
VINO&INterNet.1

Segue a pag. 2 >>>

I  pay off sono tutti altisonanti. Taste-a-
wine si definisce senza pensarci trop-

po "la communauté de dégustateurs la 
plus active du mond", quasi un copia e 
incolla dello slogan di presentazione di 
Wine Tracker, davvero un (piccolo) gi-
gante dei social network dedicati al vino 
e alle degustazioni: "The world's largest 
collection of wine reviews, tasting notes 
and stories from people who love wine".  
Un altro "social reseau" del vino, U Wine 
network, fondato da un giovanotto di 28 
anni, Thomas Hébrard, ingegnere aero-
nautico e figlio d'arte (il padre, Domini-
que era uno dei proprietari di Chateau 
Bellefont Belcier a Saint Emilion appena 
ceduto a un miliardario cinese e  dg  di 

un una società 
di trading vi-
nicolo in Bor-
gogna), elogia 
"le plaisire de 
partager ses de-
gustations" e ha messo a punto, come 
gli altri concorrenti, applicazioni e pro-
grammi per rendere più facili, imme-
diati, testi e foto dei vini "postati" dagli 
appassionati.    
A prima vista il settore sembra in gran 
spolvero, brillante, sorprendente, frequen-
tato da personaggi stile Wired o Wallpaper 
(parliamo dei fondatori, dei giovani entra-
preneur che lanciano le loro start-up, dei 
creativi, degli informatici che trovano le 

soluzioni tecni-
che più impen-
sate.    
Ma alla fine, si 
chiede una rivi-
sta di settore che 

non si lascia sedurre dalle mode come la 
Revue du vins de France (tutt'altro che 
passatista: ha aperto una redazione a Hong 
Kong per editare la sua edizione cinese), 
dov'è il business? I social network sono 
una nuova area di business o sono anco-
ra quell'oggetto misterioso da cui non si 
riesce a spremere reddito (com'è ancora 
in gran parte il web con le eccezioni di 
Google e di Facebook che però fanno 

Grande entuasiasmo, ma pochi affari in Francia. E in Italia? Comincia a crescere l'e-commerce (leggete la storia 
dell'ex banchiere che ora vende wine&food a pag.2). Mentre esplode il fenomeno delle aste on line. E presto...

storia Terra Passione
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dei social network

vino&finanza
L'ad di Bulgheroni
"I miei piani per 
il vino italiano"
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Le siciliane del
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VINO&teLeVISIONe

Le SIGNOre DeL VINO SICILIANO SU SKY 411
n Prende il via domani (alle 18) su Gambero Rosso Channel un nuo-
vo format televisivo, “Vini, Terre e Donne di Sicilia”, una serie di 12 
puntate realizzata in collaborazione con l’Irvos - Istituto Regionale 
Vini e Oli di Sicilia. Dodici “Signore del vino siciliano” (nella foto, in 
partenza per Parigi insieme con Dario Cartabellotta, dell'irvos, ora 
assessore all'agricoltura) racconteranno le loro storie di donne 
imprenditrici a Eleonora Guerini, una delle curatrice della guida “Vini 
d’Italia” del Gambero Rosso e conduttrice della trasmissione.

business con modelli pubblicitari da old 
economy)? "Le reseaux sociaux du vin 
cherchent encore leur public" scrive an-
cora la Revue spiegando perchè "leur 
succès n'est pas encore assuré".   
Qualcuno, come Franck Merloz, fon-
datore di TweetaWine, sta provando a 
far crescere il numero dei follower of-
frendo un miniremunerazione per ogni 
post dedicato alla degustazione di un 
vino.  Ma l'esperimento non pare stia 
dando grandi risultati se è vero che il 
numero di abbonati a TweetaWine non 
supera il migliaio. E lo stesso vale per U 
Wine Network di Thomas Hébrard 
che ora pensa di trasformare il suo re-
seau in una piattaforma per mettere 

