Anno 3 n.191 mercoledì 14/11/2012 Luna Nuova

TRE

BICCHIERI
il quotidiano dei professionisti del vino
®

le grandi guide del gambero rosso

La mappa del tesoro*
*buon cibo e buon vino
La curatrice, Laura Mantovano, racconta i segreti della Guida Foodies. A pag.

la guerra del lambrusco Il Comitato Vini del Mipaaf ha dato il parere favorevole alla "presa di spuma" in loco.
Un danno per gli industriali fuori zona. Che si preparano a ricorrere anche a Bruxelles.
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GLi imbottigliatori I
non mollano
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Sono sette
(una new entry)
le 3stelle Michelin
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Cento milioni
di danni ai vigneti
del Centro Italia
a pag. 2

di Gianluca Atzeni

S

ulla lunga vicenda del Lambrusco la
parola fine non è stata ancora pronunciata. Il 30 ottobre scorso, gli emiliani
hanno esultato al parere positivo del Comitato vini sulla modifica del disciplinare
presentata dal Consorzio vini dell'Emilia,
che è riuscito a raccogliere ben 5.400
deleghe tra i viticoltori, che operano su
14.800 ettari emiliani, il 75% dei quali
costituiti da vitigni Lambrusco. Ma l'ultima parola, dicevamo, non è stata ancora
pronunciata perché l'iter d'approvazione
è lungo e gli esclusi, gli imbottigliatori
fuori zona, possono far valere i propri
diritti. Quale sarà allora la mossa degli industriali del vino di Veneto, Piemonte e
Lombardia? Gianni Martini, piemontese,
patron del marchio Casa Sant'Orsola, sta
valutando la situazione con il supporto della sua associazione di riferimento,
Federvini. L'altro grande del Lambrusco,

Caldirola
(Missaglia, Lecco) non ha ancora definito la propria posizione. Per quanto
riguarda Cantine Pirovano, il nodo sarà
sciolto a breve ma di sicuro, il Lambrusco non mancherà nell'ampia gamma di
vini offerti dall'azienda di Lecco. Difficile
Segue a pag. 2 >>>
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Dalla srl alla ss
se fosse elusione?
l tempo di mettere una firma sul
passaggio di proprietà dal notaio
e poi, di corsa, dal commercialista
per trasformare la srl agricola, proprietaria di un bel vigneto nell'area
di Montalcino, in una ss, società
semplice, la forma più elementare
di organizzazione giuridica dell'impresa (come si legge nell'art. 2551
del Codice Civile) e per questo
molto utilizzata in agricoltura.
Perchè tanta fretta di passare dal
regime della srl a quella della ss?
Semplice, risponde a Tre Bicchieri
Quotidiano, l'interessato: con le
nuove regole fiscali introdotte dal
ddl di stabilità (art.12) la srl dovrà
andare a bilancio e pagare le tasse
sulla base del reddito così determinato, mentre la vecchia ss, essendo una creatura giuridica elementare, può continuare a pagare le
imposte sulla base degli estimi
catastali (la cui ultima rivalutazione
risale al '96). Basta quindi switchare dalla srl alla ss per regalarsi un
bello sconto fiscale. Peccato che
l'Agenzia delle Entrate ora consideri questo passaggio "potenzialmente elusivo". Toh! (g.cors.)
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conoscere la strategia di un altro imbottigliatore fuori zona, come Contri, che
commercializza Lambrusco Igt Emilia
col marchio La Colombara. Mentre
la casa vinicola Zonin potrebbe non
adottare alcun provvedimento, sia perché il Lambrusco non rientra nel core
business aziendale, sia perché il recente
acquisto di diverse autoclavi per la produzione di Prosecco (su questo, invece,
lavora l'azienda veneta) consentirà di
ottimizzare i costi di produzione in collaborazione con i suoi fornitori emiliani.
Nel frattempo, la situazione di generale
indeterminatezza ha già i suoi primi
effetti sul business: un grande imbottigliatore veneto come Bosco Viticultori,
infatti, ha messo in secondo piano gli
investimenti sul Lambrusco preferendo
lavorare su altre tipologie. Ma qual è
l'iter per l'entrata in vigore del nuovo disciplinare? Prima del via libera finale di
Bruxelles, la proposta di modifica passata in Comitato vini sarà pubblicata sulla
Gazzetta ufficiale e, a quel punto, si dovranno attendere 60 giorni, per la presentazione di istanze nei confronti del
Ministero. Solo se queste non perverranno, il Mipaaf trasmetterà a Bruxelles
il fascicolo con la proposta di modifica
nella versione pubblicata in Gazzetta. E
qui sta il punto. Se, in questi due mesi,
gli imbottigliatori esclusi presenteranno
ricorso, il Mipaaf valuterà le loro motivazioni, entro 30 giorni, in un'apposita
conferenza di servizi in presenza del
Consorzio vini Emilia, dell'azienda ricorrente, della Regione e del presidente
del Comitato vini Giuseppe Martelli. La proposta di disciplinare sarebbe
eventualmente aggiornata, inoltrata alla
Commissione europea e pubblicata sul
sito Mipaaf. E solo a questo punto, in
attesa del definitivo pronunciamento
della Commissione Ue, il Ministero potrà autorizzare con decreto, su richiesta
del Consorzio, l’applicazione immediata
del nuovo disciplinare.Vedremo.
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Perdono una stella Al Sorriso,Trussardi alla Scala e laTaverna del Capitano ma ne guadagna
una Piazza Duomo di Alba. I locali stellati salgono a quota 307 (7Tre stelle e 39 Due stelle).

