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Un patto di territorio unisce i produttori del Valtènesi Doc nel segno della qualità

Anche i produttori storici del bacino a sud del Lago di 
Garda potranno produrre Valtènesi. Lo consen-
te l'accordo raggiunto tra le aziende della 
Doc lombarda, dentro e fuori dal Con-
sorzio. Il “patto di territorio”, come è stato 
definito, servirà a far convergere nella 
Doc Valtènesi il vertice delle tipologie 
Chiaretto e Rosso in tutto il territorio, 
superando gli attuali frazionamenti 
e unendo, sotto il nome di Riviera del 
Garda Classico, l'attuale produzione Doc 
per tutte le tipologie (bianco, rosso, groppel-
lo, chiaretto e spumante rosè), con la Valtènesi 

in cima alla piramide, che comprenderà per la prima 
volta per il Chiaretto la riserva (come già an-

ticipato nel Tre Bicchieri dell'11 febbraio). 
Sono 1000 gli ettari tra Doc Valtène-

si, Garda Classico, Garda Bre-
sciano e San Martino, circa 50 i 
produttori con 32 mila ettolitri di 
vino prodotti e 3,3 milioni di botti-
glie, di cui 1,1 milioni di chiaretto 

(dati 2015). “Il territorio ha deciso di met-
tere da parte del divisioni” ha detto il pre-

sidente Alessandro Luzzago “e scommettere 
su una nuova visione del futuro”.

IL PUNTO DI RIFERIMENTO PER GLI AMANTI DEL VINO

Scopri l’affascinante collezione delle nostre
cantine vino, adatte a qualsiasi esigenza.
Leader nella produzione e vendita di cantine professionali per il vino...

I ritardi del decreto Promozione Ocm. Mentre Francia e Spagna già lavorano ai progetti
ricordiamo, per il 50% del-
le spese totali), a favore di 
quelle imprese che non ne 
hanno ancora usufruito e 
di chi intende promuovere 
i suoi vini in nuovi mercati. 
Inserita anche una griglia 
di sostenibilità, nel senso 
che prima del via libera si 
valuterà se quell'azienda, 
o gruppo di aziende, avrà 
effettivamente la forza di 

attuare il progetto per cui chiede il finanziamento. 
Si spera che l'effetto visibilità del Vinitaly possa contri-
buire a una generale accelerata. “Nel frattempo il comparto 
vino osserva attonito il passare dei giorni”, sottolinea il diret-
tore generale di Federvini, Ottavio Cagiano de Azevedo 
“mentre Spagna e Francia hanno già approvato le loro regole e 
stanno già lavorando ai piani di promozione esteri. Il ritardo è 
evidente. E con questi tempi dovremo fare gli straordinari e seguen-
do un calendario strettissimo”. A causa della cattiva gestione 
dei finanziamenti sono stati persi cento milioni di euro 
in promozione negli ultimi tre anni, dirottati ad altre mi-
sure del Piano nazionale. Ma non è sicuro che Bruxelles 
concederà ancora questo lusso.

Il Testo unico accelera alla Camera. 
Fiorio: “Ok in Commissione entro Vinitaly”
Meno burocrazia, meno adempimenti per i produttori, 
allineamento ai processi di produzione enologici europei, 
riconoscimento del vitigno autoctono nazionale. Il Testo 
Unico del vino in discussione alla Camera accelera verso 
l'approvazione. Il relatore del provvedimento e deputa-
to Pd, Massimo Fiorio, garantisce il via libera “prima del 
Vinitaly”, grazie al fatto che il il Comitato ristretto della 
Commissione agricoltura ha terminato l'analisi del teso 
base, che in pochi giorni passerà la fase degli emenda-

menti. Una legge che porrà il vino 
all'avanguardia nel comparto 

agroalimentare. Tra le novità, 
oltre al ravvedimento operoso 
che permetterà di regolarizzare 
le infrazioni lievi (con sanzioni 
ridotte), c'è l'ingresso del vino e 

dei territori viticoli nel patrimo-
nio naturale, culturale, gastrono-

mico e paesaggistico italiano.

a cura di Gianluca Atzeni
Comunque andrà sarà un ritardo, che peserà soprattutto 
su cantine e consorzi. Perché il fatto che la Conferenza 
Stato-Regioni di oggi abbia o non abbia raggiunto l'ac-
cordo sulla gestione dei fondi di promozione Ocm sui 
Paesi Terzi passa quasi in secondo piano. Del decreto 
si discute da mesi, l'Ue sta rivedendo le modalità di fi-
nanziamento al settore, l'Italia si sta adeguando ma 
i continui rinvii in seno alla Stato-Regioni han-
no fatto passare ben tre 
mesi. Non è la prima 
volta che accade. 
A poco sono serviti 
i richiami (scritti) 
a far presto inviati 
più volte dalla fi-
liera al Mipaaf. In 
ballo c'è una torta 
da oltre 100 milio-
ni di euro. Solo una 
settimana fa, durante la 
conferenza di presentazione del 
Vinitaly, il ministro per le Politiche agricole, Maurizio 
Martina, incalzato dal presidente di Uiv, Domenico Zo-
nin, ha garantito che se non ci sarà l'intesa tra Regioni il 
decreto passerà direttamente all'approvazione del Con-
siglio dei ministri, così come accaduto per quello sulla 
trasferibilità dei diritti di impianto. Evidentemente la 
misura è colma, anche per i vertici ministeriali. Il man-
cato accordo finora è stato determinato soprattutto 
dai veti di Lombardia e Veneto (due regioni a gui-
da Lega Nord, fa notare qualcuno) all'eliminazione 
dei progetti di promozione multiregionali. Il testo, 
che modifica il precedente decreto Galan del 2010 
(n. 4123), prevede alcune novità, a cominciare dai 
nuovi criteri di priorità nell'accesso ai fondi (erogati, lo 

http://www.cantinanegrar.it/
http://www.youwine.it/cantinette-frigo-vino.html#manufacturer=18-27
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Vivallis incorpora Nomi. Si conclude dopo cinque anni il percorso di fusione
Si chiuderà il prossimo 5 aprile l'iter di fusione per incorpo-
razione della cantina sociale di Nomi da parte di Vivallis, 
cooperativa da 800 ettari e 850 soci, con sede a Nogaredo 
e guidata da Adriano Orsi. Il prossimo 1 aprile, la Nomi è 
chiamata a votare la fusione; quattro giorni dopo l'assem-
blea straordinaria dei soci di Vivallis dovrebbe dare il suo 
via libera definitivo. La cantina di Nomi non è più opera-
tiva dal 2011, nel 2009 fu commissariata a seguito di una 
crisi finanziaria e fu deciso il percorso di fusione. I suoi circa 
100 soci viticoltori già conferiscono le uve a Vivallis, che a 
sua volta è tra i principali soci di Cavit. “È previsto lo sciogli-

