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Campagna 2012/1 Quasi dieci milioni di hl in meno rispetto all'anno scorso. La raccolta "la plus fiable" dal '91
dice il ministro dell'Agricoltura, Le Foll, che annuncia provvedimenti. Mentre le grandi Maison...

Segue a pag. 2 >>>

l      été pluvieux, les gelées d'hiver et de 
printemps, la grele... Un'estate piovosa 

e umida (mentre da noi infuriavano Luci-
fero, Nerone, Caligola soffiati direttamente 
dai deserti africani), le gelate di primave-
ra e, infine, la grandine. La méteo, come 
si dice qui in Francia, ha avuto la meglio 
sulla viticoltura d'Oltralpe (che l'anno 
scorso ci aveva superato alla grande con i 
suoi 51 milioni di hl).  Al punto che il mi-
nistro dell'Agricoltura, Stéphan Le Foll, al 
termine di una preoccupatissima riunio-
ne con tutti i rappresentanti della filiera e 
delle organizzazioni produttive e dei vari 
Comités interprofessionelles che qui sono 
potentissimi, ha dovuto ammettere che si 

a pag. 3

Bianco&Rosso
sorella aCqua
fratello vino

vendemmia.
dalla toscana
alla sardegna
il viaggio 
di tre bicchieri

Cattedrali del 
vino, si o no.
il gambero
apre il dibattito
alla biennale

S            ui Colli Euganei la siccità ha colpi-
to duro. Quest'anno si farà almeno 

il 30% di vino in meno. Vigneti a 
secco per mancanza di acqua e, quin-
di, di irrrigazione di soccorso. "Perche 
il Consorzio di bonifica non è interve-

nuto?" si chiede ora 
il presidente della 
denominazione, 
Antonio Dal Santo. 
Altra musica nell'a-
rea del Morellino di 
Scanzano, come si 
può leggere nel 
reportage di Tre 

Bicchieri a pag.2: sono bastati 6 km 
di canali per mettere in sicurezza i 
vigneti di Merlot e Syrah, fa notare il 
presidente del Consorzio dei Colli 
Apuani, Aurelio Cima. Insomma, è 
l'acqua che fa la differenza; la sua 
disponibilità, la sua canalizzazione, la 
sua gestione. "L'acqua è il nodo stra-
tegico del sistema agricolo e del futu-
ro del Paese" ha ricordato stamattina 
lo stesso ministro Catania (foto) dopo 
una lunghissima riunione con tutti gli 
assessori regionali all'Agricoltura 
venuti a Roma per sollecitare misure 
finanziarie urgenti (insomma, contri-
buti e riduzioni fiscali alle imprese) 
dopo un'estate canicolare che ha 
fatto danni per un miliardo di euro 
(stima Coldiretti) nelle vigne e non 
solo. Chi può sciogliere questo nodo? 
Anche i Consorzi di bonifica. Che 
qualcuno aveva pensato di sopprime-
re. Imprevidenza Italia. (g.cors.)
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tratta della vendemmia "la plus fliable de-
puis 1991" e ha fatto capire che il governo 
prenderà un qualche provvedimento ma 
non ha detto quale. In effetti perdere 9-10 
milioni di hl per la wine industry francese, 
quella che si vanta di esportare l'equivalen-
te di 154 Airbus, insomma di contribuire 
alla bilancia commerciale per oltre sette 
miliardi di euro, deve essere un duro col-
po. Perchè, oltre a far crollare la raccolta, "la 
méteo" ha rimesso in circolazione le ma-
lattie della vite che sembravano dimentica-
te: la peronospera e l'oidio.  E bisognerà an-
che pensare a come evitare il contagio.  In 
ogni caso la resa per ettaro è data in caduta 
di almeno il 30-40% in tutti i dipartimenti 
viticoli. Nella Champagne, per esempio, si 
scenderà da 140 a 100 quintali per ettaro, 
ha già avvertito Giuslan de Montgolfier, 
presidente dell'Umc, l'Union des maisons 
de Champagne. Meno prodotto, prezzi più 
alti, naturalmente.  Già si parla di 5 euro 
al chilo e le grandi maison, a cominciare 
da Moet&Chandon del gruppo Lvmh, 
hanno stimato aumenti dei costi solo per 
l'approvvigionamento di uva del 5% (che 
sarà trasferito sul prezzo delle bottiglie, ca 
va sans dire). A differenza della Champagne, 
nel Bordeaux si continua a sperare, anche 
perchè sulle rive della Garonna agosto ha 
regalato un po' di sole e di giornate calde e 
questo ha bloccato la diffusione delle muffe 
e dello oidio. Per questo i vignerons bordo-
lesi vorrebbero iniziare subito la vendem-
mia senza aspettare il 10 settembre, data 
tradizionale di inzio campagna, ma anche 
loro si aspettano un calo del 5-10% rispetto 
ai 5,4 milioni di hl dell'anno scorso. Stessa 
preoccupazione anche nel Beaujolais, dove 
si comincia a vendemmiare venerdì 7 set-
tembre e dove ci si aspetta un rendimento 
di 25/30 hl per ettaro con un saldo finale 
di 500mila hl, poco più della metà della 
produzione degli anni scorsi. Il Roussilon 
non farà più di 12milioni di hl (-14%) e la 
Provenza scenderà di almeno 
il 10%. Un pesantissimo recul.

