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Terremoto nel Centro Italia. Il vino è salvo ma nelle cantine si contano i danni 

China Railway Express: adesso il Bordeaux 
viaggia in treno sulla nuova via del vino cinese
La Cina è più vicina. E stavolta non è solo un modo di dire. 
Il Governo di Pechino, infatti, ha inaugurato la nuova “via 
del vino”: partenza in treno da Lione e arrivo a Wuhan in 16 
giorni. Al momento, infatti, ci vogliono 36 giorni per compie-
re il giro via mare. Tra i primi “passeggeri” ad attraversare 
l'Europa orientale e la Russia sulla China Railway Express ci 
saranno 14 mila bottiglie di Bordeaux. Così il Paese del Dra-
gone, anche al di là del trasporto enoico, punta a rafforzare 
i collegamenti ferroviari con le grandi città d'Europa: l'obiet-
tivo è arrivare a 5 mila viaggi l'anno entro il 2020 (per ora ci 
sono due corse dalla Cina alla Francia in una settimana e una 
in senso contrario). Per farlo, ha ben pensato di coinvolgere il 
mondo del vino, incentivando il trasporto su rotaie, sia attra-
verso una politica di prezzi, sia giocando sulla velocità. Ma 
prima bisognerà testare se il prezioso carico riuscirà a reggere 
alle vibrazioni dell'alta velocità: la compagnia, che ha già fatto 
dei test lo scorso aprile, assicura che i contenitori sono gli stes-
si utilizzati dalle navi, equipaggiati con un sistema tracciato di 
temperature e adatti al trasporto di vini. A quando la Barolo-
Pechino Express? – L. S.

Import Cina: sale l'imbottigliato. 
Francia e Australia in testa
Crescono le importazioni di vino in Cina nei primi 
nove mesi dell'anno. Secondo la China Association 
for Imports & Export of  Wines & Spirits, il Paese 
del Dragone, da gennaio a settembre, ha compra-
to vino per 1,59 miliardi di euro, con una crescita 
del 19,1% rispetto allo stesso periodo dello scorso 
anno, per un totale di 464 milioni di litri. Bene l'im-
bottigliato: 354 milioni di litri per un totale di 1,49 
miliardi di euro (+20% sui nove mesi 2015). A ri-
lento, ma comunque in crescita, lo sfuso che 
non va oltre 99,8 litri per 67 milioni di euro 
(+9,7%). Poche sorprese dalla classifica dei Paesi di 
provenienza: Francia e Australia si dividono il 70% 
dell'import cinese. A seguire Cile, Spagna, Italia, 
Usa, Sudafrica, Argentina, Nuova Zelanda, Porto-
gallo, Germania, Georgia e Canada. A spuntare il 
prezzo medio più alto al litro è la Nuova Zelanda, 
con 9,66 dollari, seguita dall'Australia, con 7,14 
dollari. A fare peggio è la Spagna che non va oltre 
i 2 euro al litro. 

a cura di Gianluca Atzeni
Le ripetute scosse tra i 4 e i 6.5 gradi 
Richter della scorsa settimana han-
no seriamente provato la tenuta di 
diverse cantine del Centro Italia in 
particolare nelle province di 
Macerata, Ancona, Fermo 
e Ascoli Piceno, dove si 
trovano centinaia di im-
prese del vino e aziende 
agricole. L'Istituto mar-
chigiano di tutela vini 
(Imt), che in queste aree 
gestisce le Doc Colli Mace-
ratesi, Serrapetrona, Verdicchio 
di Jesi e di Matelica, sta procedendo 
a una ricognizione accurata. Secondo 
prime stime, circa 170 aziende sono 
state coinvolte dall'onda d'urto di que-
sto sciame sismico, pari a circa il 25% 
di quelle aderenti all'Imt da Tolentino 
a Fabriano, da Cingoli a Monteca-
rotto e Staffolo. “Il prodotto vino è salvo. 
Ci risultano segnalazioni di qualche danno 
strutturale non grave; qualche vasca ha subito 
gli effetti delle scosse, soprattutto nelle cantine 
più datate”, spiega il direttore dell'Imt, 
Alberto Mazzoni, sottolineando che il 
vino farà la sua parte nella salvaguar-

dia delle aziende e di tutti i prodotti 
del territorio.
Per l'area del Verdicchio di Mate-
lica (300 ettari), a fare il punto è Pa-

trizio Gagliardi, il responsabile 
commerciale di una delle 

più importanti cantine 
dell'Alto maceratese, 
la Belisario: “Durante 
il terremoto, la struttura 
ha tenuto, ma in cantina i 
piedi dei serbatoi in accia-

io contenenti il Verdicchio in 
fase di affinamento sono stati 

sbalzati in aria e ricadendo si sono 
piegati. Ma non abbiamo subito perdite di 

prodotto, che è stato travasato. Ora, dovremo 
predisporre dei giunti antisismici”. Diversa, 
invece, la situazione nel punto vendi-
ta e nell'enoteca di Belisario a Visso, 
uno dei paesi più vicini alla zona del 
cratere: i crolli li hanno resi totalmente 
inagibili. Danni alle strutture murarie 
in alcune cantine di Serrapetrona, il 
centro montano del maceratese, dove 
è stata annullata la manifestazione Ap-
passimenti aperti 2016, prevista per 
novembre. “Il prodotto è al sicuro”, rac-
conta Mauro Quacquarini (azienda 

agricola Alberto Quacquarini) “anche 
se qualche danno lo abbiamo registrato nella 
cantina di vinificazione della Vernaccia Nera, 
ma non a quella di spumantizzazione. La 
preoccupazione è far ripartire tutto il sistema 
agroalimentare. Questa zona non deve essere 
dimenticata, ma deve potersi rialzare”. 
Più a sud, nell'Ascolano, il Consorzio 
vini Piceni ha completato un primo 
monitoraggio: “I produttori hanno riferito 
di non aver subito danni né alle cantine né 
alle strutture ricettive, di cui diverse aziende 
dispongono per l'ospitalità di importatori e tu-
risti”, fa sapere la compagine guidata 
da Angela Velenosi, nella cui cantina 
di Ascoli Piceno gli effetti del sisma si 
sono fatti sentire su qualche parete: 
“Danni leggeri”, riferisce Velenosi, che 
sta valutando di spostare in via pre-
cauzionale parte del prodotto in una 
cantina più a valle, verso le coste.
Intanto, il Mipaaf  ha messo a disposi-
zione il numero verde 1515 del Corpo 
forestale per tutte le segnalazioni e le 
richieste di aiuto di agricoltori e alleva-
tori delle regioni colpite. Gli operatori 
compileranno una prima scheda per 
avere un quadro completo dei danni e 
delle necessità più urgenti.

wine monitor. MALE LE IMpORTAzIONI NEI pRIMI 8 MESI DELL'ANNO. 
VINI ITALIANI MEGLIO DELLA MEDIA
Si ingrigisce, nei primi 8 mesi del 2016, il quadro dell’import di vino a livello mondiale, aggiungendo 
tinte fosche al panorama descritto a metà anno. La fotografia che sembra emergere presenta luci ed om-
bre determinate da contesti in piena corsa rispetto agli anni passati (come la Cina), da mercati in calo 
consolidato (Germania) e da altri che a inizio 2016 sembravano aver imboccato una strada di ripresa – la 
Russia – ma che, invece, in appena due mesi paiono essere tornati indietro. Sebbene questi alti e bassi 
rappresentino la norma, in un mercato dove le importazioni differiscono da Paese a Paese nei modi e nei 
tempi in cui sono effettuate, alcune dinamiche non sembrano lasciare tanto spazio a dubbi sulla direzione 
intrapresa. È, ad esempio, il caso della Germania che, salvo sorprese dell’ultimo trimestre 2016, si avvia 
a chiudere il terzo anno consecutivo di riduzione degli acquisti dall’estero. Purtroppo, anche gli inglesi 
sembrano avviarsi sulla stessa strada: -9% le importazioni cumulate fino ad agosto rispetto a un anno fa. 
Al contrario, Cina e Hong Kong continuano imperterriti a correre, entrambi con +25%; mentre la Russia, 
che a giugno evidenziava un cumulato pari a +6%, sembra tornare sui suoi passi arretrando ad agosto fino 
a quasi -4%. Tengono Giappone e Stati Uniti, entrambi con incrementi attorno al 2%. In questo scena-
rio, come si comporta il vino italiano? In generale, meglio delle singole dinamiche di mercato, andando 
addirittura in controtendenza nel Regno Unito (+2% ma solo grazie agli sparkling: +32%), arrivando a un 
+4% negli Usa e a +30% 
in Cina, ma arretrando di 
colpo – come per gli al-
tri vini – in Russia.

