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G7. Com'è andato il Summit dell'agricoltura? Gli obiettivi e l'eredità di Bergamo. 
Sull'Ocm, l'Italia chiede di mantenere i livelli di aiuto per gli agricoltori

OCM PROMOZIONE. Il Tar del Lazio respinge altri due ricorsi. Bandi regionali aperti

a cura di Loredana Sottile

A, come agricoltura, A come alimenta-
zione, A come ambiente. Sono queste 
le tre A, su cui, a due anni da Expo, l'I-
talia con il G7 di Bergamo ha rilancia-
to il suo contributo all'agenda globale. 

Al centro del Summit non poteva man-
care il tema caldo di queste settimane: 
la Pac post 2020, a seguito dell'incon-
tro del trilogo di Bruxelles tra Consi-
glio, Commissione e Parlamento sul 
regolamento Omnibus (a cui ha preso 
parte il vice presidente della Com-
missione agricoltura del Parlamento 
europeo Paolo De Castro), e in vista 
delle linee di azione che la Commis-
sione si appresta a presentare entro la 
fine del prossimo mese di novembre. 
In particolare, politiche più ambiziose 
in materia di ambiente e clima, anche 
attraverso l'introduzione di innova-
zioni per aumentare la sostenibilità 
dei vari processi produttivi come l’a-
gricoltura di precisione. A presentarle 
a Bergamo è arrivato il commissario 
Ue all'agricoltura Philip Hogan. A 
lui il ministro delle Politiche agricole 
Maurizio Martina, ha confermato la 
disponibilità dell’Italia a lavorare su 
queste prospettive, chiedendo che 
siano mantenuti i livelli di aiuto 
per le imprese agricole, sia sem-
plificata ancora la normativa, 
sia valorizzato lo strumento del-
le Ocm di settore. Che quest'anno 

Arrivano alla spicciolata le sentenze del Tar del Lazio sui 
ricorsi in merito alla graduatoria Mipaaf  relativa ai fondi 
Ocm promozione sui Paesi terzi del 2016. Dopo aver ri-
gettato a giugno scorso il ricorso di Ati Premium quality 
brands, i giudici amministrativi hanno detto no ad altri 
due ricorsi: quello della società La Marca spa (che non era 
mai entrata nelle due graduatorie Mipaaf  del 26 luglio e 
del 14 ottobre 2016) e quello del Consorzio italian essen-
ce. A questo punto mancano all'appello dieci pronuncia-
menti su altrettanti ricorsi. I giudici potrebbero esprimer-
si in date diverse, perché si tratta di raggruppamenti di 
imprese che hanno adito al Tar in maniera individuale, 
con motivazioni e tempi differenti. Non è escluso che ci 
possano essere ulteriori ricorsi al Consiglio di Stato.

Nel frattempo, il bando Mipaaf  per la nuova 
campagna 2017/17 è aperto, con 85,7 milioni di euro 
disponibili anziché 100 per via della mancata assegna-
zione di tutti i fondi 2016. Il termine per la presentazio-
ne dei progetti è il 3 novembre, mentre le graduatorie 
sono attese intorno al 10 dicembre, con Agea chiamata 
a stipulare i contratti coi beneficiari entro il 20 febbraio 
2018. I primi progetti potrebbero partire a marzo. In-
tanto, le Regioni si stanno attivando, aprendo i rispettivi 
bandi a valere sulla quota regionale dei fondi Ocm (71,4 
milioni di euro). Tra queste, il Friuli Venezia Giulia, che 
ha messo a disposizione quasi tre milioni di euro, l'Emi-
lia Romagna 6 milioni, l'Abruzzo 2,8 milioni, il Molise 
400 mila euro.– G. A.

– con i ritardi del caso – ha portato 
quasi 337 milioni di euro alle imprese 
vitivinicole italiane da spendere in pro-
mozione, ristrutturazione, investimen-
ti, vendemmia verde, assicurazioni e 
distillazione.“Collaboreremo attivamente 
nelle prossime settimane con il Commissario 
Hogan perché siano garantite risorse finanzia-
rie adeguate a raggiungere obiettivi ambiziosi” 
ha detto Martina “Dobbiamo scongiurare 
il rischio che la Brexit pesi sul settore agricolo. 
L’Italia saprà fare la sua parte, portando l’e-
sperienza di una delle agricolture più sostenibi-
li e delle sperimentazioni sull’etichettatura che 
abbiamo avviato in questi mesi”.
L'eredità del G7 di Bergamo è stata, 
poi, affidata a due Carte redatte dal 
Mipaaf  insieme ai rappresentanti di 
filiera: la “Carta del biologico di Ber-
gamo", per dare rilievo all'agricoltura 
bio come strumento di trasformazio-
ne dei sistemi agricoli mondiali, per il 
contrasto ai cambiamenti climatici e 

per la lotta alla fame;la Dichiarazione 
di Bergamo delle Indicazioni geografi-
che, che ha l’obiettivo di riconoscere il 
valore delle Ig in ambito agricolo, am-
bientale e commerciale, definendo an-
che gli strumenti per la lotta alla con-
traffazione, i piani per una produzione 
sostenibile e il rilancio dei negoziati per 
la tutela legale delle Ig. 

Proprio i negoziati sono stati altri argo-
menti al centro del dibattito: "Chi dice 
che per l'agroalimentare italiano sono meglio 
dazi e barriere anziché accordi per mercati 
aperti con regole chiare” chiosa il ministro 
Martina “fa un danno proprio alle nostre pic-
cole e medie imprese esportatrici. Il punto non 
è chiudersi ma aprirsi con livelli di reciprocità, 
salvaguardia e tracciabilità per la trasparenza 
sempre più forti. Bisogna riuscire a imporre più 
regole condivise non aumentare le distanze che 
ci penalizzano". Infine, l'obiettivo princi-
pale di questo G7: Fame zero per 500 
milioni di persone entro il 2030.

http://www.gourmetforum.it
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CONSORZI. “Governance unica” per Gavi e 
Ovada. La proposta di Montobbio
a cura di Gianluca Atzeni

Un'alleanza tra Gavi Docg, Ovada Docg e Dolcetto Doc. 
Per ora è solo un'ipotesi ma l'idea si fa più concreta, per-
ché a lanciarla è stato il presidente del Consorzio di tute-
la del Gavi, Maurizio Montobbio, che tende una mano 
ai suoi dirimpettai e si dice favorevole alla creazione di 
un consorzio allargato, unico, che includa bianchi e rossi 
di un territorio come l'Alto Monferrato, fortemente vo-
cato alle esportazioni. Il modello di riferimento è quello 
dei consorzi piemontesi del “Barolo, Barbaresco, Alba, 
Langhe e Dogliani” e del “Consorzio vini d'Asti e Mon-
ferrato”. Montobbio propone una governance unica che 
rappresenti le tre denominazioni. Obiettivo? Dare vita 
a un ente consortile capace di accedere con più 
facilità ai fondi del Psr regionale e a quelli europei 
dell'Ocm vino, in vista di una migliore promozione dei 
prodotti sui mercati. Per il Gavi Docg (13 milioni di bot-
tiglie in gran parte vendute all'estero) il vantaggio sareb-
be avere a fianco un rosso Docg di razza, e di territorio, 
come l'Ovada; per quest'ultimo, la garanzia di riuscire a 
fare una promozione più incisiva e migliorare la propen-
sione all'export dei 32 associati. “L'idea di un aggregazione 
intorno al polo gaviese è per noi di grande interesse. Certo, richie-
de un po’ di riscaldamento, ma a noi piace molto”, commenta 
a Tre Bicchieri il presidente del Consorzio tutela Ovada 
Docg, Italo Danielli, che non esclude si possa riuscire ad 
arrivare a un risultato tangibile, burocrazia permettendo, 
entro il prossimo anno. Gli interlocutori non hanno fretta. 
“Il dialogo è iniziato da poco, ma in modo aperto, sperimentando 
alcune collaborazioni, senza quindi far calare dall’alto una pro-
posta 'fredda' di fusione”, aggiunge Danielli. Per ora non ci 
sono passaggi formali, siamo in una fase interlocutoria. 
Soprattutto, bisognerà verificare se la bontà del progetto, 
se l'idea coraggiosa, riuscirà a superare i consueti, e temu-
ti, localismi.

PINOT GRIGIO. Prima partita certificata a 
Doc: è della Cantina Rauscedo
È friulano e viene da Rauscedo il primo Pinot grigio 
Doc “Delle Venezie”. Il Ceviq di Udine, ente incaricato 
dei controlli, ha rilasciato alla Cantina cooperativa di 
Rauscedo il certificato di conformità sulla prima par-
tita a denominazione d'origine per questa super Doc 
che include anche i territori di Veneto e Trenti-
no. La cantina, diretta da Mauro Sedran, che coltiva a 
Pinot grigio 700 ettari, è stata una delle promotrici del 
grande progetto del Pinot grigio del Nord-Est: “Siamo 
convinti che la proposta di tracciabilità, accompagnata da un 
miglioramento della qualità, sia gradita dal mercato e dai con-
sumatori”.