il reCul della franCia 
Continua da pag. 1 >>>
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Campagna 2012/2     Tre Bicchieri nei vigneti del Centrosud, dalla Toscana alla Sardegna insieme
con i cronisti dei quotidiani locali e con la collaborazione dell'agenzia Selpress.

mezzogiorno di fuoCo
vino poCo, ma super
Il viaggio di Tre Bicchieri nei vigneti 
italiani, in collaborazione con l'agenzia 
giornalistica Selpress e in compagnia dei 
cronisti dei quotidiani locali, si conclude 
oggi con le regioni del Centrosud.

toscana, grandi Chianti e brunello
parola di frescobaldi
Un'estate di fuoco, titola a tutta pagina 
il Tirreno, quotidiano di Livorno e la 
Coldiretti, nel giorno in cui la Regione 
chiede al governo lo stato di calamità 
naturale, annuncia che, secondo proprie 
stime, ci potrebbe essere una perdita di 
400mila hl rispetto all'anno scorso e di 
800mila rispetto al 2010, anno boom. 
La produzione 2012 dovrebbe attestar-
si a 2,1 milioni di hl con percentuali di 
perdite che vanno dal -20% del Rosso di 
Montepulciano e dal -15% di Bolgheri 
al -10% del Chianti e del Morellino fino 
al -5% del Brunello. Eppure Lamber-
to Frescobaldi (83 milioni di fatturato) 
che a luglio ha portato un pezzetto del 
suo vigneto in piazza della Signoria, la 
vede diversamente. «Basta lamentele. E' 
vero che in alcune zone della Toscana 
ci sono meno uve, ma non dappertutto. 
Questa estate mi ricorda quella del 1985, 
talmente secca che l'Arno si poteva at-
traversare a piedi: ma per il Sangiovese 
fu un'annata importante. Diciamo allora 
che questa è la rivincita dei vitigni au-
toctoni, quelli che qui, da secoli, resistono 
al clima. Personalmente credo che farò 
grandi Chianti e grandissimi Brunello». 
Lo stesso discorso vale per la Vernaccia. 
Letizia Cesani, presidente del Consorzio 
di San Gimignano:«La situazione non 
è drammatica, la Vernaccia è un vitigno 
forte e flessibile che sa adattarsi al clima e 
non ha bisogno di irrigazione di soccor-
so». Chi,  invece, non ha avuto difficoltà 
a fare irrigazioni di emergenza sono stati 
i produttori del Morellino di Scansano: 
la vendemmia di Merlot e Syrah, che 
comincia tra qualche giorno, è al sicuro 
perchè sei km di acquedotto hanno ga-
rantito il rifornimento d'acqua. «Sarà stre-
pitosa» dice senza paura di future smen-
tite il presidente del Consorzio dei Colli 
Apuani,  Aurelio Cima. Qualche preoc-
cupazione  nel Chianti dove si stima un 
calo del 20%. Anche se Giovanni Busi, 
presidente del Consorzio Vino Chianti, 
confida nelle caretteristiche del Sangio-
vese: una spugna, bastano poche gocce di 
pioggia per vederle finire negli acini.     

