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NON SOLO MISURE DI DIFESA. PER VINCERE LA SFIDA, 
ADESSO SERVONO STRUMENTI DI RILANCIO 

L’esperienza pandemica ha segnato, credo in maniera in-
delebile, le coscienze di tutti. L’acquisita consapevolezza 

delle fragilità del sistema economico nel suo comples-
so, e del nostro particolare, ha rafforzato la convinzio-
ne sulla necessità di progettare in maniera consape-
vole il futuro del vino italiano.
La due parole chiave di cui le imprese hanno toc-

cato direttamente l’importanza in questa contin-
genza, sono: diversificazione e resilienza. Due con-

cetti strettamente collegati dei quali si è iniziato a parlare 
nel nostro mondo da diversi anni ma che, solo in questi mesi, 

hanno dimostrato la loro forza strategica non solo nel favorire dinamiche di svi-
luppo ma anche come antidoto alle situazioni di crisi. La diversificazione dei mer-
cati, a livello locale nazionale e internazionale, così come dei canali distributivi, è 
stata l’ancora di salvezza per molte aziende grazie alla ripartizione del rischio su 
differenti opportunità. Così come la resilienza, cioè la capacità di adattarsi all’am-
biente che cambia reggendo l’urto della crisi con la capacità di modificare strate-
gie e strumenti, ha offerto vie di uscita dalla crisi ad aziende che hanno mostrato 
di saper affrontare le situazioni avverse cercando di trasformare lo svantaggio in 
occasione di crescita. Come successo, ad esempio, con la rapida ascesa del digitale 
nelle sue diverse forme (da strumento di comunicazione a canale di vendita) che, 
sebbene rimanga limitato in termini di fatturato, ha dimostrato di essere una linea 
di sviluppo strategica delle aziende, oggi diventata insostituibile.
Con queste parole d’ordine dobbiamo progettare il rilancio del vino italiano in 
questi ultimi mesi dell’anno e per il prossimo biennio, chiedendo al Governo un 
impegno forte e deciso sulle strategie di promozione nazionale e internazionale 
perché è solo lì, sul mercato, che dobbiamo giocare e vincere la sfida della ripresa. 
Vendemmia verde e distillazione di crisi rappresentano operazioni, per quanto im-
portanti, di difesa, di contenimento delle giacenze produttive e non sono pertanto 
strumenti di rilancio. La ripresa, infatti, passa per politiche attive sui mercati 
che devono permetterci di riconquistare le posizioni che abbiamo perso nei 
diversi Paesi mondiali, aprire con decisione la strada di nuovi mercati e, ultimo 
e primo, stringere una forte alleanza con la ristorazione, il mondo dell’Horeca e 
del turismo per far ripartire i consumi, laddove il vino italiano ha sempre avuto il 
primo e naturale luogo di valorizzazione - anche culturale - del prodotto.
Le proposte che abbiamo rivolto alla Ministra delle politiche agricole, Teresa Bel-
lanova, degli Affari Esteri, Luigi di Maio, e al Governo sono semplici: aumento a 
150 milioni/anno dei fondi Ocm promozione per il prossimo triennio così da mo-
bilitare un massiccio intervento per oltre un milione di euro da parte delle aziende 
sui mercati globali; definire il ruolo e peso del vino nel “patto per l’export” da 1,4, 
miliardi; istituire un“Tavolo vino” con le imprese per gestire i fondi della promo-
zione Maeci-Ice; impegno istituzionale a sostegno di Horeca e turismo e più atten-
zione al tema dei dazi e delle politiche di libero scambio. Nel merito delle azioni 
previste dal “patto per l’export”, abbiamo chiesto di ripensare uno specifico “pro-
getto vino”, dove concentrare le risorse verso attività di comunicazione sul pro-
dotto italiano, invece che investire sulla promozione verso Gdo ed e-commerce, 
ambiti delicati dove è rischioso l’investimento pubblico ed è meglio lasciare spazio 
alle aziende che conoscono le dinamiche dei mercati.
Perché è “con” le imprese che vanno decisi gli investimenti da attuare “per” le imprese 
in un dialogo costruttivo con le istituzioni dove l’obiettivo rimane sempre lo stesso: 
spendere efficacemente le risorse a disposizione.

Paolo Castelletti, segretario generale di Unione Italiana Vini

SPECIALE  - IMPRESE POSTCOVID

TRE
BOTTIGLIE

TOUR
Al Wine Bar si impara

5 cene da non perdere, 5 storie da scoprire

GIOVEDÌ 10 SETTEMBRE 2020
RIMESSA ROSCIOLI

Via del Conservatorio, 58 | Roma
J066880 3914

 GIOVEDÌ 17 SETTEMBRE 2020
ENOTECA MARCUCCI

via G. Garibaldi, 40 | Pietrasanta (LU)
J0584791962

m enotecamarcucci@gmail.com

Le PROSSIME tappe 

TRACCIATI

Per info e prenotazioni contattare direttamente i locali ai numeri indicati
Scopri di più su:  www.gamberorosso.it/tre-bottiglie-tour



GAMBERO ROSSO 4TRE BICCHIERI

XXXXX

ADESSO TUTTI ASSIEME   
TORNIAMO  AD ESSERE  IL BELPAESE

GAMBERO ROSSO 4TRE BICCHIERI

SPECIALE  POST-COVID

Valentina Argiolas, Cantine Argiolas 

ADESSO TUTTI ASSIEME   
TORNIAMO  AD ESSERE  IL BELPAESE

L’aspetto più preoccupante di questa crisi economica è che cambierà proprio la 
modalità di consumo del vino, ma non sappiamo ancora come. I ristoranti, quando 

potranno riaprire, dovranno ancora mantenere distanze prima inesistenti, dovran-
no incentivare gli spazi all’aperto? Come verranno organizzate le grandi fiere e i grandi 

