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la nebbia che avvolge il mondo dei 
vini Igt non si è ancora diradata. Il 

settore resta oscuro anche se da quest'an-
no è sottoposto ai controlli quasi come 
i "cugini " Doc e Docg.  Ezio Pelissetti, 
consigliere delegato di Valoritalia, l'organi-
smo di controllo più importante, lo dice 
senza mezzi termini alla presentazione dei 
risultati 2011, stamattina a Roma davanti 

alla stessa responsabile dei piani di control-
lo dell'Icqrf, Laura La Torre, che annuisce. 
Ci sono molte incongruenze, come si 
dirà più avanti.  Ma torniamo ai numeri 
di Valoritalia che supera ancora una vol-
ta il miliardo. Sono infatti 8,3 milioni gli 
ettolitri di vino, pari a 1,109 miliardi di 
bottiglie da 0,75 l., controllati nel 2011 
dal più grande ente di certificazione che 
gestisce complessivamente 176 denomi-
nazioni (131 Doc e 45 Docg). Il con-

suntivo presentato oggi all'Hotel Baglioni 
dice anche che da gennaio a ottobre 2012 
sono stati prelevati oltre 35mila campioni 
ai fini dell'ottenimento dell'idoneità alla 
denominazione, pari a 6,5 milioni di hl. E 
nei primi dieci mesi sono stati consegnati 
alle aziende oltre 652 milioni di contras-
segni di Stato (343 milioni per le Docg e 
308 milioni per le Doc). Nuovi incarichi 
che hanno portato il fatturato a circa 20 

I primi dati della campagna 2012 destano molte perplessità, dice l'ad Ezio Pelissetti presentando il bilancio 
dell'organismo che nel 2011 ha certificato più di un miliardo di bottiglie. Rilevando il 5,2% di irregolarità.

E l'Icqrf convoca tutti gli enti per giovedì

storia Terra Passione
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D'Alema ora
può brindare

con il suo vino

vIno&FInanZa
la Merkel salva

l'industria
vinicola greca
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di Gianluca Atzeni

Valoritalia 
scopre 
i segreti 
delle IGt

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


milioni di euro. Cifre che soddisfano 
il presidente Luigino Disegna, tenuto 
conto che Valoritalia, che ha allargato la 
sua compagine societaria includendo 
l'Unione italiana vini nell'area del con-
trollo analitico e sensoriale, arriva oggi a 
coprire il 75% delle produzioni nazio-
nali a denominazione. E, per la prima 
volta, nei numeri sono conteggiati an-
che 41 vini Igt che fino ad agosto 2012 
non entravano a far parte del piano dei 
controlli (decreto Mipaaf del 14 giugno 
2012). “Da quattro mesi siamo chiamati 
a garantire anche questa 
fetta produttiva – ha 
detto Ezio Pelissetti – 
pari a circa il 50-60% 
della produzione nazio-
nale, secondo dati della 
vendemmia 2011”.   
Per le Igt, il sistema è 
semplificato: non è pre-
vista l'analisi chimico 
fisica e organolettica 
(mediante una com-
missione di degusta-
zione) per verificare la 
rispondenza dei vini ai 
disciplinari. Le percen-
tuali di controllo sono 
ridotte, così come co-
sti e tariffe a carico dei 
produttori. “Tuttavia – 
ha sottolineato Pelissetti 
– sarà necessario atten-
dere almeno un anno 
per avere la vera dimensione delle Igt. 
Per ora ci sono molte incongruenze e 
numeri che non tornano.   
La prova del fuoco l'avremo in prima-
vera quando disporremo dei dati sulle 
rivendicazioni. Anche se resta il pro-
blema di un Catasto viticolo che non 
funziona in molte regioni”. Ma come 
sono andati i controlli nel 2011 sui 
vini italiani? Su 21.598 visite ispettive 
(14mila in vigneto e 5.800 in cantina 
di cui 2.456 per i vinificatori e 3.379 

