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L’ANALISI. SE LA CRISI ‘BIRRIzzA’ IL VINO, IL MARkEtING DEVE ADEGUARSI 
Il consumatore che emerge dalla crisi è e resterà in buona parte diverso da quello che praticava i mercati 
nel 2007. Prendiamo ad esempio la tradizionale classificazione dell'offerta di una azienda vinicola. Il ma-
nuale classico di wine marketing differenziava l'offerta tra tre diverse tipologie di prodotti: i vini cosiddetti 
popular premium, con un prezzo ricompreso tra i 7 e i 10 dollari americani; i vini premium con un range 
tra gli 11 e 15 dollari e le bottiglie etichettate come luxury wines al di sopra dei 20 dollari. Ogni cantina 
doveva organizzare la propria strategia di marketing provando a posizionare almeno un proprio prodotto 
in ognuno dei tre diversi segmenti di offerta e pensare le opportune politiche di marketing mix. I volumi, 
ovviamente, si facevano con i vini popolari, i margini con quelli esclusivi. Ciò significa, ad esempio, che 
un'azienda vinicola doveva e deve gestire una complessità di marketing peculiare. Non è soltanto comples-
sa la filiera produttiva e distributiva di un produttore del genere, ma altrettanto sofisticata è la gestione 
del suo marketing, perché lo stesso brand deve sapersi posizionare in maniera appropriata nella testa dei 
consumatori come un ottimale produttore di Panda e di Porsche. In questo contesto la crisi ha creato due 
effetti congiunti: ha schiacciato ancora di più verso il basso i vini popular premium che sono ora diventati 
dei veri e propri vini low cost ricompresi in un range di prezzo tra i 5 e i 7 dollari. La fedeltà al brand, a 
questi livelli di prezzo, è molto relativa e il mix prezzo-promozione fa la vera differenza. La crisi, poi, ha 
accresciuto, soprattutto nei mercati del nord Europa, la quota di mercato dei vini popular premium ed è as-
sai probabile che tale tendenza si consoliderà nel prossimo futuro. Ciò significa che per i produttori di vino 
avere una proposta chiara e distintiva per questo segmento di consumatori è oggi assai più importante di 

quanto non lo fosse prima della crisi. La recessione ha in qualche modo «birrizzato» il vino: 
agli occhi di molti consumatori lo ha trasformato in un prodotto alcolico che deve essere 
acquistabile con modalità di prezzo non molto dissimili da quelle di prodotti alternativi.  

Edoardo Narduzzi @EdoNarduzzi

a cura di Loredana Sottile
Vele già spiegate per la seconda edizione di 
Prosecco Bubbling Style on show di Trieste. Da 
domani fino a domenica il capoluogo friulano, 
in concomitanza con la celebre Barcolana, 
ospiterà la manifestazione espositiva capace di 
legare il mondo della vela a quello delle bollici-
ne: i produttori della Doc interregionale (Vene-
to-Friuli Venezia Giulia) si ritroveranno al Ma-
gazzino 42 della Stazione Marittima per incontrare buyer 
e giornalisti da tutto il mondo. E domenica anche il Pro-
secco sarà protagonista della regata con una propria barca 
in gara nella categoria Crociera. Di pari passo alla gara, 
va a vele spiegate anche la vendita della Doc, soprattutto 
all'estero: “Il 60% di Prosecco è destinato all'esportazione” rivela 
il direttore del Consorzio Prosecco Doc, Luca Giavi “sia nei 
mercati consolidati, come Germania, Inghilterra e Usa, sia nei mercati 
emergenti. La Cina, ad esempio, nei primi cinque mesi di quest'anno 
ha già fatto registrare un balzo del 300%”. In crescita anche la 
produzione: per il 2013 si prevede di arrivare a quota 260 
milioni di bottiglie: “Sicuramente siamo la prima denominazione 
in Italia a volume e valore” rivendica Giavi “e con questo brand 
stiamo portando un pezzo del nostro Paese in giro per il mondo”. L’e-
vento del fine settimana, si preannuncia, quindi, come una 

vera festa per le bollicine pronte a brindare al 
momento d'oro. Se non fosse per un'ombra: la 
protesta dei produttori del Carso che hanno ri-
fiutato l'invito della Camera di Commercio alla 
manifestazione. “Della festa del Prosecco i viticoltori 
triestini non sanno che farsene” dicono i produttori 
locali Sandi Skerk e Beniamino Zidarich, “visto 
che l'evento darà rilievo solo ai produttori delle bollicine 

del vicino veneto e del Friuli”. Ma per capire la spinosa questio-
ne bisogna andare indietro nel tempo, a quando nel 2011 le 
Regioni FVG e Veneto insieme al Mipaaf  firmarono un ac-
cordo con i triestini per ottenere la denominazione Prosec-
co (vincolato geograficamente al nome di un paesino car-
sico) in cambio di una serie di interventi a favore dei locali 
(che in realtà di Prosecco non ne producono). “Ad oggi noi 
continuiamo ad attendere la realizzazione dei piani concordati” con-
tinua Skerk “mentre loro hanno i loro 4 mila ettari e la loro vetrina 
proprio a Trieste. Una beffa nei nostri confronti che invece impazziamo 
per un metro di terra”. Puntuale la risposta del presidente della 
camera di Commercio di Trieste Antonio Paoletti: “Siamo 
dispiaciuti di questa presa di posizione. Il Prosecco Bubbyng Style on 
Show nasce proprio in seguito agli accordi che portarono alla nascita 
della Doc interregionale e sarebbe stata una bella occasione anche per 
loro. Ma ad ognuno le proprie scelte”. 