Tutte le stelle in movimento
nel cielo Michelin 2013
C

i sono solo tre perdenti nell'ultimo
ranking gastronomico della Guida
Michelin, presentata stamattina dal direttore mondo delle Guide, Michael Ellis (foto),
nell'aula magna dell'Istituto alberghiero di
Milano (e anche questo è il segno dei tempi). Sono: Al Sorriso di Soriso (No) che
perde una stella (da tre a due), Trussardi alla
Scala di Milano e la Taverna del Capitano
di Massalumbrense che scendono all'ultimo gradino (da due a una sola stella). La
vera novità di questa 58° edizione è la terza
stella al ristorante Piazza Duomo di Alba,
che sale nel rating grazie al valore dello
chef Stefano Crippa, rientrato (nel 2003)
in Italia dal Giappone, dove aveva aperto

il primo ristorante di Gualtiero Marchesi,
grazie all'incontro con la famiglia Ceretto,
proprietaria del locale di Alba. Per il resto
la Guida fotrografa una reatà gastronomica
in crescita con 307 ristoranti stellati: erano 276 due anni fa. Le tre stelle sono, in
tutto, sette. E meritano di essere citate. Oltre al Piazza Duomo di Alba, Da Vittorio
(Brusaporto, Bg), Dal Pescatore (Canneto
sull'Oglio), Le Calandre (Rubano), L'Osteria Francescana (Modena), l'Enoteca Pinchiorri (Firenze), La Pergola (Roma). Tre
le new entry a Due stelle: l'Antica Osteria
Cera di Lughetto, (Venezia) Agli Amici di
Godia (Udine) e La Trota di
Rivodutri (Rieti)

VINO&maltempo
Cento milioni di
danni ai vigneti
del centro Italia

Danni per cento milioni di euro a
causa delle forti piogge che
hanno colpito le aziende agricole
di Toscana, Umbria. Per quanto
riguarda il settore vitivinicolo,
danni gravi sono segnalati, rileva
la Coldiretti, nelle province di
Massa e Carrara tra i filari delle
colline del Candia dove si produce la Doc dei Colli Apuani: qui
centinaia tra frane e smottamenti, di piccole e grandi dimensioni,
hanno portato via ettari ed ettari
di vigneti; danneggiate anche
diverse cantine della zona che
risultano allagate a pochi giorni
dalla conclusione della vendemmia e quindi con i silos pieni.		
In provincia di Siena, area pregiata della viticoltura italiana, numerosi vigneti nella zona di
Montepulciano sono stati sommersi dall'acqua. 		
Mentre più a sud, in Umbria, la
situazione peggiore si registra a
Orvieto, dove lo straripamento di
diversi fiumi ha danneggiato i
filari. 				
Per le zone colpite la Coldiretti
chiede lo stato di calamità naturale e l'esonero dai contributi
previdenziali e tributari.
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Vuoi essere un vero foody come Renzo Arbore in Puglia, Beppe Fiorello in Sicilia o Carlo Conti
inToscana? Questa sarà la tua guida inseparabile come spiega chi l'ha preparata e scritta. Con amore.

