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L'Italia, si sa, è un Paese di eccellenze, ma quelle premiate 
stamattina dal Gambero Rosso (alla Città del gusto di 

Roma) sono, forse, le più eccellenti di tutte.  Vini, oli, paste, 
dolci, conserve, formaggi, gelati e macchine per produrli, 
confezionarli, spedirli in tutto il mondo. E ancora:  modi e 
strategie per raccontarli al mercato, comunicarli al consuma-
tori (agli italiani, ma soprattutto agli stranieri che li scoprono 
e se ne innamorano), difenderli dalle imitazioni e dalla con-
traffazione. I protagonisti di Sua Eccellenza Italia (23 i pre-
miati quest'anno dal Gambero Rosso, ideatore di un award 
unico nel settore agroalimentare, voluto l'anno scorso dal 
presidente Paolo Cuccia, bocconiano e quindi sensibile agli 
aspetti economici del food&wine), sono imprenditori vera-

Seconda edizione del premio del Gambero Rosso dedicato agli imprenditori italiani della filiera agroalimentare. Premiazione stamattina
alla Città del gusto di Roma. Che l'8 e il 9 dicembre prossimo si aprirà al grande pubblico per una "due giorni" dedicata al gusto.

tre grandi del vino 
aprono le eccellenze

Bianco&Rosso
StefàNO VS cataNIa
regIONI traSpareNtI

T     elefona Dario Stefàno, coordinatore di tutti 
gli assessori regionali all'agricoltura:"Non 

è vero che le Regioni non sono trasparenti sui 
finanziamenti Ocm Vino per la promozione 
internazionale, basta andare sui siti delle singo-
le regioni e saper cercare". Che cosa? "Le 
Determine pubblicate sui Bollettini Ufficiali. 
Per esempio, nel caso della mia Regione, la 
Puglia, la Determina è la n.407 del 13 luglio 
scorso, pubblicata sul Burp n.111 del 26 luglio. 
Chiaro?". Sì, chiaro: le regole della pubblicità 
degli atti amministrativi sono rispettate, ma 
siamo sicuri che questa sia vera trasparenza? 
Di fatto l'accesso ai dati diventa un percorso 
alla Indiana Jones. Stefàno: "Questo prevede la 
legge e anche il Mipaaf, che ieri s'è fatto bello 
pubblicando suo sito il decreto con la gradua-
toria nazionale, non è andato oltre. Semmai è 
grave che non l'abbia fatto prima. Mi spiace 
che al Mipaaf non si perda occasione per attac-
care le autonomie locali". (g.cors.)

C’EST LA-VIS
Se la vita è in bianco e nero, tu prendila per mano.
Perché la vita è un po’ chardonnay e un po’ rosé.
C’EST LA VIE. C’EST LA-VIS.

www.la-vis.com
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Angelo Gaja Marcello Lunelli
(Ferrari)

Cuccia, presidente del Gambero, apre la premiazione 

Antonio Rallo
(Donnafugata)

http://www.la-vis.com
http://www.fazibattaglia.com
http://www.rotari.it/


mente fuori dal comune e basta scorrere 
l'elenco per rendersene conto. Partiamo 
dal vino: Angelo Gaja, the Colossus of 
Italian Wine come lo definì senza mezzi 
termini Wine Spectator anni fa (ha ritira-
to il premio la figlia Rossana); Marcello 
Lunelli della famiglia Lunelli che ha fatto 
della casa vinicola Ferrari la "Ferrari delle 
bollicine italiane"; Antonio Rallo che ha 
la stessa passione del padre Giacomo, uno 
dei grandi innovatori della wine indust-
ry siciliana. Passiamo ai dolci: Massimo 
Maglio, erede di una storica famiglia di 
pasticceri in Puglia, che ha   trovato con 
successo la strada del catering e del ban-
quetting; Pietro Scaldaferro che fa tor-
roni e mille altre bontà a Venezia; Paolo 
Sacchetti che ha riscoperto la bontà della 
delle pesche di Prato. E ora la pasta con 
Riccardo Felicetti, presidente di un'asso-
ciazione di pastai e Giovanna Di Mar-
tino, pastificio a Gragnano. Dalla pasta 
all'olio con il siciliano Manfredi Barbera 
che studia i cultivar con l'università di 
Palermo e con Nicoletta Maffini di Alce 
Nero, tutto rigorosamente bio. E poi la 
ristorazione con Bruna e Vittoria Cerea 
che hanno trasformato "Da Vittorio" di 
Brusaporto (Bg) in un luogo cult della 
cucina italiana. Passiamo al formaggio 
con il prodottp italiano per eccellenza, 
il Parmigiano Reggiano (premiato, ov-
viamente il Consorzio rappresentato dal 
suo direttore, Leo Bertozzi). E, infine, co-
lossi come Giovanni Rana e Francesco 
Amadori (che non hanno bisogno di 
presentazione) e Filippo Calippo, grande 
industriale conserviero del sud. Senza di-
menticare la Carpigiani che fa macchine 
per l'industria alimentare e la cooperativa 
sociale Giotto di Padova che produce 
bontà italiane di assoluta eccellenza (ap-
prezzate da consumatori che si chiamano 
Obama,  Benedetto XVI). Un premio, 
infine, alla giornalista Monica Larner di 
Wine Enthusiast che sa raccontare il vino 
italiano come pochi.