Il neo presIdente MantellassI: 
“anche Il MorellIno dI scansano avrà I suoI 007 antItruffa”
a cura di Gianluca Atzeni 
Entro fine anno il Consorzio del Mo-
rellino di Scansano avrà i propri ispet-
tori sul mercato alla ricerca di even-
tuali bottiglie taroccate. È questa una 
delle novità che annuncia il neo presi-
dente Giuseppe Mantellassi (Fattorie 
Mantellassi) subentrato a Elisabettta 
Geppetti: “Chiudiamo un cerchio in nome 
della qualità e a garanzia dei consumatori”. 
Il via libera per il Consorzio toscano, 
erga omnes con una rappresentatività 
al 70% (con oltre 200 soci), è arrivato 
poche settimane fa dopo l'ok dell'Icqrf  
del Mipaaf. L'attenzione degli 007, 
con prelievi e analisi, interesserà sia 
il canale Gdo sia l'Horeca. L'annata 
2013 è attesa anche come quella del-
la ripresa produttiva: la vendemmia 
è ancora in corso e si prevede una 
raccolta in aumento a 110mila quin-
tali, sui 1.500 ettari vitati, rispetto al 
-8% del 2012. Si tornerà nuovamente 

sopra i 10 milioni di bottiglie dopo i 
9,7 milioni del 2012, a fronte di una 
forbice di prezzo che, causa crisi eco-
nomica, è calata nel corso degli anni 
e oggi oscilla tra 4 e 6 euro a bottiglia. 
“Dovremmo lavorare di più sul prezzo delle 
uve e dello sfuso, oggi rispettivamente a 100 
euro a quintale e tra 190 e 210 euro a quin-
tale. Dovrebbero essere più alti” aggiunge 
Mantellassi “e non escludo che nelle pros-
sime assemblee si affronti il tema tema di un 
prezzo minimo di filiera”.
Il presidente, consigliere di lungo cor-
so all'interno del Consorzio, la cui 
direzione è affidata a Giacomo Pon-
dini, guarda anche all'export, dove si 
vendono dai 2 ai 2,5 milioni di botti-
glie di Morellino, soprattutto in Usa, 
Svizzera e Germania: “Dobbiamo uti-
lizzare tutte le opportunità dei fondi Ocm per 
la promozione e torneremo presto su mercati 
come Hong Kong e Shanghai”. Sul fronte 
interno, infine, la scommessa è quel-

la di ampliare la rappresentatività del 
consorzio. Mantellassi, che si definisce 
“uomo del dialogo”, non nasconde la 
speranza di vedere rientrare parte di 
quel 30% dei produttori che oggi è 
fuori dall'ente: tra 
tutti la Can-
tina Vi-
gnaioli del 
Morellino 
(152 soci e 
400 ettari 
vitati).

alla Barcolana Il prosecco festeggIa Il suo MoMento d'oro. 
Ma è poleMIca con I vItIcoltorI del carso 

Italia del vino fa tredici: 
aderisce anche Librandi
Cresce la base as-
sociativa di Ita-
lia del Vino, 
c o n s o r z i o 
di imprese 
presieduto 
da Ettore 
Nico le t to 
che  rappre-
senta il 10% dell'export di settore, 
con oltre 2 mila addetti. La new 
entry è Cantine Librandi guidata 
da Antonio e Nicodemo Libran-
di, da tre generazioni impegnati 
nella riscoperta e valorizzazio-
ne degli autoctoni di Calabria. 
Salgono così a 13 le associate: 
“Un'adesione importante” commen-
ta Nicoletto “che amplia la copertura 
geografica del nostro consorzio”.

A Cosenza apre l'Enoteca regionale. 
Valorizzerà vino e agroalimentare della Calabria
a cura di Gianluca Atzeni

Anche la Calabria avrà la sua Enoteca 
regionale. Sarà inaugurata venerdì 25 
ottobre a Cosenza e verrà ospitata nei 
sotterranei del Palazzo della Provincia, 
restaurato dopo dieci anni di lavori, 
dove era situata la chiesa di Santa Ma-
ria di Costantinopoli. “Rappresenterà il 
vino regionale, che negli ultimi tempi ha fatto 
il salto di qualità, e tutte le produzioni agroa-

limentari d'eccellenza, dall'olio alle clementine e alla liquirizia”, spiega a Tre Bicchieri il 
presidente della Provincia di Cosenza, Mario Oliverio. La gestione è affidata a 
una fondazione onlus di cui fanno parte Provincia, Comune e Fondazione Cari-
cal. “Coinvolgeremo anche altri enti e istituti perché questo deve essere un luogo di promozione 
e valorizzazione a 360 gradi, non un punto vendita. Per fare questo” prosegue Oliverio 
“occorre il contributo attivo dei produttori”. Sono circa 70 le aziende vinicole aderenti 
al progetto, il 90% di quelle presenti in regione. “Puntiamo al 100% in breve tempo” 
aggiunge “e a dare loro l'opportunità di mettersi in rete e di farle incontrare con il circuito della 
ristorazione, in un sistema ancora poco sviluppato”. Fitta l'agenda di eventi, convegni e 
corsi dell'enoteca: “Non sarà un luogo vuoto ma un luogo d'incontro e formazione”.

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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TULLUM
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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

PSR ABRUZZO 2007-2013 - MISURA 1.3.3
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Anche il Gambero Rosso parteciperà ad Host, il Salone In-
ternazionale dell'ospitalità professionale, leader mondiale nel 
settore Ho.Re.Ca. e retail, che si terrà a Fiera Milano di Rho 
dal 18 al 22 ottobre. 
Lo farà all'interno dello spazio EXIHS- Excellent Italian 
Hospitality Services, progettato dall'architetto Dante Benini 
su 700 mq e suddiviso in quattro aree: lavoro, mente, cor-
po e relax. Un progetto fuori dagli schemi con l'obiettivo di 
creare spazi identitari ed esperienziali dai non-spazi colletti-
vi. “L’hôtellerie, la ristorazione e l’ospitalità in genere” spiega Dante 
Benini “sono diventati l’unico vero punto di aggregazione di un mondo 
globale. L’uguaglianza del luogo, del comportamento obbligato da rego-
le non esplicitate ma date per scontate, rende simili tutte le persone del 
mondo da qualsiasi parte esse provengano, accomunate dall’essere in un 
luogo che normalmente rende più facili relazioni, affari, vita sociale, amo-
re”. Un pensiero condiviso anche dal Gambero Rosso che è 
stato chiamato, insieme ad altre 25 aziende, a “vestire” que-
sto contenitore arricchendolo delle proprie proposte e della 
propria esperienza. Nei cinque giorni del Salone, l'area relax 
di EXIHS sarà il luogo d'incontro tra grandi chef, viticoltori 

d'esperienza, maestri gelatieri e pasticceri. Incontri scanditi 
dai momenti clou della giornata enogastronomica: colazione, 
lunch, merenda e aperitivo, ognuno legato alla presentazione 
di una delle Guide del Gambero Rosso e accompagnata da 
piacevoli momenti golosi. Si inizierà venerdì con la Guida Bar 
d'Italia e con Street Food, per poi proseguire negli altri giorni 
con Pasticcerie, Foodies, Pizzerie d'Italia e Ristoranti d'Italia. 
Lunedì il presidente della Fiera di Milano, Michele Perini, e il 
presidente del Gambero Rosso, Paolo Cuccia, presenteranno 
il Premio Nazionale di Architettura Bar e Ristoranti d’Auto-
re e il Decennale delle Scuole del Gambero Rosso. E per gli 
aspiranti “professionisti dell'enogastronomia” ci sarà anche 
l'occasione di partecipare alla presentazione dei corsi Profes-
sione Pasticcere, Professione Cuoco, Professione Gelatiere e 
Professione Sala, che si tengono nelle cinque sedi delle Città 
del gusto italiane: Roma, Napoli, Palermo, Catania e Torino.
Ecco il programma completo http://www.gamberorosso.it/
component/k2/item/1018457-ospitalita-a-tavola-gli-appun-
tamenti-del-gambero-rosso-alla-fiera-host-a-milano