eventi di degustazione? Tutto è in una fase di cambiamento. Abbiamo imparato come viene 
affrontata la crisi in diverse parti del mondo, ma non abbiamo ancora trovato effettivamente 
una soluzione a questa. 
Un insegnamento viene però dalla gestione del nostro tempo. Abbiamo, in altre parole, avuto 
tempo per riflettere, per valutare azioni, atteggiamenti, situazioni. Sicuramente, ridurremo il 
nostro tempo dedicato ai viaggi, perché abbiamo imparato che molti incontri possono essere 
organizzati virtualmente. Siamo stati più vicini ai nostri partner esteri, condividendo una si-
tuazione comune. È stata la prima volta nella storia in cui tutti ci siamo trovati ad affrontate 
un’identica crisi. Speriamo di imparare in fretta come superarla e tutelarci perché non si ripeta. 
Il mondo dovrà rallentare: si è andati troppo veloci e questo non ha fatto bene né all’ambiente 
né a noi esseri umani. Sempre in affanno per poi trovarci al collasso a causa di un virus. Impare-
remo a prenderci più cura di noi e del mondo che ci circonda. E questo sarà l’insegnamento più 
grande che questa crisi potrà darci.
Se pensiamo, poi, agli aspetti legati al marketing, alla fase di rilancio e alla promozione, ritengo 
doveroso dare alle persone la possibilità di consumare il vino, di potersi permettere economi-
camente di andare al ristorante o in vacanza. E dare alle imprese la possibilità di recuperare 
la liquidità persa fino ad ora e di affrontare la crisi economica che ci sarà nei prossimi mesi. In 
particolare, penso sempre a una promozione della nostra Italia che riguardi tutti i settori 
di eccellenza. Sembra scontato e questa parola “eccellenza” è un po’ abusata, ma bastereb-
be veramente veicolare un messaggio di bellezza, ricchezza, artigianalità, storia e diversità nel 
mondo, perché di questo beneficerebbero tutti i settori produttivi. 
Dobbiamo, in conclusione, tornare a essere il “Belpaese”. Non dobbiamo inventare niente di 
nuovo, solo mettere da parte provincialismi e individualismo per un bene comune. Utopistico, 
ma io sono un’ottimista di natura.

-15% / -30%
Commercio internazionale - vendite 2020

fonte: stime WTO
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LA CHIAVE DI VOLTA? UN MODELLO BASATO 
SULLA DIVERSIFICAZIONE DEI MERCATI

Michele Bernetti, Umani Ronchi

L’apertura su 60 paesi nel mondo, con una copertura della quota export del 70% 
del fatturato, ci ha permesso di non fermarci soprattutto laddove la pandemia si è 
manifestata ed è stata gestita con intensità e tempistiche differenti. Siamo riusciti a 
cogliere delle opportunità e a creare piccoli spazi di mercato anche avvantaggiandoci 
dei legami stretti che abbiamo costruito negli anni con i vari partner commerciali. Dall’Asia 
fino al Nord America, siamo stati in grado di mantenere sempre il contatto diretto con i nostri 
clienti e li abbiamo supportati nelle diverse fasi della pandemia.
Il mercato Italia ha seguito, invece, un altro percorso. Basandosi soprattutto sull’Horeca, con 
qualche apertura su Gdo nazionale e locale, ha inizialmente sofferto di più. Nonostante tutto, 
nei mesi critici, siamo riusciti a mantenere viva la relazione con i nostri agenti e clienti finali, 
che hanno potuto acquistare i nostri prodotti nelle enoteche cosiddette di “quartiere” o visitan-
do i siti web degli operatori specializzati.
Ora stiamo vivendo una piccola ripresa che ci fa ben sperare. C’è il desiderio di tornare alla 
normalità e alle abitudini di prima pur con la consapevolezza che alcuni comportamenti devono 
cambiare, e in un certo senso li abbiamo già fatti “nostri”, segno che la capacità di plasmarci e 
adattarci alle situazioni pur con creatività e spirito costruttivo fa parte della nostra natura.
Anche dal punto di vista dell’ospitalità il trend inizia ad essere incoraggiante: le visite in cantina 
si sono intensificate e il nostro hotel, il Grand Hotel Palace nel centro storico di Ancona, è torna-
to ad un 65% di occupazione rispetto al 2019.
Si prospetta un’estate differente, molto italiana, e ci aspettiamo un rimbalzo rispetto 
all’ultimo trimestre dove abbiamo previsto un -20% circa rispetto al 2019. Sicuramente 
le difficoltà ci hanno permesso di vedere nuove opportunità che cercheremo di sfruttare, e pro-
prio lì ci giocheremo la partita per il recupero completo dei vecchi numeri. In effetti il ‘rimesco-
lamento’ di carte conseguente alla pandemia, potrebbe aprire delle porte che per noi restavano 
chiuse… chissà!
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fonte: Iwsr per Vinexpo

L’impatto del Covid-19 sul mercato delle bevande 
alcoliche determinerà nel 2020 un calo stimato 

dei consumi mondiali di circa il 12%
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Mauro di Maggio, San Marzano

REAGIRE CON IL MODELLO  
DELLA COOPETITION

Dopo la tempesta Covid, in tempo di quiete, che ci auguriamo sia duratura, ci vie-
ne facile riflettere su inquietudini e pensieri che rincorrono il rapporto tra l’uomo 

e il suo ambiente, economico e naturale, e tra l’uomo e l’uomo.
Per inclinazione guardiamo al mondo sempre attraverso la finestra del nostro me-

stiere di agricoltori, e mai come in tempo di lockdown, ci è stato lieto poterci giovare del 
silenzio e della pace dei lavori agricoli, dei ritmi della vite. Emerge ormai alla consapevolezza 
dei più che il vero oggetto della riflessione è la sostenibilità di questo rapporto tra l’uomo e la 
natura, la possibilità di quantificare e misurare tale rapporto perché migliori.
Non solo, la sostenibilità è da intendere anche come fattore di competizione e collaborazione 
tra le imprese, in un contesto economico messo alla prova e che in qualche modo deve ripar-
tire, e da qualche anno ormai stiamo facendo diversi investimenti in tal senso. È molto bello 
a tal proposito lo spunto di riflessione del Presidente dell’Oiv Pau Roca che, durante la con-
ferenza “Wine Vision 2040” dello scorso 25 giugno, ha parlato di conservazione della natura 
come metro di misura della prestazione umana e della performance economica, indicando 
proprio le imprese del settore vitivinicolo, con i loro intrinsechi limiti di sviluppo, pioniere ed 
esemplari di un approccio che può segnare la via del “contenimento della crescita”.
Ci sentiamo, inoltre, sempre più chiamati in causa se pensiamo che il settore vitivinicolo 
è di cruciale importanza per la vita delle comunità rurali in termini occupazionali ed 
economici, oltre ad essere un anello della filiera che proprio in questo periodo deve 
cercare di tenere bene per sostenere chi è più in difficoltà, in primo luogo l’Horeca. 
Dunque, è anche nostro compito, di imprese più grandi che finora sono state in grado di attu-
tire l’impatto grazie alla molteplicità dei canali di sbocco, promuovere uno sforzo comune per 
rinforzare la collaborazione tra i vari attori al fine di sorreggere la filiera.
In sintesi, la reazione collettiva e coordinata, il modello della “coopetition” di cui si parlava 
anni fa, sembra venire in rilievo in questo periodo di reazione. Infine, mette osservare che la 
nostra “alba del giorno dopo” sarà caratterizzata anche da un’operatività decisamente più di-
gitale, cambiamento che durante il lockdown ha subito una forte accelerazione per tutti e che 
ci ha anche posto di fronte a situazioni che non eravamo prontissimi ad affrontare, ma che a 
mano a mano stanno diventando sempre più chiare e familiari.

