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 vino&export Il calo del primo semestre è minimo, dice il responsabile  dell'Ice di New York e non riguarda i top wines.
Intanto il Consorzio toscano rafforza la promozione mentre la Doc Veneta viene osannata dal NY Times.

Segue a pag. 2 >>>

fRANCIA VS USA
Chateau

in etichetta?
Mai e poi mai

TRe BICChIeRI
il Friuli

va in bianco
e vince

Bianco&Rosso
il vino in Miniera

D   etto con tutto il rispetto che si 
deve agli operai dell'Alcoa, impe-

gnati in una difficile vertenza sindaca-
le per la difesa dei loro posti di lavoro, 
ma perchè non prendere in considera-
zione l'idea dei manager della Sky 
Mine, società bresciana che gestisce 
per conto del Parco Minerario della 
Valtrompia la miniera di ferro di 
Vallona chiusa da anni?   
L'idea è semplice e suggestiva: tra-
sformare i cunicoli della Vallona nella 
"Miniera del Gusto" (è questo il nome 
del progetto presentato ieri alla 
Provincia di Brescia) dove far stagio-
nare duemila forme di formaggio Dop 
Nostrano Valtrompia e un certo 
numero di vini locali. Un precedente 
c'è già e proprio in Valtrompia: il 
Botticino Doc della Cantina Scarpari 
Felice messo a invecchiare nella 
miniera Marzoli di Pezzazze. Certo, le 
miniere di carbone del Sulcis sono (in 
parte) ancora aperte, ma è inutile 
farsi illusioni. E non è detto che pos-
sano trasformarsi tutte in Miniere del 
Gusto. Ma il food&wine della 
Sardegna è una risorsa importante 
per il futuro dell'Isola. Il carbone, pur-
troppo, è il passato. (g.cors.)
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Brunello, Soave, etc.
l'america beve 

a pag. 2

D        opo la Ferrari, la Maserati e la Lamborghi-
ni, supercar che fanno sognare gli america-

ni, e dopo gli abiti di Giorgio Armani che fan-
no sognare le signore della upper class, ora c'è il 
Brunello di Montalcino a conquistare il podio 
dei marchi più amati e desiderati dai consu-
matori d'Oltreoceano. Per gli esperti e i me-
dia americani, per il consumatore di fascia alta  
(quelli che guadagnano sopra i 250 mila dol-
lari l'anno), il Brunello è considerato una vera 
eccellenza del “made in Italy”, il vino di cui 
non si può fare a meno se si vuole certificare 
anche a tavola il proprio status sociale (e anche 
la cultura e lo stile di vita). "La crisi economica 
non ha toccato i nostri vini. Anche in questi 
primi mesi del 2012, che registra un leggero 
calo dell'export come avete scritto anche voi di 

di Giorgio C. Morelli (New York)