lazio, riscoperta l'alba rosa
degli antichi romani
Battesimo del fuoco, è il caso di dirlo, per 
la prima vendemmia Docg del Frasca-
ti dei Castelli Romani. Il presidente del 
Consorzio, Mauro De Angelis, è otti-
mista: le uve dei Castelli hanno superato 
lo stress idrico di agosto e ora è arrivato 
Poppea con le sue piogge e le escursio-
ni termiche giorno/notte. Soddisfatto 
ance il presidente di una grande cantina 
storica dei Castelli come "Gotto d'oro", 

Luigi Caporicci:«Gotto d'oro destinerà 
alla Docg le uve migliori provenienti dai 
vigneti più sperimentati». Antonio San-
tarelli (Casale del Giglio):«Il clima secco 
ha più vantaggi che svantaggi: abbiamo 
uve molte sane con un rapporto ottima-
le tra grado zuccherino e acidità». Non 
mancano le curiosità: Antonio Cugini, 
viticoltore di Marino, è riuscito a recu-
perare il vitigno Alba rosa, conosciuto 
dagli antichi romani. Quest'anno Alba 
rosa va in produzione.

Campania, il borsino di solopaca
segnala prezzi in salita
Vendemmia bollente e di qualità, per 
dirla con un titolo del quotidiano Il 
Mattino di Napoli. Con un calo medio 
dei volumi del 20%. «In assoluto non è 
un male - commenta Alessandro Ma-
strocinque, presidente regionale Cia - 
perchè alla minore quantità corrisponde 
una maggiore qualità e, per conseguenza, 
un sensibile aumento dei prezzi delle 

uve. In questo senso, un valore strate-
gico importante lo avrà il borsino che 
tradizionalmente apre in occasione della 
Festa dell'uva di Solopaca in questi primi 
giorni di settembre».  A Solopaca ci sarà 
anche una delegazione polacca, a dimo-
strazione della sempre maggiore interna-
zionalizzazione dei vini campani.

puglia,  sos da grottaglie
l'uva da tavola diventa vino
Qui i prezzi dell'uva scendono, anzicchè 
salire. Ma si tratta dell'uva da tavola, come   
la Vittoria che al borsino di Grottaglie 
non spunta più di 30 cents al chilo. Al 
punto che molti hanno deciso, proprio 
in questi giorni, di portare la produzione 
alla "carolla", una deraspatrice che separa 
gli acini dai raspi per poterli poi vinifi-
care. Almeno l'uva da vino spunta anche 
50 euro al quintale (ma la media è di 40) 
con un incremento significativo rispetto 
all'anno scorso. Mentre sul fronte della 
qualità sono tutti ottimisti. Angelo Maci, 
presidente della Cantina Due Palme: «I 
nostri soci hanno fatto fatto pochissimi 
trattamenti perché le condizioni delle 
uve sono ottime». Ottimo anche il Pri-
mitivo con alte gradazioni zuccherine e 
la formazione della "passola" caratteri-
stica di questa varietà. Eccellente il Ne-
groamaro che viene conferito in questi 
giorni.

sardegna, il vermentino sparito
argiolas e sella&mosca ok
Inizio di vendemmia shock, come scrive 
l'Unione Sarda: il  Vermentino è spari-
to. Di Cannonau ce n'è abbastanza, ma 
Vermentino niente, o quasi. Michele 
Internicola, uno dei maggiori produttori 
del Sarrabus, parla di un calo produttivo 
di almeno il 50%. Causa clima, si capi-
sce. «Mai vista una stagione così - dice 
Intenicola - con freddo e piogge fino a 
maggio, poi la canicola a luglio e agosto: 
condizioni che non piacciono al Ver-
mentino. Unico conforto,  la qualità. Si sta 
vendemmiando uva sana, con un buon 
grado zuccherino, come spiega Mariano 
Murru, enologo della Cantina Argiolas 
di Serdiana, dove si è dovuto ricorrere al 
ghiaccio secco nella fase della raccolta per 
conservare gli aromi delle uve.  Argiolas 
fa 50mila quintali, come l'anno scorso. 
Sella&Mosca (gruppo Campari) ne fa 
60mila che diventeranno 4,5 
milioni di bottiglie.