“L’inattività dell’Horeca, il crollo dell’enoturismo e l’esiguo volume scambiato  
online, potrebbero provocare per la sola Europa una diminuzione nei volumi  

superiore al 35%, con valori destinati addirittura dimezzarsi (-50%) nel 2020”
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MENO BUROCRAZIA  
E PIÙ COMUNICAZIONE

Lamberto Frescobaldi, Marchesi Frescobaldi

Personalmente ho deciso di passare il lockdown in Oltrarno, nel palazzo di fa-
miglia, per stare vicino ai miei genitori e da qui ho seguito i lavori nelle tenute 
della Marchesi Frescobaldi. Le nostre aziende agricole non si sono mai fermate. 
Quest’anno abbiamo piantato quaranta ettari di nuove vigne e trenta di uliveti. In 
questi giorni abbiamo più di 400 persone in campagna che preparano la vendemmia 
2020.
La pandemia non è certamente finita: abbiamo già visto che la ripartenza sarà lenta 
soprattutto in Italia, dove i consumi di vino di alta fascia attraverso l’Horeca, risenti-
ranno della mancanza di oltre 70 milioni di turisti che venivano nel nostro Paese. Que-
sto dà un colpo molto duro a noi ed a tutti i viticoltori. Dobbiamo vedere lontano, tenendo 
alta la qualità perché i consumatori vorranno comunque prodotti sempre migliori.
Il mercato nazionale va diviso in due. Le aziende che lavorano solo con la grande distribu-
zione stanno andando discretamente bene, anche se i prezzi si stanno abbassando, vista la 
tanta offerta. Poi ci sono le aziende che sono più orientate sull’Horeca, e che avranno più 
difficoltà proprio per la mancanza del turismo. Il mercato estero, invece, è stato il primo 
a svegliarsi: già a fine aprile ha dato i primi segnali, sopratutto la Svizzera, la Russia e il 
Canada. La Cina sta dando segnali confortanti ma ancora non ha ripreso a marciare. Nell’e-
commerce abbiamo visto un fortissimo incremento, gli italiani si sono appassionati a que-
sta forma di acquisto. Credo che resterà un ottimo canale anche in futuro, soprattutto per i 
prodotti più conosciuti; ma le enoteche e i ristoranti restano per noi importantissimi per la 
loro professionalità e il loro modo di comunicare i prodotti più di nicchia.
Al Governo abbiamo chiesto di limitare al minimo la burocrazia che ci attanaglia e un aiuto 
nella comunicazione non solo del mondo del vino ma anche dei territori. Al sindaco di Fi-
renze chiedo di spegnere la Ztl cittadina per riportare i fiorentini in centro: già altri capo-
luoghi lo stanno facendo e penso che sia molto importante per far rinascere le nostre città.
Come si dice: non tutti i mali vengono per nuocere, perché da questo flagello chi ne uscirà 
avrà maggiore determinazione, maggiore convinzione e spingerà per produrre con maggio-
re qualità.

-35% A VOLUME  -50% A VALORE
Fonte: stime Oiv

Vendite vino Europa - anno 2020
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Massimo Gianolli, La Collina dei Ciliegi

SEMPRE PIÙ PROGETTI TRASVERSALI,  
COESIONE E SPIRITO DI ADATTAMENTO

È incredibile come il lockdown abbia stimolato una più ampia apertura mentale 
ed una nuova visione globale del business: in due mesi abbiamo assistito a una 

rivoluzione sui mercati mai riscontrata prima di questa emergenza sanitaria dal 
dopo guerra ad oggi. Abbiamo dovuto riscrivere processi e piani industriali molto ve-

locemente e innescare, intanto, una forte capacità di adattamento di tutto il team non solo 
al cambiamento ma anche a nuovi paradigmi commerciali e di marketing, per continuare a 
sostenere il posizionamento del brand e la vendita dei nostri vini, soprattutto online. 
Ora stiamo lavorando per predisporre una ripartenza all’insegna del rilancio, con progetti 
innovativi trasversali: dalle joint venture al marketing alla comunicazione fino alla ridefini-
zione delle politiche commerciali, anche verso la domanda privata. 
In questa ottica si inserisce la recente partnership strategica che abbiamo siglato con il 
colosso francese Advini, attraverso una newco che sancisce un’alleanza franco-italiana 
in nome del vino. Abbiamo così creato un team di lavoro coeso nella consapevolezza comune 
che la carta vincente sui mercati internazionali sia quella di fare sistema. A maggior ragione 
oggi, in un contesto congiunturale che rischia di appiattire i valori della qualità e dei brand, è 
fondamentale mettere a fattor comune chi questi valori li ha sempre perseguiti, determinan-
do il successo del vino nel mondo. 
Inoltre, tra le leve di cui siamo in possesso, stiamo ancor più rinvigorendo l’offerta ricettiva 
rappresentata da Ca’ del Moro Wine Retreat anche in chiave internazionale, per essere tem-
pestivi nell’ esprimere al meglio un turismo tricolore di eccellenza per i winelover italiani ed 
esteri e anche per gli appassionati della natura.

fonte: Iwsr per Vinexpo

“Il Covid ha rinviato dal 2022 al 2025 il sorpasso  
della Cina sulla Francia come Paese consumatore di vino”



INFO: VINI, CANTINE, ORARI E INDIRIZZI SU WWW.GAMBEROROSSO.IT/ANTEPRIMA-GUIDA-VINI-DITALIA/

ANTEPRIMA guida       
2021

Vini d’Italia    

ASTI  dal 14 al 18 settembre  ENOTECA LA CANTINA

TORINO  dal 15 al 17 settembre  RABEZZANA
  dal 14 al 16 settembre  ROSSORUBINO

GENOVA  dal 14 al 18 settembre  ENOTECA DELLA FOCE

MILANO   dal 14 al 19 settembre   ENOCLUB
   15-16 settembre  WINERIA

PADOVA   14 settembre  OSTERIE MODERNE
Campodarsego

TRENTO  dal 15 al 17 settembre  ENOTECA GRADO 12

BOLOGNA 17 settembre  ENOTECA ITALIANA

PIACENZA dal 14 al 19 settembre  TAVERNA DEL GUSTO

LUCCA  18-19 settembre  ENOTECA VANNI

FIRENZE   dal 15 al 17 settembre  ENOTECA ALESSI 
DAL  1952

   dal 16 al 18 settembre   ENOTECA VIGNOLI 

ROMA  dal 14 al 19 settembre  IMPERATORI
  15-16 settembre  LUCANTONI
  dal 17al 19 settembre  TRIMANI 
  17 settembre  ENOTECA BUCCONE

PORTO   dal 17 al 19 settembre  ENOTECA PASQUALE 
S. GIORGIO (FM)   GIULI

PERUGIA  dal 15 al 17 settembre  BERESAPERE

NAPOLI  14 settembre  SCAGLIOLA
  dal 14 al 18 settembre  ENOTECA CONTINISIO

AVELLINO dal 16 al 18 settembre  DE PASCALE

LECCE  17 settembre  WINE&MORE

BRINDISI 17-18 settembre  ENOTECA ANELLI

PALERMO dal 14 al 19 settembre  VINO VERITAS
CAGLIARI dal 14 al 19 settembre  CUCINA.EAT

