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L'eUropa

e iL prosecco

V      ero che la sede, la Fiera dell'A-
gricoltura di Santa Lucia del 

Piave, può ispirare umori barbarici: 
risale al 660 dopo Cristo ed è quindi 
arrivata alla sua 1.352° edizione 
(vedere sito www.fierasantalucia.it).
Vero che la campagna elettorale è 
già rumorosamente cominciata e c'è 
chi sceglie le proprie tv e chi le pro-
proprie sagre paesane per spararla 
grossa, la più grossa possibile. Ma, 
restando al secondo caso, al presi-
dente della Regione Veneto, il leghi-
sta Luca Zaia, che va a parlare alla 
Fiera di Santa Lucia del Piave, si può 
ascoltare un ex ministro dell'Agricol-
tura che parla così dell'Unione euro-
pea: "L'Europa bisognerebbe toglier-
la di mezzo; fa da all'agricoltura; da 
un lato fa una scelta iperambientali-
sta sotto la spinta del Paesi del 
Nord, dall'altra cede alle pressioni 
delle lobby degli Ogm. Se questa è 
l'agricoltura che ha in mente 
Bruxelles, io mi chiamo fuori. E 
anche sui diritti d'Impianto, attenzio-
ne che l'Europa potrebbe agevolare i 
nostri concorrenti...". Ma qual è la 
scelta iperambientalista dell'Ue che 
non piace a Zaia? I vincoli all'impian-
to di nuovi vigneti di Prosecco. E 
infatti la Tribuna di Treviso titola 
(correttamente dal suo punto di 
vista): "Zaia, fuori dall'Europa, fa 
danni al Prosecco". (g.cors.)
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chateau Lafite made in China? E' una 
storia vecchia, usurata  dalla cronaca. Ma 

solo a prima vista. L'ultimo caso di contraf-
fazione il mese scorso quando la polizia ha 
sequestrato 684 bottiglie di falso Margaux e 
4mila di falso Lafite per un valore di 10mi-
lioni di  yen (1,2milioni di euro). “In Cina 
circolano più Lafite 1982 di quanti ne siano 
stati prodotti in Francia”, così aveva com-

L'ultima scoperta di 684 bottiglie di finto Margaux e di 4mila finti Lafite ha riacceso 
le polemiche sui controlli e l'affidabilità delle Dogane in Cina. Non è l'unico problema...

di Loredana Sottile

Viaggio 
NeLL'iMpero
deL faLso

  Con una guida d'eccezione, l'export
  manager di Antinori a Shanghai.
  Che a Tre Bicchieri fa una rivelazione

http://www.la-vis.com
http://www.rotari.it/
http://www.vinoltrepo.it
http://www.tenutaulisse.it


mentato l'episodio il quotidiano parigi-
no Le Figaro.  Ma cosa succede, invece, 
ai vini italiani? Anche loro sono ad alto 
rischio di imitazione?   
Tre Bicchieri Quotidiano ne ha parlato 
con Jacopo Pandolfini (29 anni) tosca-
no doc che, dopo la laurea alla Bocconi 
e un tirocinio negli Stati Uniti, è entrato 
nel team di Marchesi Antinori e dal 2008 
vive a Shanghai con il ruolo di Export 
Area Manager Asia-Pacific Region.  