http://www.gamberorosso.it


vino&nomine.3
Cra (mipaaf), nuovo
Cda e quattrini

vino&nomine.2
bonollo guidera' 
l'istituto grappa

vino&nomine.1
un montezemolo
all'albeisa

Nuovo Cda e soldi freschi. Riparte così 
il Cra, Consiglio per la ricerca e speri-
mentazione in agricoltura (ente vigilato 
dal Mipaaf). Il nuovo presidente è 
Giuseppe Alonzo (capo dipartimento 
Mipaaf per le politiche del mondo rurale 
e della qualità) e sarà affiancato da 
esponenti del mondo accademico: 
Francesco Adornato (Univ. Macerata), 
Salvatore Tudisca (Univ. Palermo), Rita 
Clementi (ricercatrice). Approvato 
anche il nuovo statuto. Il ministro 
Catania ha annunciato lo stanziamento 
di 1,4 milioni di euro per 32 assegni di 
ricerca. Le domande scadono lunedì 10 
settemb re e sono scaricabili sul sito 
internet: www.entecra.it (g.a.)

Dopo due mandati, Cesare Mazzetti 
lascia la carica di presidente dell'Istitu-
to Nazionale Grappa a Elvio Bonollo, 
l'imprenditore veneto della quarta gene-
razione della famiglia che dal 1908 
guida le Distillerie Bonollo Umberto di 
Mestrino, in provincia di Padova. Si trat-
ta di un avvicendamento, in quanto 
Bonollo ha ricoperto il ruolo di vicepresi-
dente durante la presidenza del piemon-
tese Mazzetti, il quale a sua volta reste-
rà vicepresidente fino al 2015. L'Istituto 
Nazionale Grappa direttamente o trami-
te i sei istituti regionali di Valle d'Aosta, 
Piemonte, Lombardia, Veneto, Trentino 
e Alto Adige, rappresenta oltre cento 
aziende del settore. (g.a.)

Si chiama Alberto Cordero di 
Montezemolo (31 anni, cugino del 
numero uno della Ferrari) ed è il nuovo 
presidente di Albeisa, la storica associa-
zione piemontese (230 produttori per 
13 milioni di bottiglie) nata nel 1973 
per promuovere e valorizzare i vini di 
Alba attraverso l'omonima e caratteristi-
ca bottiglia e organizzatrice di Nebbiolo 
Prima, l'anteprima mondiale di Barolo, 
Barbaresco e Roero. Montezemolo, 
dell'azienda Monfalletto, prende il posto 
di Enzo Brezza, titolare della Agricola 
Brezza, e resterà in carica tre anni. 
"L'internazionalizzazione - afferma - sarà 
uno dei miei primi impegni, anche grazie 
a un cda nuovo e giovane". (g.a.)

LE GUIDE DEL GAMBERO/La capitale della ristorazione moderna continua a cambiare 
e a innovare. Per conquistare i palati tradizionali ma soprattutto quelli che arrivano da mezzo mondo.

Villa Crespi di Orta San Giulio (sul 
lago d'Orta, Novara) e Dal Pescatore 
di Canneto sull'Oglio (Mantova). E se 
la perdita di un “cavallo di razza” come 
Andrea Berton (Trussardi alla Scala) 
priva l'alta ristorazione meneghina del 
suo unico Tre Forchette, Milano si rifà 
nella categoria Tre Gamberi con l'O-
steria del Treno che guadagna per la 
prima volta il rating del Gambero.  
“E poi c'è l'aspetto metropolitano e 
sempre più cosmopolita che caratte-
rizza la città – spiega a Tre Bicchieri 
la curatrice della Guida, Clara Barra – 
messo in evidenza da nuovi simboli di 
valutazione come gli spicchi per le 

The Bagel Factory che mi ha fatto provare il suo abbina-
mento preferito, crema di cioccolato e burro d'arachidi su 
un plain bagel appena tostato; oppure le birre spillate con 
cura, aspettando il tempo necessario all'ombra degli albe-
ri in via Caterina da Forlì, alla Pazzeria; o anche ascolta-
re il suono del guscio di isomalto della cipolla 
caramellata del Pont de Ferr quando lo rompi col cuc-
chiaino, come Amélie Poulain con la crème brûlée. La 
Milano produttiva che corre, negli uffici e nelle fabbriche 
(ci sono, ci sono) è ancora al suo posto, ma il bisogno di 
rallentare è arrivato e, come tutte le cose buone, si spera 
rimanga ancora per un po'.    
(chiara patrizi de francisci)