Sua ecceLLeNza ItaLIa 2012

Continua da pag. 1 >>>

e queLLI che 
La ImpOrtaNO
Ecco i premiati stranieri.  
Dmitriy Fedotov, giornalista russo, 
direttore dell'Indipendent Wine Club.
Sophie Liu, wine writer cinese.
Dominic Nocerino, titolare della 
Vinifera Imports di Chicago.
Jorge Lucki, giornalista e critico eno-
logico tra i più apprezzati del 
Brasile.
Celso La Pastina, azienda leader 
nell'importazione di wine&food italia-
no in Brasile.
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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

Maglio 
(Dolci)

Di Martino 
(Pasta)

Famiglia Cerea
(Ristorazione)

Cocchi
(Carpigiani)

Sacchetti
(Dolci)

Maffini (Olio)

Felicetti
(Pasta)

Scaldaferro
(Dolci)

Bertozzi
(Consorzio
Parmigiano 
reggiano)

Boscoletto
(Dolci)

Barbera
(Olio)

Larner 
(Giornalismo)

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


http://www.contizecca.it


VINO&fINaNza Il petroliere argentino (insieme col fratello controlla il secondo gruppo energetico del Paese) sta diversificando in agricoltura 
(vino e olio) e nella zootecnia. Ha creato una holding a Madrid (317 milioni di capitale sociale) e tra gli obiettivi c'è l'Italia.

BuLgherONI, DaL petrOLIO aL VINO 

VINO&DeNOmINazIONI
NOmI trOppO LuNghI
n Qual è il nome migliore per vendere più vino? In 
Cile, dopo l'approvazione di tre nuove diciture da 
inserire in etichetta, è scoppiato il caso. Sotto 
accusa i nomi Costa (Cile occidentale), Andes 
(Cile orientale) e Entre Cordilleras (l'area della Cor-
digliera dove si produce il  60% del vino). “Inutile 
imporre nuove do in etichetta – dice Aurelio Mon-
tes di Montes Wines -   i consumatori non possono 
tenere a mente le denominazioni di tutto il mondo. 
E poi come possiamo pretendere di conquistare il 
mercato con un nome lungo e difficile come Entre 
Cordilleras?” E' un po' lo stesso problema che han-
no le denominazioni italiane. (l.so.)

Il fratello Carlos che ha ereditato con 
lui il gruppo Bridas, il secondo gruppo 

energetico argentino (il 50% ceduto due 
anni fa al colosso cinese China National 
Overseas Oil Co.), sì che ha intense rela-
zioni d'affari con l'Italia (è stato, tra l'altro, 
l'azionista di maggioranza della Torno 
Costruzioni, gioiello dell'engenering 
italiano, e ne è uscito un attimo prima 
del crack nel 2010), ma lui - Alejandro 
Pedro Bulgheroni (nella foro con la moglie 
Bettina) - mai prima d'ora aveva messo 
piede, parlando d'affari, nel Paese da cui 
partirono i nonni Bulgheroni alla fine 
dell'800. Ma ora, dopo l'acquisto, all'ini-

