CAMPARI

€ 6,32

V. POMMERY

€ 25,70

FTSE MIB

LE BLUE CHIPS MONDIALI DEL WINE&SPIRITS (28 settembre-5 ottobre)
DIAGEO
PERNOD-RICARD
CONSTELLATION
LANSON-BCC

3,27%

£ 1797,00

0,39%

€ 68,00

L.PERRIER

+5,17%

3,31%

€ 88,23

1,64%

$ 66,67

Euro Stoxx 50

BROWN-FORMAN
+3,14%

1,05%

$ 36,20

2,18%

$ 59,27

BEAM INC.

MSCI WORLD

11,90%

€ 38,00

3,01%

$ 43,01

+1,76%

-2,56%

CONCHA Y TORO

GL Beverages

3,31%
+1,62%
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le grandi guide del gambero

Fiat chiude
barilla apre

Stamattina presentazione alla Città del Gusto e stasera cena di gala.
Ma come si fa entrare nel baedeker più prestigioso del settore? Il segreto è....

Grandi ristoranti
e grandi vini.
Una bella
storia italiana

S

e il food & wine batte la Fiat: era il
titolo di un "Bianco&Rosso" di
qualche settimana fa che commentava i dati sull'export agroalimentare
che (al 30 giugno) aveva superato di
due miliardi di euro il saldo dell'export del settore automotive (vetture
più veicoli industriali)e di ben 32
punti il tasso di crescita (+ 18% il
food&wine, -14% l'automotive). Lo
stesso titolo potrebbe essere fatto
anche al "Bianco&Rosso" di oggi a
commento di un fatto che dà il senso
concreto di un differenziale di performance che è anche la fotografia
aggiornatissima del sistema Italia.
Il fatto è l'inaugurazione, stamattina
a Rubbiano di Parma e alla presenza
del premier Monti (presenza anch'essa significativa), del nuovo stabilimento Barilla per la produzione di sughi
pronti (120 occupati, 35mila tonnellate di prodotto all'anno con un potenziale di 60mila, 1.300 controlli di qualità e un manifacturing che risparmia
il 47% di acqua e il 32% di Co2).
Barilla, the italian food company
since 1877 (come si definisce con il
solito anglicismo da brochure) ha
fatto scrivere nella pagina pubblicitaria che appare oggi sui quotidiani,
che "coltiva il futuro del Paese". Ha
ragione: aprire una fabbrica di questi
tempi è un atto di fiducia in un Paese
che magari non farà più automobili
ma food&wine sì. (g.cors.)

L’eleganza dei
vini trentini

E per scegliere le cantine i curatori fanno così
di Loredana Sottile

I PREMI SPECIALI

O

ltre duemila indirizzi e duecento new entry, con tre
giganti della ristorazione che si
contendono le Tre Forchette assegnate ogni anno dal Gambero
Rosso (Vissani, Osteria Francescana e La Pergola ex equo a 95
punti). È la Guida Ristoranti d'Italia 2013 che stamattina è stata
presentata alla Città del Gusto di
Roma. Tante le novità: dai nuovi
simboli, al glossario gastronomico
passando per la segnalazione dei
Segue a pag. 2 >>>

Carta di vini con
la miglior proposta
di Metodo
Classico Italiano
RISTORANTE
ANGELO
SABATELLI
Monopoli (ba)

Ristorante
con sommelier
attento al mondo
della birra

Da donne a donne
dedicato
all'eccellenza
femminile

MATTEO DURI
SADLER
Milano

LA TENDA
ROSSA
San Casciano
in Val Pesa (fi)

Cuoco emergente
2012
WILLIAM ZONFA
RISTORANTE
MAGIONE
PAPALE
L'Aquila

“il„ Lugana
provenzacantine.it
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tre forchette

95

Vissani Baschi [TR]

Dal Pescatore
Canneto sull’Oglio [MN]

Osteria Francescana Modena

Piazza Duomo Alba [CN]
Reale Castel di Sangro [AQ]

La Pergola dell’Hotel Rome
Cavalieri Roma

94
Direttore editoriale Carlo Ottaviano
Redazione
Giuseppe Corsentino
06 55112244
quotidiano@gamberorosso.it
Editore
Gambero Rosso Holding spa
Via E. Fermi 161 - 00146 Roma

la guida ristoranti
Continua da pag. 1 >>>

menu per celiaci e le nuove classificazioni per pizzerie, etnici e birrerie. E il vino?
“Protagonista non secondario della Guida è uno dei prodotti chiave dell'alta ristorazione – spiega Clara Barra da anni
curatrice del volume - al vino sono
dedicati anche il premio Tre Bottiglie
(riservato alle enoteche) e il premio Ristoranti con le Migliori Cantine, trentatré in tutto (vedi scheda)”. E quest’anno
per la prima volta c’è anche il Premio
Trentodoc, (in collaborazione con Trentino Marketing spa, società di promozione della Provincia e l'Istituto Trento
Doc) per i ristoranti con la migliore
proposta di Metodo Classico Italiano,
cui è riservato un indice a parte. “Dei