CASO SAUVIGNON. Vicenda chiusa:  
in 41 scelgono la via del patteggiamento

Con il patteggiamento davanti al gup da parte di 31 
persone e di 10 aziende agricole, si è chiusa l'inchiesta 
della Procura di Udine sul presunto caso di sofisticazio-
ne del Sauvignon mediante un esaltatore dei normali 
aromi del vino bianco, non previsto dal disciplinare di 
produzione della Doc e non pericoloso per la salute dei 
consumatori. 
L'indagine fu avviata nel settembre 2015, dopo 
una segnalazione partita da alcuni produttori di Sauvi-
gnon. Tra coloro che hanno scelto il patteggiamento c'è 
anche l'enologo consulente di molte aziende, inventore 
dell'esaltatore degli aromi. Per molti è stato anche il 
modo per uscire, di fatto, da una vicenda spinosa e dan-
nosa dal punto di vista mediatico, evitando le lungaggi-
ni processuali e un impegnativo confronto accusa/dife-
sa nelle aule di giustizia. Secondo la Procura di Udine, 
la solidità dell'impianto accusatorio è confermata. Nei 
mesi scorsi, cinque posizioni erano state archiviate. 
Solo un produttore ha scelto di andare a processo. Chi 
ha patteggiato (le accuse erano frode in commercio e 
vendita di sostanze alimentari non genuine) dovrà pa-
gare una multa compresa tra 3.750 e 10 mila euro.
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L'ANGOLO DELLA SOSTENIBILITÀ. IL PROGETTO MAREMMA TERRA DI VINI 
Uno dei primi territori che ha creduto in Equalitas è la Maremma, una delle aree meno antropizzate 
nel panorama vitivinicolo nazionale e dove la reale propensione alla sostenibilità ha bisogno di 
essere oggettivata e certificata. Per questo motivo, in anticipo rispetto ad altri territori, un gruppo 
di aziende “limitrofe”, con il sostegno del Consorzio Tutela vini Maremma Toscana, ha intrapreso 
un percorso volto al raggiungimento della certificazione di sostenibilità Equalitas - di prodotto e 
aziendale. Il progetto coinvolge cinque realtà produttive rappresentative della filiera di quest’area: 
Cantina di Pitigliano, Cantina I Vini di Maremma, Podere San Cristoforo, Rocca di Montemassi a cui 
si aggiunge Castello di Albola di Radda in Chianti. 
Il progetto Maremma Terra di Vini – Soluzioni Innovative della filiera vitivinicola: adozione di un 
sistema di gestione per la sostenibilità del territorio è stato, inoltre, riconosciuto come innovativo 
e formalmente approvato dalla Regione Toscana il 16 aprile 2016, rappresentando esso una chiara 
risposta alle nuove esigenze del mercato che richiedono anche alla filiera vitivinicola maggiore 
sostenibilità nella produzione di vino. La certificazione Equalitas porterà le aziende aderenti sia a 
calcolare l’impatto dei parametri misurabili e oggettivabili connessi alle loro realtà produttive (Car-
bon Footprint, Water Footprint e Biodiversità) sia a valutare lo stato di sostenibilità delle prassi 
produttive di vigneto e cantina da loro adottate e delle prassi legate agli aspetti etico - sociali, 
economici e legati alla comunicazione.
Le aziende si sono affidate a consulenti di Unione Italiana Vini e dell’Università di Milano, che stan-
no seguendo il progetto in tutte le sue “sfumature”, accompagnando le aziende nella definizione 
degli “indicatori” (i già citati Carbon Footprint, Water Footprint e biodiversità) e delle buone pras-
si, con l’obiettivo di soddisfare tutti i requisiti dello standard già dal primo anno di certificazione 

(mentre sarebbe possibile un approccio graduale, con il recepimento di tutti i 
requisiti della norma nel corso di un percorso di 3 anni). Il raggiungimento della 
certificazione è previsto per i primi mesi del 2018. 
www.maremmaterradivini.com

a cura di Equalitas

RICERCA. In Calabria il giardino varietale della vite di Librandi: 200 varietà 
recuperate da tutto il territorio regionale. E a disposizione di tutti
a cura di Andrea Gabbrielli
Quando si parla della cantina calabrese Librandi non si 
parla solo di vini, ma anche di ricerca e sperimentazio-
ne. Il recupero dei vitigni della regione, realizzato dalla 
cantina di Cirò, è una delle operazioni di più lungo e 
ampio respiro mai organizzato da un’azienda privata in 
campo nazionale. L'opera dei fratelli Antonio (scompar-
so nel 2012) e Nicodemo, oggi portata avanti dai gio-
vani Raffaele, Paolo, Francesco e Teresa, ha permesso 
di salvare dall'oblio un patrimonio di biodiversità ricco 
quanto sconosciuto. Il tutto grazie anche al successo dei 
vini aziendali - non sono molte le aziende che si possono 
permettere di portare in degustazione dei Cirò Riserva 
di oltre trent'anni fa, ancora in buona forma - che han-
no permesso investimenti, in ricerca e sperimentazione, 
molto lungimiranti.
Attualmente il campo di collezione dei vitigni autocto-
ni calabresi, denominato “giardino varietale della vite”, 
raccoglie circa 200 varietà recuperate su tutto il territo-

rio regionale. Nel 2014, le ricerche hanno permesso 
di selezionare e iscrivere nel Registro nazionale 
delle varietà di vite i primi quattro cloni di ga-
glioppo (GU n. 127 del 04/06/2014), mentre le analisi 
del Dna hanno permesso di stabilire che il magliocco 
dolce (n) è sinonimo di arvino, lacrima e guarnaccia 
nera; il corinto nero detto anche puttanella o nerello è 
lo stesso presente nelle Eolie e anche il greco di Bianco, 
è lo stesso della malvasia delle Lipari e della malvasia 
di Sardegna. Particolarmente importanti anche gli studi 
effettuati sui migliori portinnesti idonei alla coltivazione 
del gaglioppo nell’ambiente caldo arido dell’entroterra 
cirotano. Attraverso i campi sperimentali, l’azienda si sta 
muovendo su tre obiettivi: il miglioramento qualitativo 
delle uve già utilizzate; l’indagine sulle potenzialità ine-
spresse degli antichi vitigni regionali, al fine di lanciarne 
di nuovi; l’acquisizione e la conservazione del patrimo-
nio viticolo della Calabria. Oggi tutte le ricerche sono a 
disposizione dell'intero settore regionale.

http://www.maremmaterradivini.com
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BILANCI 1. Iwb, in 9 mesi ricavi a 104,5 milioni e riduzione del personale.  
L' ad Mutinelli: “Confermato trend di crescita, soprattutto all'estero”
Il gruppo Italian Wine Brands (Iwb), quotato al segmen-
to Aim di Borsa Italiana, ha deciso di rendere noti i dati 
di fatturato non più su base semestrale ma trimestrale. I 
primi nove mesi del 2017 si chiudono con vendite conso-
lidate a 104,5 milioni di euro, in aumento del 5,6% sullo 
stesso periodo 2016. Crescita registrata soprattutto 
all'estero, che ha contribuito al 75% dei ricavi totali. Il 
solo canale web ha registrato in nove mesi oltre 7 milio-
ni di euro di ricavi. Il gruppo segnala un incremento dei 
margini operativi e una riduzione dell'indebitamento net-

to “in linea” col piano triennale.
L'ad Alessandro Mutinelli ha ribadito che il gruppo sta 
investendo risorse per lo sviluppo di nuove linee di pro-
dotto e di rebranding, per ottimizzare il posizionamento 
sul mercato. Nel terzo trimestre, in particolare, si è con-
clusa la procedura di riduzione di organico che, su base 
volontaria e incentivata con l'accordo dei sindacati, ha 
coinvolto 30 lavoratori. C'è attesa per l'ultimo trimestre 
2017, periodo in cui si concentra più del 30% delle vendi-
te annuali. – G. A.
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BILANCI 2. Cavit approva bilancio 2016/2017: 
ricavi per 182,5 milioni (+2,6%)
Via libera dell'assemblea annuale dei soci di Cavit al bilancio di eser-
cizio 2016/2017. La cantina trentina, che raggruppa dieci cantine 
sociali e 4.500 viticoltori, ha fatturato 182,5 milioni di euro, con un 
incremento sul precedente esercizio del 2,6%. Le esportazioni hanno 
raggiunto una quota dell'80% sui ricavi. Positivo l'andamento del mer-
cato italiano (+7%), grazie all'incremento della gamma di spumanti 
metodo classico Trentodoc 
e metodo Charmat con un 
+14%. 
Per quanto riguarda le vendi-
te fuori confine, il bilancio 
registra una crescita a 
doppia cifra per Russia e 
Canada, un consolidamento 
in Germania, Austria e mer-
cato Uk. Da aprile, in Cina, 
l'intesa firmata col gruppo 
Cofco sta consentendo alla 
cantina, presieduta da Bruno 
Lutterotti, di distribuire i vini 
su larga scala.

GOVERNANCE. Marco Martini 
guiderà il Consiglio di gestione 
di Mondodelvino spa
Cambio nel modello di governance per 
Mondodelvino spa, la holding dell'omonimo 
gruppo vitivinicolo italiano, fondato nel 1991 
da Alfeo Martini, Roger Gabb e Christoph 
Mack. I tre, assieme a Giorgio Rubini, com-
porranno il Consiglio di sorveglianza al quale 
spetterà il compito di dialogare, nell'ambito 
di un sistema duale, con il Consiglio di gestio-
ne, che sarà presieduto da Marco Martini.
Al Consiglio di gestione spetterà il 
compito di governare ogni attività 
aziendale delle singole società control-
late (sono 13 tra Italia ed estero). Obiettivo 
a medio termine del gruppo, che nel 2016 
ha superato i cento milioni di euro di ricavi, 
è “continuare la crescita con una presenza diretta in 
Italia e nei mercati emergenti, un potenziamento delle 
capacità produttive e un innalzamento degli standard 
certificativi, non solo in ambito di gestione ambienta-
le, ma anche etico-sociale”.