LE NUOVE ETICHETTE
DELL’ANNO

LE TAPPE IN ENOTECA
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Andrea Giorgi, La Versa-Terre d’Oltrepò

L’IMPORTANZA DI RISCOPRIRE  
IL RAPPORTO CON IL TERRITORIO

Prodursi oggi in pronostici sugli effetti socioeconomici a medio termine dell’emer-
genza Covid, considerando l’assenza di precedenti analoghi e l’incertezza degli sce-

nari futuri, è ovviamente temerario. Anzi, è quasi un esercizio di chiaroveggenza, nel 
quale (per pragmatismo e serietà) preferisco non avventurarmi. Se c’è qualcosa di cui in-

vece possiamo essere certi, anche e soprattutto per quanto ci ha insegnato il vissuto dei mesi 
scorsi, è che le situazioni di crisi vanno affrontate dando il meglio nelle le azioni che dipendono 
da noi, a prescindere dall’imponderabile. 
Per una cantina come la nostra questo significa lavorare a testa bassa nell’interesse dei soci e 
del personale, offrire ai consumatori prodotti di qualità a partire dal lavoro in vigna, coltivare 
valori aziendali di responsabilità etica nei confronti del proprio territorio. Tutti propositi, for-
temente interdipendenti, che abbiamo cercato di rafforzare già dalle prime battute dell’allarme 
sanitario. 
I soci rappresentano la spina dorsale della nostra cooperativa e per questo, proprio du-
rante il lockdown, si è deciso di intensificare l’attività di comunicazione a loro diretta con 
l’invio di newsletter che contengono informazioni di carattere dirigenziale, trattano questioni 
economiche o riepilogano la situazione in campagna con le analisi del nostro agronomo. 
Sul piano del risultato commerciale, poi, abbiamo riscontrato una sostanziale tenuta del fattu-
rato, nonostante i provvedimenti di chiusura delle attività di vendita. Le prospettive di questo 
esercizio non sono male, ma va da sé che molto dipenderà dai prossimi sviluppi della pandemia 
e dalla percezione dei consumatori. 
E in tema di etica aziendale siamo orgogliosi di aver lanciato nei mesi di marzo e aprile la cam-
pagna #allasalute, grazie alla quale è stata donata la somma di 5mila euro al Policlinico San 
Matteo di Pavia. Nel vivo dell’emergenza abbiamo deciso fare la nostra parte. È stata una grande 
lezione, che ci ha ricordato come un’impresa responsabile non debba mai sentirsi “ospite” del 
suo territorio, ma abbia l’obbligo morale di riconoscersi in esso con sentimenti di piena cittadi-
nanza. Dobbiamo farne tesoro.

GENNAIO-APRILE +8,9% APRILE -1%
Export food&beverage italiano 2020/2019 (a valore)
fonte: Nomisma
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Raffaele Librandi, Librandi 

RIPARTIRE DALLA VALORIZZAZIONE  
DELLA MICROTERRITORIALITÀ

Ora che l’emergenza da Covid-19 si è allentata risulta ancora più evidente, guar-
dandosi indietro, che quello che abbiamo vissuto nei mesi appena trascorsi è stato 

un fenomeno davvero complesso i cui effetti permarranno per ancora lungo tempo. 
Per quanto ci riguarda, l’inizio di questa emergenza ha avuto un impatto significativo: 

un settore come è quello del vino legato a doppio filo al turismo e alla convivialità ha visto 
subire un blocco dei canali di commercializzazione quali sono per noi l’Horeca e l’export. Ciò 
nonostante, dopo uno shock iniziale siamo riusciti a reagire sia grazie al potenziamento 
delle vendite online sia promuovendo le vendite nel territorio regionale. A partire dal 
mese di maggio i primi tiepidi segnali di ripresa ci hanno fatto sperare. In effetti così in parte è 
stato grazie alla riapertura dei locali e all’arrivo della stagione estiva che ha portato con sé un 
rilancio della domanda interna. 
Per quanto riguarda l’export, voce per noi fondamentale rappresentando circa il 50% della 
nostra produzione che viene esportata in più di 30 Paesi nel mondo, registriamo ad oggi dei 
segnali di miglioramento in particolare in Germania. Più tiepida la ripresa di America e Asia 
dove ancora permangono gli effetti negativi legati al virus. Nonostante il contesto difficile in cui 
ci siamo trovati, siamo stati comunque orgogliosi di essere riusciti a portare avanti i progetti 
aziendali già previsti per il 2020: in particolare il forte legame tra il marchio Librandi e il terri-
torio è culminato nel progetto di restyling delle etichette aziendali che tra le altre cose sancisce 
il passaggio alla denominazione Calabria Igt. Al centro del lavoro vi è la valorizzazione della 
microterritorialità e del patrimonio vitivinicolo calabrese. Abbiamo cercato, così, di rendere 
evidente il nostro impegno e la nostra ricerca verso una conoscenza e comprensione sempre 
più profonda del nostro territorio nell’ottica di rendere questo patrimonio un valore aggiunto 
per tutta la Calabria. 
Ora la nostra attenzione è tutta dedicata all’imminente vendemmia. Anche se i quantitativi sa-
ranno un po’ diversi dal solito, ci sono le premesse per una grande annata dal punto di vista 
qualitativo.

-20% / -25% 
fonte: stime WTO

Vino Italia 2020 - giro d’affari
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IMPARARE A DIALOGARE  
CON IL CONSUMATORE FINALE