mento dell'attuale consiglio di amministrazione di Nomi, che cesserà di 
esistere e sarà assorbita da Vivallis, la quale prenderà in mano tutta la 
gestione. Si tratta di un atto prevalentemente formale”, spiega a Tre 
Bicchieri il direttore generale Mauro Baldessari, che rimar-
ca la necessità di questo processo di “aggregazione naturale”, 
soprattutto per una cantina piccola come Nomi, da circa 
14 mila quintali di uve. Invece, Vivallis (nuovo sito web dal 
1 marzo), di uve ne lavora 115 mila quintali circa (il 12% 
provenienti dai soci Nomi) e chiuderà positivamente il 2015 
con ricavi stimati a 13-14 milioni di euro, circa tre in più 
rispetto al precedente esercizio. – G. A.

Italian Wine Brands: 
il cda approva bilancio. 
Ricavi a 145 mln, utile a 5,5

Sale del 3%, a 144,8 milioni di euro, 
il fatturato di Italian Wine Brands, so-
cietà quotata al mercato Aim di Borsa 
Italiana. Il bilancio approvato dal cda 
quantifica un utile netto a 5,5 milioni 
di euro e il miglioramento per circa 
12 milioni di euro della posizione fi-
nanziaria netta, rispetto al bilancio 
pro forma del 31 dicembre 2014. “Il 
fatturato è stato realizzato per il 70% all'e-
stero” spiega l'ad Alessandro Mutinelli 
(a sinistra nella foto con il vice Simone 
Strocchi e il presidente Mario Resca) 
“con forte presenza e radicazione nei mercati 
europei”. Bene la Scandinavia e il cana-
le e-commerce, con circa 24 milioni di 
vendite. E sono arrivati anche i primi 
riconoscimenti internazionali ai vini. 
Alla luce dei risultati positivi il cda 
proporrà all'assemblea degli azionisti 
(14 aprile) l'avvio di un programma di 
buyback di azioni ordinarie che ser-
viranno a creare uno stock potenzial-
mente utile ad agevolare operazioni 
straordinarie di aggregazione.

Zonin 1821, si completa il ricambio generazionale. 
Gianni lascia a Domenico la presidenza

Da diversi anni si attendeva 
il completamento del cambio 
generazionale all'interno del 
Gruppo Zonin. Il momento è 
arrivato e il cavaliere Gianni 
Zonin, dopo quarant'anni, ha 
lasciato la presidenza, come 
ampiamente prevedibile, al 
figlio maggiore Domenico 
(classe 1973), che guiderà la 
spa assieme ai fratelli Fran-
cesco e Michele (vice pre-
sidenti), affiancato dall'ad 
Massimo Tuzzi, già direttore 
generale. Ora è il momento di 
proseguire nella strada intra-
presa da anni, ovvero l'inter-
nazionalizzazione del brand. 
Il Gruppo, che gestisce oltre 
duemila ettari vitati, ha chiu-
so il 2015 con ricavi passati 
da 160 a 186 milioni di euro, 
per l'80% all'estero.

Santa Margherita supera quota 118 milioni di fatturato. 
Quasi pronto il restyling della cantina storica
Sono 19,1 milioni le bottiglie vendute da Santa Margherita nel 2015, con 
un aumento in valore del 7,3% sul 2014, che porta così i ricavi del gruppo a 
quota 118,1 milioni di euro. Dal 2012, la crescita complessiva è stata 
del 19%, sostenuta anche da investimenti che dal 2008 ad oggi su-
perano i cento milioni di euro. Gli Usa, primo mercato di riferimento, 
si avvicinano alla soglia dei 50 milioni di euro di fatturato (+5,1%), ma il 
presidente Gaetano Marzotto sottolinea la prima volta sopra gli 11 milioni 
di euro per le aree canadese e caraibica, con +16,5%. L'Italia rappresenta 
il 36% delle vendite a valore, ed è cresciuto del 7,5%. Intanto, nella cantina 
storica di Fossalta di Portogruaro si lavora al restyling, grazie a un investi-
mento specifico di 6,75 milioni di euro, che interessa il lato architettonico e 
quello tecnologico, dalla vinificazione all'imbottigliamento: “Favorirà e suppor-
terà l'espansione del Gruppo”, dice l'amministratore delegato Ettore Nicoletto.

vini&scienza. LE PROPRIETÀ 
OTTICHE DELLA PRURINA 
Spesso, la superficie degli organi delle piante 
(generalmente foglie e frutti) è ricoperta da 
uno strato di cere epicuticolari: la pruina. In 
alcuni casi lucido e trasparente, in altri quasi 
polverulento, che dà a molti frutti (uva com-
presa) una parvenza opaca bianco-grigiastra. 
Il ruolo di queste cere è di proteggere gli or-
gani da stress biotici ed abiotici come funghi 
(tra cui Botrytis cinerea), insetti, basse tem-
perature, radiazione solare, abrasione mecca-
nica. Uno studio ha evidenziato le proprietà 
ottiche della pruina dell’uva, in funzione del 
ruolo eco-fisiologico, e delle possibili interfe-
renze nell’utilizzo di tecniche non invasive di 
analisi basate, ad esempio, sulla riflettanza. A 
tale scopo, sono stati analizzati gli spettri di 
riflettanza, con e senza pruina, delle bacche di 
quattro cultivar georgiane di diversi colori. Le 
varietà georgiane si caratterizzano per la loro 
tardiva maturazione e la possibilità di ritarda-
re la raccolta è favorita dalla protezione degli 
acini da parte della pruina. Nonostante la sua 
presenza modifichi l’aspetto dell’acino, le pro-
prietà ottiche nello spettro della luce non sono 
drasticamente variate. In generale, la pruina 
assorbe una piccola, ma significativa, parte di 
luce visibile dando una leggerissima tonalità 
biancastra. Il risultato più interessante è stato 
relativo alla radiazione nell’infrarosso che, mol-
to meno energetica di quella visibile all’occhio 
umano, non è in grado di eccitare gli elettroni 
delle molecole, ma si limita a indurre vibrazioni 
tra gli atomi che le formano. In pratica, questo 
risulta nel riscaldamento della materia. L’estre-
ma variabilità di comportamento ottico della 
pruina è in realtà un indicatore del suo effetto 
protettivo verso il surriscaldamento dell’acino. 
In pratica, la pruina, oltre a proteggere la bac-
ca da freddo e muffe in autunno, sembra essere 
una difesa dagli eccessi termici, come barriera 
contro la radiazione infrarossa. Questo rende 
più interessanti le cultivar ricche di pruina, 
come quelle georgiane.

