CAMPARI

€ 6,39

LE BLUE CHIPS MONDIALI DEL WINE&SPIRITS (12-19 ottobre)
DIAGEO
PERNOD-RICARD
CONSTELLATION

£ 1768,50

0,79%

V. POMMERY

€ 24,75

L.PERRIER

€ 67,00

-4,03%

FTSE MIB

0,14%

+2,26%

-1,47%

Euro Stoxx 50

€ 85,36

-1,74%

BROWN-FORMAN

$ 64,46

+2,96%

-1,53%

$ 35,65

BEAM INC.

$ 55,30

MSCI WORLD

1,86%

-2,64%
+1,25%

LANSON-BCC

€ 37,96

-1,91%

CONCHA Y TORO

$ 41,25

GL Beverages

-1,50%
+0,91%
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Gambero Rosso è lieto di invitarla alla presentazione della guida

Sabato a Roma premiazione e maxi-degustazione con i produttori dei 399 vini premiati dalla Guida del Gambero Rosso.
Domenica replay a Napoli. Dove il Gambero ha siglato il "patto della pizza" e annunciato una nuova guida dedicata alla città.

i bei giorni di tre bicchieri
sabato 20 ottobre

ore 16.00 - 20.00

ore 10.30

Premiazione Tre Bicchieri 2013

Roma Auditorium del Massimo
via Massimiliano Massimo, 1 - Roma Eur

Degustazione dei vini premiati

Roma Città del gusto - via E. Fermi, 161

SPONSOR DELLA CITTÀ DEL GUSTO

SPONSOR DEL’EVENTO

re Bicchieri porta la pace. Non tra i produttori che, con
grande cavalleria, competono tutto l'anno per arrivare ai
massimi livelli di qualità (e conquistare così il rating più alto
della Guida del Gambero Rosso e il rating, si sa, è un passparquoteSeries
di mercato sopratS E Ltout
E Cnon
T secondario per conquistare
Select
tutto all'estero vista la diffusione internazionale della guida, da
un paio d'anni tradotta anche in cinese oltre che in inglese
e in tedesco).Tre Bicchieri porta la pace a Napoli. Perchè in
occasione della presentazione, ieri, nei saloni della Camera di
Commercio partenopea, dei 399 vini premiati (a Roma lo
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Nomacorc presenta Select Series, la nuova gamma
di tappi coestrusi per vino dalle elevate prestazioni
•

Garanzia della gestione costante dell’ossigeno in bottiglia rispetto a qualsiasi altro tappo
per vino

•

Colore e materiale di realizzazione indistinguibili dal sughero naturale

•

SE
L E Call’estremità
T
Prima e unica chiusura alternativa ed ermetica che può essere
stampata

Per saperne di più sulla Promessa dell’Enologo visita http://it.nomacorc.com/

Select Series
seguici anche su:

Nomacorc SA | Via L.Dalla Via | Centro direz. Summano, Torre A, Piano 3 | 36015 Schio (VI) | Italia | tel. +39/0445/500808 | Fax +39/0445/500897 | nomacorc.com

i grandi appassionati aspettano solo il Concerto migliore
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stesso evento c'era stato il giorno prima, sabato), il presidente del Gambero
Rosso, Paolo Cuccia, e il presidente
della CdC, Maurizio Maddaloni, hanno
dichiarato ufficialmente chiuso l'incidente delle pizzerie annunciando, insieme, l'uscita (nel 2013) di una Guida del
Gambero tutta interamente dedicata a
Napoli e alla sua offerta enogastronomica. Maddaloni sigla il "patto della pizza" (dopo aver incontrato, insieme con
Cuccia, il presidente dell'Associazione
pizzaioli, Sergio Miccù) con una dichiarazione che fa pensare alla possibilità di
nuove alleanze: "Grazie all'impegno della
Camera - dice - si avvia una nuova fase di
collaborazione e valorizzazione del comparto ristorazione. L'azione della CdC ha
favorito una ricomposizione tra la prestigiosa rivista e gli interessi e le aspettative
della filiera della pizza, vero fiore all'occhiello della tradizione napoletana". Pace
a Napoli e tripudio enologico a Roma.
Un intero sabato dedicato aiTre Bicchieri: la mattina, come tradizione, la premiazione delle aziende all'Auditorium dell'Istituto Massimo (all'Eur) da parte dei tre
curatori della guida, Sabellico, Guerini,
Fabrizio; il pomeriggio una maxidegustazione dei 399 vini premiati alla Città
del Gusto con tutti i produttori (o i loro
enologi e i loro direttori commerciali)
davanti ai banchetti a spiegare, raccontare, consigliare il popolo dei wine lover
(migliaia fino a tarda serata e tra di loro
l'occhio attento del cronista ha intercettato famosi enotecari e ristoratori romani).
Tutti a ragionare di vino e di viticoltura
perchè, se c'è una novità da segnalare, è
questa: i produttori hanno una forte coscienza di sé, la consapevolezza di essere
una risorsa importante per il Paese (che è
in crisi e si salva esportando il meglio della sua produzione, wine&food al primo
posto). E' l'export la chiave di tutto, come
ha ricordato uno dei curatori, Eleonora
Guerini con un appello: "Produttori,
seguiteci!" (nei tour mondiali del Gambero Rosso).

