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Domani e domenica le due grandi giornate dei Tre Bicchieri: premiazione e degustazione delle 399 etichette premiate.
I curatori raccontano qui i segreti della guida vini più autorevole. Con qualche divertente retroscena. Per esempio...
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sabato 20 ottobre

Premiazione Tre Bicchieri 2013

Roma Auditorium del Massimo
via Massimiliano Massimo, 1 - Roma Eur
SPONSOR DELLA CITTÀ DEL GUSTO

ore 16.00 - 20.00

Degustazione dei vini premiati

per gentile concessione del concorso Spirito DiVino

ore 10.30

Roma Città del gusto - via E. Fermi, 161
SPONSOR DEL’EVENTO

di Marco Sabellico, Eleonora Guerini, Gianni Fabrizio
curatori della guida Vini d'Italia

C

i vuole coraggio. Ma forse, a pensarci meglio, ci
vuole passione… E un pizzico d'incoscienza.
Quest'anno, a conti fatti, abbiamo superato la soglia
dei 40mila vini in degustazione. Saranno stati tra i
42 e i 43mila… 32 commissioni, 65 degustatori…
Cinque mesi in giro per l'Italia…Ovviamente, nessuno ha assaggiato tutti i vini, ma noi curatori ne
avremo assaggiati tre-quattromila. Abbastanza per
capire lo stato dell'arte del vino italiano. Di questo,
però, parleremo sulla Guida da oggi in libreria. Su
Tre Bicchieri, il nostro quotidiano dell'economia
del vino, vogliamo, invece, ringraziare pubblicamente tutti i nostri collaboratori, tutti quelli che hanno
condiviso con noi mesi di lavoro intensissimo. Sono
tutti grandi conoscitori del mondo del vino e soprattutto delle loro realtà regionali. Sono professionisti, ristoratori, giornalisti, funzionari pubblici, che
ci regalano giornate – spesso settimane - del loro
Segue a pag. 2 >>>

Il ministro Catania
i miei Tre Bicchieri
di Mario Catania, ministro dell'Agricoltura

vini premiati con i “Tre Bicchieri” dal Gambero RosImentare,
so sono una splendida fotografia dell’Italia agroaliquella fatta da tanti appassionati imprenditori
che ogni giorno, curando il loro territorio, portano
avanti quel Pil “buono” che fa grande il nostro Paese.

Segue a pag. 3 >>>
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tempo e spesso anche una parte delle loro ferie. Li abbiamo
selezionati uno per uno nel corso degli anni. Per entrare nel
gruppo chiediamo entusiasmo e competenza, e poi un lungo
apprendistato. La responsabilità della Guida e dei suoi punteggi è una cosa maledettamente seria e deve essere affidata
a persone libere da condizionamenti, persone di saldi principi, come si diceva un tempo. Bisogna conoscere il mondo
del vino ma non esserne parte in causa (per evitare conflitti
d'interesse), bisogna frequentare i produttori e le aziende stabilendo rapporti cordiali ma non stringere amicizie troppo
strette… Non ci si può sostituire, poi, all’enologo o al consulente fornendo soluzioni tecniche e stilistiche al produttore. Insomma, un esercizio di stile difficile. Alcuni enotecari e
ristoratori sono presenze fisse nel colophon della Guida, ma
anche qui ci siamo mossi con attenzione: perchè alla com-

petenza bisogna unire la capacità di gestire i rapporti con il
mondo della produzione. Per questa ragione abbiamo pensato
di creare noi stessi le professionalità di cui abbiamo bisogno,
e per questo selezioniamo ogni anno dai Master in comunicazione enogastronomica del Gambero Rosso giovani talenti
della degustazione. Alcuni di essi oggi sono elementi portanti
della nostra struttura. Quello della Guida è un lavoro che molti ci invidiano, ma forse sottostimano la fatica (anche fisica)
che comporta, dalle interminabili sedute di degustazione agli
spostamenti frenetici, alle nottate passate a scrivere e a rivedere
le bozze, per non parlare di aspetti salutistici che per alcuni
mesi mettiamo da parte. Siamo tra i più esperti consumatori di antiacidi, antipeptidici… Insomma, al di là dell’ironia, è
un lavoraccio, ma lo facciamo con una passione unica, e ogni
anno aspettiamo con trepidazione le prime copie della Guida
e non vediamo l'ora di presentarvela. Anche quest' anno, per
la ventiseiesima volta, ci siamo.