Alessandro Medici, Medici Ermete

Perché cadiamo? Per imparare a rialzarci. Le crisi sono cicliche e, purtroppo, fan-
no parte dell’economia. È però importante riuscire a ripartire. Stiamo vivendo un 
periodo molto complesso: una pandemia globale che non sembra arrestarsi, una si-
tuazione geopolitica critica in cui l’Europa pare essere schiacciata dai due colossi Usa 
e Cina, e una condizione economica globale in forte decrescita. Per la prima volta l’intero 
mondo si è fermato. Eravamo abituati a crisi che colpissero singoli Paesi ma mai ci saremmo 
aspettati una crisi che colpisse il mondo intero. 
In azienda durante le prime fasi della pandemia abbiamo analizzato la situazione. Venivamo 
da due mesi, gennaio e febbraio, molto positivi che ci hanno permesso di vivere con speranza i 
mesi successivi. Abbiamo cercato di unirci e di studiare strategie differenti. La nostra filosofia 
e i nostri investimenti sono sempre stati destinati al b2b e solo quest’anno attraverso alcune 
attività mirate, abbiamo iniziato a dialogare con il consumatore finale. Abbiamo capito l’impor-
tanza del rapporto diretto con i nostri clienti finali. E questo non significherà scavalcare la risto-
razione, le enoteche e le agenzie; abbiamo il totale rispetto verso chi ha supportato, sostenuto e 
promosso la nostra azienda per anni. È nostra intenzione però andare a rafforzare anche quella 
che è la comunicazione diretta con i nostri clienti finali, in Italia e all’estero.
Tornando alla situazione generale, credo che la fase delle domande sia finita. Che cosa accadrà? 
Come cambierà il mercato del vino? Come potremo ripartire? 
Questa fase è terminata. È necessario entrare nella fase operativa, nella fase delle risposte. 
Per il Governo italiano è fondamentale rilanciare il mercato interno. La ristorazione e il 
settore alberghiero sono in estrema difficoltà. La mancanza della domanda, causata dall’assen-
za di turismo e la mancanza di liquidità sono tematiche caldissime ed è responsabilità del Go-
verno in questo momento stanziare risorse per i settori più in difficoltà. Non solo manovre as-
sistenzialiste, ma costruttive per la ripartenza.  Per quanto riguarda i mercati esteri. dobbiamo 
creare un grande piano di rilancio del prodotto italiano. La rimodulazione e l’aumento dei fondi 
Ocm, stanziati dall’Ue, va certamente in questo senso.  Rimangono due grandi incognite: i dazi 
americani e la possibilità per noi produttori di tornare a viaggiare. È una situazione complessa 
ma stimolante. Le scelte che facciamo oggi determineranno il mercato del vino del domani e di 
certo il vino italiano vuole continuare ad essere protagonista.
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PARI A -2 MILIARDI DI EURO 
(TRA GDO, HORECA E VENDITA DIRETTA)
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Innocente Nardi, La Farra

SERVONO NUOVI PROGETTI DI RETE  
PER PROMUOVERE IL BRAND MADE IN ITALY

La crisi del Covid, che non considero ancora superata, sta accelerando un processo 
di cambiamento nelle nostre aziende dai risvolti non ancora del tutto percepiti e 

definiti. Tale situazione di incertezza ci obbliga a saper mantenere salda la rotta 
delle nostre aziende verso i valori fondamentali del fare impresa: coerenza, tra-

sparenza, centralità della persona, rispetto per l’ambiente.
Il lockdown ci ha fatto percepire ancor di più quanto sia prezioso il rapporto tra vigna e viticol-
tore. Abbiamo avuto il privilegio di assistere, in modo quasi esclusivo, al risveglio della natura e 
al suo sviluppo produttivo. Una fase certamente affascinante, che ci impone una ancor maggiore 
responsabilità verso l’ambiente e la collettività, considerato che le nostre produzioni hanno 
ragione d’essere solo se condivise con la comunità che fruisce della sua bellezza e dei suoi frutti.
Capire l’evoluzione del comportamento del consumatore post Covid 19 diventa strategico per 
definire i nuovi scenari e le prospettive per lenostre aziende. I tradizionali rapporti di intera-
zione tra cantina e consumatore saranno gli stessi anche dopo questa emergenza? Noi rispon-
diamo a questo interrogativo investendo nella formazione dei collaboratori che interagiscono 
con l’Horeca e con i consumatori finali. È imprescindibile che questi ultimi siano in grado di 
cogliere il significato effettivo della nostra filosofia produttiva e il nostro percorso di qualità, 
inteso come interazione tra territorio vocato ed il sapere delle persone. 
La pandemia ha interessato in particolare il processo di internazionalizzazione. L’export verso 
Stati Uniti, Regno Unito e Giappone - mercati significativi per la nostra realtà aziendale – è 
rallentato notevolmente e non si intravvede ancora la luce in fondo al tunnel. Auspicando un’ur-
gente e forte azione di promozione del brand Made in Italy da parte delle istituzioni, ritengo che 
il momento sia opportuno affinché soggetti quali, Ice, Vinitaly e realtà qualificate come Gambe-
ro Rosso, si facciano capofila di progetti basati sulle reti d’impresa per l’internazionalizzazione 
delle imprese vinicole medio piccole. È evidente che questa crisi, per non risultare vana, deve 
risvegliare l’impegno e l’orgoglio di tutti noi, privati ed istituzioni, per un nuovo “risorgimento” 
improntato alla qualità e al valore del Made in Italy.

GDO: +9%  VINI ROSSI +10%  SPUMANTI SECCHI CHARMAT +13%

Italia – primo semestre 2020 (vendite a valore)
fonte: Nomisma
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Worldtour 2020
2021

CALENDAR

14  VANCOUVER - Canada 

2020

    Top Italian Wines Roadshow

  Top Italian Wines Roadshow

JANUARY 

12   CALGARY - Canada

 Gambero Rosso Food&Wine Week

21-22 SHANGHAI - China   trebicchieri VINEXPO Special 

  trebicchieri 

26  SEOUL - Korea 

16-18  ROME - Italy   trebicchieri 

30  ZURICH - Switzerland          Vini d'Italia

2021

FEBRUARY 

01  STOCKHOLM - Sweden trebicchieri

05   NAPA VALLEY - USA   trebicchieri

 trebicchieri 

 trebicchieri PROWEIN Special

MARCH

02   LOS ANGELES - USA 

04   SAN FRANCISCO - USA 

  trebicchieri 

 trebicchieri 

25   MUNICH - Germany trebicchieri

27   BERLIN - Germany   Vini d'Italia

 trebicchieri VINITALY Special

10   CHICAGO - USA 

20  DUSSELDORF - Germany 

APRIL

18-21  VERONA - Italy

 trebicchieri 26  MOSCOW - Russia

29  TOKYO - Japan

08   NEW YORK - USA   trebicchieri

03   COPENHAGEN - Denmark

16-19  DUBAI - UAE

Top Italian Wines Roadshow

 trebicchieri 24  ST.PETERSBURG - Russia

12  HOUSTON - USA Top Italian Wines Roadshow

SYDNEY - Australia

MAY

SINGAPORE 

MELBOURNE - Australia     Top Italian Wines Roadshow

    Top Italian Wines Roadshow

    Top Italian Wines Roadshow

SAO PAULO - Brazil

JUNE

MIAMI - USA

MEXICO CITY - Mexico

    Top Italian Wines Roadshow

    Top Italian Wines Roadshow

    Top Italian Wines Roadshow

HO CHI MINH - Vietnam     Top Italian Wines Roadshow

AUCKLAND - New Zealand     Top Italian Wines Roadshow

trebicchieri en primeur 

OCTOBER

KIEV - Ukraine 

WARSAW - Poland

Top Italian Wines Roadshow 

NOVEMBER

trebicchieri en primeurPRAGUE - Czech Republic

trebicchieri en primeurWIEN - Austria

15-17   PARIS - France   trebicchieri VINEXPO Special

23-26   HONG KONG - China  trebicchieri VINEXPO Special

 Vini d'Italia

trebicchieri web show 

SEPTEMBER

CANADA 

trebicchieri web showUSA

trebicchieri web show 

TAIWAN

SSOOLLDD  OOUUTT

trebicchieri web showU.K.

