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D      omenica 5 agosto.    
Aeroporto Marco Polo di Venezia: parto, destinazione 

Shanghai, pieno della curiosità che sempre mi accompa-
gna nei viaggi in Cina. Osservo Shanghai dall’alto, città che 
cambia velocemente come poche altre. Scendo al Fairmont 
Palace Hotel, davanti al Bund. Check-in rapido e mi im-
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L’eleganza dei 
vini trentini

L’eleganza dei 
vini trentini

di Gianluca Bisol, dg della casa vinicola Bisol

Gianluca Bisol è andato in Cina per scoprire il segreto del successo delle bollicine italiane. Ecco il suo 
diario di viaggio, scritto in esclusiva per Tre Bicchieri. Che è anche una lezione di business. 
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Durante una cena di gala all'hotel 
Icon con 260 vip di Hong Kong, 
Christie's ha battuto una delle 
aste di maggior successo degli 
ultimi mesi, tutta dedicata ai vini 
che fanno parte del Comitato 
Grandi Cru d'Italia, presieduto da 
Vittorio Frescobaldi (nella foto con 
il vice, Paolo Panerai). Il valore 
totale degli 11 lotti ha superato il milione di HK dollari (oltre un milo-
ne di euro). Accesissima  la competizione sul lotto 9 e 11. Tutti e 
due hanno raggiunto i 200 mila dollari. Il 9 era composto da forma-
ti speciali del Castello di Brolio, Brunello Col d'Orcia, Sassoalloro e 
Fontalloro. L'11 comprendeva Magnum di Sassicaia, Tignanello, 
Lupicaia, I Sodi di S. Niccolò e Il Pareto. Alla presenza dell'amba-
sciatore a Pechino, Attilio Massimo Iannucci e del console  a Hong 
Kong Alessandra Schiavo, del ministro delle Finanze, Henry Tang 
(grade esperto di vini), i due lotti sono stati aggiudicati dall'avvoca-
to Andrew P.C. Lam e da Sir Gordon Wu, cofondatore di Hopewell 
Holding, una delle maggiori holding finanziarie di Hong Kong.

http://www.mezzacorona.it/
http://www.mezzacorona.it/


mergo nella folla, vie gremite di gente 
e decine di negozi con brand europei. 
L’Italia è dappertutto e piace molto. 
Incontro Edouard Duval, il nostro im-
portatore. Edouard, di origini francesi, 
importa, come unica alternativa allo 
Champagne, il Prosecco.  Edouard 
mi svela la notizia della dogana cinese: 
“Nei primi sei mesi del 2012, l'import 
di Champagne e altri spumanti fran-
cesi è cresciuto del 40%,  a 880.000 
litri, quello di Prosecco e altre bollicine 
italiane dell’87%, a 822.000 litri”.  

Lunedì 6 agosto.   
Pranziamo all’Isola: ristorante sul 
Bund, di fronte alla Torre della Televi-
sione. Sono con Ifan, ragazza di Taiwan 
responsabile dei vini italiani e con il 
manager del ristorante. L’incontro mi 
convince che il Prosecco può rappre-
sentare una risposta vincente alla do-
manda cinese. La sera Mr Thomas ci 
accoglie con calore nel suo ristorante 
Issimo. Scopro che c'è una proposta 
italiana di mettere una spina per servire 
il Prosecco, la normativa non lo preve-
de. L’ho assaggiato e nulla ha a che fare 
con il Prosecco. Lo segnalerò al Con-
sorzio di Valdobbiadene.  

Martedi 7 agosto.   
Mr and Mrs Bound è un locale di suc-
cesso molto colorato che propone cu-
cina fusion internazionale, mentre 8 ½ 
è l’eccellenza della ristorazione asiatica, 
3 Stelle Michelin. Il direttore è Gianlu-
ca Feletto, dell’Oltrepò Pavese, che mi 
conferma che le bollicine italiane stan-
no conquistando grande spazio: il 30% 
dei consumi! Continuo il tour. Maison 
Pourcel è un ristorante francese com-
posto da due aree: il wine bar Sugar e 
il Ristorante. Entrambi i direttori ap-
prezzano molto il Prosecco. Eccomi 
Da Marco, il primo ristorante italiano 
aperto a Shanghai, più di vent'anni fa. 
Durante la Wine Maker Dinner, ho 
presentato le mie bollicine. L’ospite 
d’onore era Jenny Wang – donna moto 