i Segreti enologiCi
Dei Migliori Bar D'italia

a pag. 3

le granDi gUiDe Del gaMBero roSSo

 Sono uno dei canali più importanti del consumo di vino
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Tre Bicchieri, le vendite del Brunello sia 
in valore sia in volume sono agli stessi li-
velli record dello scorso anno", dice con 
palese soddisfazione Stefano Campetelli, 
direttore del Consorzio del Brunello di 
Montalcino, arrivato a Manhattan per 
incontrare  giornalisti e wine expert a 
Eataly ma, soprattutto, per rilanciare i 
programmi di promozione del Brunel-
lo, affidandosi ad una signora del vino 
come Melanie Young, grande esper-
ta di comunicazione del food&wine, 
fondatrice dell'agenzia The Connected 
Table, una con mille entrature e mille 
conoscenze sul mercato (basti solo dire 
che il suo sito su Linkedin ha più di 500 
collegamenti, dal presidente mondia-
le di Young&Rubicam ai boss dell'alta 
ristorazione). "Produciamo 9 milioni 
di bottiglie l'anno, delle quali 2 milioni 
sono vendute qui in Usa, il nostro mer-
cato piu' importante” spiega Campatelli 
a Tre Bicchieri. Lo  scorso anno abbia-
mo superato  i 30 milioni di dollari di 
fatturato, +15% rispetto al 2010”. I dati 
del Brunello sono in linea con l'anda-
mento dell'export appena pubblicato 
dall'Ice di New York. Sentiamo il suo 
direttore, Aniello Musella: "C'è stato un 
assestamento, ma non bisogna dimenti-
care dove sono arrivati vini e spumanti 
italiani: a un fatturato di  1,5 miliardi di 
dollari.  E poi c'è il fenomeno-bollicine: 
Prosecco e Moscato sono ancora in cre-
scita anche nel  primo semestre 2012, 
+ 12,5% in valore da 65 a 73,4 milioni 
di dollari con una quota mercato che 
sale al 26,6%". Il calo dei primi sei mesi, 
spiega ancora Musella, sembra minimo:  
629 milioni di dollari contro i 640 del-
lo stesso periodo del 201. E la quota di 
mercato perde solo 4 basic point: dal 
34,2% del 2011 è scesa al 33,8%. "In re-
altà” conclude Musella “le vendite sono 
stabili per i vini top con un prezzo su-
periore ai 40 dollari. A essere colpita è la 
fascia media da 10 a 20 dollari che soffre 
la concorrenza dei cileni e degli argenti-
ni”.In gran spolvero anche il Soave che, 
qualche giorno fa, è stato letteralmente 
osannato dal critico enologico del New 
York Times, Eric Pfanner, con un lun-
go articolo intitolato "These days Soave 
gets some respect" (In questi giorni il 
Soave si conquistato un po' di rispetto). 
Arturo Stocchetti, presidente del Con-
sorzio del Soave, è raggiante: "Si vede 
che tutti gli sforzi fatti sul mercato Usa 
stanno dando risultati".

vino in USa
Continua da pag. 1 >>>
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vino&FroDi
BeCCate Dai naS
DUe Cantine
Di velletri
Vino comune da tavola commer-
cializzato e spacciato come Doc 
o Igt. La scoperta è stata fatta 
dai carabinieri del Nas di Roma 
che hanno eseguito, nei giorni 
scorsi, sette ispezioni in altret-
tante cantine a Velletri, nella 
zona dei Castelli Romani. 
Sequestrati complessivamente 
cento ettolitri di vino in due 
aziende.
 I militari, assieme al servizio 
antifrode delle Dogane di Roma, 
hanno accertato la presenza di 
un ingente quantitativo di vino 
“Igt Lazio” di ignota provenienza 
e privo di documenti fiscali in 
entrata, la presenza di alimenti 
non tracciati, irregolarità nei 
registri di cantina e un ammanco 
di oltre 1.200 ettolitri di vino 
Doc non rinvenuto malgrado risul-
tasse dichiarato nel registro di 
cantina come giacenza. 
I due titolari sono stati denuncia-
ti ed è di 20mila euro l'ammonta-
re complessivo delle sanzioni. 
Dall'esame della documentazione 
fiscale, infine, sono risultate ven-
dite di prodotto senza emissione 
di fattura per oltre 700mila euro. 
L'Iva omessa è pari a 150mila 
euro.  (gianluca atzeni)

gUerre CoMMerCiali Le winery americane hanno chiesto all' Ue di poter etichettare con la denoninazione 
francese i loro vini d'esportazione. Ed è già rivolta dalla Borgogna al Bordeaux.

Mai Chateau in etichetta
la Francia diffida gli Usa
Château e Clos made in Usa? Dopo 

il pericolo contraffazione prove-
niente dalla Cina, per i francesi si apre 
proprio in questi giorni anche il fronte 
americano: sempre più cantine america-
ne si fregiano di questi termini  per il 
mercato interno e ora  puntano al mer-
cato europeo. La storia non è recente. 
Nel 2009, infatti, Wine America (l'asso-
ciazione di categoria delle cantine della 
California che raggruppa 800 winery) 
aveva fatto richiesta all'Ue di poter espor-
tare anche in Europa i vini con  la dici-
tura francese in etichetta (come ad 
esempio quelli di Château Montelena, 
una delle più note cantine della Napa 
Valley che utilizza il francesismo). Il dos-
sier Ue arriva a decisione martedì pros-
simo, 25 settembre, quando la 
Commissione Europea si riunirà a Bru-
xelles per l'ennesime meeting sulla Pac. 
Ecco perchè tutta la filiera francese, dal-
le associaizioni dei vigneron alla lobby 
dei négociant , è scesa in campo contro 
l'inaccettabile pretesa yankee gridando al 

