
VINO&eVeNtI Dal 1° al 3 giugno l'appuntamento enologico clou dell'estate. E quest'anno Vini nel Mondo
ha un appeal ancora più forte. Grazie alla collaborazione del Gambero Rosso e dei suoi esperti.

Segue a pag. 2 >>>

t orna Vini nel Mondo (1-2-3 Giugno) e si riaccendo-
no le stelle del vino italiano su Spoleto, da quest’anno 

ancor più luminose grazie alla presenza, come main part-
ner dell’evento, del Gambero Rosso.    
Appuntamento da non perdere, dunque, per una tre gior-
ni all’insegna del vino di qualità, da assaporare tra palazzi 
storici e chiostri di struggente bellezza, magari ammi-
rando gli affreschi e le opere d’arte della città umbra.  
Col calice in mano a passeggio tra autentiche meraviglie: 
un grande bianco a Palazzo Collicola, e magari un rosso 
di classe nel Chiostro di San Niccolò. Il bello e il buono, 
l’arte e il gusto, la cultura e la (viti)coltura. Tutto insieme 
per un week end da sogno.     
Ma che tipo di appuntamento è Vini nel Mondo?  
“Credo che la cifra di originalità dell’evento vada ri-
cercata nel suo rapporto con il pubblico – racconta a 
Tre Bicchieri il patron Alessandro Casali - in tutte le 
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Bianco&Rosso
LA SAU dIVOrAtA

dAL cemeNtO

Dal Rapporto annuale dell'Istat, 
presentato l'altro ieri, s'è appreso 

che il Paese è più povero, più diviso, 
più disinformato, più sfiduciato, e... più 
cementificato. Vale la pena soffermarsi 
su quest'ultimo aspetto che ha molto a 
che fare con un tipo di povertà 
(ambientale, agricola e paesaggistica) 
che "rischia di mettere a repentaglio le 
nostre principali risorse" come scrive 
l'Istat facendo riferimento allo "svilup-
po connesso alla fruizione turistica" e 
all'agricoltura. C'è un dato allarmante 
che l'Istat mette in evidenza: il 7,3% 
della superficie del Paese non è più 
naturale, vittima di un processo che gli 
espertti definiscono "soil sailing" (lette-
ralmente: impermeabilizzazione del 
suolo)Abbiamo il primato europeo del 
"soil sailing": Paesi di grande industria-
lizzazione e sviluppo come Francia, 
Germania e Gran Bretagna hanno con-
sumato rispettivamente il 5.2%, il 6,8% 
e il 6,7% del loro territorio. Noi di più: 
un'area grande quanto tutta la 
Toscana. Ogni giorno 45 ettari di Sau, 
superficie agraria utilizzata, spariscono 
cancellate dal cemento. E ogni giorno 
la Natura ci presenta il conto, sotto 
forma di alluvioni, sismi, frane, smotta-
menti. La questione agraria è ormai la 
questione del Paese. (g.cors.)
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VINO&SOLIdArIetà
BOttIGLIe SOLIdALI Per
dAre AcqUA AL SAhArA

VINO&SALUte
IL rOSSO AIUtA LA memOrIA
NUOVO StUdIO AmerIcANO

Trasformare il vino in acqua. Non è il miracolo 
evangelico (all'incontrario), ma l'obiettivo del-
la Onlus “Bambini nel deserto” (da undici 
anni impegnata per le popolazioni del Sahara 
e del Sahel) che chiede il sostegno delle can-
tine italiane per costruire pozzi in Africa.  Spie-
ga il presidente della Onlus, Luca Iotti: “L'idea 
mi venne ascoltando un collaboratore di Bnd 
che mi ribadiva la necessità di fare pozzi in 
Africa. Così ho cominciato a immaginare il 
miracolo: trasformare una piccolissima per-
centuale delle vendite di vino in acqua, pro-
muovendo l'idea che il vino italiano è buono e 
fa bene”. La strategia è semplice: destinando 
una percentuale delle vendite di vino al pro-
getto la casa vinicola ne diventa partner e ha 
diritto al collarino “Vino in Acqua” . Inoltre 
ogni pozzo prenderà il nome della cantina che 
lo ha finanziato. 