Denis pantini 
denis.pantini@
winemonitor.it

IMpORT VINO NEI pRINCIpALI MERCATI MONDIALI (gen-ago 2016)

Il Sistema prosecco accende la spia rossa: un “Asti Secco” potenziale concorrente sleale
Riosecco, Brosecco, Rosecco, Asti Secco. Non poteva non 
accendersi il segnale di allarme per i produttori delle bollici-
ne venete e friulane, di fronte all'ipotesi di modifica al disci-
plinare avanzata dal Consorzio dell'Asti Docg intenzionato a 
produrre, accanto alle note versioni dolci che hanno conqui-
stato i mercati mondiali, una versione secca con indicazione 
in etichetta. Da un po' di tempo, si discute di questo nuovo 
corso della denominazione astigiana, che punta ad allargare 
la gamma delle espressioni territoriali del moscato. L'idea, 
però, così com'è stata presentata (e di recente rilanciata), non 
poteva non cozzare contro gli interessi del gi-
gante delle bollicine, che da anni sta trainan-
do l'export e che vale 500 milioni di bottiglie, 
se si considera l'intero comprensorio formato 
da Prosecco Doc, Conegliano Valdobbiade-
ne Docg e Asolo Docg. 
Il timore più forte dei produttori veneti e friu-
lani è trovarsi sul mercato un concorrente sle-
ale che, con un nome del genere in etichetta, 
possa usurpare di fatto quello della propria 
Doc. Per evitare un palese caso di imitazione 
tra due grandi Dop dello stesso Paese e per 

scongiurare un conflitto tra le mura amiche, i vertici dell'Asti 
e di Sistema Prosecco si sono incontrati alla corte della Fe-
derdoc, presieduta da Riccardo Ricci Curbastro, per tentare 
di stoppare sul nascere ogni controversia. La nota inviata da 
Sistema Prosecco alle autorità di controllo è servita a chia-
rire da subito che la strada dell'Asti Secco è pericolosa. Un 
concetto che il presidente Stefano Zanette ha voluto ribadire 
una volta ancora nei giorni scorsi: “La questione Asti Secco dovrà 
essere gestita in modo da garantire che l’etichettatura della nuova tipologia 
di Asti non risulti in alcun modo evocativa della denominazione Prosec-

co”. Messaggio che risuona come elegante e 
cortese aut aut. 
Le aziende del Nord-Est vantano diverse 
recenti sentenze della Corte di giustizia Ue 
da cui sono uscite vittoriose nei confronti di 
chiari tentativi di imitazione. Il Sistema Pro-
secco, da dicembre 2014 a 21 giugno 2016, 
ha segnalato all'Icqrf  400 casi irregolari. Il 
Consorzio dell'Asti Docg è al lavoro per tro-
vare l'uscita: la via scelta, come apprende Tre 
Bicchieri, sarà quella della concertazione che 
eviti ogni tipo di inutile rivalità. – G. A.
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Roero, il Consorzio conferma Monchiero. 
E Roero Days 2017 si sposterà a Milano

Francesco Monchiero fa il bis. 
Il Consorzio tutela del 

Roero, a tre anni dalla 
nascita, ha rinnovato 
nei giorni scorsi l'in-
carico di presiden-
te al titolare della 
cantina Monchiero 

Carbone. Tre anni 
durante i quali, per la 

compagine piemonte-
se, sono aumentati sia 

i soci, passati da 280 a 320 
(per una superficie di 1.100 ettari), sia le produ-
zioni rivendicate, salite dai 5,3 milioni di bottiglie ai 
6,1 milioni. Forti di una identità territoriale racchiu-
sa nel Roero (da uve Nebbiolo) e nel Roero Arneis (il 
bianco dal vitigno omonimo), il consiglio di ammini-
strazione punta a promuovere la conoscenza dei cru in 
Italia e all'estero, attraverso le menzioni geografiche ag-
giuntive. Per quanto riguarda gli eventi promozionali, il 
Roero days resta l'evento più importante sul territorio 
italiano, ma la novità per il 2017 è che la kermesse si 
sposterà dalla Reggia di Venaria di Torino a Milano, 
per raggiungere un pubblico più ampio.

Sempre meno Novello: solo 2 milioni 
di bottiglie. Coldiretti: “È minimo storico”
Produzione al minimo per 
il vino novello. L'an-
nata 2016, secon-
do le stime della 
Coldiretti, sarà 
pari a due mi-
lioni di bottiglie. 
Il vino italiano 
è sul mercato 
dal 30 ottobre, in 
anticipo rispetto al 
Beaujolais francese, 
in vendita dal 17 novem-
bre prossimo. Ma le cose sono 
cambiate dal punto di vista del successo di que-
sto particolare prodotto: se dieci anni fa i volumi 
si attestavano sui 17-18 milioni di bottiglie, oggi si è ai 
livelli più bassi. I motivi sono differenti: un vino che si 
conserva per poco tempo, il costo della tecnica di vi-
nificazione della macerazione carbonica (superiore del 
20% alla tradizionale), il cambiamento delle scelte dei 
produttori che con le stesse uve utilizzate per il novello 
ora realizzano vini giovani, da aperitivo, che non han-
no problemi di durata.

Testo unico del vino. Chi stabilirà l'esclusiva origine italiana dei vitigni? 
a cura di Davide Gaeta*
Dopo l'ok della Camera, è arrivato 
in Senato il disegno di legge n. 2535, 
sul Testo unico del vino, che ha come 
obiettivo fornire al settore vitivinico-
lo una disciplina organica riguardan-
te tutte le fasi del complessivo pro-
cesso economico, dalla coltivazione 
alla vendita. L'intento è unificare le 
disposizioni e semplificare i proce-
dimenti, col coordinamento e l’ar-
monizzazione delle diverse fonti. I 
relatori del provvedimento al Senato 
(Panizza e Pignedoli, durante l'audi-
zione convocata dal presidente della 
Commissione agricoltura, Roberto 
Formigoni, a cui ho preso parte in 
rappresentanza dell'Accademia ita-
liana della vite e del vino) hanno sot-
tolineato il carattere innovativo del 
Testo anche nella struttura, in vista 
di una riorganizzazione del compar-
to secondo criteri di semplificazione, 
di corresponsabilizzazione degli ope-
ratori, razionalizzazione dei control-
li, anche in funzione di un'esigenza 
generale di certezza del diritto. 

