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ANTEPRIMA VINO CHIANTI,
UN 2013 ALL'INSEGNA
DELL'ESTERO La perdita di ben 
100mila ettolitri a causa della vendem-
mia scarsa (-12,2% sul 2011), non pre-
occupa il Consorzio Vino Chianti che 
sabato, a Firenze, celebra la seconda 

edizione dell'Anteprima a Palazzo 
Borghese (120 operatori tra cui 

20 buyer da tutto il mondo). 
La Docg toscana, guidata dal 
presidente Giovanni Busi, lo 
fa con lo sguardo ai mercati 
esteri, dove oggi finisce il 70% 

delle 110 milioni di bottiglie 
prodotte ogni anno (giro d'affari 

tra 350 e 400 milioni). “Ci aspettiamo 
un 2013 molto impegnativo” dice Busi 
“perché è l'anno in cui saremo chiamati a 
riqualificare il prodotto a partire dal livello 
dei prezzi. E questo ci obbliga a trovare 
nuovi spazi e nuovi clienti”. Il 2012 si è 
chiuso con vendite stabili, in linea con 
gli ultimi due anni, e con segnali inco-
raggianti che arrivano da paesi meno 
consolidati, come Vietnam, Brasile, 
India e Sudafrica. – G. A.

DATI IN ANTEPRIMA DALLA BIT: ENOTURISMO A +12% 
Enoturismo, un settore in controtendenza e 
ancora di tendenza. Per questo non poteva 
mancare alla Bit di Milano (14 -17 febbraio) 
un appuntamento che ne ricordasse le immen-
se potenzialità (un giro d'affari che va dai 4 ai 
5 miliardi di euro e conta fino a 6 milioni di 
turisti lungo lo Stivale): domani mattina, nello stand della Re-
gione Piemonte, le Città del Vino presenteranno l'XI rap-
porto Censis sul Turismo Italiano del Vino. Tre Bicchieri 
è in grado di comunicare i dati in anteprima. Non solo 
il comparto è riuscito a tenere posizione, ma ha anche 
incassato un +12% rispetto all'anno precedente, in con-
trotendenza sull'andamento generale del turismo in Italia 
(-5,7% il flusso dei turisti nel primo semestre del 2012 ri-
spetto all'anno precedente). A salvare il comparto dalla 
crisi generale è stato l'incoming dei turisti stranieri, 
a fronte di un netto calo di quelli nazionali. Riuscirà l'Italia 
a non perdere terreno? “I margini di crescita sono ancora molti,  risponde il presi-
dente di Città del Vino, Pietro Iadanza “ma tutti, dalle amministrazioni locali alle 
associazioni del settore, possono fare di più per migliorare l'offerta. Serve una strategia 
nazionale”. Un piano di rilancio del turismo come quello che proprio oggi il mi-
nistro Piero Gnudi ha presentato alla Bit agli operatori turistici. Ma che ha già 
suscitato le prime polemiche: “Un piano già vecchio prima di nascere” è stato il com-
mento della presidente di Agriturist, Vittoria Brancaccio “che pensa solo al turismo 
in grande senza considerare le mete più di nicchia.” Quelle che piacciono all'enotu-
rista. E che adesso non possono più essere lasciate all'iniziativa privata. – L. S.

CALA LA FIDUCIA NEL MONDO DEL VINO. LO DICE L’INDICE ISMEA Minore disponibilità di prodotto, 
prezzi all'origine elevati, calo dell'export. Risultato: ordini in brusca diminuzione e indice del clima di fiducia in terreno 
negativo a -12,1 punti nel quarto trimestre 2012, dopo il +11,6 registrato nel trimestre precedente. Il dato Ismea non 
dà spazio a dubbi: la fiducia dell'industria vitivinicola torna a livelli vicini a quelli del 2009 e si allinea nuovamente agli 
indici generali dell'industria agroalimentare, che nel 2012 ha perso 9,4 punti attestandosi a -9,2. Numeri alla mano, 
il fenomeno è determinato da più fattori. Vediamoli: produzione ed export hanno perso entrambi l'8% in volume; i 
prezzi all'origine hanno proseguito la corsa al rialzo chiudendo il 2012 con un +33% (coi vini comuni e Igt a +40%, 
e con Doc e Docg a +14%). Pertanto, la componente degli ordini (balzata all'indietro a quota -42,6) ha determinato 
il forte calo dell'indice del clima di fiducia di tutto il settore, su cui pesano – non va dimenticato – le 
incertezze legate all'applicazione dell'articolo 62. I dati positivi arrivano, invece, dall'analisi della ragione di 

scambio, voce legata alla redditività del-
le imprese, con costi di produzione cre-
sciuti meno dei prezzi: l'indice medio del 
settore vino nel 2012 è in aumento del 
31%, a fronte del -1% registrato da tutta 
l'agricoltura. Sul fronte del commercio 
estero, malgrado il calo in volumi, i dati 
in valore mostrano una tenuta. E per 
quanto riguarda i prezzi al consumo, 
il quarto trimestre 2012 si chiude con 
+4% rispetto un anno fa, percentuale 
nettamente inferiore rispetto ai prezzi 
medi alla produzione. Tradotto: il con-
sumatore finale ha subito solo in parte i 
rincari dei vini. – Gianluca Atzeni
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L’ANALISI. ECCO PERCHÉ I PREZZI DEI VINI POTRANNO CALARE Le crisi economiche hanno 
anche la funzione di individuare nuovi equilibri nei mercati. Registrano prezzi e spingono fuori mercato im-
prese marginali o produzioni in eccesso. Per il mercato del vino la peggiore recessione internazionale del do-
poguerra significa soprattutto una cosa: verificare la tenuta dei molti, forse troppi, prodotti lanciati nel mer-
cato negli ultimi anni. In qualche modo anche il vino ha avuto la sua bolla, una bubble in parte finanziaria, 
che ha gonfiato i valori dei terreni e degli avviamenti delle troppe imprese, in parte commerciale, con i vini 
modesti sovraprezzati al dettaglio. Alcune paroline magiche, ben costruite da un marketing di scopo, hanno 
poi prodotto un effetto marea: tutti i prezzi dei terroir sono saliti a dispetto delle differenze nella qualità. 
MA ADESSO, POST CRISI, BISOGNERÀ VERIFICARE QUANTI DEI VECCHI PREZZI RESISTERANNO CON I CON-
SUMATORI CHE SI SONO FATTI PIÙ SELETTIVI e la domanda ha imparato, anche nel caso dell’enologia, 
a modernizzarsi nelle tendenze come testimonia il successo dello champagne low cost di Sainsbury. Il 
risveglio dalla recessione per molti produttori di qualità non adeguata potrebbe significare dover convi-
vere con un prezzo medio di vendita aggiustato verso il basso a doppia cifra rispetto al 2008. E questo 
aggiustamento già interessa i mercati più competitivi e più orientati ai consumatori come quello ameri-
cano. Un riequilibrio nei prezzi è sicuramente auspicato dai degustatori americani. Effetto del supereuro? 
Secondo noi solo in parte e marginalmente. Ciò che guadagna momentum con sempre maggiore chiarezza 
nel mercato del vino contemporaneo è la emersione di un consumatore globale perfettamente consape-
vole del giusto rapporto qualità/prezzo. Negli anni novanta, quando il vino faceva boom e moda, erano i 
produttori a poter imporre un premio nel prezzo finale. Oggi sono i consumatori a poter pretendere uno 
sconto. Pochi selezionati vini internazionali, anche pochi vini provenienti da terroir blasonati, potranno 