io, marco polo Del prosecco
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Il  la mbrusco dei  grandi  riconoscimenti

i grandi appassionati aspettano solo il Concerto migliore
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influente della business community ci-
nese – che ha sposato un italiano. Secon-
do lei l’Italia, per avere ciò che merita, 
deve far squadra ed ha un’idea molto 
precisa che vorrebbe esporre agli italia-
ni… Torno all’hotel: il giorno successivo 
debbo essere a Hangzhou. Ma durante 
la notte si scatena un tifone. Arrivo alla 
stazione e scopro che tutti i treni sono 

stati annullati. Chiamo Edouard e deci-
diamo di cambiare programma. Dopo 
aver atteso 8 ore, finalmente un treno 
veloce per Pechino. Arrivo a Pechino 
dopo mezzanotte, l’entrata della stazione 
è chiusa per lavori. Esco dal retro, tratto 
il prezzo con uno studente-tassista che 
fa il servizio taxi per arrotondare: 150 
renminbi per il tragitto.   

Mercoledi 8 agosto   
Punto alla sede di EMW,  dove Olivier 
– responsabile dell’ufficio di Pechino - 
mi accoglie, e cominciamo lo staff trai-
ning di Pechino. Il pranzo è Da Tavola: 
il proprietario è italiano e il socio cinese. 
Prossima tappa: Alameda, dove incontro 
il food&beverage manager e il somme-
lier. Qui nasce l’idea di una promozione 
per un intero mese di degustazioni in 
abbinamento ai piatti della cucina locale. 

Giovedi 9 agosto.   
Al Ritz Carlton rilascio un'intervista la 
magazine Travel and Leisure. A seguire 
una press conference con 22 giornalisti 
di riviste di settore e siti di moda. Segue 
il wine tasting e il pranzo nel ristorante 
Barolo, all’interno del Ritz. Finalmen-
te arriviamo all’Hotel Pangu, 7 stelle, 
proprietà di uno degli uomini più ric-
chi della Cina,  appassionato di vini e 
collezionista di Jeroboam. L’80% della 
clientela dell’Hotel Pangu è cinese e il 
fatto che il Prosecco sia molto apprez-
zato è un dato davvero significativo. 
Ultimi due appuntamenti prima di far 
rientro in Italia: Annies, catena popola-
re di ristoranti che conferma il successo 
del Prosecco, e, per concludere la serata 
Mali, piccola enoteca. Parto da Pechino 
in perfetto orario. Prima di imbarcar-
mi compro alcuni oggetti in ceramica 
dipinti a mano per i miei figli.  A loro 
dico sempre che quando cresceranno, 
il loro lavoro dipenderà molto dal fatto 
di conoscere il cinese. Così ogni sera, 
scegliamo  due caratteri da un libro che 
ho acquistato tempo fa. Probabilmente 
quando verrà il loro compito di pro-
muovere i vini Bisol in Cina, sapranno 
farlo in cinese.   

Post scriptum  
Nei miei viaggi ho imparato che  per raccon-
tare i nostri vini nel mondo  bisogna collegare 
i prodotti alle immagini delle città d’arte ita-
liane. Ho imparato anche che va studiato il 
modo come mettere in evidenza nei locali il 
marchio dell'azienda.Ho imparato, infine, che 
la presenza del produttore fa la differenza. In-
contrare chi crea una bottiglia di vino, per un 
ristoratore o un giornalista cinesi, è impagabile. 

Da sinistra: Bisol con un giornalista di Travel&Leisure, con lo staff del ristorante Issimo e con quello dell'Hotel Pangu (7 stelle).