FUSIONI. La cantina Mauro Veglio si amplia con i 5 ettari dell'Alessandro Veglio.         
Per un futuro a conduzione familiare
Reunion familiare per Mauro Veglio di La Morra, che ha annunciato 
la fusione con la cantina del nipote ed enologo Alessandro Veglio, de-
signato sin da ora futura guida dell’azienda. Alessandro, classe 1982, 
è il figlio del fratello di Mauro e conduce, ormai da diversi anni, la 
propria e omonima azienda agricola: porterà in dote 5 ettari di vi-
gneto tra i comuni di La Morra (Gattera) e di Barolo (Paiagallo) che si 
andranno ad aggiungere ai 14 dell'azienda degli zii Mauro e Daniela. 
"Più che di una fusione" racconta Mauro "mi piace parlare di ri-unione: le 
vigne in origine appartenevano tutte a mio padre Angelo, quindi si tratta di un 
vero e proprio ritorno alle radici”. Nulla cambierà a livello di con-
duzione dei vigneti e di filosofia produttiva e il focus con-
tinuerà ad essere sui quattro grandi cru (o Menzioni Geografiche 
Aggiuntive) del Barolo: l’Arborina, il Gattera, il Rocche dell’An-
nunziata e il Castelletto. A cui si aggiungerà presto il Paiagallo.

http://www.gourmetfoodfestival.it


C:41 M:0 Y:94 K0

PANTONE 392 C

Lingotto Fiere Torino
17-19 Novembre 2017

Gourmet Food Festival
Fare, Assaggiare, Imparare, Acquistare

La piazza del gusto a misura di vero foodies

www.gourmetfoodfestival.it

http://www.gourmetfoodfestival.it


NEWS8

TUTELA. A Treviso il meeting internazionale  delle Indicazioni Geografiche del mondo, 
organizzato da Origin e dal Consorzio del Prosecco Doc

DENOMINAZIONI. Aussies vs Prosecco, inizia un nuovo round. Che si giocherà 
all'interno del trattato di libero scambio tra Ue e Australia

Di lotta alla contraffazione si è parlato a Treviso nel metting internazionale, ap-
pena concluso, organizzato da Origin (organizzazione con sede a Ginevra che ri-
unisce 500 tra produttori e istituzioni delle Dop), proprio in collaborazione con il 
Consorzio del tanto “copiato” Prosecco Doc. “È importante che questo appuntamento 
sia avvenuto qui perché Treviso è la capitale di una delle Do più importati d’Europa in termini 
di volumi e di valore” ha detto il vice presidente della Commissione Agricola al Par-
lamento Europeo Paolo De Castro “L’Europa grazie al pacchetto qualità introdotto nella 
scorsa legislatura, ha garantito la tutela delle Ig all’interno dell’Ue, introducendo una norma che 
obbliga gli stati membri al ritiro dallo scaffale quando viene riscontrata una evocazione. Ora il 
sistema di regole costruito a Bruxelles va esportato fuori dai confini dell’Unione: dobbiamo lavorare 
per promuovere accordi bilateri con ogni singolo Stato affinché accetti di rispettare le nostre regole”. 
Australia compresa, dove il Prosecco è motivo di contesa con l'Italia (vedi articolo 
sopra). L'appuntamento di Treviso è coinciso con l'assemblea biennale di Origin e 
ha visto l'elezione del nuovo presidente del gruppo, il francese Claude Desroches. 

a cura di Andrea Gabbrielli
"I winemakers australiani difenderanno il 
loro diritto di utilizzare il nome Prosecco". Il 
catenaccio di The Weekly Times (www.
weeklytimesnow.com.au) annuncia 
l'apertura delle ostilità. Il campo di 
battaglia prescelto, questa volta sarà 
il negoziato per il trattato di libero 
scambio tra Ue, Australia e Nuova 
Zelanda. Infatti, Bruxelles lo scorso 
settembre ha licenziato la bozza del 
mandato per aprire le trattative, e la 
questione della difesa delle no-
stre Denominazioni di origine, 
risalterà fuori. 
Facciamo un passo indietro. Alla fine 
del 2013, nel quadro dell'accordo bi-
laterale tra Europa e Australia, erano 
state riconosciute come Geographi-
cal Indication (GI) italiane le Docg 
Conegliano Valdobbiadene e Asolo, 
mentre l’Australian Trade Marks Offi-
ce Geographical Indication, cioè l’Ufficio 
marchi australiano, aveva respinto la 
richiesta Ue di registrare la Doc Pro-

secco, per l'opposizione della Winema-
kers’ Federation of  Australia (Wfa): se se 
fosse stata registrata come GI italiana 
non avrebbe più potuto essere impie-
gata dai produttori australiani. 
Attualmente, secondo la giornalista 
Natalie Kotsios, "il prosecco australiano 
vale 60 milioni di dollari, di cui il 50% 
proviene dalla King Valley del Nord Est 
Victoria, la prima regione ad importare l'uva 
circa 20 anni fa". Il pioniere del Pro-
secco in Australia è stato Otto Dal 
Zotto, un emigrato italiano origina-
rio di Valdobbiadene, fondatore della 
Del Zotto Wines, situata nella King 
Valley, dove nel 2000 aveva pianta-
to Prosecco. Inoltre, insieme ad altre 
aziende aveva dato vita alla King 
Valley Prosecco Road. La giornalista 
australiana, evidenzia che "La battaglia 
potrebbe estendersi ad altre varietà italiane, 
tra cui Dolcetto, Montepulciano, Nero d'Avo-
la e Sangiovese, ma è la crescente popolarità 
del Prosecco a livello mondiale a rappresenta-
re la più grande opportunità di crescita (per 

i produttori australiani; ndr). Gli attuali 
60 milioni di dollari, potrebbero salire a 200 
milioni negli anni a venire, sfruttando il va-
rietale destinato ad essere la prossima grande 
tendenza del vino; già, il Prosecco occupa il 
50% della quota del mercato spumante del 
Regno Unito". 
Ross Brown, dei Brown Brothers, una 
delle cinque cantine della Prosecco 
Road del King Valley (foto), ha dichia-
rato che "il Prosecco potrebbe essere così im-
portante per la regione come lo è il Sauvignon 
Blanc per Marlborough (Nuova Zelanda)". 
Ovviamente nel Trattato tra Ue e Au-
stralia, non rientrerebbe solo il vino. 
La Ue è il terzo partner commercia-
le dell'Australia con un interscambio 
annuale di oltre 45,5 miliardi di euro 
(e un saldo commerciale positivo di 
oltre 19 miliardi di euro per l'Ue). Le 
esportazioni europee verso l'Australia 
sono per lo più costituite da veicoli e 
macchinari, ma si registra un surplus 
commerciale anche nel settore agroa-
limentare.
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http://www.weeklytimesnow.com.au
http://www.weeklytimesnow.com.au
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IL Pinot Grigio
VENEZIADOC

Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l’Europa investe nelle zone rurali
FEASR

Iniziativa finanziata dal Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014/2020
Organismo responsabile dell’informazione: Consorzio Vini Venezia
Autorità di gestione: Regione del Veneto - Direzione AdG Feasr Parchi e Foreste

ABRUZZO1. Il Consorzio lancia 
“Percorsi”: 200 cantine nella rete 
enoturistica
Il Consorzio tutela vini 
d'Abruzzo sceglie l'e-
noturismo per valo-
rizzare vini e cultu-
ra regionali. E lo fa 
aprendo una piatta-
forma online (percor-
si.vinidabruzzo.it) in 
cui l'utente può scoprire 
questa regione verde attra-
verso itinerari tematici che si 
intrecciano con la storia delle duecento cantine loca-
li. Sono dieci, per ora, i percorsi turistici a disposizio-
ne, tra cui “Chieti città d'arte”, “Esplorando la Val 
Vibrata”, “Pescara dal Mare alle sorgenti”. A ognuno 
di essi, oltre a informazioni culturali, è collegato un 
elenco delle cantine con indirizzi e recapiti aziendali, 
il tipo di servizio offerto (degustazione, ristorazione, 
vendita al dettaglio, pernottamento, visita in cantina 
e in vigneto) e suggerimenti su dove mangiare. 
“Oggi i turisti si affidano spesso a community, portali on line 
e app per pianificare le tappe del proprio viaggio, in cerca di 
itinerari ed esperienze fuori dal comune. Percorsi” riferisce il 
Consorzio “vuole diventare un punto di riferimento per visita-
tori, turisti, operatori pubblici e privati in grado di diffondere la 
conoscenza dei luoghi e degli itinerari turistici, favorire la ricet-
tività delle cantine, promuovere gli eventi, il territorio”. Come 
ricorda l'assessore regionale all'Agricoltura, Dino 
Pepe, chi visita un'azienda è più propenso a mante-
nere i contatti con essa, acquistare i prodotti e comu-
nicare ai propri amici l'esperienza vissuta. Un diverso 
modo per promuovere l'Abruzzo nel mondo. – G. A.