Un bicchiere di vino rosso in aiuto della 
memoria. Ci sarebbe la capacità di tenere 
lontano l'Alzheimer tra gli effetti benefici del 
resveratrolo che avrebbe anche una specifica 
azione neuroprotettiva, secondo i ricercatori 
della Georgetown University. Per confermare 
il dato è stato avviato uno studio clinico di 
fase II con pazienti colpiti da demenza legge-
ra o moderata, e che durerà un anno. Negli 
ultimi anni il resveratrolo è stato molto stu-
diato e diverse pubblicazioni hanno indicato 
proprietà antinvecchiamento o di supporto 
nella lotta a diverse malattie come diabete, 
cancro, obesità. Ed è stato anche al centro 
di polemiche per ricerche che ne avrebbero 
esagerato l'efficacia. Ora, con il nuovo stu-
dio, si punta, oltre che a confermare  le capa-
cità neuroprotettive, anche a verificare la 
sicurezza e la tollerabilità di forti dosi. 
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sue forme e le sue espressioni. Abbiamo capito 
per primi che, oltre al rapporto tra gli operatori 
del settore, alle fiere dove gli affari la fanno da 
padrone, al business-to-business per intenderci, 
serviva qualcosa di nuovo che facesse incontra-
re produttori e consumatori finali. Un evento 
dedicato agli appassionati, a chi ogni giorno si 
reca in un punto vendita e decide di preferire 
o meno il vino ad un’altra bevanda. Non solo 
i super esperti, dunque, ma tutti quelli che vo-
gliono godere di un buon bicchiere di vino, che 
in Italia ha un valore tutto particolare per storia, 
cultura e tradizione”.    
Il Gambero Rosso, dicevamo, da quest’anno ci 
metterà del suo per far felici tutti questi ap-
passionati e valorizzare al meglio, le eccellenze 
del Made in Italy in bottiglia.   
Alcuni dei più importanti esperti della guida 
Vini d’Italia saranno a Spoleto, tra gli stand de-
gli espositori, e in alcune degustazioni da sogno.  
Qualche esempio: Marco Sabellico, coautore 
della Guida Vini d'Italia, condurrà una storica 
verticale dei rossi del Conte Tasca d’Almerita 
(Cantina dell’anno secondo Vini d’Italia 2012); 

Gianni Fabrizio, altro coautore della Guida del 
Gambero Rosso, condurrà alla riscoperta dei 
Supertuscans e dei diversi terroir dell’Amarone; 
Paolo De Cristofaro testerà la capacità di in-
vecchiamento di alcuni grandi vini bianchi ita-
liani; Giuseppe Carrus terrà una  verticale dei 
Franciacorta Ferghettina (Spumante dell’Anno 
2012) e, infine, Antonio Boco parlerà delle can-
tine che producono da sempre, fatto rarissimo, 
un solo vino (informazioni e prenotazioni sul 
sito www.vininelmondo.org).   
Ma le degustazioni non finiscono qui e gli ap-
puntamenti di Spoleto sono davvero uno dietro 
l’altro. Oltre alla presenza di un mito del vino 
italiano come Francesco Valentini (degustazio-
ne dei suoi vini e della pasta firmata insieme a 
Verrigni), da non perdere “Umbria in Antepri-
ma”, un vero e proprio salotto del vino umbro 
capace di radunare (grazie alla collaborazione 
con Umbria Top) alcune delle migliori canti-
ne della regione per un gustoso tasting dei loro 
nuovi vini.      
Tanti gli appuntamenti live che saranno ripresi 
anche dalle telecamere della web tv del Gam-
bero Rosso che filmerà quelli più interessanti 
oltre ai grandi protagonisti di  Vini 
nel Mondo edizione 2012. 

VINI NeL mONdO A SPOLetO
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Spoleto 1   2  e 3 giugno 2012
PARTNER

cantine in mostra tra cultura, arte e spettacolo

Tre giorni da sogno (e una Notte Bianca)

 VINO&POtere di Vinsanto*

Consorzi, linea dura per gli indisciplinati
Il produttore che non rispetterà gli obblighi 
previsti dai Consorzi di tutela verranno “de-
gradati” con la sospensione della denomina-
zione.     
La bozza di decreto sulle “Misure urgenti 
per il riordino degli incentivi, la crescita e lo 
sviluppo sostenibile” che sarà al vaglio del 
Consiglio dei ministri nei prossimi giorni 
modifica il decreto legislativo n.61 del 2011, 
quello che ha cambiato radicalmente la viti-
coltura italiana.

*Vinsanto è un personaggio che vive e lavora nel mondo del vino.

Non rispetti gli obblighi del consorzio? Niente dO
Prove di pace tra Scarpa e Confagri?
Il presidente della Commissione Agri-
coltura del Senato Paolo Scarpa Bonaz-
za Buora, PdL, storico confagricolo e 
proprietario terriero da generazioni, è 
stato avvistato a Palazzo della Valle, a 
Roma, a una cena offerta per celebrare 
i sapori di Modena. Scarpa Bonazza 
aveva strappato pubblicamente il tesseri-
no di Confagricoltura con un gesto 
eclatante a Cernobbio di due anni fa. 
Segnali di riavvicinamento?  

