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COMe bere buoni vini
al tempo della crisi
Alla Città del gusto la guida e la degustazione. A pag.2
VINO&letteratura Ieri sera a Milano la premiazione del concorso.

Con Inge Feltrinelli e i fratelli Marzotto.

VINO&burocrazia La Fivi vuole una semplificazione radicale.

E ha un progetto radicale. Presentato al Mipaaf.

I nuovi racconti di Il vino semplice
Santa Margherita degli indipendenti

N

on solo su Ipad e palmari. I racconti si possono leggere anche nell'etichetta del
vino.Almeno i racconti vincitori della 7° edizione del Concorso Santa Margherita,
organizzato dal colosso vinicolo della famiglia Marzotto (100 milioni di fatturato attesi
per il 2012) in collaborazione con Feltrinelli, e riservato a storie di vino e cucina condensate in 4mila battute. Ieri sera la premiazione al Four Seasons di Milano. I tre “wine
seller” 2012 sono stati scelti (tra oltre mille racconti) da una giuria presieduta come
sempre da Inge Feltrinelli e tra cui c'era
I premiati anche il ceo di Santa Margherita Ettore
Nicoletto. Sul podio Criminal Wine di
con
Alessandro Di Mase, un giallo in cui si
Gaetano
Marzotto, intrecciano amori traditi e annate pregiate di vino (francese!). Bevendo arEttore
Nicoletto riva la soluzione del caso e un ironico
e Inge
accordo tra commissario e assassino:
Feltrinelli.

l

'ultimo incontro, venerdì scorso, con il responsabile del settore vitivinicolo del Mipaaf, Michele Alessi, che lo ha rassicurato: "Il ministro ha in animo di costituire una
commissione per mettere a punto, insieme con la filiera, una serie di proposte per semplificare e sburocratizzare e il vostro documento indica un percorso concreto, fattibile,
per arrivarci". Musica per le orecchie di Costantino Charrere, presidente della Fivi, la
Federazione vignaioli indipendenti (600 soci, 6mila ettari di vigna, 50 milioni di bottiglie per circa 500milioni di fatturato), che ha lavorato a un documento
di 11 pagine (vale la pena leggere il full
text sul sito www.fivi.it) che suona diverso dai testi che di solito producono le organizzazioni di categoria:
non un cahier de doléance ma una
mappa di alcune semplicissime cose

Segue a pag. 2 >>>

C’EST LA-VIS
Se la vita è in bianco e nero, tu prendila per mano.
Perché la vita è un po’ chardonnay e un po’ rosé.
C’EST LA VIE. C’EST LA-VIS.
www.la-vis.com

Segue a pag. 2 >>>

Tollo,
piccola Terra
nell’Abruzzo
Citeriore,
non molto
lontana
dal Mare Adriatico,
e celebre pel suo vino.

Abruzzo
DOC
Tullum

Tullum ha qualcosa di speciale: coincide con il territorio di un
comune, Tollo. Da millenni qui brilla la vite tra storia, cultura,
terroir esclusivi e un clima unico. Provate a immaginare
l’orgoglio dei viticoltori del paese nel donare il loro patrimonio
più prezioso, interpretato con uno spirito diverso che abbraccia
tradizione e modernità: il nuovo modo di bere Abruzzo.

CONSORZIO
TUTELA DOC

TULLUM

il nuovo modo di bere Abruzzo

(Padre Bernardo Maria Valera - Napoli 1747)

Consorzio Tutela TULLUM - Via S. Lucia 4 - 66010 - TOLLO (CH) - info@tullum.it - www.tullum.it
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REALIZZATO CON I FONDI FEARS
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Stasera alla Città del gusto di Roma la presentazione dell'edizione 2013 con
una grande degustazione delle etichette dal rapporto qualità/prezzo imbattibile.