Don Alfonso 1890
Sant’Agata sui Due Golfi [NA]

La Madia Licata [AG]

La Torre del Saracino
Vico Equense [NA]

La Madonnina del Pescatore
Senigallia [AN]
Oasis Sapori Antichi
Vallesaccarda [AV]
Il Pellicano Porto Ercole [GR]
Ilario Vinciguerra Restaurant
Gallarate [VA]

92

Laite Sappada [BL]

Villa Crespi
Orta San Giulio [NO]

St. Hubertus dell’Hotel Rosa
Alpina San Cassiano [BZ]

90

93

91

Lorenzo Forte dei Marmi [LU]

Uliassi Senigallia [AN]

Le Calandre Rubano [PD]
tantissimi candidati abbiamo premiato
Angelo Sabatelli di Monopoli (Bari) per
il suo accurato lavoro di ricerca – spiega a Tre Bicchieri il senior wine editor
del Gambero Rosso Marco Sabellico
che ha selezionato il vincitore - nella sua
carta spumanti c'è una grande varietà per
provenienza regionale, varietà autoctone
e annate. Si passa dal Franciacorta all'Oltrepò Pavese con tante etichette non
scontate”. Come non scontate sono
le scelte (alcune anche coraggiose) fatte nel rating di quest’anno: ad esempio,
non dare il podio (per il secondo anno
consecutivo) all'enoteca Pinchiorri di
Firenze (due forchette e 89 punti). “Un
tempio del vino con etichette ricercate
e con cucina ineccepibile – chiarisce
Valentina Marino della redazione Guide
Ristoranti del Gambero - ma anche con

prezzi stellari dovuti soprattutto ai ricarichi forse eccessivi. Non è un caso che i
clienti di Pinchiorri siano quasi tutti russi
o giapponesi. Oggi, però, bisogna fare i
conti con la crisi e a volte sono preferibili
cantine più piccole, ma più ragionate”.
E oltre all’attenzione ai tempi, cos’altro
conta nella valutazione della carta dei
vini? “Contano la qualità delle etichette
– continua Marino - l'attenzione al territorio, la scoperta di chicche enologiche
sconosciute ai più, la “profondità”, ovvero la presenza di annate differenti di uno
stesso vino che permetta ai clienti più
esigenti di fare delle verticali. Infine la
presenza di un bravo sommelier capace
di dare buoni consigli e suggerire i giusti
abbinamenti”. E poi ci sono tutti quei
piccoli accorgimenti che fanno grande
un locale, come spiega Clara Barra: “La

Il Povero Diavolo Torriana [RN]
Da Vittorio Brusaporto [BG]
possibilità di provare il menu degustazione o di ordinare vino al bicchiere; il
diritto di tappo, ovvero la possibilità di
portarsi il vino da casa pagando solo il
servizio, o anche il contrario: portarsi a
casa il vino rimasto. Oggi la flessibilità è
un ingrediente di cui non si può fare a
meno”. 				
“La ristorazione si muove veloce – conclude Barra – . Noi de Gambero Rosso
cerchiamo di starle dietro, a volte anche
anticipando le nuove tendenze. E c'è da
dire che la concorrenza è spietata: ormai
tutti sembrano essere diventati critici
esperti, basti guardare tutti i siti web dove
l'anonimato fa da scudo, a discapito della
qualità dell'informazione. Al contrario
noi ci mettiamo il nostro nome, la faccia
e un'esperienza quarantennale”.

le migliori cantine

19

L’Angolo d’Abruzzo
Carsoli [AQ]
Da Caino
Montemerano [GR]
Da Nando
Mortegliano [UD]
La Pergola dell’Hotel
Rome Cavalieri Roma
Enoteca Pinchiorri
Firenze
La Siriola dell’Hotel
Ciasa Salares
San Cassiano [BZ]
La Stua de Michil
dell’Hotel La Perla
Corvara [BZ]
Paolo Teverini
Bagno di Romagna [FC]

18

Antica Osteria del
Teatro
Piacenza
Antica Pesa
Roma
Del Belbo da Bardon
S. Marzano Oliveto [AT]
Bracali
Massa Marittima [GR]
Café Quinson
Morgex [AO]
Campiello
San Giovanni al
Natisone [UD]