Tabacci tra bianchi e rossi
Bruno Tabacci, ex deputato Udc e ora 
assessore al Bilancio del comune di Mi-
lano, ama sia i bianchi che i rossi.  
Tra i bianchi preferisce il Ceretto 
Blangé Langhe Arneis Doc, diventato 
l’emblema dell’intuito e della creatività 
dei fratelli Ceretto il cui termine deriva 
da boulanger, il panettiere dei francesi 
insediati nelle vicinanze di Cherasco.  
Tra i rossi il Cabernet di Maurizio Za-
nella.

       Lettere

L'IStItUtO VIte VINO SIcILIA
VUOLe AccredItArSI dAL 2009
Con riferimento all’articolo “Ora l’Istituto Vite 
Vino della Sicilia vuole accreditarsi”  pubblicato 
su Tre Bicchieri del 17 maggio vorrei chiarire:  
1) L’Istituto Regionale della Vite e del Vino ha 
avviato le procedure per l’accreditamento alla 
norma europea EN 45011 non “ora”  ma già 
alla fine del 2009, quindi ben prima che scop-
piasse la querelle sulla obbligatorietà o meno 
di accreditamento anche per gli organismi di 
controllo pubblici.     
Ciò è testimoniato dalla data di edizione 
(02/01/2010) del “Manuale della Qualità” e 
degli  altri documenti (Regolamento Comitato 
di Certificazione, Regolamento Comitato di 
Appello, ecc.) redatti al fine di avviare ed 
attuare un Sistema di Gestione applicato dal 
ns. Organismo di Certificazione e Controllo, da 
sottoporre all’Ente di accreditamento.
2) La scelta di accreditarci, nonostante il 
DLgs 61/10 all’art. 13 lo prescrivesse come 
obbligatorio solo per gli organismi privati, è 
nata non perché non fossimo sicuri della ns. 
“indipendenza”, “imparzialità”  e “competen-
za”, ma perché eravamo e siamo convinti che 
non essere autoreferenziali sia sempre meglio.
Abbiamo pensato che impiantare e sottoporre 
un Sistema di Gestione alla valutazione conti-
nua e competente di un Ente di accreditamen-
to, fosse garanzia e strumento di crescita 
delle prestazioni effettuate e della efficienza 
della nostra attività di controllo e di certifica-
zione, contemporaneamente abbiamo iniziato 
un’attenta ed articolata attività di formazione 
di tutto il personale coinvolto (prelevatori, 
ispettori, responsabile qualità, ecc) per svilup-
parne al meglio competenze e professionalità. 
Quindi, non c'è nessun collegamento tra la 
nostra decisione di chiedere l'accreditamento 
e le attuali polemiche sulla certificazione di 
cui Tre Bicchieri ha dato conto.

Dario Cartabellotta 
(già direttore generale dell’IRVV

 da giugno 2009 a febbraio 2012)

http://www.vininelmondo.org


VINO&ArchItettUrA         L'ex patron del gruppo leader nell'orologeria, che da anni si diletta di vino con Chateau 
Lagrézette, ha affidato all'archistar Jean Nouvel il progetto di una super-cantina.

La cave di monsieur cartier
N  oblesse oblige. Anzi luxury&fashion 

oblige.  L'ex patron del gruppo Cartier-
Richemont (il secondo al mondo, specializ-
zato in orologeria e accessori), 
Alain-Dominique Perin, (foto in alto),  
Legion d'Onore al  merito agricolo,  ha deci-
so di "impreziosire" il suo Chateau Lagrézet-
te (foto) nella regione di Bordeaux,  (vedi 
cartina) acquistato nel lontano 1980 e tra-
sformato in un gioiellino (si tratta di 60 ha) 
enologico dove ha impiantato Merlot e, 
soprattutto, Malbec, il vitigno tipico di 
Cahors che, oggi, sta avendo un successo stra-
ordinario in Argentina.  Lo impreziosisce con 
una nuova cantina, modernissima e ipertec-
nologica il cui progetto è stato affidato ad 

una etoile dell'architettura 
francese come Jean Nouvel.  
Il quale ha promesso al pro-
prietario di consegnare l'o-
pera non oltre il 2014 
(l'investimento  previsto è di 
circa 4 milioni di euro).  
Ancora top secret i disegni: 
si sa solo che la cantina avrà 
una forma circolare e sarà 
tutta ricoperta da  una lamina di allumi-
ni anodizzato che cambierà di colore secon-
do l'incidenza dei raggi solari.  Ci saranno 
anche un ristorante super-chic e una mai-
son d'hot per pochi turisti privilegiati che dal 
tetto circolare della cantina (dove ci sarà una 

terrazza) potranno ammira-
re tutta la valle di Lot fino 
alla Garonna. La struttura 
industriale sarà all'avanguar-
dia: 21 cisterne di acciaio 
inox e un robot che control-
lerà tutte le fasi della vinifi-
cazione mentre un sistema 
di vagoncini (come quelli 
usati in miniera) sposterà l'u-

va all'interno della cantina.  Chateau 
Lagrézette produce circa 400mila bottiglie 
all'anno (il 20%  esportato negli Usa) con un 
giro d'affari di 3 milioni di euro.  Piccola cosa 
rispetto al business miliardario 
del gruppo Cartier.
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di Carello Roberto
Via Piave N.8, Bosconero (TO) - ITaly

