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Segue a pag. 2 >>>

ènato all’Interporto di Nola e all’inter-
no dell’area del Cis la nuova “Città del 

Gusto”, il polo dell’enogastronomia cam-
pano e di alta formazione turistica che si 
trasformerà, grazie all’ingresso come socio 
fondatore della Camera di Commercio di 
Napoli, in un nuovo attrattore imprendi-
toriale per il comparto enogastronomico e 
per il turismo specializzato.
L’iniziativa avviata dal Gambero Rosso a 

Bagnoli, cambia mission e 
punta a diventare il riferi-
mento, non solo napole-
tano, per la promozione e il supporto delle 
attività legate all’eccellenza della produzione 
agroalimentare, alla ristorazione di qualità e 
agli eventi internazionali di sbocco verso i 
mercati esteri delle imprese locali.
La governance della “Città del Gusto” pre-

Nel più grande centro commerciale d'Europa, il Cis di Nola, Camera di Commercio e Gambero Rosso progettano la realizzazione
del primo polo culturale dell'agroalimentare "made in Campania". Che funzionerà anche come incubator per il turismo enogastronomico.

naSCE La nUoVa CIttà 
dEL gUSto dI napoLI

Maddaloni 
(Camera di 
Commercio)

Cuccia
(Gambero 

Rosso)
Punzo
(CIS)

http://www.cesarinisforza.it
http://www.rotari.it/
http://www.vinoltrepo.it
http://www.tenutaulisse.it


vede la presenza nell’esecutivo di 
rappresentanti delle associazioni 
imprenditoriali del comparto agro-
alimentare e del turismo e, come 
indicato nel nuovo oggetto sociale, 
ampio spazio sarà dedicato alla for-
mazione specializzata e alla promo-
zione e diffusione della cultura della 
qualità nella nutrizione e della cer-
tificazione dei  prodotti, attraverso 
l’incentivazione delle filiere produt-
tive.
“Con l’ingresso stabile dell’ente ca-
merale nella struttura – afferma il 
presidente della Camera di Com-
mercio di Napoli, Maurizio Mad-
daloni – puntiamo a realizzare un 
polo di riferimento internazionale 
per l’eccellenza del made in Naples 
e made in Campania. La tradizione 
enogastronomica del nostro territo-
rio, insieme all’esperienza consoli-
data del Gambero Rosso nel diffon-
dere i valori del magiare e bere bene 
– aggiunge Maddaloni – saranno il 
nostro valore aggiunto fondamen-
tale nella costruzione di un polo 
permanente di attrazione turistica 
legato al comparto. Il nuovo polo, 
così come voluto dall’ente camera-
le,  sarà anche un centro di forma-
zione di qualità – conclude il presi-
dente dell’ente camerale partenopeo 
-  e un luogo fisico permanente 
dove promuovere le nostre aziende 
in chiave soprattutto di internazio-
nalizzazione, realizzato non a caso 
all’interno dell’Interporto Campano 
e del  Cis di Nola, veri fiori all’oc-
chiello e vanto dell’imprenditoria 
locale e nazionale”.
Per il presidente del Gambero Ros-
so, Paolo Cuccia: “ Napoli e la Cam-
pania sono luoghi che il trade ed il 
turismo internazionale ci invidiano 
sia per la bellezza del territorio che 
per la cultura enogastronomica. Gli 
operatori del settore produttivo e 

della ristorazione hanno necessità di 
continua formazione e promozione, 
sia nel miglioramento del prodotto 
e del servizio, che nella promozione, 
anche web, e nella internazionalizza-
zione. La Città del gusto – conclu-
de Cuccia -  è nata per questo ed il 
Gambero Rosso è orgoglioso della 
partecipazione e della guida che le 
associazioni sotto la regia della Ca-
mera di Commercio di Napoli, han-
no deciso di dare al territorio”.
“Va dato merito alla Camera di 
Commercio di Napoli – aggiunge 
il presidente dell’Interporto campa-

no, Gianni Punzo -  di aver creduto 
fermamente in questa partnership, a 
testimonianza che in Campania si 
può fare filiera.  La scelta di Città 
del Gusto del Gambero Rosso, uno 
dei leader internazionali del settore 
della promozione della cultura eno-
gastronomica italiana, di insediarsi 
nel nostro Distretto  è un segnale 
che avendo allungato i  confini del-
la città, si viene a creare un ‘matri-
monio’ di grande potenzialità tra 
logistica, terziario avanzato,  com-
parto agroalimentare e 
turismo”.

