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Libertà di vigna
libertà di parola
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arlando ieri al congresso degli agricoltori europei a Budapest il commissario Ciolos, fino al giorno prima
bestia nera di quel pezzo della filiera
vitivinicola contraria alla liberalizzazione
degli impianti, avrebbe detto che "i vini
con e senza indicazione geografica
hanno bisogno di regolamentazione e
che la liberalizzazione non è un'opzione". Tanto è bastato a Confagri per lanciare un comunicato dal titolo "Sui diritti d'impianto il commissario Ciolos conferma il no alla liberalizzazione". Vero è
che la comunicazione (politica, giornalistica, sindacale, etc) si fa per slogan,
ma dire che Ciolos è contrario alla liberalizzazione è una affermazione fuorviante. Ciolos è un commissario europeo, la
Commissione nel 2008 ha approvato
(con il voto degli Stati) la liberalizzazione che oggi si vorrebbe cancellare
(magari con ottime argomentazioni).
Ma per farlo Ciolos, da bravo politico,
ha bisogno del consenso (i voti finora
non ci sono) e il consenso, come si sa,
si ottiene solo con la mediazione e la
diplomazia. Per questo ha insediato un
Comité d'Haut Niveau, coinvolgendo
tutti (Stati e filiere), per questo nel
discorso inaugurale ha detto (come ha
scritto ieri Tre Bicchieri) che "un retour
en arriére vers une position conservatrice n'est pas envisageable". Com'è possibile che abbia cambiato idea? Il fatto
è che un cambiamento di regime come
questo non è indolore e che bisognerà
trovare il modo di difendere non la rendita enologica ma il vigneto di qualità.
Per questo Ciolos ora parla di "inflexion
de la position adoptée" (nel 2008) "al
fin de répondre aux craintes" dei produttori. Solo che in politica "le parole
(non) sono pietre" per dirla con Carlo
Levi. (g.cors.)
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Le grandi interviste di tre Bicchieri Non ci sono italiani tra i "laureati" del prestigioso istituto inglese.
Il presidente Lynne Sheriff spiega perché e annuncia grandi aperture.

Lady Master of Wine
L'Italia
è
assente
A Firenze il Simposio internazionale del 2014
di Loredana Sottile (Verona)

S

essant' anni di storia, 297 diplomati in 23
Paesi del mondo e 98 candidati al titolo
che è ambitissimo nel mondo del vino. È
Masters of Wine, la più prestigiosa accademia di formazione nata a Londra nel 1953 e
che ha nella capitale inglese la sua sede principale, nel centralissimo Five Kings House
con vista sul Tamigi. Oggi l'Accademia sta
cercando di conquistare anche i Paesi non
anglofoni e guarda con sempre maggiore
interesse all'Italia: quest'anno a Tignanello, nella tenuta degli Antinori, si è tenuta la
prima Masterclass e il prossimo Symposium,
che ogni quattro anni raduna i Masters of
Wine di tutto il mondo, sarà ospitato proprio a Firenze. Tre Bicchieri ha incontrato
Lynne Sheriff presidente dell'Istituto (e MaSegue a pag. 2 >>>
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lady master of wine
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ster of Wine dal 1993) aVerona dove ha
ricevuto il Premio Masi nella sezione
“Civiltà del Vino nel mondo”.
		
L'icona alcolica del Regno Unito è il
whisky e solo da pochi anni in certe
zone della Cornovaglia si fa un po' di
spumante. E allora, come mai il più autorevole istituto al mondo per il vino è
nato proprio a Londra?		
Ironia della sorte. O forse più semplicemente l'Inghilterra è sempre stato un
Paese importatore di vino e questo ha
permesso di sviluppare una maggiore
apertura verso i Paesi produttori, spingendoci a investire in istruzione e cultura vitivinicola.			

