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NUOVO !

S E L EC T Select Series Z ERO

S E L EC T Z EROSelect Series 
NUOVO !

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

• Colore e materiale di realizzazione indistinguibili dal sughero naturale

• Prima e unica chiusura alternativa ed ermetica che può essere stampata all’estremità

Nomacorc presenta Select Series, la nuova gamma 
di tappi coestrusi per vino dalle elevate prestazioni

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

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

ESCLUSIVO A Vicenza la più grande biblioteca specializzata con 50mila volumi. A Milano il senatore bibliofilo Dell'Utri
ha creato un fondo agricoltura ed è a caccia di rarità come "Bacco in Toscana" di Redi. E per l'Expo 2015....

Segue a pag. 2 >>>

P        iù invecchiano e più sono pregiati. Sta-
volta, però, non si parla di grandi vini 

affinati per  decenni in barrique, ma di li-
bri antichi, testi di secoli e secoli fa dedi-
cati al vino, alla cucina, all'enogastromia.E 
che attirano l'attenzione, anzi la passione, di 
esperti, collezionisti o semplici curiosi che 
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apprezzano perfino l'odore dei libri 
con le loro rilegature in bazzana, i fregi 
dorati sul dorso, le litografie d’autore. 
Chi vuole accostarsi a questo mondo 
affascinante non può fare a meno di 
passare  da Vicenza dove c'è una del-
le più grandi biblioteche specializzate 
(frequentata anche dal professor Attilio 
Scienza): è la biblioteca La Vigna, uno 
scrigno di cinquantamila testi di eno-
logia, gastronomia, agricoltura, dal XV 
secolo ai giorni nostri.   
Tre Bicchieri l'ha visitata ascoltandone 
la storia dalle parole del presidente Ma-
rio Bagnara: “A fondare la Vigna, con 
una donazione alla città, fu nel 1981 
l'industriale Demetrio Zaccaria. L'ori-
gine della sua passione per i libri anti-
chi va raccontata: un giorno passando 
per caso in una vecchia libreria di New 
York aveva scovato il“Dictionary of 
Wines di Frank Schoonmaker” (testo 
che ancora oggi figura nella collezio-
ne; n.dr.). Da quel momento Zaccaria 
andò in giro per le librerie antiquarie 
di tutto  mondo alla ricerca dei testi più 
rari”. E infatti, curiosando tra gli scaf-
fali della Vigna si rimane colpiti dalla 
“pluralità di lingue “parlate” dai libri 
, dal latino al volgare, passando per il 
francese, l'inglese e perfino il cirillico. 
Impossibile sfogliare tutti i cinquanta-
mila libri, ma non si può fare  a meno 
di soffermarsi sull'opera completa di 
Pellegrino Artusi o sulle sedici rare edi-
zioni dell' “Opus ruralium commodo-
rum” dell'agronomo Pietro De' Cre-

scenzi (l'incunabolo più antico risale al 
1486). “L'ultima acquisizione – rivela 
Bagnara -  è la collezione del Visconte 
Livio Cerini di Castagnate, industria-
le chimico, ma anche collezionista e 
scrittore (è suo “Il cuoco gentiluomo” 
edito da Mondatori nel 1980): il fondo 
conta ben 1.440 testi tutti di enoga-
stronomia e cu-
linaria dal '500 
al '900”. Tra 
questi “Vino” 
di Edmon-
do De Amicis, 
"Recetario di 
Galieno", pub-
blicato a Vene-
zia nel 1512 e 
testi francesi di 
autori come 
Escoffier, Me-
non e Carème.  
Spos t i amoci 
a  Milano alla Biblioteca di Via Se-
nato del senatore Marcello Dell'Utri 
(foto), esperto bibliofilo che da oltre 
cinquant'anni ricerca e raccoglie libri 
antichi (ma non dite colleziona: “va 
bene per i francobolli, ma con i libri è 
un'altra storia”, dice).   
“Abbiamo un fondo agricoltura di un 
centinaio di testi – racconta a Tre Bic-
chieri il senatore -  tra cui la splendida 
Opera di Bartolomeo Scappi, il cuoco 
del papa:  un must per tutti gli appas-
sionati di testi enogastronomici, una 
raccolta di ricette del XVI secolo dove 
spesso il vino figura come ingrediente 
principale. Altro libro della raccolta da 
non perdere è “De i Miracoli et ma-