ROSSO DELL'ANNO/sassicaia 09

bianco DELL'ANNO / FCO sauvignon zuc di volpe '11

l'eden di bolgheri
e il marchese
economista

IL MEDICO GASTRO-ENOLOGO
I

l padre, che faceva il pasticciere a Tropea,
Calabria tirrenica, e da piccolo se lo portaHa studiato economia
va
dietro in montagna a compare il miglior
a Ginevra, ma alla fine
miele
di zagara per i torroni natalizi, lo avrebsuo padre, il marchebe
voluto
medico. Ma Emilio Rotolo, che
se Mario Incisa della
oggi
ha
54
anni e guida laVolpe Pasini (una delle eccellenze dell'eRocchetta, "di antica
nologia
friulana,
350mila bottiglie, 3milioni di euro di fatturato),
famiglia piemontese,
anche
se
ha
una
laurea in medicina (conseguita a Bologna dove
celeberrimo allevatore di cavalli, amante
si
è
specializzato
in gastroenterologia), aveva in mente ben altro.
dei vini di Francia" (così lo descrive il
Come
tutti
i
meridionali
dotati di "animal spirit" imprenditoriali,
nipote, Piero Antinori, nel sui libro
si
è
messo
in
proprio,
come
si dice, e trasferitosi aTrieste, ha aperto
Profumo di Chianti) lo ha voiuto qui a
una
piccola
azienda
di
ristrutturazioni
immobiliari ("Ho rifatto le
Bolgheri, a guidare la Tenuta San Guido,
più
belle
ville
di
Cividale
del
Friuli"
ricorda
con soddisfazione).
un pezzo di Graves bordolese lungo la
Poi,
siccome
le
cose
poi
succedono,
come
dice
la canzone-torcosta livornese, salmastra e (ancora)
mentone
di
Biagio
Antonacci,
nel
1995
gli
è
capitato
di incontraselvaggia (c'è anche un'Oasi del Wwf).
re
sulla
sua
strada
gli
ultimi
Volpe
Pasini,
proprietari
di
un'azienda
Non è che gli sia andata male. La Tenuta
San Guido, centinia e centinaia di ettari
bollicine DELL'ANNO / trento aquila reale ris. '05
con 80 di vigneto è un Eden enologico
(definizione di Antinori) e i suoi tre vini il Sassicaia (che i degustatori del
Gambero considerano il "vino perfetto"
riconoscendogli il titolo di Rosso dell'Anno), il Guidalberto e Le difese - con una
produzione complessiva di quasi un
milione di bottiglie (240mila solo il
Sassicaia)- consentono a Nicolò Incisa
l gioiello enologico del gruppo Ladella Rocchetta, classe 1936, e capo
Vis (85 milioni di fatturato nel 2011,
indiscusso dell'azienda, di chiudere il
appena uscito dalla fase commissariale);
bilancio (2011) della società con
una delle poche aziende del Trentino
12milioni di euro di fatturato e un margiche fa solo spumante Trentodoc (1,7
ne operativo a due cifre come si convie- milioni di bottiglie quest'anno con un fatturato di quasi 8 mine a chi fa fine wine trattati, come il
lioni di euro) e comincia a venderlo con successo anche fuori
Sassicaia, anche al mercato dei future
dal mercato interno (oggi ancora al 70%) dando un contributo
Liv-Ex di Londra. Un altro buon margine
importante al conto economico della capogruppo. 		
va al gruppo Meregalli di Monza, colosso Come spiega il nuovo direttore generale Luciano Rappo, arrivato
della distribuzione enologica che dagli
in azienda a marzo scorso (dopo undici anni di lavoro alla Caanni '80 ha l'esclusiva della distribuziovit, altro colosso trentino del vino), la casa spumatistica Cesarini
ne dei vini della Tenuta San Guido in
Sorza, fondata nel 1974, rilevata nel 2000 da La-Vis e da Fratelli
tutto il mondo (prima se ne occupavano Rinaldi, distributori e importatori di Bologna, e acquisita infine al
gli Antinori, imparentati con gli Incisa
100% da La-Vis nel 2008, sta vivendo un periodo particolarmenper via materna, i Della Gherardesca ori- te felice. Produzione e risultati di bilancio lo confermano. E, forse,
ginari proprietari di tutte le terre di
lo conferma anche questo premio del Gambero Rosso, Bollicine
Bolgheri) e per questo percepisce una
dell'anno, assegnato al Trentodoc Aquila Reale riserva '05, il top
royalty compresa tra il 15 e il 20% a
del top, appena settemila bottiglie prodotte (con spremitura sofseconda dei mercati e delle etichette. il fice, precisa Rappo) dalle uve Chardonnay del vigneto Settefonmarchese Nicolò, comunque, è sodditane, appena 2,5 ettari, una frazione minima dei 60 che, invece,
sfatto. E lo è ancora di più del premio
fanno capo ai soci conferitori di La-Vis. Settemila bottiglie a un
del Gambero Rosso. Anche se ci tiene a prezzo medio di 35 euro a bottiglia fanno appena 240mila euro,
precisare: "Secondo me, in passato altre ma l'Aquila Reale è il flagship wine di un'azienda con grandi
annate di Sassicaia avrebbero meritato ambizioni e grande immagine. Che vuole sfruttare tutti i suoi
la menzione del Gambero: per esempio,
atout. Per esempio, il fatto che è l'unica in Italia ad avere ben
il Sassicaia dell'85". Intanto si gode il
due winemaker donna, Giorgia Brugnara e Ombretta Pomarolli.
premio dell'annata 2009.
Insomma, ne sentiremo parlare.