Di contro la nascita in Inghilterra di
un istituto così prestigioso ha favorito
la diffusione nel mondo di una lingua
comune per parlare di vini: l'inglese.
È vero, oggi the wine speaks English,
così come fino a pochi decenni fa parlava il francese. Non è stata una scelta,
ma è accaduto: l'importante, adesso, è
non restare fuori da questo linguaggio
comune. Ed è quello che noi stiamo
cercando di fare portando il nostro
corso in giro per il mondo.		
Risultati?			
Un dato tra tutti: se è vero che ad oggi
due terzi dei Masters of Wine, circa
duecento, vivono nel Regno Unito
(ma ce ne sono anche in Giappone e a
Hong Kong), è pur vero che due terzi
degli aspiranti al titolo, una sessantina,
provengono da mezzo mondo. E tra
questi, finalmente, per la prima volta ci
sono anche degli italiani, quelli selezionati quest'anno nella Masterclass di
Tignanello: erano partiti in 36 e accederanno al corso in cinque.Una bella selezione, non crede?		
Vuol dire che in quasi sessant'anni di
storia dell'Istituto, non c'è mai stato un Master of Wine italiano?
In realtà, uno c'è stato. Oggi vive a
Windsor, ma è di origini italiane: si
chiama Pier Paolo Petrassi ed è il capo
degli acquisti della catena di supermercati di lusso,Waitrose.
C'è un motivo particolare per cui uno
dei maggiori Paesi produttori di vino
non abbia ancora portato in patria il
titolo?				
Molto è dipeso dall'assenza del corso
in Italia. Quindi è un po' colpa nostra.

champagne
l'Italia si beve
7,6 milioni 		
di bottiglie
Più di sette milioni e mezzo di
bottiglie. Sono state tante le bottiglie di Champagne affluite sul
mercato italiano nel 2011 con
una crescita del 6,3% rispetto al
2010.		
		
I dati, resi noti in occasione della
giornata romana del Bureau
Champagne in Italia (che rappresenta il Comité di Epernay), a cui
hanno preso parte 67 marchi e
190 cuvée, confermani che l'’Italia resta il sesto mercato a volume e il quinto a valore (Francia
esclusa).				
La classifica mondiale vede al
primo posto il Regno Unito con
34,5 milioni di bottiglie seguito
da Usa e Germania (19,4 e 14,2
milioni di bottiglie). 		
Gli italiani sono consumatori fedeli ai grandi marchi, con l’86%
della quota di mercato detenuta
dalle maison, il 9% dai vigneron e
il 5% dalle cooperative. 		
Nel 2011, sono giunti in Italia
470 marchi. A livello mondiale,
nei primi sette mesi del 2012, le
spedizioni mondiali di Champagne
sono stabili, -0,2% rispetto allo
stesso periodo del 2011, anno in
cui in tutto il mondo sono state
spedite 322,9 milioni di bottiglie.
(g.a.)

Lynne Sheriff firma
la botte di Amarone
Masi. L'Institute
Master of Wine 		
è stato premiato
dalla Fondazione 		
veronese.
Resta, però, il problema della lingua: il
nostro corso è tutto in inglese, sia per le
lezioni sia per gli esami. E gli italiani, si
sa, non sono molto ferrati nelle lingue
straniere. Insomma, la difficoltà della
lingua si somma alla difficoltà del piano
di studi.			
E' vero, il titolo di Master of Wine è
uno dei più impegnativi. Quante prove
bisogna superare?			
L'esame è diviso in tre unità e in tre
anni: una parte teorica, una pratica (in
cui si degustano 12 vini provenienti da
ogni parte del mondo) e una tesina finale su un tema originale scelto dall'allievo. È richiesto un livelli di cultura
generale nel settore che spazi dal vino
italiano alle problematiche agricole
del Sud Africa fino ad arrivare al wine
business in Cina. Come dico sempre,

bisogna combinare insieme il talento di
un detective e quello di un avvocato.
Torniamo in Italia. E' vero che il prossimo Symposium del 2014 si terrà a Firenze. C'è dietro un piano di alleanza
anglo-italiana nel vino?
In Italia abbiamo avuto la fortuna di
avere l'appoggio dell'Istituto Grandi
Marchi e così, insieme a Piero Antinori e Sandro Boscaini, Mister Amarone
come lo chiamate voi, è nata una collaborazione che culminerà proprio con
l'incontro a Firenze nel 2014 (l'ultimo si
era tenuto a Bordeaux; n.d.r.). Ma alcune
nostre delegazioni sono già state in
visita in Sicilia a dimostrazione della
grande attenzione che c'è nei confronti del vostro Paese. Ci aspettiamo
molto dall'Italia e dai suoi
futuri Master of Wine.
			