CItta' dEL gUSto a napoLI
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TRE
BICCHIERI
il quotidiano dei professionisti del vino

®

Direttore editoriale Carlo Ottaviano
Redazione              Giuseppe Corsentino (resp.)
                            06 55112244
                        quotidiano@gamberorosso.it
Editore          Gambero Rosso Holding spa  
                     Via E. Fermi 161 - 00146 Roma

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

gambEro tV
La VItICoLtUra
EroICa dI VInzIa
a faVIgnana

VIno&mKtg
IL tappo dISEgnato
daI bambInI

E' riuscita a produrre il primo 
rosso a Favignana, Egadi, esem-
pio concreto di viticoltura eroica. 
Del resto la Firriato di Paceco 
(Trapani) non è nuova alle sfide, 
come racconterà stasera (alle 18 
e in replica alle 23,30) sulla tv 
del Gambero Rosso (Sky 411) 
Vinzia (ma doveva chiamarsi 
Cinzia come la nonna) Novara 
che, insieme col marito 
Salvatore Di Gaetano guida un'a-
zienda (330 ettari nel Trapanese, 
alle pendici dell'Etna e ora anche 
a Favignana) da 4,2 milioni di 
bottiglie e quasi 20 milioni di 
euro di fatturato.

A fare marketing del vino si inizia fin 
da piccoli. Almeno a Valdobbiadene 
dove si è appena conclusa la 2° edi-
zione del concorso “Cartizze di clas-
se” promosso da Canevel Spumanti 
(12 ettari vitati e 700mila bottiglie di 
solo prosecco) per realizzare l'imma-
gine che andrà sulle gabbiette di 
spumante nel 2013. Ha vinto il tondo 
di Emma Dalla Costa (fotop in 
basso), quinta elementare della 
scuola di San Venzano Fortunato. 
“Lo spirito che anima il concorso – 
dicono gli organizzatori 
di Canevel – vuole 
solo avvicinare 
la comunità di 
Valdobbiadene
alla realtà eco-
nomica del ter-
ritorio".

Luigi Iavarone,
vicepresidente 
vicario della
CdC di Napoli. 
Segue il progetto 
della nuova Città 
del gusto e rappre-
senta l'ente came-
rale nella società 
mista con il
Gambero Rosso.

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
bardoLIno dIVEnta Erga omnES

VIno&ConSorzI.2
E VErnaCCIa dI S.gImIgnano pUrE

n Erga omnes anche per il Consorzio  del Bardolino. Con 32 milioni di 
bottiglie, il Bardolino è la dodicesima Do e il Consorzio registra un'adesio-
ne di produttori fra le più alte d'Italia. In virtù di questi numeri il Mipaaf ha 
riconosciuto la funzione erga omnes: chiunque produca o imbottigli Bar-
dolino o Chiaretto dovrà sostenerne i costi di promozione anche se non 
associato.  Dice il presidente Giorgio Tommasi: «è un riconoscimento che 

premia il lavoro a favore della denominazione». Intan-
to, per la Doc è tempo di novità, prima fra tutte la 
scelta di apporre sulle bottiglie di Bardolino e Chia-
retto della vendemmia 2012 il contrassegno di Sta-
to. Per l'imbottigliamento, il Consorzio ha 
autorizzato la chiusura delle bottiglie non solo con i 
tappi in sughero, ma anche con tappo in vetro o cap-
sula a vite. Si va verso il bag in box per il Chiaretto.