agricola di 32 ettari che faceva vino ma che
versava in cattive, cattivissime acque. " Così la
notte del 28 agosto del 1995 ho comprato
un'azienda che risaliva al 1596 e da gastroenterologo sono diventato gastro-enologo" racconta divertito Emilio Rotolo. 			
Che, più che dalla villa padronale dei Volpe Pasini (oggi headquarter dell'azienda), si fece affascinare dai vigneti e dal vino. In
questi 17 anni i Rotolo (lui, la moglie Rosa, i figli Francesco e
Alessandro) hanno investito in azienda più di 18 milioni di euro,
impiantato nuovi vigneti (oggi la superficie vitata è di 52 ha),
rifatto la cantina con le più moderne tecnologie, l'imbottigliamento, la rete commerciale e rimesso a posto le ville seicentesche
della tenuta. Insomma, ha rifatto tutto. "Non un chilo d'uva, non
un litro di vino arriva da fuori" dice Rotolo. Make tutto in casa,
altro che buy come fanno in tanti anche qui nel Friuli.

dolce DELL'ANNO / chambave muscat flétri '10

Il gioiellino del Il marinaio che
gruppo La-Vis si fece viticoltore
I

U

n marinaio francese che produce
vino in Val d'Aosta. È l'originale
storia di Hervé Deguilllame, il proprietario dell'azienda LaVrille diVerrayes che, con il suo Chambave Muscat
Flétri 2010 (appena 1600 bottiglie), ha
vinto il premio speciale del Gambero
Rosso per il miglior dolce dell'anno (oltre ai Tre Bicchieri). “I
miei nonni erano valdostani – dice il marinaio-vignerons – così
una ventina di anni fa ho lasciato il mare per tornare alla terra e
alle mie vere origini: ho sposato una valdostana e ho iniziato a fare
vino”. Oggi ha un'azienda di un ettaro e mezzo: un fazzoletto di
terreno sabbioso e ciottoloso, con vigne impiantate a guyot che
salgono fino a 650m con una produzione di poco più di 10mila
bottiglie dei più noti vini della regione. Attività che si completa
con l'agriturismo e la coltivazione di mais e patate. Il tutto in
un'ottica di “produzione naturale”: non gli piace il termine “biologico” perché prima di chiedere la certificazione vuol essere certo su cosa effettivamente può definirsi tale. Non ha dubbi, però,
su cosa significhi vincere il premio del Gambero Rosso: “È un
riconoscimento che da un plus ultra al mio lavoro - dice – non
posso dire che mi servirà ad incrementare le vendite perché la
nostra è, per scelta, un'azienda talmente piccola che riusciamo ad
esaurire il Muscat quasi esclusivamente con la vendita in cantina.
Però è un modo per far conoscere la nostra realtà e fare da traino
all'attività agrituristica”. Le sei stanze del suo rifugio nel Parco
Naturale Mont Avic, portano tutte il nome di uno dei vini della
casa (Muscat, Cornalin, Oriou, Prié, Petit Rouge e Fumin).