VINO&territorio
Quelli del lugana
non vogliono
l'alta velocità
Duecento ettari di vigneto di
Lugana Doc, il 20% dei vigneti
sulle rive del Garda da cui nasce
la più antica denominazione lombarda (che sforna ogni anno 10
milioni di bottiglie, bollicine comoprese), rischiano di sparire sotto
le rotaie della Tav della linea
Brescia Verona. Quindi bisogna
intervenire subito e bloccare il
tracciato che risale a vent'anni fa
(al 1993) ma chè è stato approvati dal Cipe dieci anni dopo (nel
2003) e che, oggi, rapprenta un
pericolo per un segmento importante della viticoltura d'eccellenza
della regione. L'allarme è stato
lanciato (con una mozione) dal
presidente della commissione
agricoltura della Regione
Lombardia, Mauro Parolini (pdl)
che in passato è stato anche
assessore ai trasporti della
Provincia di Brescia, quindi uno
che conosce il problema. A favore
dei produttori del Lugana gioca
comunque la situazione finanziaria
del Paese: il progetto Tav è stato
sì approvato, ma i fondi non ci
sono. "Almeno per i prossimi cinque anni" spiega Parolini. Quindi
c'è tutto il tempo per modificare il
tracciato. Magari con l'appoggio
della Regione Veneto.

Tre Bicchieri
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LA GUIDA DEL GAMBERO ROSSO. La regione storica dell'enologia italiana continua a sorprendere.
Con vini eccezionali che riescono a coniugare tradizione e innovazione. Soprattutto nelle aziende "medium size".

Piemonte festeggia
sette new entry

Una grande vitalità imprenditoriale
I
barolo terlo ravera '08

barbera casalese s. bricco '09

barolo
san lorenzo '08

roero g. almondo ris. '09

l Piemonte enologico, così ricco di storia e tradizione, si presenta, nell'immaginario collettivo,
come una regione abbastanza statica e poco incline ai cambiamenti. Invece, dopo le tante degustazioni fatte dalla Guida Vini del Gambero Rosso
Segue a pag. 4 >>>

barolo san rocco '08

barolo monvigliero '07

gavi del comune
di gavi minaia '11

barolo bricco
cerreta '06

barolo liste '07

gattinara
s. francesco '08

barolo bricco sarmassa '08

barbera d'asti
sup. nizza
romilda xii '09

dogliani bricco
s. bernardo '09

nebbiolo d'alba cumot '09

barola villero '08

barbaresco
borgese '09

moscato d'asti vigna vecchia '11

barbaresco
asili '09

barolo rapet '08

barbera d'alba bric du luv '10

i grandi appassionati aspettano solo il Concerto migliore

I l l a m br u s c o d e i g r a n d i r i c o n o s c i m e n t i
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LA GUIDA DEL GAMBERO ROSSO. La regione è un mosaico straordinario (e sempre emozionante)
di territori, ciascuno dei quali - ogni annata - trova il modo di proporre vini sorprendenti. Il segreto? La passione.

Piemonte, un balzo
e SI TOCCA quota 75

Il segreto? Tradizione e modernità
Continua da pag. 3 >>>

carema etichetta
bianca ris. '08

nei vari distretti piemontesi, ci sentiamo di affermare, una volta di più, il dinamismo e l'effervescenza stilistica e culturale che contraddistinguono
l'intero territorio. L'importante numero totale di
Tre Bicchieri conseguito in questa edizione, 75
Segue a pag. 5 >>>

carema etichetta
nera '08

barbaresco
morassino '09

barolo granbussia ris. '05

barbaresco '09

barolo vignolo ris. '06

barolo monfortino ris. '05

langhe bianco hérzu '10

barbera d'asti sup. nizza '09

barolo ginestra
riserva '06

erbaluce
di caluso
passito alladium
passito '06

chardonnay
monteriolo '08

barolo ciabot
mentin '08

roero braja
riserva '09

barolo vigna elena ris. '06

erbaluce di caluso
le chiusure '11

La soluzione
logistica avanzata
per il mercato
Wines & Spirits

barbaresco asili
riserva '07

dogliani cursalet '11

barolo
campe' '08

boca '08
we move precious commodities: yours.
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LA GUIDA DEL GAMBERO ROSSO. Viaggio nei segreti (e nelle straordinarie performance biologiche)
di uno dei varietali più antichi e più amati dai produttori della regione. Che riescono a interpretarlo al massimo.