  trebicchieri Special Edition24  TAIPEI - Taiwan
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Ettore Nicoletto, Bertani Domains

INTERVENIRE CON LA MORAL SUASION  
PER ANDARE VERSO UNA VISIONE UNICA 2030

Lo tsunami Covid-19 ha drammaticamente cambiato le nostre vite e ci auguriamo 
tutti che i suoi effetti, seppur ancora visibili, siano solo temporanei. L’insegnamento 

che gli operatori del nostro settore dovranno tesaurizzare è che l’eccesso di concen-
trazione del proprio business su un unico canale comporta una forte esposizione al ri-

schio in caso di fenomeni depressivi come il Covid-19. Gli eventi recenti hanno evidenziato 
come il canale retail e l’e-commerce siano, su dimensioni potenziali diverse, due alternative 
interessanti alla commercializzazione esclusiva nel canale Horeca. Sono convinto che esistano 
insegne della distribuzione organizzata, sia in Italia che all’estero, che possono offrire opportu-
nità qualificanti e valorizzanti anche per brand super o ultra-premium. Il lockdown ha spinto le 
aziende e i premium brand a valutare anche l’espansione in questo canale e trovo che ci siano 
già riscontri molto positivi. Lo stesso vale anche per l’e-commerce, fortemente rivalutato non 
solo dai consumatori ma anche dagli operatori, in virtù della possibilità di comunicare e posi-
zionare un brand dando allo stesso tempo capillarità alla sua distribuzione.
Guardando a quello che è stato fatto in questi mesi, gli interventi del Governo sono misure 
tampone necessarie viste le elevate giacenze di sistema ma non sufficienti in un’ottica di 
medio – lungo termine. Il vigneto Italia è mal distribuito, in molte regioni è mancata la piani-
ficazione strategica e le superfici vitate sono in troppi casi andate fuori controllo rispetto alla 
domanda. Tutto questo deprime i valori di uve e terra scoraggiando la viticoltura. 
Occorre intervenire con una nuova strategia di riequilibrio, sia con la “moral suasion” che at-
traverso i consorzi di promozione e tutela che possono certamente avere un ruolo cruciale in 
questo senso. Anche la promozione va inserita in un progetto ponderato che abbracci il sistema 
Paese, che crei coralità a lungo respiro e che comunichi un messaggio semplice ma valorizzante 
a sostegno dei numerosi e potenzialmente efficaci fattori di successo di tutto il nostro territorio.
Le risorse europee vanno valorizzate con grande attenzione e qualità, magari investendo nella 
creazione di nuovi presidi commerciali in mercati chiave come la Cina, ma il primo impulso può 
arrivare solo dalle imprese. È fondamentale che la visione del sistema vino Italia parta dalle 
imprese: solo gli imprenditori ed i manager del vino conoscono i reali bisogni del settore e le 
azioni da implementare sui diversi mercati. La grande sfida è unire un sistema come il nostro, 
ancora frammentato, poco incline a fare squadra, con anime in alcuni casi profondamente diver-
se, e dare coralità ad un’unica “visione 2030” che con forza e lungimiranza possa chiedere alle 
istituzioni un sostegno finanziario e infrastrutturale mirato e sostenibile. 
E questa sfida va affrontata senza ulteriori indugi. 

Export vino Italia - Mondo gennaio aprile 2020 valori (miliardi di euro)

 VAR. % 2020/2019 +1,84%
Fonte Istat
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LA CRISI SI SUPERERÀ FACENDO SQUADRA  
CON TUTTI GLI ALTRI SETTORI

Roberto Pighin, Pighin

La crisi sanitaria ha rappresentato un evento che a prescindere dalle cause che 
lo hanno generato, ha colto il mondo assolutamente impreparato e di sorpresa. 
Un evento subdolo ed estremamente pericoloso che le popolazioni di tutto il mon-
do non avrebbero mai pensato di dover affrontare.
Personalmente, alla luce di un’emergenza così repentina, critica e senza precedenti, ri-
tengo di non poter dare un giudizio sui drastici e senza precedenti provvedimenti che il 
nostro Governo ha dovuto emanare per gestirla. Probabilmente si poteva fare meglio, ma 
anche peggio. L’importante è che come dopo ogni tempesta il cielo si stia rasserenando 
lasciando filtrare i primi raggi di sole e di speranza per il nostro futuro. È stata, è e sarà 
un’esperienza i cui lasciti produrranno i loro innegabili effetti negativi ancora per molto 
tempo, soprattutto se pensiamo al fatto che le nostre vite hanno subito un drastico e repen-
tino cambiamento.
Tutto ciò è innegabile ed è altresì evidente che questa situazione si è ripercossa inevita-
bilmente anche sui consumi della popolazione, con particolare riferimento al settore 
Horeca che per molte aziende come la nostra rappresenta il canale di riferimento 
a livello nazionale e internazionale. Difficile ad oggi avanzare previsioni per il futuro, in 
quanto permane un clima di grande incertezza. Personalmente, essendo un ottimista per 
natura e piuttosto fatalista, ritengo che lo “smalto” italiano che ci distingue e che ha ge-
nerato nei millenni una civiltà unica per capacità e patrimonio artistico e culturale, le cui 
antiche tradizioni come quelle legate al cibo e all’alta qualità del vino emergono sempre con 
forza e unicità, farà sì che, come di consueto, supereremo insieme, riferendomi anche agli 
altri settori produttivi del Paese, con dignità anche questo bruttissimo momento, ritornan-
do alla normalità più forti di prima.
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Export vino Italia - Mondo gennaio aprile 2020 volumi (in litri)

 VAR. % 2020/2019 +3,4%
Fonte Istat
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Matilde Poggi, Le Fraghe