“détournement d'une terminologie”, alla 
“distorsion de concurrence” e alla “trom-
perie pour les consommateteurs”. In 
Francia, infatti, l'uso del termine Chate-
au è soggetto ad uno stretto controllo e 
deve fare riferimento ai vini Doc prove-
nienti solo da uve raccolte e vinificate 
nello stesso Domaine.   
Diversa è la situazione negli Stati Uniti 
dove non esiste, ovviamente, una regola-
mentazione e qualsiasi winery può defi-
nirsi Château, anche se acquista uve da 
altri produttori di diverse regioni. “Usia-

mo questa parola dal-
la metà del XIX 
secolo – dice Yann le 
Goaster, direttore del-
la Federazione des 
Grands Vins de Bor-
deaux -  e non è solo 
un termine di marke-
ting usato per vende-
re di più”. Gli fa eco 
la Confederation des 
Appellations et des 
Vignerons de Bou-
rgogne: “Clos è una 
parola che fa vera-

mente parte dell'identità della Borgogna. 
Condanniamo l'iniziativa americana e 
chiediamo all'Ue di tutelare i nostri dirit-
ti”. Attenzione però, alla contromossa 
americana. Si ricordi, infatti, che gli Usa 
rappresentano uno dei maggiori merca-
ti di sbocco per i vini francesi (+8,6% 
solo nel primio semestre 2012).  
Cosa succederebbe se ricorressero all'ar-
ma del ricatto bloccando le importazio-
ni di Champagne come è già successo 
durante la Guerra del Gol-
fo, nel 1992? 

di Loredana Sottile (Parigi)

http://www.freewine.eu
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LE GUIDE DEL GAMBERO ROSSO. Sono più di 150 le "new entry", i locali che debuttano nella directory
più prestigiosa del settore, presentata stamattina alla Città del Gusto di Roma. Il loro segretto? In una bottiglia....

Un bicchiere di vino
nei meglio bar d'italia

C'è un piccolo segreto nel succes-
so dei migliori bar d'Italia, i 1.700 

locali che sono entrati a buon diritto 
nella Guida del Gambero Rosso pre-
sentata stamattina a Roma alla Città 
del Gusto. E questo segreto si chiama 
"wine&spirits". Vino, bollicine e supe-
ralcolici che accompagnano la tradizio-
ne ormai consolidata, e tutta italiana, 
dell'happy hour, ma che si fanno spazio 
anche in altri momenti di convivialità 
anche un momenti di crisi economica 
come questi (basti vedere il numero 
dei locali che hanno tirato giù la clair, 
come ricorda la Fipe). E, come sempre 
in tempi di crisi, gli imprenditori della 
convivialità - così possono definirsi i ti-
tolari dei bar italiani- alzano l'ingegno, 
si fanno venire idee innovative, Come 
i 150 "new entry" della Guida 2013. 
Niente male per un anno che ha visto 
infrangersi i sogni di una miriade di 
locali nati magari solo da pochi mesi. 
Effetto della crisi, sicuramente. Ma non 
solo. A ben guardare, infatti, a farne le 
spese sono stati soprattutto quelli che, 
con troppa approssimazione, avevano 
deciso di aprire un bar “tanto è faci-
le, che ci vuole, caffè, lieviti surgelati, 
panini, tramezzini, qualche plus (leggi 
wifi e quattro quotidiani) e il gioco è 
fatto”. Il risultato? Serrande abbassate 
e “cedesi attività”. La gestione del bar, 
al pari del ristorante, è cosa seria che 
presuppone impegno e professionalità.
Oggi più che mai il bar può giocare la 
sua carta di locale rifugio, consolato-
rio, di luogo dove, senza spendere cifre 
iperboliche, ci si può concedere una 