P. IVa 03098670015 - C.F. CRlRRT53B06l219J

BIOTRAPPOLA
ALIMENTARE

CROMOTROPICA
Già utilizzato con successo

per la difesa di frutteti,
uliveti, agrumeti, case in

campagna, ecc...

La Ditta Carello Roberto produce e 
distribuisce il “tappo trappola” TAP TRAP® 
con l’obiettivo di divulgare e valorizzare la tecnica 
di cattura massale di molte specie di insetti nocivi 
volanti, fra cui vespe, calabroni, lepidotteri, 
mosche comuni e della frutta.
 

TAP TRAP® consente di trasformare una
comune bottiglia in plastica in una

BIOTRAPPOLA CROMOTROPICA
ALIMENTARE PROFESSIONALE.

In un’ottica di lotta biologica TAP TRAP® 
utilizza esche alimentari preparate in proprio 
(aceto, birra, zucchero, scarti di pesce, sostanze 
ammoniacali, ecc…), per cui ad un costo molto 
contenuto e con un’ottima versatilità garantisce 

una sicura efficacia nella difesa di frutteti, uliveti, 
vigneti, allevamenti animali, abitazioni e case di 
campagna.

TAP TRAP®  è in commercio già da alcuni anni 
ed è stato sperimentato con ottimi risultati da 
diversi istituti entomologici di ricerca, tra cui il 
Dipartimento di Valorizzazione e Protezione 
delle Risorse della Facoltà agraria di Torino 
(Di.Va.P.R.A.) e il Centro di Ricerca per la 
Frutticoltura di Roma (CRA-FRU).

PeR INFORmazIONI:
DITTA CARELLO ROBERTO  

Tel./Fax 011 9886840 - mobile 338 9581489
www.taptrap.com

carello@taptrap.com - info@taptrap.com

I VINI ItALIANI 
SPOPOLANO (31 OrI)
ALLA wINe FAIr
Trentuno medaglio d'oro e sei 
Regional Trophy per i vini italiani 
alla London Wine Fair che si chiude 
oggi. Un buon successo visto che 
erano in gara 14.119 vini da 47 
Paesi. Buona affermazione dell'A-
marone (6 ori) e del Brunello di 
Montalcino (3 ori). Ma non hanno 
sfigurato tutte le altre principali 
denominazioni italiane, dal Barolo 
al Prosecco, dal Chianti al 
Verdicchio di Jesi al Ripasso della 
Valpolicella. L'elenco dettagliato 
dei premi sul sito di Decanter  
(www.decanter.com)

http://www.taptrap.com


Degustare le notizie.
Ogni giorno alle 17 sulla tua mail.
Per riceverlo: www.gamberorosso.it.
Per scriverci: quotidiano@gamberorosso.it

Quando ci scrivono, i lettori
di Tre Bicchieri sono molto sobri.

COME SI FACEVA PRIMA 
CHE CI FOSSE LA 
PUNTUALE ATTENZIONE DI 
TRE BICCHIERI AL NOSTRO 
LAVORO PARLAMENTARE? 
GRAZIE DI CUORE.
Paolo Russo
(presidente Commissione 
Agricoltura della Camera)

COMPLIMENTI PER LA 
COSTANTE QUALITÀ 
INFORMATIVA DI TRE 
BICCHIERI.
Piero Tartagni (Colle Verde)

CARO TRE BICCHIERI, 
NON DIMENTICARE
IL SUD. MI RACCOMANDO!

Pasquale Clemente
(Masseria Frattasi)

VI LEGGO OGNI GIORNO. 
TRE BICCHIERI È MODERNO, 
IMMEDIATO, SPECIFICO, 
CONTINUATIVO.
Alfeo Martini
(AD di Mondo Vino)

GRAZIE PER LA CARICA 
CHE DATE AL VINO 
ITALIANO.
Giovanni Busi
(presidente del Consorzio
Vino Chianti)

TRE BICCHIERI È 
L’APPUNTAMENTO CHE ASPETTO 
DI PIÙ NELLA MIA GIORNATA DI 
PRODUTTORE:
UTILE E INTERESSANTE.
Giovanni Sidoli
(AD di Casali Viticultori)

http://www.gamberorosso.it