PIÙ INTERVENTI MIRATI  
ALLA LIQUIDITÀ DELLE AZIENDE 

Il tempo del lockdown ha sconvolto le nostre vite, da ogni punto di vista: abbiamo 
capito il valore di cose che abbiamo dato spesso per scontate. Risulta naturale inter-

rogarsi su quanto di ciò che è successo sia dipeso dal tipo di economia che abbiamo 
costruito, agli spostamenti così veloci di merci e persone tra i cinque continenti. Abbiamo 

capito che tante cose a cui eravamo abituati non sono indispensabili. 
Nelle nostre aziende abbiamo continuato a coltivare le vigne, un gesto di cura che ci proietta verso 
il futuro e verso la prossima vendemmia. Mi reputo molto fortunata ad aver potuto passare così 
questi 4 mesi. Da metà luglio hanno cominciato ad arrivare i turisti e loro sono un volano impor-
tante anche per le vendite alla ristorazione, oltre che per i punti vendita nelle aziende. I Vignaioli 
Indipendenti (di cui faccio parte e che rappresento in qualità di presidente) sono poco presenti in 
Gdo, anche a causa dei numeri ridotti di bottiglie prodotte. Credo quindi che tutti possano ripor-
tare ad oggi una perdita consistente nelle vendite rispetto al 2019. Qualcosa si potrà recuperare 
se settembre sarà un mese bello e caldo, ma riteniamoci fortunati se chiudiamo il 2020 con un 
meno 30%.
Per quanto riguarda gli interventi del Governo, purtroppo le risorse stanziate non sono sufficienti 
per sostenere le aziende che fanno vino ad alto valore aggiunto. La distillazione di crisi non è una 
misura interessante per i piccoli vignaioli. La riduzione volontaria delle rese, che interessa uni-
camente le aziende vitivinicole, mette in campo degli importi che non coprono il valore dell’uva 
che viene tolta o non vendemmiata. Non prevede nemmeno delle diversificazioni in base alle aree 
di produzione, rendendola quindi poco appetibile in quelle Regioni ove il prezzo dell’uva è più 
elevato. Considerato che lo stoccaggio privato è stato adottato solo dalla Regione Marche, ritengo 
importante la possibilità di accedere ai prestiti rotativi, finora mai applicati al vino, che 
permettano alle aziende di accedere a liquidità con garanzia Ismea per il 50% e lotti di 
vino sfuso o in bottiglia per la parte rimanente. Mi aspetto quindi che velocemente arrivino 
i decreti attuativi. La velocità di risposta in questa emergenza fa la differenza.
Le decisioni prese dal Consiglio Europeo in merito al Recovery Fund sono importanti per il no-
stro futuro ed hanno messo le basi della prossima Pac. Mi auguro che il nostro Governo sappia 
utilizzare le risorse messe in campo anche per sostenere la nostra agricoltura ad adeguarsi alle 
strategie di Green Deal deciso dalla commissione europea. L’adeguamento alla Farm to Fork e alla 
Biodiversity avrà un impatto importante per le nostre aziende, già duramente provate dal Covid. 
Gli obiettivi sono condivisibili ma li ritengo molto ambiziosi in particolare per i tempi di realizza-
zione previsti. 
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Interventi Governo

50 milioni di euro 
per la distillazione 
di crisi dei vini comuni

100  milioni di euro 
per la riduzione volontaria 
delle rese su Dop e Igp

Fonte Istat
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DALLA PANDEMIA IMPARARE  
AD ESSERE SMART E FLESSIBILI

Roberto Saletta, Chiarli

Il 2020 era già iniziato all’insegna dell’incertezza, sia per le possibili conseguenze 
della Brexit che per la paventata possibilità di un inasprimento dei dazi Usa sul 
vino. Un’incertezza che è diventata globale per effetto della pandemia di Covid-19 
che, partendo dalla Cina, ha colpito gradualmente ma inesorabilmente le maggiori eco-
nomie, prima europee e poi mondiali.
Seppur improvvisa ed inaspettata, la situazione non ci ha colto del tutto impreparati: ab-
biamo intrapreso velocemente azioni correttive, quali ad esempio l’implementazione dello 
smartworking per gli impiegati degli uffici amministrativi commerciali e logistici; l’applica-
zione di turni di lavoro differenziati con una redistribuzione degli spazi per il personale lo-
gistico e di cantina; la ricerca e l’attivazione di rapporti di fornitura con nuovi soggetti pro-
duttivi per coprire le carenze determinate dalle difficolta dei nostri abituali fornitori. Siamo 
un’azienda che opera su più canali commerciali e con diverse linee di prodotto, per cui ci è 
stato relativamente semplice spostare il lavoro dei dipendenti in produzione verso settori 
trainanti, quali i supermercati della grande distribuzione, i negozi di prossimità e la vendita 
online che ci hanno aiutato a tamponare le perdite subite dal mondo Horeca, dai cash e dai 
mercati internazionali che sono stati colpiti uno dopo l’altro.
È stata anche una lezione utile per capire quanto sia importante la flessibilità nel nostro tem-
po, e siamo determinati a migliorarla, investendo in sistemi informatici e nella formazione in 
modo da avere collaboratori veramente “smart”, con un vero spirito di squadra, che facciano 
viaggiare informazioni e competenze, permettendo di agire sempre in modo coordinato e 
tempi brevi.
Questa stagione difficile ci ha lasciato in eredità nuove abitudini, come l’acquisto di 
vino sotto casa oppure online e pensiamo che questa attitudine possa portare ad un 
incremento del consumo casalingo di vini importanti.
Anche la grande distribuzione sta chiedendo vini di fascia più alta, probabilmente a seguito di 
una maggiore consapevolezza del cliente, mentre la ristorazione, il settore senza dubbio più 
danneggiato dagli eventi, ha bisogno di fornitori partner, che abbiano una grande adattabilità 
in termini di gamma, condizioni e logistica, e la sensibilità che serve per venire incontro a 
esigenze nuove e spesso mutevoli.
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100  milioni di euro 
per la riduzione volontaria 
delle rese su Dop e Igp

426 milioni di euro  per l'esenzione da gennaio a giugno dei contributi previdenziali 
per i settori: agriturismo, apicoltura, brassicoltura, cerealicoltura, florovivaismo, vitivinicolo, 
allevamento, ippicoltura (equini), pesca e acquacoltura
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Angela Velenosi, Velenosi Vini

GRAZIE ALLA PANDEMIA ABBIAMO  
SCOPERTO IL DIGITALE. MA ORA  
C’È BISOGNO DI CONTATTO UMANO

Per me il Covid-19 non è racchiuso da un’unica sensazione: ho vissuto questo brutto 
momento con diversi stati d’animo. All’inizio ero scettica, perché come molti non avevo 