Nebbiolo, la vera
forza del piemonte

Tanti terroir, un solo grande vitigno
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barolo sarmassa '08

contro i 72 dell'anno passato, rivela un ottimo stato di forma generale. Si conferma molto solida e
ben definita la "corazzata" dei nebbioli che, spaziando dall'Alto Piemonte al Roero, transitando
naturalmente per Barolo e Barbaresco, contribui-

monferrato rosso sul bric '10

barolo bussia ris. '04

barolo vigna rionda ris. '06

barbera d'alba
monbirone '10

barbaresco
manzola '08

roero sudisfà ris. '09
erbaluce
di caluso
la rustìa '11
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barolo
ornato '08

barolo marenca '08

barbaresco ovello vigna
loreto '09

barbaresco rabajà '09

barolo
ravera '07

barolo la serra '08

dogliani sup. vigna tecc '10

barolo cannubi
boschis '08

barbaresco pora ris. '07

barolo
monvigliero '08

barbaresco asili
vecchie vigne '07

barolo prapò '08
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LA GUIDA DEL GAMBERO ROSSO. Chi l'ha detto che questa è una regione solo Rossa? Undici Oscar
assegnati quest'anno dimostrano che anche i vini bianchi riescono ad arrivare ai vertici della piramide enologica.

Piemonte, anche
i bianchi vincono

Dall'Erbaluce al Gavi è un trionfo
Continua da pag. 5 >>>

barbera d'asti sup. nizza acsé '09
lessona
omaggio
a quintino
sella '06

altalanga brut zero
cantina maestra '06

barbaresco
currà '08

monferrato rosso
la mandorla '09

dolcetto di ovada
sup. du riva '09
barbaresco
camp gros
martinenga '08
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sce, attraverso i differenti terroir, a disegnare la
nobiltà e la complessità di questo straordinario
vitigno. Accanto alle denominazioni più celebri, ci
piace sottolineare innanzitutto i 4 Tre Bicchieri
assegnati al Dolcetto e i 7 massimi riconoscimenti
attribuiti alla Barbera. Insieme, queste due tipologie rappresentano un'ossatura imprescindibile del
panorama viticolo piemontese e offrono, spesso a
prezzi molto appetitosi, occasioni di acquisto interessanti. 					
Un capitolo a parte va dedicato alla sfera dei vitigni a bacca bianca, che, in una regione a storica
vocazione rossista, viene spesso trascurato; 3 Tre
Bicchieri all'Erbaluce, 2 al Timorasso, 2 al Gavi, 1
allo Chardonnay, 1 al Riesling e 2 al Moscato,
dimostrano inequivocabilmente la forza, la vitalità
e la plasticità di un territorio magico, in grado di
esprimersi al meglio su tanti fronti. È più che evidente la dinamicità del comparto, in grado di
individuare ogni anno, in un panorama già ricco
di nomi blasonati, nuovi promettenti talenti.
Quest'anno sono ben sette i nomi che approdano
per la prima volta al massimo riconoscimento:
Tenuta dell'Arbiola, Bricco del Cucù, Ca' d' Gal,
Ca' Rome', Cascina Morassino, Cieck, I Paglieri
della famiglia Roagna. Un'altra prestazione di
assoluto rilievo riguarda, infine, l'azienda Vietti,
grande griffe piemontese celebre in tutto il mondo, che, con lo strepitoso Barolo Rocche 2008 e
l'affascinante Barbera d'Asti La Crena 2009, si
aggiudica il doppio massimo riconoscimento. In
sostanza, tanti messaggi positivi, che speriamo possano costituire un contributo per una ripresa
dell'attenzione e dei consumi verso
questa regione dotata di inestimabili
tesori enologici.

moscato d'asti
tenuta del fant '11

ghemme
riserva '07

barolo cerretta
luigi baudana '08

barbera d'asti sup.
nizza la crena '09

barolo rocche '08
colli tortonesi
timorasso
fausto '10

derthona montecitorio '10

gavi di gavi monterotondo '10
sul numero
di domani
i tre bicchieri
dell'umbria
IN ONDA IN ESCLUSIVA AD OTTOBRE
dal lunedì al venerdì alle ore 21.00
su Gambero Rosso Channel HD, Sky canale 411