in contatto consumatori e aziende non 
tanto per la vendita di vino quanto per 
testare le campagne di comunicazione e 
di marketing delle maison: insomma uti-
lizzare i follower come una sorta di "fo-
cus group"  allargato (e, in qualche modo, 
competente). Insomma, come spiega 
Angélique de Lencquesaing, direttore di 
un sito tradizionale di e-commerce vini-
colo (www.idealwine.com) che dichiara 
buoni risultati economici, i social reseaux 
possono essere utilizzati come "un pont 
entre amateurs et professionnels". "La 
pagina Facebook di Idealwine" chiarisce 
a Tre Bicchieri Quotidiano madame de 
Lencquesaing "già mette in contatto il 
mondo degli appassionato con il mon-
do della produzione, crea quella che noi 
francesi definiamo une certaine forme de 
proximité. E abbiamo visto che funzio-
na". Ma la cosa che sta funzionando me-
glio nel mondo Internet sono le aste on 
line. Lo ha sperimentato Christie's che il 
20 novembre scorso ha messo all'incanto 
rare bottiglie di Borgogna e di Champa-
gne solo su OnLineOnly del suo portale. 
Successo sorprendente: alla vendita on 
line hanno partecipato 440 offerenti da 
29 Paesi chde hanno comprato l'88% 
dei 301 lotti sborsando 820mila dollari 
(665mila euro). E più del 25% degli ac-
quirenti erano nuovi clienti di Christie's. 
Un'altra prova della forza della Rete.  
Solo  che anche in questo caso si tratta 
di un modello di business tradizionale (la 
vendita). Mentre "le réseaux sociaux du 
vin cherchent encor leur public" come 
scrive la Revue. E un modello economi-
co redditizio. Aspettiamo.  
(g. cors.)

SOCIAL NetWOrK & AFFArI

Continua da pag. 1 >>>
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Quando il banchiere
scopre l'e-commerce
è       stato il braccio destro di Corrado Passera alle Poste 

Italiane quando l'attuale ministro dello sviluppo eco-
nomico si era messo in mente (riuscendoci) di trasfor-
mare BancoPosta nella più grande banca retail del Paese. 
Poi a Banca Intesa (ancora con Passera) e quindi alla Bnl, 
sempre alla guida del retail bancario dell'istituto control-
lato dai francesi di Bnp Paribas. Ora ha cambiato vita, si 
fa per dire, perchè uno come lui, Stefano Calderano, (foto) 
45 anni, laurea in economia e Mba alla Imd di Losanna, 
i segreti del retail, della grande distribuzione dei prodotti 
ce li ha nel suo dna di manager. E infatti è passato dalla 
grande distribuzione di prodotti finanziari all'e-commerce dei prodotti d'ec-
cellenza dell'agroalimentare italiano, a cominciare dal vino.  Proprio in questi 
giorni ha lanciato Gourmetitaly, una start up con 400mila euro d'investimento 
(che diventeranno 1,5 milioni l'anno prossimo con l'arrivo di nuovi soci) che 
è già in rete con più di 150 prodotti (da una trentina di fornitori selezionati) 
e un hub logistico a Malpensa, a ridosso dell'aeroporto, quasi a dimostrazione 
della vocazione internazionale del business. "Perchè il mio mercato" dice a Tre 
Bicchieri Quotidiano "è il mondo che ama l'Italia e mangia e beve italiano". 

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.

DOC
Tullum

Abruzzo

Consorzio Tutela TULLUM - Via S. Lucia 4 - 66010 - TOLLO (CH) - info@tullum.it - www.tullum.it

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

(Padre Bernardo Maria Valera - Napoli 1747)
REALIZZATO CON I FONDI FEARS
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VINO&FINANzA        Il braccio destro di Alejandro Bulgheroni racconta a Tre Bicchieri Quotidiano i piani del petroliere che ha comprato
Dievole nel Chianti e ora tratta Poggio Landi a Montalcino. Obiettivo: creare un network di cantine. I soldi non mancano.

el projecto argentino per i vini italiani
Ho letto con attenzione i servizi che Tre Bic-

chieri Quotidiano ha dedicato alla presenza del 
gruppo argentino Bulgheroni nalla wine idustry 
italiana. Come responsabile di quest'area di busi-
ness, vorrei dare una visione più ampia dell'impe-
gno del gruppo. Nel 1999 Alejandro Bulgheroni e 
la moglie Bettina (foto in alto) hanno iniziato l’atti-
vità agroindustriale (allevamento, forestazione,  oli-
veti,  impianti di mandorle e noci pecan). Attraver-
so la controllata Agroland Sa, proprietaria di 4.100 
ettari in Uruguay, hanno cominciato a produrre 
olio di oliva extravergine con il marchio “Colinas 
de Garzòn”. Nel 2006 Agroland inizia il proget-

to vitivinicolo di Bodega 
Garzòn.Successivamente 
Nuevo Manantial, altra 
azienda agroalimentare del 
gruppo che ha realizzato 
il più grande parco eolico 
dell'Uruguay,  si associa con 
Carlos Pulenta nella Bo-
dega Vistalba con vigneti 
in Agrelo, Valle de Uco e 