GIANNI FABRIzIO ELEONORA GUERINI MARCO SABELLICO

Barolo Vigna Colonnello Bricco 
Bussia 1990
Aldo Conterno  
95/100
Da quando alla fine degli 
anni '60 Aldo Conterno creò 
la sua cantina, la famiglia ha 
contribuito ad incrementare 
la notorietà del cru Bussia 
Soprana e delle sottozone: 
Colonnello, Cicala e Romirasco. 
Il Vigna Colonello 1990 mostra 
un naso di rara bellezza dove 
emergono sentori di anice e 
liquirizia, ravvivati da aromi di 
lampone. La bocca sorprende 
per l'acida freschezza.

Echezeaux 2007
Domaine Confuron-Cotetidot
92/100
Non è un grande millesimo 
eppure questo Echezeaux 
non manca di quel 
carattere fine e austero 
tipico di questo Grand 
Cru. Al naso i piccoli 
frutti lasciano spazio alla 
terra bagnata, alle foglie 
secche, a una deliziosa 
nota floreale molto 
seducente. La bocca è 
sottile e fine, definita, in 
qualche modo raffinata 
anche se non potente.

Moët & Chandon 
Champagne Grand Vintage 
1993
90/100
Il nuovo corso della grande 
Maison sotto la direzione di 
Benoît Gouez è evidente. Tra i 
frutti più interessanti i Grand 
Vintage, che come questo 
1993 sono una selezione 
delle migliori annate sboccate 
tardivamente (questa nel 
2011). Cremoso, elegante, 
ben evoluto nei suoi toni di 
nocciola, biscotto e caffè, 
è suadente e perfettamente 
armonico.

LA SETTImANA dEI cuRATORI

ospItalItà a tavola: 
glI appuntaMentI del gaMBero rosso alla fIera host a MIlano 

we found the equation of happiness
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Aumento dell'Iva, dieci giorni dopo.
Il Lambrusco ferma i prezzi Con l'aumento dell'I-
va sul vino al 22% aumentano anche le preoccupazioni dei 
produttori. Secondo Confcommercio questo incremento in-
ciderà negativamente sulle spese natalizie e determinerà un 
aumento dei prezzi tra ottobre e novembre dello 0,4%. Con 
un impatto non indifferente sui consumi già depressi. Senza 
contare che è già il secondo rialzo nel giro di due anni: lo 
scorso settembre l’aliquota era già salita dal 20 al 21%. E 
se è vero che non sarà il punto in più dell’Iva a determinare 
il crollo del comparto vitivinicolo, di sicuro il balzello non 
aiuterà a superare la crisi dei consumi. Così, a dieci giorni 
dall'entrata in vigore del nuovo regime fiscale c'è chi prova a 
trovare soluzioni alternative, come la Cantina Cooperativa 
Settecani di Castelvetro (Modena) che ha deciso di assorbire 
l'incremento dell'aliquota. “Diminuiamo i margini di guadagno per 
mantenere il prezzo finale invariato” spiegano dall'azienda “è una 
scelta presa per tutelare il potere d'acquisto dei nostri clienti. E si tratta 
anche di un segnale di fiducia e ottimismo verso il futuro”. – L. S.

Supertasse per superalcolici. Scatta oggi l’incremento della tassa su superalcolici e birra. Su un litro di distillato si 
pagheranno quasi 10 euro di accisa, cui si aggiungerà l’Iva al 22%. “Un ottimo sistema per distruggere l’industria della distillazione” dice 
Antonio Emaldi, presidente di AssoDistil “e far scomparire grappe e amari dalle tavole italiane”. Molti produttori, infatti, stanno pensan-
do di diminuire la produzione, anche perché l'imposta va pagata indipendentemente dalle vendite e le multe arrivano fino a 70 
mila euro. E intanto si mobilita anche il settore della birra, per cui l'aliquota di consumo arriva oggi a 2,66 euro/hl (+12,5%). 
AssoBirra ha lanciato una petizione per chiederne l'abolizione, anche i vista dei rincari già previsti per i prossimi due anni. – L. S.

Domini internet, l'Ue bacchetta l'Iccan: 
speranze d'accordo slittano al 21 novembre
Occhi puntati sulla data del 21 novembre prossimo per la 
possibile risoluzione della vicenda sui domini internet '.wine' 
e '.vin', dopo che la commissione Ue ha alzato la voce nei 
confronti dell'ad dell'Iccan (il gestore mondiale dei nomi di 
dominio), chiedendo delle clausole di salvaguardia sulle Ig e 
ottenendo, per ora, di posticipare la decisione sull'attribuzio-
ne dei domini web, anche per via dei disaccordi interni alla 
stessa Iccan. L'accordo potrebbe essere tuttavia raggiunto se 
Iccan accetterà di stabilire specifiche clausole di protezione. 
Una soluzione, questa, che trova il plauso della Federazione 
europea delle denominazioni d'origine (Efow) e dell'intero 
settore vitivinicolo, a partire dalla Commissione. La strada 
è comunque in salita. Per ora, nessuna delle tre so-
cietà richiedenti i domini ha mostrato segni d'aper-
tura, ma si spera che un eventuale accordo dei rappresen-
tanti del comparto vitivinicolo con una di esse possa influire 
sull'atteggiamento delle altre. – G. A.

