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U      ltimo ciak in Trentino per Vinodentro, il film 
diretto da  Ferdinando Vicentini Orgnani con 

Vincenzo Amato, Giovanna Mezzogiorno e Pietro 
Sermonti e  tratto  dall'omonimo romanzo di Fa-
bio Marcotto.  Tre Bicchieri c'era.   
E dopo aver pubblicato lo storyboard del film (vedi 
copertina del 4 maggio qui in alto), propone in esclusiva 
alcune foto del set e la lista dei vini usati (e bevuti) 
durante le riprese.  Ma ecco il plot.   
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L’eleganza dei 
vini trentini

di Loredana Sottile
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il ministro gira il dossier alla conferenza
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In anteprima assoluta le immagini del set di "Vinodentro" con
Giovanna Mezzogiorno, Vincenzo Amato e Pietro Sermonti.
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provenzacantine.it

“il„ Lugana
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la regione
veneto

trova altri
18 milioni 

a pag. 3

Da sinistra:
Vincenzo Amato,

Giovanna Mezzogiorno 
e il regista Ferdinando 
Vicentini nell'Enoteca 

Provinciale del Trentino

http://www.mezzacorona.it/
http://www.autochtona.it/
http://www.bmw.it/discover3touring
http://www.provenzacantine.it


Giovanni Cuttin è un modesto im-
piegato di banca che beve solo acqua 
e succhi di frutta, fino al giorno in cui 
un bicchiere di Marzemino lo inizie-
rà al mondo del vino. Divenuto il più 
importante wine writer d'Italia, corteg-
giato dai giornali e da donne bellissime, 
lascia la moglie (Giovanna Mezzogior-
no) e finisce per addentrarsi, anche 
pericolosamente, in una realtà fatta di 
degustazioni, aste e collezionismo, ar-
rivando a spendere 44mila euro per 
assicurarsi una bottiglia di Marzemino 
firmata dal  maestro Paganini. Ma ecco 
che all'apice del successo arriva il conto 
da pagare.     
E qui entra in scena il commissario 
Sanfelice anch'egli, guarda caso, appas-
sionato di vino: “Il mio personaggio è 
un cultore del vino, ma  senza talento 
- racconta Sermonti – in commissa-
riato ha addirittura allestito una piccola 
cantina. Pensate la sorpresa quando si 
trova davanti il guru del settore: da una 
parte l'ammirazione, dall'altra la voglia 
di incastrarlo. Va da sé che l'argomento 
principale dell'interrogatorio diventa il 
vino. E volete sapere come si conclude? 
Ovviamente con un bel brindisi a base 
di Marzemino”. “La cosa singolare di 

questo film  - interviene, ironico, il pro-
tagonista Vincenzo Amato – è la quan-
tità di vino che abbiamo bevuto: niente 
trucchi cinematografici e acqua colo-
rata. Vi lascio immaginare le condizioni 
al decimo ciak”. Come a dire, applica-
zione rigorosa del metodo Stanislavskij. 
“Altroché – conferma l'attore – come il 
mio personaggio anch'io subisco  una 
metamorfosi.  Il suo è rapporto con il 
vino è viscerale: per affinare l'olfatto 
inizia a odorare il cestello della lavatrice, 
lo zerbino davanti alla porta. Cose che 
io ovviamente non ho fatto. Ma qui in 
Trentino ho imparato a guardare, odo-
rare e bere il vino grazie anche ai con-
tinui scambi con l'Istituto San Michele 
all'Adige e con le cantine che ci hanno 
ospitato”. E adesso che è entrato in que-
sto mondo, Vincenzo Amato compre-
rebbe un Marzemino da 44mila euro 
come fa il suo alter ego cinematografi-
co? “Diciamo che mi piacciono i buo-
ni vini: il mio 'Vinodentro' è il bianco 
d'Alcamo che mi ricorda le mie origini 
siciliane, ma non mi considero di certo 
un fanatico. E per la cronaca, nel film 
quella bottiglia di Marzemino non farà 
una bella fine... ma non posso rivelare 
altro”. Per il resto bisognerà attendere 
l'uscita sul grande schermo 
a febbraio.  

vInOdEntrO/ lE PrIME IMMAGInI sU trE BICCHIErI

continua da pag. 1 >>>

E queste sono le aziende (distinte per regioni) che hanno rifor-
nito la cantinetta personale del commissario Sanfelice al Com-
missariato di Trento.
Friuli: Felluga; Ronco del Gelso; Schiopetto;La Tunella; 
Borgo delle Oche; Scubla; Castello di Spessa; Vie di Romans.
Trentino:  Ferrari f.lli Lunelli; Cantina sociale d’Isera;   
Cooperativa Vivallis.
Calabria: Cantine Viola.
Campania: Marisa Cuomo; Montevetrano; Terredora.
Lazio: Colle Picchioni.
Marche: Kurni; Silvano Strologo.
Piemonte: Bricco Boschis.    
Veneto: Inama.
Sicilia: Abbazia Sant'Anastasia.
Umbria: Adanti.