Attilio Scienza Ordinario di Viticoltura 
Università degli Studi di Milano

Studio tratto da un intervento su “South 
African Journal of Enology and Viticulture”a 
cura di Rustioni L., Maghradze D., Failla 
O. (Optical Properties of Berry Epicuticular 
Waxes in Four Georgian Grape Cultivars)

4 mila ettari
52 milioni di bottiglie
110 mercati
186 mln di fatturato
80% export

http://coali.it/
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Doc Sicilia, primo bimestre a +20%. 
Il Consorzio punta su Nero d'Avola e Grillo

Primo bimestre 2016 positivo per la Doc Sicilia. Il Consorzio guidato da 
Antonio Rallo (possibile successore di Zonin alla guida di Uiv) registra una 
crescita delle vendite del 20%, con particolare interesse per Nero d'Avo-
la e Grillo. A tal punto che, per valorizzare e controllare meglio queste 
varietà, l'Associazione vitivinicoltori Igt Terre Siciliane ha presentato 
alla Regione Siciliana, e quindi al Comitato vini del Mipaaf, un pro-
getto di modifica dell'Igt Terre Siciliane che escluda i due viti-
gni dall'Igt lasciandoli solo nella Doc: “Una scelta importante che 
consentirà” dice Rallo “sia una maggiore valorizzazione sia un più stretto 
controllo delle produzioni”. Nel 2015, sono stati imbottigliati quasi 439 
mila ettolitri di Nero D’Avola Igt Terre Siciliane e poco più di 82 
mila ettolitri di Grillo. L'iter non sarà breve, è probabile che si parta 
dal 2017. L'obiettivo è chiaro: chi vuole usare questi vitigni in etichetta 
dovrà rivendicare e imbottigliare in seno alla Doc. Oggi in Italia e all'este-
ro, si fa notare dal Consorzio, ci sono prodotti a base Grillo e Nero d'Avola, 
di qualità discutibile, anche sotto 2 euro. Non proprio il massimo auspica-
bile per due porta bandiera del vino regionale. – G. A.

Psr Sicilia 2014/2020: 
2,2 miliardi in otto anni
Dopo gli annunci dei mesi scorsi, 
è finalmente operativo il nuovo Psr 
2014/2020 Sicilia che destina 2,2 
miliardi di euro per i prossimi sette 
anni allo sviluppo rurale, con contri-
buti fino al 70%. Il tetto massimo di 
spesa ammesso per ogni singolo pro-
getto è di 750 mila euro per i consor-
zi e le associazioni e 200 mila euro 
per coop e le ats (associazioni tempo-
ranee di scopo). Le istanze andranno 
presentate ai Caa: non ci sarà una 
graduatoria, ma una valutazione 
sulla base dell'ordine cronologico di 
presentazione. C'è molta attesa 
per la misura 3.2 per il sostegno 

all'attività di in-
formazione e 

promozio-
ne. Il ban-
do è stato 
presenta-
to oggi a 
Paler mo 

d a l l ' a s -
s e s s o r e 

s i c i l i a n o 
all 'Agricoltura 

Antonello Cracolici. 
E nei prossimi giorni sarà pubblicato 
sul sito dell'assessorato.

La Toscana spinge sull'export. Dopo il record di 900 mln di euro del 2015, 
in campo nuove strategie e finanziamenti 

Pied-à-terre per il Prosecco Doc in Cina. 
Ecco come sarà la 'casa' di Xi'An

La Cina diventa orizzonte concreto per il Prosecco 
Doc. Nonostante la nota difficoltà di approccio cul-
turale nel conquistare l'interesse di un consumatore 
che, per fare un esempio, ai pasti accompagna be-
vande calde, proprio in Cina la crescente attenzione 
al mondo e alle mode occidentali sta facendo sì che 
un pubblico femminile, e soprattutto giovane, mostri 
interesse per le bollicine italiane. E siccome sia Cava 
sia Champagne sono qui da anni, anche il Prosecco 
Doc vuole il suo spazio. Il piano del Consorzio gui-
dato da Stefano Zanette di aprire un ufficio di rap-
presentanza a Xi' An (città da 8,5 milioni di abitanti, 
quasi quanto l'intera Lombardia) appare quindi una 
mossa coraggiosa. Vedremo se lungimirante. Perso-
nale cinese, assieme a quello italiano, sarà chiamato 
a fornire informazioni a operatori e consumatori in 
lingua locale, così come sarà il tramite per la for-
mazione sulla Doc. Infatti, una partnership con la 
facoltà di Enologia dell'Università di Xi'An prevede 
l'attivazione di corsi da 3 a 36 ore, a partire da aprile.
La Cina vale oggi quasi 15 mila ettolitri di Prosec-
co Doc, appena l'1% del totale esportato, rispetto al 
33,6% del Regno Unito, al 18% degli Usa e al 17,1% 
della Germania. In Cina, l'obiettivo del Consorzio, 
come spiega il direttore Luca Giavi, è triplicare i vo-
lumi portandoli in tre anni a quota 45-50 mila ettoli-
tri. Lo sforzo in termini di risorse per tentare questa 
scalata è importante: 500 mila euro, considerando 
che è già da due anni che si lavora su questo mercato. 
Il canale di vendita privilegiato sarà l'horeca, com-
preso il variegato mondo del catering. Nel confronto 
coi competitor in Cina, il Prosecco Doc spumante ha 
visto crescere il prezzo medio del 29,5% nel 2015, 
un dato in linea con gli aumenti dello Champagne 
(+22%), e in decisa controtendenza rispetto al Cava, 
il cui prezzo è sceso del 10%. – G. A.