Con noi a Host

http://www.gamberorosso.it/component/k2/item/1018457-ospitalita-a-tavola-gli-appuntamenti-del-gambero-rosso-alla-fiera-host-a-milano
http://www.gamberorosso.it/component/k2/item/1018457-ospitalita-a-tavola-gli-appuntamenti-del-gambero-rosso-alla-fiera-host-a-milano
http://www.gamberorosso.it/component/k2/item/1018457-ospitalita-a-tavola-gli-appuntamenti-del-gambero-rosso-alla-fiera-host-a-milano
http://www.medici.it
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VINI&ScIENZA. LA VItICOLtURA 
DI MONtAGNA È UNA RISORSA 
O UN PROBLEMA PER L’EUROPA? 
La domanda non è retorica se si pensa alle 
difficoltà di sopravvivenza che questo mo-
dello viticolo presenta e al disinteresse della 
Comunità europea nei suoi confronti. Eppure 
questa viticoltura che si sviluppa su terreni 
con pendenze superiori al 30%, offre degli 
spunti di interesse per le sue caratteristi-
che inimitabili. È presente in tutti i climi, 
da quelli mediterranei (Etna, Banyuls, Pri-
orato, la Costa Viola in Calabria, solo per 
citare i più noti) a quelli continentali ed al-
pini (Reno, Mosella, Valtellina, Valle Isarco, 
Valle di Cembra, Vallese) ed atlantici (Porto, 
Galizia). Si sviluppa sulle matrici geologiche 
più disparate: scisti, graniti, porfidi, calcari, 
basalti, morene. Non è una viticoltura mar-
ginale, irrilevante sul piano produttivo, in 
quanto si sviluppa su 100.000 ettari, una 
superficie maggiore di quella  della viticol-
tura siciliana. Si parla tanto di una viticol-
tura di territorio che si contrappone a quella 
da vitigno, che caratterizza le ampie pianure 
del Nuovo Mondo realizzate con pochi viti-
gni, con forti intensificazioni colturali e con 
una tecnica enologica invasiva, senza valu-
tare il ruolo di presidio, forse l’unico ormai 
rimasto, delle viticolture di forte pendio. È 
la viticoltura più sostenibile da tutti i punti 
di vista in quanto è scarsamente meccaniz-
zabile, utilizza pochissimi prodotti di sintesi 
per la lotta antipassitaria, difende con le si-
stemazioni dei vigneti, le nostre montagne 
dall’erosione e dalle frane. 
È una viticoltura multifunzionale per i va-
lori paesaggistici del suo territorio, per le 
ricadute sul turismo e per le diverse produ-
zioni agroalimentari: dalla frutta ai prodotti 
dell’allevamento degli animali, che vengono 
offerte assieme al vino. Cosa fare per aiutare 
questa viticoltura che anno dopo anno vede 
ridurre le sue superfici e aumentare l’età me-
dia dei suoi agricoltori? Qualche risposta e 
qualche chiave di lettura sul prossimo nume-
ro di Tre Bicchieri.

Attilio Scienza 
Ordinario di Viticoltura 
Università degli Studi 
di Milano

VINI&mARTELLI. OCCHIO ALL'ANNAtA IN EtICHEttA Quante volte ci è capitato, 
da consumatori, di ordinare una bottiglia di vino bianco a denominazione di origine sicuri di ri-
scontrare alla vista, al palato e al gusto certe caratteristiche e constatare che il colore invece di 
essere giallo paglierino era dorato, la fragranza era scomparsa e la freschezza era diventata stan-
chezza? Guardi l’etichetta e ti accorgi che l’annata non c’è, chiami il cameriere, o il sommelier, e ti 
assicura che è l’ultimo arrivato. 
Dal 2010, in base alle legge 61, dichiarare l'annata è obbligatorio. Ciò comunque non esclude di 
trovare in commercio vini bianchi e rosati di annate precedenti. E questo, a cavallo tra la vecchia 
e la nuova produzione, è il periodo buono; visto che al ristorante e al supermercato scoprire eti-
chette con anni antecedenti a quello in corso, vuoi per eliminare le scorte in vista della nuova 
produzione, vuoi per vendere i residui di cantina accumulati nel tempo. Stando ad una indagine 
fatta da Assoenologi solo il 25% dei clienti guarda l'annata prima di mettere la bottiglia nel car-
rello della spesa, al ristorante la percentuale sale al 35%, ma è sempre bassa. È vero che esistono 
vini bianchi, spesso elaborati in legno o frutto di particolari tagli, che si bevono dopo alcuni anni 
dalla produzione, ma guarda caso sono proprio quelli che in etichetta normalmente specificano 
quasi tutto. Inoltre queste tipologie rappresentano una percentuale minima del firmamento delle 
denominazioni di origine bianche e rosate italiane che, nella loro stragrande maggioranza, riman-
gono vini da consumare giovani. In effetti bere un Vermentino di Sardegna di due anni prima o un 
Prosecco ossidato non fa certamente immagine né al vino italiano, né al produttore a cui spesso 

vengono date colpe che non ha.
Quindi, quando si sceglie sullo scaffale o al ristorante una bottiglia di vino bianco o 
rosato, occhio all'annata!

Giuseppe Martelli Direttore generale Assoenologi

Barolo Cannubi, al Consiglio 
di Stato la spuntano Mipaaf 
e Marchesi di Barolo 
Dopo tre anni di battaglia a colpi di ricor-
si, si chiude la vicenda del Barolo Cannubi 
che ha visto la Marchesi di Barolo opposta 
a undici produttori della storica collina del-
le Langhe e Roero. Il Consiglio di Stato, ri-
baltando la sentenza del Tar del Lazio del 
marzo 2012, ha ridato valore al disciplina-
re di produzione approvato nel 2010 dal 
Comitato vini del Mipaaf  che prevedeva 
per tutte le zone la possibiiltà di utilizzare 
la semplice dicitura 'Cannubi' in etichetta, 
senza obbligo di indicazione (come chiede-
vano le 11 aziende) delle menzioni geogra-
fiche quali 'Boschis', 'Muscatel', 'Valletta' e 
'San Lorenzo'. “I giudici” ha sottolineato il 
patron della Marchesi di Barolo, Ernesto 
Abbona “hanno riconosciuto le ragioni storiche 
della nostra azienda, che conserva bottiglie di Ba-
rolo Cannubi datate 1904”. Ora, per tutti, la 
soluzione è ritrovare la via del dialogo per-
duto negli anni e lavorare per tenere alto 
il nome di un territorio dove un ettaro di 
vigneto (sono circa 34 quelli della collina) 
costa oltre 500mila euro. – G. A.

