 

parte da Firenze. 

La campagna, che dopo l'estate sarà anche a Roma e Milano, è stata presentata in Palazzo 

Vecchio: l' obiettivo, hanno spiegato gli organizzatori, è di andare nelle piazze della 'movida' a 

parlare con i giovani di consumo responsabile di alcol, senza ''demonizzare'' la voglia di 

divertirsi ma cercando di far ''toccare con mano'' le conseguenze di un uso non corretto delle 

bevande alcoliche. In piazza i giovani troveranno il percorso 'Guida tu la vita, bevi 

responsabile' dove si potrà testare, in prima persona e senza pericolo, i rischi connessi 

all'abuso di alcol. 

Attraverso un maxi-schermo le immagini delle 'performance' di chi partecipa saranno mostrate 

in piazza e i video saranno caricati su YouTube. Verranno poi distribuite migliaia di card con un 

mini quiz sul consumo di alcol. 



''Vogliamo proporre ai ragazzi un modo sicuro di vivere il divertimento'' ha detto Cristina 

Giachi, assessore comunale alle politiche giovanili. ''Vogliamo far riflettere i giovani sui rischi di 

un consumo non responsabile'' ha sottolineato Alberto Frausin, presidente di Assobirra.(*) 

 

(*)NOTA: come si fa a bere responsabilmente una sostanza che crea dipendenza, annebbia il 

cervello, allenta i freni inibitori? 

E’ come attraversare responsabilmente l’autostrada di corsa! 

 

 

L’IMPEGNO DELLE FORZE DELL’ORDINE 

 

ILSITODIFIRENZE.IT 

 

Minimarket vende alcol dopo le 22. Licenza sospesa 

A partire da oggi per 5 giorni il locale resterà chiuso per disposizione del questore di Firenze 

Francesco Zonno 

Ven, 06/07/2012 - 13:27 — Domenico Rosa 

Contravviene per l'ennesima volta all'ordinanza prefettizia che prevede il divieto di vendita 

alcolici dopo le 22. Chiuso minimarket in via Palmieri. L'esercente, un indiano di 43 anni, è 

stato sorpreso a vendere birra poco prima della mezzanotte di ieri a due stranieri. Gli altri casi 

di infrazione si sono verificati il 20 aprile 2011 e lo scorso 30 giugno. 

 

 

ORDINANZE COMUNALI  

 

MARSALA.IT 

 

Ordinanza del Sindaco di Alcamo. Vietato bere bevande alcoliche nei luoghi pubblici  

Venerdì 06 Luglio 2012 17:09  

Per limitare l’abuso di alcol e dunque prevenire gli incidenti stradali, il sindaco di Alcamo, 

Sebastiano Bonventre ha firmato l’ordinanza che vieta il consumo di bevande alcoliche nei 

luoghi pubblici. 

«Abbiamo ritenuto necessario - ha detto il sindaco Bonventre - emanare un provvedimento a 

carattere temporaneo fino al 30 settembre, di divieto di consumo di alcol su area pubblica, al 

fine di prevenire e contrastare i reali pericoli per la pubblica incolumità e la sicurezza urbana». 

 

 

CON TUTTI I PROBLEMI CHE FIRENZE HA A CAUSA DELLE BEVANDE ALCOLICHE MI 

SEMBRA POCO OPPORTUNO ISTALLARE UNA VIGNA NEL CUORE DELLA CITTA’!!!’ 

 

WINENEWS  

 

UN VIGNETO IN PIAZZA SIGNORIA PER FESTEGGIARE I 10 ANNI DEL RISTORANTE & 

WINE BAR “DEI FRESCOBALDI”. ECCO L’ISTALLAZIONE“VIGNE NEL CUORE DELLA 

CITTÀ” PRESENTATA OGGI DALLA GRIFFE ENOICA, UN ANGOLO DI CAMPAGNA 

TOSCANA NEL CUORE DI FIRENZE 

Firenze - 05 Luglio 2012, ore 18:08 

Un vigneto in Piazza Signoria, cuore pulsante di Firenze, per festeggiare i 10 anni del 

Ristorante & Wine Bar “dei Frescobaldi”. Ecco l’istallazione “Vigne nel cuore della città” 

presentata oggi dalla griffe Marchesi Frescobaldi: un corridoio di 30 metri di vigne a cielo 

aperto che si snoderà lungo un tappeto verde di erba naturale, provenienti dal Castello di 

Nipozzano e che fino a domani sera renderà ancora più straordinaria la piazza davanti a 

Palazzo Vecchio, sottolineando ancora una volta il rapporto tra la famiglia Frescobaldi e il 

capoluogo toscano, iniziato nel ‘300 e vivo ancora oggi. Per due giorni, fiorentini, turisti e 

semplici curiosi potranno ammirare un angolo di campagna Toscana nel cuore di Firenze. 

“Siamo orgogliosi del nostro ristorante - commenta Diana Frescobaldi, Ceo della “dei 

Frescobaldi Retail & Restaurant” - che è da 10 anni nel cuore della città e, speriamo, anche di 



molti fiorentini e di tutti coloro che lo visitano per degustare i nostri piatti e vini della tradizione 

enogastronomica toscana. Nostro punto di forza ? Il fatto di proporre la migliore selezione dei 

vini Frescobaldi al bicchiere, accompagnata da ricette tipiche toscane, in un ambiente allegro 

ed elegante”. 

Info: www.frescobaldi.it     

 