la vera mappa del buon cibo
La Guida-Non Guida dei
buongustai (questa la
definizione degli esperti), la Foodies 2013 del
Gambero Rosso, terza
edizione, è stata presentata oggi (con una
serie di assaggi "fuori
dagli schemi" , naturalemente) alla Città del
gusto di Roma. Si replica domani alla Città
del gusto di Napoli.
Come nasce una guida
Foodies? Tre Bicchieri
Quotidiano l'ha chiesto
alla sua curatrice.
di Laura Mantovano *

C

ome si chiama questa guida? Foodies… Cibo?...
Tre anni fa quando ha visto la luce la prima
edizione, nonostante sulla carta i foodies fossero già
oltre cinque milioni, le idee, almeno in Italia, non
erano chiarissime. Poi man mano, e forse un po’ (ci
piace immaginarlo!) anche per merito di questa strana guida senza voti e classifiche, l’orizzonte si è schiarito
e il termine ha preso forma
e, soprattutto, sostanza. E per
rendersene conto basta vedere quanto la parola sia diven-

tata una sorta di codice identificativo:“E' il ristorante
più amato dai foodies… è un vino da foodies….”
D’accordo ma chi è mai questo foodie? Parafrasando
una celebre pubblicità potremmo dire che è l’uomo
(o la donna, il rapporto è assolutamente paritario)
che vuole chiedere, sempre. È un signore (o una signora) che del cibo non ha fatto la sua professione (con tutti i “vizi” del caso) ma che per il cibo
nutre passione vera, da coltivare e arricchire giorno
dopo giorno. Costi quel costi, in termini di tempo e di viaggi. Perché ogni giorno c’è qualcosa da
scoprire. Ma non basta, si cresce (non di peso, ma
di conoscenza) e si affina l’obiettivo. Se al principio
l’oggetto della ricerca per il foodie era la formula
originale, oltre che di qualità, oggi al centro dell’attenzione c’è l’origine del prodotto. Non basta più
che quella panineria faccia 50 tipi di panini diversi
con prodotti selezionati. Oggi il foodie vuole sapere
con quale farina viene fatto il pane, se la lievitazione
è naturale, come viene coltivato il grano e da dove
viene.
Stesso discorso per i ristoranti: i più amati
sono quelli dalla filiera corta, quelli che raccontano nomi e cognomi dei fornitori, che valorizzano
il territorio dando vita a una cucina intelligente e
viscerale, che regali gioie al palato ma non sofferenze
allo stomaco. Perché il vero foodie oggi non sceglie
semplicemente il buono, ma il buono che fa bene

ed è sano. Il tutto, naturalmente, senza perdere di
vista gusto e sapore. Ed è partendo da questi presupposti che ha preso le mosse Foodies 2013 che
vede, tra l’altro, come nuovo compagno di viaggio
Acqua Panna San Pellegrino, azienda leader nel settore delle acque minerali, da sempre attenta a risvolti
salutistici (basti pensare alle campagne per la corretta
idratazione soprattutto dei bambini) senza dimenticare le iniziative volte a promuovere la ristorazione
emergente. Il partner ideale, dunque, per tracciare, liberi da qualsiasi condizionamento, se non quello del
buono e del sano, tanti percorsi di vero gusto lungo
la Penisola. Oltre 50 itinerari (completamente diversi da quelli dell'edizione 2012), senza contare box e
pagine di approfondimento, per un totale di 1.200
indirizzi dove c’è posto per tutti. Dal casaro sperduto
fra i monti all’imprevedibile giapponese in città, dal
Jazz & beer restaurant alla formaggeria con cucina,
dal macellaio integralista al corner d’alta gamma
dell’Ipercoop. Perché il mondo dei foodies non ha
confini o, meglio, perché per i foodies il buono non
ha confini. Può essere ovunque, se fatto con passione.
La stessa passione che hanno messo i 20 testimonial
(uno per regione) nel raccontare i loro luoghi foodies. Venti personaggi di mondi diversissimi (dallo
sport alla letteratura, dal cinema al giornalismo, dalla
tv all’imprenditoria) ma uniti da un invisibile filo
conduttore: l’amore
per i sapori veri.
* vicedirettore
del Gambero Rosso		
e curatrice
della Guida.

1200 indirizzi 50 itinerari 38 locali premiati