Che cosa dobbiamo aspettarci? Di vedere 
un Brunello di Montalcino o un Amarone 
made in China? 
Non mi sorprenderei se succedesse: ne-
gli spostamenti non è facile controllare 
il vino e il wine hub di Hong Kong da 
dove passano le importazioni per poi es-
sere distribuite in tutta la Cina rappresen-
ta un forte pericolo. Senza contare i falsi 
direttamente realizzati qui, nelle cantine 
cinesi. Ma siamo sinceri: il vino italiano 
non è ancora così forte su questo merca-
to da “meritare” , lo dico con amarezza,  
di essere imitato.  Almeno non quanto la 
Francia che ha più della metà del mercato 
delle importazioni. 
Ma, come si dice, prevenire è sempre me-
glio che curare.  
Certo. Infatti uno dei sistemi sperimen-
tati dal gruppo Antinori è il sistema GS1 
(brevettato dalla Indicod-Ecr di Milano) 
che serve a seguire il percorso del vino 
con chip e lettori ottici posti nei passag-
gi-clou, come possono essere le dogane. 
Così siamo sicuri che il vino non faccia 
“soste strane” e che transiti da certi luoghi 
ben definiti, che noi conosciamo. Una 
sorta di geolocalizzatore delle casse di 
vino. Lei capisce che si tratta di un impe-
gno economico importante: bisognereb-
be che più aziende si mettessero insieme 
per dividere i costi. Operazione difficile, 
come si può immaginare.  
Il codice Qr  da solo non basta? 
Rimane  un sistema valido,  ma lo si può 
violare facilmente: se la bottiglia viene ru-
bata non si risolve il problema. L'etichetta 

e il codice sono quelli validi, ma  dentro ci 
si può mettere ciò che si vuole. L'azien-
da non avrebbe nessuna informazione su 
dove sia finito il proprio vino, né tanto 
meno sulla qualità, che non è un proble-
ma secondario per il vino che arriva in 
Cina.  
Si spieghi meglio. 
Tra l'Italia e la Cina per il vino viaggia in 
grossi navi container senza refrigerazione. 
A questo si aggiungano le soste in dogana, 
dove, a causa della paura contraffazione, i 
tempi diventano sempre più lunghi. Ri-
sultato? Il vino arriva al destinatario finale 
in condizioni qualitative molto basse. 
Un bel problema per i grandi marchi.
Senza dubbio. Anche se, a dirla tutta, non 
è che i cinesi abbiamo ancora sviluppato 
questa profonda conoscenza del vino. 
Però sembrano ossessionati dai grandi vini, 
soprattutto, quelli francesi.
Ora stanno cominciano ad apprezzare i 
rossi italiani come il Brunello di Montal-
cino. Ma il consumo di vino qui è dettati 
da  convenzioni e dal desiderio di iden-
tificarsi con uno status symbol. In realtà 
bisognerebbe educarli al vino in maniera 
diversa. 

Per esempio? 
 I cinesi sono come dei neofiti, astemi 
che hanno appena imparato a bere: han-
no bisogno di vini poco tannici, fruttati, 
con poca acidità. Per questo dobbiamo 
ripensare ai vini italiani anche in questa 
direzione se vogliamo imporci su questo 
mercato. 
Risultati? 
Come dicevo, quello cinese non è un 
mercato facile. A tutt'oggi la Marchesi 
Antinori ha una fetta di mercato assai esi-
gua:  il 2% in valore sul totale dell'export. 
Il problema è che gli spazi in cui si riesce 
ad entrare più facilmente sono le grosse 
catene internazionali di luxury hotel o 

ristoranti italiani frequentanti dai ne-
omiliardari e dai superburocratici del 
partito comunista.
Insomma, quante possibilità ci sono 
di trovare vini italiani nelle wine list 
cinesi?
Bisognerebbe piuttosto chiedersi se 
si trovano wine list nei ristoranti ci-
nesi. Usanza diffusa è portarsi il vino 
da casa e chi lo fa difficilmente scegli 
i nostri vini. I cinesi non rischiano 
troppo col vino italiano, al massimo 

lo fa chi è già stato nel nostro Paese e ne 
conosce tradizioni, cultura e vino. 
Come si esce da questo impasse?
Con la presenza costante. Dobbiamo sta-
re sul posto e diffondere la nostra cultura 
e i nostri vini.  Non possiamo pensare di  
conquistare il mercato con un piccolo 
stand dell'Ice o con i soliti eventi episodici 
come le degustazioni in qualche hotel alla 
moda. Bisogna cambiare qualcosa.   
La presenza deve essere costante, massiccia 
e il presidio dei canali commerciali è es-
senziale. Da questo punto di vista i francesi 
sono avvantaggati. Dopo Wal Mart, Au-
chan e Carrefour sono leader 
nella grande distribuzione.

faLsi iN ciNa
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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.