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


Facce Da tre BiccHieri.4

1405M_205x35_BMW_F31_GamberoRosso.indd   1 06/09/12   11:59

Ecco il quarto poster di Tre Bicchieri con le immagini più belle dei produttori che hanno ottenuto il rating più alto della Guida 2013.
Si rinnova così una tradizione del Gambero Rosso, quella del manifesto dei Tre Bicchieri che molte cantine hanno ancora nei loro uffici.Vini d’Italia

Gambero Rosso è lieto di invitarla alla presentazione della guida

ore 10.30 
Premiazione Tre Bicchieri 2013
Roma Auditorium del Massimo
via Massimiliano Massimo, 1 - Roma Eur

2013

SPONSOR DELLA CITTÀ DEL GUSTO SPONSOR DEL’EVENTO

ore 16.00 - 20.00
Degustazione dei vini premiati

Roma Città del gusto - via E. Fermi, 161

sabato 20 ottobre
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ieri (vedi Tre Bicchieri Quotidia-
no) l'anteprima per la stampa, 

oggi l'inaugurazione ufficiale con 
800 invitati. E oggi ci piace sottoli-
neare una parte che con la produ-
zione vera e propria del vino non 
ha a che fare: il museo.  “La Canti-
na – spiega Alessia (foto), una delle 
tre A del marchese Piero, le altre 
sono Albiera e Allegra - è  un luo-
go dove il concetto di tempo si fa 
labile e si confonde, dove antico e 
contemporaneo si susseguono sen-
za soluzione di continuità per testi-
moniare il legame profondo, già dal 
1385, alle arti: pittura,  scultura,  
architettura, ma anche l’arte,  non 
meno difficile e misteriosa, di saper 
trasformare i frutti della terra in 
grandi vini.” Il museo Antinori è 
stato concepito come spazio sospe-
so nel tempo, dove l’avanguardia 
dialoga con la tradizione, le opere 
degli artisti contemporanei con 
quelle della collezione storica, nel-
la traccia del secolare mecenatismo 
fiorentino. Tra le tele e le istallazio-
ni anche quelle di tre artisti con-
temporanei di fama internazionale: 
Yona Friedman, Rosa Barba e Jean-

Baptiste Decavèle.  Infine, a propo-
sito di quello che comunque è uno 
stabilimento produttivo (ogni anno 
usciranno 2,5milioni di bottiglie di 
Chianti) mi piace chiudere con 
questa citazione: “Non considerate 
la fabbrica soltanto come uno stru-
mento di lavoro ma come un'opera 
d'arte, una espressione di vita, una 
manifestazione dello spir ito, in 

modo da non valutare le sue esigen-
ze soltanto dal punto di vista della 
più gretta economia. Per ottenere 
questo, basta ricordare che la più 
bella spesa di pubblicità è quella che 
si compie per il perfezionamento 
estetico della fabbrica.” Dimentica-
vo: la frase è di Giuseppe Pagano, 
1941, fondatore della 
rivista Casabella. 1941!!

vino&arcHitettura    Nel giorno dell'inaugurazione ufficiale del Bargino, Alessia Antinori racconta a Tre Bicchieri com'è nata l'idea di 
portare qui un pezzo della collezione di famiglia. Perchè i luoghi della produzione debbono essere opere d'arte.

cantina, FaBBrica Di Bellezza
di Carlo Ottaviano vino&ricerca

Batteri BiotecH 
per gli autoctoni
Saranno disponibili dalla prossima 
vendemmia i primi batteri “doc”, 
ovvero strettamente legati a un 
determinato territorio, sviluppati dai 
ricercatori di Promis Biotech, spin-
off dell'Università di Foggia.   
Permetteranno di produrre vini dota-
ti di proprietà organolettiche uniche, 
come spiega Vittorio Capozzi, ricer-
catore dell'università di Foggia e 
socio della Promis Biotech, che non 
possono essere ottenute attraverso 
la fermentazione avviata dai micror-
ganismi standard, che oggi sono dif-
fusi in commercio e che vengono 
usati dai produttori di tutto il 
mondo. Le ricerche si sono concen-
trate inizialmente sulla microflora 
presente in alcuni vitigni autoctoni 
pugliesi (uva di Troia, Bombino bian-
co, Primitivo e Negroamaro).   
Lo studio genotipico e tecnologico è 
quasi terminato. Ora si passerà alla 
produzione, in vista della prossima 
vendemmia. (g.a.)

http://www.unibas.it/envvine
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le rubriche

Partner Logistico UfficiaLe

PER INFO: eventi.estero@gamberorosso.it tel +39 06 55112234

Allegrini Estates
Arcanum
Argiolas

Cantina Produttori di Cormòns
Cantina Tollo

Cantine Due Palme
Cantine Rallo

Capichera
Carlo Pellegrino

Casalfarneto
Castello di Cigognola

Castorani
Cavicchioli U. & Figli

Cavit
ColleMassari

Còlpetrone
Conti Zecca
Cusumano
De Stefani

Di Majo Norante
Falesco

Fattoria del Cerro
Firriato

Gaja
Guido Berlucchi & C.