Testi e interviste a cura di Gianluca Atzeni e Loredana Sottile della redazione di Tre Bicchieri Quotidiano

CATANIA/ I MIEI TRE BICCHIERI
Continua da pag. 1 >>>

Rappresentano anche il desiderio di tutti gli appassionati di
vino: poter assaggiare i migliori
prodotti delle nostre vigne, scoprendo ogni anno nuove sfumature, ritrovando grandi vitigni o
lasciandosi sorprendere da nuove
proposte. L’Italia in questo mostra una generosità con chi ama
il vino pressoché inimitabile: in
ogni territorio si produce qualità,
in ogni zona si perpetua una
tradizione secolare. Personalmen-

te, la sera quando sono a casa
amo stappare un vino in buona
compagnia e gustarne al meglio
profumi e sapori. I miei gusti
sono piuttosto definiti: tra i bian-

chi preferisco
quelli secchi, non
troppo aromatici
e fruttati, mentre
tra i rossi scelgo
quelli corposi,
ma morbidi e
non eccessivamente tannici.
Mi diverte anche
cercare i giusti
abbinamenti con i cibi, scegliendo piatti della tradizione italiana
che si adattino al meglio ai vini,
per esaltarne le reciproche caratteristiche.

cantina dell'anno / sella&mosca (gruppo campari)

Un'isola di eccellenza enologica
A

llora è vero che Campari punta anche sul
vino.La prova è in questo premio del Gambero Rosso alla sua cantina di punta, la Sella&Mosca,
storica azienda sarda fondata nel 1899, che si aggiudica l'award di “Cantina dell'anno”, dopo aver
incassato ilTre Bicchieri per la tredicesima volta per
il suo Marchese diVillamarina Alghero Doc.Andrea Montorfano,
ad, non ha dubbi:“E' la conferma del nostro ruolo di azienda di
riferimento e ambasciatrice della Sardegna e un'ulteriore spinta
a lavorare su eccellenza e innovazione”. Infatti, nelle Tenute che
producono 7,6 milioni di bottiglie in 570 ha di vigneti (550 ad
Alghero a cui se ne aggiungono 15 in Gallura e 6 nel Sulcis), si
lavora sulla qualità dei variVermentino, Cannonau, Monica,Tor-

bato, Carignano. Un percorso arricchito di recente
dai blend di vitigni autoctoni e internazionali su cui
si è deciso di investire, mantenendo il core business
sugli autoctoni in purezza. Sul fronte produttivo, l'azienda è inserita nel sistema di produzione integrata
che riduce l'impatto ambientale. Sul fronte vendemmia, in un'annata scarsa, Sella&Mosca è in controtendenza:“Raccolto in aumento e qualità ottima – dice Montorfano – con punte
d'eccellenza per i rossi”. E i mercati? Le vendite in Gdo, canale
principale, vedono il Vermentino tra i più richiesti. Ma si guarda
anche ai Paesi emergenti: “La sfida – conclude – è fare si che le
eccellenze sarde siano famose anche in questi mercati: spero che
Russia e Cina riescano ad apprezzare un buon Cannonau”.

