
esclusivo viNo&FuMeTTi Per i 50 anni del personaggio, la casa editrice milanese offre a Tre Bicchieri le tavole enologiche
e organizza una mostra. E una cantina lancia un'asta di bottiglie con "etichette diaboliche". 

Segue a pag. 2 >>>

D      a cinquant'anni le sue storie incantano ge-
nerazioni di lettori. Milioni di fans ogni 

mese ne aspettano l'uscita in edicola per leggerlo 
e collezionarlo. Una mostra itinerante sulla sua 
storia è appena partita da Milano per toccare le 
maggiori città italiane. Ma forse non tutti sanno 
che Diabolik, il più conosciuto criminale dei fu-
metti ha un debole, oltre che per i gioielli, anche 
per il vino. In occasione del suo 50° compleanno 
(era il 1962 quando le sorelle Angela e Luciana 
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Bianco&Rosso
FoNDi ue, vieTATo sAPeRe

L a distribuzione di 6 miliardi di euro di fondi Pac-
Ocm-Vino (4,8 Fears + 1,2 Feaga) a migliaia di 

aziende agricole sono un affare pubblico (su cui 
attivare il massimo della trasparenza) o un affare 
privato come un finanziamento bancario da tenere 
riservato? Il problema è stato sollevato da Tre 
Bicchieri sulla base di una considerazione elemen-
tare: si tratta di denaro pubblico ed è, quindi, giu-
sto sapere a chi e come viene distribuito. Ora da 
Bruxelles arriva la risposta: la Corte di giustizia 
europea, attivata da un "beneficiario" ha dichiarato 
"parzialmente non validi i principi di trasparenza 
imposti dalla Commissione Ue". Quindi niente elen-
chi, niente graduatorie. In attesa di nuove regole. 
Che, naturalmente, non arrivano. (g.cors.)

http://www.timstore.it/web/view.jsp?aid=A-8mImtv2KUS_
http://www.timstore.it/web/view.jsp?aid=A-8mImtv2KUS_
http://www.medietexpo.com
http://www.pugliabestwine.it
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Giussani gli diedero vita) in esclusiva per 
Tre Bicchieri la casa editrice Astorina ha 
cercato nel suo archivio le immagini che 
mostrano Diabolik all'interno di una can-
tina circondato da rare bottiglie di vino. Le 
immagini appartengono al fumetto “Un 
killer per Ginko” (Il Grande Diabolik n. 
2/2008; soggetto Mario Gomboli, sceneg-
giatura Carla Massari, disegni Emanuele 
Barison). Ma le incursioni del diabolico 
ladro in cantina non si limitano solo al fu-
metto. Anni fa Diabolik ha messo le mani 
(anzi la faccia) anche su alcune bottiglie di 
vino a tiratura limitata che sono diventate 
pezzi da collezione come la Cuvée Cler-
ville, un merlot vendemmia 2000 dell'a-
zienda  Vicentini Orgnani di Pordenone 
con etichette di Emanuele Barison (solo 
200 esemplari sul mercato). Sul retroeti-
chetta si legge: “Un’ombra nera si aggirava 
sotto le volte umide e muffose. Due occhi 
grigi come il ghiaccio brillavano di riflessi 
rosso rubino. Un sorriso increspò le labbra, 
sottili sotto la calzamaglia, quando Diabolik 
riconobbe il tesoro che cercava. Solo anni 
dopo, quando il vino fu giudicato pronto 
alla beva, il furto venne scoperto e l’ispet-
tore Ginko informato. Le bottiglie rimaste 
vennero denominate Cuvèe Clerville, in 

onore suo e del ladro. Ne avete in mano 
una”. E pare che dopo quella prima ap-
parizione nel mondo del vino  il noto cri-
minale  ci abbia preso gusto, tant'è che per 
quest'estate ha annunciato un nuovo colpo 
enologico: lo si rivedrà in azione dall'1° al 
10 luglio al Museo di Arte contempora-
nea di Benevento in occasione dell'evento 
“Gran Riserva di Speranza” organizzato 
dalla Cantina Torre del Pagus di Paupisi e 
dalla onlus  ArtsXworld. Ma a dispetto del-
le sue inclinazioni criminali,  la sua sarà una 
visita di beneficenza. Insieme ad altri “col-
leghi”, come Tex, Batman e Spiderman, 
presterà la sua immagine per un'asta i cui 
fondi sono destinati all'ospedale Jua Africa 
in Tanzania e Kenya: verranno battute  150 
magnum di vino (Impeto, Aglianico Gran 
Riserva della Cantina Torre del Pagus) con 
etichette inedite di 20 artisti italiani del 
fumetto (per Diabolik hanno partecipato 
i fumettisti  Pierluigi Cerveglieri, Giorgio 
Montorio e Enzo Facciolo). Insomma 
un po' criminale un po' benefattore, ma 
di sicuro il nostro ladro mascherato non è 
astemio. E se qualche volta, per festeggiare 
la riuscita di un furto, lo si è visto alzare una 
coppa di champagne  in compagnia della 
sua compagna Eva Kant,  adesso il direttore 
di Astorina, Mario Gomboli, promette a 
Tre Bicchieri: “Da oggi Dia-
bolik brinderà solo italiano”.