Mendoza in Argentina. Successivamente acquisisce  
Reenwood  Winery in Amador County, California. 
Nel 2012 la Compagnia Inversora Agroindustrial 
acquisisce il marchio di vini “Argento” che si pro-
duce nella Bodega Cruz de Piedra (che appartiene 

allo stesso gruppo societario). Nell’intenzione di 
continuare con il progetto vitivinicolo, Inversora   
ha acquisito quest'anno la Dievole nella zona del 
Chianti Classico e ora  sta finalizzando l'acquisizio-
ne di Poggio Landi da Fattoria dei Barbi del signor 
Cinelli Colombini nell'area del Brunello di Mon-
talcino. Il nostro progetto consiste nella riorganiz-
zazione di tutte queste cantine. Vorremmo rag-
giungere nel vino gli stessi traguardi che abbiamo 
raggiunto nel settore dell'olio. L’Organizzazione 
Internazionale World’s Best Olive Oils ha classifica-
to Agroland al 6° posto del Ranking delle migliori 
aziende produttrici di Olio Extra Vergine di Oliva 
del mondo.  * vicepresidente di Inversora   
Agroindustrial

di Enrique Almagro *

Il petroliere 
Alejandro 
Bulgheroni 
(68 anni) 
con la moglie 
Bettina ad 
un party 
a Buenos 
Aires.

http://www.viticoltoriponte.it/it/home
http://www.vinoltrepo.it
http://www.tenutaulisse.it
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04 martedì
IL MENU: FUNGHI E CASTAGNE
68 €  

Funghi e castagne: che delizia! Se volete offrire ai vostri ospiti 
un menu perfettamente al passo con le stagioni, l’autunno vi 
offre una grande opportunità. Venite a scoprire i tanti modi 
per declinare funghi e castagne in piatti originali e di classe, 
creando un menu completo e originale.

11 martedì
A CENA CON LO CHEF:
PAOLO BARRALE-RISTORANTE MARENNÀ
90 € 

Un’occasione straordinaria per carpire i segreti di un grande 
chef e portarli a casa propria per creare veri e propri piatti 
d’autore. Un intero menu, antipasto, primo, secondo e dolce 
firmato dallo chef siciliano Paolo Barrale. Una cucina fatta di 
attenzione alla preparazione non solo della forma ma anche 
del contenuto dei piatti, tutti a base di prodotti  rigorosamente 
locali. Una poetica culinaria mai banale quella di Barrale,
che contamina elementi della tradizione tipica siciliana con la 
ricerca, dando vita a ricette moderne capaci di stupire il gusto 
senza bisogno di fuochi d’artificio.

18 martedì
SUSHI E SASHIMI
80 €

Il gusto della cucina giapponese, a casa vostra,
con ingredienti semplici e sempre reperibili. I nostri chef 
docenti vi guideranno in  diverse preparazioni  per acquisire la 
manualità e dare vita a sushi e sashimi che non hanno nulla 
da invidiare a quelli di un vero ristorante giapponese. 

20 giovedì
GLI GNOCCHI
68 € 

Gnocchi alla sorrentina, gnocchi alla romana e tanto altro.
Per dare vita a gnocchi proposti in modo originale con la 
certezza di incontrare il gusto di tutti i vostri ospiti grandi e 
piccoli, scoprirete i tanti tipi di farine per crearli e preparare 
ricette originali.

   

23 domenica
PICCOLI CHEF ALLA RISCOSSA
60 € a coppia (no sconto abbonato speciale)  

Per accogliere e trasformare la creatività dei più piccoli 
regalatevi un momento speciale con i vostri figli. Corso per 
piccoli appassionati di cucina che, insieme a mamma o papà, 
impareranno trucchi, segreti e ricette per sentirsi dei veri chef.
Il corso è per bambini dai 6 ai 12 anni.
 

25 martedì 
A CENA CON LO CHEF:
LINO SCARALLO- PALAZZO PETRUCCI
90 € 

Un’occasione da non perdere con un maestro d’eccezione 
sempre attento alla rivisitazione di piatti tradizionali 
napoletani. Un intero menu firmato Lino Scarallo, per creare 
direttamente a casa vostra piatti contraddistinti da una grande 
precisione e da un grande equilibrio, sapori puri di materie 
prime eccellenti e una creatività rara nello scenario attuale 
partenopeo.