DOC
Tullum

Abruzzo

Consorzio Tutela TULLUM - Via S. Lucia 4 - 66010 - TOLLO (CH) - info@tullum.it - www.tullum.it

il nuovo modo di bere Abruzzo

CONSORZIO
TUTELA DOC
TULLUM

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&TV
MariLeNa che
VoLeVa fare
L'aMbasciaTrice

Il suo sogno? La carriera diplomati-
ca e per questo si è laureata in 
legge con specializzazione in diritto 
internazionale a Firenze. Ma, come 
spesso accade ai sicliani, alla fine 
il richiamo della (propria) terra è 
stato fortissimo e Marilena 
Barbera ha deciso di tornare e di 
continuare a fare il vino nella tenu-
ta Belicello, a Menfi (Trapani), 15 
ettari e 100mila bottiglie, come 
avevano fatto suo padre, Pietro e 
suo nonno. Gambero Rosso 
Channel incontra Marilena Barbera 
stasera sul canale 411 di Sky (alle 
18 e, in replica, alle 23,30). Per 
saperne di più della sua storia e 
dei suoi vini andate sulla sua pagi-
na di Facebook dove Marilena regi-
stra 1.537 "mi piace".

http://www.freewine.eu
http://www.tullum.it


Cormòns: oltre duecento viticoltori vi danno il benvenuto 
nel cuore d’Europa, all’estremo lembo nordorientale  d’Italia,  
in  quel  Friuli  dalle  zone vitivinicole più pregiate del 
mondo. 

Cantina Produttori Cormòns.

Il Vino della Pace

Nacque così una Cantina unica al mondo, per la qualità dei vini e per le sue 
molteplici iniziative. 

Il grande Enrico Baj, purtoppo scomparso recentemente, considerava 
il Vino della Pace una sua creatura prediletta, tanto che fu il primo ad aderire all’iniziativa della 

Cantina Produttori Cormòns, che mirava a fare di questo vino ineguagliabile il simbolo stesso dell’armonia tra mondi 
e mentalità diverse. Già dal 1985 le bottiglie, a serie di tre, vennero illustrate da grandi pittori e i primi furono Zoran 
Music, Arnaldo Pomodoro, Enrico Baj. Da quel momento, seguendo un progetto di valorizzazione straordinario, ogni 
anno il miracolo di unire pace, arte e vino ai massimi livelli si arricchì di testimonial d’eccezione. Firmarono le etichette, 

tra gli altri, Dietman, Minguzzi, Fiume, Consagra, Celiberti, Manzù, Sassu, Fini, Vedova, Anderle, 
Rauschenberg, Corneille, Treccani, Nagasawa, Tadini, Ceroli; anche Dario Fo e Yoko Ono, si sono 
cimentati nell’impresa, fino alla creazione di un’originale e unica Galleria permanente d’opere d’arte 
d’alto livello, che lega per sempre e indissolubilmente l’arte con il più nobile dei prodotti della terra. 
Il tutto, nato e realizzato a Cormòns.

Ezio Dalla Pozza, Aldo Moretti, Adriano Drius: presidenti   appassionati che, insieme al 
Maestro di Cantina Luigi Soini, sostennero da principio che il futuro della vite e del vino 
non era legato a effimere  mode, ma alla tenace valorizzazione del proprio territorio. 