ABRUZZO2. Vini&Cammini in cinque 
cantine della Regione per legare  
il turismo vitivinicolo a quello lento
Intanto, sempre in Abruzzo l'associazione Abruz-
zo esperienziale sta promuovendo il primo ciclo di 
eventi dal nome Vini&Cammini www.abruzzoespe-
rienziale.it/vini-cammini), con l’obiettivo di legare 
le cantine della Regione con i più interessanti 
progetti di turismo lento presenti sul territorio, 
in particolare i Cammini da compiere a piedi oppure 
in bicicletta. Il format, che coinvolge al momento 5 
cantine, è semplice: ritrovo alle ore 20 per 5 giovedì 
autunnali nella cantina da visitare, una cena convi-
viale con degustazione dei vini aziendali condotta 
dal produttore e infine la presentazione del Cammi-
no, e quindi del progetto di sviluppo territoriale, a 
cura degli ideatori o animatori dello stesso. 

http://www.consorziovinivenezia.it/
http://percorsi.vinidabruzzo.it
http://percorsi.vinidabruzzo.it
http://www.abruzzoesperienziale.it/vini-cammini
http://www.abruzzoesperienziale.it/vini-cammini
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FESTA DEL CINEMA DI ROMA 1. Arriva nelle sale “Finché c'è Prosecco c'è speranza”    
con Giuseppe Battiston. Anteprima alla rassegna Alice Kino di Roma

FESTA DEL CINEMA DI ROMA 2. Anche il Gambero Rosso ospite nell'area Risonanze 
della manifestazione, con un ampio progetto di cibo e salute 

a cura di Loredana Sottile
Che il Prosecco sia ormai un trend 
key del mercato è chiaro a tutti. 
Il punto, però, è che ormai non si 
parla solo del mercato del vino, ma 
anche di quello cinematografico. 
Uscirà, infatti, il 31 ottobre il film 
Finché c'è Prosecco c'è speranza, con 
Giuseppe Battiston per la regia di 
Antonio Padovan (distribuzione 
Parthénos). Alla Festa del Cinema 
di Roma lo si potrà vedere in an-
teprima all'interno della rassegna 
Alice Kino Panorama Italia. A 
fare da sfondo alla vicenda, tratta 
dall'omonimo giallo di Fulvio Er-
vas (edizione Marcos Y Marcos), 
ci sono le colline venete, mentre 
al suo interno si muove tutto un 
mondo singolare e curioso, fatto di 
bottai, osti e confraternite di saggi 
bevitori. In poche parole, il mon-
do del conte Desiderio Ancillotto 
(interpretato da Rade Serbedzija), 
grande vignaiolo che si è tolto la 
vita, inscenando un improvviso e 
teatrale suicidio. Ad indagare su 

questo strano suicidio e 
su una serie successivi di 
omicidi, viene chiamato l'i-
spettore Stucky (Battiston), 
che, nella cantina del no-
bile vignaiolo, scoprirà tra 
vetro e sughero, alcol e lie-
viti addormentati, una re-
altà che, invece, a dormire 
non ci pensa per niente e 
che non vuole scomparire 
ma, al contrario, rivendica 
il suo diritto al futuro.
Diverse i cammei viti-
vinicoli: dai vigneti di 
Angelo Bortolin, stori-
co nome di Valdobbia-
dene, ai cavalieri della 
Confraternita del Pro-
secco, associazione nata 
nell'immediato dopoguerra 
per il sostegno alla denominazio-
ne, passando per la storica botte di 
Amarone protagonista del premio 
Civiltà del Vino, istituito dalla can-
tina veneta Masi.
La risposta francese al film di Pa-

dovan, è Ritorno in Borgogna, appena 
arrivato nelle sale italiane, per la 
regia di Cédric Klapisch. La storia 
di tre fratelli che si ritrovano eredi 
del vigneto del padre e che prova-
no a ricostruire rapporti e cantina. 

Anche il Gambero Rosso quest'anno parteciperà alla 
Festa del Cinema di Roma (26 ottobre-5 novembre) 
nell'ambito dell'area Risonanze. In particolare, presen-
tando la terza edizione del concorso cinematografico 
“Doc Wine Travel Food”, dedicato alle produzioni au-
diovisive a tema enogastronomico, in cui appassionati ed 
esperti registi potranno presentare i loro lavori. Le opere 

finaliste saranno premiate durante l'edizione del prossi-
mo anno della stessa Festa del Cinema. 
Non solo. Nell’ambito del concorso, Fondazione Gambe-
ro Rosso, in collaborazione con MediCinema Italia Onlus 
(responsabile della sala e del programma di terapia con il 
cinema all’interno del Policlinico Universitario A. Gemel-
li di Roma) proporrà varie iniziative al confine tra i mondi 

del cinema, dell’enogastronomia e 
della medicina. Obiettivo? Eviden-
ziare e premiare gli effetti benefici e 
terapeutici che il cibo e il buon man-
giare hanno sulla mente e sul corpo, 
sottolineando l'efficacia di tutto ciò 
in una divulgazione mediatica, scien-
tifica e cinematografica. Le proiezio-
ni avranno luogo per tutto l'anno 
nella sala MediCinema all’interno 
del Policlinico Universitario A. Ge-
melli di Roma col fine di migliorare 
la permanenza dei pazienti e dei loro 
parenti durante il percorso curativo.



il Rum

e servito
Ron Zacapa e la creatività di 10 chef

per un incontro all’insegna del gusto

www.gamberorosso.it

I PROSSIMI APPUNTAMENTI:

Giovedì 19 ottobre ore 20.30
Nazionale - Chef  Marco Silvestro

Lecce - via 47° Rgt. Fanteria, 5

Mercoledì 25 ottobre ore 20.30
Fourghetti - Chef  Bruno Barbieri 

Bologna - via Augusto Murri, 71

Martedì 7 noveMbre ore 20.30
Sancta Sanctorum - Chef  Raffaele Dell’Aria 

Napoli - via Gaetano Filangieri, 16/c

Giovedì 16 noveMbre ore 20.30
Villa Clelia - Chef  Fabio De Luca

Mondello - via Carbone, 26

       
       
       
       

       
       

Martedì 21 noveMbre ore 20.30
Qqucina Qui - Chef  Bianca Celano 

Catania - via Umberto, 229

Giovedì 28 noveMbreore 20.30
Bistrot 12 - Chef  Daniel Bertapelle

Padova - via Sant’Andrea, 12

Giovedì 30 noveMbre ore 20.30
Med - Chef  Stefano Camata

Treviso - p.zza del Quartiere Latino, 13

http://www.gamberorosso.it/it/ilrumeservito/1038157-le-10-cene-in-programma
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ENO MEMORANDUM
SPECIALE VINITALYfino al 26 novembre
Food and wine experience
Castello di Barolo (Cuneo)
tutti i week end 
winetastingexperience.it 

20 ottobre
Forum Coldiretti
Cernobbio (Como)
fino al 21 ottobre

20 ottobre
Genova Beer Festival
Villa Durazzo Bombrini 
Genova Cornigliano
fino al 22 ottobre
genovabeerfestival.it 

21 ottobre 
Wine and Sardinia, 
salone dei vini 
della Sardegna
fino al 22 ottobre 

22 ottobre 
degustazione vini 
Tre Bicchieri della guida 
Vini d'Italia 2018
Sheraton Rome Hotel 
Roma
dalle 16 alle 20

23 ottobre
presentazione guida 
Ristoranti d'Italia
Sheraton Rome Hotel 
di Roma
ore 18
a seguire cena In punta 
di Tre Forchette 

27 ottobre
La Vigna Eccellente. 
Ed è subito Isera 
Isera (Trento)
fino al 29 ottobre 

28 ottobre
50° anniversario 
Doc Caluso e Carema
Castello di Parella (Torino)
fino al 30 ottobre
erbalucecarema.it 

29 ottobre
Life of Wine 
Hotel Radisson Blu 
via Filippo Turati 171
Roma 
dalle 14.30 alle 21 
lifeofwine.it 

3 novembre
Trent’anni trentini
Trento, Rovereto, 
Mezzocorona e Lasino 
fino al 5 novembre

4 novembre
Gustus – Vini e Sapori 
dei Colli Berici
Vicenza 
fino a lunedì 6 novembre
gustus.stradavini
colliberici.it  

5 novembre
vinoè
Stazione Leopolda 
Firenze
vinoe.it/programma/
info/2017 
fino al 6 novembre

10 novembre
Merano Winefestival
Merano (Bolzano)
fino al 14 novembre

12 e 19 novembre
Appassimenti Aperti
Serrapetrona (Macerata)

ENO MEMORANDUM
CORSI. A Milano il master in 
Filosofia del cibo e del vino 
dell'Università Vita

Raccontare al mercato nazionale e interna-
zionale i prodotti enogastronomici italiani, 
legandoli alla loro storia… oltre che alla loro 
filosofia. È questo l'obiettivo del Master in Fi-
losofia del cibo e del vino, organizzato dall'Uni-
versità Vita - Salute San Raffaele di Milano, 
in collaborazione con Italian Signature Wine 
Accademy e Intesa San Paolo. Il corso, che si 
terrà nella sede di Banca Intesa Sanpaolo For-
mazione di Milano, prevede 360 ore di didat-
tica (lezioni, laboratori e seminari), 300 ore di 
stage in azienda e 5 visite esterne. Ed è aperto 
a 30 studenti provenienti da qualsiasi tipo di 
formazione e settore. L'inizio è previsto per 
il 18 gennaio, ma c'è tempo fino all'11 di-
cembre per finalizzare l'iscrizione. Info 
su unisr.it. 

http://www.genovabeerfestival.it/
http://www.lifeofwine.it/
http://www.gustus.stradavinicolliberici.it/
http://www.gustus.stradavinicolliberici.it/
http://www.vinoe.it/programma/info/2017
http://www.vinoe.it/programma/info/2017
http://unisr.it
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TRE BICCHIERI 2018  
Aspettando la presentazione della guida Vini d'Italia 2018, prevista per il 22 ottobre, 
ecco le prime anticipazioni dei Tre Bicchieri. 

