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L’eleganza dei
vini trentini

vino&eventi

Apre la Città
del gusto
del Gambero
a Palermo
a pag.

TRE

BICCHIERI
il quotidiano dei professionisti del vino
®

tre bicchieri
non esce domani
e venerdì.
Arrivederci
a lunedì.

il world tour del gambero Osaka è considerata la capitale della cucina giapponese (oltre ad essere la città dei ciliegi).
L'incontro con i grandi vini italiani ha fatto nascere un amore.Che durerà nel tempo.

L'Italia conquista
la Gourmet City
Un momento della degustazione
del Gambero Rosso
al Ritz Carlton di Osaka
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Champagne
low cost nei
supermercati
francesi
a pag.
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unedì 29 ottobre a Osaka,
storica capitale commerciale
del Giappone, s’è svolta la prima
tappa giapponese del Top Italian
Wines Roadshow. E' la prima
volta che il Gambero Rosso organizza un evento nel paese del
Sol Levante e il risultato è andato oltre le aspettative. Per tutto il
pomeriggio oltre ottocento tra
enotecari distributori, importatori e wine lover
hanno riempito il
Grand Ballroom
del Ritz Carlton,
Selecte Series
oltre settanta
hanno preso parte ai due seminari
tenuti da Marco
Sabellico,
uno
dei curatori della
Segue a pag. 2 >>>
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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

•
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stampata

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

Select Series
seguici anche su:
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i grandi appassionati aspettano solo il Concerto migliore
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GAMBERO ROSSO a Osaka
Continua da pag. 1 >>>

Guida Vini del Gambero,
coadiuvato dal direttore
della Japan Sommelier
Association, Koji Ueda, e
da Hiro Takaoka, sommelier esperto di vini italiani. Un evento importante
per il vino italiano in una
delle città più importanti
del Giappone, che con i
suoi 3,7 milioni di abitanti (con l’area metropolitana arriva a quasi 13
milioni) è seconda solo a
Tokyo ed è – particolare
non secondario - una delle culle
della gastronomia locale (oltre ad
essere la città dei ciliegi).
Per l’occasione al Ritz per inaugurare l'evento è arrivato il Consigliere dell'Ambasciata italiana
Daniele Bosio (foto), il quale ha
sottolineato come la cultura italiana e quella enogastronomica in
particolare abbiano un posto importante nel cuore dei giapponesi.
In questi ultimi anni i consumi di
vino italiano sono tornati a crescere e si stanno avvicinando ai picchi
del biennio 1998/1999. Alle spalle

della Francia, che detiene il 51%
del mercato in valore (nei primi
sei mesi di quest'anno è cresciuta del 13% in volume e del 9% in
valore come si vede dalla tabella
qui in basso) ci sono l’Italia, con
una quota del 16, 1% (era il 14,2
nel 2010 e nel primo semestre di
quest'anno ha quasi doppiato la
Francia sia in volumi sia in valore)
e il Cile, che grazie a una politica
dei prezzi aggressiva è passato dal
4,4% del 2010 all' 8,8% del 2011
(e che, sempre nel primo semestre
2012, ha messo a segno la crescita più alta: il 32% sia in volumi sia
in valore). 		
Numeri a parte, va detto – ed è
quello che conta per un target di
consumatori medio-alto – che la
percezione della qualità del vino
italiano è alta e non è legata
a campagne di sconti o a
particolari investimenti di
marketing (purtroppo). Il
numero dei consumatori è
in crescita (più di un terzo
dei consumi di alcolici è
di birra, poi ci sono il sakè
e gli altri vini di frutta e
di riso), e in generale si
sta diffondendo una certa
cultura del vino nelle fasce
d’età dei consumatori più
evoluti, dai 30 ai 50 anni.
Un quadro positivo, insomma, dove giocano un
ruolo importante fattori
come la continua apertura di ristoranti italiani, veri ambasciatori del vino.
Tra i trend riscontrati parlando con
ristoratori, importatori e distributori
ci sono la riscoperta dei bianchi, specie quelli senza legno che si accompagnano bene ai sushi e ai sashimi, la
crescita del consumo degli spumanti,
trainata dal Conegliano Valdobbiadene, e il grande interesse per i vini
“verdi”, biologici, biodinamici e
sostenibili. Arrivederci a Tokio. Tre
Bicchieri ne darà conto nell'edizione
di lunedì 5 novembre.