ravigliosi effetti dalla natura prodotti” 
scritto dal filosofo e astronomo del 
'500 Giambattista Della Porta dove l'a-
stronomia viene letta in chiave enolo-
gica”.     
Ma si sa, la sete di libri non lascia mai 
sazi e così anche Dell'Utri ha qualche 
desiderio enoletterario ancora da esau-

dire: “Per ora 
sono sulle tracce 
di “Poema supra 
di lu vinu, si sia 
utili o dannusu 
a li viventi, can-
tatu ntra l'Aca-
demia dili Etnei 
pri lu carnuvali 
di l'annu 1789 
” del siciliano 
Giuseppe Leo-
nardi. Se tutto 
va bene po-
trebbe essere il 

prossimo acquisto della mia biblioteca. 
E poi c'è un altro colpo che mi piace-
rebbe fare: trovare la prima edizione del 
libro “Bacco in Toscana” dello scienzia-
to e poeta aretino Francesco Redi. Un 
elogio del vino in versi datato 1685 
con una divertente descrizione dei vini 
toscani del tempo”.    
Il senatore annuncia che al prossimo 
meeting di presentazione dell'Expo 
2015 di Milano, i  libri enogastronomi-
ci della sua biblioteca verranno messi 
in mostra. Come a dire che l'Italia al 
grande appuntamento internazionale si 
presenta sin da ora con due biglietti da 
visita importanti: la cultura 
e l'agricoltura.
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VInO&MERCAtO
ROtARI, nUOVO
tREntOdOC
Debutto sul mercato di  AlpeRegis, 
il nuovo Trentodoc metodo classi-
co della Cantina Rotari del gruppo 
Mezzacorona (colosso cooperativo 
da 150milioni di euro di fatturato 
per 50milioni di bottiglie). Lo spu-
mante, per ora prodotto in 45mila 
bottiglie, è a base esclusivamente 
di uve Chardonnay con una matu-
razione sui lieviti di oltre 48 mesi. 
Insieme alla nuova etichetta è 
stato inaugurato anche il Caveau 
Rotari che ospiterà i migliori 
Trentodoc della cantina.  

Un solo premio nella regione che pure si muove
a grandi passi verso l'eccellenza. E nel 2013...

Molise, elogio della
semplicità enologica

Tre Bicchieri

AgLIAnICO COntAdO RIS. ’10

Un piccolo spazio e un Tre Bic-
chieri al Molise. Sulle belle col-

line che dall’interno corrono verso la 
costa adriatica, fino a Campomarino, 
sorge la maggioranza delle aziende 
vinicole, ma negli ultimi anni sono 
nate cantine anche su nuovi territo-
ri dell’interno. Questo dinamismo è 
tutto nel solco della tradizione, senza 
rinnegare la propria storia, le proprie 
origini. Da sempre la coltivazione 
della vite è 
stata una 
realtà essen-
ziali nell’e-
c o n o m i a 
a g r i c o l a 
mo l i s ana , 
con  una 
produzione 
dai numeri interessanti (oltre 250mila 
ettolitri) e un prodotto qualitativa-
mente notevole.    
Vini semplici, beverini, talvolta per-
sino ingenui ma dallo strepitoso rap-
porto qualità-prezzo. I vitigni più 
coltivati sono per i rossi il montepul-
ciano, che in questo territorio acqui-
sta una tipicità particolare, e 
l’aglianico, in una veste più fresca e 
semplice di quello cui siamo abitua-

ti; tra le uve bianche il trebbiano e la 
falangina, che forgiano vini tutti effi-
cacia e godibilità. Merita un discor-
so a parte un vigneto autoctono, la 
tintilia, come dice il nome, colorata 
e dai profumi minerali e tipici che, 
dopo i primi incerti passi,  sta produ-
cendo vini particolari e ambiziosi da 
tenere d’occhio.    
Purtroppo latitano i fuoriclasse, che 
un’enologia ancora un po’ incerta 

stenta a 
mettere a 
fuoco.  
I Tre Bic-
c h i e r i 
vanno a 
una vec-
c h i a 
conoscen-

za, il Contado riserva della cantina Di 
Majo Norante, vera ambasciatrice 
della regione nel mondo: un Aglia-
nico che in questa edizione convin-
ce per esuberanza e godibilità, a un 
prezzo ancora piccolo.