n Anche il Consorzio della Vernaccia di San Gimignano ha avuto l'erga 
omnes La presidente, Letizia Cesani, ha aspettato il convegno del 15 dicem-
bre per  i 40 anni del Consorzio per  divulgare la notizia: "'L' obiettivo per-
seguito negli ultimi tre anni dal CdA è stato raggiunto: il riconoscimento 
dell'erga omnes. Si tratta di un passo importante attraverso il quale la nor-
mativa riconosce che le attività di promozione e 
tutela apportano benefici a tutti gli utilizzatori del-
la denominazione". Il Consorzio rappresenta l'88 % 
della produzione con 72 aziende associate che, a 
parte poche eccezioni, sono di piccole e medie 
dimensioni, spesso a conduzione familiare che sof-
frono proprio dei limiti tipici delle aziende di questo 
tipo: assenza di economie di scala, modestissime 
disponibilità finanziare, poco marketing.

VIno&oLIo
ExtraVErgInE protEtto
Più trasparenza sul mercato e per i consumatori. Il 
Parlamento ha approvato in via definitiva la legge 
sulla qualità e trasparenza della filiera degli oli di 
oliva vergini. Il cosiddetto ddl Mongiello consentirà 
di proteggere meglio il made in Italy da frodi (valuta-
te in 100 milioni di euro) e da sofisticazioni con oli 
stranieri. Nel 2011, l'import (625mila ton, 74% dalla 
Spagna) ha addirittura superato la produzione 
(546mila ton. di cui 60% di extra vergine).
Soddisfatta Unaprol: “Non ci saranno più oli con il 
passamontagna”(g.a.)

VIno&ControLLI Dopo la scoperta dell'Unione Europea di oltre mille ettari abusivi (su 24mila in tutta Italia), la Regione prova
a regolarizzare 38mila "particelle vitate". Ma per  Agea i disallineamenti sono 87mila. Chi dice la verità?

La CampanIa Sana IL SUo VIgnEto
finalmente, il 12 dicembre scorso, si materializza sul 

sito internet dell’Assessorato all’Agricoltura della 
regione Campania  il “Piano Operativo-Linee guida 
per la correzione delle anomalie dello schedario viti-
vinicolo”, che a giorni sarà pubblicato sul Bollettino 
Ufficiale della Regione. Il piano, 19 pagine fitte a firma 
del capo settore IPA Antonio Irlando e del coordina-
tore dell’Assessorato Francesco Massaro, è la risposta ai 
rilievi di Bruxelles sui vigneti abusivi, ma anche molto 
di più. Intanto le cifre: le particelle disallineate, alla data 
del 10 ottobre 2012, sono 38.519, pari a ben 14.600 et-
tari “anomali” equivalenti al 44% della superfice  vitata 
risultante nello schedario: molto di più dei poco meno 

di 1000 ettari contestati dall’Unione Europea. Rispetto 
alle informazioni in possesso di Tre Bicchieri – e pub-
blicate il 7 dicembre scorso – un dato balza all’occhio: 
le oltre 38mila particelle “disallineate” diventano nel 
Piano tutte sanabili. Inoltre, secondo il Piano solo 2068 
ettari “anomali” potrebbero essere il frutto di mancate 
dichiarazioni delle superfici vitate da parte degli agri-
coltori.       
La Campania con il piano Irlando risponde all’Agea: 
l’organismo pagatore comunicava, già nel lontano 
novembre 2011, ben 87.000 particelle disallineate su 
87.771: in pratica, solo 771 particelle in Campania sa-
rebbero state registrate in maniera regolare nello sche-
dario vitivinicolo a fine 2011.Il lavoro del settore Ipa 
inizia ad aprile 2012 e “prosegue tutt’oggi” si precisa 