Vi invitano a conoscere la Cantina   Produttori Cormòns, nata alla fine degli anni 
Sessanta per la lungimiranza di  alcuni viticoltori cormonesi, che hanno 
voluto fare tesoro di tradizioni secolari.  
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Via Vino della Pace 3134071 Cormòns (GO) - tel: +39 (0)481-60579/62471 - Fax: +39 (0)481-630031 - www.cormons.com - info@cormons.com - www.cormonsstyle.com

http://www.cormons.com


ViNo&coNsorzi.1
saNgioVese "beNedice" MoNTecUcco

ViNo&coNsorzi.2 
e cUsToza si iMbarca sU LiViNgsToN

n Produzione in calo, fino al 35%, ma vendite in aumento del  15 %. Può 
sintetizzarsi in questi due punti il bilancio previsionale del Consorzio del 
Montecucco Docg per il 2012, denominazione toscana del Grossetano 
con 850 ha e 52 aziende. La produzione stimata del 2012, secondo i dati 
del Consorzio, presieduto da Claudio Carmelo Tipa, che Tre Bicchieri Quo-
tidiano è in grado di anticipare, è in linea con quella del 2011, a circa 
16.600 quintali, per oltre 1,5 milioni di bottiglie (esportate per il 65%). 
Malgrado la flessione nei volumi, c'è soddisfazione per la qualità “molto 
elevata” del Sangiovese (che copre più del 90% della produzione), alla 
seconda vendemmia dopo l'ottenimento della Docg. Le prime bottiglie 
potranno essere commercializzate da aprile 2013. Consolidamento dei 
mercati storici, Germania e Usa in primis, e promozione della Docg sul ter-
ritorio sono gli obiettivi dichiarati per il prossimo anno.(gianluca atzeni)

n Il Custoza arriva sugli aerei della Livingston. Scatta da oggi l'accordo 
tra la compagnia aerea italiana (ex Lauda Air) e il Consorzio della Doc vero-
nese che fornirà in esclusiva il vino bianco ai passeggeri sia business sia 
economy. Nei menu di bordo anche un rosso del veronese, il Bardolino. L'in-
tesa è frutto del lavoro del Consorzio, presieduto da Carlo Nerozzi, e rientra 
nelle iniziative promozionali avviate per farsi conoscere al grande pubblico. 
Nelle tratte coperte dai charter Livingston (dalle Baleari a Sharm el Sheikh 
fino a Lourdes) si calcolano circa 8mila clienti potenziali. Da sempre nota 
per il suo buon qualità-prezzo, la Doc veneta chiuderà l'anno con 12 milioni 
di bottiglie vendute, in linea col 2011. Con una vendemmia 2012 a -20%, la 
sfida (1.200 ha rivendicati e 414 soci) è legato al prezzo. L'obiettivo è farlo 
salire dai 3,5 euro a bottiglia odierni, valorizzando i cru. Prossimi appunta-
menti? Ad aprile 2013, per la prima volta si terrà Anteprima Custoza. (g.a.)

ViNo&acqUisizioNi Dopo mesi di trattative riservatissime il colosso romagnolo (250 milioni di fatturato) e la cantina pavese da anni in crisi 
(3 milioni di perdite su 12 di fatturato e 25 dipendenti in Cigs) sembrano vicini ad un accordo. Su queste basi.

caviro vuole lo spumante La Versa

ViNo&LaVoro
coNTraTTi, pochi riNNoVi
n Agricoltura a corto di contratti. Siglate solo 30 
intese provinciali sulle 97 scadute da almeno un 
anno La loro scadenza naturale risale ormai a un 
anno fa, ma fino a questo momento è stato rinnova-
to un terzo del totale. Sono i contratti provinciali del 
lavoro agricolo (cpl), fondamentali per gli addetti di 
settore perché, al contrario di quanto avviene in altri 
comparti, determinano gli aumenti salariali di qualifi-
ca. Stando a un'analisi del centro studi Uila, al 17 
dicembre ne risultano approvati 30 rispetto ai com-
plessivi 97. Hanno durata biennale, vanno a comple-
tare un contratto che copre 4 anni così da adeguare 
la retribuzione dei braccianti al costo della vita. 