Dieci euro e bevi bene
di Lorenzo Ruggeri

®

L

’immenso patrimonio di vitigni autoctoni e il favorevole rapporto qualità/prezzo. Ecco il segreto della produzioDirettore editoriale Carlo Ottaviano
ne vinicola italiana: lo confermano tutte
Redazione
Giuseppe Corsentino (resp.)
le interviste che i curatori della Guida
06 55112244
Vini del Gamberoi Rosso hanno fatto ai
quotidiano@gamberorosso.it
principali esperti di settore internazionali
Editore
Gambero Rosso Holding spa
incontrati durante gli ultimi roadshow
Via E. Fermi 161 - 00146 Roma
all'estero, da Hong Kong a Zurigo. È così
che un’idea non proprio recente (risale a
santa margherita
22 anni fa), quella di dedicare una guida
Continua da pag. 1 >>>
speciale solo ai vini venduti a un costo
abbordabile, è diventata attualissima, tanto
“Finiamo almeno la bottiglia”.Anche il
da sembrare ispirata dalla cronaca di quesecondo classificato, “Il pranzo di Marsti mesi, con i consumi di vino in calo
cella” di Silvia Cerioli ha un incipit poli(e non solo in Italia) e la conseguente
ziesco: la scomparsa di una donna. Ma la
caduta dei prezzi anche sui mercati intersoluzione è più morbida, come un buon
nazionali dove pure la wine industry itabianco dai profumi delicati. Infine il terliana resiste e conquista quote, ma spesso
zo classificato che chiama in causa pera scapito del prezzo/mix. 		
fino Cicerone con il titolo “O tempùra!
Così si spiega il successo della Guida BeO mures!” (giocando col nome di un
rebene Lowcost, per quei vini (e sono
piatto giapponese) di Barbara Gramecentinaia) che non sono affatto “poveri”.
gna.“Mi sono appassionata alla storia di
Tutt'altro e sono in grado di raccontare
marsala terapeutici”;“Mi sono adulteraterritori, varietà, esperienze, e hanno cata a parlare di etanolo”; “Mi sono spalrattere e personalità, in una parola: anima.
mata creme di vinaccioli borgognoni”.
La Guida (curata da Marco Sabellico,
E alla fine arriva la resa incondizionaEleonora Guerini e Gianni Fabrizio, gli
ta all'amore per il vino. Ai tre scrittori,
stessi della Guida Tre Bicchieri) viene
oltre alla “pubblicazione” sulle bottiglie
presentata oggi (dalle 19 alle 23) alla Città
dei vini Santa Margherita (Pinot Gridel gusto di Roma in contemporanea
gio Valdadige Doc, Chardonnay Vigneti
con una grande degustazione con oltre
delle Dolomiti Igt e Müller Thurgau
120 aziende che, a loro volta, propongoFrizzante Vigneti delle Dolomiti Igt)
no ai visitatori (attesi a migliaia) le loro
e buoni libro Feltrinelli.
bottiglie “lowcost”. Ci saranno anche i
(loredana sottile)
curatori della Guida che a Tre Bicchieri Quotidiano spiegano: “E’ innegabile
Fivi e semplificazione
che in questi anni il livello qualitativo del
Continua da pag. 1 >>>
vino sia cresciuto. E questo vale sia per le
da fare subito. Si comincia con "Tre indenominazioni e le etichette blasonate, e
terventi forti e possibili" per arrivare ad
quindi costose, sia per il cosiddetto daily
un vero "disboscamento normativo e
wine. In un momento in cui la crisi moramministrativo". Primo: creare un Testo
de sempre più in profondità, è evidente
unico del vino, un Code du Vin agile
come l’interesse per i vini dal favorevole
e compresibile; secondo: concentrare in
rapporto tra qualità e prezzo diventi semun unico organi le funzioni di controllo,
pre crescente”. Ma qual è l'entry level di
una sorta di agenzia unica per ridurre
prezzo della Guida? Quest'anno c'è un
drasticamente il numero delle visite in
piccolo cambiamento: si passa dagli 8 ai
cantina; terzo: introdurre il principio
10 euro sullo scaffale, calcolando come
di "correttezza e collaborazione" nei
riferimento il prezzo franco cantina più
protocolli amministrativi, vale a dire la
Iva e un mark up del 40%.Una soglia psipresunzione della buona fede del procologica in linea anche con la crescita dei
duttore. 				 prezzi all’origine, confermata anche dalle
Il documento della Fivi (rivoluzionarilevazioni Ismea. Nella Guida sono inrio per la cultura burocratica del sistedicate anche le migliori enoteche, luoghi
ma Italia) Charrere, che da domani è a
dove poter acquistare gli oltre 2.500 vini
Piacenza per l'annuale mercato dei vini
segnalati, tra cui 691 Oscar qualità/prezdei suoi associati, lo aveva consegnato
zo, raccontati, analizzati, messi a nudo.“Si
mesi fa a Giuseppe Blasi, capo del ditratta di vini che rispecchiano il carattere
partimento sviluppo rurale del Mipaaf.
complesso e articolato della produzione
Venerdì la prima risposta
nazionale, che vede nell’ambito dello
di Alessi. Charrere spera.
stesso territorio grandi realtà a fianco di