SuL NuMERO 
dI LuNEdì 

I TRE BICCHIERI
dELL'EMILIA ROMAgNA

http://www.freewine.eu


Inviaci la tua ricetta ispirata ai piatti o ai sapori 
tipici sardi, emiliani, veneti o campani! 
Ma attenzione, la ricetta deve contenere uno 
dei Grandi Formaggi DOP: Asiago, Mozzarella 
di Bufala Campana, Parmigiano-Reggiano e 
Pecorino Sardo.
Se vinci, cucinerai la tua ricetta assieme 
agli chef Luigi Pomata, Massimo Bottura, 
Carlo Cracco e Gennaro Esposito durante 
l’evento Qui cucinare è DOP! 

Regolamento e iscrizioni su 
www.grandiformaggidop.com

      

I GRANDI FORMAGGI DOP presentano
RICETTA AL PECORINO SARDO DOP:

invia la tua ricetta entro

e non oltre il 14 Ottobre

RICETTA AL
PARMIGIANO-REGGIANO DOP:

invia la tua ricetta entro

e non oltre il 21 Ottobre

RICETTA ALL’ASIAGO DOP:

invia la tua ricetta entro

e non oltre il 28 Ottobre

RICETTA ALLA MOZZARELLA

DI BUFALA CAMPANA DOP:

invia la tua ricetta entro
e non oltre il 04 Novembre

VInO&COnSUMI/PREVISIOnE
WEB BOOM, 14 MLn dI EURO

VInO&AStE/BILAnCIO
SEttEMBRE, 30 MILIOnI dI $

Si sta preparando il boom delle vendite di vino on 
line. Parola di James Walton, chief economist dell'i-
stituto di ricerca Grocery Distribution che ha parago-
nato la vendita su internet a una “quiet revolution” a 
cui bisogna partecipare per sopravvivere. Ecco le sue 
stime: “In cinque anni le vendite negli store on line 
raddoppieranno dai 6,9 miliardi di euro di oggi  ai 
13,9 del 2017”. Mr. Walton mette in guardia: “La 
wine industry deve capire che internet non è solo una 
piattaforma, ma l'unica possibilità di interazione con 
il consumatore. Regole chiave: completezza delle 
informazioni e offerte accattivanti”. Un modello da 
seguire? “Le pagine Moët & Chandon sul sui due siti 
di e-commerce più frequentati: Waitrose e Ocado”.

Alle aste di settembre le cinque maison più impor-
tanti al mondo (Acker Merrall & Condit, Christies 
International, Sotheby's, Hart Davis Hart e Zachys) 
hanno battuto più di 30 milioni di dollari di grandi 
vini in giro per ii mondo.     
A guidare la ripresa, trainata come sempre dai colle-
zionisti asiatici che hanno ormai eletto Hong Kong a 
nuova capitale mondiale delle aste enologiche, i vini 
della Borgogna, che nelle preferenze dei collezioni-
sti sta ormai prendendo il posto degli inflazionati 
Bordeaux e, più in generale, le etichette del Liv-ex 
100, che, dopo un calo lento ma inarrestabile inizia-
to a febbraio 2012, ad agosto ha fatto segnare un 
+0,4% che lascia ben sperare per il futuro.
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VInO&fInAnzA     fRAnCIA L'acquisto del Domaine Chambertin in Borgogna che produceva il vino preferito da Napoleone, ha scatenato la revanche 
nazionalista dei vigneron. Cavalcata subito dalla politica.Ma i wine economist avvertono: il mercato è globale. E quindi...

ChAtEAUx AI CInESI, I PRIMI nO
dopo Bordeaux (l'ultima acquisizione, Chateau Belle-

font-Belcier nella zona di Sain Emilion, è di pochi 
giorni fa: un deal da 20 milioni di euro), i cinesi prendo-
no di mira la Borgogna. E qui sono cominciate le pole-
miche. I vigneron non hanno gradito l'arrivo del 
miliardario Louis Ng Chi Sing, proprietario di casinò e 
case da gioco a Macao, che in Borgogna ha acquistato per 
otto milioni di euro il Domaine di Gevrey-Chambertin, 
nella Côte des Nuits. Una tenuta che comprende due etta-
ri di alcuni delle più prestigiose vigne di Francia dove si 
produce lo Chambertin, il vino preferito di Napoleone. 
Accusato di distruggere il patrimonio francese,  il miliar-
dario cinese ha cercato di rassicurare i produttori sulle sue 