il gigante e la bambina. Come i due parla-
mentari del centro destra che hanno deciso 

di mettersi insieme per vincere le elezioni. 
Solo che qui il gigante è un vero gigante 
della wine industry italiana, il gruppo Cavi-
ro, il, gran produttore del Tavernello (ma non 
solo),  più di 250 milioni di fatturato alla fine 
di quest'anno (con una crescita del 14%,  la 
più alta del settore) e una posizione finanziaria 
netta ampiamente positiva; e la bambina è la 
Cantina sociale (700 soci di cui 300 produtto-
ri) La Versa,  un ex gioiellino dell'industria spumantistica 
da qualche anno in crisi (quest'anno ha venduto tre mi-
lioni di bottiglie per 12 milioni di fatturato perdendone 
tre) che sta cercando con tutte le sue forze di trovare una  

strada nel difficile mercato delle 
bollicine, oggi monopolizzato, 
se  così può dirsi, dal Prosec-
co.  E  la strada non può che 
essere di tipo commerciale, di 
marketing perchè gli asset pro-
duttivi della cantina sono forse 
sovraddimensionati rispetto alla 
domanda. "Scontiamo un errore strategico" 
confessa il direttore tecnico Corrado Cavallo 
"si sono fatti in passato molti investimenti per 

produrre molto Pinot nero sfuso per rispondere alla forte 
domanda americana proprio alla vigilia dello scandalo 
(nel 2008) del Pinot nero esportato dalla Francia, Pinot 
nero fatto con Merlot e Syrah meno cari.  Quando è 

scoppiato lo scandalo,  gli Usa hanno bloc-
cato l'import e La Versa è entrata in crisi". 
Da cui il neopresidente, l'ingegner Ennio 
Testori,  prova a uscire intercettando il biso-
gno di colossi come Caviro di arricchire il 
loro portafoglio vini in una fase di crescita 
del gruppo di Faenza guidato da Sergio 
Dagnino. Che, interpellato da Tre Bicchie-

ri Quotidiano, risponde con la classsica metafora matri-
moniale: "Capisco che in questo momento siamo un 
buon partito per molte cantine". Da La Versa la risposta 
è più circostanziata: "Trattiamo da mesi e siamo arrivati a 
mettere a punto una serie di proposte chiare e trasparenti. 
Caviro e La Versa sono realtà complementari".  Vedremo 
a gennaio, alla ripresa dei meeting.
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 ViNo&fiNaNza 
 di Edoardo Narduzzi (Twitter@EdoNarduzzi)

L’economia italiana si pre-
para a chiudere l'anno con 

un Pil in ribasso del 2,5%. Il 
peggior calo tra i grandi paesi 
del mondo e tra le economie  
dell’eurozona. Insomma una 
performance pessima da archi-
viare il più rapidamente possi-
bile. E il vino, come si è com-
portato? Il 2012 è stato l’anno 
del sorpasso del vino italiano 
su quello francese in termini 
di produzione. I Crus italiani 
hanno anche confermato, so-
prattutto nelle aste asiatiche, 
un ottimo andamento nei 
prezzi battuti superando le 
grandi etichette francesi per 
percentuale di incremento o 
per intensità della domanda. 
Meno bene è andato il merca-
to interno, dove la crisi si è ri-
flessa sulle dinamiche e sui ca-
nali di acquisto a vantaggio 
delle offerte più competitive e, 
soprattutto, degli acquisti in 
promozione. Mai prima come 
è stato nel 2012 gli italiani 
avevano comprato tanto vino 
approfittando della scontistica 
e delle offerte a saldo. Il 2013 
prenderà il largo muovendo 
dalla situazione descritta: una 
struttura produttiva resa ancor 
più debole a livello finanziario 
da margini industriali in con-
trazione nella quale spiccano 
poche aziende che, grazie alla 
capacità di esportare, sono sta-
te in grado di reggere nella 
tempesta. Ma se il 2013 sarà, 
come prevedono l’Ocse e la 
Commissione Ue, un nuovo 
anno di recessione con un Pil 
ancora in contrazione, allora 
l’impatto sulla wine industry 
non potrà che essere struttura-
le. Troppe micro e piccole im-
prese sono superate nella logi-