quelli che... i tre bicchieri li prendono

quelli che...
la prima volta
di tre bicchieri
Sono 47, più del 10% delle
aziende che hanno avuto il
Tre Bicchieri, il massimo
riconoscimento della Guida.
Sono le aziende "new entry",
quelle che per la prima volta,
grazie alla qualità dei loro
vini, entrano nella hit parade
enologica del Gambero Rosso. Ecco l'elenco in ordine
alfabetico.
6Mura (Sardegna)
Amerighi Stefano (Toscana)
Arbiola Tenuta (Piemonte)		
Barone Pizzini (Lombardia)
BioVio (Liguria)
Bricco del Cucù (Piemonte)
Josef Brigi (Alto Adige)
Ca' d'Gal (Piemonte)
Ca' Romé (Piemonte)
Cantina di Calasetta (Sardegna)
Casalfarneto (Marche)
Castelfeder (Alto Adige)
Castello Monte Vibiano (Umbria)
Cavicchioli (Emilia Romagna)
Chiuse (Toscana)
Cieck (Piemonte)
Colonnara (Marche)
D'angelo di F. Ruppi (Basilicata)
Di Meo (Campania)
Dirupi (Lombardia)
Duemani (Toscana)
Felici Andrea (Marche)
Fontaleoni (Toscana)
Fontanacota (Liguria)
Francesconi (E.Romagna)
iGreco (Calabria)
Lamole (Toscana)
La Marca di S. Michele (Marche)
Mesa (Sardegna)
Morassino (Piemomnte)
Mormoraia (Toscana)
Mottolo (Veneto)
Muratori (Lombardia)
Paglieri Roagna (Piemonte)
Palamà (Puglia)
Poggio al tesoro (Toscana)
Ragnaie (Toscana)
San Lorenzo (Toscana),
Sara&Sara (Friuli)
Surrau (Sardegna)
Tenuta di Fiorano (Lazio)
Terenzi (Toscana)
Tollo (Abruzzo)
Val delle Corti (Toscana)
Vaona (Veneto)
Zeni (Trentino)
Zymé (Veneto)

valido per 1 persona

oggiTre Bicchieri pubblica il poster deiTre Bicchieri. Non è un gioco di parole, ma un patchwork con le foto dei produttori premiati.
Vini d’Italia 2013 DaSi rinnova
così una tradizione del Gambero Rosso, quella del manifesto deiTre Bicchieri che molte cantine hanno ancora nei loro uffici.
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Il Club più esclusivo dell'enologia nazionale oggi e domani a Hong Kong. Per presentare i suoi vini, metterli all'asta
da Christie's e annunciare uno stage per gli allievi della scuola alberghiera, i futuri manager della ristorazione cinese.

La carica dei 110 cru d'Italia

110 vini italiani che da almeno 20 anni hanno i top
rating dalle guide italiane (Tre bicchieri Gambero
Rosso, Cinque Grappoli dell' Ais) e dai critici internazionali (Wine Spectator, Robert Parker, James Suckling...) si presentano a Hong Kong con due eventi:
oggi un tasting superselezionato al Jockey Club e
domani un asta da Christie's durante una cena di gala
all'Icon Hotel alla quale parteciperanno 260 vip di
Hong Kong per devolvere il ricavato della charity auction al Politecnico della città.
I 110 vini sono da dieci anni riuniti nell'associazione
Comitato Grandi Cru d'Italia, di cui fanno parte i più
grandi produttori, da Piero Antinori (primo presidente) a Vittorio Frescobaldi (attuale presidente), a Ceret-

VINO&VITIGNI

to, Tasca d'Almerita, a Maurizio Zanella(Ca' del Bosco),
a Niccolo' Incisa (Sassicaia), a Ferdinando Frescobaldi
(Ornellaia), a Biondi Santi, a Paolo Panerai, deputy
executive chairman e ideatore del comitato (Donini
Castellare di Castellina). I lotti in asta hanno un prezzo base di 18mila dollari HK a fino ad arrivare ai 45mila
per il lotto composto da Sassicaia,Tignanello, I Sodi di
S.Niccolo' di Domini Castellare di Castellina, Lupicaia e Il Pareto di Nozzole. I 110 soci del Comitato rappresentano il punto di riferimento della più alta
qualità italiana per tutto il mondo che ama il vino e in
particolare per HK, la Cina e l'Asia, dove i vini italiani
hanno molto spazio per crescere in concorrenza con i
francesi grazie a una qualità ugualmente eccellente ma

a prezzi molto più convenienti. La tre giorni a Hong
Kong dei Grandi Cru d'Italia si conclude mercoledì 24
con un seminario dedicato agli allievi della Scuola
alberghiera del Politecnico, i futuri manager dell'ospitalità e della ristorazione di HK e della Cina. Nella circostanza il deputy executive chairman, Paolo Panerai,
e l'ambasciatore d'onore del Comitato a HK, Marco
Iodice, annunceranno l'istituzione di uno stage per gli
allievi del Politecnico presso le aziende dei soci. Le principali boutique italiane a Hong Kong, da Ferragamo a
Tod's, hanno esposto le bottiglie dei grandi cru d'Italia
nelle loro vetrine, creando la prima iniziativa combinata vino e fashion fuori d'Italia.