Come si prepara una guida dei ristoranti? Tre Bic-
chieri ha chiesto ad una collaboratrice del Gambero 
Rosso di raccontare il backstage della Guida Milano 
2013. Ecco che cosa l'ha colpita di più.

pizzerie, i boccali per le birrerie e i 
mappamondi per i locali etnici”. E tra 
questi ultimi figura l'unico ristorante 
con tre Mappamondi:  il giapponese 
Iyo che si trova proprio all'ombra del-
la Madonnina.  Altra novità è il pre-
mio Lunch d'Autore che va Al  Luogo 
di Aimo e Nadia. Passiamo al vino. 
Unico Tre Bottiglie l'enoteca Doni-
zetti di Bergamo. Molti di più (ben 26, 
vedi box qui a fianco) sono, invece, i 
ristoranti che si distinguono per le loro 
cantine (valutate in ventesimi): ai pri-
mi posti ex aequo l'Antica Osteria del 
Teatro di Piacenza, Miramonti l'Altro 
di Concesio (Brescia), Dal Pescatore 

di Canneto Sull'Oglio 
(Milano), Villa Crespi di 
Orta San Giulio (Nova-
ra) e Da Vittorio di 
Brusaporto (Bergamo). 
Infine, i Premi Speciali 
per chi ha saputo inven-
tare nuove formule 
come Dolci Libertà, 
con il suo cioccolato 
artigianale prodotto dai 
detenuti del carcere di 
Busto Arsizio, o come la 
macelleria e gastrono-
mia Masseroni. Insom-
ma, Milano “se sta no 
cui man in man” come 
dice il proverbio.  
E continua a cambiare 
e innovare, anche a 
tavola.   

ventesima edizione per la Guida 
Milano del Gambero Rosso, pre-

sentata questa mattina in una confe-
renza stampa all'Osteria del Treno, 
ristorante simbolo della città che cor-
re (come i treni di Guccini): 1.190 
indirizzi dove mangiare, bere, compra-
re (vino e non solo)  e dormire e 160 
nuovi locali recensiti dai critici eno-
gastronomici della casa editrice.  
I quali sintetizzano un anno di lavoro 
con due termini precisi:  diversifica-
zione e flessibilità (in attesa del gran-
de appuntamento dell'Expo 2015  che, 
si spera, farà aumentare 
clienti e fatturati attual-
mente in deciso calo 
come ha denunciato il 
gran capo di Confcom-
mercio, il milanesissimo 
Carlo Sangalli).   
Ma cominciamo a sfo-
gliare la nuova Guida 
del Gambero alla ricer-
ca delle novità. Intanto 
scopriamo che Le Tre 
Forchette sono tutte 
fuori dalla Conca dei 
Navigli, per dire l'anti-
co perimetro della cit-
tà, con  una sola new 
entry (il ristorante Da 
Vittorio di Busaporto, 
Bergamo) e due con-
ferme, il ristorante di 

a girovagare per Milano si scoprono cose un tempo 
incredibili. I milanesi, pragmatici e sbrigativi perché 

bisogna guadagnare i "danè", che camminano a velocità 
doppia rispetto al resto della penisola e urtano gli" 'ndur-
menta" sul loro cammino, quando sono a tavola se la pren-
dono comoda. E ti meravigliano con i guilty pleasures del 
fare le cose con calma (e gusto). Come il commesso di 

la milano (da mangiare)
si prepara all'expo 2015

le Cantine Che vinCono ai punti
Antica Osteria del Teatro  
Piacenza (18 punti)
Miramonti l’Altro - Concesio (18)
Dal Pescatore  
Canneto sull’Oglio (18)
Villa Crespi - Orta San Giulio (18)
Da Vittorio – Brusaporto (18)
Anteprima – Chiuduno (17)
Antica Osteria dei Cameli  
Ambivere (17)
Antica Trattoria del Gallo  
Gaggiano (17)
I Castagni – Vigevano (17) 
Colleoni dell’Angelo - Bergamo (17)
Cracco – Milano (17)
Esplanade – Desenzano (17)
Gambero – Calvisano (17)