ca produttiva dalla spinta della 
globalizzazione e ora anche 
dalle dinamiche della domanda 
interna. La frammentazione 
industriale del settore vitivini-
colo italiano è spiegabile an-
che rinviando alle molte speci-
ficità territoriali, sostenute da 
un’altrettanto robusta doman-
da locale. In Italia si consuma 
quasi esclusivamente vino pro-
dotto in Italia e la domanda 
cross-regionale resta, comun-
que, limitata nel senso che in 
Campania si consuma ancora 
molto vino campano e la stes-
sa cosa vale, ad esempio, per il 
Veneto. Un circuito territoriale 
formatosi nei  decenni del se-
condo dopoguerra che per-
metteva una relativa agevole 
gestione familiare delle azien-
de enologiche: una adeguata 
rete di contatti commerciali 
territoriali era sufficiente per 
piazzare la produzione neces-
saria quantomeno per conse-
guire il break even point, il 
punto di pareggio economico. 
Ora tutto ciò è messo in di-
scussione. Oggi servono capi-
tali, brand, marketing e dimen-
sione produttiva per giocare la 
nuova partita.    
Da tutto ciò ne discende che 
se il 2013 sarà un nuovo anno 
recessivo, allora il comparto 
del vino registrerà la sua più 
importante annata in termini 
di M&A, fusioni ed acquisizio-
ni. Tante potenziali occasioni 
da cogliere per formare dei 
“giocatori” nazionali con una 
dimensione e  tenuta strategica 
competitiva rispetto ai concor-
renti internazionali. Se non 
dovesse andare così, la wine 
industry italiana si condannerà 
alla marginalità.

* Edoardo Narduzzi, wine economist e vicepresidente di PTS Consulting spa  Roma
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CORSI DI VINO | ROMA

SEDE DEI CORSI
Città del gusto | Via Enrico Fermi 161 Roma
PER INFO | email: formazione@gamberorosso.it www.gamberorosso.it
tel.: +39 06 55 112 211 |  fax: +39 06 55 112 266
Sconto del 20% per tutti i nostri Abbonati Speciali sui corsi di Cucina Amatoriale e di Vino

04 martedì
IL MENU: FUNGHI E CASTAGNE
68 €  

Funghi e castagne: che delizia! Se volete offrire ai vostri ospiti 
un menu perfettamente al passo con le stagioni, l’autunno vi 
offre una grande opportunità. Venite a scoprire i tanti modi 
per declinare funghi e castagne in piatti originali e di classe, 
creando un menu completo e originale.

11 martedì
A CENA CON LO CHEF:
PAOLO BARRALE-RISTORANTE MARENNÀ
90 € 

Un’occasione straordinaria per carpire i segreti di un grande 
chef e portarli a casa propria per creare veri e propri piatti 
d’autore. Un intero menu, antipasto, primo, secondo e dolce 
firmato dallo chef siciliano Paolo Barrale. Una cucina fatta di 
attenzione alla preparazione non solo della forma ma anche 
del contenuto dei piatti, tutti a base di prodotti  rigorosamente 
locali. Una poetica culinaria mai banale quella di Barrale,
che contamina elementi della tradizione tipica siciliana con la 
ricerca, dando vita a ricette moderne capaci di stupire il gusto 
senza bisogno di fuochi d’artificio.

18 martedì
SUSHI E SASHIMI
80 €

Il gusto della cucina giapponese, a casa vostra,
con ingredienti semplici e sempre reperibili. I nostri chef 
docenti vi guideranno in  diverse preparazioni  per acquisire la 
manualità e dare vita a sushi e sashimi che non hanno nulla 
da invidiare a quelli di un vero ristorante giapponese. 

20 giovedì
GLI GNOCCHI
68 € 

Gnocchi alla sorrentina, gnocchi alla romana e tanto altro.
Per dare vita a gnocchi proposti in modo originale con la 
certezza di incontrare il gusto di tutti i vostri ospiti grandi e 
piccoli, scoprirete i tanti tipi di farine per crearli e preparare 
ricette originali.