continuare a godere di un premio nel prezzo di vendita. Per la maggioranza degli altri è iniziata 
l’era del riequilibrio ribassista del prezzo. Fare margini nel mercato del vino diventa molto 
meno facile e la professionalizzazione manageriale e la crescita dimensionale delle aziende 
del settore è solo all’inizio.

Edoardo Narduzzi @EdoNarduzzi – VicePresidente Pts Consulting Spa

VERNACCIA SAN GIMIGNANO, LA SFIDA 
SI GIOCA TUTTA SUL PREZZO. E INTANTO 
NASCE LA APP La vera sfida si chiama prezzo. Per-
ché è da questo che dipende in gran parte il futuro della 
denominazione Vernaccia di San Gimignano. Di que-
sto argomento ha discusso il CdA del Consorzio di tute-
la appena qualche giorno fa. Obiettivo? Portare in su 
l'asticella: dall'attuale forbice compresa tra 130 
e 150 euro a ettolitro, a quella più consona a una 
viticoltura collinare tra 180 e 200 euro. Il presidente 
Letizia Cesani non nasconde le difficoltà di questa azione, 
che si lega, da un lato, all'attuale congiuntura di mercato 
della prima Doc italiana e, dall'altro, al fatto che il 40% 
della Doc è in mano a grandi imbottigliatori, anche fuori 
zona: “Puntiamo a incrementare la domanda, perché pensiamo 
che il volano del prezzo sia diventato decisivo. Produciamo 5,1 
milioni di bottiglie, che è un numero sostanzialmente stabile nel 
tempo. Pertanto, non ci resta che aumentare la domanda”. Con 
una quota export del 40% (nei mercati Germania, Usa, 
Olanda, Belgio, Giappone, Svizzera, Inghilterra), la Ver-

naccia (Docg dal 1993) si vende 
soprattutto in Italia, con un mi-
lione di bottiglie che resta nel 
territorio di San Gimignano. 
Il giro d'affari delle vendite nel 
2012 ha raggiunto i 20 mi-
lioni di euro, con una buona 
performance dell'export, so-
prattutto in Cina e Brasile, 
dove la Vernaccia non aveva 
finora brillato. “Un segno che 
le aziende stanno lavorando bene 
fuori confine” sottolinea Ce-
sani. “Il Consorzio” garanti-
sce il presidente “lavorerà per 
affinare la qualità del prodotto”. 
Intanto, sabato e domenica, all'Anteprima si presentano 
l'annata 2012 e la riserva 2011. Non solo. Il Consorzio 
presenta anche iVernaccia, app per smartphone con in-
formazioni su territorio e cantine. – Gianluca Atzeni
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Barolo Monfortino Riserva ’99 
Giacomo Conterno
95/100
L'etichetta che nasce nel 
periodo della Prima Guerra 
Mondiale è il fiore all'occhiello 
della famiglia Conterno e 
proviene dalla sottozona 
Francia di Serralunga d'Alba. 
Dopo un affinamento di 6 
anni in botte di rovere di 
Slavonia e 7 in bottiglia, il 
1999 inizia appena ad aprirsi: 
naso cupo e austero e bocca 
potente e masticabile: enormi 
prospettive.

Pinot Noir Les Dijonnais ’07
Brick House
83/100
Ribbon Ridge è una sotto 
denominazione di Willamette 
Valley, in Oregon, famosa 
per l’aspirazione di produrre 
Pinot Noir simili a quelli 
borgognoni. Per quanto 
il vino mostri immediata 
piacevolezza manca invece 
di una certa complessità, 
con note al naso che non 
riescono ad andare oltre al 
frutto e una bocca di buona 
tensione ma dal finale dolce.

Champagne Bollinger RD ’97
Bollinger
95/100
A quindici anni d’età, l’RD ’97 
(da poco sboccato, da cui la 
sigla Recemment Degorgé) 
si conferma una delle più 
affascinanti cuvée di tutta la 
Champagne. Colore paglierino 
dorato, perlage di impalpabile 
finezza e naso di arancia 
candita, burro, lieviti, legno 
antico, cera, miele d’acacia. Il 
finale di caffè tostato è a dir 
poco ammaliante. Il tutto si 
replica al palato.