iGreco
Jermann

Leone De Castris
Livon

Lunae Bosoni
Marchesi di Barolo

Masciarelli
Masi/Serègo Alighieri
Medici Ermete & Figli

Melini
Monte Schiavo
Nals Margreid

Nino Franco Spumanti
Piera Martellozzo

Planeta
Poggio alle Volpi

Poliziano
Rocca delle Macìe

Ruggeri & C.
San Patrignano

Santa Margherita - Wine Group
La Spinetta

Tenuta San Guido
Tenuta Sant’Antonio

Le Tenute di Genagricola
Tenute Rubino

Tenute Sella&Mosca 
Terre Cortesi Moncaro

Torrevento
Valle Reale

Velenosi
Vigne Surrau

Vigne&Vini
Villa Medoro

Villa Sandi
Volpe Pasini

Zonin 

Participating Wineries

tour dates 2012/2013
SEOUL
October 26,  2012

OSAKA
October 29, 2012

BANGKOK
March 8,  2013

SINGAPORE
March 11,  2013

RIO DE JANEIRO
April 18,  2013

SÃO PAULO
April 22, 2013

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

export manager
montepulciano (12139)

export manager
a montalcino (12137)

responsaBile eventi
a Firenze (13108)

assistente Direzione
a Firenze (14105)

Famosa e storica Azienda vitivi-
nicola impegnata nella produzio-
ne sostenibile ricerca 

Export manager Europa

Job Description:  il candidato 
dovrà ampliare la rete commer-
ciale nei paesi europei. In parti-
colare dovrà sviluppare e gestire 
i mercati in  Germania, Inghilter-
ra e Benelux. dovrà curare i rap-
porti con distributori e clienti.

Si richiede: solida esperienza in 
ruolo analogo nel settore del 
vino, buona cultura generale, 
passione per il vino e interesse 
per l’arte e lo sviluppo sostenibi-
le. Il candidato ideale parla per-
fettamente l'inglese e 
preferibilmente il tedesco.

Sede: Montepulciano (SI)

Giovane e dinamica Azienda vitivi-
nicola ricerca

Export Manager

 Job Description: responsabile del-
lo sviluppo della rete vendita nei 
mercati europei. Curerà i rapporti 
con i clienti, organizzerà eventi 
promozionali.

Si richiede: età compresa tra i 30 
e i 45 anni, esperienza plurienna-
le in ruolo analogo nel settore del 
vino, meglio in grandi Aziende, 
conoscenza dei mercati europei e 
ottima padronanza della lingua 
inglese e preferibilmente di una 
seconda lingua. E' richiesto spiri-
to imprenditoriale per sviluppare 
una società commerciale che 
distribuisca i propri vini e quelli di 
altre aziende.

Sede: Montalcino (SI)

 Società di consulenza nello svi-
luppo di strategie di business 
per l'internazionalizzazione e il 
marketing che opera nel settore 
vino e lusso ricerca

Responsabile eventi 
e comunicazione

Job Description:  
il candidato, operando per conto 
di varie aziende clienti, dovrà 
occuparsi in totale autonomia di 
organizzare eventi, realizzare 
progetti di promozione e curare 
la comunicazione. Sarà inoltre 
responsabile della gestione e 
dello sviluppo dei clienti. 

Si richiede: solida esperienza in 
ruolo analogo, ottime capacità 
organizzative e relazionali, cono-
scenza fluente della lingua ingle-
se; spirito imprenditoriale.

Sede: Firenze

Agenzia di PR specializzata nel 
settore enogastronomico ricerca  

Assistente di direzione

Job Description: gestire i contat-
ti con i clienti e con i giornalisti 
di settore, collaborare all'orga-
nizzazione di eventi. E' prevista 
la possibilità di sviluppo profes-
sionale.

Si richiede: un/una giovane bril-
lante età compresa tra i 24 e i 
28 anni automunito/a.   
Si richiede: ottima conoscenza 
della lingua inglese e preferibil-
mente del tedesco, buone capa-
cità relazionali e organizzative e 
disponibilità a trasferte.

Sede di lavoro: Firenze
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