   

23 domenica
PICCOLI CHEF ALLA RISCOSSA
60 € a coppia (no sconto abbonato speciale)  

Per accogliere e trasformare la creatività dei più piccoli 
regalatevi un momento speciale con i vostri figli. Corso per 
piccoli appassionati di cucina che, insieme a mamma o papà, 
impareranno trucchi, segreti e ricette per sentirsi dei veri chef.
Il corso è per bambini dai 6 ai 12 anni.
 

25 martedì 
A CENA CON LO CHEF:
LINO SCARALLO- PALAZZO PETRUCCI
90 € 

Un’occasione da non perdere con un maestro d’eccezione 
sempre attento alla rivisitazione di piatti tradizionali 
napoletani. Un intero menu firmato Lino Scarallo, per creare 
direttamente a casa vostra piatti contraddistinti da una grande 
precisione e da un grande equilibrio, sapori puri di materie 
prime eccellenti e una creatività rara nello scenario attuale 
partenopeo.

26 mercoledì e 27 giovedì
SPECIALE PIZZA CON MICHELE LEO: 
TEGLIA, FRITTA E DA FORNO
110 € 

Mai più pizze bruciate o poco lievitate, potrete mangiare a 
casa vostra una pizza fragrante e gustosa con gli ingredienti 
scelti da voi. L’estro e la passione del maestro pizzaiolo 
Michele Leo vi sveleranno tutti i segreti per realizzare impasti 
perfetti da gustare in famiglia o con gli amici. 

28 venerdì
SPECIALE HALLOWEEN CON FIORELLA 
BALZAMO: GADGET E DESIGNER CAKE 
130 €

Divertitevi a realizzare con le vostre mani gadget e decori per 
torte con la maestra del cake design Fiorella Balzamo.
Per chi ama i dolci e ha una passione smodata per la creatività 
e l’originalità, uno speciale incontro che renderà la vostra 
festa unica e inimitabile.

Il corso è per al massimo 14 persone. Ogni partecipante avrà 
una postazione individuale e attrezzi per decorare.
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CORSI OTTOBRE NAPOLI
05 giovedì 
LA CUCINA SPAGNOLA 
Una lezione alla scoperta dei piatti tipici della cucina 
spagnola: dal gustoso gazpacho alla coloratissima 
paella. 
ore 19.00 - 22.00

08 domenica
PICCOLI CHEF CRESCONO 
Un corso per piccoli appassionati di cucina che, 
con mamma o con papà, impareranno trucchi, segreti 
e ricette per sentirsi dei veri chef. 
ore 10.30 - 12.30

10 martedì
MOZZARELLA E FIOR 
DI LATTE: USI E COSTUMI 
Due elementi alla base della cultura casearia campana, 
simili nella lavorazione ma totalmente diversi come 
caratteristiche e consistenza. La mozzarella e il fior 
di latte protagonisti della serata ci sapranno deliziare, 
abilmente collocati all’interno di deliziose ricette. 
ore 19.00 - 22.00

11 mercoledì
CONOSCERE E CUCINARE 
GLI ASPARAGI 
Un incontro interamente dedicato agli asparagi, 
che vi darà la possibilità di apprendere come pulirli, 
tagliarli e soprattutto vi svelerà le ricette più invitanti 
per cucinarli. 
ore 19.00 - 22.00

dal 12 maggio al 14 luglio
CUOCHI PER PASSIONE 
Per chi ama cucinare in casa e per chi cucina 
semplicemente per passione e divertimento: 
dalla scelta delle materie prime alla presentazione 
del piatto, un percorso nel mondo della cucina 
che vi svelerà i trucchi del mestiere. Otto incontri 
durante i quali potrete mettervi alla prova e sentirvi 
dei veri e propri chef.