LA SETTIMANA DEI CURATORI

È ORNELLAIA IL PIU' AMATO DA SOTHEBY'S. IN ASTA IL 23 FEBBRAIO A NYC L'Ornellaia inaugura 
l'anno delle wine auction newyorchesi di Sotheby's. Una nuova stagione per il  vino italiano? Quel che è sicuro è che il catalogo 
dell'asta del 23 febbraio è dedicato al rosso bolgherese. A partire dalla copertina, dove campeggiano in bella vista quattro bot-
tiglie di grande formato dell'Ornellaia. Dentro, invece, ci son ben 76 lotti (i primi) su 477 col marchio toscano. Tra questi com-
pare per la prima volta anche una bottiglia balthazar (ovvero una 12 litri), di cui esistono solo dieci esemplari, nati ad hoc per 
il primo quarto di secolo della Tenuta. Base d'asta 6mila dollari. In catalogo vi sono anche casse di bottiglie magnum e doppie 
magnum delle annate 1991-1996 e 1997-2002 per degustazioni verticali (base d'asta 5 mila dollari)  Di fronte a queste ra-
rità passano in secondo piano persino esemplari preziosi come il Dom Pérignon con i suoi 15 lotti (tra cui una 
partita speciale di Oenotheque) e Chateau d'Yquem, presente anche nella versione salmanazar (nove litri). Ma la vera novità di 
quest'asta è che dopo la truffa dello scorso anno ad opera di Rudy Kurniawan (considerato, prima del misfatto, uno dei massimi 
esperti di vino), Sotheby's ha deciso di utilizzare una nuova strategia che possa dare maggiore sicurezza ai collezionisti: mettere 
all'incanto solo bottiglie prove-
nienti direttamente dal produt-
tore. Il momento positivo per i 
vini italiani nelle wine auction 
(in particolare a New York) tro-
va riscontro anche in un altro 
colosso del settore, Christie's 
che lo scorso 12 febbraio (e fino 
al 26) ha inaugurato l'asta only 
online Signature Cellars (Canti-
ne d'autore). Anche qui l'Italia 
è ben rappresentata con 46 lotti 
made in Piemonte, Toscana e 
Veneto. Più consistente solo la 
presenza francese e americana.  
Loredana Sottile
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ELENCO CLIENTI E FORNITORI. PICCOLO
SUCCESSO CONTRO LA BUROCRAZIA 
Un’altra piccola vittoria per la sburocratizzazione: ri-
mandato al 2014 l’obbligo per le aziende agricole che 
non superano i 7mila euro di vendite l’anno di presen-
tare l’elenco clienti e fornitori alla Agenzia delle En-
trate. Tra queste anche molte piccole aziende vinicole, 
soprattutto quelle che conferiscono le loro uve e non 
vinificano e il cui fatturato non è quindi particolarmen-
te elevato. In prima linea in questa battaglia c’è 
la CIA che però, incassato il primo successo, 
adesso vuole ottenere di più. “Si tratta di un adempi-
mento inutile e gravoso” spiega a Tre Bicchieri il responsa-
bile della fiscalità CIA Massimo Bagnoli “che non fa altro 
che caricare le aziende di altra burocrazia. Al momento abbiamo 
ottenuto che il termine sia spostato al 30 aprile 2014 con rife-
rimento al 2013 (prima era riferito al 2012 con tutte le 
difficoltà del caso, Ndr), ma continueremo la nostra battaglia 
facendo pressioni affinché venga totalmente abrogato. Tra l’altro” 
continua Bagnoli “vorrei far notare che l’adempimento si rifà 
alla norma europea sulla tracciabilità alimentare, quindi se voles-
simo applicarlo a regola potremmo allargarlo alla compravendita 
di prodotti alimentari, come ad esempio uva o cereali. Ma cosa 
c’entra fornire l’elenco di fornitori di altri prodotti non alimentari, 
come ad esempio trattori o macchinari agricoli?”. La domanda 
finirà presto sul tavolo del nuovo Governo e nelle com-
missioni del nuovo Parlamento. – Loredana Sottile

A BRUNO TRENTINI (DI CANTINA SOAVE) 
LA PRESIDENZA DELLA DOC LESSINI 
DURELLO Non si ferma la crescita del Consorzio 
Doc Lessini Durello che ha affidato la presidenza a 
Bruno Trentini, attuale dg della Cantina di Soave, 
dopo i due mandati di Andrea Bottaro. L’obiettivo? 
Investire su questa Doc, datata 1987, per conquistare 
spazi nel mercato degli spumanti. I numeri sono inco-
raggianti, vediamoli: dalle circa 50mila bottiglie del 
1998 si è passati alle 600mila attuali, una quota export 
del 20%, produzione 2012 a +9% sul 2011 e ritmi di 
crescita che potrebbero portare nel giro di tre anni a 
quota tre milioni di bottiglie. Ad oggi, il fatturato 
complessivo è pari a circa 4,5 milioni di euro 
con 14 aziende aderenti tra le province di Ve-
rona e Vicenza (tra cui due grandi cantine come So-
ave e Colli Vicentini, passata quest’ultima da 20mila 
a 250mila bottiglie in 5 anni). Per ora una nicchia, 
rispetto ad altri grandi spumanti italiani. Ma il pre-
sidente Trentini ha le idee chiare: “Voglio unire piccole e 
grandi aziende per far crescere il territorio e il vitigno Durella. 
La nostra Doc” spiega a Tre Bicchieri “viene da un terri-
torio ad altissima vocazione ma di fatto è nuova dal punto di 
vista commerciale. Insomma, non possiamo sbagliare”. – G. A.
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VINI&SCIENZA. CONOSCERE IL 
PASSATO GRAZIE ALLE VENDEMMIE 
Le informazioni storiche sulle variazioni del 
clima possono farci riflettere su alcuni aspet-
ti della viticoltura europea che altrimenti 
apparirebbero poco comprensibili, come la 
distribuzione geografica di alcune varietà, la 
loro evoluzione, le caratteristiche organolet-
tiche dei vini del passato, le pratiche viticole 
che erano adottate, come ad esempio l’inter-
ramento delle viti durante l’inverno nelle an-
nate particolarmente fredde. Le prime serie 
storiche di osservazioni meteorologiche ri-
salgono però solo alla seconda parte del XIX 
secolo e quindi per conoscere il clima dei 
secoli precedenti è necessario rifarsi a dati 
di altra origine, quali ad esempio le epoche 
della vendemmia. Questo è reso possibile 
dal fatto che le vendemmie erano fissate di 
anno in anno dalla pubblicazione di bandi 
che ne autorizzavano l’inizio. Un’altra fonte 
importante di informazioni è rappresentata 
dai documenti di proprietà e di coltivazione 
dei conventi, soprattutto dell’area tedesca 
e borgognona, che registravano la superfi-
cie annuale dei vigneti di pertinenza delle 
abbazie e la produzione di uva. Dall’analisi 
di questi dati si evince che nei cicli caldi le 
superfici a vigneto si estendevano, mentre 
nei periodi freddi la coltivazione della vite 
si contraeva. E’stato così possibile risalire 
agli effetti della cosiddetta “piccola glacia-
zione” che ha raffreddato l’Europa dalla metà 
del 1300 all’inizio del 1700, provocando la 
quasi scomparsa della viticoltura dall’Europa 
continentale con la conseguenza di favori-
re il mercato dei vini dolci del Mediterraneo 
orientale (le malvasie) per l’azione mercan-
tile della Repubblica di Venezia. Nel corso 
di questa fase fredda però si sono verifica-
ti anche periodi di canicola come ricorda il 
cronista del Concilio di Trento, Michelange-
lo Mariani, riferendosi ad alcune epoche di 
vendemmia in Trentino, attorno alla seconda 
metà del Cinquecento, indicate appunto dai 
bandi vendemmiali alla fine di luglio. Una 
storia che arriva fino ai giorni nostri.