zio di quest'anno (rivelato da Tre Bicchieri 
Quotidiano) della casa vinicola Dievole in 
Chianti e il closing (atteso per dicembre) 
dell'operazione Poggio Landi, 25 ha di 
Brunello di Stefano Cinelli Colombini, 
è certo che Alejandro, 68 anni,  "el em-
presario petrolifero que comienza a ex-
pandirse tambien en el sector vitivinicolo 
e bodeguero", come ha scritto la Prensa 
Economica di Buenos Aires, si farà vedere 
molto più spesso. Intanto, alla guida della 
Dievole spa (rilevata dalla famiglia svizzera 
Schwenn) ha messo il suo braccio destro 
nella holding agricola, l'ingegner Enrique 
Almagro Germà, che è anche vicepresi-

dente della holding agricola, la Inversora 
Agroindustrial sl, 317 milioni di euro di 
capitale sociale, che non ha sede a Buenos 
Aires, bensì a Madrid, quasi a conferma 
dell'attenzione di Alejandro per l'agricol-
tura (vino, soprattutto) del  Vecchio Con-
tinente. Con l'Inversora farà shopping in 
Italia così come in Uk l'anno scorso, ha ri-
levato la Argento Winery, azienda vinicola 
con vigneti in Sudamerica ma di proprie-
tà della merchant londinese Bibendum. 
Così come ha preso la Renwood Winery 
in California e Bodega Vistalba, 100 ha in 
Uruguay.  Un "projecto vini-
colo" globale. (g.cors.)

http://www.viticoltoriponte.it/it/home
http://www.tenutaulisse.it
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le rubriche
26 ott SEOUL 

29 ott OSAKA 

26 nov ZURICH 

15 gen VARSAVIA

1 nov TOKYO

5 nov SHANGHAI

CHICAGO12 febb

NEW YORK15 febb

11 mar SINGAPORE 

8 mar BANGKOK 

DÜSSELDORF23 marzo

18 aprile RIO DE JANEIRO 

MONTRÈAL3 giu

TORONTO 5 giu

Partner Logistico UfficiaLe

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

HONG KONG7 nov

SAN FRANCISCO7 febb

22 aprile

EVENTI  TRE BICCHIERI  EVENTI  ROADSHOW

EVENTI  VINI D’ITALIA

trebicchieri
Gambero Rosso

Vini d’Italia
2013tour

2012/2013
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17 gen COPENHAGEN

20 nov MOSCA

SÃO PAULO 

 VINO&ScIeNza
 di Attilio Scienza*

* Attilio Scienza è professore ordinario di viticultura all'Università Statale di Milano

La cattIVa VeNDemmIa fraNceSe
ha meSSO IN crISI I BIOVItIcOLtOrI

Le notizie poco 
favorevoli che ri-

guardano la viticol-
tura  francese ven-
gono dalla stampa 
transalpina di norma 
molto edulcorat,ma 
di fronte alle statisti-
che ufficiali dell’OIV, 
la realtà non può es-
sere più ignorata.Ge-
lo, grandine, piogge 
con le malattie crit-
togamiche conse-
guenti, si sono acca-
nite sulla viticoltura 
francese, soprattutto 
nell'areadella Borgo-
gna e della Champa-
gne.Oltre ad una si-
gnificativa diminu-
zione della quantità 
(fino al 40 % in  
meno), l’annata non sarà ricorda-
ta tra le migliori del decennio. 
I produttori sono preoccupati per 
la bassa disponibilità di vino da 
destinare soprattutto alle esporta-
zioni e per un significativo au-
mento dei prezzi delle uve. In 
Champagne un Kg. di uva ha 
raggiunto il prezzo astronomico 
di 5,65 euro!! Due aspetti hanno 
reso questa vendemmia particola-
re: il ruolo fondamentale svolto 
dalla selezione delle uve realizza-
to da selezionatori ottici posti sia 
sulle vendemmiatrici che sui ta-
voli da selezione che hanno 
consentito,soprattutto nel bordo-
lese, di eliminare le bacche poco 

mature o danneggiate dai funghi 
e dalla grandine, consentendo 
così di ottenere vini dalle carat-
teristiche tipiche del territorio e 
la grande crisi dei produttori 
biologici e biodinamici che han-
no dovuto usare enormi quantità 
di rame, dagli effetti disastrosi 
sulla vita biologica dei suoli, sen-
za comunque riuscire a salvare la 
produzione. Per molti la doman-
da ora è la seguente: quanto po-
tremo ancora resistere in presen-
za di annate così difficili? Al di là 
degli eventi climatici la crisi or-
mai insanabile del Beaujolais,un 
vino non più di moda ne è la 
prova.

http://www.tenutaulisse.it
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