Le altre regioni saranno svelate nei prossimi giorni su www.gamberorosso.it 

TOSCANA
∙ Al Passo ’14 | Tolaini
∙ Altrovino ’15 | Duemani
∙ Ameri Governo all'Uso Toscano ’15 | Podere San Cristoforo
∙ Baron'Ugo ’13 | Monteraponi
∙ Bolgheri Sassicaia ’14 | Tenuta San Guido
∙ Bolgheri Sup. Grattamacco ’14 | Grattamacco
∙ Bolgheri Sup. Ornellaia ’14 | Ornellaia
∙ Bolgheri Sup. Paleo ’14 | Le Macchiole
∙ Bolgheri Sup. Sondraia ’14 | Poggio al Tesoro
∙ Brunello di Montalcino ’12 | Biondi Santi | 
   Tenuta Il Greppo
∙ Brunello di Montalcino ’12 | Brunelli | Le Chiuse di Sotto
∙ Brunello di Montalcino ’12 | Le Chiuse
∙ Brunello di Montalcino ’12 | Corte dei Venti
∙ Brunello di Montalcino ’12 | Poggio di Sotto
∙ Brunello di Montalcino ’12 | Salvioni
∙ Brunello di Montalcino Giodo ’12 | Giodo
∙ Brunello di Montalcino Poggio al Vento Ris. ’10 | 
   Tenuta Col d'Orcia
∙ Brunello di Montalcino Ris. ’11 | Le Macioche
∙ Brunello di Montalcino V. Schiena d'Asino ’12 | 
   Mastrojanni
∙ Carmignano Ris. ’14 | Tenuta Le Farnete/Cantagallo
∙ Carmignano Ris. ’14 | Piaggia
∙ Chianti Cl. ’15 | Badia a Coltibuono
∙ Chianti Cl. ’15 | Borgo Salcetino
∙ Chianti Cl. ’14 Castello di Albola
∙ Chianti Cl. ’15 | Castello di Monsanto
∙ Chianti Cl. ’15 | Castello di Radda
∙ Chianti Cl. ’15 | Castello di Volpaia
∙ Chianti Cl. ’14 | Le Cinciole
∙ Chianti Cl. ’15 | Le Miccine
∙ Chianti Cl. Belcanto ’15 | Fattoria Nittardi
∙ Chianti Cl. Brolio Bettino ’15 | Barone Ricasoli
∙ Chianti Cl. Casavecchia alla Piazza ’15 | Buondonno | 
   Casavecchia alla Piazza
∙ Chianti Cl. Gran Sel. ’14 | Tenuta di Lilliano
∙ Chianti Cl. Gran Sel. Riserva di Fizzano ’14 | 
   Rocca delle Macìe
∙ Chianti Cl. Gran Sel. V. del Sorbo ’14 | Fontodi
∙ Chianti Cl. Lamole di Lamole Et. Blu ’14 | 
   Lamole di Lamole
∙ Chianti Cl. Montaperto ’15 | Fattoria Carpineta Fontalpino
∙ Chianti Cl. Novecento Ris. ’14 | Dievole
∙ Chianti Cl. Ris. ’14 | Bandini | Villa Pomona

∙ Chianti Cl. Ris. ’14 | Brancaia
∙ Chianti Cl. Ris. ’14 | Val delle Corti
∙ Chianti Cl. V. Istine ’15 | Istine
∙ Cortona Syrah ’14 | Stefano Amerighi
∙ I Sodi di S. Niccolò ’13 | Castellare di Castellina
∙ Lupicaia ’13 | Castello del Terriccio
∙ Maremma Toscana Alicante Oltreconfine ’15 | Bruni
∙ Maremma Toscana Ciliegiolo V. Vallerana Alta ’15 | 
   Antonio Camillo
∙ Maremma Toscana Rocca di Frassinello ’15 | 
   Rocca di Frassinello
∙ Montecucco Sangiovese Poggio Lombrone Ris. ’13 | 
   Colle Massari
∙ Montevertine ’14 | Montevertine
∙ Morellino di Scansano Madrechiesa Ris. ’14 | Terenzi
∙ Morellino di Scansano Ribeo ’15 | Roccapesta
∙ Nobile di Montepulciano ’14 | Tenute del Cerro
∙ Nobile di Montepulciano ’14 | Maria Caterina 
   Dei Nobile di Montepulciano ’14 | Salcheto
∙ Nobile di Montepulciano Asinone ’14 | Poliziano
∙ Nobile di Montepulciano Il Nocio ’13 | Poderi Boscarelli
∙ Oreno ’15 | Tenuta Sette Ponti
∙ Orma ’14 | Orma
∙ Petra Rosso ’14 | Petra
∙ Pinot Nero ’14 | Podere della Civettaja
∙ Rosso di Montalcino ’15 | Baricci
∙ Rosso di Montalcino ’15 | Capanna
∙ Rosso di Montalcino ’15 | Palazzo
∙ Rosso di Montalcino ’15 | Uccelliera
∙ Saffredi ’14 | Fattoria Le Pupille
∙ Sapaio ’15 | Podere Sapaio
∙ Siepi ’15| Castello di Fonterutoli
∙ Terre di Pisa Nambrot ’15 | Tenuta di Ghizzano
∙ Valdarno di Sopra Galatrona ’14 | Fattoria Petrolo
∙ Vermentino ’16 | San Ferdinando
∙ Vernaccia di S. Gimignano Sanice Ris. ’14 | 
   Vincenzo Cesani
∙ Vernaccia di S. Gimignano Tradizionale ’15 | Montenidoli
∙ Vigorello ’13 | San Felice
∙ Vin Santo del Chianti Occhio di Pernice Fonti 
   e Lecceta ’11 | Torre a Cona
∙ Vin Santo di Carmignano Ris. ’10 | Tenuta di Capezzana
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Dopo il successo dello scorso anno, Tre Bicchieri rilancia l'iniziativa “Vendemmiamo strano”. Mandate 
le foto delle vostre vendemmie più particolari, con qualche riga di accompagnamento che indichi il nome 
dell'azienda, del comune, del vitigno e del sistema di allevamento a settimanale@gamberorosso.it o pubbli-
catele con l'hashtag #vendemmiamostrano2017. Noi le inseriremo nei prossimi numeri di Tre Bicchieri... 

#vendemmiamostrano2017

 Appuntamento al buio
Vendemmia notturna per Podere San Cristoforo 
nella Maremma Toscana. La foto, in particolare, 
mostra la raccolta di Petit Verdot avvenuta a fine 
settembre, a temperature di 10 gradi Celsius. 
Scatti quasi da miniera, con tanto di torcia 
frontale, per una cantina che ha scelto l'approccio 
biodinamico nel rispetto della natura.

 La vendemmia è servita
In questa foto la vendemmia è già nel piatto. Questa 
testimonianza fotografica viene dalla zona di Vittoria 
(Ragusa) e ad inviarcela è Omar Piccioni, che ci ricorda 
una delle tradizioni del periodo autunnale: la preparazione 
della mostata o mostarda alla siciliana, dolce a base di mosto 
d'uva, con mandorle tostate e cannella in polvere. 

 Raccolta fashion
Per Pasqua Winews la vendemmia quest'anno 
è stata a prova di fashion blogger come si può 
vedere da questi scatti che ritraggono, tra i 
filari del vigneto Montevegro Mai dire Mai, 
l'influencer Mariagrazia Ceraso. Per l'occasione a 
tema bucolico. 

mailto:settimanale%40gamberorosso.it?subject=


http://www.gamberorosso.it/it/store/eventi/cena-tre-forchette-2018-detail


Worldtour 2017/2018
Vini d’Italia

2017 
OCTOBER
25      SEOUL - Korea  Top Italian Wines Roadshow

27      OSAKA - Japan  Top Italian Wines Roadshow

28      WARSAW - Poland  Vini d'Italia Experience 

31      TOKYO - Japan  trebicchieri 

2018
JANUARY 

16      STOCKHOLM - Sweden  trebicchieri  

18      COPENHAGEN - Denmark   Vini d'Italia Experience

22      BERLIN - Germany     Vini d'Italia Experience

25      MUNICH - Germany  trebicchieri
        
       
FEBRUARY 

08      LONDON – U.K.   trebicchieri

28      CHICAGO - Usa    trebicchieri

        
MARCH
02      NEW YORK - Usa    trebicchieri

06      LOS ANGELES - Usa  trebicchieri

08      SAN FRANCISCO - Usa  trebicchieri

12      MIAMI - Usa     Vini d'Italia Experience

17     DÜSSELDORF - Germany  trebicchieri    
     PROWEIN Special

        
APRIL
05     SÃO PAULO – Brazil   Top Italian Wines Roadshow

09     HOUSTON - Usa    Top Italian Wines Roadshow

25     DUBAI - EAU    Notte Italiana    
     Vini d'Italia Experience

NOVEMBER
03      TAIPEI - Taiwan  Top Italian Wines Roadshow

06      BEIJING - China  trebicchieri   

08      HONG KONG - China trebicchieri - HKTDC Special

13      SHANGHAI - China    Vini d'Italia Experience

23      MOSCOW - Russia   trebicchieri   

MAY
07     ZÜRICH - Switzerland  Vini d'Italia Experience

22     SINGAPORE - Singapore   Top Italian Wines Roadshow

24     BANGKOK - Thailand   Top Italian Wines Roadshow

JUNE
04     SEATTLE - Usa    Top Italian Wines Roadshow
06     VANCOUVER - Canada   trebicchieri

08     TORONTO - Canada     trebicchieri 

  

   

OCTOBER/NOVEMBER
TOKYO - Japan                  trebicchieri
BEIJING - China                              trebicchieri

SHANGHAI - China    trebicchieri 
HONG KONG - China                trebicchieri

MOSCOW - Russia                 trebicchieri 
   
   

Sponsor

http://www.gamberorosso.it/it/eventi-internazionali/trebicchieriworldtour/list
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IL MIO EXPORT. Fabio Marchionni - Collestefano

Collestefano | Castelraimondo | Macerata | www.collestefano.com

1. Qual è la percentuale di export sul totale aziendale?
La percentuale export è di circa il 55%, divisa tra Usa, Germania, Giappone, Olanda, Belgio, 
Norvegia, Repubblica Ceca, Canada, Finlandia, Australia, Danimarca e Russia.
2. dove si vende meglio. e perché?
Gli Stati Unit sono per noi il maggiore mercato (con circa 8 distributori diretti), soprattutto California e New York.Va 
molto bene anche il Giappone per la freschezza e la pulizia del vino, che molto si presta ad essere abbinato al sushi. 
3. come sono cambiati l'atteggiamento e l'interesse dei consumatori stranieri nei confronti del vino italiano?
Secondo me la situazione negli ultimi dieci anni è migliorata. Penso che ci sia stato un crescente interesse per le piccole 
produzioni di territorio e da vitigni autoctoni, per il biologico e anche per la piccola fattoria. 
4. ci racconti un aneddoto legato alla vostra esperienza all’estero...
All'inizio dell'attività mi capitò di presentare il mio vino ad un importatore in Germania, che organizzò al volo una 
degustazione a bottiglia bendata con altri tre quattro vini che aveva in valutazione. Alla fine decise di acquistare il vino 
senza chiedere altro. Pensai che, in effetti, il semplice assaggio aveva detto tutto quello che c'era da dire.