pausa di qualità ad ogni ora del giorno. 
Quale altro posto ti permette di rilas-
sarti dal mattino a tarda sera? Solo il 
bar. Ma a una condizione: puntare sul-
la qualità totale. Ed ecco allora che ad 
essere vincente è chi ha studiato tutto 
nei dettagli, dalla forma al contenuto. 
Un ambiente pulito e lineare che invita 
a rilassarsi, privo di inutili orpelli (non 
è più tempo, il diktat è sobrietà), un 
servizio garbato e professionale possi-
bilmente incline al sorriso, e prodotti di 
prim’ordine, selezionati fior da fiore e 
assemblati con un pizzico d’inventiva: 
niente voli pindarici, ma sapori veri. Il 
quid che fa la differenza è la persona-
lizzazione dell’offerta che rende il lo-
cale unico. Non a caso è questo il filo 
conduttore che lega tre delle insegne 
promosse, Douce a Genova, il Chiosco 
a Lonigo e Morlacchi a Zanica. Poi c’è 
il Caffè Quadri di Venezia, il celebre 
locale di piazza San Marco che arriva 
al vertice grazie alla nuova e dinamica 
gestione firmata dai fratelli Alajmo.  
Questa è un’altra storia, non si può 
certo parlare di ambiente semplice e 
lineare, qui la “cornice del tempo” ha 
il suo peso, ma qualcosa è cambiato.  
A cominciare da una scelta rivoluzio-
naria dato il contesto: la creazione di 
una piccola zona dove al mattino si 
può fare una veloce colazione o all’o-
ra dell’aperitivo accompagnare i fin-
ger food con un buon bicchiere di 
vino, in piedi, e al normale prezzo di 
qualunque altro bar della città. Chia-
mali se vuoi dettagli. Ma 
fanno la differenza.

PIEMONTE 
Canterino/Ferrua        BIELLA 
Relais Cuba Chocolat  CUNEO 
Neuv Caval’d Brons    TORINO 

LIGURIA 
Douce                       GENOVA 
Murena Suite             GENOVA 

LOMBARDIA 
Sirani             BAGNOLO MELLA (BS) 
Colzani       CASSAGO BRIANZA (LC) 
Morlacchi       ZANICA (BG) 

VENETO 
Il Chiosco           LONIGO (VI) 
Biasetto             PADOVA 

FRIULI VENEZIA GIULIA 
Caffetteria Torinese    PALMANOVA 
Via delle Torri            TRIESTE 

PIEMONTE 
Baratti & Milano TORINO 
Caffè Mulassano TORINO 

VENETO 
Gran Caffè Quadri VENEZIA 

PIEMONTE 
Converso BRA (CN) 
Strumia SOMMARIVA DEL BOSCO 

Caffè Platti TORINO 

EMILIA ROMAGNA 
Nuova Pasticceria Lady SAN 
SECONDO PARMENSE (PR) 

TOSCANA 
Tuttobene       CAMPI BISENZIO (FI) 

LAZIO 
Cristalli di zucchero            ROMA 

ABRUZZO 
Caprice                          PESCARA 

PUGLIA 
300mila Lounge                LECCE 

SICILIA 
Irrera                             MESSINA 
Caffè Sicilia                    NOTO (SR) 
Di Pasquale                     RAGUSA 

VENETO 
Bar Dandolo dell'Hotel Danieli 
VENEZIA 

TOSCANA 
Atrium bar dell’Hotel Four Season 
FIRENZE 

LAZIO 
Stravinskij Bar dell'Hotel De Russie 
ROMA 

LOMBARDIA 
Zilioli BRESCIA 

SICILIA 
Spinnato Antico Caffè PALERMO 

caffè storici grandi alberghi

 le stelle

premio 
Sanbittèr&gambero rosso 

aperitivo dell'anno
Settembrini Caffè ROMA

http://www.provenzacantine.it
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Collio MalvaSia '11

Collio pinot grigio '11
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LA GUIDA DEL GAMBERO ROSSO. La regione dei grandi bianchi conferma la sua vocazione all'eccellenza
enologica. Lo dimostra il fatto che su 215 aziende valutate dal Gambero Rosso, ben 194 sono finite sulla guida 2013