CHE COSA E QUANTO BEVE IL GIAPPONE (1° semestre 2012)
Fatturato (migliaia ¥)
Volumi (litri)
2012
var %
2011
2012
var % 2011
Francia
21.906.093 24.912.625 +13,7 15.769.159 17.226.896 +9,2
Italia
13.165.284 16.254.756 +23,5 5.204.152 5.985.126 +15,0
Cile
13.117.658 17.418.761 +32,8 3.337.367 4.415.949 +32,3
Usa
4.650.273 5.404.082 +16,2 2.484.283 2.984.085 +20,1
Spagna
7.206.825 11.382.359 +57,9 1.887.714 2.510.923 +33,0
Australia
3.237.098 3.857.001 +19,1 1.386.984 1.619.753 +16,8
707.901
634.293 -10,4
Germania
1.517.993 1.469.653 -3,2
496.112
491.131 -1,0
1.570.936 1.377.229 -12,3
Argentina
321.813
479.892 +49,1
Nuova Zelanda
356.085
567.480 +59,4
257.741
360.508 +39,9
Sudafrica
821.182 1.091.348 +32,9
249.807
295.791 +18,4
Portogallo
510.653
650.951 +27,5
Svizzera
9.231
9.251 +0,2
11.450
15.494 +35,3
TOTALE
68.522.776 84.886.160 +23,9 32.474.764 37.328.574 +14,9

fonte: Corriere Vinicolo su dati dogana giapponese

VINO&EVENTI
PARTONO I CORSI DI ENOGASTRONOMIA
ALLA NUOVA CITTà DEL GUSTO DI PALERMO
n Inaugurata oggi la nuova Città del gusto del Gambero Rosso
all’interno di Palazzo Branciforte
a Palermo (foto). Alla presenza
del sindaco, Leoluca Orlando, del
presidente del Gambero Rosso
Paolo Cuccia e del presidente
della Fondazione Sicilia, Giovanni
Puglisi, è stato presentato il programma dei corsi organizzati dal
Gambero Rosso. In un’ala dello
storico palazzo il Gambero ha
allestito la sua Scuola di formazione dove si svolgeranno corsi
professionali, eventi, incontri,
corsi e lezioni dei più grandi "artisti" della gastronomia italiana.
Ampio spazio è dedicato al mondo del vino con corsi che prendono in esame le tecniche di
degustazione e l'intero panorama
enologico siciliano, nazionale e
internazionale.

vino&consumi

francia Non si era mai vista una bottiglia di Mumm a 11 euro ai supermercati Leclerc. I prezzi più bassi di sempre.

Mentre i bilanci delle grandi maison quotate alla Borsa di Parigi cominciano a sentire i colpi della recessione.

C'è la crisi? CHampagne per tutti
U

na bottiglia di Champagne, seppure con una etichetta sconosciuta e nei giorni di una campagna
promozionale (a base di coupon distribuiti ai clienti), a
5,45 euro non si era mai vista nei supermercati francesi.
Neanche nei magazzini popolari dell'insegna Leclerc
(che in Italia è associata a Conad). "Perchè" spiegano a
Tre Bicchieri gli enologi del Civc, il Centre interprofessionnel des ventes de Champagne, "produrre una bottiglia a meno di 6 euro è tecnicamente impossibile". E
questo è solo l'assaggio della guerra dei prezzi che si prepara da qui alla fine dell'anno nella Gdo francese (ma l'Italia non fa eccezione) tra produttori e canale. Incluso lo
Champagne che, finora, era riuscito ad evitare le tenaglie della crisi e a mantenere i suoi margini. Con gran
gioia dei consumatori (appassionati di bollicine) anche

le blasonatissime maison dovranno abbassare i prezzi (con
conseguenze non secondarie sui conti economici che
già alla verifica delle semestrale di giugno si presentano
assai meno brillanti del previsto). Guardate, per esempio,
Pernod Ricard (secondo produttore al mondo di
wine&spirits dopo l'inglese Diageo) che oggi vede il suo
Champagne Mumm sugli scaffali della Gdo a 11 euro a
bottiglie (esattamente la metà del suo prezzo medio). Les
Echos, quotidiano economico controllato da Lvmh (leader mondiale del lusso e del win&spirits con marchi
come Moet& Chandon, Krug e Veuve Clicquot), si
dimostra preoccupato e anche se il suo azionista (Bernard Arnault) si è rifiutato di rispondere alle domande
del giornale, è uscito nei giorni scorsi con un titolo a tutta pagina "Champagne, des baisses de prix historique en

France". Insomma, i prezzi più bassi di sempre. E si capisce: "Ces prix très bas reflètent un contexte de marché:
le ventes sont mal orientées..." Va male e le maison più
grandi, quelle quotate alla Borsa di Parigi, presentano
bilanci di metà anno disastrosi. Per esempio, Lanson-Bcc
(310 milioni di fatturato nel 2011 e 20 di utili netti)
dichiara per il primo semestre perdite del 15% nelle
vendite e del 28% nel mol. Vranken Pommery, secondo gruppo vinicolo della Champagne (339 milioni di
fatturatoi e 20 milioni di bottiglie nel 2011) vede crollare le vendite quasi del 9% mentre il Cvc, il Centre vinicole de Champagne, un consorzio di 82 cooperative con
200 milioni di fatturato, fa previsioni nere anche sulla sua
etichetta più famosa, Nicolas Feuillatte. La
soluzione? Prezzi low cost e poi si vedrà.