Nuovo look per il Lessini Durello. 
Ecco l'immagine rinnovata Nuova 
veste per lo spumante nato sulle colline di Ve-
rona e Vicenza, che nasce dall'uva autoctona 
Durella, coltivata da 428 viticoltori in oltre 
460 ettari per una produzione di oltre 600 
mila bottiglie. Il Consorzio presieduto da Bru-
no Trentini, affidandosi ai creativi di Capi.To, 
vincitori di un contest ad hoc, è risalito fino ad 
alcuni statuti comunali del lontano 1200 per 
scovare i temi che riconducono a questo vino 
di natura vulcanica. – G. A.

Valerio zenato presenta 
la sua nuova cantina Nuova 
cantina per l'azienda agricola Le 
Morette - Valerio Zenato (30 et-
tari vitati per una produzione di 
250mila bottiglie), fondata oltre 60 
anni fa. La struttura, che richiama 
la tradizionale corte contadina, sor-
ge in un'area di dieci ettari nel cuore 
della Doc Lugana, è circondata da 
vigneti ed è stata costruita con crite-
ri di architettura sostenibile, alimen-
tata da un impianto fotovoltaico di 
92 kw che la rende autosufficiente. 

http://www.iononsoditappo.it/
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11 ottobre
La Vendemmia 
e degustazione 
Grand Cru d'Italia
Milano 
via Montenapoleone 
e Padiglione arte 
contemporanea
fino al 13 ottobre

12 ottobre
Sapor di vino 
di Lombardia
Grumello del Monte 
(Bergamo)
Palafeste di via Kennedy
fino al 13 ottobre

12 ottobre 
We love tasting
Il meglio del Made
in Italy food and wine
Roma 
Parco della Vittoria
via Camilluccia 64
dalle 12 alle 23

12 ottobre
Mango, 
terra, vino, tradizione
Cuneo - Enoteca di Mango
dalle 9,30

13 ottobre 
“Profumi di Mosto”
nelle cantine 
della Valtènesi (Brescia)
22 le cantine che 
partecipano all’evento

19 ottobre
Gusto Berico
Vino, Gastronomia 
e Arte a Vicenza
Vicenza – in centro
fino al 20 ottobre
gustusberico.it

20 ottobre
Vini da terre Estreme
Montegrotto Terme (Padova) 
Villa Draghi
fino al 21 ottobre

21 ottobre
Autochtona 
Forum dei vini autoctoni
Bolzano – Fiera; ore 11-18
fino al 22 ottobre
autochtona.it 

21 ottobre
i migliori vini 
del trentino
organizzato 
da Onav Lombardia
showroom JVstore 
di Jannelli&Volpi,
Milano - via Melzo 7
dalle 19 alle 21.30

25 ottobre
Jazz and Wine 
of Peace 2013
presso az. Borgo San Daniele
Cormons (Gorizia); 
dalle ore 17
fino al 27 ottobre

25 ottobre
Apre l'Enoteca 
regionale di Calabria
Cosenza 
Palazzo della Provincia

10 novembre
B.I.G , Bulgaria Italia 
e Grecia nel calice 
Mediterranean Wines
Dozza (Bologna) 
Piazza Rocca Sforzesca
dalle 15

10 e 17 novembre
Appassimenti Aperti
Antichi sapori nel borgo 
della Vernaccia
Serrapetrona (Macerata)
appassimentiaperti.it

ENO mEmORANdum

Milano da bere: tre giorni di shopping 
e degustazioni coi Grand Cru
Super degustazione domani al Pac (Padi-
glione d'Arte Contemporanea) di Milano: 
quattro ore per cento vini scelti tra i migliori 
italiani, dalla A di Antinori alla Z di Zonin. 
Organizzato dal Comitato dei Grand Cru 
d'Italia, è l'evento collaterale della kermesse 
di lusso Vendemmia di via Montenapoleone 
che per tre giorni celebrerà  nella città del-
la Madonnina il sodalizio vini pregiati-alta 
moda. Già da oggi le boutique del Quadrila-
tero milanese ospiteranno altrettante cantine 
e nel week-end toccherà agli hotel di lusso. 

www.tullum.it
il nuovo modo di bere Abruzzo

CONSORZIO
TUTELA DOC
TULLUM

REALIZZATO CON I FONDI FEARS
PSR ABRUZZO 2007-2013 - MISURA 1.3.3

Roll On TE®

Una protezione visibile

Divinum®

La chiusura a vite

Leader mondiale nella produzione
di chiusure a vite per vino

Moss®

Per vini leggermente frizzanti

VIIVA™

Per vini spumanti

Savin Premium®

Prima qualità

WAK®

Un tocco di classe

Per i produttori di vino, il fatto di poter creare un’identità di marca inconfondibile
è fondamentale per la realizzazione di una politica di marketing di successo:

il packaging fa parte di questa strategia.

Guala Closures Group fornisce le più famose case vinicole, dalle marche internazionali
fi no ai prodotti locali più prestigiosi ed offre la possibilità di personalizzare le chiusure

con una gamma infi nita di colori, forme, dimensioni e materiali, per soddisfare le richieste
più esigenti, con la tecnologia più avanzata di serigrafi a, stampa a caldo, litografi a,

offset e stampa in rilievo.

www.gualaclosures.com

Guala Closures Group oggi è leader mondiale nella produzione di chiusure a vite in alluminio
nel settore del vino, con una presenza capillare nelle grandi aree commerciali tradizionali e in continua 
espansione sui nuovi mercati emergenti, grazie alla sua presenza nei 5 continenti, con 25 stabilimenti

e una rete commerciale presente in oltre 100 paesi.

Stabilimenti e uffi ci commerciali: 
Italia, UK, Germania, Francia, Ucraina, Bulgaria, Polonia, U.S.A., Messico, Brasile,

Argentina, Colombia, Cina, India, Russia, Australia, Nuova Zelanda, Sud Africa.