FriUli, il BianCo
vinCe Con 27 vini

la regione bianchista per eccellenza, il 
Friuli Venezia Giulia, anche quest'anno 

regala grandi emozioni.    
Le degustazioni della Guida Vini del Gam-
bero Rosso hanno dato risultati eccellenti, 
e ben 27 vini salgono sul podio, uno in 
più dello scorso anno.     
Tra questi, come accadde lo scorso anno, 
solo un vino è rosso. Ed è ancora lo stra-
ordinario Cof Sacrisassi Rosso '10 de Le 
Due Terre di Flavio e Silvana Basilicata, 
che si conferma uno dei nomi di punta 
della scena friulana, veri artigiani della 
vigna, capaci di emozionare anche con 
eccellenti bianchi. E' stato un lavoro dav-
vero strardinario, quello portato avanti 
dalle commissioni del Gambero Rosso 
ospitate a Villa Sabbatini di Pozzuolo pres-
so l'ERSA, l'ente regionale di sviluppo 
agricolo.    
Oltre 1500 vini degustati "alla cieca", 
come si dice nel gergo della degustazione, 
per 215 aziende valutate, 194 delle quali 
hanno poi trovato spazio nelle pagine del-
la Guida Vini 2013.    
Tra le denominazioni è sicuramente il 
Collio a fare la parte del leone, con tredici 
vini premiati, dove spiccano quattro Friu-
lano (su cinque in totale della regione - il 
varietale più premiato quest'anno), quelli 
di Keber, Kitzmüller, quello di Livon e 
quello di Toros, e quattro Malvasia, altro 
vitigno tipico di questa terra.    
E queste sono quelle di Il Carpino, Doro 
Princic, Raccaro e Ronco dei Tassi. A que-
sti si aggiunge il Capo Martino '10 di Jer-
mann, suadente blend a base di friulano e 
poi i due uvaggi bianchi, il Broy di Colla-
vini e quello di Colle Duga. Il Pinot Bian-
co del Castello di Spessa, il Sauvignon di 
Venica e il Pinot Grigio di Russiz Supe-
riore chiudono la lista.    
Ecco allora i Colli Orientali del Friuli, 
Doc che da quest'anno si chiamerà uffi-
cialmente Friuli Colli Orientali, dove 
dominano gli uvaggi bianchi, e dove pre-
miamo Illivio di Livio Felluga, il Biancose-
sto de La Tunella e il Rosazzo Bianco 
Ellegri di Ronchi di Manzano.    
Due sono i Verduzzo eccellenti, quest'an-
no, in zona, e sono il Crei di Sara e Sara, e 
il Cratis di Scubla. Poi il Friulano di Meroi 
e il Rosso citato in apertura.    
A chiudere un altro bianco, l'eccellente 
Sauvignon Zuc di Volpe '11 della Volpe 
Pasini, un vino di straordinaria eleganza e 
di grande, armonica intensità che per noi 
è addirittura il Bianco dell'Anno.    
L'Isonzo si conferma terroir di vaglia con 
il Pinot Grigio Gris di Lis Neris e il Sau-
vignon Pière di Vie di Romans, due classi-
ci, cui potremmo aggiungere l'Arbis Blanc, 
uvaggio di Borgo San Daniele, anche se 
non è un vino Doc.    
In coda il Carso, che si mette in mostra 
come fa ormai da tempo, con eccezionali 

Tre Bicchieri

2013

Segue a pag. 5 >>>



LA GUIDA DEL GAMBERO ROSSO. Quest'anno la regione dei grandi bianchi conquista l'Oscar del
Bianco dell'anno. é il Sauvignon Zuc 2011 di Volpe Pasini, un vino che conferma tutta la passione per la qualità.

FriUli, Che BianChi!
vini dal taglio naturale, macerati sulle 
bucce. Si tratta dell'Ograde di Skerk e 
del Prulke di Zidarich.    
Entrambi del '10 ed entrambi blend 
dominati dalla locale vitovska. Tutto que-
sto va a comporre un affresco di straor-
dinaria complessità e di grandissimo 
fascino.