26 mercoledì e 27 giovedì
SPECIALE PIZZA CON MICHELE LEO: 
TEGLIA, FRITTA E DA FORNO
110 € 

Mai più pizze bruciate o poco lievitate, potrete mangiare a 
casa vostra una pizza fragrante e gustosa con gli ingredienti 
scelti da voi. L’estro e la passione del maestro pizzaiolo 
Michele Leo vi sveleranno tutti i segreti per realizzare impasti 
perfetti da gustare in famiglia o con gli amici. 

28 venerdì
SPECIALE HALLOWEEN CON FIORELLA 
BALZAMO: GADGET E DESIGNER CAKE 
130 €

Divertitevi a realizzare con le vostre mani gadget e decori per 
torte con la maestra del cake design Fiorella Balzamo.
Per chi ama i dolci e ha una passione smodata per la creatività 
e l’originalità, uno speciale incontro che renderà la vostra 
festa unica e inimitabile.

Il corso è per al massimo 14 persone. Ogni partecipante avrà 
una postazione individuale e attrezzi per decorare.
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CORSI OTTOBRE NAPOLI
05 giovedì 
LA CUCINA SPAGNOLA 
Una lezione alla scoperta dei piatti tipici della cucina 
spagnola: dal gustoso gazpacho alla coloratissima 
paella. 
ore 19.00 - 22.00

08 domenica
PICCOLI CHEF CRESCONO 
Un corso per piccoli appassionati di cucina che, 
con mamma o con papà, impareranno trucchi, segreti 
e ricette per sentirsi dei veri chef. 
ore 10.30 - 12.30

10 martedì
MOZZARELLA E FIOR 
DI LATTE: USI E COSTUMI 
Due elementi alla base della cultura casearia campana, 
simili nella lavorazione ma totalmente diversi come 
caratteristiche e consistenza. La mozzarella e il fior 
di latte protagonisti della serata ci sapranno deliziare, 
abilmente collocati all’interno di deliziose ricette. 
ore 19.00 - 22.00

11 mercoledì
CONOSCERE E CUCINARE 
GLI ASPARAGI 
Un incontro interamente dedicato agli asparagi, 
che vi darà la possibilità di apprendere come pulirli, 
tagliarli e soprattutto vi svelerà le ricette più invitanti 
per cucinarli. 
ore 19.00 - 22.00

dal 12 maggio al 14 luglio
CUOCHI PER PASSIONE 
Per chi ama cucinare in casa e per chi cucina 
semplicemente per passione e divertimento: 
dalla scelta delle materie prime alla presentazione 
del piatto, un percorso nel mondo della cucina 
che vi svelerà i trucchi del mestiere. Otto incontri 
durante i quali potrete mettervi alla prova e sentirvi 
dei veri e propri chef.

17 martedì 
SUSHI E SASHIMI   
Un incontro interamente dedicato agli amanti 
della cucina giapponese nella sua variante più famosa 
del sushi e del sashimi. Tanti tipi e tanto esercizio 
per acquisire la manualità per dare vita a un sushi 
a regola d’arte.
ore 19.00 - 22.00

18 mercoledì
ANTIPASTI E STUZZICHINI 
Suggerimenti creativi per accompagnare in modo 
originale un aperitivo, uno spuntino o un buffet. 
ore 19.00 - 22.00

31 martedì
DOLCI AL CUCCHIAIO 
Tutte le ricette più invitanti per imparare a preparare 
morbidi e deliziosi dessert al cucchiaio, per chiudere 
in dolcezza il menu e far colpo sui vostri ospiti.
ore 19.00 - 22.00

31 martedì
INSALATE E CRUDITÈ  
Leggerezza ma senza mai perdere di vista il gusto. 
Insalate e cruditè per creare piatti freschi, light 
e creativi.
ore 19.00 - 22.00
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SEDE DEI CORSI
Roma Città del gusto
Via Enrico Fermi 161

LE SCUOLE DEL GAMBERO ROSSO
Telefono: +39 06 55112211

Fax: +39 06 55112266
E-mail: formazione@gamberorosso.it

MAIN SPONSOR CITTÀ DEL GUSTO®

SPONSOR DELLE SCUOLE

[ ROMA Città del gusto  ]