Vino_210x297_GamberoRosso_ESE.indd   1 4-10-2013   14:14:36
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nel prossimo numero
AGRICOLE GUSSALLI BEREttA

Sarà un autunno molto caldo 
per le aste newyorchesi di vino 
di lusso. Nella Grande Mela 

si sono da poco concluse le auctions 
di Sotheby’s sotto il segno di Do-
maine de la Romanée-Conti: dodi-
ci bottiglie dell'annata 1999 sono 
state battute a 159 mila dollari, top 
lot della performance newyorkese. 
Gli acquirenti sono ancora una vol-
ta collezionisti asiatici. In totale le 
due giornate si son concluse con un 
incasso di 4 milioni di dollari, con 
una percentuale di lotti venduti che 
a New York City non si vedeva da 

anni: rispettivamente 94% e 99%. 
Il 13 novembre, invece, al Whit-
ney Museum of  American Art, ci 
sarà il debutto della Wine Auctions 
Wally, che entrerà nell'arena del-
le aste, al momento dominata da 
Acker Merrall&Condit, Christie's, 
Sotheby e Zachys. La neoarrivata è 
un ramo della Wally Wine & Spi-
rits, il rivenditore di vino acquistato 
in estate da un gruppo con a capo 
Christian Navarro e i fratelli Mar-
ciano (fondatori e dirigenti di gi-
gante mondiale della moda Guess). 
La parte delle aste, invece, è stata 
affidata ad un team che viene da 
Zachys, tra cui il presidente e ceo, 

Michael Jessen. “In questo momento 
New York rappresenta il mercato miglio-
re per le aste di vino” ha detto Jessen 
“Ha una base di acquisto molto ampia 
che comprende anche i mercati emergenti 
come Brasile e Messico che sono, invece, 
tagliati fuori da Hong Kong. Senza con-
tare gli acquirenti americani in continua 
crescita”. Molti dei vini che saranno 
messi all'incanto a novembre pro-
vengono dai clienti di lunga data 
di Wally per un valore totale di 3 
milioni di dollari. I lotti più pregia-
ti son una Lafite doppio magnum 
1960, un Dom Perignon Oenothe-
que 1982 e sei bottiglie Henri Jayer 
Cros Parantoux 1993.

1. Qual è la percentuale di export sul totale aziendale?
59% estero 41% Italia.  
2. dove si vende meglio e dove peggio e perché?
Usa e Germania rimangono i maggiori mercati, anche se stazionari. Molto bene per ora Regno Unito, 
Corea, Emirati Arabi e Ucraina. Diciamo che continua l'esplorazione di nuovi mercati, ma gli spazi iniziano a chiudersi.
3. come va con la burocrazia?
Diciamo che non ci sono ulteriori aggravi o complicazioni. Per aziende organizzate non mi sembra il problema. Almeno, 
lo è quando si inizia a lavorare con un nuovo Paese, poi diventa routine.
4. come sono cambiati l'atteggiamento e l'interesse dei consumatori nei confronti del vino italiano? 
Il giusto approccio è non generalizzare, ma capire ogni singolo Paese. A me sembra che siamo sempre più forti: classici 
come i francesi, ma più creativi date le enormi diversità delle produzioni italiche. E il successo dell'Italian food ci aiuta. 
5. un aneddoto legato alle sue esperienze all'estero. 
Da anni collezioniamo i menù di eventi con i nostri vini in giro per il mondo. Potrei raccontare di tutto: dai piedi di gal-
lina, alla balena, al coccodrillo: e noi a trovare gli abbinamenti!

 a cura di Loredana Sottile

IL mIO EXPORT. Alessio Planeta – azienda Planeta

Aziende Agricole PLANETA | Contrada Dispensa | Menfi | Agrigento | www.planeta.it
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                      OTT             NOV        dic       GEN              FEB             MAR             APR            MAG                GIU
CALENDARIO 2013

ROMA
19 Ottobre

TRE BICCHIERI VINI D’ITALIA

SHANGHAI
4 Novembre

HONG KONG
6 Novembre

TOKYO
31 Ottobre

NEW YORK
6 Febbraio

CALENDARIO 2014

MOSCA
19 Novembre

Gambero Rosso

Vini d’Italia
2013tour /2014

INFO: eventi.estero@gamberorosso.it   tel. 06 55112234

24 Ottobre
SEOUL 

28 Ottobre
OSAKA

MIAMI
Maggio

 ROADSHOW

VANCOUVER
Maggio

Giugno
TOKYO

14 Gennaio

15 Gennaio

STOCCOLMA

16 Gennaio
OSLO

COPENHAGEN

CHICAGO
11 Febbraio

25 Novembre
ZURIGO

27 Novembre
VARSAVIA

29 Novembre
PRAGA

SAN FRANCISCO
13 Febbraio

DÜSSELDORF
22 Marzo

28 Aprile
MEXICO CITY

23 Aprile
SÃO PAULO

10 Marzo
SYDNEY

12 Marzo
SINGAPORE

Autumn in New York: 
la stagione delle aste
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Offida. tERRItORIO. La zona viticola di Offida, comprende circa 25 Comuni tra le province di Asco-
li Piceno e Fermo, nell'area a sud delle Marche, con vigneti collocati tra 50 e 650 metri sul livello del mare, 
esposti a est-sud est e caratterizzati da suoli misti sabbiosi e argillosi, ben drenati, a fronte di un clima caldo 
ma non afoso in estate e molto piovoso e freddo in inverno. SUPERFICIE VItAtA. Sono circa 400 gli ettari 
rivendicati a Docg (che è stata ottenuta nel 2011 dopo dieci anni di Doc). La base ampelografica di questa 
giovane Dop del Piceno, è data dai tre vitigni Pecorino, Passerina e Montepulciano, con sistema d'alleva- ››

13

mento a spalliera semplice (potatura a guyot e cordone speronato) e una produzione massima per ettaro tra 
10 e 12 tonnellate. ECONOMIA. Le quantità imbottigliate di Docg tra 2011 e 2012 superano il milione di 
bottiglie. Mentre esposizione, altitudine ed età della vigna determinano un valore per ettaro vitato tra 60mila 
e 90mila euro. VINI. Il terroir restituisce vini profumati e freschi. Il Pecorino è un bianco dai sentori vegeta-
li, con una buona mineralità; il vino Passerina si presenta con note di frutta bianca e agrumi, dal gusto sapi-
do; l'Offida Rosso si distingue per complessità aromatica, morbidezza e persistenza.
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A Tre Bicchieri si raccontano i protagonisti del progetto 
Le Vigne di Venezia, vincitori del XXXII Premio Masi 
per la Civiltà del Vino. Ecco come hanno recuperato 
gli storici vigneti della Serenissima. Parola a Flavio 
Franceschet, Gianluca Bisol e Michel Thoulouze