Pur apprezzando e condividendo 
l’ottica di accorpamento e semplifica-
zione delle norme in un unico testo, 
qualche preoccupazione mi sorge da 
due ordini di ragioni. La prima: la 
maggior parte delle criticità norma-
tive del settore è stata riordinata ma 
non affrontata in termini di nuove 
proposte, se non auspicando che i fu-
turi decreti risolvano quanto sinora 
non si è riusciti a fare. La seconda: 
laddove vi sono innovazioni, queste 
meriterebbero forse qualche maggio-
re approfondimento e più condivisio-
ne. È il caso dell’articolo 6 relativo al 
Vitigno autoctono italiano che recita:
1. Per “vitigno autoctono italiano” o 
“vitigno italico” si intende il vitigno 
appartenente alla specie Vitis vinifera, 
di cui è dimostrata l'origine esclu-
siva in Italia e la cui presenza è rile-
vata in aree geografiche delimitate del 
territorio nazionale.
2. L'uso della dicitura “vitigno autoctono 
italiano” e dei suoi sinonimi è limitato 
all'etichettatura e alla presentazione 
di specifici vini a Docg, Doc e Igt, 

nell'ambito dei relativi disciplinari di 
produzione.
3. Con il decreto di cui all'articolo 5, 
comma 1, sono definite le procedure, 
le condizioni e le caratteristiche per 
il riconoscimento dei vitigni di cui al 
comma 1 del presente articolo e la re-
lativa annotazione nel registro nazio-
nale delle varietà di viti.
È pregevole l’idea di introdurre qual-
che elemento di spettacolarizzazione 
di marketing vitivinicolo, ma non vor-
rei che la buona intenzione si tramu-
tasse in una nuova mannaia che farà 
impazzire il mondo produttivo. Chi 
stabilirà l’origine dimostrata come 
'esclusiva italiana'? Per quali varietà? 
Chi potrà indicarne con certezza che 
la corvina è autoctona e il sangiovese 
no? Certo, la parola piace e come si 
dice fa chic. Ma andrei molto cauto sul-
la concreta possibilità di discriminare 
tra vitigni e usarla come strumento in-
formativo per il consumatore.

* Docente presso il Dipartimento 
di Economia aziendale - Università di Verona

L’UNICO LIMITE E’ L’IMMAGINAZIONE

Costi di produzione in lieve ascesa, a settembre +0,3% mensile e -2% annuo
Lieve incremento dei costi di 
produzione per il comparto viti-
vinicolo. L'indice Ismea, relativo 
a settembre, segna un +0,3% ri-
spetto ad agosto, mentre sull'an-
no registra un -2%. Nel com-
plesso, il settore agricolo registra 
un calo dello 0,3% su base men-
sile e un -2,2% su base annua. 
La diminuzione dell'indice è 
determinata dalla voce energia, 
correlata al livello dei prezzi del 
petrolio, che rispetto a un anno 
fa risultano più bassi. In partico-
lare, scendono i costi per i pro-
dotti fertilizzanti (-3,9% annuo) 
e fitosanitari (-1,2% annuo). Il 
calo dei costi di produzione 
avvantaggia le aziende delle 
produzioni vegetali: i prezzi 
dei mezzi correnti usati nelle 
coltivazioni agrarie (su agosto 
+0,4%), risultano in calo del 
2,4% rispetto a settembre 2015. 

http://www.youwine.it/cantinette-frigo-vino/professionali/cantine-professionali-nevada.html#gamma=1886
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fino al 16 novembre 
Millesettecentosedici 
Mostra 
del Chianti Classico
Palazzo Salimbeni
Siena

fino al 4 dicembre
Prosecco Superiore 
d'autunno
nei comuni 
della Strada del Prosecco
primaveradelprosecco.it 

4 novembre
Merano Wine Festival
Merano (Bolzano)
fino all'8 novembre 
meranowinefestival.com

9 novembre
Il Rum è servito
cena abbinata 
al Rum Zacapa
ristorante Cesoia 
Bologna

10 novembre
Il Rum è servito
cena abbinata 
al Rum Zacapa
ristorante Fred 
Udine 

12 novembre 
BaroloBrunello
Montalcino (Siena) 
Complesso Sant’Agostino
fino al 13 novembre
barolobrunello.it

12 novembre
Cantine Aperte 
a San Martino
in tutta Italia
fino al 13 novembre
movimentoturismovino.it

12 novembre
Vinnatur Roma 2016
salone dei vini naturali
ex Cartiera Latina
via Appia Antica, 42
fino al 14 novembre
vinnatur.org 

12 novembre
Vinoè
Stazione Leopolda
Firenze
fino al 13 novembre

12-13 e 18-19-20 novembre
Rassegna nazionale dei 
vini passiti
Refrontolo (Treviso) 
comune.refrontolo.tv.it

13 novembre
Gourmet Expoforum
Lingotto di Torino
fino al 15 novembre

13 novembre
degustazione 
Berebene 2017
Lingotto di Torino
18-21.30
www.gamberorosso.it/
it/store/degustazioni-
berebene-2017/berebene-
2017-torino-detail

13 e 20 novembre
Appassimenti Aperti
Serrapetrona (Macerata) 

13 novembre
Calici a San Martino
Breganze (Vicenza)
dalle 15 alle 20 
fino al 20 novembre

eno memorandum
Al via la 25esima edizione 
del Merano Wine Festival. 
A seguire la trasferta a Roma
Questo fine settimana il vino italiano si ritroverà in 
Alto Adige, alla 25esima edizione del Merano Wine 
Festival (4-8 novembre), organizzato da Helmuth 
Köcher. Una vetrina molto selettiva, che quest’an-
no raccoglie 300 cantine, scelte tra le mille candida-
te. La Selezione Ufficiale, come ogni anno, si suddi-
vide per aree di interesse: Wine Italia, Le eccellenze 
della Culinaria, Extremis (viticoltura eroica), New 
entries, Wine International. Mentre, l'ormai con-
solidata rassegna bio&dynamica, dedicata ai vini 
naturali, biologici e biodinamici, cambia location: 
dal Papillon des Fleurs si sposta al Kurhaus. Tra le 
novità, spic-
ca Gourmet 
Arena for 
professional 
only, l’inizia-
tiva rivolta a 
professionisti e stampa del settore food. A chiude-
re la manifestazione torna Catwalk Champagne, 
la rassegna dedicata esclusivamente alle bollicine 
francesi: 220 gli champagne in degustazione. Ma 
non è finita. Perché quest'anno, dopo l'evento prin-
cipale, la kermesse andrà in trasferta nella Capitale 
per due giorni – 27 e 28 novembre - con il Merano 
Award Selection ospitato all’Acquario Romano. 
“Abbiamo scelto Roma” ha detto Köcher “perché negli 
ultimi anni abbiamo riscontrato un intensificarsi delle attività 
del mondo horeca e delle scuole di cucina che hanno dato im-
pulso al business per le aziende vinicole". 

 In Sicilia 
una vendemmia tardiva
La parola d'ordine di quest'anno, per 
Duca di Salaparuta, è stata “l'attesa”. 
La vendemmia, infatti, si è conclusa 
solo da una decina di giorni (il 21 
ottobre) nella Tenuta Suor Marchesa 
di Riesi, con la raccolta del Nero 
d'Avola che, per la prima volta, è 
stato vendemmiato dopo il Nerello 
Mascalese, con oltre un mese di 
ritardo rispetto agli altri anni. Infatti, 
per garantire il patrimonio tannico 
e antocianico dell'uva si è scelto di 
estremizzare la sua maturazione su 
pianta. Nella foto gli ultimi frutti di 
una vendemmia lunga e metodica, ma 
che si annuncia di estrema finezza. 

 La raccolta muffata tra le nebbie
Ultimi passaggi in vigna per la cantina Barberani che, con 
Grechetto e Trebbiano Procanico, concluderà la raccolta 
2016 destinata al Calcaia, un vino muffato, che esprime 
tutto il terroir dell'orvietano. Qui, infatti, le vigne, nelle 
mattine d’autunno, sono avvolte da una fitta nebbia che 
porta l’uva a essere attaccata dalla “Botrytis Cinerea”, 
ma grazie all’alternanza climatica tra mattine umide e 
pomeriggi ventilati, invece di trasformarsi in una sostanza 
nociva, dà origine a una “muffa nobile” che va a disidratare 
l’acino, concentrando gli zuccheri e ponendo le basi per lo 
sviluppo degli intensi aromi tipici del Calcaia. 