O’ Canonico 1898
Sorrento [NA]
Caravanserraglio
Ragusa
La Caravella
Amalfi [SA]
Il Convivio Troiani
Roma
Al Cristo Verona
Don Alfonso 1890
Sant’Agata sui Due
Golfi [NA]
L’Enoteca Macerata
Osteria Francescana
Modena
Al Gatto Nero Torino
Da Gigetto Miane [TV]
Guido da Costigliole
S. Stefano Belbo [CN]
Kuppelrain
Castelbello Ciardes [BZ]
Lido Deiva Marina [SP]
La Locanda del Pilone
Alba [CN]
Locanda San Lorenzo
Puos d’Alpago [BL]
Lorenzo
Forte dei Marmi [LU]
Miramonti l’Altro
Concesio [BS]
Oasis Sapori Antichi
Vallesaccarda [AV]

La Peca
Lonigo [VI]
Il Pellicano
Porto Ercole [GR]
Dal Pescatore
Canneto sull’Oglio
[MN]
Piazza Duomo
Alba [CN]
La Primula
San Quirino [PN]
Quattro Passi
Massa Lubrense [NA]
Romano Viareggio [LU]
San Domenico
Imola [BO]
Settembrini Roma
Symposium 4 Stagioni
Cartoceto [PU]
La Taverna
Colloredo di Monte
Albano [UD]
La Tenda Rossa
San Casciano in Val di
Pesa [FI]
Enoteca La Torre
Viterbo
La Torre del Saracino
Vico Equense [NA]
Villa Crespi
Orta San Giulio [NO]
Da Vittorio
Brusaporto [BG]
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Fototeca Trentino Marketing S.p.A.

Fototeca Trentino Marketing S.p.A. / Pio Geminiani

I.P.

®

Gambero Rosso e Trentodoc
premiano Angelo Sabatelli
La Guida Ristoranti d’Italia 2013 ha assegnato il
Premio “Carta dei vini con la migliore proposta
di Metodo Classico italiano” al ristorante Angelo
Sabatelli, masseria del XVI secolo immersa nell’atmosfera romantica e d’altri tempi di Monopoli, che
prende il nome dall’omonimo chef pugliese, nato
proprio nella città delle cento contrade.
Il premio, promosso da Gambero Rosso, Trentino Marketing S.p.A. e Istituto Trento Doc, vuole
valorizzare e incentivare i ristoranti che attraverso le loro carte dei vini esprimono la passione,
la dedizione e la pazienza necessarie nella creazione di questa tipologia.

Fototeca Trentino Marketing S.p.A. / Ronny Kiaulehn

Metodo Classico, sinonimo di costante cura manuale e minuziosa tecnica, per un prodotto fine,
fragrante, dalla carbonica più cremosa e setosa,
in continua evoluzione. Di grande versatilità in tavola, accompagna al meglio tantissime specialità grazie alla sua buona acidità, le sue bollicine
sgrassanti, il suo non essere mai invadente.
La Guida Ristoranti d’Italia 2013 propone inoltre
l’indice dei ristoranti che presentano in carta una
o più etichette Trentodoc. Un Metodo Classico
sottile che racconta il legame con la terra da cui
nascono le uve chardonnay e pinot nero, il clima
alpino e i venti temperati provenienti dal Lago di
Garda. Tutti fattori che danno un prodotto elegante, di grande verticalità gustativa: bollicine di
montagna che esaltano fragranze uniche.

la bella giornata della cucina

Alla Città del Gusto di Roma un pranzo sorprendente con chef giapponesi che cucinano italiano e sommelier
che abbinano piatti e liquore di riso.Un'alleanza siglata dall'ambasciatore e dal presidente del Gambero Rosso.

Mangiare italiano, bere sakè
Anche i gusti si globalizzano
S

tagionalità e valorizzazione della materia prima, sono queste le due caratteristiche condivise delle cucine italiana e giapponese. L'Italia e il Giappone hanno festeggiato un matrimonio gastronomico alla Città del gusto di Roma.
Ricette italiane realizzate da cuochi nipponici abbinate al sakè. Gli chef Fumiaki
Naruse, sous chef del ristorante DaVittorio di Bergamo, e Bunshiro Hirano, chef
dell’Ambasciata in Italia, hanno dato vita a un percorso culinario raccontato anche
da Rie Seno, una “Sakè Samurai”, cioè una sommelier di altissimo livello della
bevanda di riso giapponese. “Siamo felici della collaborazione con l’Ambasciata
giapponese” ha dichiarato il presidente di Gambero Rosso Paolo Cuccia (nella
foto a destra con l'ambasciatore di spalle) “Sono molto lieto che Gambero Rosso organizzi un evento incentrato sul saké giapponese” ha ribadito l’ambasciatore Masaharu Kohno (nella foto a sinistra).

le belle giornate del lambrusco

Venerdi il rientro nella sede storica di San Prospero danneggiata dal terremoto. E domani più di 5mila
"lambruschisti" diranno sì al nuovo disciplinare di produzione che vieta la frizzantatura fuori regione.