per gli imbottigliatori) sono emerse 114 
non conformità lievi e ben 1.129 gra-
vi irregolarità (pari al 5,2% del totale), 
di cui 866 per i viticoltori, 40 per i vi-
nificatori e 223 per gli imbottigliatori..  
Negli ultimi mesi,  Valoritalia ha ampliato 
il suo ambito di competenza. “Da settem-

bre – ha voluto sottoli-
neare Pietro Bonato, 
direttore di Csqa cer-
tificazioni – abbiamo 
ottenuto dal Mipaaf 
il riconoscimento per 
operare nel campo del 
biologico”.   
E tutto il lavoro svolto 
nel corso dell'anno, è 
contenuto nel volume 
“Le Doc e le Docg di 
Valoritalia”: 290 pagi-
ne che forniscono dati 
precisi sui volumi di 
uva prodotti in ven-
demmia, imbottiglia-
menti e giacenze. Non 
solo: il portale internet, 
presentato oggi, con-
sente di scaricare i dati 
su certificazioni e im-
bottigliamenti.  

“Un patrimonio indispensabile – ha 
detto il presidente di Federdoc, Riccar-
do Ricci Curbastro – per tutta la filiera”. 
Il tutto in attesa di sapere di più sull'area 
grigia delle Igt, soprattutto quelle di La-
zio,  Toscana, Puglia e Sicilia. Anche di 
questo si parlerà giovedì, nella riunione 
convocata dall'Icqrf a Roma, con tut-
ti gli enti certificatori e le Camere di 
commercio. Odg:  le criticità dei piani e 
le inefficienze del Poligrafi-
co dello Stato (fascette).

IGt E VAlOrItAlIA

Continua da pag. 1 >>>

TUTTE LE BOTTIGLIE D’ITALIA
Regione

Abruzzo
Calabria
Emilia Romagna
Friuli Venezia Giulia
Lazio
Lombardia
Marche
Piemonte
Puglia
Sardegna
Toscana
Trentino Alto Adige
Umbria
Valle d’Aosta
Veneto
TOTALE

2012 (hl)
665.169
29.770

590.935
171.063
88.473

391.490
272.959

1.603.029
17.217

191.166
507.808
103.907
95.960
8.882

1.807.737
6.545.565

2011 (hl)
1.097.586

33.255
758.706
249.792
94.299

541.922
343.146

2.064.322
23.388

262.802
569.848
106.133
119.213
10.144

2.044.205
8.318.761

VINO&POlItIcA 
D'AlEMA "sbOccA"
Il suO PrIMO rOsè
Massimo D'Alema è spumeggiante (per la 
sconfitta di Renzi alle primarie). Ma lo è 
anche letteralmente, in senso enologico, per-
ché Il suo primo spumante è pronto per arri-
vare in enoteca prima di Natale. Si chiama 
Nerosé, è un metodo tradizionale rosato, 
100% Pinot Nero. Dopo quasi due anni di 
maturazione proprio ieri è giunto alla sbocca-
tura (la fase finale di produzione dello spu-
mante in cui si libera il vino dalle fecce). 
Un'occasione per festeggiare la vittoria di 
Bersani alle primarie?  In ogni caso è da tre 
anni che l'ex premier, insieme alla moglie 
Linda Giuva, ha comprato per 650mila euro la 
tenuta Madeleine (15 ettari di Pinot Nero, 
Cabernet Franc, Marselan e Tannat in Umbria 
tra Otricoli e Narni) intestata ai figli Giulia 
(25 anni) e Francesco (21). E per farlo ha 
perfino rinunciato alla sua barca Ikarus. 
Adesso si attendono gli altri vini della casa, e 
c'è da crederlo che saranno tutti rossi. (l.so.)
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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