è diventato una delle risorse chiave della viticoltutra siciliana. Al punto da meritarsi un Simposio Internazionale
(venerdì e sabato) a Chiaramonte Gulfi. Dove tecnici ed esperti hanno fatto previsioni economiche positive.

Il nero (d'avola) che vince
di Pasquale Buffa (Chiaramonte Gulfi, Ragusa)

U

na ventina d'anni fa il Nero d'Avola affascinò letteralmente Franco Giacosa, l'enologo piemontese che avrebbe fatto la fortuna della Corvo e poi della Zonin. Oggi il
Nero d'Avola è una delle più grandi risorse della viticoltura siciliana, al punto da meritarsi il primo Simposio internazionale (venerdì e sabato scorsi nei saloni dell’azienda biologica Gulfi di Chiaramonte),evento fortemente voluto daVito Catania, padrone di casa,
con il supporto del suo enologo Salvo Foti, studioso di viticoltura tradizionale e in collaborazione con l’Istituto Vini e Oli di Sicilia. Protagonista del boom dei vini siciliani
nell’ultimo ventennio, il Nero d’Avola, ha vissuto un’evoluzione straordinaria, divenen-

do con oltre il 45% di superficie la varietà a bacca rossa più diffusa in Sicilia. Eloquente il
dato fornito dal professor Rosario Di Lorenzo dell’Università di Palermo: dal 2000 al
2010 si è passati da 11 a 18 mila ha con una crescita del 62%. Più che un vitigno autoctono, il Nero d’Avola rappresenta un vero e proprio “brand”, presente come ingrediente unico in 13 delle 23 DO regionali, inclusa la neonata DOC Sicilia. L’intervento del
professor Rocco Di Stefano, docente a Palermo e ad Asti, ha evidenziato la versatilità
organolettica del Nero d'Avola, capace di esprimere personalità anche in vini prodotti in
milioni di bottiglie, mantenendo il suo inconfondibile carattere mediterraneo.Al termine del Simposio, Salvo Foti ha illustrato il lavoro fatto dalla cantina Gulfi volto al recupero di preziosi cru di Nero d’Avola.
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le rubriche
VINi&martelli
di Giuseppe Martelli*

ECCO COME SI POSSONO
BATTERE I FRANCESI IN CINA

L

a Cina è vicina. Anzi, sembra
vicina perché dal punto di vista
enologico le cose sono un po’ più
complicate. Le esportazioni di vino
italiano verso la Repubblica Popolare Cinese nel primo semestre di
quest’anno hanno fatto registrare
+22,2% in valore e +16,5% in volume rispetto allo stesso periodo
dell'anno scorso con un valore medio unitario in crescita del 5% a
1,88 euro/litro. E le previsioni sono
per una crescita ulteriore. 		
Del resto il trend di sviluppo di
questo immenso Paese continua ad
essere positivo (anche se non come
in passato) con un pil che, a fine
2012, dovrebbe superare l' 8%: il
più alto a livello mondiale. Con
una previsione al 9% da qui al
2015. Nel 2011 il consumo di vino in Cina era per l’86%
appannaggio del prodotto
locale che, come risaputo, è
una bevanda alcolica alquanto diversa da quella
che noi intendiamo come
vino, mentre il 14% è rappresentato da vino importato. 			
Le previsioni dei prossimi
anni fanno ritenere che i
consumi delle bevande locali cresceranno del 10%,
mentre quelli di vini im-

portati del 21%, di cui la
gran maggioranza rappresentata da vino rosso
che, per una serie di
motivi, è da sempre il
più richiesto dai consumatori cinesi.
Il
mercato del vino in Cina oggi è molto frammentato, senza la prevalenza di brand predominanti e i consumatori sono sempre più interessati alla provenienza del prodotto, anche se la
stragrande maggioranza pochissimo
sa di storia e di cultura del vino. La
notorietà del prodotto e il suo
prezzo pesano più della qualità nella scelta di una bottiglia. Gli ultimi
dati disponibili (fine 2011) dicono
che i vini più importati sono quelli
australiani con una quota del 16%
del mercato, che però registrano
una flessione del 7% rispetto al
2007. Al secondo posto si collocano le bottiglie cilene con una quota del 9%, stabile rispetto al 2007.
Al 3° posto i vini italiani, spagnoli e
francesi con il 7% ciascuno. Un
mercato immenso, secondo me,
ancora tutto da costruire più che
da conquistare.

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

* Giuseppe Martelli è il direttore generale di Assoenologi.

