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Senza mezzi termini: è stata una vera e grandissima 
festa del gusto, una due giorni (sabato e domenica 

scorsi) che ha riempito di visitatori - migliaia -  la Città 
del gusto del Gambero Rosso, a Roma per quella che 
sicuramente diventerà la prima edizione di Porte Aper-

te-Sua Eccellenza Italia, un format che unisce la forza di 
comunicazione del Gambero con la qualità dell'offerta 
enogastronomica delle imprese "eccellenti", seliziona-
te dal primo editore specializzato del Paese. Una due 
giorni che è diventata un inno all'eccellenza enoga-

Degustazioni, prove in cucina, dirette tv, shopping, incontri con le aziende del network 
Sua Eccellenza Italia, aste benefiche. Per due giorni i romani invadono la Città del Gusto.
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stronomica che ha messo insieme 
un pubblico divertito e caloroso, 
produttori, giornalisti, celebri volti 
televisivi, associazioni di benefi-
cenza. Tanti protagonisti che han-
no voluto condividere la passione 
per il bere bene e il mangiar bene: 
un viaggio sensoriale a tutto tondo, 
dalle declinazioni delle sensazioni 
fruttate dell'olio, alle degustazioni 
di salumi, paste, tartufi, escursio-
ni storiche sull'amatriciana, giusto 
per fare qualche esempio. Il vino, 
Tre Bicchieri Quotidiano lo aveva 
preannuciato venerdì, è stato uno 
dei tanti fili conduttori dell'even-
to, con numerose sorprese e alcune 
conferme. Dagli assaggi orizzontali 
esce ancor di più rafforzato il valore 
dell'annata 2001, probabilmente la 
migliore degli ultimi 15 millesimi 
per i vini rossi. Qualche dubbio è 
stato invece lasciato aperto dall'an-
nata 2004, tant'è che i curatiri del-
la Guida Vini del Gambero hanno 
fatto sapere che presto torneranno 
ad occuparsi del valore di ques'an-
nata tanto celebrata, con un'oriz-
zontale più profonda. In ogni caso 
c'è una conferma: le donne si sono 
aggiudicate tutti i premi per il ri-
conoscimento olfattivo degli aromi 
naturali. Ottimo l'esito dell'asta di 
beneficenza, con la partecipazio-
ne della bellissima Miriam Leone, 
Miss Italia, conduttrice tv; tre bot-
tiglie d'acqua firmate Bulgari sono 
state battute a 230 euro, una jero-
boam di San Felice a 200, nessun 
lotto è rimasto invenduto. L'intero 
incasso è stato devoluto all'ABIO 
di Roma, onlus che si occupa dell' 
assistenza dei bambini ospedalizza-
ti. Gran ressa all'enoteca e al nego-
zio per lo shopping di Natale (con 
il 20% di sconto). Sua Eccellenza 
Italia-Porte Aperte si prepara già 
al bis per il Natale 2013. 
(lorenzo ruggeri)
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Tullum ha qualcosa di speciale: coincide con il territorio di un 
comune, Tollo.  Da millenni qui brilla la vite tra storia, cultura, 
terroir esclusivi e un clima unico. Provate a immaginare 
l’orgoglio dei viticoltori del paese nel donare il loro patrimonio 
più prezioso, interpretato con uno spirito diverso che abbraccia 
tradizione e modernità: il nuovo modo di bere Abruzzo.
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il nuovo modo di bere Abruzzo
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Tollo,
piccola Terra
nell’Abruzzo
Citeriore,
non molto
lontana
dal Mare Adriatico,
e celebre pel suo vino.

(Padre Bernardo Maria Valera - Napoli 1747)
REALIZZATO CON I FONDI FEARS

PSR ABRUZZO 2007-2013 - MISURA 1.3.3

VINO&meRcAtI Il Consorzio presenta a Nizza Monferrato dati preoccupanti: -12% negli Stati Uniti
(dove spopola solo Martini&Rossi) e -10% in Italia. Ma è già pronto il piano anticrisi.

DOPO LA RUSSIA L'AStI  
ARRetRA ANche IN USA
D      opo la Russia anche il mercato Usa gira  

le spalle all'Asti. A guardare i dati Nielsen 
illustrati a Nizza Monferrato, dal direttore del 
Consorzio, Giorgio Bosticco, lo spumante 
piemontese in un anno perde nel complesso 
l'1,2%, con il mercato Usa in brusco calo del 
12,3%, seguito dalla Russia con -7,9%, per i 
problemi doganali che Tre Bicchieri ha rac-
contato. In pratica, il secondo e il terzo mercato 
dell'Asti segnano il passo, a fronte del +3,1% re-
gistrato dalla Germania, che resta il primo, e del 
3,7% del Regno Unito (quarto mercato). Per 
una Docg che vanta una quota estera dell'85% 
c'è da preoccuparsi. E se si guarda all'Italia le cose non vanno me-
glio: la flessione è del 10,5% tra ottobre 2011 e settembre 2012, 
a fronte di un calo totale degli spumanti dell'1,4%.  Anche per 
questo la Docg non raggiungerà come nel 2011 quota cento 

milioni di bottiglie. Le stime sugli imbottiglia-
menti parlano, infatti, di 93 milioni di bottiglie 
(compresi 25 di Moscato). Quelle che vanno 
negli Usa sono 11 milioni, per l'80% sotto un 
unico marchio, la Martini&Rossi (Bacardi), 
che tra l'altro non è nel Consorzio. “Proprio 
sugli Usa vogliamo concentrare i nostri sforzi 
– dice Bosticco – puntando sul target giovani 
e donne”. Il piano anti-crisi è già pronto. Da 
gennaio, il Consorzio incontrerà i principali 
buyer della Gdo statunitense. Gli Usa rientra-
no nelle iniziative di promozione per le quali, 
assieme a Russia e Cina, il Consorzio spende-

rà tre milioni nel 2013. E l'Italia? Prosegue “Astihour”, iniziativa 
in 60 locali alla moda a Firenze e Torino. Obiettivo: far risalire la 
quota nel canale Horeca, oggi al 5% rispetto al 46% del concor-
rente Prosecco. (gianluca atzeni)