17 martedì 
SUSHI E SASHIMI   
Un incontro interamente dedicato agli amanti 
della cucina giapponese nella sua variante più famosa 
del sushi e del sashimi. Tanti tipi e tanto esercizio 
per acquisire la manualità per dare vita a un sushi 
a regola d’arte.
ore 19.00 - 22.00

18 mercoledì
ANTIPASTI E STUZZICHINI 
Suggerimenti creativi per accompagnare in modo 
originale un aperitivo, uno spuntino o un buffet. 
ore 19.00 - 22.00

31 martedì
DOLCI AL CUCCHIAIO 
Tutte le ricette più invitanti per imparare a preparare 
morbidi e deliziosi dessert al cucchiaio, per chiudere 
in dolcezza il menu e far colpo sui vostri ospiti.
ore 19.00 - 22.00

31 martedì
INSALATE E CRUDITÈ  
Leggerezza ma senza mai perdere di vista il gusto. 
Insalate e cruditè per creare piatti freschi, light 
e creativi.
ore 19.00 - 22.00
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SPONSOR DELLE SCUOLE

SEDE DEI CORSI NAPOLI
Napoli Città del gusto | Via Coroglio, 57/104, 80124 Napoli
Tel.: +39 081 19808900/902 | Fax: +39 081 19808911  | napoli@cittadelgusto.it
Sconto del 20% per tutti i nostri Abbonati Speciali 
sui corsi di Cucina Amatoriale e di Vino

CORSI MAGGIO NAPOLI

SEDE DEI CORSI NAPOLI
Napoli Città del gusto | Via Coroglio, 57/104, 80124 Napoli
Tel.: +39 081 19808900/902 | Fax: +39 081 19808911 | napoli@cittadelgusto.it
Sconto del 20% per tutti i nostri Abbonati Speciali
sui corsi di Cucina Amatoriale e di Vino
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www.gamberorosso.it 

SEDE DEI CORSI
Roma Città del gusto
Via Enrico Fermi 161

LE SCUOLE DEL GAMBERO ROSSO
Telefono: +39 06 55112211

Fax: +39 06 55112266
E-mail: formazione@gamberorosso.it

MAIN SPONSOR CITTÀ DEL GUSTO®

SPONSOR DELLE SCUOLE

[ ROMA Città del gusto  ]

Taglieri innovativi 

17 dic (lun) ore 19.00/22.00 ROSSO BORGOGNA

12 dic (lun) ore 19.00/22.00 ROSSO RODANO

14 gen (lun) ore 20.00/22.00 TERRITORI: ETNA,
I VINI DEL VULCANO

15 gen (mar) ore 20.00/22.00 ABC DEL VINO
(5 INCONTRI)

16 gen (mer) ore 20.00/22.00 ORANGE WINE: I BIANCHI
MACERATI D’ITALIA 

21 gen (lun) ore 20.00/22.00 LA RISCOSSA DEI “PICCOLI”:
DAL ROSSESE AL FUMIN,
DAL GRIGNOLINO ALLA
LACRIMA DI MORRO D’ALBA 

23 gen (lun) ore 20.00/22.00 INTERNAZIONALI DI TOSCANA:
BOLGHERI E I “SUPERTUSCAN” 
 

30 gen (mer) ore 20.00/22.00 NON SOLO LANGHE:
IL NEBBIOLO NEL ROERO
E IN VALTELLINA     

18 gen (lun) ore 20.00/22.00 TERRITORI: MONTEFALCO
E IL SAGRANTINO   

20 gen (mer) ore 20.00/22.00 IL PIEMONTE: OLTRE IL
NEBBIOLO: BARBERA
E DOLCETTO   

25 gen (lun) ore 20.00/22.00 TERRITORI:  IL BAROLO DI
BAROLO, CASTIGLIONE
FALLETTO, VERDUNO  

27 gen (mer) ore 20.00/22.00 AL DI LÀ DELL’APPENNINO:
IL SANGIOVESE DI ROMAGNA 
 

SCUOLE | ROMA



http://www.vinoltrepo.it