Gaudio – Barbariga (17)
Osteria Grand Hotel – Milano (17)
Lanterna Verde 
Villa di Chiavenna (17)
Leon D’Oro – Maleo (17)
Pierino Penati - Viganò Brianza (17)
Piccolo Lago – Verbania (17)
Pinocchio – Borgomanero (17)
La Rucola – Sirmione (17)
San Martino – Treviglio (17)
Il Sole di Ranco – Ranco (17)
Antica Trattoria La Speranzina
Sirmione (17)
La Veranda dell’Hotel Villa d’Este 
Cernobbio (17)
Vun dell’Hotel Park Hyatt Milan
Milano (17)

Vai su www.gamberorosso.it e segui le istruzioni

Vuoi ricevere Tre Bicchieri
o regalarlo ai tuoi amici?

Ho scoperto che anche i milanesi
a tavola se la prendono comoda

di Loredana Sottile



ogni
giorno

Concedetevi 
un EXTrA

l’olio extra vergine di oliva 
dà ritmo alla vita e aggiunge un gusto 
diverso ai tuoi piatti. indicato per 
un’alimentazione sana, è perfetto per 
condire insalate, per cucinare verdure 
e anche per friggere. Buono su: pane, 
pasta, carne e pesce. Consumato 
tutti i giorni aiuta a vivere meglio

Campagna finanziata con il contributo dell’Unione Europea e dell’Italia

olIo Extra vErgInE dI olIva 

ConDiSCE LA ViTA

www.condiscelavita.com
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gli eventi

vino&architettura
il gambero rosso
riapre il dibattito
l      a cultura architettonica è fatta non solo da singoli talenti, ma da un patrimonio di 

idee differenti in una storia comune. Le idee degli architetti sono tanto più pre-
ziose in quanto convalidate dalla reazione della società. In estrema sintesi sono questi i 
concetti al centro della 13° Biennale di Architettura in corso a Venezia, dal significativo 
titolo (dato da David Chipperfiel) "Common ground". Luca Zevi, curatore del Padi-
glione Italia, ha spinto sul dialogo tra cultura e business. Su questo terreno Gambero 
Rosso, Ordine degli architetti di Roma e InArch proseguono e ampliano la riflessione 
avviata due anni fa sul fenomeno che ha caratterizzato la progettazione di cantine 
nell’ultimo decennio, quelle che sono state definite le Cattedrali del vino.   
In effetti molti  i produttori esaltano la loro attività attraverso messaggi promozionali 
e comunicativi, veicolati dall’architettura e dall’arte, “riuscendo – spiega a Tre Bicchie-
ri l'architetto Paola di Giuliomaria - ad avere accesso alle coscienze, stimolandone la 
sensibilità e spingendole a migliorarsi in un rapporto costante tra conoscenza e co-
municazione con l’obiettivo di produrre eccellenze.”  Su queste tematiche il 22 set-
tembre alla Biennale si confronteranno architetti (Arnaudo, Desideri, Milesi, Pedrotti, 
Schiattarella, Zevi, tra gli altri), intellettuali e studiosi come Colonetti, direttore di Ot-
tagono e il presidente dell'Accademia dei Georgofoli Scaramuzzi, artisti del calibro di 
Arnaldo Pomodoro, produttori del calibro di Busi, Geraci, Anfosso, Lunelli. Nel corso 
del convegno saranno premiati i lavori vincitori del premio Spazio di vino 2010-2012 
e presentato il nuovo bando internazionale 2012-2014 che riguarderà il territorio 
del consorzio del vino Chianti. I lavori saranno conclusi dagli interventi dell'assessore 
all'Urbanistica della Toscna, Anna Marson, e dal sottosegretario alle politiche 
agricole Franco Braga. 

La nuova cantina pop
di Arnaudo nel Barolo

Al convegno del 22 settembre

Dopo aver realizzato la cantina di Terre da vino (colosso cooperativo del Piemonte), 
Gianni Arnaudo, quello dei divani a forma di labbra, torna nelle terre del Barolo con 
questa nuova creatura. Ecco il primo rendering, in esclusiva per Tre Bicchieri.

http://www.condiscelavita.com