Attilio Scienza
Ordinario di Viticoltura  
Università degli Studi di Milano

VINO 2.0 ALL’UNIVERSITÀ DI PISA: 
TUTTI I VITIGNI ITALIANI IN UN CLIC 
Conoscere tutto, ma proprio tutto di un vitigno. Con un 
semplice clic. Parliamo del primo database italiano dedi-
cato all’ampelografia. Il suo nome è VitisDB ed è stato 
messo a punto dall’università di Pisa. È una banca dati 
on line che raccoglie informazioni di carattere 
storico, geografico e scientifico sul patrimonio 
vitivinicolo nazionale. Si rivolge agli addetti ai lavori, 
ma è uno strumento utile a tutti gli appassionati del set-
tore. Insomma, una sorta di Wikipedia del vino, dove gli 
utenti esterni - in particolare università e istituti di ricer-
ca - hanno la possibilità di inserire continuamente dati in 
modalità 2.0. C’è poi un livello visibile al pubblico, ricco 
di curiosità. Basti pensare alla moltitudine di toponomi 
regionali che ogni singola pianta ha in tutto il Paese. Ini-
ziata quasi come un gioco, l’idea ha preso il via dalla tesi 
di laurea di uno studente di un Master in Bioinformatica. 
Oggi quello stesso studente è ricercatore del Dipartimento 
di scienze agrarie, alimentari e agro ambientali dell’Uni-
versità di Pisa, si chiama Carlo D’Onofrio ed è a capo del 
progetto VitisDB: “È un lavoro lungo e complesso, perché tutti i 
dati raccolti passano al vaglio di un comitato scientifico di esperti” 
spiega a Tre Bicchieri il ricercatore “e contiamo di terminare 
una prima parte consistente nel dicembre 2013. L’obiettivo finale, 
ma anche il sogno, è trasformare questa banca dati in un motore 
di ricerca internazionale”. Al momento sono 22 le istituzioni 
nazionali coinvolte e se ne aggiungeranno altre otto a bre-
ve. Impegnativo il costo del software americano: si parla 
di 450 mila dollari, una cui buona parte è stata finanziata 
dall’azienda toscana ColleMassari insieme alla Fondazio-
ne Bertarelli. – Francesca Ciancio

SOSTENERE VIGNETI CON PENDENZE DEL 30%. 
IL PIEMONTE SI APPELLA ALL'UE Appello della Re-
gione Piemonte all'Europa per chiedere che nella Pac siano 
inseriti aiuti specifici per la viticoltura con pendenze uguali 
o superiori al 30%. Il problema è legato ai costi di lavo-
razione che, secondo una stima del Cervim, supe-
rano anche di tre volte i costi medi della pianura, 
raggiungendo i 40-50mila euro per ettaro. Le zone in-
teressate sono Astigiano, Langhe e Val Susa. Si tratta di aree 
in cui, secondo la Regione, la viticoltura, oltre a produrre vini 
d'alta qualità, contribuisce al decoro del paesaggio e a preve-
nire il rischio idrogeologico. Argomenti, questi, che dovreb-
bero essere recepiti dai relatori della proposta di regolamento 
del Parlamento Ue e del relativo consiglio sul sostegno allo 
sviluppo rurale tramite il fondo Feasr. Dopo il Piemonte, altre 
richieste arriveranno tramite il Cervim che punta a fare mas-
sa critica con aree europee, dal Rhone-Alpes alla Galizia. I 
maggiori ostacoli sono due: non c'è una mappa del territorio 
italiano che stabilisca le pendenze dei vigneti; l'aiuto non po-
trà essere una forma di sostegno al reddito. – G. A.
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EXPORT TOSCANO VICINO A QUOTA 700 MILIONI 
DI EURO NEL 2012 Prosegue la 
buona performance del vino toscano 
all’estero. Con un +6,8% registrato 
nei primi nove mesi (pari a 491 
milioni di euro), la chiusura del 2012 
avvicinerà a quota 700 milioni € in 
valore. Un risultato significativo, se 
si considera che il 2011 si era chiuso 
con numeri importanti: +12,2% in 
valore sul 2010, a quota 659 milioni 
di euro. Se si tiene conto che negli 
ultimi tre mesi dell’anno si realizza 
un export pari al 30% circa del totale 
annuo, è lecito prevedere che ogni 
record verrà superato. I motivi di 
questa performance sono legati soprattutto al segmento dei vini Dop, 
che costituiscono il 72% dell’export regionale in valore. Da gennaio 
a ottobre 2012, questa categoria ha registrato un +9,6%, sopra i 406 
milioni di euro. Buoni i risultati sia in Europa (+2,1% a 188,7 milioni di 
euro) sia in America (+14,2% a 180,9 milioni).
Un segnale positivo, quindi, con cui si è aperta oggi la terza 
edizione di Buy Wine, organizzata da Toscana Promozione a 
Firenze (Fortezza da Basso), per favorire l’incontro tra operatori locali 
e trade internazionale. Oltre 288 i produttori toscani (+57% sul 2012) e 
211 buyer esteri (+11%) provenienti da 33 paesi. L’iniziativa (finanziata 
da Toscana Promozione con 583mila euro, pari al 7,5% del budget a 
disposizione dell’Agenzia regionale) sarà anche l’occasione per l’esordio 
ufficiale del nuovo brand “Tuscany Taste” presentato a fine 2012 e pub-
blicato in anteprima proprio su Tre Bicchieri. – Gianluca Atzeni

Vendemmia californiana in controtendenza. Mentre tutta Europa 
fa i conti con un'annata da dimenticare per i volumi di uva raccolti, 
il California Department of  Food and Agriculture annuncia un 
nuovo doppio record: segno più sia per i volumi sia per i prezzi. 
Quest'anno sono state raccolte 4,38 milioni di tonnellate di uve 
per un +13% rispetto al 2011. E nonostante l'abbondanza delle 
scorte son saliti anche i prezzi: +24% per le uve da vino rosso 
(il prezzo medio per tonnellata è di 879,04 dollari) e +15% per 
i bianchi (prezzo medio 623,50 dollari per tonnellata). In cima 
alla classifica ci sono Chardonnay e Cabernet Sauvignon che 
rappresentano rispettivamente il 16,8% e il 11,3% delle uve 
raccolte. E si annuncia una crescita esponenziale dell'export, 
a fronte di una domanda crescente di vino che non può essere 
assorbita dal mercato europeo. – L. S.

