
congresso assoenologi Moderni, innovativi, capaci di ascoltare il mercato. Di chi parla il presidente dell'Union
internationale des Oenologues? Dei produttori italiani. Che, però, hanno un difetto...

di Loredana Sottile (da bordo di Costa Atlantica)

Segue a pag. 2 >>>

c ’era anche un francese al 67°Con-
gresso di Assoenologi che domenica 

a bordo della Costa Atlantica ha aperto 
i lavori sulle note dell’Inno di Mameli. 
È Serge Dubois, presidente dell’Union 
Internationale des Oenologues.  Tre Bic-
chieri lo ha intervistato in “acque interna-
zionali”,  lungo la rotta Barcellona-Ibiza.   
Un francese in un congresso sul vino italia-
no. Non esiste osservatore migliore per capire 
che cosa non va nel nostro sistema e che cosa 
si dovrebbe imparare dai vostri vigneron. 
Credo che valga il contrario: è la Fran-
cia che avrebbe molto da imparare dalle 
aziende italiane, soprattutto in termini di 
umiltà, capacità di capire i consumatori e 
capacità di svecchiarsi.   
Ma lei sta ribaltando tutti i luoghi comuni 
sulla Francia maestra di...vino.  
Il vino italiano è di altissima qualità. Sto 
parlando di tutto il vino italiano. In Fran-
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I i ministro Catania si complimenta via 
ufficio stampa: "Sono particolarmen-

te soddisfatto nel vedere attribuito al 
Corpo Forestale nuove funzioni operati-
ve e di indagine in stretto raccordo con 
la Direzione investigativa antimafia". E 
fa bene perchè le competenze specifi-
che dei Forestali e la loro presenza sul 
territorio, anzi nelle campagne (sono 
8mila) potrebbero davvero "garantire 
un prezioso e utile contributo alle ope-
razioni dell'Antimafia", per dirla con le 
sue stesse parole. In che modo? Per 
esempio, battendo palmo a palmo le 
campagne di Siclia e Calabria (quest'ul-
tima regione ha il record di Forestali, 
com'è noto) alla ricerca dei latitanti. Il 
boss dei boss, Matteo Messina 
Denaro, si dice si nasconda da anni 
nelle campagne di Castelvetrano, sua 
città natale. Per esempio, controllando 
gli atti di compravendita di aziende 
agricole e facendo poi verifiche dirette 
sul territorio. Negli anni '70, i due padri-
ni siciliani dell'epoca, i cugini Nino e 
Ignazio Salvo, a Palermo gestivano le 
esattorie, nel Ragusano acquistavano il 
Feudo Arancio, centinaia di ettari di 
vigneto. Un controllo sul campo, allora, 
non sarebbe stato inutile. (g.cors.)

Il reportage di Sabellico da Montreal a pag. 2

Plauso Francese 
BraVa iTalia!

cuore & business
il Quebec premia

i grandi vini italiani
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cia, invece, il sistema vinicolo poggia sui 
pilastri di sempre: Bordeaux e Borgo-
gna. In pratica il 2% della produzione 
francese. E l’altro 98%? Il Bordeaux è 
come una locomotiva che deve traina-
re vagoni vecchi e mezzi vuoti. Se un 
giorno l’impero degli Chateaux cades-
se, cadrebbe tutta la nostra grandeur 
enologica.    
Al momento però il 52% dei vini espor-
tati in Cina è francese.  
Il mercato cinese è importante per il 
numero dei consumatori, ma per un 
enologo come me non è un merca-
to importante in termini di qualità: il 
cinese compra il marchio, non è inte-
ressato al vino in sé,  lo conosce poco e 
lo giudica con criteri che hanno niente 
a che fare con l'enologia e il gusto. 
Eppure è un mercato importante che state 
curando con ogni mezzo, portando 400 
etichette sotto l'ombrello di UbiFrance, 
aprendo Bordeaux wine bar a Shangai, 
portando Vinexpo a Hong Kong …Una 
tattica aggressiva come da tradizione 
imperiale francese.    
Però,funziona.      
Fino a un certo punto.  La produzione 
francese è ingessata, nel senso che si è 
rimasti fermi ai vini tradizionali, quel-
li richiesti dal mercato. Bisognerebbe 
produrre e far conoscere anche vini 
meno complessi e più nuovi. Cosa 
che la timida Italia ha capito da tempo 
perché, come dicevo, ha una grande 
capacità di ascoltare i consumatori e 
il mercato.    
Ma l'Italia ha un grosso problema: la 
divisione e la competizione interna tra i 
produttori.     
E' la storia, mademoiselle. Ma, secondo 
me, non è questo il problema princi-
pale del vostro Paese.   
Qualisono, allora, i veri problemi?  
Prima di tutto la scarsa consapevolezza 
dei produttori italiani della qualità dei 
loro vini.  In secondo luogo la fram-
mentazione aziendale.

congresso assoenologi
Continua da pag. 1 >>>
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 Grande evento enologico con il Monopolio del Quebec e grande operazione
 di solidarietà a favore della ricerca dell'ospedale Maisonneuve-Rosemont.

