
cattedrali del vino Grande attesa (e molti rumor) per le tre cantine d'autore selezionate per la Biennale d'architettura. 
Intanto si è appena concluso il concorso "Spazi di vino". Ecco i vincitori, vino compreso.

Segue a pag. 2 >>>

l      'appuntamento – giunto alla sua seconda   
edizione– è per la Biennale di Architettura 

che si inaugura il 29 agosto a Venezia. Il Gam-
bero Rosso contribuirà alla valorizzazione delle 
aziende del settore enologico, individuando le 
più belle cantine realizzate negli  ultimi anni. 
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Più cooPeraZione

l'eSeMPio FranceSe

M   aurizio Gardini, presidente di 
Fedagri Confcooperative, uno dei 

giganti della filiera vinicola (400 canti-
ne, 140mila soci, 3 miliardi di fattura-
to), lo ripete ad ogni occasione: "Meno 
cooperative, più cooperazione". Quasi 
un mantra che dovrebbe convincere  le 
tante cantine sociali italiane ad avviare 
quel processo di aggregazione e di 
fusione al termine del quale c'è magari 
qualche poltrona in meno, ma sicura-
mente più efficienza e più competitività 
sui mercati.    
Dalla Francia, proprio ieri, è arrivato un 
esempio da manuale. Due colossi coo-
perativi della Languedoc, Val d'Orbieu e 
Uccoar, nate negli anni '70, eterne rivali 
sul mercato (la seconda ha inventato il 
cytelet, una sorta di bag-in-box ante lit-
teram), hanno deciso di fondersi per 
"répronde à l'hégémonie de la grande 
distribution". Insieme, Val d'Orbieu e 
Uccoar danno vita alla "première force 
viticole de France" con 17mila ettari di 
vigneto, 2.500 soci, un milione di ettoli-
tri di vino prodotto e tre milioni commer-
cializzati, 13 centri d'imbottigliamento, 
400 dipendenti e 250 milioni di euro di 
fatturato (dieci volte il giro d'affari di 
tutta Fedagri). Gardini farebbe bene a 
raccontare il "rapprochement" francese 
a tutti i suoi soci. (g.cors.)

Scelte dall'Ordine architetti di Roma
dall'Inarch e dal Gambero Rosso
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centro doc riBera del dUero (SPaGna)
L’opera, degli architetti Fabrizio Barozzi (Rovereto) e dello spagnolo 
Alberto Veiga, ha una funzione fortemente rappresentativa per la cultura 
del vino. Particolare merito per il riuscito confronto con le componenti 
paesistiche del territorio. La plasticità dell'edificio, impreziosita da un 
colto uso dei materiali del luogo, viene abilmente sdrammatizzato dalle 
casuali bucature di facciata e dal design interno contemporaneo.

http://www.timstore.it/web/view.jsp?aid=A-8mImtv2KUS_
http://www.timstore.it/web/view.jsp?aid=A-8mImtv2KUS_
http://www.gamberorosso.it
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Questa volta tre importantissime realizza-
zioni legate alla produzione del vino saran-
no esposte all'interno del padiglione Italia 
curato dall'architetto Luca Zevi. C'è gran-
dissima attesa per conoscere i nomi delle 
tre cantine. Una è sicuramente il Carapace 
realizzato a Bevagna dai Lunelli del gruppo 
Ferrari Spumanti sul fantastico progetto re-
alizzato da Arnaldo Pomodoro.  Top secret 
le altre due cantine selezionate. Intanto l'Or-
dine degli Architetti e paesaggisti di Roma,   
Inarch e Gambero Rosso hanno concluso i 
lavori per l'assegnazione dei premi interna-
zionali “Spazi di vino”,  secondo il bando 
lanciato durante la Biennale 2010. La com-