piccole cantine, produzioni per milioni
di bottiglie e tirature quasi confidenziali.
E’ la particolarità e insieme la carta vincente della realtà italiana”, aggiungono i
tre curatori. Entriamo nel dettaglio dei
premi nazionali. 		
Iniziamo dai bianchi: il Custoza ’11 di
Monte del Frà, il Verdicchio di Matelica Vigneto del Cerro ’11 di Belisario,
la Falanghina del Sannio Taburno ’11
di Cantina del Taburno. L’Alto Adige
Schiava Gentile Pfeffersburger ’11 di
Cantina Nals Margreid, il Torgiano
Rosso Rubesco ’09 di Lungarotti,
L’Aquilae Nero d’Avola ’10 di Cantina Viticoltori Associati Canicattì per
quanto riguarda i vini rossi. Infine, alla
piemontese Terre da Vino il premio
per l’azienda con il migliore rapporto
qualità prezzo per la sua
produzione complessiva.

BORDEAUX
BELLEFONT BELCIER AI CINESI
n Il prestigioso Chateau Bellefont Belcier (20 ettari a
Saint Emilion) finisce in mano a un investitore cinese,
l'industriale Wang (45enne, proprietario dell'1% delle
miniere di ferro cinesi) che lo avrebbe acquistato a
una cifra tra 1 e 2 milioni a ettaro dai soci Alain
Laguillaumie, Dominique Hébrard e Jacques Berrebi,
che lo avevano rilevato nel '94. Ora tutti si chiedono
se l'arrivo di "Monsieur Wang" influenzerà il sistema
di vendite del Bordeaux: continuerà a commercializzare Bellefont Belcier sulla Place de Bordeaux (mercato
storico dove i negociant fissano i prezzi) o seguirà l'esempio di Chateau Latour, uscita da questo meccanismo? La risposta alla prossima "en primeur".

VINO&eredità

Il padre aveva ceduto la nuda proprietà del suo Chateau Badette al comune di St.Emilion. Dopo anni è sbucato il figlio che ha
impugnato il contratto e trascinato il governo francese davanti alla Corte di Strasburgo. E ora Parigi dovrà risarcirlo. Con 2,7milioni.

La battaglia del figliastro per lo Chateau

P

roprio nei giorni in cui in Italia la Camera dei Deputati riconosce gli stessi diritti per i figli nati dentro
e fuori dal matrimonio, cancellando l'odiosa distinzione
tra legittimi e naturali, dalla Corte di giustizia di Strasburgo arriva, quasi a rafforzare la riforma italiana, l'ultima
sentenza su una vicenda di eredità vitivinicola “illegittima”. “Pascaud versus France”, un caso vitivinicolo che
ha fatto il giro del mondo e che finalmente, dopo dieci
anni, ha il suo il verdetto: Christian Pascaud (foto) è stato
riconosciuto come il legittimo proprietario di Chateau
Badette, in quanto figlio del defunto proprietario, e il governo francese dovrà risarcirlo con 2,75milioni di euro.
Ma ecco com'è andata. Nel 1998 il vigneron William
Arreaud, padre di Christian (non riconosciuto), decise di
lasciare il suo Chateau Badette (otto ettari di Saint Emi-