Ritornano, 
per farsi ricordare

30 Giugno 2016Cantina TRAMINLogo. 

www.CantinaTramin.it

Dopo sedici mesi, 
più intense, più eleganti di sempre.
Le nuove suadenti sinfonie olfattive

della Linea Selezione di Cantina Tramin.
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Export toscano, Firenze batte Siena con una crescita in valore del 27,2% 
rispetto al 2014. Mentre la superprovincia del Brunello segna un 
+15,1%. Bene anche Livorno (22,3%) che tallona ormai Arezzo (terza provin-
cia esportatrice toscana), con una crescita più contenuta al 4,8%. Seguono Pisa 
(+8,2%), e Pistoia (13,5%). È questa la fotografia che è emersa nel convegno di 
ieri tra ChiantiBanca e Business Strategies sulle esportazioni toscane e sulle op-
portunità della promozione. Tenendo presente che la performance 2015 relativa 
all'export della Regione ha superato i 900 milioni di euro, fissando l'incremento 
percentuale di ben 3 volte oltre i valori medi nazionali dello stesso periodo. “La 
Toscana vive una stagione felice del proprio vino, con un aumento complessivo dell’export 2015 
del 18,3%, trainato dalle destinazioni extra-Ue”, ha detto la ceo di Business Strategies, 
Silvana Ballotta, ricordando la campagna dell'agenzia toscana di promozione, 
che ha investito 4,5 milioni di euro in usa, Cina, Canada, Giappone e Russia. Dal 
canto suo, ChiantiBanca mette a disposizione il pacchetto di finanziamenti 'Per-
bacco', personalizzato per il settore del vino. E ha annunciato la possibilità per i 
mutui agrari di durata maggiore di 15 anni (i cui termini sono stati rispettati) di 
ottenere il rimborso, alla scadenza, dell'imposta sostitutiva da parte della banca.

http://www.cantinatramin.it
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31 marzo
convegno
 Il vino della Romagna
Realtà e percezione 
di una viticoltura di qualità
Teatro Rossini
Piazzale Cavour, 17 
Lugo
ore 20,30

1 aprile
tavola rotonda 
“La coltivazione della 
vite di fronte ai problemi 
relativi al cambiamento 
climatico”
Castello di San Salvatore 
Susegana (Treviso)
ore 15

2 aprile
Montefalco nel bicchiere
Piazza del Comune, 16
Montefalco (Perugia)
ogni sabato 
fino al 29 ottobre

6 aprile
Cena “Il Rum è servito” 
4a edizione
ristorante Winter Garden 
by Caino
p.zza Ognissanti, 1 
Firenze
tel. 055.27163701

8 aprile
Cena “Il Rum è servito” 
4a edizione
Ristorante Villa Maiella
via Sette Dolori, 30
Guardiagrele (Chieti)
tel. 0871809319

9 aprile 
Vinnatur
Villa Favorita
Sarego (Vicenza) 
fino all'11 aprile

10 aprile
Vinitaly di Verona
fino al 13 aprile
vinitaly.com 

10 aprile
degustazione 
Tre Bicchieri a Vinitaly
Fiera di Verona
Sala Argento – Palaexpo 
11.30/16.30

15 aprile
Romagna Wine Festival
Cesena
fino al 17 aprile

12 maggio
Vino in Villa Festival
Comuni del Prosecco Docg
fino al 15 maggio
vinoinvilla.it 

21 e 22 maggio
Terroir Marche – 
Vini e vignaioli bio 
in fiera 2016
Palazzo dei Capitani 
Ascoli Piceno

22 maggio
Vitignoitalia
Castel dell'Ovo
Napoli
fino al 24 maggio
vitignoitalia.it 

Alberto Marchisio alla guida 
del Consorzio del Lessini Durello

Tocca ad Alberto Marchisio, direttore del Grup-
po Vitevis (nella foto al centro, con i vicepresi-
denti Giovanni Tessari, a sinistra, e Matteo Fon-
garo, a destra), succedere a Bruno Trentini, dg di 
Cantina di Soave, alla guida del Consorzio del 
Lessini Durello, denominazione in ascesa che 
conta oggi 18 aziende associate, per circa 700 
mila bottiglie. Alla vicepresidenza sono stati elet-
ti Giovanni Tessari di E.I.B. Enology Internatio-
nal Business, e Matteo Fongaro, dell'omonima 
casa vinicola. “Viviamo un momento particolarmente 
felice: crescono gli appassionati e, complice un trend di 
mercato che premia i vini spumanti, le nostre bollicine bril-
lano di una popolarità che mai come oggi si era vista, per 
questo vino che fino ad un decennio fa rischiava quasi di 
estinguersi”. Non solo le tavole dei ristoratori vero-
nesi e vicentini per il Durello, ma anche presenza 
nelle principali fiere internazionali e degustazio-
ni itineranti.

I N F O.V I N I TA LY @ V E R O N A F I E R E . I T
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Nonostante non cresca 
a ritmi altissimi il mer-
cato canadese si con-
ferma una delle piazze 

più solide dove investire. Secondo 
Wine Intelligence, sono 16,6 milio-
ni gli abitanti compresi nella fascia 
adulta che almeno una volta al mese 
consumano vino, ben due milioni in 
più rispetto al 2013. Un segno che il 
Paese nordamericano resta ancora 
tra quelli in cui credere. Una crescita 
determinata, da un lato, dall'aumen-
to della popolazione e, dall'altro, da 
un'alta percentuale di coloro che be-
vono vino regolarmente ogni mese. 

Lo studio 'Canadian Landscapes' 
ha riguardato il periodo 2013-2014, 
biennio in cui il consumo procapite 
in Canada ha rallentato i ritmi di cre-
scita scendendo sotto l'1%, con i vini 
fermi in aumento di appena il 2% e 
gli sparkling dello 0,5% (dati Iwsr). 
Ciò che Wine Intelligence sottolinea 
è il fatto che in questo mercato ci si-
ano ancora interessanti opportunità 
di espansione, ma allo stesso tem-
po mette in guardia sull'importanza 
strategica di considerare ben distinti 
i due grandi gruppi culturali del Pa-
ese: quello francofono, prevalente nel 
Québec, e quello anglofono. Una dif-

Canada, mercato in crescita. 
Perché conviene investire

1. Qual è la percentuale di export sul totale aziendale?
L'export rappresenta il 30% delle vendite totali.
2. dove si vende meglio e dove peggio?
Svizzera, Germania, Inghilterra e Giappone sono i mercati storici e commercialmente più stabili, 
mentre la Cina il Nord America sono i Paesi che più recentemente hanno mostrato interesse per i nostri vini 
ed il nostro territorio. Meno bene funzionano i Paesi come la Russia a causa delle difficoltà burocratiche e di rappresentanza.
3. come va con la burocrazia?
Nei mercati che attualmente copriamo, non abbiamo grossi problemi in termini burocratici. Utile sarebbe avere stesse 
regole per tutti.
4. come sono cambiati l'atteggiamento e l'interesse dei consumatori stranieri nei confronti del vino italiano?
C'è sempre più voglia da parte dei consumatori stranieri di conoscere i nostri territori e i social hanno enormemente 
semplificato la fruibilità d'informazione. Per quanto riguarda l'area del Vulture, ho riscontrato una crescita di interesse molto 
alta per l'Aglianico: stiamo finalmente diventando, anche nei mercati esteri, un riferimento per l'enologia meridionale.