capito quanto fosse grave, poi ho avuto paura, perché il virus era reale, assurdo e diffuso. Questa 
incertezza ha fatto in modo che mi sentissi in una tempesta, e non riuscivo a trovare una rotta 
per navigare la mia vita e la mia azienda. Poi però ho reagito, cercando di cogliere le opportu-
nità che mi si aprivano. Ho trovato una rotta iniziando a concentrarmi su come portare a 
casa fatturato in questa nuova situazione, guardando principalmente in due direzioni: la 
vendita online e i webinar.
Innanzitutto, si è aperto il canale online, che noi del mondo del vino non avevamo mai esplorato 
per paura di dare fastidio all’Horeca. Il Covid ci ha fatto scoprire che questa era un’opportunità 
di vendita con un gran potenziali. Per non parlare dei webinar con importatori e giornalisti, an-
che questa una novità per noi. I webinar ci hanno tenuto vicini ai nostri clienti e abbiamo potuto 
promuovere i nostri prodotti da casa, dando lo stesso entusiasmo e lo stesso calore. Senza la 
pandemia non avremmo mai sperimentato questi canali.
Credo che la promozione rimanga l’unico strumento nel lungo termine per far conoscere i nostri 
prodotti. Il lavoro fatto fino a marzo era in un format perfetto e vorrei ricominciare da lì. Tutta-
via, uno strumento non esclude l’altro. Abbiamo scoperto che si può raggiungere un pubblico 
nuovo attraverso i webinar e dobbiamo rendere questo servizio ancora più efficace, affiancan-
dolo alla nostra promozione.
Guardando al bicchiere mezzo pieno, non ci sono stati grandi rallentamenti nelle vendite, visto 
le ottime performance di Distribuzione Organizzata e online sales. Le vendite nel periodo Co-
vid-19 sono state principalmente di prodotti primo prezzo o di prodotti in offerta. I ristoranti 
e tutto il mondo Horeca hanno pagato il prezzo più alto di questa pandemia. Di conseguenza 
abbiamo registrato una flessione in tutti i vini di fascia alta. Non credo, d’altro canto, che sia 
cambiata l’opinione sui nostri vini. Noto un ritorno alla normalità senza troppi traumi. Il con-
sumatore ha avuto fretta di dimenticare quanto fosse accaduto e ha voglia di tornare alla fase 
pre-Covid. Per esempio, vista la stagione estiva, le bollicine stanno andando molto bene e non 
noto cambi di mentalità.
 Per quanto riguarda le fiere, probabilmente si perlustreranno aree nuove, come le videocon-
ferenze. Onestamente faccio molta fatica ad immaginare un mondo degli affari senza contatto 
umano e senza l’assaggio: amo molto questo momento coi nostri clienti, quando scambiamo 
opinioni guardandoci negli occhi. Noi produttori di vino vendiamo emozioni che si traducono in 
business e non possiamo rinunciare alla magia del contatto.

GAMBERO ROSSO 20TRE BICCHIERI
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Durante il lockdown  
(marzo-aprile)  
la percentuale  
di chi ha comprato  
online  
è passata 
dal 20% ad oltre il 25%
fonte: suvey Osservatorio Vinitaly-Nomisma

e-commerce  +102%
 - specializzati  +95%
 - operatori  
   largo consumo +147%
fonte: Nomisma Wine Monitor - Nielsen
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Costa d’Amalfi Furore Rosso Ris. ‘15  

Blend paritario di aglianico e piedirosso, questa Riserva viene imbottigliata dopo 
una maturazione di circa un anno in barrique di rovere francese. Frutti di bosco 
a bacca nera, more, ribes, mirtilli anticipano una bocca equilibrato con un finale 
aromatico in cui torna il sottobosco a cui si aggiungono le spezie. Portatelo in 
tavola con un carrè di maiale al forno.

        
Costa d’Amalfi Ravello Rosso Ris. ‘15

70% piedirosso e il 30% restante affidato all’aglianico: sono le uve che compongono 
il blend di questo rosso che proviene dalla sottozona Ravello. Barrique di rovere 
francese per un anno, a ffinamento in bottiglia per circa tre anni regalano un vino 
che profuma confettura di frutti di bosco, armonico al palato con un finale dedicato 
alla liquirizia, alla vaniglia e alle spezie. Assaggiatelo con delle tagliatelle al ragù 
bianco di vitello.

Costa d’Amalfi Furore Bianco Fiorduva ‘17

Il Fiorduva ’17 è un classico bianco della Costiera Amalfitana che ben sa racconta-
re il territorio in ogni singolo sorso. Carattere tipicamente mediterraneo, sentori di 
frutta gialla, erbe e agrumi; al sorso ha piglio salmastro e un centro bocca continuo 
e complesso. Da provare con l’aragosta alla catalana. 

Le grandi cantine della Campania

A
ffacciate sul mare a 500 metri di altezza, le Cantine Marisa Cuomo dominano una parte 
della Costa di Amalfi nel comune di Furore. Dal 1980 Andrea Ferraioli e Marisa Cuomo si 
prendono cura di dieci ettari di vigneto, di cui 3,5 di proprietà. L’uva che cresce aggrap-

pata alla roccia di Furore è esposta alla magica azione del sole e del mare della Costa d’Amalfi. 
Al fascino della geometria dei vigneti dell’azienda, si aggiunge la suggestiva cantina scavata 
nella roccia di origine dolomitico calcarea: un luogo affascinante, umido e fresco, che accoglie le 
barriques in legno di rovere francese. La vinificazione avviene secondo le più moderne tecniche, 
in un connubio di natura e tecnologia.

via G. B. Lama, 16/18 | Furore (Sa)  |  6 www.mariSacuomo.com | ( 089 830348
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Greco di Tufo Laure ‘17  

Toni di pietra focaia, finocchietto, timo e macchia mediterrane: profilo ampio e 
minerale per il Laure ‘17, cru di Greco proveniente dalla frazione di San Paolo, 
a 350 metri d’altitudine. La bocca è ampia e avvolgente, dominata da una forte 
componente acida, caratteristica conferita dal cru di provenienza. Da provare con 
la rana pescatrice in umido.

        
Greco di Tufo Ortale ‘17

Questo vino è la più pura espressione della vigna Ortale, nella frazione di Santa 
Lucia, col vigneto coltivato a 400 metri d’altitudine: Ha vena fumé resa più ampia 
e variegata da profumi maltati, mielati e di fiori gialli. Al palato è pieno e gustoso, 
con la caratteristica nota minerale a rendere il sorso più dinamico. L’ideale per un 
risotto con mazzancolle e agrumi.

Greco di Tufo ‘18

Il Greco di Tufo ‘18 spicca per le sue impressioni agrumate e sulfuree coerenti con 
il territorio. La freschezza e la sapidità che lo contraddistinguono lo rendono il 
compagno perfetto per piatti a base di salmone o frutti di mare, grazie al suo gio-
co equilibrato tra morbidezze e durezze. Perfetto sugli spaghetti con le vongole.

via Gaetano Di Marzo, 2 | tufo (av)  |  6 www.cantineDiMarzo.it  | ( 0825 998022

Le grandi cantine della Campania

E
ra il 1647 quando Scipione di Marzo, capostipite della famiglia e creatore delle Cantine, 
lasciò il paese natale di San Paolo Belsito, nel nolano, per sfuggire alla peste che imper-
versava in Europa, trovando rifugio proprio a Tufo. La leggenda vuole che portasse con se’ 

le viti di un antico vitigno a bacca bianca diffuso lungo la costa campana e noto come Greco 
del Vesuvio, che nei secoli si è adattato perfettamente alle colline di Tufo col loro sottosuolo 
ricco di zolfo. Nel 2009 l’azienda è passata nella mani di Filippo Somma e dei figli Ferrante e 
Maria Giovanna che hanno rinnovato la cantina, risistemando le suggestive cantine seicentesche 
scavate nel tufo.