Il  la mbrusco dei  grandi  riconoscimenti

i grandi appassionati aspettano solo il Concerto migliore

EsClUsIvO L'assessore Stefàno (Puglia) vs ministro Catania: prima 
impugna la sanzione Ue e poi attacca le Regioni. Perché?

vIGnEtI ABUsIvI
rICOrsO MIPAAF
l a notizia la dà Dario Stefàno, assessore 

all'Agricoltura della Regione Puglia e 
coordinatore di tutti gli assessori all'agricol-
tura regionali. Sta salendo su un taxi a Bru-
xelles per andare all'aeroporto: ritorna in 
Puglia, da tre giorni al centro dello scanda-
lo - rivelato da Tre Bicchieri - dei vigneti 
abusivi, impiantati da decine di migliaia di 
aziende illecitamente, senza aver pagato i 
diritti come prevedono norme e regola-
menti comunitari. Lo stock dei vigneti 
"senza diritti" è di oltre 24mila ha e ben 
18mila (cioè il 73% della superficie com-
plessiva) sono nel Foggiano e questo vuol 
dire che la  Regione Puglia dovrà farsi cari-
co di 73milioni di euro di sanzione (su 99) 
prevista dalla procedura di infrazione.  

Procedura ancora in stand-by - è questa la 
notizia che l'assessore Stefano dà al telefo-
no a Tre Bicchieri - perchè il Mipaaf avreb-
be fatto ricorso all'Alta Corte di giustizia 
del Lussemburgo per contestare la valuta-
zione degli abusi e quindi l'ammontare del-
la sanzione. Stefano è molto arrabbiato col 
ministro Catania: "Perchè scrive alla Con-
ferenza Stato Regioni dicendo che il 
Mipaaf eserciterà il suo diritto di rivalsa sul-
le Regioni prima ancora di sapere come si  
concluderà il ricorso?  Non si rende con-
to che in questo modo indebolisce la linea 
di difesa dell'Italia? La questione è delica-
tissima: non si può dire è colpa delle Regio-
ni e quindi paghino loro.  
Perchè non è così". (g.cors.)

Ed ECCO lE EtICHEttE CHE PIACCIOnO
Al COMMIssArIO WInE lOvEr

Vincenzo Amato,
protagonista
del film

Pietro Sermonti,
il commissario
wine lover

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


Inviaci la tua ricetta ispirata ai piatti o ai sapori 
tipici sardi, emiliani, veneti o campani! 
Ma attenzione, la ricetta deve contenere uno 
dei Grandi Formaggi DOP: Asiago, Mozzarella 
di Bufala Campana, Parmigiano-Reggiano e 
Pecorino Sardo.
Se vinci, cucinerai la tua ricetta assieme 
agli chef Luigi Pomata, Massimo Bottura, 
Carlo Cracco e Gennaro Esposito durante 
l’evento Qui cucinare è DOP! 

Regolamento e iscrizioni su 
www.grandiformaggidop.com

      

I GRANDI FORMAGGI DOP presentano
RICETTA AL PECORINO SARDO DOP:

invia la tua ricetta entro

e non oltre il 14 Ottobre

RICETTA AL
PARMIGIANO-REGGIANO DOP:

invia la tua ricetta entro

e non oltre il 21 Ottobre

RICETTA ALL’ASIAGO DOP:

invia la tua ricetta entro

e non oltre il 28 Ottobre

RICETTA ALLA MOZZARELLA

DI BUFALA CAMPANA DOP:

invia la tua ricetta entro
e non oltre il 04 Novembre

E rano stati tagliati già del 12,5% (come si vede dal-
la tabella qui a destra che sintetizza l'ultima ipotesi 

di bilancio dell'Unione). Ora i pagamenti diretti (alle 
imprese) scendono di un altro 6% rispetto ai 382 milio-
ni di euro previsti. Un vero salasso a cui, secondo il com-
missario europeo al Bilancio, Janusz Lewandoski, i 
Paesi potranno (se vorranno) rimediare spostando risor-
se dal Psr, cioè dai piani nazionali di sviluppo rurale. 
Insomma, il più classico "tiro della coperta". Che, però, 
secondo le indiscrezioni fatte circolare a Bruxelles dai 
portavoce dell'Associazione Cerealicoltori franncesi, 
avrebbe trovato l'accordo sia della Francia sia della Ger-
mania, cioè dei due Paesi maggiori "contributori" del 

bilancio comunitario: la prima con 19,6 miliardi di euro, 
la seconda con 23,1 miliardi (l'Italia è al terzo posto con 
16 miliardi di euro di contribuzione netta). Il 6% taglia-
to alla voce "trasferimenti diretti alle imprese" andreb-
be a finanziare la ricerca: il che non è male (se fosse 
davvero così). Ma il vero problema dei trasferimenti 
diretti (e che getta qualche ombra su tutto il sistema)è 
quello della loro determinazione, come ha più volte 
ricordato lo stesso commissario all'Agricoltura Ciolos. 
E' possibile, si è chiesto, che ci siano anche 600 euro/
ha di differenza tra terreni dello stessi potenziale agro-
nomico tra azienda e azienda e tra Stato e 
Stato? C'è qualcosa che non va.