ferenza che si evidenzia soprattutto 
col fatto che le preferenze degli abi-
tanti del Québec sono orientate più 
verso i vini europei e sostenute da un 
atteggiamento aperto verso la spe-
rimentazione di nuovi prodotti; gli 
anglofoni, invece, scelgono vini come 
il Moscato, un prodotto che in am-
biente francese, invece, sta perdendo 
interesse. Ultima nota di cui tenere 
conto, rileva Wine Intelligence: il 
Canada resta uno dei rari mercati al 
mondo in cui, per la scelta di un de-
terminato vino, il consiglio di un co-
noscente o di un familiare costituisce 
un fattore determinante.
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Il dIsegno dI legge stefàno
“Nelle scuole primarie e secoNdarie, di primo e di 
secondo grado, è istituito l'insegnamento obbligatorio di una 
disciplina denominata storia e civiltà del vino”. Suona così 
il primo articolo del disegno di legge d’ini-
ziativa del sen. Dario Stefàno, presen-
tato oggi a Roma nella sala Nassirya 
del Senato della Repubblica, insie-
me a Federvini, Unione Italiana 
Vini, Assoenologi e al prof. Attilio 
Scienza. Tre Bicchieri lo ha visto. 
All'articolo 2 si definisce l'indivi-
duazione dei docenti abilitati all'in-
segnamento della materia, il numero 
3 demanda al Ministro dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca (Miur) l’avvio 
dei corsi di qualificazione professionali per i docen-
ti, mentre il 4 dispone che i programmi didattici di 
Storia e Civiltà del vino, saranno stabiliti da un'ap-
posita commissione, istituita dal Miur. “È giunto il 
momento che anche l’Italia, orgogliosa della sua storia vitivi-

nicola” spiega Stefàno “promuova una maggiore consape-
volezza e conoscenza, a cominciare dalla scuola dell’obbligo, 
di quello che è anche un percorso identitario, valoriale e uni-
ficante del Paese”.

riccardo cotarella, presidente assoenolo-
gi, commentando la proposta osserva che 

“c’è un’attenzione crescente nei confronti del 
vino, visto sempre più come fenomeno non 

solo produttivo, ma soprattutto di impor-
tanza culturale. D’altra parte il vino è 
fattore identitario e quindi è giusto che sia 
materia di studio anche nelle scuole”. Pa-
rere favorevole anche quello di Ma-

tilde Poggi (foto), presidente Fivi: 
“Mi sembra una proposta moto ben fatta e 

che condivido in pieno. Mi piacerebbe inoltre che 
all’insegnamento frontale, soprattutto per le classi di 

bambini più piccoli, fossero affiancate delle uscite sul cam-
po per toccare con mano quello che è il nostro lavoro di vi-
gnaioli”. Per Domenico Zonin, presidente UIV, la 
proposta Stefàno è “un atto di coraggio e responsabilità 
sociale della politica che salutiamo con grande favore per-

 a cura di Andrea Gabbrielli

Un ddl appena presentato dal senatore Stefàno propone 
l'insegnamento obbligatorio di storia e civiltà vitivinicola 
in tutti gli Istituti. Qualche mese fa era stata presentata 
anche la proposta Sani. E nel bresciano già operativi 
i corsi Bere Consapevole. Ma non tutti sono d'accordo...
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ché siamo convinti che non solo contribuirà ad allargare 
l’orizzonte culturale dei giovani, ma assolverà una preziosa 
funzione di educazione sociale al bere moderato e responsa-
bile perché consapevole”.

Il dIsegno dI legge sanI
Ma quella di stefàno non è l’unica 
proposta di legge attualmente sul tap-
peto. Infatti lo scorso 5 ottobre 2015, 
l’on. Luca Sani (foto), presidente 
della Commissione Agricoltura 
della Camera, ne ha presentato 
un'altra che ha come titolo il 'Ri-
conoscimento del vino quale ele-
mento del patrimonio culturale na-
zionale e disposizioni per la diffusione 
della conoscenza della storia e della cul-
tura del vino', poi, assegnata, in sede referen-
te, alla Commissione Cultura, Scienza e Istruzione. 
“Il vino” dice Sani “è una parte integrante della cultura 
italiana ed è un elemento rappresentativo della nostra identi-
tà e delle nostre radici: il vino racconta la storia e la cultura 
dell’Italia, ne definisce il territorio e ne disegna il paesaggio. 

Il provvedimento vuole riconoscere, sull’esempio di altri Pa-
esi europei a vocazione vitivinicola il vino come patrimonio 
culturale nazionale”. Per quanto riguarda l’insegna-
mento della materia – a differenza del ddl Stefàno, 
che invece riguarda tutte le scuole – Sani lo prevede 
solo nelle scuole secondarie con indirizzo agrario, 

agroalimentare e agroindustriale e negli 
istituti professionali alberghieri, anche al 

fine della formazione di esperti (wine 
teller) “che trasmettono e comunicano anni 
di tradizione enologica e vitivinicola, non-
ché di arte, storia, antropologia ed estetica 
dell’Italia tramite e grazie al vino”. Nella 
proposta, inoltre, si prevede l’obbli-

go di riservare adeguati spazi “nella 
programmazione televisiva pubblica nazionale 

e regionale, alle realtà storiche, artistiche, socia-
li, economiche ed enogastronomiche che valorizzano e 

promuovono il vino quale patrimonio culturale nazionale. 
Noi abbiamo allargato il ragionamento” spiega Sani “sul 
riconoscimento come patrimonio, auspicando la promozione 
della cultura enologica nelle classi tecniche e su mezzi di 
comunicazione generalisti come la televisione pubblica”. 