INTERNAZIONALIZZARE IL VINO 
ITALIANO. UN CONVEGNO A ROMA 
Internazionalizzazione, fusioni, finanza. 
Parole conosciute nel mondo del vino, che 
richiedono una sempre più attenta messa a 
fuoco. Di questo si parlerà alla Città del Gu-
sto di Roma il 20 febbraio dalle ore 11 con 
un convegno sul tema. "Le grandi propettive 
economiche sono ormai fuori dai confini italiani 
e europei”  spiega a Tre Bicchieri Paolo Cuc-
cia, presidente del Gambero Rosso “inoltre 
occorrono una maggiore dimensione aziendale e 
strutture finanziarie più robuste". Interverran-
no aziende premiate dal Gambero, enologi, 
Consorzi, esperti di economia e finanza.

mln €

2011 2012

659 mln €
700

mln €
primi 9 mesi

2012

stimati

491

totale fatturato export
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ALL’INTERNO
DI UN MONDO
...IL CUORE DELLA

NOSTRA FAMIGLIA

SERGIO ZINGARELLI
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La luce di San FranciSco  
accende la prima tappa della 
Tre Bicchieri Week nordame-

ricana. L'evento è vissuto come un'au-
tentica festa: si celebra l'Italia del vino 
di qualità; si ritrova la comunità italia-
na e con loro tutti i principali esperti di 
vino californiani. Cambia la location, 
da quest'anno il Concourse Exibition 
Center, non passione e partecipazio-
ne, risultato 2.200 ingressi. E ciò che 
colpisce è lo straordinario livello di co-
noscenza. Conoscenza vera, profonda 
del vino italiano in tutti i suoi aspet-
ti: sottozone, impostazioni stilistiche, 
metodi colturali. L'approccio è quello 
consapevole di chi ogni giorno consu-
ma e produce: Sonoma e Napa Valley 
sono a meno di un'ora di macchina.
Quattro le ore di volo che ci Se-
parano da Chicago. L'Italia dei Tre 
Bicchieri si ritrova nell'antica stazio-
ne dei treni, la mitica Union Station 

resa celebre da Gli Intoccabili di 
Brian de Palma. Ed è subito exploit. 
“Chicago is on fire”, ci raccontano 
molti professionisti del settore che 
intervistiamo. Esplode l'interesse 
per il vino italiano, assieme a una 
forte crescita qualitativa della risto-
razione. Un successo clamoroso per 
quantità e qualità del pubblico. Qui 
l'evento Tre Bicchieri è cresciuto 
ogni anno, un percorso che sta re-
galando soddisfazioni ai produttori: 
“Sono stato tra i primi a credere a questo 
tour già dall'inizio, ho trovato l'importa-
tore e oggi, ancora una volta, abbiamo la 
conferma di un percorso collettivo in gran-
de crescita”, commenta Sergio Ger-
mano dell'azienda Ettore Germano. 

Tony Mantuano, tra gli chef  preferiti 
di Obama, aggiunge: “Prima c'erano 
le riviste americane, oggi il Tre Bicchieri 
è sempre più il rating di riferimento per il 
vino italiano”. E il gusto – ci racconta 
Tamra Presley, Wine Manager del ri-
storante Coco Pazzo – sta evolvendo: 
“Prima i clienti cercavano vini italiani 
che richiamassero lo stile californiano, 
oggi la musica sta cambiando. Chiedono 
soprattutto vini più austeri, di grande ab-
binabilità in tavola, vini food friendly. In 
questo i vini italiani sono unici”. Il treno 
dei Tre Bicchieri è appena riparti-
to in direzione New York City. Do-
mani sarà un altro banco d'esame 
per l'Italia del vino, quasi duecento 
aziende insieme per fare sistema.

1. Qual è la percentuale di export sulla produzione totale aziendale? e verso Quali paesi? 
La percentuale di export è attorno al 65 per cento. Per quanto riguarda la distribuzione territo-
riale devo dire che esportiamo in tutto il mondo.
2. uno dei temi per chi esporta è la burocrazia. l’esperienza della vostra azienda?
La burocrazia per esportare i vini è complessa e varia a seconda dei paesi. La nostra azienda, avendo 
comunque dimensioni discrete, riesce a districarsi con costi non eccessivi all’interno delle regole esistenti.
3. come sono cambiati l’atteggiamento e l’interesse dei consumatori all’estero nei confronti del vino italiano? 
Per quanto riguarda l’interesse dei consumatori nei confronti del vino italiano, i mercati sono cresciuti moltissimo e ormai 
il vino italiano di qualità si è fatto conoscere o inizia a farsi conoscere ovunque. C’è però da dire che senz’altro nei mercati 
tradizionali si manifesta un calo di curiosità ed i quantitativi non sono più in crescita elevata. 
4. dove è più facile vendere all’estero? e dove più difficile? 
I paesi più facili in cui vendere al momento sono i paesi del nord Europa e in particolare nelle Repubbliche Baltiche. I 
più difficili sono quelli dove ancora il vino italiano non è conosciuto, a differenza di altri vini provenienti da zone storiche 
della vitivinicoltura. Riscontro una certa difficoltà nei paesi mediterranei, alle prese con la crisi economica e finanziaria.

 di Lorenzo Ruggeri

IL MIO EXPORT. Federico Carletti – Azienda Poliziano, Montepulciano

Poliziano | via Fontago, 1 | Montepulciano (Si) | www.carlettipoliziano.it
sul prossimo numero 