“migranti” catalani, dove ci sono an-
che banche come la Caixa, gruppi 
come Gas Natural Fenosa e privati 
come Tab Spain Batteries, che non 
si son fatti scappare la possibilità di 
"utilizzare" subito una recente legge 
approvata dal governo centrale per 
consentire alle imprese, di trasferire la 
propria sede in altre parti della Spa-
gna. Ha annunciato che lo farà entro 
fine mese anche un'altra griffe del 
Cava, Freixenet, il cui direttore ese-
cutivo José Luis Bonet ha dichiarato 
che l'azienda "non può correre il rischio di 
ritrovarsi al di fuori dell'Unione europea".
Ma vediamo quali sono i rischi 
che corre la viticoltura spagno-
la tutta, nel caso di un'eventuale 
indipendenza. Secondo un'ana-

lisi della rivista inglese Decanter, la 
produzione di vino catalano non è al 
primo posto per numeri, ma genera 
circa il 22% dei ricavi nazionali gra-
zie all'export. Una perdita di questo 
reddito, pari ad oltre 600 mln di euro, 
potrebbe essere un grave colpo per 
la tutta la nazione. Tuttavia, c'è da 
considerare che la Spagna potrebbe 
rivendicare il diritto al nome Cava, 
in quanto non deriva da un legame 
territoriale. Senza considerare che 
le condizioni di mercato potrebbero 
cambiare in base al nuova collocazio-
ne della Catalogna all'interno dell'Ue. 
Al momento sono solo ipotesi, a cui, 
però, l'esodo delle prime cantine ca-
talane verso altri lidi, comincia a dare 
concretezza. – L. S.

SPAGNA. L'esodo 
delle cantine 
catalane

nel prossimo numero
FONGARO SPUMANTI

Cosa significa se uno dei 
simboli vitivinicoli della Ca-
talogna decide di spostarsi – 

almeno legalmente – nella Roja? La 
decisione di Codorniu, una delle bo-
degas più famose del Cava, fondata nel 
lontano 1551, lascia poco spazio alla 
fantasia. Ancora meno ne lascia il co-
municato diffuso dai suoi vertici, che 
spiega come la scelta sia stata presa a 
fronte della situazione di "incertidumbre 
política y jurídica" in cui si trova attual-
mente la provincia autonoma. Come 
a dire che la tensione è altissima, così 
come la paura delle imprese catalane 
sul futuro, a seguito del referendum 
sull'indipendenza dello scorso primo 
ottobre, che ha provocato uno strap-
po profondissimo tra il Governo di 
Madrid e quello della Catalogna.  
Codorniu – la cui nuova sede legale 
sarà ad Haro, ma quella produttiva 
rimarrà comunque a Sant Sadurní 
d’Anoia (Barcelona) - è la prima 
cantina, ma non l'unica impresa 
spagnola, ad inserirsi nella lista dei 



R icordiamo bene l'annata 2012, quando 
la produzione mondiale di vino raggiunse 
uno dei minimi storici degli ultimi venti 

anni, con 258,1 milioni di ettolitri complessivi. An-
nus horribilis fu la definizione più utilizzata sui me-
dia del periodo per descrivere una campagna che, 
in particolare per l'Europa, segnò il brusco passag-
gio da 165 milioni a 151,6 milioni di ettolitri. Per 
i tre grandi Paesi produttori (Italia, Francia e Spa-
gna), la raccolta fu condizionata dalla siccità nell'a-
rea meridionale e dalle fitopatie in quella centro-
settentrionale. I mercati reagirono alla penuria di 
prodotto con un forte incremento dei listini della 
materia prima, in modo particolare nel segmento 
dei vini comuni. E in questo 2017 i segnali di inizio 
campagna sono molto simili a quelli di cinque anni 
fa. I dati diffusi di recente dalla Commissione Ue 
danno l'Europa del vino in calo del 14,4%, a 145,1 
milioni di ettolitri: Italia a -21%, Francia a -18% e 

Spagna a -15%. Gli effetti sui prezzi dei vini comu-
ni (vedi grafico) non si sono fatti attendere. I listini 
italiani sono rapidamente cresciuti in soli due mesi: 
per i bianchi comuni, settembre 2017 ha registrato 
quotazioni superiori ai 4 euro/ettogrado, con un 
incremento di quasi un euro rispetto a luglio. Per 
ritrovare una quotazione simile (dati Ismea) biso-
gna andare indietro al maggio 2014. I rossi comu-
ni sono passati dai 3,48 euro/ettogrado di luglio ai 
4,69 euro di settembre. In Spagna, considerato da 
sempre il grande serbatoio da cui attingere in caso 
di bassa disponibilità, l'andamento non è da meno: 
bianchi comuni che sono balzati da 2,70 euro/etto-
grado di luglio a 3,25 euro/ettogrado di settembre, 
ovvero un livello di prezzo che non si registrava da 
ottobre 2013. I rossi comuni sono ai livelli di giugno 
2013 e sfiorano i 4 euro/ettogrado.

la situazione è delicata. di fatto, il mercato 
ha, da subito, sentito l'effetto del calo produttivo. 
Il vino alla base costa decisamente di più. I pro- ››

Il vino scarseggia. 
E ci costerà di più

La penuria di materia prima in tutto il mondo sta 
determinando decisi aumenti dei listini. Un po' com'era 
successo nel 2012. Per i consumatori si attende un rincaro 
dei prodotti. Ma chi tra produttori, imbottigliatori 
e distribuzione dovrà ridurre di più i suoi margini?
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dotti a denominazione soffrono meno queste 
oscillazioni, anche se va detto che la media del com-
plesso delle Dop ad agosto-settembre 2017 è passa-
ta da 150 a 154,3 euro/quintale (il Brunello, in par-
ticolare, è già volato a oltre i mille euro). Su questo 
comportamento dei prezzi alla produzione a inizio 
campagna può aver giocato, a giudizio degli analisti 
di Ismea, il fattore emotivo legato al susseguirsi di 

››

››

notizie sul forte ribasso europeo dei tre grandi Paesi 
produttori. È chiaro che, per capire se questo trend 
rialzista riuscirà a consolidarsi, occorrerà attendere 
i prossimi tre-quattro mesi. Nel 2012, i prezzi schiz-
zarono in alto a novembre-dicembre, mentre già 
ad agosto e settembre 2017 la tensione si è rivelata 
molto forte. Posto che un incremento dei prezzi dei 
vini alla produzione non si possa scaricare intera-

CONFRONTO ITALIA SPAGNA VINI COMUNI 2012-2017 - BIANCHI



›› mente sul consumo finale, ci sono segmenti più 
deboli che pagheranno le conseguenze di un'annata 
scarsa. In queste condizioni, qual è l'anello della ca-
tena che rischia di più? Produttori, imbottigliatori, 
cooperative, buyer della grande distribuzione sono 
tutti sulla stessa barca in un mare alquanto agita-
to. A giudizio di Valentino Di Campli, presidente 
di Codice Citra, realtà abruzzese che raggruppa 
tremila viticoltori, le transazioni dei vini bianchi 
si stanno svolgendo “a prezzi chiaramente raddoppia-
ti rispetto allo scorso anno. Ma non saranno gli agricoltori 
ad avere i maggiori benefici, perché le cantine pagheranno i 
rispettivi conferitori sicuramente più di prima, ma non così 
tanto da riuscire a ristorare il valore perso per il calo di rac-
colto. Chi ha dimezzato le quantità vendemmiate incasserà 
di meno a parità di costi fissi che, quindi, incideranno di più 
sul bilancio finale”.

in sicilia, un raccolto crollato di circa il 
35%, con quasi 2 milioni di ettolitri di vino in meno 
sul 2016, si sta facendo sentire. La terza regione 
più produttiva in Italia, dopo Veneto e Puglia, per 
quanto riguarda le quotazioni dei vini comuni sta 
scambiando il prodotto base a prezzi più sostenuti 
rispetto al 2012. Lo conferma Salvatore Li Petri, 
direttore della Cantina Settesoli, realtà menfita-
na da circa duemila soci conferitori, che quest'anno 
dovrà fare i conti con un 25% in meno di raccolto: 
“Notiamo una forte tensione all'origine, in modo particolare 
sui vini comuni che, in annate normali, soffrono la concor-
renza del prodotto spagnolo. Ma quest'anno si è verificata 
una contingenza più significativa rispetto al 2012: anche 
la Spagna ha meno vino e un po' tutto il mondo ne ha meno. 
Questo ha inciso sui prezzi. Per citare un esempio concreto” 
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spiega Li Petri “i bianchi comuni siciliani non si stan-
no vendendo sotto i 60-65 centesimi al litro, rispetto ai 
circa 40 centesimi al litro dello scorso anno”. È chiaro che 
nel confronto con un'annata cosiddetta normale, le 
strategie commerciali vengono stravolte. Una gran-
de cooperativa come Settesoli deve tenere conto di 
numerose variabili: innanzitutto, quella della remu-
nerazione ai soci che partono con l'handicap di aver 
raccolto meno uva da conferire alla cantina. “L'ide-
ale sarebbe compensare questo calo con l'aumento del valore 
del vino venduto e restituire al viticoltore il margine perso. 
Ma sappiamo che il mercato non consente questo semplice 
automatismo”. Lo sguardo deve andare al medio pe-
riodo evitando il rischio di perdere clienti fidelizzati 
se le quantità a disposizione sono inferiori. “Stiamo 
parlando coi nostri clienti e interlocutori, spiegando loro che 
c'è meno vino e che è probabile che costi di più. Allo stesso 
modo” prosegue Li Petri “dobbiamo guardare al reddito da 
garantire ai nostri soci. La cooperativa, insomma, funge da 
polmone che assorbe tutto, senza mettere a rischio la soprav-
vivenza dell'intero organismo”.