››

››
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Vino a scuola. Ecco cosa 
prevede il disegno di legge

››



Sani appare, però, un po' più scettico sull'idea 
di estendere l'insegnamento a tutte le scuole, come 
previsto dal ddl Stefàno: “Non sarebbe compatibile eco-
nomicamente: basti pensare che ogni ora in più nella scuola 
italiana ha un costo di 200 milioni di euro”. Al di là di 
come andrà a finire, tutto fa pensare che i tempi 
siano finalmente maturi per affrontare - seppur in 
ritardo rispetto ad altri Paesi - il tema della cultura 
del vino nelle scuole. Non sarà però un percorso 
privo di ostacoli: l’Associazione italiana dei club al-
cologici territoriali (Aicat) che già in passato si era 
segnalata per aveva diffidato l’Expo e il Palazzo del 
Vino, ora prende di mira la proposta di legge Sani 
con una petizione su Change.org mentre presenta 
esposti in Procura contro l’iniziativa “Bere Consa-
pevole” (vedi sotto). 

Il progetto “Bere Consapevole” 
se sul fronte parlaMentare è preponderante la 
fase propositiva, sul campo ci sono già iniziative 
operanti a partire dal progetto “Il Bere Consape-
vole - il vino fra i giovani attraverso l’istruzione e 
la cultura”. Promosso dalla Consulta Nazionale del 
Vino Italiano (vedi box) e dall’Ordine nazionale as-
saggiatori di vino (Onav) è partito lo scorso mese 
di novembre nelle scuole della provincia di Brescia. 

“L’idea è di spiegare ai giova-
ni cosa vuol dire produrre 

vino di qualità, dif-
fondere una corret-

ta educazione al 
consumo fornendo 
loro gli strumenti 
per avvicinarsi al 

vino in modo intel-
ligente” dice Vito 

Intini (foto), pre-
sidente Onav e coor-

dinatore Co.NVi. Grazie 
al contributo di Mario Maviglia, dirigente reggente 
dell’Ufficio scolastico regionale per la Lombardia, 
è stato possibile fissare un calendario di incontri in 
6 scuole (vedi box) dove hanno partecipato circa 
150 studenti per ognuna. Racconta Teresa Bor-
din, ingegnere elettronico e consigliere Onav, do-
cente dei corsi “Abbiamo ricevuto un’ottima accoglienza 
da parte degli insegnanti e degli studenti i quali ci hanno 
rivolto molte domande, sia durante sia dopo, in un clima 
di grande attenzione. Ora inizieremo con il secondo ciclo 
di incontri”. Attualmente sono in corso contatti con 

››
LA CONSULTA NAZIONALE DEL VINO 
Aderiscono alla Consulta Nazionale del Vino 
le associazioni: Agivi, Ais, Aspi, Donne del 
Vino, Donne della Vite, Cervim, Conaf, Fisar,  
Fivi,  Mtv, Oicce, Onav, Seminario Veronelli, 
Sive, Slow Food Italia, Vinarius.

Il programma di studi concordato e 
organizzato da Co.NVI, 'Il Bere Consapevole - 
il vino fra i giovani attraverso l’istruzione e la 
cultura' prevede i seguenti incontri:
1) Il Vino e la Guerra di Troia: 
da 6000 anni a.C. fra i Sumeri 
della Mesopotamia con il mito di Gilgamesh, 
nella Georgia, fra i Fenici, i Cartaginesi, 
gli Egizi, i Greci e la Roma Imperiale.
2) Il Vino dei Longobardi, di Carlo Magno, 
dei Castelli feudali e delle Abbazie: dal triste 
calice di Rosmunda al trattato di Carlo Magno, 
alla festosità dei castelli, alla medicina 
silenziosa delle Abbazie.
3)  Il Vino ed il Rinascimento: fra brindisi 
politici avvelenati e i viaggi sulle navi 
veneziane il vino entra nel vetro dei soffiatori 
di Venezia. Il Vino nelle pitture, sculture 
e scritture degli artisti d’epoca.
4) L’ '800 del grande Verdi 
e di molti altri geni musicali: il Vino 
è ormai protagonista anche nella musica.

Queste le scuole coinvolte (tutte della 
provincia di Brescia)
Liceo Scienze Umane “De Andrè” di Brescia
Istituto Professionale “De Medici”di Gardone 
Riviera
Istituto Tecnico “Pastori”di Brescia
Istituto Istruz. Sup. “Mantegna”di Brescia
Istituto Istruz. Sup. “Capirola”di Leno 
Istituto Istruz. Sup. “Perlasca”di Idro 
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istituti di tutta Italia, licei compresi, che richiedono 
di avviare anche da loro 'Bere Consapevole', mentre 
è iniziato un dialogo con il Ministero dell’Agroali-
mentare. “Al momento i costi dei docenti e i rimborsi spese 
sono stati a carico dell’Onav” spiega Intini che poi ag-
giunge “non ci interessa vantare la primogenitura dell’idea, 
ci interessa molto di più portare a casa il risultato e ottenere 
che nelle scuole si parli di vino”.
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L ike, follower, hashtag, insights, questi 
sconosciuti. O almeno fino a poco tempo 
fa: adesso anche le cantine italiane, con una 

maggiore resistenza rispetto agli settori, hanno do-
vuto prendere dimestichezza con queste parole e con 
tutto il mondo che vi è dietro. 
secondo la ricerca #vinodigitale 2015 dell'a-
genzia BeSharable che ha coinvolto 3.450 aziende 
di settore, il 95% delle aziende vinicole italiane ha 
un proprio sito web. Un dato incoraggiante, quindi, 
che fotografa una realtà vitivinicola sempre più web 
oriented, se non fosse che le potenzialità di questo 
canale non sono sfruttate al massimo. Più proficuo 
sembra, invece, l'utilizzo di canali semplici e imme-
diati, quali i social media. Tra questi Facebook ap-
pare il più utilizzato (78%), seguito a distanza da 
Twitter (34%) e da Instagram (22%). Ma chi si oc-
cupa della loro gestione? Il 42% delle imprese affida 
la promozione aziendale a personale interno non 
specializzato in comunicazione, ma a poco a poco 
c'è chi – soprattutto nel Nord Italia – si affida a con-

gruppo trentino Mezzacorona “Da sempre abbiamo 
riservato grande attenzione alla comunicazione” dice a Tre 
Bicchieri il direttore Fabio Maccari “prima quella 
tradizionali, per poi seguirne l'evoluzione digital. Dal 2013 
abbiamo cercato di potenziare i nostri canali, cercando di in-
tercettare anche quel target definito Millennials, lì dove la 
comunicazione tradizionale è un po' deficitaria. I social net-
work sono un modo per fare relazioni pubbliche con feedback 
immediato dai consumatori”. Oggi Mezzacorona cura 
tre siti specifici (Mezzacorona, Rotari, Feudo Aran-
cio, Castel Firmian) ognuno con la versione italia-
na, inglese, tedesca e ognuno di esse con rimando 
ai relativi canali social differenziati in base al Paese 
in questione: Facebook in primis, poi Instagram e 
infine Twitter (“particolarmente utilizzato per il merca-
to americano”, vedi box). Senza trascurare Youtube, 
utilizzato in modo integrato ai codice Qr per visua-
lizzare filmati di presentazione dei vini. Un sistema 
alquanto complesso dove - è chiaro - non bastano 
interventi sporadici e casuali: “La gestione del lavoro” 
continua Maccari “avviene prima attraverso la nostra 
agenzia pubblicitaria esterna, pianificando un piano reda-
zionale, poi passa in mano ai nostri diversi staff  social divisi 