 Storie di viaggi e vigne. Se un francese 
sceglie la trasferta tra i filari italiani
La vendemmia può anche diventare un'esperienza di 
viaggio. Com'è stato il caso di Marcel, il ragazzo in foto, che 
partito dalla sua Bourg-en-Bresse, in Francia, ha inserito 
l'Abruzzo tra le tappe del suo giro dell'Europa, per vivere a 
pieno il periodo della vendemmia nella Cantina Tollo. In 
un paio di mesi ha imparato a raccogliere l'uva, ma anche 
ad ascoltare gli insegnamenti dei più anziani. E adesso, 
finita la vendemmia, è ripartito per la tappa successiva, 
Lisbona, lasciando un saluto speciale ai suoi compagni di 
lavoro: “Qui ho imparato il rispetto per la terra. L’ho visto e 
l’ho toccato. Rendez-vous l'année prochaine”.

Ringraziamo tutte le cantine che hanno condiviso con noi le loro foto e ci hanno fatto conoscere da 
vicino la loro realtà. La rubrica #vendemmiamostrano vi dà appuntamento al prossimo anno.

#vendemmiamostrano2016

http://www.gamberorosso.it/it/store/degustazioni-berebene-2017/berebene-2017-torino-detail
http://www.gamberorosso.it/it/store/degustazioni-berebene-2017/berebene-2017-torino-detail
http://www.gamberorosso.it/it/store/degustazioni-berebene-2017/berebene-2017-torino-detail
http://www.gamberorosso.it/it/store/degustazioni-berebene-2017/berebene-2017-torino-detail
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appuntamenti

Con il Vino 
Tutto pronto per la seconda edizio-
ne di Gourmet Expoforum, l'evento 
rivolto ai professionisti del settore 
Ho.re.ca. e Food & Beverage, nato 
dalla collaborazione tra GL events e 
Gambero Rosso, che si terrà al Lin-
gotto di Torino dal 13 al 15 novem-
bre. Abbiamo selezionato per voi 
lettori tutti gli appuntamenti dedi-
cati al vino e al vermouth, suddivisi 
per giornate. A questi si sommano 
le degustazioni dei vini dell'Enoteca 
del Gambero Rosso, che potete tro-
vare nello spazio Alternative (map-
pa in allegato). 

13 NoVEMBRE
11.30 - 13.00 ⁄ Sala Degustazioni B
I vini premiati con gli oscar nazio-
nali della guida Berebene 2017 del 
Gambero Rosso
RELATORI: Stefania Annese (Redattore 
della guida Vini d'Italia del Gambero 
Rosso) e William Pregentelli (Redatto-
re della guida Vini d'Italia del Gambero 
Rosso) 
Giunta alla sua 27esima edizione, 
Berebene è la guida che premia 
i vini dal miglior rapporto qualità 
prezzo. Insieme ai numerosi Oscar, 
ogni anno vengono assegnati an-
che dei riconoscimenti che vanno 
a quei vini che incarnano di più lo 
spirito della pubblicazione, ottimi 
sia per il palato sia per il portafogli 
e in più facilissimi da reperire; sono 
i nostri Oscar Nazionali. 
Oltre a quelli per i bianchi e i ros-
si, da questa edizione entreranno 
a far parte del club anche i rosati. 
I curatori della guida, vi accompa-
gneranno alla scoperta delle nove 
etichette premiate.

12.00 - 13.30 in Sala Forum
Carta dei vini: gli errori da evitare
RELATORI: Davide Buongiorno (Head-
sommelier del Ristorante Del Cambio, 
Torino) e Francesco Romanazzi (Som-
melier Epiro, Roma), 
MODERA: Giuseppe Carrus (Collabora-
tore della guida Vini d'Italia del Gambe-
ro Rosso)
Come in un racconto, l'attacco di 
una carta dei vini è cruciale. Attrar-
re la curiosità del cliente e portarlo 
fino all'ultima pagina, stimolando la 
sua curiosità, è il fine ultimo di una 
carta dei vini ben redatta. Ecco i 
temi che affronteranno gli esperti:
- Da dove partire per comporre una 
carta dei vini?
- Quante etichette. Si va verso una 
riduzione del numero dei vini?
- La verticalità in una carta. Quan-
to è importante disporre di vecchie 
annate?
- L’acquisto. Diretto, via distributori 
o altre vie?
- Gli errori da evitare. Cosa non bi-
sognerebbe mai fare.

16.00 - 18.00 in Sala Blu
Presentazione della guida Berebe-
ne 2017 del Gambero Rosso
Berebene è dal 1991 la pubblica-
zione del Gambero Rosso che ac-
compagna nell'acquisto dei vini dal 
miglior rapporto qualità prezzo. La 
presentazione della guida è il mo-
mento in cui verranno assegnati gli 
Oscar ai 718 vini premiati quest'an-
no. Stefania Annese e William 
Pregentelli racconteranno anche 
le piccole novità inserite in questa 
ventisettesima edizione.

14 NoVEMBRE
11.30 - 12.30 in Sala Degustazioni B
Verticale di Flavio Rotari Riserva
RELATORE: Eleonora Guerini (Curatore 
guida Vini d'Italia del Gambero Rosso)

Il fascino dei grandi vini passa at-
traverso lo scorrere del tempo 
e scoprirne l'evoluzione, annata 
dopo annata, regala spesso en-
tusiasmanti sorprese. Eleonora 
Guerini, curatrice della guida Vini 
d'Italia, condurrà una verticale che 
avrà come protagonista un grande 
spumante italiano, il Rotari Flavio 
Riserva. Sarà un viaggio attraver-
so cinque annate di uno dei vini più 
rappresentativi di Mezzacorona, 
un'icona di una delle denomina-
zioni spumantistiche più prestigio-
se d'Italia, la Trento Doc. Metodo 
Classico, da sole uve chardonnay 
provenienti dai migliori vigneti sul-
le colline che dominano la Valle 
dell'Adige, il Flavio Rotari è dotato 
di grande struttura e innervato di 
fresca acidità, entrambe caratteri-
stiche in grado di permettergli una 
felice evoluzione.

13.00 - 14.00 in Sala Degustazioni B
Vino. Tutte le facce della Grenache
RELATORE: Giuseppe Carrus (Collabo-
ratore della guida Vini d'Italia del Gam-
bero Rosso)
In Italia lo si trova col nome di Ali-
cante, Tai rosso, Granaccia, Ga-
may del Trasimeno, Bordò. Forse 
la maggior parte di noi ha sentito 
con più frequenza la dizione sarda: 
nell’Isola lo chiamano Cannonau. È 
il vitigno a bacca rossa può diffuso 
del Mediterraneo, ma anche più de-
siderato, visto che oltreoceano già 
da tempo hanno iniziato a impianta-
re l’uva che sembra rappresentare 
una valida e alternativa alla diffu-
sione delle varietà internazionali. 
Durante la degustazione vedremo 
come il vitigno dai mille nomi riesce 
a plasmarsi al meglio nei territori 
in cui cresce, conferendo ai vini 
caratteristiche molto diverse tra di 
loro. Cinque diverse etichette per 

una degustazione da non perdere 
realizzata grazie alla collaborazio-
ne con Tannico.

16.30 - 17.30 in Sala Degustazione A
Il Vermouth Riserva Carlo Alberto
RELATORE: Salvatore Romano (Barman 
di Barz8) 
Un'affascinante viaggio alla sco-
perta delle origini del Vermouth e 
del suo indissolubile lagame con 
Torino. Nel momento in cui il mondo 
intero riscopre questa eccellenza 
italiana, Vermouth Riserva Carlo 
Alberto vi invita ad un imperdibile 
appuntamento nel corso del quale 
poterne approfondire il processo 
produttivo e le sue caratteristiche. 
Accanto alla degustazione liscia, 
modalità con la quale il vermouth 
veniva consumato in origine, non 
mancheranno alcuni esempi di uti-
lizzo nel mondo della mixologia.