viticoltore dell'anno

rapporto qualità/prezzo

vitivinicoltura sostenibile

Librandi, l'eroe
enologico
della calabria

Cantele, Un gran
salice per
tutte le tasche

Montevibiano
quando il vino
ama l'ambiente

“Mentre si ritorna a parlare di vitigni autoctoni, noi
già nel '93 facevamo un
campo sperimentale con
Magliocco, Alvino e
Pecorello”. Esordisce
così, con una punta d'orgoglio, Nicodemo
Librandi, 66 anni, titolare dell'omonima
azienda agricola di Cirò Marina, premiato
come “Viticoltore dell'anno”. A lui e alla sua
azienda, che vanta la collaborazione dell'enologo Donato Lanati di Enosis va il merito
di aver creduto nel concetto di vitigno del
territorio. Una fiducia nata negli anni '50,
interrotta negli anni '80 con l'attenzione ai
vitigni internazionali, e ripresa nel 1993
quando è divenuta ricerca scientifica. Una
scelta che ha consentito alla Librandi (232
ha, 2,5 milioni di bottiglie e 10 mln di fatturato) di diventare punto riferimento per tutto
il Sud. L'elenco dei progetti è lungo. Basti
ricordare il recupero di 28 varietà, sulle 289
scovate in giro per la regione, in un progetto
che ha coinvolto il professor Attilio Scienza,
l'Istituto S.Michele all'Adige e il Cnr. Un fatica raccolta nel volume “Gaglioppo e i suoi
fratelli”. Oggi, dai tre campi sperimentali creati in decenni di catalogazione dei biotipi,
sono stati ricavati 8 cloni di Gaglioppo, 3 di
Magliocco e 3 di Pecorello che entro l'anno
saranno iscritti all'albo nazionale dei vigneti.
“Finalmente la Calabria avrà i suoi vitigni
derivanti da cloni selezionati”. Parola
di Nicodemo Librandi.

“Non mi aspettavo un premio così per il
nostro Salice Salentino Riserva 2009”. A
caldo, Paolo Cantele, titolare della Cantele
vini, è decisamente sorpreso ma altrettanto
soddisfatto. La Guida Vini del Gambero
Rosso ha scelto uno dei suoi prodotti più
tradizionali per il “miglior rapporto qualitàprezzo”. L'azienda, fondata negli anni '50,
gestisce oggi 200 ettari di vigneto per un
fatturato di 5 milioni di euro, e produce questo Salice Salentino (base Negroamaro) fin
primi anni '80. 			
“E' il nostro vino più venduto – spiega
Cantele – e ogni anno ne produciamo
250mila pezzi. Ma ciò che ci inorgoglisce di
più è che questo vino è il prodotto che
meglio rappresenta il nostro Salento”. La
versione riserva affina almeno sei mesi in
barriques da 125 litri (non al primo utilizzo)
e viene distribuito esclusivamente sul canale Horeca. A che prezzo viene ceduto al
trade? “Enoteche ristoranti lo comprano a
4,5 euro più Iva”, spiega Paolo Cantele che
su un punto vuole essere molto chiaro:
“Non ci montiamo la testa per questo premio. Il prezzo resterà sicuramente invariato”. Intanto, dall'estero, soprattutto da
Germania e Stati Uniti, dove la voce del riconoscimento assegnato si è diffusa rapidamente, sono arrivate già i primi ordini.