sulenti esterni o ancora chi – il 44% del campione 
intervistato - crea un ufficio ad hoc con uno speci-
fico team social. Infine, l'e-commerce. Altro trend 
in crescita e allo stesso tempo tallone d'Achille del 
sistema. Attualmente, il 77% degli intervistati lo fa, 
e tra questi il 32% tramite il proprio sito, il 68% 
affidandosi a siti specializzati. Ma in che modo tutte 
queste cose interagiscono tra di loro? Quale strate-
gia di web marketing seguono – se ne seguono una 
– le aziende italiane? Lo abbiamo chiesto ad alcune 
cantine tra le più attive nel mondo social. Da gran-
di realtà con una comunicazione strutturata che 
nella maggior parte dei casi si affidano ad agenzie 
esterne, a piccole realtà, autogestite, ma altrettanto 
efficaci. Dalle loro schede social (vedi box) appare 
in modo chiaro come il seguito sia proporzionale a 
dimensione aziendale e produzione, e come Facebo-
ok sia di gran lunga il social network più utilizzato 
(almeno in Italia). 

I grandI gruppI: strategIe e gestIone 
partiaMo dai grandi gruppi. ai priMi posti della 
classifica sulle cantine più social in Italia c'è il ››

Come se la cavano le cantine 
italiane sui social media? 
4 case history

Dai grandi gruppi alle piccole realtà ormai il vino 
è sempre più web oriented. Ma come si fa comunicazione 
2.0, con quali investimenti e con quali ritorni? 
E può sostituirsi all'advertising classico o emularlo? 
Abbiamo analizzato quattro case history di successo

 a cura di Loredana Sottile
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›› tra l'ufficio italiano e quello Usa con una copertura estesa a 
tutte le fasce orarie”. Parla di ingente investimento il 
direttore di Mezzacorona, ma comunque non per-
duto: “Il valore aggiunto di questo tipo di comunicazione è 
il poter parlare ad un pubblico già interessato, per cui cambia 
la logica del costo per contatto tradizionale, considerato che il 
contatto in questo caso è già fidelizzato o interessato e quindi 
la comunicazione è mirata”.
c'è poi chi preferisce utilizzare una figura in-
terna, coadiuvata da un'agenzia esterna con il com-
pito di trasformare gli spunti in una content strategy 
coerente. Abbiamo chiesto all'ufficio marketing del 
gruppo Santa Margherita quale sia la strategia se-
guita: “Premesso che è Facebook a dare i maggiori riscon-
tri, puntiamo ad un target di età 20-35, quello che risponde 
maggiormente agli stimoli in modo coerente con quanto ci si 
aspetta, come dimostra l'aumento della reach organica e delle 
condivisioni dei contenuti. Il timing cambia in base al social 
network utilizzato: su Fb tendenzialmente pubblichiamo una 
volta al giorno e gli insights ci spingono a farlo verso le 18. 
Twitter registra il suo massimo di pubblicazione in occasio-
ne di eventi che seguiamo con un live costante, mentre per 
Instagram pubblichiamo 2 o 3 volte a settimana”. Par- ››
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ticolarmente interessante per il gruppo veneto 
la campagna social 'lamiamillemiglia', la gara au-
tomobilistica di cui Santa Margherita è main spon-
sor: “La copertura ha portato le nostre inserzioni ad essere 
visualizzate da circa 850 mila persone. A questa campagna 
è associato un concorso per partecipare virtualmente e poi fisi-
camente alla gara. Concorso che, in termini di iscrizioni, sta 
facendo registrare delle Cpl (costo per lead) molto basse e dei 
numeri di iscritti più che soddisfacenti”. 

pICCole CantIne e gestIone personale
sull'altro versante abbiaMo delle realtà più 
piccole, con comunicazione gestita dall'interno a 
budget quasi zero, ma non per questo meno efficaci 
nel raggiungere l'obiettivo. In particolare abbiamo 
scelto due case history diametralmente opposte nel-
le strategie - entrambe molto personalizzate - ma 
con risultati, se non simili, almeno all'altezza delle 
aspettative. La prima è Cantine Barbera di Menfi, la 
cui proprietaria - Marilena Barbera - è diventata 
quasi un caso mediatico per il seguito che nel tempo 
è riuscita a conquistarsi su tutte le piattaforme digi-
tali, completate dall'uso molto consapevole del blog 
'Diario di Viaggio'. Tanto che lo scorso anno nella 
classifica Social Vignerons (elaborata col metodo 
Klout) sui Top 20 influencers mondiali del vino sui 
social media è stata l'unica italiana presente. “I social 
network sono lo strumento logico e inevitabile per una piccola 
azienda” ci dice la vignaiola siciliana, confidandoci 
che mai rinuncerebbe alla gestione personale degli 
stessi (in testa inevitabilmente Facebook, poi Twit-
ter che rimane, però il suo preferito), legata ad un 
piano editoriale ben preciso, dettato in buona parte 