Tutta nuova,ricca di classifiche originali (non solo Tre Forchette): l'edizione 2013
è un baedeker enogastronomico di cui non si può fare a meno. Volete una prova?

gaMBero, Vino & cuore 

a TaVola col gaMBero

ieri a Montreal si è concluso il Giro del Mondo dei Tre Bic-
chieri legato all'edizione 2012 della  Guida  Vini d'Italia. Per 

la terza volta il Gambero Rosso ha presentato la Guida in un 
evento organizzato in collaborazione con il Monopolio del 
Québec, il SAQ, Société  des Alcools du Québec. E anche 
quest'anno la presentazione è stata un grande evento di benefi-
cenza: gli oltre settecento appassionati e professionisti del vino 
accorsi al Palais de Congrès hanno pagato 200 dollari ciascuno: 
il ricavato andrà alla Fondazione dell'Ospedale Maisonneuve-
Rosemont. «Il nostro è un centro d'eccellenza per la ricerca nel-
le terapie cellulari -  spiega a Tre Bicchieri Lucie Drapeau, dg 
della Fondazione – e il nostro programma di ematologia onco-
logica deve molto agli eventi di charity del Gambero Rosso e 
della SAQ». Entusiasti dell'idea anche i 120 produttori italiani 
intervenuti con i loro migliori vini, quasi a sottolineare il valo-

oltre cento segnalazioni in più rispetto 
allo scorso anno, 1250 indirizzi selezio-

nati, nuovi simboli di valutazione (che si 
aggiungono alle tradizionali forchette) e un 
indice per quartiere nella  nuovissima Gui-
da Roma 2013 del Gambero Rosso  pre-
sentata stamattina alla Città del Gusto di 
Roma, alla presenza anche del presidente 
della Provincia Nicola Zingaretti ("Un eccel-
lente vademecum una guida attenta e versatile" 
l'ha definita).  Per la prima volta entrano nel 
rating del Gambero pizzerie, birrerie e loca-
li etnici indicati rispettivamente con spicchi,  
boccali e mappamondi (da uno a tre  come 
sempre) ed entra in Guida anche l'indicazio-
ne dei menu per celiaci (con il simbolo del-
la spiga). E poi ci sono i consueti premi (e 
molti in più):  solo sul podio delle Tre For-

re di uno dei mercati più dinamici del mondo. «Il Quebéc rap-
presenta il 24% della popolazione canadese, ma consuma il 47% 
del vino italiano importato -  chiarisce Gilles Goulet, direttore 
acquisti del SAQ – noi trattiamo 20 milioni di casse di alcolici 
all'nno e il 70% è vino. L'Italia con il 24% del mercato è secon-
da solo alla Francia, ma ha un tasso di crescita dell'8% .Veneto, 
Toscana ed Emilia Romagna (in crescita del 30% quest'anno) le 
regioni più “gettonate” nei nostri 410 negozi». «E' un mercato 
che può dare molto – aggiunge Elvio Mobili della Cusumano 
Vini – quest'anno abbiamo esportato 6mila casse ma possiamo 
fare di più». «SAQ è un partner impegnativo – sottolinea Lucio 
Gomiero della Vignalta di Arquà Petrarca – attentissimo alle esi-
genze del consumatore». Fatto importante, i partecipanti all'e-
vento del Gambero hanno potuto acquistare “in diretta” i vini 
premiati dai terminali dei computer del SAQ presenti in sala. E 
15 aziende in poche ore hanno esaurito la scorta di 
20 casse acquistata preventivamente dal SAQ.

chette rimane il ristorante La Pergola 
dell'Hotel Rome Cavalieri (95 punti), men-
tre scende a Due Forchette Le Colline Cio-
ciare di Frosinone (88 punti). Entrambi li 
ritroviamo, poi, in testa alla classifica delle 
Migliori cucine insieme al Pagliaccio (Due 
Forchette,  89 punti). Per la categoria miglio-
ri cantine ci sono quattro segnalazioni: per  
Roma La Pergola dell'Hotel Rome Cava-

lieri,  Antica Pesa,  Il Convivio Troiani e Set-
tembrini;  fuori Roma L'angolo di Abruzzo 
di Carsoli (L'Aquila) e l'Enoteca La Torre di 
Viterbo. Tre bottiglie vanno  solo all'enote-
ca Del Gatto di Anzio. Per i premi Roma 
2013 riservati a tutte le altre categorie tro-
viamo Arimaticus (Pausa Gourmet),  Le 
Bon Bock-Whisky Shop (Birroteca),  
Signorini (Carni e Salumi),  De Bellis (Cate-
ring e Delivery), Brunori (gastronomia), 
Fiorditè (Tè e torrefazioni).  Infine i  Tre 
Spicchi alle pizzerie Fucina e  Sforno e  il 
premio Lunch d'Autore al ristorante Meta-
morfosi.  E, infine, una nuova idea sperimen-
tata da diversi ristoranti e indicata in Guida 
con il simbolo di un lettino: la possibilità per 
il cliente di restare a dormire 
dopo aver mangiato. 

Jarno Trulli 
(Podere  

Castorani)

Marc
Chapleau
(Cellier 

Magazine)

Il  la mbrusco dei  grandi  riconoscimenti

i grandi appassionati aspettano solo il Concerto migliore

LE CANTINE TOP
Ristorante Punteggio Località
La Pergola dell’Hotel 
Rome Cavalieri
L’Angolo d’Abruzzo
L’Antica Pesa
Il Convivio Troiani
Settembrini
Enoteca La Torre

19

19
18
18
18
18

Roma

Carsoli (AQ)
Roma
Roma
Roma
Viterbo

di Marco Sabellico (Montreal)
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