C'è il segno meno, ma il
risultato è più che positivo. Non è un un gioco
enigmistico, ma il dato
sulle emissioni di C02 di
Castello Monte Vibiano
della famiglia Fasola Bologna a Marsciano
(Perugia), l'azienda a cui il Gambero Rosso
ha assegnato il “Premio per la vitivinicoltura
sostenibile” (oltre ai Tre Bicchieri per il suo
Colli Perugini Rosso L'Andrea 2008). Il perché è presto detto. Castello Monte Vibiano
(700 ha, tra cui 45di vigneto e 55 di uliveto,
un fatturato di 1,5 milioni di euro, una produzione di 150mila bottiglie), è la prima
azienda al mondo ad aver ottenuto la certificazione della società norvegese DNV (Det
Norske Veritas) secondo la norma internazionale ISO 16064 per l'abbattimento di gas
serra. “Il nostro impegno è iniziato nel '98
con la costruzione della nuova cantina –
dice Lorenzo Fasola Bologna, ceo dell'azienda – di anno in anno siamo riusciti a far
scendere le emissioni di Co2 e oggi possiamo dire con orgoglio che tocchiamo le mille
tonnellate”. In altre parole si produce più
energia pulita di quanto se ne consuma. Un
caso unico. Lorenzo spiega come si è arrivati a questo risultato: “Pannelli solari per
250Kw, uso di fertilizzanti a basso impatto
ecologico, trattori a biodiesel, stazione di
ricarica elettrica e incremento della fauna
boschiva, oggi arrivata a 10mila alberi”.
L'ambiente ringrazia.
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cantina emergente

Terenzi, tutto
in famiglia.
poi il successo
“Un'azienda giovane fatta da giovani”.
La descrive così, con poche parole,
Federico Terenzi, 34enne ad che,
assieme al padre Florio, sua madre
Giuseppina e ai fratelli Balbino (36
anni) e Francesca Romana (27 anni),
conduce l'omonima cantina che il
Gambero Rosso premia come
“Emergente dell'anno”. 		
Siamo nella patria del Morellino, a
Scansano, provincia di Grosseto, dove
la Terenzi nasce come azienda agricola nel 2001 e nel 2007 mette in vendita per la prima volta i propri vini.
“Sono passati cinque anni e siamo
orgogliosi di questo premio – dice
Federico – perché è il risultato del
lavoro e della filosofia che abbiamo
portato avanti, in un mondo fatto da
grandi cantine storiche”. Ma cosa c'è
alla base di questo successo? 		
“Il rispetto dell'ambiente e la consapevolezza che prima occorre essere
forti in Italia e poi all'estero”, spiega
Federico Terenzi. L'azienda (52 ettari,
250mila bottiglie, un milione di fatturato) vende in Italia l'83% dei suoi vini
(ma non nel canale Gdo). 		
Con il Madrechiesa 2009 è arrivato
anche il premio Tre Bicchieri 2013:
“Da tempo un Morellino non riceveva
questo riconoscimento e mi auguro
che il nostro Sangiovese trovi finalmente una strada comune sia nelle
caratteristiche sia nelle strategie di
promozione”. 		
Coadiuvati dall'enologo Giuseppe
Caviola e dall'agronomo Stefano
Bartolomei, i Terenzi collaborano al
progetto Magis sulla sostenibilità
della produzione di vino e sperimentano nuovi cloni di Sangiovese, detenendo anche una selezione aziendale.
Terenzi è anche agriturismo e rispetto
per l'ambiente: “Il 100% delle nostre
risorse energetiche – dice ancora
Federico – proviene da un impianto
fotovoltaico che genera il 33% del
nostro fatturato complessivo pari a
1,8 milioni”. Il prossimi passi? Far crescere l'export, soprattutto in Cina.

vino&controlli

Nel videoforum del quotidiano, condotto da Antonio Cianciullo, Catania insiste sulle responsabilità delle Regioni
ma considera "eccessiva" la sanzione (99 milioni di euro). Non dice nulla, invece, sull'ipotesi di una possibile estirpazione.