intenzioni: “Voglio portare questa proprietà alla sua bel-
lezza originaria e spero che con il tempo gli altri produt-
tori capiscano la mia passione sincera per il grande vino”, 
ha fatto sapere. E a difenderlo è intervenuto,  pensate,  
anche il suo vicino di vigna, Eric Rousseau proprietario 
di  Domaine Armand Rousseau che da Louis Ng ha pre-
so in affitto due ettari di vigneto in cambio di 1.500 bot-
tiglie l'anno: “Posso assicurare che Louis è una brava 
persona che ama la Borgogna”. Ma, nonostante tutto, le 
polemiche non si placano.  Il Front National  di Marine 
Le Pen, che prende molti voti nella Francia rurale, si è sca-
tenata contro il governo che non ha saputo preservare 
questo tesoro nazionale, il vino di Napoleone. E c'è chi 

avanza ipotesi di catastrofiche conseguenze sull'economia 
della zona, come  Jean-Michel Guillon, presidente del 
sindacato di Gevrey-Chambertin  che teme un'incre-
mento incontrollato dei valori fondiari. E incalza: “Come 
si sentirebbero i cinesi se un investitore francese acquistas-
se 10 o 50 metri della loro Grande Muraglia”? Un'ana-
logia ampiamente esagerata sostiene Carlo Sichel della 
Maison Sichel a Bordeaux (dove ai cinesi sono ormai abi-
tuati): “La tenuta acquistata in Borgogna non era poi così 
famosa – dice -A me sembra piuttosto uno “storm in a 
teacup” per dirla con gli inglesi”. O meglio, una tempe-
sta in un bicchiere di Chambertin.   
(loredana sottile)
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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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le rubriche

Le occasioni della settimana a cura di Selecta -Wine Job
Per saperne di più telefonare a 055/2302320  www.selectaonline.it  www.winejob.it

hOSPItALIty MAnAgER
In fRAnCIACORtA (24105)

ExPORt MAnAgER
A fIREnzE (12137)

ExPORt MAnAgER
A MOntEPULCIAnO (12139)

ASSIStEntE dI
dIREzIOnE (14105)

Una delle più prestigiose aziende 
vitivinicole bresciane ricerca

Hospitality Manager

Job Description:  La figura in 
totale autonomia si occuperà di 
accompagnare i clienti durante 
le visite in cantina con degusta-
zioni, organizzare eventi, conven-
tion e attività di formazione e 
gestire il wine shop. Sarà inoltre 
responsabile del coordinamento 
di tre risorse.

Si richiede: Esperienza consoli-
data nel ruolo, età compresa tra 
i 35 e i 50 anni; buona compe-
tenza nel settore del vino; ottima 
conoscenza della lingua inglese 
e preferibilmente di una seconda 
lingua.

Sede: Franciacorta

Giovane e dinamica Azienda vitivi-
nicola ricerca

Export Manager

 Job Description: responsabile del-
lo sviluppo della rete vendita nei 
mercati europei. Curerà i rapporti 
con i clienti, organizzerà eventi 
promozionali.

Si richiede: età compresa tra i 30 
e i 45 anni, esperienza plurienna-
le in ruolo analogo nel settore del 
vino, meglio in grandi Aziende, 
conoscenza dei mercati europei e 
ottima padronanza della lingua 
inglese e preferibilmente di una 
seconda lingua. E' richiesto spiri-
to imprenditoriale per sviluppare 
una società commerciale che 
distribuisca i propri vini e quelli di 
altre aziende.

Sede: Montalcino (SI)

Storica Azienda vitivinicola impe-
gnata nella produzione sostenibi-
le ricerca

Export Manager Europa

Job Description:  Dovrà ampliare 
la rete commerciale nei paesi 
europei. In particolare Germania, 
Inghilterra e Benelux. 

Si richiede: solida esperienza in 
ruolo analogo nel settore del 
vino, passione per il vino e inte-
resse per l’arte e lo sviluppo 
sostenibile. Forte personalità e 
spiccate capacità propositive e 
organizzative completano il profi-
lo. Il Candidato ideale parla per-
fettamente l'inglese e il tedesco.

Sede: Montepulciano (SI)

Agenzia di PR specializzata nel 
settore enogastronomico ricerca  

Assistente di direzione

Job Description: gestire i contat-
ti con i clienti e con i giornalisti 
di settore, collaborare all'orga-
nizzazione di eventi. E' prevista 
la possibilità di sviluppo profes-
sionale.

Si richiede: un/una giovane bril-
lante età compresa tra i 24 e i 
28 anni automunito/a.   
Si richiede: ottima conoscenza 
della lingua inglese e preferibil-
mente del tedesco, buone capa-
cità relazionali e organizzative e 
disponibilità a trasferte.

Sede di lavoro: Firenze

http://www.condiscelavita.com