15 NoVEMBRE
13.00 - 14.00 in Sala Degustazioni B
I vini di Montalbera
RELATORE: Gianni Fabrizio (Curatore 
guida Vini d'Italia del Gambero Rosso)
Tra le varie ipotesi che cercano di 

chiarire l'etimologia del vitigno, una 
vuole che derivi da “San Rocco”, 
una comunità di Monaci devoti a 
questo santo, che avrebbero intro-
dotto la sua coltivazione nel Mon-
ferrato. Altra tesi vuole che il nome 
derivi dal termine piemontese “ro-
che”, inteso come vitigno coltivato 
nelle zone arroccate del territorio. 
La tesi più accreditata, tuttavia, è 
che il Ruchè derivi da antichi vitigni 
dell’Alta Savoia. Ciò che è certo è 
che nel Monferrato questa varietà 
ha trovato la sua terra di elezione. 
Montalbera è tra gli specialisti del-
la tipologia e ha sempre creduto 
fermamente in questo vitigno da-
gli spiccati aromi floreali e fruttati. 
Gianni Fabrizio guiderà una degu-
stazione delle varie espressioni di 
ruchè di Montalbera tra vecchie e 
nuove annate.

13.00 - 14.30 in Sala Workshop
Abbinamenti al di là del consueto: 
Pizza e Vino
RELATORI: Massimiliano Prete (Pizza-
iolo Gusto Madre, Alba in provincia di 
Cuneo, e Gusto Divino, Saluzzo in pro-
vincia di Cuneo), Patrick Ricci (Pizzaiolo 

e Patron di Pomodoro&Basilico di San 
Mauro Torinese, in provincia di Torino) 
e Giuseppe Carrus (Collaboratore della 
guida Vini d'Italia del Gambero Rosso)
MODERA: Sara Bonamini (Vice Cura-
tore della guida Ristoranti d'Italia 2017 
del Gambero Rosso) 
Superati i tempi in cui si andava in 
pizzeria solo perché si aveva poco 
tempo e denaro, ora ci si va per 
vivere una vera esperienza (eno)
gastronomica. Continua dunque la 
scalata della pizza verso la quali-
tà. Scalata che ha come punto di 
partenza la scelta ponderata delle 
materie prime, ma comprende an-
che un focus sulle bevande che 
vanno a completare l'esperienza 
vissuta dal cliente. Così si studiano 
abbinamenti che vanno al di là del 
consueto, per accontentare coloro 
che non vogliono rinunciare a bere 
un buon calice di vino anche in 
pizzeria. Ne parliamo con Giusep-
pe Carrus della redazione vino del 
Gambero Rosso e i pizzaioli Massi-
miliano Prete e Patrick Ricci.
In degustazione le pizze di Massi-
miliano Prete e Patrick Ricci con le 
verdure di Spirito Contadino.
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il mio eXport. Lilly Ferro Fazio – Fazio Wines
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Il segretario generale del Ceev, 
Ignacio Sánchez Recarte, invita i 
parlamentari europei a far presto: 
“Non sarà facile per l'Europa mantene-
re le attuali quote di mercato alla luce 
dei ritmi di crescita dei competitor”. Il 
Ceta, come ricorda il presidente 
Ceev, Jean-Marie Barillère, preve-
de l'eliminazione dei dazi dogana-
li, rafforza l'accordo Wine&spirits 
del 2004, consentendo una mag-
giore protezione delle indicazioni 
geografiche made in Ue e aiutan-
do a fornire ai produttori maggio-
ri strumenti per difendersi dalle 
numerose pratiche commerciali 
scorrette, che attualmente sono 
ancora utilizzate in diverse pro-
vince canadesi. “Il Canada”  dice il  
presidente di Uiv, Antonio Rallo 
“rappresenta il quinto mercato di sbocco 
dell'export italiano che ha fatto registra-
re nel 2015 un incremento dell'8,4% 
(-4,6% da gennaio a luglio 2016, 
ndr). Grazie alla firma del Ceta, sia-

mo certi che il valore dell’export dei vini 
italiani crescerà”.
L'ok aL Ceta potrà, anChe se in 
maniera indiretta, contribuire a 
chiudere un altro accordo di libe-
ro scambio, il Ttip con gli Usa. – 
G. A.

Il Ceta verso l'ok finale

1. Qual è la percentuale di export sul totale aziendale?
Lo scorso anno abbiamo esportato il 41% della nostra produzione in 17 Paesi. La nostra attenzione 
è molto incentrata sull’Europa, sui Paesi Asiatici, su Usa e Canada, ma ci sono tanti Paesi emergenti 
che fanno ben sperare.
2. com'è cambiato negli anni il gusto dei consumatori stranieri?
Il punto di forza del vino italiano - e aggiungerei nello specifico quello siciliano - è la significativa presenza di una 
ristorazione che negli anni ha acquisito un'immagine di crescente qualità e notorietà. E questo non soltanto in Europa, ha 
contribuito in modo indiscutibile alla parallela diffusione di una cultura del vino che, seppur segmentata, ha reso familiare 
la conoscenza dei vitigni autoctoni italiani.
3. la burocrazia? l'avete domata?
La burocrazia nell’export è un mare magnum e su alcuni mercati ancora in progress… il valore aggiunto è il giusto 
partner che sappia correttamente districarsi nelle strettoie burocratiche, oltre che un ufficio export interno che sappia 
prontamente rispondere alle innumerevoli e talvolta imprevedibili richieste.  
4. salutiamoci con un aneddoto legato alle sue esperienze all'estero...
Un ristoratore giapponese, proprietario di un noto ristorante italiano situato accanto al più rinomato teatro dell’opera a 
Tokyo, in visita presso la mia azienda, al suo rientro ha messo la foto scattata con me tra i vigneti accanto a quelle già fatte 
con Pavarotti e Bocelli. Se loro la potessero vedere si farebbero, credo, innumerevoli domande…

S i aprono sCenari inCo-
raggianti per l'export di 
vino europeo verso il Ca-
nada. La ratifica da par-

te del Belgio al Ceta, l'accordo di 
libero scambio tra l'Ue e il Pae-
se nordamericano, arrivata dopo 
sette anni di negoziati, apre la 
strada all'ok, praticamente scon-
tato, del Parlamento europeo. È 
l'ultimo tassello prima della sua 
entrata in vigore a fine 2017. Le 
vendite di vino Ue in Canada, 
secondo dati Ceev (l'associazione 
europea che raggruppa i maggio-
ri esportatori di vino), hanno su-
perato i 780 milioni di euro nel 
2015, e il Ceta potrebbe far cre-
scere volumi e valori. Tuttavia, 
in tutti questi anni i prodotti del 
Vecchio Continente hanno su-
bito, e stanno subendo, la forte 
concorrenza di Usa (diventato nel 
2014 il primo fornitore di vino 
per il Canada), Australia e Cile. 

nel prossimo numero
LA MONTINA

http://www.weloveoltrepo.it


Lui ha Comprato una tenuta vitiviniCoLa 
in Virginia, lei è fan di un vino georgiano 
chiamato Kvareli. Lui agli alcolici preferi-
sce la diet cola, lei ha contribuito al succes-

so dei wine ice-cream prodotti dalla Mercer's Dairy. 
Se dovesse vincere, lui brinderebbe senz'altro con 
uno dei vini della Winery Trump (gestita dal figlio 
Eric), a lei il produttore newyorkese Phyllis Feder ha 
già dedicato il Victory White 2012 Clinton Vineyard 
(la versione del '92 era stata dedicata al marito Bill e 
gli aveva portato fortuna). 
Stiamo parlando di Donald Trump e Hillary Clin-
ton, i due candidati alle presidenziali americane che 
in questi mesi - e fino alla fine - si stanno battendo, 
senza esclusione di sorprese, a suon di scoop e scan-
dali. In attesa delle elezioni del prossimo 8 novembre, 
abbiamo proposto alle cantine italiane un sondaggio 
su cosa si aspettano da queste votazioni e su cosa po-
trebbe cambiare, con l'uno o con l'altro candidato, in 
tema di export italiano, Ttip compreso.