VIGNE RITROVATE14 15

Produrre vino nella laguna è un privile-
gio unico. Qui la terra è preziosa e bisogna 
difenderla, strappandola all’acqua e recupe-

rando l’antica funzione delle isole come spazi agri-
coli coltivati, un’impresa da titani. Per questo ci 
vogliono proprio degli “angeli matti” come Michel 
Thoulouze ex imprenditore del settore televisivo, 
che sulla fertile isola di Sant’Erasmo ha reimpianta-
to 4 ettari di vigneto o Gianluca Bisol, discendente 
di una storica famiglia di viticoltori di Valdobbia-
dene, che sull’isola di Mazzorbo ha fatto rivivere 
l’antichissima Dorona, o ancora Flavio France-
schet, architetto ed ex insegnante, anima dell’asso-
ciazione no profit “La Laguna nel bicchiere - Le 
vigne ritrovate”, che fa scoprire la campagna nella 
città di Venezia. I tre, seppur con percorsi diversi, si 
sono trovati accomunati dal vino e dai suoi legami 
con la storia e la cultura di Venezia e hanno vinto 
il XXXII Premio Masi, sezione Civiltà del Vino. 
Personaggi tutti da raccontare che hanno dato vita 
a “Le Vigne di Venezia”. 

Flavio Franceschet ha iniziato nel 1993 “Ero  
insegnante di educazione tecnica alla scuola media Calvi” ci rac-
conta “e per far percepire ai miei ragazzi il senso più profondo 
del territorio, organizzavamo la vendemmia andando negli orti 
e nei conventi dove esistevano dei vecchi vigneti o dei pergolati”. 
Conventi come quello degli Scalzi, a San Francesco 
della Vigna, al monastero di Sant’Elena, a San Michele 
in Isola dove c’è la cantina ma anche nel giardino della 
Casa di riposo Ire. “Quando sono andato in pensione, insieme 
ad altre persone” continua Franceschet “abbiamo organizza-
to la prima rassegna dei Vini di Laguna durante la Festa della 
Bragora. Da qui si è sviluppata l’idea di intraprendere il recupero 
delle vigne storiche, di sperimentare vinificazioni, di classificare e 
identificare le vigne, attivando un vero e proprio censimento. L’o-
biettivo è la difesa del paesaggio e la salvaguardia del territorio, 
legati al piacere del cibo e del vino”. Da qualche tempo poi 
è iniziata la collaborazione con l’azienda La Ganga di 
Alfio Lovisa di Rauscedo, nella Grave. “Noi gli diamo le 
marze” spiega “e lui come vivaista biodinamico ci fornisce le 
barbatelle. Alla Giudecca ora stanno sperimentando biologico, 
biodinamico e permacultura. Quando l’uva è pronta viene selezio-
nata a mano e pigiata con i piedi dai bambini nella cinquecentesca 
cantina di San Michele”. 

 di Andrea Gabbrielli

››

Il vino della Laguna. 
Storie di terra, a Venezia

gianluca Bisol, produttore di valdoBBiadene, ha 
sempre portato i suoi clienti a visitare i luoghi della Ve-
nezia nativa. Ovvero quell’area un tempo densamente 
popolata di Torcello, Mazzorbo, Burano da cui, a segui-
to delle invasione barbariche, la popolazione fuggì rifu-
giandosi in quella che poi sarebbe diventata la Venezia 
attuale. Di fronte alla splendida basilica di Torcello, nel 
giardino di un antiquario vide circa 300 ceppi di vite, 
sopravvissuti a mille traversie. “Ho scoperto così la Dorona” 
ricorda Bisol “un vitigno di cui già si parlava nel 1400 che poi 
ho portato lì di fronte, sull’isola di Mazzorbo. Nel mio piccolo ho 
cercato di recuperare questa tradizione viticola partendo proprio dal-
la Dorona, piantandola in 1 dei 2 ettari della tenuta lasciando l’al-
tro agli anziani di Murano per fare un orto comune e un frutteto”. 
Durante l’anno l’acqua alta ricopre queste terre anche 
sette o otto volte lasciando sabbia, sale ma anche sali mi-
nerali utili per il vino. La prima vendemmia è stata nel 
2010, l’ultima è stata l’8 settembre 2013, poco più di 35 
quintali di uva. “Siamo soddisfatti” dice Bisol “di aver contri-
buito a rallentare il calo demografico di queste isole generando una 
quindicina di nuovi posti di lavoro. Adesso, insieme agli anziani, 
stiamo lavorando per far crescere anche tra i bambini la consapevo-
lezza di quanto sia importante la terra in un luogo come Venezia”. 

e proprio la terra è stata la molla che ha Fat-
to scattare la trasformazione di Michel Thou-
louze, da fondatore di televisioni (oltre 60, com-
presa Tele+) a vignaiolo santerasmino come lui si 
considera e come tale viene considerato dagli altri 
contadini dell’isola che gli ripetevano quanto fosse 
“buono” il terreno del suo podere. Dopo aver libe-
rato la sua tenuta di 11 ettari dai rovi accumulati 
negli anni, su 4,5 ettari ha rimesso i vigneti laddove 
ci sono sempre stati. D’altra parte nelle mappe set-
tecentesche il suo podere era identificato come “La 
vigna del nobiluomo”. Qui a dargli una mano sono 
venuti Alain Graillot (Crozes Hermitage) e l’a-
gronomo consulente del Domaine de la Romanée 
Conti, Claude Bourguignon. “Ora il mio vino Orto di 
Venezia” dice, spiegando che una volta  Sant’Era-
smo era conosciuta come l’orto dei dogi “si vende 
in tutta Europa e in molti grandi ristoranti di Francia. Ma 
tutto dipende dalla terra e se il mio vino è buono è perché la 
terra a Sant’Erasmo è buona”. Già, perché alla fine è 
sempre solo una questione di terroir e di passione. 
Il vino delle piccole isole, anche lagunari, ha una 
punta in più. 
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Flavio Franceschet Gianluca Bisol Michel thoulouze
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è il vino che più rappresenta il suo territo-
rio, di grande struttura, con sentori di ciliegia 
e frutti di bosco, affinato il legno e con una 

vita molto lunga che può arrivare anche a trent'an-
ni. E soprattutto è il vino che la Guida Vini d'Italia 
ha eletto miglior rosso 2014: parliamo dell'Amaro-
ne della Valpolicella Calcarole 2009 della Cantina 
Guerrieri Rizzardi di Bardolino (100 ettari per la 
produzione delle quattro Doc del territorio, 750 mila 
bottiglie e 4 milioni di euro di fatturato). “È un Ama-
rone che nasce su un terreno calcareo e su cui abbiamo puntato 
molto perché meglio di qualunque altro esprime la geografia 
del territorio” spiega l'amministratore e titolare Agosti-
no Rizzardi “Mio fratello (Giuseppe; enologo e co-titolare 
dell'azienda; n.d.r), è molto attento alla qualità delle uve: una 
condizione indispensabile per andare avanti con la produzione 
è che la vendemmia sia stata perfetta. Quando non è così pre-