Pelissetti
ad di 
Valoritalia

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


http://www.capichera.it


VINO&lEttErAturA           Giovanni Negri ha deciso di diventare il Dan Brown del vino. Lo fa con l'ultimo romanzo da oggi in libreria.  
Si parte dall'omicidio dell'inventore delle bollicine bresciane per arrivare alle misteriose relazioni tra enologia e religione

Delitto eccellente in Franciacorta
è ormai il più affermato wine writer  italiano: dopo il giallo 

“Il Sangue di Montalcino” e l'escursione nella storia con 
“Roma Caput Vini”, Giovanni Negri (scrittore e produttore 
delle Langhe) torna oggi in libreria con un altro giallo, “Pren-
dete e bevetene tutti” (Einaudi, pagg.343 euro 18). Ancora 
una volta è l'astemio commissario Cosulich a dover far luce 
su uno strano omicidio: chi ha tagliato il freni della Mini di 
Mario Salcetti, inventore del Franciacorta?  Tutte le piste sem-
brano portare verso un classico omicidio di affari: Salcetti era 
un business man da night club, belle donne, villa a St. Moritz 
e Casinò. Ma perché da anni faceva dei misteriosi viaggi tra 
manoscritti miniati e antiche abbazie d'Europa? Cosa cerca-
va? “Stavolta mi sono avventurato nell'intrigante e pericoloso  

rapporto tra vino e religione – racconta Negri a Tre Bicchieri 
Quotidiano -  Per l'Islam il vino è il demonio, per i greci 
simbolo di resurrezione, per i cristiani sangue del Signore. E 
non scordiamo che gli ultimi due papi (Wojtyla e Ratzinger) 
nelle loro omelie hanno fatto più volte riferimento alla vigna 
e alla vite del Signore. Ho passato gli ultimi cinque anni a 
studiare documenti e capirne il nesso”. Ma c'è davvero un 
nesso? “Nulla è lasciato al caso - continua lo scrittore - nem-
meno l'invenzione dei caratteri mobili di Gutenberg. Perché 
il primo libro che decise di stampare fu la Bibbia e come mai 
per farlo usò un torchio del vino?”. Ogni scoperta è l'inizio 
di un nuovo mistero: il commissario Cosulich finisce così per 
fare il giro di sette chiese,  ognuna legata ad un vino diverso, 
dall'Abbazia di Rodengo-Saiano in Franciacorta all'Abbazia 
di Eberbach in Germania (la stessa del “Nome della Rosa”), 

passando anche per il Vaticano.  E se tutto questo intreccio di 
mistero e misticismo non bastasse, allora c'è anche un altro 
filone più pratico da seguire: la vite è sempre stata misuratore 
del clima del pianeta. Che c'entra questo con la religione, con 
l'omicidio di Salcetti e con le indagini? “È un gioco di ma-
trioske – spiega lo scrittore  - e  per parlarne mi sono anche 
rivolto a due luminari: Antonio Calò, presidente dell’Acca-
demia della Vite e del  Vino (che a febbraio organizzerà un 
convegno sull'argomento) e il professor Attilio Scienza che 
nel romanzo fa anche un cameo”. E non è l'unico. Sciolti 
tutti i misteri della indagini del commissario Cosulich, ne ri-
mane ancora uno: quali personaggi reali si nascondono sotto 
le sembianze dei  protagonisti del romanzo? Primo suggeri-
mento: se Mario Salcetti fosse il produttore di 
Franciacorta Marco Falcetti? 

di Loredana Sottile

Lo scrittore Giovanni 
Negri. A sinistra, il

suo ultimo romanzo 
ambientato 

in Franciacorta

http://www.viticoltoriponte.it/it/home
http://www.tenutaulisse.it
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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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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
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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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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

 VINO&FINANzA 
 di Edoardo Narduzzi (Twitter@EdoNarduzzi)