lion Grand Cru) al comune di St.Emilion, in cambio
di assistenza e della possibilità di continuare ad abitare
nella proprietà fino alla morte. Solo qualche anno più
tardi, nel 2002, si fece avanti il figlio illegittimo, Christian
Pascaud che da allora porta avanti la sua battaglia, a colpi
di analisi del Dna, per vedersi riconosciuto il diritto di
parentela e, per conseguenza, di proprietà. Dopo le due
sentenze a suo sfavore (la legge francese, almeno fino a
questo momento, prevede che la paternità si possa richiedere entro i 28 anni), Pascaud è ricorso, con successo, alla
Corte Europea.Adesso il governo francese ha tre mesi di
tempo per pagare. E intanto alcune indiscrezioni dicono
che, nonostante la sentenza, il comune di Saint Emilion
non abbia ancora bloccato la vendita all'asta
dello Chateau. (loredana sottile)
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Ogni venerdì Tre Bicchieri propone un ristorante
selezionato dalla Guida del Gambero Rosso 2013

worldtour

BICCHIERI

calendar

2012

TRE

INTERNATIONAL
EVENTS
2012/2013

Gambero Rosso

trebicchieri
26 ott
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Vini tour
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2013

1 nov TOKYO

a tavola con Tre Bicchieri

2013

la primula, come cogliere
un fiore di alta gastronomia

5 nov

SHANGHAI

7 nov

HONG KONG

20 nov

MOSCA

26 nov

ZURICH

15 gen VARSAVIA
17 gen COPENHAGEN
7 febb SAN FRANCISCO
12 febb CHICAGO
15 febb NEW YORK

La Primula
San Quirino (PN)
Via San Rocco, 47
Tel. 043491005
www.ristorantelaprimula.it
Due Forchette
87 punti nella Guida
Ristoranti 2013

L

ocale storico, regno di Andrea Canton (foto in alto), chef di provata
esperienza, cui è affidato il compito di
mantenere viva una tradizione che si
rinnova dal 1875. L'ambiente sposa
presente e passato con gusto e sobrietà,
con larghi spazi che garantiscono comodità e privacy, arredi di pregevole
fattura e un'esposizione di opere di elevato valore artistico. L’accoglienza, garbata e signorile, si giova della professionalità di Pierangelo Dal Mas, maitre e
sommelier, sempre pronto a dispensare
consigli soprattutto sull’abbinamento
dei vini (molti disponibili a calice) dili-

gentemente suddivisi su tre eleganti
carte in base alla tipologia: Friuli Venezia Giulia, Italia, Resto del Mondo. Un
raffinato saluto della cucina è di buon
auspicio per la prosecuzione: rotolino di
seppia grigliata con asparagi verdi e
guanciale. Tre menu degustazione (bonus) coprono le proposte di mare, la
tradizione e la stagionalità. Segue un
sushi d’asparagi e pesce crudo poi un
uovo croccante San Daniele asparagi e
crema di formaggi nostrani. Come primo spaghetti di Gragnano con crema
di cavolfiore astice e bottarga di muggine. Ottima anche la zuppa di frutti di
mare con anice stellato e cipolle novelle. Come secondo un Sampietro con
chips di patate olive ed erbe croccanti.
Per gli amanti della carne medaglioni
di faraona in salsa di soia e piccole verdure. Dolce finale con un semifreddo
alla menta con fogli di cioccolato fondente oppure un’insalatina d’ananas
con spuma di cocco e biscotto croccante. Il servizio è attento, professionale
e accurato.

8 mar BANGKOK
11 mar SINGAPORE
23 marzo DÜSSELDORF
18 aprile RIO DE JANEIRO

22 aprile SÃO PAULO
3 giu

MONTRÈAL

5 giu TORONTO
PER INFO: eventi.estero@gamberorosso.it
tel +39 06 55112234
EVENTI TRE BICCHIERI

EVENTI ROADSHOW

EVENTI VINI D’ITALIA
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