Taglieri innovativi 

17 dic (lun) ore 19.00/22.00 ROSSO BORGOGNA

12 dic (lun) ore 19.00/22.00 ROSSO RODANO

14 gen (lun) ore 20.00/22.00 TERRITORI: ETNA,
I VINI DEL VULCANO

15 gen (mar) ore 20.00/22.00 ABC DEL VINO
(5 INCONTRI)

16 gen (mer) ore 20.00/22.00 ORANGE WINE: I BIANCHI
MACERATI D’ITALIA 

21 gen (lun) ore 20.00/22.00 LA RISCOSSA DEI “PICCOLI”:
DAL ROSSESE AL FUMIN,
DAL GRIGNOLINO ALLA
LACRIMA DI MORRO D’ALBA 

23 gen (lun) ore 20.00/22.00 INTERNAZIONALI DI TOSCANA:
BOLGHERI E I “SUPERTUSCAN” 
 

30 gen (mer) ore 20.00/22.00 NON SOLO LANGHE:
IL NEBBIOLO NEL ROERO
E IN VALTELLINA     

18 gen (lun) ore 20.00/22.00 TERRITORI: MONTEFALCO
E IL SAGRANTINO   

20 gen (mer) ore 20.00/22.00 IL PIEMONTE: OLTRE IL
NEBBIOLO: BARBERA
E DOLCETTO   

25 gen (lun) ore 20.00/22.00 TERRITORI:  IL BAROLO DI
BAROLO, CASTIGLIONE
FALLETTO, VERDUNO  

27 gen (mer) ore 20.00/22.00 AL DI LÀ DELL’APPENNINO:
IL SANGIOVESE DI ROMAGNA 
 

SCUOLE | ROMA
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 Lettere A tre BICCHIerI

I soldi della promozione
sempre ai soliti...

Caro Tre Bicchieri,
ci hanno colpito molto le di-
chiarazioni del collega-produtto-
re Angelo Gaja "Diteci chi pren-
de i soldi pubblici della promo-
zione" fatte nel corso di un 
workshop di Eataly a Roma e 
riportate su Tre Bicchieri del 26 
novembre scorso.  La sorpresa è 
aumentata quando abbiamo sco-
perto che proprio Angelo Gaja 
risulta tra i beneficiari dei con-
tributi. E' noto, infatti, che Gaja 
è tra i marchi rappresentati 
dall'Istituto Vino Italiano di 
Qualità, presieduto da Piero An-
tinori, che si è aggiudicato ben 
5.200.101,50 euro di contributi 
per la promozione del vino ita-
liano all'estero come risulta dal 
decreto Mipaaf pubblicato anco-
ra da Tre Bicchieri Quotidiano. 
Esaminando nel dettaglio l'elen-
co dei beneficiari non riusciamo 
a trovare nessuno dei tanti pic-
coli produttori di alto livello e 
di grande qualità che rendono 
onore alla viticoltura italiana nel 
mondo.    
Viene da pensare che tutte le ri-
sorse pubbliche destinate alla 
promozione finiscano sempre al-
le grandi realtà aziendali della 
wine industry lasciando migliaia 
di piccole realtà (di cui è costi-
tuito il tessuto imprenditoriale 
italiano) che realmente fanno 
scoprire le nostre eccellenze al 
mondo, a doversela cavare da so-
li e con le proprie energie.  

Castellari Bergaglio
Vignaioli in Rovereto di Gavi

Perché non fate il blog di
tre Bicchieri Quotidiano?

Caro Tre Bicchieri,
il vostro quotidiano è sempre in-
teressante, ma non ha uno spazio 
"modello blog" in cui gestire il 
dibattito con i lettori. Non tro-
vate che sarebbe un'idea stimo-
lante per il futuro? 
Cordiali saluti.

Stefano Cinelli Colombini
Fattoria dei Barbi
Montalcino

L'economia del vino
traina il Paese

Caro Tre Bicchieri,
Sono contento che sia nato un  
quotidiano on-line approfondito 
e dedicato ai temi dell'economia 
del vino e dell'agroalimentare 
più in generale, come il vostro 
Tre Bicchieri. Si tratta di temi 
che necessitano di una sempre 
maggior attenzione data la situa-
zione socio-economica del Paese. 
Cordiali saluti.

Giuliano Gattoni
Roma

Il Piccolo Collio ringrazia
tre Bicchieri Quotidiano

Caro Tre Bicchieri,
Solo per ringraziarvi per il mo-
do con cui avete raccontato la 
vicenda del Piccolo Collio. Che 
si sta avviando a soluzione.

Adriano Sirk
Piccolo Collio  Gorizia
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