ExpoRt. QuaLi cambiamEnti in usa? 
I produttori italiani non sembrano temere troppo il 
cambio di inquilino alla Casa Bianca, forti di una 
prima posizione del vino made in Italy in Usa confer-
mata nel primo semestre 2016, per un valore di 655 
milioni di euro (+3% sullo stesso periodo dell'anno 
precedente). Che la vittoria dell'uno o dell'altro pos-
sa avere delle ripercussioni su queste performance 
sembra improbabile, come commenta Massimo Po-
loni, global director di Valdo Spumanti: “Il mercato 
funziona e rappresenta per i canali che lo distribuiscono un 
valore di 33 miliardi di usd, prezzi al consumo, generando 
margini e lavoro per moltissime persone nel Paese. Inoltre, 
alcune nostre varietà di vino sono uniche e non replicabili e so-
stengono consumi importanti, che sarebbe incauto intaccare”. 
Dello stesso avviso Doriano Marchetti, presidente di 
Terre Cortesi Moncaro: “Gli Usa rappresentano un 
mercato maturo e dalle potenzialità ancora inespresse per i 
vini italiani. In ogni caso, non penso che la vittoria dell'uno 
o dell'altro candidato sia una discriminante nel successo del 
nostro export”. Gli fa eco Enrico Viglierchio, direttore 
generale della Castello Banfi: “Non ritengo che il 

 a cura di Loredana Sottile

Che cosa cambierà per il vino con l'insediamento 
del nuovo presidente Usa? Promosso il Ttip, 
qualche timore se vincesse il candidato repubblicano: 
il sondaggio Tre Bicchieri tra sette grandi cantine italiane 
che frequentano il mercato a stelle e strisce

››

Clinton - Trump. 
Come “vota” il vino italiano?

12 SONDAGGI

mercato vitivinicolo Usa possa risentire in modo sensibile 
di chi sarà il prossimo presidente. Il fattore che più di tutti 
può influenzare il mercato dei vini è la situazione economi-
ca e le sue prospettive future, così come abbiamo visto anche 
in passato”. Ottimista anche Ettore Nicoletto, ad di 
Santa Margherita: “Ritengo che il vino sia oggi in una 
posizione tale negli Stati Uniti – Paese consumatore, ma an-
che produttore – da porlo al riparo da ipotetici cambi nella 
politica federale. Non immagino stravolgimenti nella crescita 
della passione statunitense per il vino di qualità”. Conciso 
Gianmaria Cesari, ad della cantina Umberto Ce-
sari: “Non crediamo cambierebbe molto”.
Più cauta Benedetta Poretti, responsabile della co-
municazione di Duca di Salaparuta, che pone 
l'accento sul momento storico particolare: “Questo 
momento storico, come tutti i momenti di passaggio, sarà ca-
ratterizzato da una maggior instabilità e insicurezza dei con-
sumatori. Questo si rifletterà moltissimo sull’acquisto di beni 
come il vino, soprattutto d’importazione. I consumatori, in-
fatti, escono meno e comprano con maggior oculatezza. Se do-
vesse vincere Donald Trump crediamo che a questa situazione 
si aggiungerà un maggior favoritismo dei prodotti vitivinicoli 

americani, soprattutto i vini Californiani, con conseguenze 
facilmente intuibili per i vini italiani e non solo”. Teme l'a-
scesa di Trump anche Michele Bernetti, alla guida 
di Umani Ronchi: “Rappresentando Trump, in linea di 
massima, un fronte più favorevole a protezionismo e blocco 
dei trattati economici, rappresenta a sua volta un problema 
maggiore per noi esportatori”.
 
ttip, chE finE faRà iL tRattato?
Come ricorda Bernetti, in ballo, oltre ai rapporti 
tra Paesi, c'è anche il Transatlantic Trade and In-
vestment Partnership che, dopo tre anni di negozia-
to tra Unione europea e Stati Uniti d'America, al 
momento sembrerebbe fermo al palo. Nessuno dei 
due candidati, durante la dura campagna elettorale 
di questi mesi, si è mostrato bramoso di concluderlo 
o di accaparrarsene la conclusione. Anzi Trump lo 
ha definito “un attacco agli affari americani” e lo ha uti-
lizzato come argomento per attaccare la rivale, rea 
di averne appoggiato l'iter quando era segretaria di 
Stato. Ma, dal canto suo la stessa Clinton ha cercato 
via via di prenderne le distanze, anche per rac-

››
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cogliere i consensi degli elettori di sinistra che 
hanno molto criticato il Trattato, soprattutto dopo 
che l’organizzazione ambientalista Greenpeace ha 
diffuso dei documenti che dimostrano la poca tra-
sparenza dei relativi colloqui internazionali. Senza 
entrare nel merito dei singoli temi, il Ttip dovrebbe 
muoversi in due direzioni: quella tariffaria, per cui 
si aprirebbe una zona di libero scambio tra Europa 
e Stati Uniti, e la non-tariff  barriers entro la quale 
uniformerebbe le norme commerciali, abbattendo 
le differenze non legate ai dazi. Rientra tra queste 
il riconoscimento delle denominazione italiane, fin 
ora ignorate dal sistema americano. Ed è uno dei 
motivi principali - insieme all'abbassamento delle 
tariffe verso gli Usa - per cui il mondo vitivinicolo 
italiano sembra, secondo il sondaggio Tre Bicchieri, 
appoggiarlo all'unanimità. 
Non ha dubbi Cesari (Umberto Cesari) nel dirsi fa-
vorevole, così come Bernetti (Umani Ronchi): “Mal-
grado siano spesso impopolari, credo che questi accordi libe-
ralizzino e rendano più semplice commercializzare i nostri 
prodotti negli Stati Uniti. Sono favorevole”. 
“Il riconoscimento delle denominazioni è un punto estrema-
mente importante” dice Viglierco (Castello Banfi) “D'al-
tro canto il Ttip è un dossier estremamente complesso ed 

››

››
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HIllARy ClINToN 

UMANI RONCHI “Siamo a favore 
della Clinton, con tutte le riserve del 

caso”. 

TERRE CORTESI MONCARO “Il caso Brexit ci insegna 
che la destabilizzazione dei mercati nasce da politiche 
influenzate da sentimenti che fanno leva sulla paura. 
Le preoccupazioni rispetto a possibili derive populiste 
dominate dalle ossessioni, ci fanno pendere per il 
candidato che meglio ha espresso una politica di 
sviluppo nel rispetto delle differenze. In questo caso la 
candidata democratica”. 

DUCA DI SALAPARUTA “Hillary Clinton, più che 
per una simpatia personale perché è ora che anche 
alle donne vengano affidate sempre più posizioni di 
comando!”

UMBERTO CESARI “Hillary Clinton”

SONDAGGIO: TRUMp O CLINTON?

NEuTRAlI 

VALDO “Onestamente il più grande 
Paese al mondo non sta facendo, 

comunque vada, una grandissima 
figura. Ma noi italiani in un certo qual 

modo ci siamo abituati ed in questi giorni, per chi come 
noi si trova negli Stati Uniti, la qualità del dibattito tra i 
Senatori ci fa sentire... un po' a casa”.

CASTELLO BANFI “No comment!!!”