PAC 2020        UltIME dA BrUxEllEs Meno risorse per i cosiddetti "trasferimenti diretti" alle imprese. Il cui meccanismo non convince
neanche il commissario Ciolos: possibile che ci siano anche 600euro/ha di differenza tra Stato e Stato?

tAGlI, PArIGI E BErlInO d'ACCOrdO

vInO&sAlvAtAGGI 
CAsO IFInd, QUAsI FAllItA
IntErvIEnE IMPrEndItOrE rUssO

vInO&COntrIBUtI
lA rEGIOnE vEnEtO sCOvA
AltrI 18 MIlIOnI dEll'OCM

n Un buco di tre milioni che ha divorato il capitale 
sociale e il rischio del crack, evitato in extremis 
grazie all'intervento di un enologo moldavo (Basil 
Dragan) che ha una società in Friuli e un'altra a San 
Pietroburgo. Sembra finire bene la storia di Ifind di 
Breda di Piave, azienda meccanica specializzata 
nella costruzione di macchine per l'enologia, rileva-
ta nel 2011 dalla Tecnofin del gruppo Velo (anch'es-
so nel settore delle macchine enologiche) e poi 
messa in liquidazione dai nuovi azionisti. Finchè non 
è arrivato l'investore moldavo che ha preso in affit-
to la Ifind e chiesto il concordato al Tribunale.

n Sale a 51 milioni di euro la disponibilità finan-
ziaria della Regione Veneto per il miglioramento dei 
vigneti. L'efficienza nell'utilizzo dei finanziamenti 
comunitari dell'Ocm vino si traduce infatti in una 
disponibilità aggiuntiva di ulteriori 18 milioni di 
euro, che andranno alle imprese del settore, rispon-
dendo a tutte le richieste presentate. La Regione 
ha recuperato questi fondi da altre amministrazioni 
che non avevano speso tutta la quota assegnata 
dal Piano nazionale di sostegno, che per l'esercizio 
finanziario 2012 aveva assegnato al Veneto un bud-
get di 33 milioni di euro.
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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
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Ristorante Hotel villa crespi 
Orta san Giulio (no)
via G. Fava, 18
tel. 0322911902
www.villacrespi.it 
tre Forchette   
94 punti della Guida  
Gambero rosso 2013

Antonino e Cinzia sono 
una bella coppia nella vi-

ta e nel lavoro. E' un piacere 
vedere questo hotel di char-
me, una costruzione di fascino 
particolare: stile moresco, con 
tanto di minareto, sul lago 
d'Orta. Per questo lo segna-
liamo. Poi andate a pranzo o 
a cena nella piacevolezza di 
sale restaurate con gusto “spe-
ciale”, dove il personale, i 
maître Paolo Ciaramitaro ed 
Edoardo Banguera, il somme-
lier Matteo Pastrello, vi accu-
diranno in modo cortese e 
professionale come difficil-
mente vi capiterà altrove. Se-
duti in questo luogo “magi-
co”, vedrete un menu vario e 
invitante, con diverse degusta-
zioni abbinate anche a vini 
ben scelti (altro bonus).  Ve-
drete anche una carta dei vini 
molto importante, ancora mi-

gliorata, e con etichette per 
tutte le tasche e i gusti. Poi 
mangerete, benissimo. Ecco i 
nostri assaggi: gamberi rossi 
di Sicilia, gazpacho di pomo-
doro verde e caviale, testina 
alla milanese scampo e maio-
nese di sedano, spiedino di 
capesante e scampi cipollotto 
al limone infuso di mela ver-
de e sedano rapa, triglia guaz-
zetto di provola affumicata ci-
me di rapa e patate, ravioli 
con cozze aglio dolce conser-
va di pomodoro San Marzano, 
linguine di Gragnano con ca-
lamaretti spillo salsa al pane 
di segale, trippa di agnello 
della Bisalta gamberi in tem-
pura al curry salsa al Porto e 
cipolla candita, suprema di 
piccione fegato grasso al grué 
di cacao asparagi e salsa al 
Banyuls, gelèe di rabarbaro 
sorbetto di yogurt e germogli 
dolci, dolce al cioccolato.  
 Piatti squisiti, gustosi, leggeri, 
equilibrati, non un cedimento, 
non un eccesso o una man-
canza, solo la sazietà ci ha 
fatto smettere. Insomma, la 
cucina di Antonino Cannavac-
ciuolo (foto) è a livelli altissi-
mi, e Villa Crespi, per la sua 
completezza, tra i più grandi 
ristoranti d'Italia. 

rIFlEssI dI GrAndE CUCInA
sUl lAGO d'OrtA (A vOltE dOrAtO)

ogni venerdì tre bicchieri propone un ristorante
selezionato dalla guida del gambero Rosso 2013



http://www.santavenere.com