missione (per il Gambero Rosso i membri 
erano il presidente Paolo Cuccia, il direttore 
editoriale Carlo Ottaviano, la curatrice della 
Guida Vini Eleonora Guerini e, come sup-
plente, Francesco Codacci Pisanelli) è stata 
presieduta dall'architetto Edoardo Milesi, 
autore di alcuni degli esempi più significa-
tivi di cantine ecosostenibili in Umbria e 
Toscana. “L’incontro dell’architettura con la 
cultura del vino – spiega Milesi - ha porta-
to alla realizzazione di numerose cantine;  il 
confronto dei diversi contributi realizzati o 
progettati permette di indagare l’innovati-
vo percorso di trasformazione che queste 
opere hanno creato nella valorizzazione dei 
luoghi, della cultura o delle tradizioni loca-
li.”  Sono state inoltre attribuite menzioni 
speciali per i professionisti “Under 40” , per 

significative soluzioni di “Interior design” .  
La commissione, con la collaborazione di 
Lorenzo Ruggieri del Gambero Rosso, ha 
premiato come miglior vino prodotto dalle 
cantine realizzate il Sirmian 2010 di Nalles 
Malgreid. "La degustazione - ha motivato 
la commissione - dimostra un equilibrio di 
insieme in linea con un progetto produtti-
vo centrato sulla ricerca della qualità assolu-
ta”. Selezionate, infine, trenta tesi di laurea 
in ingegneria e architettura. Tutti i lavori 
premiati saranno esposti nel corso di un 
evento a Venezia a  settembre organizzato 
da Gambero Rosso,  in collaborazione con 
la stessa Biennale, l'Ordine degli Architetti 
di Roma e Inarch.    
per saperne di più:   
www.cattedralidelvino.com

cattedrali del vino
Continua da pag. 1 >>>

cantina nalS MarGreid, Merano (BZ)
Menzione Interior design
L'architetto Markus Scherer ha avuto una cura e un'attenzione particolari 
nell’uso di materiali e nella definizione  di dettagli raffinati.

tenUta anFoSSo – Soldano (iM)
Primo premio
Il progetto di Paola Veronica dell’Air e Paola Misino ha ottenuto 
il riconoscimento per la riuscita integrazione con il paesaggio. 

San Giovenale aGricola a Blera (viterno)
Menzione Under 40
Nel progetto di Fabrica Studio Associato di Roma il richiamo all’annesso 
agricolo è un interessante compromesso per un esito sobrio e funzionale. 

leS creteS – ayMavilleS (ao)
Menzione Interior design
All'architetto Domenico Mazza è stata riconosciuta buona abilità nell'elaborazione 
di forme e materiali, così da conferire al progetto un alto livello emozionale.

SeZione ProGetti

SeZione teSi di laUrea

Andrea Bugli 
Ingegneria Bologna

Giulio Dagostini e Michele 
Parenzan (Arch. Trieste)

Giulio Conti 
Architettura Mendrisio 

Silvia Polverari 
Architettura La Sapienza 

Lorenzo Sottani 
Architettura Firenze
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Cosa si nasconde
dietro
un risultato perfetto

il sistema di lavaggio completo Winterhalter 
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 vino&FinanZa di Edoardo Narduzzi (Twitter@EdoNarduzzi)

Il mercato vinicolo inglese ha caratteristiche peculiari che 
meritano un’attenta analisi. Ha circa 60 milioni di consu-
matori con una forte propensione a bere alcolici e un red-
dito pro capite tra i più alti al mondo, che a partire dagli 
anni '80, soprattutto nelle metropoli, hanno iniziato a sco-
prire il vino. La maggioranza dei consumi sono interme-
diati dal canale off-trade,  iper e supermercati e negozi, 
che muovo oltre 100 milioni di casse all'anno, mentre nei 
ristoranti e pub, il cosiddetto on-trade, sono comprate circa 
16 milioni di casse. I vini del Nuovo Mondo, australiani, 
americani, sudafricani e cileni, pesano ormai poco meno 
del 70% dei volumi di vendita dell'off-trade e stanno co-