altro importante anello della catena è costi-
tuito dagli imbottigliatori. Cantine Pirovano, 
realtà con quartier generale a Calco (in provincia 
di Lecco), che sforna circa 35 milioni di bottiglie 
l'anno, con referenze dalla Sicilia al Piemonte pre-
valentemente in fascia economy, e che lavora anche 
per conto terzi, sta guardando con molta attenzio-
ne a questa congiuntura di mercato. “La situazione 
è sotto gli occhi di tutti: la sensazione è che ci sia maggiore 
tensione anche rispetto a cinque anni fa. Sia il comparto 
Gdo sia l'Horeca sanno che c'è poco vino e che i prezzi sono 
destinati ad aumentare in modo significativo”, spiega a 

››
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Tre Bicchieri il direttore vendite, Paolo Spada 
“le trattative sono tuttora in corso e, dal canto nostro, stiamo 
avvisando i nostri clienti cercando di passare informazioni 
corrette in vista dell'uscita imminente delle nuove collezioni”. 
Difficile, per Spada, dire chi trarrà più vantaggi. Di 
sicuro, dal lato del consumatore che si rifornisce in 
Gdo un aumento dei costi del vino a scaffale sarà 
inevitabile: “Anche perché la Gdo non penso sia disposta a 
diminuire i propri margini sulle fasce di primo prezzo”.

sull'altra sponda del fiume sta la distribuzio-
ne organizzata. Alessandro Masetti, buyer vino per 
Coop Italia, leader italiano nei prodotti di largo 
consumo, si attende dei rincari sui listini dei vini 
base, ma non giustifica chi tenta di rialzare anche i 
prezzi delle Dop: “Questi ultimi listini sono costruiti in 
modo diverso dai vini comuni ed è per questo che chiediamo 
all'industria del vino di dare stabilità alle Dop, di reggere il 
colpo in un momento di calo produttivo smorzando i picchi di 
prezzo. Sui vini base gli aumenti ci saranno, ma non faccia-
mo l'errore” avverte Masetti “di aumentare tutti i prezzi 
perché rischiamo una forte riduzione dei consumi”. L'auspi-
cio è che i consumatori capiscano che la vendemmia 
può condizionare il costo del vino: “A differenza col 
2012, anno in cui la Spagna sopperì in parte al calo ita-
liano, per il 2017-2018 faremo meno promozioni in Gdo, 
ci aspettiamo che il consumatore riduca i volumi acquistati, 
con una crescita dei prodotti di fascia media e medio alta. Se 
non mi posso permettere il brik magari passo a un vino Doc. 
In questo contesto, occorre guardare a un aspetto strategico: 
sfruttare la negatività della campagna 2017 per spostare il 
consumatore verso i vini a denominazione”. Per accelerare, 
soprattutto nei mercati più maturi, come fanno no-
tare gli analisti di Rabobank nell'ultimo rapporto, il 
fenomeno della premiumisation. 

ma se il vino base costerà troppo, non c'è an-
che il rischio di uno spostamento del consumatore 
verso la birra? Insomma (per chiamare direttamente 
in causa il brand più venduto in Gdo) cosa accade 
se un prodotto come il Tavernello arriva a toccare 
quota 2 euro? La risposta è di Pier Luigi Calcagnile, 
direttore commerciale di Caviro, cooperativa ro-
magnola, che con la sola divisione vino, fattura 220 
milioni di euro l'anno, 70 dei quali col solo marchio 
Tavernello: “Il suo prezzo al consumo oggi oscilla tra 1,59 
e 1,69 euro, nel 2012 arrivò a 1,79 euro. È chiaro che con 
questi aumenti della materia prima si porterà più in su, ma 
la soglia dei 2 euro per un vino in brik risulta pericolosissi-
ma”. In generale, a un aumento del 20% in valore 

››

21

L'ESEMPIO DEL CONSORZIO MELINDA
Quando la natura non è generosa bisogna 
comunicarlo ai consumatori, mantenendo 
con loro un rapporto improntato alla massi-
ma trasparenza. Centra il bersaglio la scelta 
del Consorzio trentino delle mele Melinda, 
pesantemente danneggiato dalle gelate di 
primavera e dalle grandinate estive, in que-
sto duro 2017 per l'agricoltura italiana. Spot 
radiofonici e passaggi in tv stanno dando 
conto di come quattromila famiglie del Con-
sorzio stiano affrontando una difficile si-
tuazione. È opportuno che lo faccia anche 
il vino? Non sarebbe il caso che i grandi 
Consorzi spiegassero, in modo simile, che 
essendo un prodotto agricolo è soggetto a 
rialzi di prezzo in annate negative?

il consumatore risponde riducendo gli acquisti del 
10% in quantità. E questo va tenuto presente. Nel 
2012-2013, come ricorda Calcagnile, ci fu un ridi-
mensionamento degli acquisti, poi recuperati nel 
tempo a fronte di un riposizionamento da parte del-
le marche che sono costate di meno. “È l'agricoltu-
ra”, aggiunge il manager romagnolo, sottolineando 
come il rischio di uno spostamento (switch) verso 
la birra sia sempre vivo: “Per i consumatori ci sarà un 
impatto al rialzo. Per noi si potranno comprimere i margini 
relativi, ma sicuramente il nostro sforzo avrà il valore di 
un investimento. Nell'immediato, reagiremo potenziando la 
comunicazione ed è qui che concentreremo i nostri sforzi”.



Edizione n. 31 per la guida vini d'italia. 
E, come succede con chiunque abbia supera-
to i 30 anni d'età, è giusto fermarsi un attimo 

a riflettere sul lavoro fatto fin qua e su quel che sarà. 
Una domanda su tutte: perché continuare a stam-
pare una guida cartacea nell’era delle app, del web, 
degli smartphone e dei tablet? 
Se lo sono chiesti i tre curatori della guida – Gianni 
Fabrizio, Eleonora Guerini e Marco Sabellico – in-
sieme ai tanti collaboratori da tutta Italia. E si son 
dati una risposta: “In una società liquida, dove impera 
la comunicazione liquida, noi continuiamo a fare una scelta 
apparentemente conservativa come quella di un libro che ha le 
dimensioni e il peso di un piccolo mattone, perché ci sono pro-
fessionisti e appassionati in Italia e nel mondo che continua-
no a chiederla, confermando che quando i contenuti sono di 
qualità, le pubblicazioni cartacee hanno un ruolo importante 
anche nell’era della multimedialità”. Senza nulla toglie-
re alla digitalizzazione, con cui il Gambero Rosso 
si confronta quotidianamente, attraverso le versioni 

app delle guide, la nuovissima web app Top Italian 
Restaurant, e la Tv digitale. 
C'è, poi un altro motivo più profondo, di continui-
tà storica: “Noi da trent’anni” spiegano i curatori “vi 
raccontiamo le storie dei migliori produttori di vino italiani e 
annotiamo in maniera certosina, annalistica, le caratteristi-
che dei loro migliori vini. Facciamo un racconto cronologico, 
anno dopo anno, dei fatti e degli avvenimenti. Questi trentuno 
mattoncini, nella nostra visione, vanno a costruire un racconto 
unitario e più grande, quello della nuova enologia italiana 
nata negli anni Ottanta, che ha ancora mille e più storie, mille 
e più uve e mille e più vini con i loro terroir da raccontare”. 
Nella storia 2018 ci sono 2485 produttori, 22 
mila vini, 436 Tre Bicchieri, di cui 99 bio o bio-
dinamici (contrassegnate con i Bicchieri Verdi). Ci 
sono per la prima volta i vini del Canton Ticino, e ci 
sono quelli più convenienti: 110 etichette a meno di 
15 euro in enoteca (lo scorso anno erano 88). Infine, 
ci sono i premiati speciali. Ben dieci. Tra cui la new 
entry premio “Progetto Solidale”, che va a per-

Tris di presentazioni per un unico fine settimana 
prolungato: Vini d'Italia, Ristoranti d'Italia 
e la new entry Top Italian Restaurants. Ecco le 
novità della guida del Gambero Rosso che quest'anno 
assegna 436 Tre Bicchieri e 10 Premi Speciali
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L'importanza del“mattone”: 
31esima guida cartacea dei vini



sonaggi o aziende che abbiano dimostrato una 
particolare sensibilità sociale. Quest’anno lo merita 
Elisabetta Fagiuoli della cantina toscana Monteni-
doli, per la creazione di una fondazione che darà 
una casa ad anziani e giovani in difficoltà di razze 
e religioni diverse. Oggi, due poderi nella parte più 
alta della tenuta di Montenidoli sono già una realtà 
viva e concreta, con la Fondazione che, dopo aver 
completato la struttura dedicata all’accoglienza de-
gli anziani, punta a completare la sede riservata ai 
giovani.
Ma vediamo e nel dettaglio i premi, rosso, bianco, 
bollicine e dolce dell'anno.