SANTA MARGHERITA “La nostra simpatia va alla 
grande tradizione democratica statunitense che 
dal 1776 elegge presidenti che hanno reso grande 
questa Nazione. Assistiamo ad un confronto vero, con 
politiche e prospettive diverse, fatto di concretezza e 
di chiarezza. Gli elettori statunitensi sceglieranno il 
miglior Presidente e siamo convinti che, chiunque sarà, 
l’amicizia fra Italia e Stati Uniti resterà un caposaldo 
delle politiche dei due Paesi”

DoNAlD TRuMP

NESSUNO

IL pARERE DI pAOLO DE CASTRO
coordinatore S&D della Commissione 

Agricoltura e sviluppo rurale 
del Parlamento Europeo

Secondo lei, la vittoria dell'uno 
o dell'altro candidato potrebbe 

influire sull'export italiano in Usa?
Gli americani sono troppo affezionati al nostro 
Paese: attualmente l'Italia manda negli Usa 
prodotti agroalimentari per miliardi di euro 
e non sarà di certo il colore politico a far 
cambiare questa condizione. 

Sul Ttip, lei lo aveva preannunciato: 
bisognava chiudere la partita con Obama, 
prima di entrare in piena campagna 
elettorale. E infatti oggi pare tutto 
fermo. Cosa prevede e come pensa che 
l'iter del Ceta (trattato Ue-Canada) possa 
influenzare il Ttip? 
Per quanto riguarda il Ceta, come era 

prevedibile, il no della Vallonia è stato solo 
momentaneo. Tuttavia il Ttip è tutt'altra partita 
e i tempi saranno molto più lunghi. Ma non è 
una partita morta.

Tuttavia nessuno dei due candidati 
sembrerebbe troppo favorevole 
a portare avanti le trattative...
Se ne riparlerà dopo che il nuovo presidente 
si insedierà: le dichiarazioni fatte durante una 
campagna elettorale sono sempre da prendere 
con le pinze. Trump e Clinton per ora, per 
avere maggiori consensi, stanno interpretando 
il pensiero nazional-popolare, meno aperto al 
dialogo. Ma sono sicuro che l'orientamento 
sarà differente e che la partita rimarrà aperta, 
sai con l'uno, sia con l'altro. Sicuramente 
passeranno degli anni prima di arrivare 
all'accordo: si consideri che per il Canada ci 
si è messo – e ancora non è finita – sei anni. 
Con gli Usa passerà il tempo che ci vorrà. Ma 
andiamo avanti. 

http://www.agricolasanfelice.it/
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articolato per cui è, al momento, estremamente difficile 
esprimere un'opinione in merito. Sicuramente sia le denomi-
nazioni sia i protocolli fitosanitari riconosciuti saranno due 
punti importanti e su cui vi sono ancora forti divisioni”. 
Traccia una possibile direzione Ceccarelli (Mon-
caro): “Fenomeni come l'italian sounding rappresentano 
un danno enorme per i produttori italiani. L'unica strada 
percorribile nel contesto dell'accordo dovrebbe essere quella 
del riconoscimento delle tipicità territoriali e locali”. Sulla 
stessa lunghezza d'onda Nicoletto (Santa Margheri-
ta): “Che il trattato trans-atlantico non sia più una priorità 
nell’agenda europea è un peccato, perché si perde la chance di 
creare una zona di crescita economica che avrebbe costituito 
un volano per le attività italiane. Specificamente al vino, ri-
tengo che sia una priorità – questa sì – lottare con forza per 
un rafforzamento delle denominazioni che rappresentano la 
base su cui costruire valore”. Favorevole anche Poretti 
(Duca di Salaparuta): “Così i consumatori potrebbero es-
sere più informati e consapevoli di cosa acquistano”.  “Qua-
lora” conclude Poloni (Valdo Spumanti) “l'accordo ab-
bia come obiettivo primario il commercio del vino tra le parti, 
migliorare la cooperazione per lo sviluppo di tale commercio e 
accrescere la trasparenza delle norme che lo disciplinano, non 
ho nulla in contrario”.

Hillary in testa
Tiriamo, infine, le somme. Se negli Usa, le ultime vi-
cende legate alle indagine dell'Fbi sulle email dell'ex 
first lady, stanno portando al sorpasso del tycoon 
newyorchese su Clinton, nel confronto vitivinicolo 
italiano proposto da Tre Bicchieri, 4 cantine su 7 
non hanno timore a dirsi sostenitori della candida-
ta democratica, nessuna prende le parti di Donald 
Trump, tre preferiscono non dare una risposta uni-
voca (vedi grafico a pagina 14). 
Insomma, pare che il mondo vitivinicolo italiano 
faccia il tifo per Hillary: sarà perché il suo motto, 
“Stronger together”, appare più inclusivo e rassicu-
rante di quello più esclusivo e nazionalista del rivale, 
“America First”. O perché Clinton è anche il nome 
di un vecchio vitigno americano, conosciuto come 
uva fragola, sebbene in Italia sia vietato vinificarlo 
per fini commerciali. Attenzione, però, perché la 
traduzione di Trump riserve parecchie sfaccettature: 
dai bene auguranti (per lui) significati di “briscola” e 
“sconfiggere” ai meno edificanti e più onomatopei-
ci usi nello slang inglese. Quale tra questi significati 
avrà la meglio, lo sapremo tra pochissimi giorni. Il 
countdown è già iniziato. Stay tuned.

››

http://www.formaggisvizzeri.it
http://www.gourmetforum.it/s-555


Le Donne DeLLa vite hanno voLuto Cimen-
tarsi con la solidarietà nel modo più conge-
niale alla loro attività professionale, legata 
alla vite e al vino. Per questo hanno pensato 

di produrre, DiVento, un vino ideato per finanziare la 
Casa di Anita, fondata dalla onlus Amani, per dare 
un’opportunità e un rifugio sicuro alle bambine di stra-
da degli slums di Nairobi, altrimenti destinate ad una 
vita di stenti e di violenze. Attualmente il vino, dopo 
la fermentazione, sta riposando in una vasca d’accia-
io prima dell’imbottigliamento. Si tratta di sauvignon 
friulano della vendemmia 2016, prodotto in 1200 
esemplari, più alcune magnum, che saranno disponi-
bili dai primi di dicembre ad un prezzo vendita libero 
(la donazione minima è stata fissata in 10 euro). Di-
Vento, interamente vinificato dalle Donne della Vite, 
nasce con un’attenzione particolare alla sostenibilità, 
dalla scelta delle uve, ottenute con metodi di coltiva-
zione a basso impatto ambientale, alla vinificazione e 
al packaging, realizzato con materiali provenienti da 

la volontà di sposare progetti/iniziative a favore del 
territorio. La scelta è caduta sulla raccolta di fondi per 
l’acquisto di un endoscopio destinato al reparto di neu-
rochirurgia dell’Ospedale pediatrico Meyer di Firen-
ze. Per raggiungere l’obiettivo è stata selezionata una 
limited edition di 1716 magnum numerate “300 Years 
Anniversary”, create in collaborazione con l’artista 
olandese Wessel Huisman, già legato ad Artimino Con-
temporanea e alla Florence Biennale, che per l’occasio-
ne ha rivisitato l’immagine della villa, che caratterizza 
le etichette della Tenuta. Si tratta di Carmignano Docg 
2012, confezionato in una bottiglia tondeggiante, come 
quelle in uso in epoca medicea, numerate a mano, con 
etichetta in canvas e gomma lacca. Le prime dieci bot-
tiglie, ritoccate di pugno dall’artista, insieme all’opera 
d’arte originale e ad alcune preziose etichette “sbaglia-
te”, sono state battute dalla Casa d’aste San Lorenzo, 
per 10 mila euro. Ora, la somma raccolta andrà a fi-
nanziare la onlus “Oens – Osteopatia e neuroscienze” 
dell’ospedale Meyer per l’acquisto dell’endoscopio in 
3d che permetterà di operare, in modo non invasivo, 
alcune forme tumorali del cervello dei piccoli pazienti. 