stantemente erodendo la quota di mercato dei produttori 
europei. I vini australiani da soli rappresentano oltre il 22% 
delle vendite della grande distribuzione inglese, quelli 
americani il 16% e le etichette di Stellenbosch il 9%. L'Ita-
lia ha il 12% delle vendite in volume in questo segmento 
di offerta, meno della Francia ma più della Spagna. Ma se 
si passa al valore la quota italiana scende al 10,6%, segno 
che vendiamo troppi vini di fascia bassa a poco valore ag-
giunto. Diversa la situazione nei ristornati e pub dove i vi-
ni del Vecchio Mondo rappresentano la maggioranza delle 
vendite, circa il 56%, con francesi e italiani, rispettivamente, 
al primo e al secondo posto. 

* Edoardo Narduzzi, wine economist e presidente della società di consulenza Synchronya

Se l'eUroPa del vino Perde il Mercato inGleSe

vino&FinanZa
caMPari diStriBUiSce
il liMoncello villa MaSSa

vino&aMBiente
lanGHe nell'UneSco, no di 
alBa ad aSti e aleSSandria

vino&traSParenZa
allerGeni, ecco cHe coSa
Scrivere in eticHetta

n Continua la crescita di Campari Wines, il 
Polo Vini del Gruppo Campari, con un fattura-
tio di circa 150 milioni di euro. E’ stata acqui-
sita la commercializzazione in esclusiva per il 
mercato italiano del marchio Villa Massa, pro-
duttrice del ‘Liquore di limone di Sorrento’. 
Campari Wines distribuiràtutti i prodotti di  
Villa Massa: Limoncello, Crema di Limoncello, 
Liquore di Noci, Liquore di Mandarini, Liquore 
di Arance, e Distillato di Limoni. ‘Il marchio 
Villa Massa si inserisce nel portafoglio di 
Campari Wines affiancandosi al mirto di Sar-
degna Zedda Piras nel segmento dopo pasto - 
commenta Andrea Montorfano, managing 
director di Campari Wines che oggi controlla 
sette cantine e sette marchi.

n Rimandati al 2013. È questo il verdetto sul-
la candidatura di Langa-Roero a patrimonio 
dell'Umanità  emerso dal Comitato mondiale 
Unesco riunitosi ieri a San Pietroburgo. “Non è 
una bocciatura - ha commentato Roberto Cerra-
to, presidente dell'associazione Patrimonio pae-
saggi vitivinicoli - ma un invito  a rivedere alcuni 
punti del dossier”. L'indicazione dell'Unesco è 
chiara: bisogna restringere il territorio. Coglie al 
palla al balzo il sindaco di Alba, Maurizio Marel-
lo: “Bisogna puntare tutto sui paesaggi del 
Barolo e del Barbaresco, limitarsi ai luoghi stori-
ci come i nostri castelli”. Un modo diplomatico 
per mettere fuori Asti e Alessandria. Saranno 
d'accordo astigiani e alessandrini?
(La Stampa Cuneo- Selpress)

n Pubblicato sulla Gazzetta ufficiale europea 
del 30 giugno il regolamento sugli allergeni del 
vino che modifica il 607/2009. A partire dalla 
prossima vendemmia e per i vini etichettati 
dopo il 30 giugno, nel caso in cui i prodotti 
dovessero presentare residui di latte, uova o 
solfiti si dovranno utilizzare le seguenti rispetti-
ve diciture: “uovo”, “proteina dell’uovo”, “deri-
vati dell’uovo”, “lisozima da uovo” o 
“ovoalbumina”; “latte”, “derivati del latte”, 
“caseina del latte” o “proteina del latte”; “solfi-
ti” o “anidride solforosa”. Per i produttori c'è la 
possibilità di usare dei pittogrammi che si pos-
sono consultare su questo link http://eur-lex.
europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:
2012:171:0004:0007:IT:PDF  (g.a.)
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