ROSSO DELL'ANNO
Il Rosso dell’Anno è il Valtellina Superiore Sassella 
Rocce Rosse Riserva ’07 di Ar.Pe.Pe. Come si dice, 
dietro un grande vino c'è sempre una grande fami-
glia. In questo caso, quella dei Pelizzati Perego, la 
cui storia è fatta di partenze e ripartenza, e del 

››
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I PREMI SPECIALI DELLA GUIDA VINI 
D'ITALIA 2018
Rosso dell’Anno - Valtellina Superiore 
Sassella Rocce Rosse Riserva ’07 - Ar.Pe.Pe.
Bianco dell’Anno - Fiano di Avellino 
Pietramara ’16 - I Favati
Bollicine dell’Anno - Marcalberto Extra Brut 
Millesimo2mila12 2012 - Malcalberto
Dolce dell’Anno - Malvasia delle Lipari 
Passito ’16 - Caravaglio
Miglior rapporto qualità prezzo - 
Romagna Sangiovese Superiore Sigismondo ’16 
- Le Rocche Malatestiane
Cantina dell’Anno Masi
Cantina Emergente Spiriti Ebbri 
Viticoltore dell’Anno Stefano Amerighi
Vitivinicoltura Sostenibile Ferrari
Progetto Solidale Montenidoli



grande intuito di Arturo che, negli anni '80, ri-
partito da 10 ettari di vigneto, scelse, controcorren-
te, di mantenere la rotta della tradizione con vini 
che venivano e vengono messi in commercio solo 
dopo parecchi anni. Alla morte di Arturo (nel 2004) 
la quinta generazione formata da Isabella, Guido ed 
Emanuele riprende l’attività con vigore. Oggi, gli 
ettari vitati sono 13, di cui 9 in Sassella, 3 in Gru-
mello e uno in Inferno, con lavorazioni tradiziona-
li e attenzione per l’ambiente, selezionando le uve 
in modo da consentire alla cantina una proposta di 
vera enologia di montagna. La filosofia generale è 
comunque quella del massimo rispetto dell’annata e 
delle sue potenzialità, limitando le proposte di punta 
a 3 o 4 uscite ogni 10 anni, quando le uve garanti-
scono di poter effettuare macerazioni comprese tra 
i 40 e i 120 giorni e assicurano una longevità plu-
ridecennale. La maturazione, che avviene in botti 
vecchie con doghe di rovere, castagno e acacia, è 
piuttosto variabile, attorno ai 3-4 anni, cui segue un 
lungo affinamento in bottiglia prima della commer-
cializzazione. 

BIANCO DELL'ANNO
Per il bianco dell'anno - il Fiano di Avellino Pietra-
mara ’16 - bisogna spostarsi in Irpinia, dalle parti di 
Atripalda, alla corte della famiglia Favati (Rosanna 
Petrozziello, il marito Giancarlo e il fratello Piersa-
bino Favati). Per loro la scelta della viticoltura è stata 
una scelta di vita, con cui hanno praticamente cam-
biato la loro vita. “Prima facevamo altro” racconta Ro-
sanna “io lavoravo in banca, mio marito lavorava nell’im-
mobiliare. Poi, abbiamo ereditato un vigneto di famiglia e nel 
1994 abbiamo ottenuto i diritti per il rimpianto, vendevamo 
le uve. Ma a poco a poco ci siamo innamorati del vigneto che 
aveva un’esposizione perfetta: tutto puntava in una precisa 
direzione". Così nel 1999 I Favati inizia a vinificare in 
proprio. "Nel 2000 andò bene, così nel 2001: a gennaio la-
sciai la banca, a febbraio il primo corso da sommelier e pochi 
mesi dopo il primo Vinitaly. Da allora non ho più lasciato la 
campagna". Il Fiano di Avellino Pietramara è figlio di 
un vigneto di 5 ettari, esposto a mezzogiorno, dalla 
forma concava, 2.500 piante per ettaro e un’esposi-
zione ideale. A caratterizzarlo un timbro fumè infil-
trante: “Il primo anno che esportammo in America, era il 
2002, ci chiamò l’importatore. Diceva che i clienti sentivano 
lo smoke nel vino. Ci chiedeva da cosa dipendesse. Eravamo 
alle prime armi, io e mio marito non dormimmo tutta la notte, 
pensavamo fosse una cosa molto grave”, sorride Rosanna. 
A rendere unico quel soffio fumé ci ha pensato 

››
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IL GAMBERO ROSSO CALA IL SUO 
TRIS: DAL 21 AL 23 OTTOBRE A ROMA

 SABATO. Top Italian Restaurants
Dopo il giro dei migliori ristoranti italiani 
nel mondo e un attento lavoro redazionale, 
arriva finalmente la guida Top Italian Restau-
rants, che sarà presentata sabato 21 ottobre 
alle ore 12.00 al Chorus Café di Roma (in-
gresso su invito). La guida, in lingua inglese 
e in formato web-app per seguire un pano-
rama che viaggia a forte velocità, classifica 
ed entra nel merito con valutazioni che rical-
cano la simbologia cara a Ristoranti d’Italia: 
forchette, gamberi, spicchi e bottiglie. Con-
sultabile da sabato su www.gamberorosso.it/
restaurants
 DOMENICA. Tre Bicchieri Vini D'italia
La presentazione della guida Vini d’Ita-
lia 2018 andrà in scena, come di consueto, 
all’Auditorium Massimo di Roma, domenica 
22 alle ore 11 (entrata su invito). La gior-
nata continuerà, poi, allo Sheraton Rome 
Hotel, dalle 16 alle 20, dove sarà possibile 
degustare le oltre 400 etichette premiate con 
i Tre Bicchieri, con la possibilità di conosce-
re i produttori presenti ai banchi d’assaggio, 
e acquistare la nuova edizione della guida. 
L’appuntamento sarà replicato a Napoli, il 24 
ottobre a Palazzo Caracciolo, e a Torino, il 29 
ottobre all’AC hotel Marriott.
Per info e acquisto dell'evento www.gambe-
rorosso.it/it/store/tre-bicchieri-2018 
 LUNEDÌ. Tre Forchette 
Ristoranti d'Italia 2018 
La guida Ristoranti d'Italia 2018 sarà presenta-
ta lunedì 23 ottobre dalle 18, all'hotel Sheraton 
di Roma. E per la prima volta anche chi acqui-
sta un posto alla cena potrà partecipare anche 
alla consegna degli attestati. Seguirà, dalle 
20.30, sempre allo Sheraton, “Cena in punta di 
forchetta”:10 postazioni per 10 chef che ani-
meranno la serata capitolina. Il tutto accompa-
gnato da 37 etichette Tre Bicchieri della guida 
Vini d’Italia e 6 grandi birre artigianali
Per maggiori info e acquisti www.gambero-
rosso.it/it/store/eventi/cena-tre-forchette-
2018-detail

VINI D'ITALIA

››
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la sensibilità enologica di Vincenzo Mercurio 
e la sua capacità di traghettare il territorio senza 
mai rendersi protagonista.

BOLLICINA DELL'ANNO
Il premio Bollicine dell’Anno va a una cuvée arti-
gianale realizzata da una famiglia appassionata di 
Barbaresco: è il Marcalberto Extra Brut Millesimo-
2mila12, un metodo classico denso e agile, potente e 
raffinato. Il suo autore è Piero Cane. Negli anni '90, 
aveva una piccola vigna a Calosso, piantata a pi-
not nero e chardonnay e le bottiglie prodotte erano 
appena 4 mila. Oggi sono 30 mila, mentre le vigne 
insistono su 5 ettari, tra Calosso, Loazzolo – dove 
Cane da poco ha acquistato un bell’anfiteatro di 
terra su in collina, poi a Cossano e a Santo Stefano 
Belbo. “La cosa bella di questa storia” dice Piero “è che 
anche i miei figli hanno creduto in questa impresa: Alberto è 
diventato enologo, mentre Marco segue la parte commercia-
le. Meglio di così non potevo sperare”. Nel suo metodo 
classico c'è, quindi, un profumo complesso e vitale 
di piccoli frutti rossi e di mela golden, delicate com-
ponenti boisé e d’agrume sul finale, un finale lungo, 
speziato e complesso, ma soprattutto tutto il sapore 
di una bella storia di famiglia, di una sfida vinta.

DOLCE DELL'ANNO
Il Dolce dell’Anno viene dalla Sicilia: è la Malva-
sia delle Lipari Passito ’16 di Caravaglio, un vino 
profondamente mediterraneo che apre nuove e 
moderne prospettive nel panorama dei vini da me-
ditazione. Nell’ultimo lustro Nino Caravaglio ha 
lavorato molto sulla sua Malvasia: “Ho iniziato” ha 
spiegato il produttore “partendo dall'idea che un merca-
to in forte crisi, come quello dei vini dolci, potesse apprezza-
re di più un vino versatile, giocato su eleganza e freschezza 
più che su muscoli e struttura”. Massima attenzione, 
quindi, in fase di vendemmia per portare in canti-
na uve mature, ma con un’acidità tale da rimanere 
abbastanza alta anche dopo il rituale appassimen-
to sui graticci, evitando nel contempo gradazioni 
alcoliche eccessive o residui zuccherini troppo alti 
che potrebbero rendere il vino stucchevole. Vi-
gnaiolo autentico, dal carattere solare e vulcanico, 
Nino ha cominciato a produrre vino nel 1992: vi-
nificando, praticamente nel salone di casa, il solo 
ettaro di vigna che all’epoca possedeva. Adesso gli 
ettari sono un po’ più di 15 sparsi su 40 particelle 
differenti, tutti coltivati da sempre in stretto regime 
di agricoltura biologica.
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http://www.youwine.it/cantinette-frigo-vino.html#manufacturer=18-27