Vigneti abusivi, su Repubblica TV
il ministro risponde a Tre Bicchieri
T

re domande secche. La prima: l'Europa ha scoperto 18mila ettari di
vigneti abusivi e si prepara a sanzionare
l'Italia con una multa di 99 milioni di
euro: possibile che il ministro non ne
sapesse nulla? La seconda: Nel caso in
cui, alla fine della procedura, anche la
Corte di giustizia del Lussemburgo
dovesse accertare che quei vigneti non
sono più sanabili, si dovrà procedere
all'estirpazione? La terza (più personale):
Alla fine di questa esperienza politica nel
governo Monti, tornerà al suo posto di
dirigente del Mipaaf? 			
Mario Catania, stamattina, al videoforum di Repubblica Tv, risponde alle
domande formulate via mail daTre Bicchieri.Lo fa con cognizione di causa,da
quel bravissimo tecnico che è (tra l'altro
è stato per anni a Bruxelles,collaboratore di punta dell'allora ministro Paolo De
Castro),ma non dice nulla sulla questione-chiave dell'estirpazione dei vigneti
abusivi, operazione quasi impossibile
come insegnano decenni (ahinoi!) di
abusivismo edilizio.Sulla prima domanda Catania, invece, ribadisce la piena ed

esclusiva responsabilità
delle Regioni ("Non
hanno gestito correttamente i controlli") e
difende l'operato del
Mipaaf che,negli ultimi
due anni, si è adoperato per ridurre la sanzione dai 208 milioni di
euro della prima contestazione ai 99 di oggi e,
extrema ratio, ha presentato ricorso alla
Corte di giustizia. 		
Ricorso giurdicamente
debole, secondo gli
esperti giuridici consultati daTre Bicchieri,perchè non si può, da un lato trattare una
riduzione della sanzione (riconoscendo,
quindi, in parte la propria responsabilità) e poi attivare la giustizia amministrativa europea. Silenzio, comprensibile,
sulla terza domanda (tornerà al Mipaaf?).
Ma sul futuro di Catania, al Ministero
circolano le voci più disparate.

Per vedere il videoforum di Repubblica clicca

qui

VINO&finanza
RICHIESTE BOOM PER
PER IL BOND CAMPARI
La Campari, l'unica multiunazionale italiana del wine&spirits controllata dalla famiglia Garavoglia, ha completato con successo il collocamento del bond senza a 7
anni, rivolto ai soli investitori istituzionali.
L’offerta è di importo nominale pari a
400 milioni e paga una cedola annua fissa
del 4,5%; il prezzo di emissione è pari al
99,068% e il rendimento lordo dell’obbligazione è pari a 4,659%. Si tratta della
seconda emissione Campari sul mercato
degli Eurobond, dopo l’emissione del
2009 di un prestito obbligazionario senza
rating della durata pari a 7 anni per un
importo nominale pari a 350 milioni e con
una cedola annua fissa del 5,375%. La
raccolta ordini è stata chiusa dopo avere
raggiunto adesioni per 4,8 miliardi, che
corrispondono a 12 volte l’ammontare
richiesto. A seguito della forte domanda
l’offerta iniziale di 350 milioni è stata
incrementata a 400 milioni.

TRE

BICCHIERI
il quotidiano dei professionisti del vino
®

le rubriche
Ogni venerdì Tre Bicchieri propone un ristorante
selezionato dalla Guida del Gambero Rosso 2013

a tavola con Tre Bicchieri

Don Alfonso, un vero
gentiluomo della cucina

Don Alfonso 1890
Sant’Agata Sui Due Golfi (Na)
C.so Sant’Agata, 11
Tel. 0818780026
www.donalfonso.com
Tre Forchette
94 punti nella guida
Ristoranti 2013