Tre Bicchieri

2013

trebicchieri
world tour calendar

Official lOgistic Partner

    JUNE    july    august    september   october    NOVEMBER   december    january    FEBRUARY    MARCH    april   may    JUNE

Gambero Rosso

2012 /2013
CALENDAR 2013CALENDAR 2012

23 march
DÜSSELDORF

5 june
TORONTO

3 june
MONTRÈAL

1 november
TOKYO

5 november
SHANGHAI

7 november
HONG KONG

20 november
MOSCOW

6 june
MONTRÈAL

CHICAGO
12 february

SAN FRANCISCO
7 february

NEW YORK
15 february

Continua da pag. 4 >>>

CoF verDUzzo 
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CratiS '09
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SUl NUMeRo 
dI doMANI 
I TRe BICChIeRI
dellA VAlle d'AoSTA

CoF SaUvignon zUC Di volpe '11

iSonzo SaUvignon piere '10 CoF verDUzzo FriUlano Crei '10

Collio pinot BianCo '11

prUlke '10
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ogni
giorno

Concedetevi 
un EXTrA

l’olio extra vergine di oliva 
dà ritmo alla vita e aggiunge un gusto 
diverso ai tuoi piatti. indicato per 
un’alimentazione sana, è perfetto per 
condire insalate, per cucinare verdure 
e anche per friggere. Buono su: pane, 
pasta, carne e pesce. Consumato 
tutti i giorni aiuta a vivere meglio

Campagna finanziata con il contributo dell’Unione Europea e dell’Italia

olIo Extra vErgInE dI olIva 

ConDiSCE LA ViTA

www.condiscelavita.com
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 lettere a tre BiCChieri

tre Bicchieri
anche in agosto.1

Caro Tre Bicchieri,
mi sono accorto che per tutto 
il mese di agosto non siete 
usciti, forse dimenticandovi 
che se c'è un periodo in cui 
l'informazione sul vino deve 
essere puntuale e aggiornata 
(come è nello stile di Tre Bic-
chieri),  questo periodo è pro-
prio agosto, il mese in cui co-
mincia la vendemmia in 
molte regioni italiane. 
Ho visto anche che alla ripre-
sa, sul numero del 3 settembre 
scorso, avete provato a recu-
perare con un servizio in cui 
si sintetizzavano i fatti (enolo-
gici) più importanti del mese, 
ma non è la stessa cosa. 
Se Tre Bicchieri vuole essere 
davvero "il quotidiano dei 
professionisti del vino", come 
si legge nel pay off della testa-
ta, sappiate che i professionisti 
del vino sono al lavoro anche 
ad agosto e che hanno biso-
gno di essere informati. Sono 
certo che l'anno prossimo ci 
sarete.
Ettore Nicoletto
Amministratore Delegato
Chief Executive Officer
Santa Margherita
Gruppo Vinicolo

tre Bicchieri
anche in agosto.2 

Caro Tre Bicchieri, 
ho trovato ben confezionato 
l'articolo sui diritti di impian-
to pubblicato venerdì scorso 
che fa il punto sulla difficile 
questione (speriamo finisca 
bene!!).    
Dispiace che per un mese in-
tero, tutto agosto, non si ab-
biano avute notizie da Tre 

Bicchieri. Debbo ammettere 
che solo Tre Bicchieri sa  rac-
contarci i retroscena di questo 
mondo del vino ricco di sto-
rie, di personaggi, di fascino. 
Ma perché ad agosto mollate 
tutto e andate in vacanza, 
proprio quando comincia la 
stagione più intensa, quella 
della vendemmia?
Alina Fiordellisi
Ufficio stampa    
Fedagri-Confcooperative
Roma

tre Bicchieri, perchè no
su twitter

Leggere, vi leggo, ma data la 
natura snella del quotidiano 
sarebbe interessante testare 
Twitter .... leggendo dei tweet 
di lancio sugli articoli del 
giorno, si potrebbe  poi ap-
profondire il contenuto sul 
web o sulla versione pdf
Buon lavoro ! 
Davide Bulgarelli
analista finanziario
Alessandria

gli indici corretti delle
blue chips del vino

Per un errore di trasmissione, i 
dati delle performance setti-
manali di alcuni indici pubbli-
cati nell'edizione di lunedì 
scorso su Tre Bicchieri nella 
tabella “Le blue chips mon-
diali del vino” elaborata da 
Bnl Bnp Paribas Private 
Banking erano errati.   
Ecco quelli corretti: 
Ftse Mib +3.1%   
(non +27,2%);     
Euro Stoxx + 2,2%  
(non +15,9%); 
Msci World +2,7%  
(non + 9,4%); 
Gl Beverage +1,1%  
(non +6,7%). 
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