AZIENDA CUSUMANO

Ancora tappe USA. 
Il Gambero a San Francisco e Chicago
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IL PINEROLESE. TERRITORIO. Il territorio che viene definito come “pinerolese” comprende 
Pinerolo e paesi limitrofi, la Val Pellice, la Val Germanasca e la Val Chisone. La viticoltura di montagna arriva ad 
occupare il 30% sul totale degli ettari vitati, con vigne fino a 800 metri di altezza che richiedono l’uso delle mo-
norotaie. A differenza delle Langhe – che distano un’ora e mezzo d’auto – qui gli inverni sono più rigidi e le estati 
più corte e meno calde con importanti escursioni termiche. Nelle aree pedemontane il suolo ha una tessitura 
grossolana e di matrice acida, mentre la viticoltura di versante presenta terreni sciolti e poco profondi. SUPERFI-
CIE VITATA. Sono tra i 100 e i 110 gli ettari vitati con una prevalenza di impianto a guyot (quasi del tutto sparito 
il tradizionale archetto pinerolese). Le uve previste dalla Doc sono per lo più piemontesi: si va dal Dolcetto ››
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alla Bonarda, dalla Barbera alla Freisa, passando per delle vere “chicche” indigene come Doux D’Henry, Avanà, 
Avarengo e Neretto (le ultime tre finiscono nella doc Pinerolese Ramìe). ECONOMIA. Quella pinerolese continua 
a essere un’agricoltura pluri-colturale grazie all’ortofrutta, ai cerali e alla zootecnia. Il valore dei terreni cambia, 
quindi, a seconda della destinazione. Un ettaro? Si aggira intorno ai 70 mila euro. VINI. Come un po’ in tutto il 
Piemonte, anche qui il vino ha, tradizionalmente, il colore rosso, ma la configurazione del territorio - soprattutto 
nella sua parte alpina - consentirebbe ottimi prodotti da uva bianca. Si sta lavorando su Chardonnay, Arneis e 
Malvasia bianca, detta Malvasia moscata. L’interesse maggiore rimane comun-
que sul vastissimo catalogo di vitigni minori, non ancora autorizzati. – F. C.

sul prossimo numero 
l’isonzo
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NonoStante le mille promeSSe, anche nel 
2013 la burocrazia non attenuerà la sua morsa 
nei confronti delle aziende vinicole del nostro 

Paese. La questione degli oneri burocratici ed ammi-
nistrativi da tempo è sul tappeto ma non sembra im-
pressionare più di tanto chi, tra Parlamento e Ministero 
delle Politiche Agricole, ha il potere di intervenire. 

in tempi di receSSione, Quando tutti gli SForzi  
dovrebbero essere concentrati sul presidio dei mercati, 
sbrogliare quel viluppo di leggi, regolamentazioni, autoriz-
zazioni, che rendono la vita aziendale una dispendiosa cor-
sa ad ostacoli, sarebbe puro buon senso. È di qualche anno 
fa - ma non per questo è meno attuale - la polemica di As-
soenologi sul fatto che ben il 25% del tempo di lavoro di un 
tecnico è dedicato a compilare scartoffie (registri, denunce 
varie, ecc.). D’altra parte, i controllori sono davvero nume-
rosi. Ad iniziare dai Comuni che dovrebbero occuparsi di 
molteplici aspetti, dalla superficie vitata, all’autorizzazione 
edilizia per le cantine sino alla certificazione dell’inizio at-
tività e molto altro ancora. Poi le Aziende sanitarie locali 
(Asl), le Agenzie regionali per la protezione ambientale 
(Arpa), l’Ispettorato centrale della tutela della qualità e re-
pressione frodi dei prodotti agroalimentari (Icqrf) e ancora 
i carabinieri sia dei Nuclei antisofisticazione e sanità (Nas) 

che i Nuclei Antifrode (Nac), il Corpo Forestale dello Stato, 
Guardia di Finanza, Polizia Provinciale, Vigili del Fuoco.... 

inSomma non Sono molte le attività produttive  
che godono di così tante attenzioni. La ciliegina sulla tor-
ta è che i controllori non sono collegati tra loro, pertanto 
le ispezioni possono essere effettuate più volte sullo stesso 
soggetto e magari per il medesimo argomento. Eppure 
non sarebbe difficile creare un’anagrafe dei controlli on 
line, in modo di evitare inutili doppioni. La Federazione 
italiana dei vignaioli indipendenti (Fivi) recentemente ha 
presentato un documento intitolato “Per un intervento 
di riduzione della burocrazia che grava sul vignaiolo” nel 
quale si affrontano vari problemi. Non a caso si chiede la 
concentrazione “in un unico organo delle funzioni di con-
trollo, eliminando le duplicazioni oggi esistenti, razionaliz-
zando il personale, diminuendo drasticamente il numero 
di visite in cantina a vantaggio di ispezioni a largo spettro, 
da parte di equipe dotate di competenze multidisciplinari 
adeguate”. Fondamentale però, continua la Fivi, è arrivare 
ad un “Testo Unico del Vino”, agile e facilmente consul-
tabile che raccolga la legislazione esistente, semplifichi e 
razionalizzi il complesso normativo sul vino. La questio-
ne oltretutto non comporterebbe spese per l’erario. Alle 
aziende invece costa molto. 

Burocrazia.
Quella tassa occulta 
da 7 euro ad ettolitro

Le maglie della burocrazia tolgono denaro e tempo al mondo 
del vino. Eppure consentire alle aziende di impiegare meno 
ore e meno energie sulle scartoffie sarebbe buon senso

  di Andrea Gabbrielli

››
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Fedagri, uno dei coloSSi del vino nazionale con 
415 cooperative a cui aderiscono 140mila soci viti-
coltori e una produzione di 20 milioni di ettolitri di 
vino, ha quantificato il “costo” della burocrazia in 
5,14 euro al quintale di uva e di 7,34 euro per et-
tolitro di vino di qualità. Confagricoltura invece ha 
fatto il conto di quanto tempo di lavoro occorre in 
un’azienda dell’Italia centrale con 80 ettari di vigneto 
per adempiere ad una serie di prescrizioni burocrati-
che come la registrazione dell’impianto vitivinicolo, i 
controlli sui vini prodotti, le autorizzazioni sanitarie, 
le dichiarazioni di giacenze, delle uve, delle superfi-
ci vitate e la compilazione dei registri di cantina. Si 
arriva a un totale di ben 190 giornate lavorative di 8 
ore ciascuna. 

c’è da dire poi che i controlli non Sono mai Sta-
ti messi in discussione dal settore. Anzi la stragrande 
maggioranza delle cantine li chiede perché si vuole 
garantire da chi non vuol saperne di rispettare le re-
gole. I vignaioli però dovrebbero stare nel vigneto, 
non dietro ad una scrivania o in fila davanti ad uno 
sportello. Non essere oberati dagli adempimenti, si-
gnifica competere più “leggeri”. Non serve a nessuno 
che il nostro vino parta sempre con l’handicap.