VINO&tV
I DeSIDeRI SeGRetI
DeLLA SIGNORA 
DI FAtAScIà

Stasera, su Gambero Rosso Channel 
(Sky 411, ore 18 e 23,30), un'altra 
signora del vino siciliano: Stefania 
Lena, figllia d'arte (il padre, l'inge-
gner Francesco Lena, conosciutissi-
mo a Palermo,è il titolare dell'azien-
da Abbazia S.Anastasia a 
Castelnuovo), ora enologa di profes-
sione (ha studiato con Tachis e 
Cotarella) e winemaker della sua 
azienda (Vinicola Fatascià di 
Balestrate, in provincia di Palermo) 
da cui escono 400mila bottiglie, 
soprattutto di Nero d'Avola. Stefania 
è una innovatrice nata ("vorrei fare 
un vino nuovo tutti gli anni, ma mio 
marito che si occupa di marketing, 
me lo impedirebbe"). Il suo piatto del 
cuore: Stinco di maiale preparato 
con una gelatina a base di Almanera, 
il flagship wine della  sua cantina.

http://www.freewine.eu
http://www.tullum.it
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VINO&bILANcI
LAUReNt PeRRIeR
+ FAttURAtO, -- UtILI
"Un contre-performance" l'hanno subito definito 
gli economisti del vino. Laurent Perrier, grande 
maison dello Champagne, ha chiuso la semestra-
le 2012 con una crescita delle vendite del 4% a 
95,5 mllioni di euro ma con un autentico crollo 
(ecco la contre-performance) dell'Ebitda a 15,5 
mllioni di euro (-22% rispetto allo stesso periodo 
del 2011) che ha trascinato al ribasso anche l'uti-
le netto del gruppo, precipitato del 27% a 6,9 
mllioni di euro. Un crollo della "rentabilité" quasi 
inspiegabile e, infatti, non spiegato dal direttore 
finanziario del gruppo, Etienne Auriau, che, intervi-
stato dal quotidiano economico Les Echos, si è 
limitato a dire che Laurent Perrier conferma tutti i 
suoi obiettivi di budget (grazie, soprattutto, ai 
mercati esteri cresciuti dal 18 al 24%).

VINO&INteRNet  FRANcIA L'azionista più importante, marito dell'erede di l'Oreal, esce sbattendo
la porta. E' la fine del più grande sito di e-commerce quotato in Borsa?

1855.cOm PeRDe SOcI

VINO&meRcAtI
PIù eXPORt USA IN RUSSIA
n Più spirits americani in Russia. Discus (Distilled 
Spirits Council of the United States), l'organismo che 
rappresenta l'industria della distillazione, ha appena 
firmato un accordo con la Russia per l'export dei suoi 
distillati. Per rendere valido l'accordo, però, è neces-
sario introdurre nel sistema americano il Pntr (Perma-
nent normal trade relations). Dopo l'approvazione del 
Senato, adesso manca solo la firma di Obama. “Ce 
n'è voluto di tempo per arrivare a questa apertura  – 
dice Peter Cressy, presidente di Discus – la mancanza 
del Pntr ha ostacolato i rapporti commerciali, anche 
se non ha impedito ai nostri distillatori di raggiungere 
in Russia quota 89,2milioni di dollari". 

Je m'en vais”: Jean-
Pierre Meyers, ma-

rito di Françoise Bet-
tencourt, l'ereditiera di L'Oréal, ha così comunicato la sua 
decisione di ritirarsi dall'azionariato del sito www.1855.
com, una delle più importanti società francesi di e-com-
merce di vino che ricorda nel nome il classement dei grand 
cru voluto da Napoleone III per l'Esposizione Universale 
di Parigi.  Meyers aveva investito in 1855.com oltre dieci 
milioni di euro. La sua uscita è l'ultimo segnale di crisi per il 
sito fondato da Emeric Sauty de Chalon e tuttora quotato 
alla Borsa di Parigi.  Da tempo 1855.com era finito nell'oc-
chio del ciclone per i suoi debiti e le mancate consegne ai 
clienti.  Ad agosto perfino il canale televisivo France 2 aveva 
sollevato il caso gridando alla “arnaque” (frode), mentre il 

management chiedeva ai 
suoi azionisti iniezioni di 
capitale fresco (l'ultima 

di 7,5milioni) per fra fronte alle difficoltà economiche e 
alla richieste di risarcimento da parte dei clienti. E mentre 
le  azioni crollavano a  0,02 euro dai 5 euro della quota-
zione. Insomma per uno come Meyers che di business se 
ne intende, non sarà stato difficile fare le sue valutazioni. E 
così ha deciso di mollare. Anche se da 1855.com  minimiz-
zano: “Meyers non è mai stato azionista diretto di 1855.
com – dice Fabien Hyon, ad del gruppo - aveva solo una 
partecipazione nella holding Aphrodite. La sua uscita sarà 
un'occasione per rafforzare la struttura finanziaria. Partendo 
anche da nuovi azionisti che si sono già fatti 
avanti”. Ma chi sono? (loredana sottile)

http://www.viticoltoriponte.it/it/home
http://www.tenutaulisse.it
http://www.vinoltrepo.it
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