feriamo saltare l'annata”. Infatti dopo l'Amarone Valpo-
licella 2009 (che verrà messo in commercio solo tra 
un paio di mesi) si passerà direttamente all'annata 
2012 e quasi certamente, non esisterà la 2013. La 
produzione in genere ha un range molto ampio: dal-
le 3 mila alle 15 mila bottiglie. Anche sulla quantità, 
infatti, vale il discorso relativo alla qualità. “Il 2009 è 
stata un'annata particolarmente significativa e infatti  la pro-
duzione dovrebbe aggirarsi sulle 13 mila bottiglie” continua 
Rizzardi “i degustatori del Gambero Rosso hanno colto que-
sto andamento e premiato le nostre scelte aziendali, per questo 
il riconoscimento ci rende ancora più orgogliosi”. Ma cosa 
significa commercialmente produrre  il miglior rosso 
d'Italia? “Sicuramente risveglia  l'attenzione degli acquirenti 
anche all'estero” risponde “Ad esempio i mercati anglosas-
soni sono molto interessati ai riconoscimenti ricevuti in Italia. 
Chiaramente non ci piace speculare sui prezzi, ma il premio è 
uno stimolo in più per continuare sulla strada della qualità. Se 
lavori bene il riconoscimento prima o poi arriva”.

“A caldo dirEi grandissima soddisfazionE”. 
Al telefono Fabio Magon, marketing di-
rector di Campari Wines, fa ben traspa-

rire la gioia per questo premio. Azienda storica di 
Langa del 1878, la Enrico Serafino (7 ettari vitati 
e una produzione di 400 mila bottiglie) viene ac-
quistata dal gruppo Campari nel 2005 e da allo-
ra il premio Tre Bicchieri alle sue bollicine è ar-
rivato tutti gli anni. “È dipeso senz’altro dall’impegno 
economico e di ricerca” racconta Magon “che abbiamo 
investito nell’azienda. Una realtà che, se pur storica, aveva 

perso smalto nell’ultimo decennio e in cui, nonostante tutto, 
abbiamo continuato a credere, contando sulle sue potenzia-
lità. Così è nato il progetto Cantina Maestra, una sorta di 
cantina nella cantina, da dove escono i prodotti Alta Lan-
ga. Questo premio dimostra inoltre le grandi possibilità del 
territorio piemontese, non solo per le le denominazioni più 
conosciute, ma anche per le bollicine. Sono convinto che sia 
il sigillo di un percorso”. La scelta di distribuzione è 
stata quella del solo canale Horeca: “Con questi vini 
per noi conta il dato qualitativo” conclude il manager 
Campari “più che quello quantitativo. Una decisione che 
si è rivelata saggia perché, nonostante il momento di crisi, le 
vendite sono in salita”.

TreBBiano e grechetto spinti al massi-
mo, diciamolo pure: per scommessa. Nic-
colò Barberani, 31 anni, enologo e artefi-

ce del Calcaia 2010, premiato come miglior “Vino 
dolce d'Italia” nella guida 2014 del Gambero Ros-
so, arriva a ottenere questa muffa nobile dopo aver 
affrontato caparbiamente le non poche perplessità 
di suo padre Luigi e di suo fratello maggiore Ber-
nardo. Ma alla fine ha vinto questa sfida giocata 
tutta tra le mura domestiche: “Volevo spingermi oltre 
per vedere cosa sarebbe accaduto lasciando le uve sulla pian-
ta il più a lungo possibile, malgrado l'arrivo dell'inverno, 
per poi raccoglierle praticamente a ridosso del Natale”. è 
certamente vero che, nel 2010, il Lago di Corbara 
ha regalato un clima ideale per la maturazione delle 
uve, con un settembre caldo e con notti e mattinate 
umide e nebbiose “ma è anche vero” aggiunge “che chi 
come me fa parte delle nuove generazioni deve certamente 

imparare dalle tradizioni ma anche dare qualcosa in più”. E 
così questo Calcaia 2010 qualcosa in più l'ha dato 
eccome all'Agricola Barberani, azienda al 100% 
biologica che a Cerreto di Baschi, a due passi da 
Orvieto, produce ogni anno 350mila bottiglie (60% 
esportate) per un fatturato che supera il milione di 
euro. Di questa muffa nobile, un Orvieto classico 
superiore, se ne fanno 13mila bottiglie e da oltre 25 
anni viene prodotto solo nelle annate giuste: “Solo se 
siamo veramente convinti”. è il prodotto di punta della 
cantina e Niccolò ci ha messo la firma dal 2005: 
“Ho voluto togliere dal blend il Sauvignon perché ritengo 
che si possa fare bene anche coi nostri vitigni autoctoni e 
senza l'uso di legni o barriques. Anche per questo, vediamo 
in questo premio come un attestato per tutto il territorio di 
Orvieto. E mi auguro che rappresenti un punto di riflessione 
e stimolo per i produttori e la filiera enoturistica locale”. E 
il Calcaia 2013 ci sarà? “Sì, il clima ci sta dando buoni 
segnali, ne produrremo un po' meno ma avremo un prodotto 
interessante”.

 a cura di Loredana Sottile

 a cura di Francesca Ciancio

 a cura di Gianluca Atzeni
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PRODUttORI SPECIALI
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Un rosso solo per le annate migliori

In Piemonte non vince solo il Nebbiolo

Dove osano gli enologi: un Calcaia “al limite”
Rosso dell'Anno
Amarone della Valpolicella Cl. Calcarole ’09 Guerrieri Rizzardi 

Bollicine dell’anno
Alta Langa Brut Zero, Cantina Maestra ’07 Enrico Serafino

Dolce dell'anno 
Orvieto Cl. Sup. Muffa Nobile Calcaia ’10 Barberani 

Ecco la seconda puntata dedicata alle aziende premiate 
dalla Guida Vini d'Italia del Gambero Rosso con le menzioni 

speciali. In questo numero tocca al miglior rosso, alle 
migliori bollicine e al miglior vino dolce dell'anno che vanno 

rispettivamente in Veneto, Piemonte e Umbria.