120.000 € 

137.000 € 

Costi per la gestione 
del fascicolo aziendale 
relativo alle pratiche 
amministrative di campagna

Sistema di controllo 
per la tracciabilità 
dei rifiuti

Costi sostenuti a favore di Camere di Commercio, 
Consorzi ed Enti Terzi per pratiche relative a:

Costo diretto ed indiretto
per il personale

amministrativo dedicato

Pratiche di controllo
per la produzione

biologica

Certificazioni ISO
(Organizzazione Internazionale
per la Standardizzazione)

}
denuncia delle uve
tenuta dei registri
per le pratiche enologiche
piano dei controlli
per la certificazione
delle uve e dei vini 
a DO e similari
costo diretto ed indiretto
per il personale dedicato
alle predette operazioni

fonte: Fedagri
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L’america dice Sì allo Studio, italianiSSimo, 
sul Dna del vino della Serge-genomics (spin-off  
dell’Università di Siena guidato da Rita Vigna-

ni). Il progetto, finanziato per 100mila dollari dal Ttb 
(The Alcohol and Tobacco Tax and Trade Bureau, 
l’agenzia doganale che regola l’entrata di alcolici negli 
States) è stato pubblicato sulla prestigiosa rivista statu-
nitense “American Journal of  enology and viticulture”. 
“La pubblicazione è un importante traguardo che sancisce la 
validità del metodo” racconta a Tre Bicchieri Rita Vi-
gnani “ed è una risposta a chi qui in Italia, o per paura o  per 
diffidenza, ci ha dato contro fin dall’ inizio”.

lo Studio di Siena, inFatti, non ha avuto vita Facile 
fin dagli esordi, tanto da essere stato costretto a vola-
re oltreoceano. Ma vediamo di cosa si tratta: si parte 
da una banca dati dei Dna dei vitigni. A quel punto si 
estrae quello del vino in questione e dopo averlo isolato 
da altre componenti (come batteri e lieviti) lo si con-
fronta secondo il principio di coincidenza per testare la 

veridicità di ciò che viene riportato in etichetta. Con la 
pubblicazione in America si è conclusa la prima parte 
del progetto, applicata a sette vini monovarietali tra i 
più diffusi in Usa (Pinot Noir, Merlot, Sauvignon Blanc, 
Riesling, Zinfandel, Sangiovese e Alicante) e soprattut-
to si sono aperte nuove prospettive per l’applicazione 
pratica del metodo, così come riporta l’articolo: “iden-
tification tool could be used with current document and eletro-
nic traceability methodos (such as labels, bar codes, Qrcodes) 
to reassure consumers”. Come a dire, lo studio sul Dna po-
trebbe trasformarsi, in un futuro non troppo lontano, in 
un’indicazione da apporre direttamente in etichetta con 
la dicitura “Dna traced”: un passo in avanti notevole per 
arrivare finalmente alla trasparenza vitivinicola e preve-
nire nuove Brunellopoli. “Adesso stiamo lavorando ad una 
seconda parte del progetto” spiega Vignani “dai monovitigni 
siamo passati all’analisi di alcuni blend che ci sono stati affidati 
dal Ttb e di cui dobbiamo individuare la componente principale. 
Siamo già alle fasi conclusive e avremo i risultati definitivi tra 
pochi mesi”. Tra l’altro, la stessa Serge-genomics aveva 
già sperimentato con successo l’analisi sui blend per 
il Consorzio Vernaccia di San Gimignano, e i dati 

È italianissima la banca dati 
per il dna del vino

 a cura di Loredana Sottile

La ricerca è finanziata dall’agenzia doganale 
per gli alcolici Usa e condotta da Rita Vignali 
dell’Università di Siena. Consente di testare la 
veridicità di ciò che viene riportato in etichetta

››



È italianissima la banca dati 
per il dna del vino
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erano stati presentati al Vinitaly dello scorso anno. Un 
lungo lavoro a cui aveva partecipato finanziariamente 
anche la Provincia di Siena e che potrebbe riprendere 
nel 2013. 

per il reSto, però, l’italia del vino è Sempre  
apparsa alquanto distratta o sospettosa in merito 
all’argomento-Dna e gli unici ad averci scommesso 
e ad aver sperimentato il metodo in prima persona 
sono le cantine di Montalcino, Caprili e Soldera. Che 
nessuno sia profeta in patria lo si sa, ma quali sono i 
motivi di tanta ostilità? “Probabilmente la paura” prova 
a rispondere Vignani “i produttori sono consapevoli che in-
trodurre l’esame del Dna significhi assoluta trasparenza, mentre 
gli altri Istituti probabilmente ci temono. Adesso, però vorremmo 
i giusti riscontri anche in Italia, magari uscendo dalla Toscana 
per trovare consorzi più coraggiosi”. D’altronde l’obiezione 
più grande viene a cadere: adesso la pubblicazione uf-
ficiale c’è. E si trova nero su bianco su una delle riviste 
più prestigiose di ricerca enologica. Basterà questo per 
iniziare a credere nel Dna e investire nella ricerca an-
che nel nostro Paese?

S E L E C T Select Series Z E R O

S E L E C T Z E R OSelect Series 

Nomacorc SA Italia | via L.Dalla Via, 3B | centro direz.Summano, torre A, piano 5° 
36015 Schio (Vi) | Italia 

 www.nomacorc.com | tel: +3904451656521 | fax: +3904451656136

Nomacorc presenta Select Series, la nuova gamma di 
tappi coestrusi per vino dalle elevate prestazioni, ideata 
per soddisfare le richieste dei viticoltori più esigenti e 
dei vini unici che essi creano. Dai vini bianchi delicati 
a quelli rossi robusti, dai vini leggeri e dal sapore 
fruttato a quelli complessi e corposi, esiste il tappo 
Select Series che soddisfa qualsiasi esigenza relativa 
alla gestione dell’ossigeno nella fase del post-
imbottigliamento.

• Garanzia della gestione costante dell’ossigeno in 
bottiglia rispetto a qualsiasi altro tappo per vino

• Colore e materiale di realizzazione indistinguibili 
dal sughero naturale

• Prima e unica chiusura alternativa ed ermetica che 
può essere stampata all’estremità

Per saperne di più sulla Promessa
dell’Enologo visita

http://it.nomacorc.com/

Soggetto a termini e condizioni Nomacorc

NUOVO !