VINO&GUERRE FINANZIARIE
NOBEL CRUS, IL LIV-EX è INAFFIDABILE

VINO&STRATEGIE PRODUTTIVE
LO CHATEAU CHE RINUNCIA AL SUO ROSSO

n Continua la querelle tra il Liv-ex e il fondo investimenti Nobles Crus sulle metodologie di stima dei fine wine. A innescare la scintilla (Tre Bicchieri
Quotidiano del 9 ottobre) era stato il Financial Times accusando il fondo lussemburghese di rincarare troppo il prezzo dei suoi vini e chiedendo il confronto con le stime Liv-ex. Com'era prevedibile non si è fatta attendere la
risposta di Nobles Crus che in una lettera di sette pagine ai suoi investitori
ha rigirato la questione: “Molti dei prezzi indicati dal Liv-ex non sono supportati da una transazione o si riferiscono a vendite di molti anni fa. Pertanto
risultano inaffidabili”. Beffarda la risposta dei manager del Liv-ex: “La metodologia di Nobles Crus? Una combinazione inappropriata di medie di mercato e aste: ci siamo offerti di aiutare il fondo fornendo gratuitamente la nostra
esperienza. Ma fino ad oggi non siamo stati contattati”. (l.so.)

n Il n'y aura pas de Château Hourtin-Ducasse 2012. Non ci sarà nessun
Château Hourtin-Ducasse 2012. Lo si legge nel sito dello stesso Chateau
(una piccola tenuta del Medoc di 25 ha coltivati in regime biologico) dove
compare anche l'immagine “no bottle”: una bottiglia sbarrata. Il motivo?
“Non c'erano i requisiti minimi di qualità – spiega il proprietario Michael
Marengo – purtroppo la brutta annata ha facilitato la diffusione di peronospora e oidio e non abbiamo potuto fare diversamente.Scelta difficile, ma
sarebbe stato peggio deludere i clienti con un vino scadente”. E proprio ai
suoi clienti Marengo scrive una lettera in cui ricorda che non è il primo a
prendere questa decisione e cita tra chi lo ha preceduto anche lo Chateau
d'Yquem (che non produsse Bordeaux per ben sei volte) e Angelo Gaja che
decise di non produrre nessuno dei suoi vini nel 2002. (l.so.)
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1 nov TOKYO
lettere a Tre Bicchieri
Perché leggo
Tre Bicchieri.3

Caro Tre Bicchieri,
trovo il vostro quotidiano interessante e utile da cittadino-consumatore, ma questo
vale anche per il mio lavoro.
Quando lo leggo, spesso ho
già completato il mio turno
all'Agenzia giornalistica Italia
dove, tra le varie cose, seguo
il food e leggere il vostro lavoro mi permette di capire
se potevo fare meglio...e
molte volte volte voi fate
meglio e quindi mi aiutate.

Caro Tre Bicchieri,
Trovo il vostro quotidiano
estremamente interessante,
sempre presente sulle “notizie del giorno” del nostro
settore e anche molto istruttiva negli interventi specifici
dei tecnici, come il professor
Attilio Scienza o il wine economist Edoardo Narduzzi,
che scrivono nelle loro rubriche settimanali. Continuerò a seguirvi con grande interesse!

Domenico Bruno
responsabile food&wine
Agenzia Italia
Roma

Susanna Galandrino
Azienda agricola La Gironda
Nizza Monferrato (Asti)

Perché leggo
Tre Bicchieri.2
Caro Tre Bicchieri,
vi leggo da quando è iniziata
la pubblicazione, due anni fa,
ma vi scrivo solo oggi le mie
impressioni perchè, come sapete, la giornata del viticoltore non ha mai fine e il
tempo che rimane è veramente poco, comunque è la
vita che ho scelto e che mi
piace. Se solo ci fosse un po'
meno burocrazia sarebbe
perfetta. 		
Come dicevo, tutti i giorni
riesco a leggere Tre Bicchieri
e lo trovo veloce e puntuale,
ho modo di leggere notizie
che altrimenti farei fatica a
reperire, quindi avanti così!
Marco Casati
Cascina Zoina
Oleggio (Novara)

SHANGHAI

7 nov

HONG KONG

20 nov

MOSCOW

26 nov

ZURICH

29 nov COPENHAGEN

2013

Perché leggo
Tre Bicchieri.1

5 nov

7 febb SAN FRANCISCO
12 febb CHICAGO
15 febb NEW YORK
8 mar BANGKOK

Perché leggo
Tre Bicchieri.4

11 mar SINGAPORE

Caro Tre Bicchieri,
vi leggo tutti i giorni: mi auguro che continuerete ad essere precisi e imparziali anche in futuro. In questo momento così difficile per la viticultura e per il vino (e per
i produttori) è piacevole sentire...un occhio che ci segue!
Grazie.

23 marzo DÜSSELDORF

Carolina Alvino
Tenuta La Cipressaia
Montespertoli (Firenze)
I nostri errori
I Colli Orientali
In un "Bianco&Rosso", l'editoriale di prima pagina, il
Consorzio di Tutela dei Colli
Orientali è stato "collocato"
in Veneto invece a Cividale
del Friuli dove si trova e ha i
suoi uffici. Ci scusiamo.

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
Partner Logistico UfficiaLe