O

rmai Sant'Agata sui due
Golfi è sinonimo di Don Alfonso, uno degli esponenti più prestigiosi dell'alta gastronomia del
Sud, brillante portavoce all'estero
della tradizione mediterranea nonché realtà familiare di rara e inossidabile solidità (bonus). 		
Nei suoi piatti ci sono i prodotti
dell'azienda agricola di Punta
Campanella (bonus), accanto ad
altre eccellenze di queste ricche
terre. Per cominciare in bellezza
una cipolla farcita di ricotta con
una spennellata di salsa di prezzemolo, una magnifica variazione sul
peperone, il gelato di anguilla con
caviale Osetra e il soffiato di mozzarella con la sua neve pomodoro
San Marzano e basilico croccante.
Il plus di un servizio impeccabile
come sempre, "di famiglia" appunto (con l'onnipresente Livia e
il suo erede Mario) ma di alta
scuola, dà alle portate un ritmo
perfetto, così come perfetta è l'or-

ganizzazione della sala. La zuppa
calda di pomodoro e granchio con
semi di sesamo nero ripropone in
una temperatura particolare il re
dei prodotti, il risotto al limone
con scampi uova di salmone e ricci di mare è allo stesso tempo un
inno alla costiera e un'esplosione
di gusto. Eccellente la rollatina di
rombo ripiena di mozzarella con
profumi di "scapece" e patate e
salsa di cipolle cotte sotto la cenere. L'agnello Laticauda con peperoni cipolle e patate servito con
tre salse (mediterranea, all'aglio
dolce, e pomodori piccanti) unisce
l'eleganza della forma e la potenza
del sapore. Più classici i dessert, tra
l'"impressionismo al caffè", il
"concerto di limoni" e la sfogliatella, con la novità del soufflé di liquirizia Amarelli e caipirinha di ciliegia. E a questo punto non resta
che la deliziosa piccola pasticceria.
Guidati dalla competenza e cortesia del sommelier Maurizio, scoprirete una carta dei vini che è
un'autentica Torre di Babele di lingue e dialetti, scrigno di gemme
che vi divertirete a scoprire. Il terzo bonus va all'ambiente, alla sala,
al patio per l'aperitivo, alla cantina
naturale che affonda nella roccia e
chissà dove va a finire e alla biblioteca, un salotto per chiacchierare e gustarsi tutto fino all'ultimo
in compagnia di un distillato.

Participating Wineries
Allegrini Estates
Masciarelli
Arcanum
Masi/Serègo Alighieri
Argiolas
Medici Ermete & Figli
Cantina Produttori di Cormòns
Melini
Cantina Tollo
Monte Schiavo
Cantine Due Palme
Nals Margreid
Cantine Rallo
Nino Franco Spumanti
Capichera
Piera Martellozzo
Carlo Pellegrino
Planeta
Casalfarneto
Poggio alle Volpi
Castello di Cigognola
Poliziano
Castorani
Rocca delle Macìe
Cavicchioli U. & Figli
Ruggeri & C.
Cavit
San Patrignano
ColleMassari Santa Margherita - Wine Group
Còlpetrone
La Spinetta
Conti Zecca
Tenuta San Guido
Cusumano
Tenuta Sant’Antonio
De Stefani
Le Tenute di Genagricola
Di Majo Norante
Tenute Rubino
Falesco
Tenute Sella&Mosca
Fattoria del Cerro
Terre Cortesi Moncaro
Firriato
Torrevento
Gaja
Valle Reale
Guido Berlucchi & C.
Velenosi
iGreco
Vigne Surrau
Jermann
Vigne&Vini
Leone De Castris
Villa Medoro
Livon
Villa Sandi
Lunae Bosoni
Volpe Pasini
Marchesi di Barolo
Zonin

tour dates 2012/2013
SEOUL
October 26, 2012

SINGAPORE
March 11, 2013

OSAKA
October 29, 2012

RIO DE JANEIRO
April 18, 2013

BANGKOK
March 8, 2013

SÃO PAULO
April 22, 2013

PER INFO: eventi.estero@gamberorosso.it tel +39 06 55112234
Partner Logistico UfficiaLe