nel Piano. E sempre stando al testo del Piano questo è 
diventato decreto dirigenziale ben 7 mesi dopo l’inizio 
delle operazioni di regolarizzazione. In testa al decre-
to dirigenziale, che fa proprio il Piano, si nota anche 
come le organizzazioni professionali agricole siano state 
informate dell’esistenza del Piano stesso in data 24 ot-
tobre 2012 ed il giorno successivo siano state raggiunte 
da uno schema di esso.     
Da queste non sono provenute ”osservazioni o modifi-
cazioni” recita il decreto. Le organizzazioni professiona-
li, in realtà, attendevano di essere convocate ad un tavo-
lo tecnico sul tema, prima saltato per l’insediamento di 
Daniela Nugnes a consigliere delegato per l’agricoltura, 
poi da quest’ultima richiesto alla struttura 
dirigenziale e non ancora convocato.

di Mimmo Pelagalli
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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
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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

 LEttErE a trE bICChIErI

ma a federvini
lo sanno l'inglese?

Caro Tre Bicchieri,
ma ho letto bene? Una delle 
(maggiori?) difficoltà , per 
esportare i nostri vini in Cina, 
sarebbe dovuta, secondo Feder-
vini, alle istruzioni in lingua in-
glese, ripeto in inglese non in 
cinese, per riempire qualche 
modulo. Purtroppo penso di 
aver letto giusto: povero Paese, 
così ricco di storia e di tradi-
zioni ma anche di organismi 
pomposi, supponenti, costosi e 
inutili. Cordialità e complimenti 
per il giornale.
Bartolomeo Lercari
Viticoltore in Vernazza
Cinque Terre (La Spezia)

ma zonin si ricorda di
quand'era un viticoltore?

Caro Tre Bicchieri
ho letto sul vostro giornale che 
in un convegno il signor Zonin 
ha sostenuto che le nostre 
aziende sono troppo piccole. 
Vorrei ricordare che in Pie-
monte, e soprattutto nell'Asti-
giano e nell'Alessandrino (dove 
Zonin ha aziende vinicole) la 
piccola proprietà contadina ha 
un storia molto particolareche 
parte da Cavour e dalle leggi 
Siccardi. Oggi la piccola pro-
prietà contadina ha anche una 
funzione da ammortizzatore 
sociale: serve all'operaio cassin-
tegrato, al giovane in attesa  di 
un posto,al  pensionato... Ma 
non era proprio Zonin che in 
pubblicità tempo fa diceva io 
produco uva e da Zonin com-
pro il vino?
Marco Maria Crivelli
Az. Agr. Crivelli
Castagnole M.to (Asti)

non ci sono solo
i colossi del vino

Caro Tre Bicchieri,
da sempre leggo il vostro quo-
tidiano. E, nonostante sia inte-
ressantissimo, quando lo leggo 
mi assale la malinconia nel 
constatare che si parla solo dei 
grandi del vino con riferimenti 
a cifre stratosferiche relativa-
mente a quantità di bottiglie, 
fatturati, percentuali di incre-
mento... tutto così lontano dal  
mondo dei piccoli  produttori.  
Parlo di aziende come la no-
stra, nate dalla passione di per-
sone che hanno investito in un 
progetto di valorizzazione di 
un territorio e del suo vitigno, 
che girano l'Italia e volano an-
che Oltreoceano per divulgare 
un vitigno sconosciuto ai più, 
che trovano difficoltà a trovare 
agenti di vendita perché "non 
é un marchio famoso"... Sono 
orgogliosa del mio lavoro di di-
rettrice della Tenuta Colli di 
Serrapetrona e continuerò a 
farlo finché anche la nostra re-
altà avrà una piccolissima voce 
in capitolo. Anche sul vostro 
Tre Bicchieri.
Jolanda Merli
Tenuta Colli di Serrapetrona
Serrapetrona (Macerata)

Carsolini, non Carsici
fate attenzione

Caro Tre Bicchieri,
un piccolo appunto: gli abitanti 
del Carso si chiamano Carsolini 
e  non Carsici. Quelli sono i 
fenomeni geologici.
Saluti, auguri e sempre comun-
que bravi.
 Giovanni Blason
Azienda Agricola Blason
Gradisca d'Isonzo (Ud)
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