se in pugLia, L’azienDa FeuDi Di guagnano ha 
promosso un corso da sommelier, rivolto ai detenuti 
del carcere di Lecce, ad Alba, in Piemonte, grazie ad 
un progetto di agricoltura sociale denominato “Vale 
la pena”, i reclusi si cimentano direttamente con la 
vitivinicoltura. Tutto inizia nel 2006 con l’impian-
to di un vigneto all’interno delle mura della Casa 
circondariale. Ora, oltre alla produzione di vino 
d’annata, è nata un’edizione limitata, in formato 
magnum di Valelapena 2015, una barbera, simbolo 
del legame tra la casa di detenzione e il territorio e 
i vitigni dell’albese. Attualmente sono 15 i detenuti 
che lavorano al progetto “Vale la pena”, mentre altri 
quattro sono impegnati nella manutenzione del vi-
gneto e dell’orto interno al carcere. La vinificazione 
e l’imbottigliamento vengono effettuati alla Scuola 
enologica di Alba con la collaborazione degli studen-
ti e il partenariato tecnico Syngenta Italia. Gli altri 
enti coinvolti sono la Fondazione Casa di Carità Arti 
e Mestieri Onlus, il Gruppo operativo locale, com-
posto dall’amministrazione penitenziaria, enti locali 
e servizi sociali e sanitari, coordinato dai Comuni 

materie prime rinnovabili e riciclabili. Il progetto so-
lidale è stato sostenuto VCR Vivai Cooperativi Rau-
scedo, Cantina Tuscania, Eno Vetro, Nomacorc Italia, 
Lallemand Italia, Ovis Nigra e altri che nei prossimi 
mesi si uniranno al progetto.
“DiVento” sottoLinea vaLeria FasoLi, agronomo 
e presidente dell’Associazione “è un vino che nasce dalla 
forza degli ideali di un gruppo che ha unito cuore e mente per 
realizzarlo. Sarà emozionante berlo insieme agli amici, offrirlo, 
raccontarlo, condividerlo e ricordare che aiuterà le bambine di 
strada di Nairobi, sorelle minori che hanno cominciato in salita 
il loro cammino per diventare donne”. Maggiori info su www.
donnedellavite.com

in tosCana a Carmignano, quest’anno si sta CeLe-
brando il 300° anniversario del bando di Cosimo III 
de’ Medici, che nel 1716 delimitò i confini delle zone di 
produzione del Chianti, Pomino, Val d’Arno di Sopra 
e del Carmignano. La Tenuta di Artimino ha voluto 
legare la storia del Carmignano, la propria storia (la 
villa medicea "La Ferdinanda" è da sempre il simbolo 
della Tenuta) e l’impegno in campo enologico con ››

Solidarietà, 
il lato buono del vino

Negli ultimi anni si sono moltiplicati gli esempi 
di solidarietà sociale. Dal vino delle Donne della Vite 
per aiutare le bambine di Nairobi ad un Calice di Speranza 
per le popolazioni colpite dal terremoto. Ecco come 
associazioni, enti e aziende danno il loro contributo

 a cura di Andrea Gabbrielli
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18 SOLIDARIETà

Dall'alto in senso orario: le bottiglie di Artimino Carmignano Docg che 
finanzieranno la onlus Oens – Osteopatia e neuroscienze; il banchetto Fisar 
ad Avezzano per il progetto "Un calice di speranza"; le Donne della Vite che, 
con il vino DiVento, aiuteranno le bambine di Nairobi; le bottiglia Valelapena 
nate dal progetto di agricoltura sociale con i carcerati di Alba

http://www.donnedellavite.com
http://www.donnedellavite.com


di Alba e Bra. Il Valelapena 2015 è una par-
ticolare versione, affinata in barrique, e ha un’e-
tichetta di Giampiero Casertano, disegnatore di 
fumetti, da Martin Mystère a Ken Parker a Dylan 
Dog. Il ricavato della vendita delle bottiglie servirà 
a finanziare la continuazione dei corsi per ottene-
re la qualifica di operatore agricolo, che permette 
ai detenuti, una volta scontata la pena, di trovare 
impiego nelle aziende vitivinicole. Le bottiglie si 
possono acquistare sia alla Scuola Enologica, sia 
alla Casa di Reclusione che nelle manifestazioni 
fieristiche, organizzate dal Comune di Alba. 

aD avezzano, in abruzzo, “un CaLiCe Di spe-
ranza” è stata un’idea nata subito dopo il terre-
moto di Amatrice per dare un sostegno alle popo-
lazioni colpite. Si potrebbe dire che è una storia 
solidale, tipicamente italiana, dove quattro amici 
e colleghi della Fisar - Giancarlo Lo Re, Germa-
no Febo, Mariaceleste Di Pangrazio, Aurelia Della 
Rocca - si sono rimboccati le maniche è nell’ar-
co di pochi giorni, anche con l’aiuto dell’esper-
to di olio Marco Oreggia, si sono inventati un 
banchetto per vendere bottiglie di vino. Sarà che 
Avezzano è una città che non ha mai dimentica-
to i suoi 10 mila morti del terremoto del 1915, 
ma l’iniziativa è piaciuta agli avezzanesi e anche 
alle aziende vinicole. “Inizialmente i primi ad esse-
re coinvolti nella donazione di bottiglie, sono stati i pro-
duttori di vino abruzzesi” racconta Lo Re “ora grazie 
alla nostra costanza, si è sparsa la voce e la raccolta si 
è allargata alle aziende vinicole di tutta Italia”. Il 28 
agosto, a quattro giorni dal terremoto, erano già 
arrivate 180 bottiglie dell’azienda abruzzese Illu-
minati e poi via via sono arrivati oli dalla Sicilia, 
vini dal Friuli, dalla Campania, dall'Emilia, dalla 
Sardegna, dal Piemonte, dalla Toscana, dalla Pu-
glia e tante specialità enogastronomiche, un po’ 
da tutte le regioni italiane. “D’altra parte” ci dice 
Lo Re “il vino è un simbolo di vita e di rinascita ed 
è proprio questo il messaggio che volevamo trasmettere”. 
Il banchetto dell’associazione Fisar L’Aquila – 
Delegazione di Avezzano, situato in via Corradi-
ni, di fronte all’ex proloco, è aperto tutti i giorni 
dalle 17 alle 20, il sabato e la domenica anche la 
mattina. “Vogliamo continuare sino a Natale, ma dipende 
dalle donazioni di vino rosso che ci arriveranno” dicono i 
quattro promotori (info www.facebook.com/fisar-
laquila.sedeavezzano). Per chi passasse da quelle 
parti si possono trovare buoni vini da 5 a 80 euro. 

››

20 SOLIDARIETà

il Rum

e servito

Ron Zacapa e la creatività di 10 chef
per un incontro all’insegna del gusto

Mercoledì 9 noveMbre ore 20.30
Cesoia

Chef  Pietro Montanari 
Bologna - via Giuseppe Massarenti, 90/2d

Giovedì 10 noveMbre ore 20.30
Fred

Chef  Renato Paglia 
Udine - via del Freddo, 6

Giovedì 10 noveMbre ore 20.30
Gagini

Chef  Gioacchino Gaglio
Palermo - via dei Cassari, 35 

Giovedì 24 noveMbre ore 20.30
La Leggenda dei Frati
Chef  Filippo Saporito 

Firenze - Costa S. Giorgio, 6/a

venerdì 25 noveMbre ore 20.30
Cotto & Crudo

Chef  Nasir Uddin 
Salerno - Piazza Flavio Gioia,8

Martedì 29 noveMbre ore 20.30
Pano 35

Chef  Ivan Milani 
Torino - Corso Inghilterra, 3 

Giovedì 15 diceMbre ore 20.30
La Zattera

Chef  Angelo Lanaro 
Pescara - viale Primo Vere, 67

www.gamberorosso.it

I PROSSIMI APPUNTAMENTI:

https://www.facebook.com/fisarlaquila.sedeavezzano
https://www.facebook.com/fisarlaquila.sedeavezzano
http://www.cantinaisera.it/?r=16A1
http://www.gamberorosso.it/it/ilrumeservito
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Un Viaggio tra le copertine che hanno fatto
la storia dell’enogastronomia italiana
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