IL GRANDE RITORNO DI CAVICCHIOLI
D

ue belle giornate per il Lambrusco
emiliano.Venerdì la storica Cavicchioli torna a casa, nel suo stabilimento di San
Prospero. E domani a Modena tutti i lambruschisti della regione danno il via libera
al nuovo disciplinare che vieta la presa di spuma fuori dai
territori di produzione. Due fatti apparentemente separati ma che dimostrano la vitalità dell'industria del Lambrusc
in una fase di crescita sui mercati. San Prospero, dicevamo,

accoglie nuovamente la Cavicchioli, dopo
la delocalizzazione seguita al terremoto del
maggio scorso. La storica azienda modenese, che dal 2011 è entrata nel Gruppo
italiano vini con un fatturato di circa 25
milioni di euro, si era vista costretta a “emigrare” in altri
stabilimenti a Campegine, Modena e in provincia di Treviso. Sabato è stato il giorno del ritorno nella sede storico
(che risale agli anni Trenta) con il tradizionale taglio del

nastro.C'erano il responsabile di produzione,Sandro Cavicchioli, il presidente di Giv, Corrado Casoli, il sindaco
Mario Ferrari, il presidente della Provincia, Emilio Sabbatini,e l'assessore regionale alle attività produttive,Gian Carlo Muzzarelli. Le due scosse di terremoto avevano
provocato danni per sette milioni di euro; una cifra a cui
vanno aggiunti otto milioni di euro di mancati incassi
rispetto all'anno scorso, che equivale a una
perdita di fatturato del 30 per cento. “Spe-

Tre Bicchieri

2013

LA GUIDA DEL GAMBERO ROSSO. Livelli produttivi modesti (per l'esiguità del territorio), ma livelli
qualitativi di eccellenza. La viticoltura di questa piccola regione scopre sempre nuove frontiere. E ora anche il bio.

Liguria, Piccoli
numeri grandi vini

Cinque bianchi e un rosso sul podio
L
colli di luni vermentino
costa marina '11
colli di luni
vermentino
lunae
et. nera '11

riviera ligure di ponente
ainone '11

a Liguria è una gran terra da vino: bellissima, suggestiva, con le sue vigne a picco sul mare, ma davvero poco generosa. E' un peccato perché in questi
ultimi anni i bianchi (ma anche i rossi) di questa terra stanno guadagnando una grande popolarità. Piace
il loro stile, sapido e fruttato, ricco di note d'erbe aromatiche e di mare, quel carattere così decisamente
mediterraneo che si ritrova nei Pigato, nei Vermentino e anche nei rossi come Rossese di Dolceacqua o
Ormeasco... E poi gli straordinari (e introvabili) vini
dolci, come il leggendario Cinque Terre Sciachetrà.
Quest'anno il Gambero Rosso ha assaggiato oltre
300 vini, tra questi 27 sono stati selezionati per le
degustazioni finali (16 bianchi, 7 rossi e 4 passiti). Così
ripartiti: 14 del Levante, 11 dell'estremo Ponente e 2
del Savonese. Nessuno, purtroppo, dal Genovesato. Un
deciso progresso rispetto alla scorsa edizione in cui
erano solo 22. Alla fine i Tre Bicchieri sono
risultati 6: cinque sono andati a vini
bianchi e uno ad un rosso.

domani i tre bicchieri della puglia

I GRANDI FORMAGGI DOP presentano

Inviaci la tua ricetta ispirata ai piatti o ai sapori
tipici sardi, emiliani, veneti o campani!
Ma attenzione, la ricetta deve contenere uno
dei Grandi Formaggi DOP: Asiago, Mozzarella
di Bufala Campana, Parmigiano-Reggiano e
Pecorino Sardo.
Se vinci, cucinerai la tua ricetta assieme
agli chef Luigi Pomata, Massimo Bottura,
Carlo Cracco e Gennaro Esposito durante
l’evento Qui cucinare è DOP!
Regolamento e iscrizioni su
www.grandiformaggidop.com

riviera ligure di ponente
pigato '11
riviera ligure
di ponente
albium '10
rossese
di dolceacqua
sup. luvaira '10

RICETTA AL PECORINO SARDO DOP:
invia la tua ricetta entro
e non oltre il 14 Ottobre
RICETTA AL
PARMIGIANO-REGGIANO DOP:
invia la tua ricetta entro
e non oltre il 21 Ottobre
RICETTA ALL’ASIAGO DOP:
invia la tua ricetta entro
e non oltre il 28 Ottobre
RICETTA ALLA MOZZARELLA
DI BUFALA CAMPANA DOP:
invia la tua ricetta entro
e non oltre il 04 Novembre