In Europa una sorta di Pax Germa-
nica sta prendendo forma e la Gre-

cia  ne beneficerà non poco visto che 
ora Angela Merkel ha aperto perfino 
all’ipotesi “haircut”, cioè alla rinuncia 
di una parte del valore nominale dei 
titoli di stato, del debito pubblico di 
Atene. L’accordo raggiunto una setti-
mana fa dall’eurogruppo per concede-
re una ulteriore tranche di 44 miliardi 
di aiuti,  prevede significative conces-
sioni, quali: la riduzione di un punto 
percentuale del tasso pagato sui presti-
ti bilaterali concessi dai partner euro-
pei con il primo piano di aiuti; l’esten-
sione di 15 anni della scadenza per la 
restituzione dei prestiti bilaterali e del 
prestito concesso dal Fondo di stabilità 
Efsf con il secondo piano di aiuti; il 
rinvio di dieci anni del pagamento de-
gli interessi allo Efsf. Se la Grecia non 
dovesse farcela, anche a queste nuove 
condizioni, difficilmente ci sarà un de-
fault.  L’industria vitivinicola greca 
può tirare il fiato. Il vino è coltivato 
da millenni nelle valli macedoni e 
nella regione di Salonicco. Si tratta di 
vini autoctoni che affondano le loro 
radici addirittura nel mito e che nel 
mercato  di oggi stentano a trovare 
un ruolo commerciale. La Grecia pro-
duce vini di qualità media, destinati al 
consumo interno o delle comunità 
greche all'estero. Solo negli ultimi an-
ni ha avviato una produzione di quali-
tà. La valle di Tembi costituisce il limi-
te naturale della regione enologica 
greca. Sulle fiancate orientali vengono 
coltivati tre varietà di vini rossi: Xi-
nòmavro (nero-secco), Krasàto e lo 
Stavrotò (crociato). Dalla loro unione 
nasce il vino rosso Rapsani, che invec-

chiato acquista un sapore molto parti-
colare. Poi c'è la strada del vino dei re 
macedoni. Al riparo dei venti prove-
nienti da nord si trovano i vigneti di 
Naoussa, ove matura il rosso Xinòma-
vro per la produzione del corposo  
Naoussa (Denominazione di origine 
di qualità superiore). Ad Epanomi, in 
Calcidica, sono coltivati l'Asìrtikon, la 
più delicata varietà di bianco del baci-
no mediterraneo e la Malagouzià. In 
questo terroir le viti, grazie alla brezza 
marina, generano un vino bianco aro-
matico e un rosso ricco e colorito. 
Nell'antichità Mendi era famosa per il 
vino, mentre è a Stagìra, sua patria na-
tia, che Aristotele creò il primo esem-
plare di vigneto. Oggi le coltivazioni 
dei vigneti si estendono sino alla Cal-
cidica centrale (Aghios Pavlos-Nea 
Kallikràtia), a Sitonia e Aghion Oros. 
Nella prima i vigneti si trovano sulle 
falde soleggiate del Meliton e sono 
coltivate varietà greche e francesi.  
Il rosso colorito è il Plagies Tou Meli-
tona (Falde del Meliton) (Denomina-
zione di origine di qualità superiore) 
prodotto dalla combinazione del Lim-
nioù, varietà greca antica menzionata 
da Aristotele, con le varietà francesi 
Cabernet sauvignon e Cabernet franc. 
Si produce anche un altro vino con la 
stessa denominazione, ma frutto della 
miscela di tre varietà bianche greche: 
Asìrtikon, Roditis, Athiriòn. Nella pe-
nisola di Aghion Oros il vigneto si 
coltiva sin dal I° secolo d.C. e i mo-
naci hanno mantenuto la loro tradi-
zione sino ai giorni nostri. Oggi nel 
vigneto dei monasteri si coltiva il 
bianco Roditis e i rossi Limniòs, Gre-
nache rouge e Xinòmavro. 

* Edoardo Narduzzi, wine economist e vicepresidente di PTS Consulting spa  Roma

sE lA FIlIErA VINIcOlA GrEcA 
DIcE DANkE AllA sIGNOrA MErkEl
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