seguici anche su:

il vino avrà il suo finger print 
contro la contraffazione Costruire 
una carta di identità del vino si può. Perché 
la vite, come tutte le piante, assorbe dal ter-
reno sostanze minerali per il proprio meta-
bolismo. E, pertanto, è possibile individuare 
un'impronta digitale che dal terreno si trasfe-
risce alla vite, al grappolo e infine al vino. 
Ad affermarlo è Andrea Marchetti, docente 
del dipartimento di Chimica dell'Università 
di Modena e Reggio Emilia e responsabile del 
progetto sulla tracciabilità dei prodotti eno-
logici, nell'ambito della piattaforma Ager. La 
ricerca, partita a luglio 2011 sui Lambruschi 
modenesi e il Trento Doc, con Istituto di S. 
Michele all'Adige e Icqrf, ha dimostrato che è 
possibile rilevare questo finger print: “Un'im-
pronta che consentirà la tracciabilità scien-
tifica dell’origine geografica di un vino e la 
valorizzazione dell’economia e del territorio 
oltre che la tutela del consumatore”. La chiave 
di volta sta nell'analisi chimica (metalli, iso-
topi radiogenici e stabili; metaboliti organi-
ci) e molecolare (analisi del dna) dei prodotti 
enologici. Insomma, un modello scientifico 
anti-contraffazione. – Gianluca Atzeni
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Il Lugana, 
storia di un successo 
nient’affatto prevedibile

Cosa c’è dietro il trend positivo? Spirito di squadra, 
appeal del territorio, politica dei prezzi condivisa. 
Una case history riproducibile altrove

››

Lugana… chi era coStui?”. 
Ammettiamolo. Non più 
di una manciata d’anni fa 

(diciamo due-tre lustri?) un don 
Abbondio apprendista wine en-
thusiast, proiettato dalle spon-
de indigene del lago di Como a 
quelle per lui un po’ più esotiche 
del lago di Garda avrebbe potuto, 
senza troppo scandalo, pronun-
ciare la celebre frase. Riferendola, 
anziché all’oscuro filosofo Carne-
ade, noto, come si sa, solo agli ad-
dettissimi ai lavori, alla denomi-
nazione all in white che abita in 
zona. Oggi, a ripeterne allo stesso 
modo la domanda, ci sarebbe da 
finire quanto meno sbertucciati, 
ove non peggio. La marcia (non 
diciamo trionfale, che sarebbe 
alla fine un modo sbrigativo e un 
po’ sensazionalista di far torto a 
una realtà molto più interessante 
proprio perché più articolata: ma 
impressionante sì, questo si può 
senz’altro dire) del Lugana la 

 di Antonio Paolini
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raccontano, al solito, anzitutto i 
numeri. Quelli che avevano già 
colpito chi scrive al momento del-
la presentazione del dossier an-
nuale di Valoritalia, la società che 
ha in appalto i controlli di legge 
su una bella fetta delle millanta 
denominazioni enoiche italiane, 
e che parlavano di una crescita 
vibrante e costante di bottiglie, 
superficie totale, rivendicazioni. 
Cui corrisponde (come ribadi-
scono le indicazioni raccolte sul 
campo e attraverso il Consorzio) 
un parallelo, salutifero aumento 
in valore: sia dell’hardware (cioè 
dei vigneti) che del software (cioè 
uve e vino: ma vino imbottigliato, 
attenzione, perché di sfuso, dati i 
trend di mercato, da queste par-
ti non ce n’è praticamente quasi 
più).
cominciamo dalle bottiglie: 
passate da poco più di 7 a quasi 
11,5 milioni tra il 2008 e il 2012, 
e scusate se è poco. La denomina-
zione fattura ormai poco meno di 
50 milioni annui ed è un dato in 

rialzo costante; il valore del ter-
reno nudo (quindi da vitare) ha 
raggiunto i 180.000 euro l’ettaro 
(varrebbe circa 40-50 mila in più 
se già vitato; ma è una quotazio-
ne ipotetica, perché in giro in ven-
dita non se ne trova). E il prezzo 
sale ancora se si punta alla zona di 
massimo appeal, cioè Sirmione: il 
tutto in un’area dove, comunque, 
il terreno agricolo tout court si 
muove a fatica sui 2 euro al me-
tro quadro. Tutti gli altri indicatori 
del comparto vitivinicolo viaggia-
no poi in coro e in allegra conso-
nanza. Incluso quello riguardante 
la superficie rivendicata, passata 
da 800 scarsi a oltre 1050 ettari. 
E, fondamentale, il valore di uve e 
vino, approdato rispettivamente a 
140 euro al quintale e 2,80 al litro. 
Un bilancio decisamente soddisfa-
cente, in netta controtendenza con 
il clima generale, e che il mondo 
Lugana vede e attende in ulteriore 

progresso anche nel 2013, malgra-
do i venti di crisi e di incertezza 
siano tutt’altro che placati. 

ma coSa c’è, Quale tipo di Skill 
soprattutto, dietro il progresso di 
un’“etichetta” limitata nelle di-
mensioni, fino a non molto fa non 
troppo conosciuta (per dirla con 
molta delicatezza) e oggi solida-
mente alla ribalta? Un modello 
vincente fatto di coesione e spi-
rito di squadra, la sopravvenuta 
consapevolezza delle grandi pos-
sibilità offerte da un territorio di 
ottimo appeal, e scelte di gestione  
(in primis sul fronte prezzi) coese 
e sagge. In breve, una strada pra-
ticabile e perseguibile da un non 
piccolissimo numero di denomina-
zioni italiane che col Lugana han-
no in comune parecchi dei fonda-
mentali. Una storia, e un metodo, 
utili, dunque, da analizzare, per-
ché riproducibili. 

1919

unA piAnur A fer tile A sud del l Ago di  gArdA. il suo benefico e 
c Are z ze vole climA por tA fru t ti  mAt uri  Alle sue geome triche c AmpAgne 
e ordinAte v igne. dires ti  mAi che un tempo l’Antic A “luc AnA” fosse 
unA bosc AgliA selvAggiA e AcquitrinosA?

A fer tile pl Ain sou th of lAk e gArdA. its fAvor Able And gentle climAte 
ripens the fruit in its geome tric fArml Ands And tidy v ine yArds. who 
could e v er belie v e thAt the Ancient “luc AniA” wA s once mAde of wild 
And swAmpy wo ods?

Bellezza
Terroir

Beauty
Terrain44

Sul prossimo numero di Tre Bicchieri continueremo a conoscere il Lugana. 
Non perdetevi l'intervista a Carlo Veronese, direttore del Consorzio Lugana, 
dove si approfondiranno gli aspetti del successo di questa Doc veneta

ph
 d

i C
on

so
rz

io
 T

ut
el

a 
Lu

ga
na

 D
.O

.C
. 



Seguici su www.beviresponsabile.itwww.birramoretti.it 

Ingredienti: cannelloni, sugo,
una casa e Rossella.
E Birra Moretti naturalmente.

“Cannelloni
fatti in casa.

Di Rossella”

Birra Moretti.

Il gusto della sincerità.