dalla territorialità e dalla stagionalità della natura, 
ma anche dai cosiddetti trending topic. “Ma” mette 
subito in chiaro “attenzione a non usare i social come for-
ma di advertising. Sono e devono restare uno strumento di con-
versazione: la gente non vuole la promozione assillante del tuo 
prodotto. Sono convinta che non funzionerebbe, così come non 
hanno funzionato in passato i banner pubblicitari. Per questo 
non ho mai voluto utilizzare i post sponsorizzati. E per lo 
stesso motivo che utilizzo account personali e non azienda-
li: chi frequenta questo mondo vuole parlare con la persona, 
non con un marchio. Per lo meno nel caso di una piccola 
azienda”. Ma questo non significa che non ci sia un 
ritorno in termini di vendite. Come ci rivela la stessa 
produttrice: “L'attività social ha incrementato le vendite 
della cantina del 25%. Nonostante non ci siano mai conte-
nuti pubblicitari esplicitamente mirati, molto spesso gli ordini 
arrivano direttamente sotto i post di Fb o da utenti social che 
poi mi scrivono in privato. In particolare ci sono due vini 
aziendali – 'La bambina' e 'Ammàno' – che vengono ven-
duti quasi esclusivamente tramite social”. Frutto del caso? 
Non di certo. La spinta su questi prodotti rimane 
notevole, sebbene mai tarata sui toni dell'advertising 
classico. E non basta, continua Marilena: “Sono con-
vinta, pur senza averne le certezze numeriche, che anche un 
altro 50% delle vendite sia comunque generato dall'attività 
digitale, così come l'incoming di visite in cantina”. 
l'altra case history è la caMpagna social Mirata 
quasi esclusivamente su un singolo prodotto portata 
avanti da Arcipelago Muratori, un'azienda familiare, 
ma articolata in ben quattro cantine (Villa Crespia 
in Franciacorta, Rubbia al Colla a Suvereto, Oppida 
Aminea nel Sannio e Giardini Arimei a Ischia) che 
da anni investe - soprattutto in termini di tem-

››

po - sui social network. Ad occuparsene è la 
responsabile della comunicazione Michela Mu-
ratori. “Abbiamo provato” dice “quasi come un esperi-
mento, a spingere sui social il Millè, il nostro Franciacorta, 
presentato per la prima volta a Vinitaly 2015. In modo 
simpatico, a volte anche un po' ossessivo. Risultato? In un 
solo anno è già il più venduto del nostro catalogo e ha fatto 
salire le vendite della gamma Franciacorta del 20% (su 
una produzione di 300 mila bottiglie; ndr) grazie ad una 
campagna costante che ha messo in moto un vero tam tam 
mediatico, fatto di foto condivise, abbinamenti col cibo e 
giochi a premi”. La cosa singolare è che al contrario 
di altri prodotti dell'Arcipelago, il Millè non ha 
avuto spinte pubblicitarie di tipo tradizionale. La 
campagna, invece, coinvolge ristoratori, pizzaioli 
e consumatori in genere che a loro volta condivi-
dono le foto con la bottiglia azzurra, ormai sim-
bolo (sui social) di casa Muratori. Bocciati, invece, 
nell'esperienza dell'azienda bresciana i post spon-
sorizzati e l'e-commerce dal sito “Il primo l'ho prova-
to in via sperimentale” spiega Michela Muratori “ma 
per il tipo di comunicazione propria di una cantina credo 
funzioni poco. L'e-commerce lo abbiamo fatto fino a un 
anno fa ma, attraverso google analytics abbiamo appurato 
che i tanti accessi non corrispondevano a delle vendite reali, 
ma a confronti di prezzo o richiesta di informazione, senza 
contare l'impossibilità di vendere all'estero e la concorrenza 
con gli stessi nostri distributori. Alla fine abbiamo capito 
che è meglio investire sulla comunicazione, appoggiandosi, 
magari alle enoteche online e, perché no, anche ai nuovi 
comunicatori, come ad esempio ai fashion blogger”. Esat-
to, fashion blogger, altro fenomeno in crescita lì 
dove si parla di comunicazione web: si pensi, a tal 
proposito, che molte maison francesi dello cham-
pagne sono disposte ad investire budget molto alti 
per assicurarsi le esclusive con nomi di spicco del 
settore. E anche l'Italia inizia ad inserirsi nel giro. 
Ma questa è un'altra storia. 

››

››

A VINITALy IL CONFRONTO SUL TEMA
Anche il ministro Martina alla vigilia di Vi-
nitaly ha posto l'accento sulla sfida digita-
le, annunciando il ciclo di incontri ‘World 
Wine Web’ con i principali protagonisti del 
web, sia per quanto riguarda i social sia l'e-
commerce: facebook, twitter, eBay, amazon, 
google. Compreso l'incontro 
dell'11 aprile tra il Premier Matteo Renzi e il 
fondatore di Alibaba, Jack Ma. 

SCHEDE SOCIAL

MEZZACORONA 
(sito principale)

produzione 
30 milioni 
di bottiglie

 40.077 like

 811 follower 
(21.110 nella versione 
americana)

 429 seguaci

VINI 
SANTA MARGHERITA

produzione 
13,5 milioni 
di bottiglie

 25.164 like

 2.709 follower

 547 seguaci

CANTINE BARBERA
(in particolare 

marilena barbera)

produzione  
70 mila bottiglie

 5 mila amici 
(limite massimo 
previsto da fb; 
+ 2735 seguaci)

 6.631 follower

 2.308 seguaci

ARICPELAGO 
MURATORI

produzione 
circa 600 mila  
bottiglie

 1760 like

 327 follower

 1326 seguaci

http://www.discoverproseccowine.it/


il Rum

e servito
Ron Zacapa e la creatività di 10 chef

per un incontro all’insegna del gusto

Mercoledì 6 aprile ore 19.30
Winter Garden by Caino 

Chef  Michele Griglio
Firenze - p.zza Ognissanti, 1

Venerdì 8 aprile ore 20.00
Villa Maiella

 Chef  Arcangelo Tinari
Guardiagrele (CH) - via Sette Dolori, 30

Venerdì 22 aprile ore 20.30
Satricvm 

Chef  Max Cotilli
Latina - loc. Le Ferriere 

s.da prov.le Cisterna - Nettuno Km 13,7

GioVedì 28 aprile ore 20.30
Cucina.eat 

Chef  Davide Bonu
Cagliari - p.zza Galilelo Galilei, 1

Venerdì 6 MaGGio ore 21.00
La Anchoa

Chef  Francesco Cassarino
Marina di Ragusa (RG) - lungomare A.Doria, 21

Mercoledì 11 MaGGio ore 20.30
Il Sale Art Café 

Chef  Elvio Costarelli
Catania - via Santa Filomena, 10

Venerdì 13 MaGGio ore 20.30
Le Giare

Chef  Antonio Bufi
Bari - c.so Alcide De Gaspari, 308/f

c/o Hotel Rondò

GioVedì 19 MaGGio ore 20.30
Antica Osteria Marconi 

Chef  Giuseppe Misuriello
Potenza - v.le G. Marconi, 233

Venerdì 27 MaGGio ore 20.30
Baccanti

Chef  Gaetano Gorgone
Matera - via Sant’angelo, 58

Mercoledì 8 GiuGno ore 20.00
Palazzo Petrucci

Chef  Lino Scarallo
Napoli - via Posillipo, 16/C

www.gamberorosso.it

http://www.gamberorosso.it/it/ilrumeservito/