DiABoliK iN cANTiNA
Continua da pag. 1 >>>

MoNTAlciNo
FuMATA NeRA 
e Nuove DeleGhe

viNo&soliDARieTà
uiv PeR l'eMiliA
cheF PeR NAPoli

Un comunicato diffuso ieri sera, al 
termine della riunione del CdA del 
Consorzio del Brunello convocato 
per deliberare sulle dimissioni del 
presidente Ezio Rivella, getta nello 
sconcerto soci e osservatori delle 
vicende di Montalcino.  
Leggiamo: "Il CdA ha formalmente 
accettato le dimissioni del presiden-
te". E fin qui niente di nuovo, tranne 
la notizia che il Consiglio ha deciso 
di riconvocarsi lunedì, 18 giugno. 
Per eleggere il nuovo presidente, 
s'immagina. Ma il comunicato (diffu-
so dall'agenzia Mailander) non dice 
questo. E' criptico: "Il Cda ha deciso 
di riunirsi nuovamente per definire le 
nuove deleghe". Che vuol dire? A 
quali nuove deleghe si riferisce? Si 
prepara una lunga transizione distri-
buendo agli attuali vicepresidenti le 
deleghe di Rivella? A Montalcino si 
rincorrono le interpretazioni più 
disparate. Stamattina il dg Stefano 
Campatelli è irraggiungibile. Non 
resta che aspettare lunedì.

L'Unione italiana vini ha stanziato 
25mila euro a favore delle aziende 
viticole colpite dal sisma in provin-
cia di Reggio Emilia. I fondi andran-
no alle imprese segnalate dal 
Consorzio vini Emilia, che ha a sua 
volta stanziato 40mila euro. 
“Occorre mettere in sicurezza le 
strutture – ha detto il presidente 
Uiv, Lucio Mastroberardino – così da 
accelerare la ripresa”.   
Altro esempio di solidarietà più a 
sud: anche quest’anno, alcuni grandi 
chef campani (Giuseppe Aversa, 
Tonino Mellino, Gennarino Esposito, 
Pierfranco Ferrara, Alfonso Iaccarino 
e Giuseppe Guida) si alterneranno, 
da giugno a settembre, ai fornelli del 
Carlino, il ristorante de Il San Pietro 
di Positano, per raccogliere fondi da 
destinare all’acquisto di apparec-
chiature mediche per il reparto di 
terapia intensiva neonatale dell’o-
spedale Santobono di Napoli. Si 
punta a superare i 44mila euro del 
2011. (g.a.)

cATTeDRAli Del viNo
lA TARTARuGA Di luNelli s'iNAuGuRA DoMANi

cuciNA&culTuRA/PRoGeTTo A MilANo
lA FoRMAZioNe Del GAMBeRo Allo iulM

n "Il vino nella Tartaruga"aveva titolato 
Tre Bicchieri il 16 febbraio scorso pre-
sentando la cantina disegnata da Arnal-
do Pomodoro. Domani la Tartaruga di 
rame e acciaio, la cantina destinata alla 
produzione del Sagrantino di Montefalco 
della Tenuta di Castelbuono, Bevagna 
(Perugia), della famiglia Lunelli, si inau-
gura con una grande festa a cui sono 
stati invitati i vip dell'enologia nazionale.  
Il gruppo Lunelli-Ferrari è ai primi posti 
per redditività nella graduatoria Il Mondo-
Mediobanca con un Ebitda di 20 miloni 
di euro su 57,5 di fatturato (22° posto) e 
quattro mlioni di bottiglie.

n Roma, Napoli, Catania, Palermo e 
presto, molto presto, entro il 2013, 
anche Milano, vera capitale del 
wine&food e dello stile di vita legato 
al cibo. Lo Iulm (foto), università di 
lingue e comunicazione guidata da 
Gianni Puglisi, una delle istituzioni 
culturali più conosciute del capoluogo 
lombardo, apre le sue aule all'alta for-
mazione (enogastronomica) del Gam-
bero Rosso. L'annuncio lunedì 
prossimo nell'Aula Magna dell'ateneo 
da parte dei due protagonisti dell'ope-
razione: Puglisi e Paolo Cuccia, presi-
dente del Gambero Rosso.

Il  la mbrusco dei  grandi  riconoscimenti

i grandi appassionati aspettano solo il Concerto migliore

 
exPoRT MANAGeR
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DiReTToRe cANTiNA
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DiReTToRe esTeRo
A cuNeo (11111)

Nota azienda vitivinicola marchi-
giana ricerca

Export Manager
Job Description: sviluppare e 
gestire i mercati europei, pianifi-
care e coordinare la forza vendi-
ta nelle aree di competenza. 
curare i rapporti con distributori 
e clienti.
Si richiede: esperienza in ruoli 
analoghi nel settore del vino, 
conoscenza dei prodotti e del 
mercato, ottima conoscenza 
dell'inglese.
Sede di lavoro: Ancona

Una delle realtà più innovative e 
dinamiche dell’enologia toscana
ricerca 

Direttore di cantina
Job Description: definizione dei 
prodotti, messa a punto dei 
blend, organizzazione del lavoro 
in cantina, imbottigliamento 
compreso, presentazione dei pro-
dotti in Italia e all’Estero. 
Si richiede:  laurea in Agraria o 
Enologia; esperienza nel ruolo; 
buona conoscenza inglese; capa-
cità relazionali e organizzative. 
Sede di lavoro: Maremma

Storica e prestigiosa Azienda 
vitivinicola piemontese ricerca

Responsabile Estero
Job Description:  affiancare l’ex-
port manager nelle attività di 
sviluppo e gestione dei mercati 
esteri, prevalentemente euro-
pei.
Si richiede:  esperienza, seppur 
breve, in ruolo analogo nel set-
tore del vino; disponibilità a fre-
quenti trasferte all’estero; 
ottima conoscenza della lingua 
inglese. 
Sede di lavoro: Cuneo

Le occasioni 
della settimana a cura 
di Selecta -Wine Job
Per saperne di più 
telefonare a 
055/2302320.
www.selectaonline.it
www.winejob.it
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