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LA FOTOnotizia
ENOTURISMO. Dormire in
una botte. In Veneto una
legge disciplina il servizio
L'esperienza di dormire all'interno
di una botte in legno non è nuova.
Dalla Spagna alla Germania fino all'Italia ci sono diversi esempi di questo
tipo da diversi anni. Ma nell'anno in
cui il nostro settore enoturistico fa
dei passi avanti dal punto di vista
legislativo, un altro tassello si aggiunge alla gamma di offerte che si
potranno offrire in maniera regolamentata. La giunta regionale del
Veneto ha, infatti, approvato un
provvedimento che stabilisce i
requisiti di classificazione delle
botti, intese come "nuova tipologia di
struttura ricettiva in ambiente naturale". Le botti sono classificate in una
sola categoria, esclusivamente sulla
base dei servizi minimi offerti ai turisti, lasciando alla libera iniziativa
dei titolari l'individuazione delle dotazioni e attrezzature più adeguate.
Si potranno aprire "solo in immobili o
parti di essi aventi destinazione d'uso
turistico-ricettiva", secondo quanto
stabilito dal Comune territorialmente competente. La struttura potrà
avere una o più unità abitative, con
capacità massima di otto posti letto.
E la casa/botte dovrà essere costituita "almeno da un locale adibito a stanza da letto e da un bagno privato".
Per l'assessore regionale al Turismo,
Federico Caner, le botti "proposte
come alloggi originali e inconsueti non
possono che essere un ulteriore incentivo a conoscere e a esplorare soprattutto aree di grande pregio paesaggistico,
ambientale e produttivo come quelle
vocate all'enologia". Il provvedimento, che punta a dar vita a una disciplina unitaria, contiene disposizioni
in materia di prescrizioni edilizie,
urbanistiche, paesaggistiche, igienico-sanitarie e di sicurezza.
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CONSUMI. Iswr: Alcolici globali in risalita nel 2017. Ma si cresce di appena 0,01%
Consumo globale di alcolici per categoria - 2016/2017 (in milioni di casse da 9 litri)

Categoria

Volumi 2017

Birra
Vino
Superalcolici
Cocktails
Sidro
Totale

20.525,6
3,541,8
3,134,7
395,7
257,5
27,855,3

Variazione Volumi
2016/2017
-8,2
+20,7
-11,5
-4,0
+6,3
+34,7

Variazione % Volumi
2016/2017
0.0%
0.6%
-0,4%
-1.0%
2.5%
0,01%
fonte: IWSR 2018

Inversione di tendenza
per il consumo mondiale di alcolici. Non si può
certamente parlare di
ripresa consistente, ma
se si considera che nel
2016 rispetto al 2015 si
registrò un -1,2%, allora
lo 0,01% in più del 2017
può essere letto con un
certo ottimismo. L'Iwsr
(Institute of wine and
spirit research, con sede
a Londra) segnala che il
vino ha dato il contributo
più importante a far tornare in positivo il bilancio annuale. Buona anche
la performance del sidro,
bevanda sempre molto
apprezzata. In calo, invece, le voci birra e mixed
drinks, ma anche i superalcolici per via delle perdite registrate nell'area ex sovietica della Comunità di stati indipendenti (Cis).

APPROFONDISCI LE TUE CONOSCENZE
IN CAMPO ALIMENTARE, NUTRIZIONALE
E MEDICO PER CONIUGARE SEMPRE
AL MEGLIO GUSTO E SALUTE.

“La Nutrizione
nella Ristorazione
Collettiva di Eccellenza”
Da Aprile 2018, per due mesi, si svolgerà
il corso di formazione rivolto ad operatori del
settore ristorativo e medico, ad appassionati
di enogastronomia e nutrizione.
Main Sponsor

gli alcolici a base di agave, che guadagnano 1,4 milioni
di casse registrando un +5,3%, che è il miglior risultato
per quest'area di consumo. Forte diminuzione (-7,6%)
per gli alcolici nell'area Cis dove arretra la vodka, soprattutto in Russia e Ucraina, a causa delle politiche dei
governi locali e ai cambiamenti di gusto delle giovani
generazioni.

Il vino fermo, in particolare, dopo la stasi del 2016 è
in risalita con 12 milioni di casse da nove litri in più
(+0,5%) e con l'Italia, la Russia e gli Stati Uniti in testa
per crescita registrata. Male, invece, i mercati del Regno
Unito e della Francia, dove si stanno affermando rispettivamente spumanti e sidro e la birra.

Se si guarda ai singoli prodotti, dopo i liquori a base di
agave, troviamo gin e genever (+4,5%) seguiti da whisky (+2%).

Considerando le singole macro aree di consumo, AsiaPacifico e Americhe sono quelle con la crescita più
rapida. Il baijiu cinese sta trainando i volumi assieme al whisky, con 2,7 milioni di casse da nove litri in
più (+1,2%). Whisky sugli scudi anche nelle Americhe
(+3,2%) assieme alla vodka (+1,8%). Nota di merito per
tre bicchieri

In collaborazione con

Per quanto riguarda la birra, una ripresa si nota in Messico e Argentina, mentre è in calo negli Usa. In generale, la forte risalita di Africa, Medio Oriente ed Europa
hanno mitigato il calo mondiale del consumo di birra.
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E. eventi@gamberorosso.it
www.gamberorosso.it

Il corso si sviluppa all’interno del progetto
Doc Wine Travel Food 2018.
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CONSORZI. Mezzo secolo di storia per la Doc Torgiano. Nel 2017 vendute 533 mila
bottiglie. Il futuro? Consolidare i mercati e sfruttare la leva dell'enoturismo

prosecco. Stefano Zanette
riconfermato alla guida della DOC

a cura di Gianluca Atzeni

Rispetto dell'ambiente e coesione tra i consorzi. Non
molla la presa, e gli obiettivi prefissati nei sei anni precedenti, il presidente del Consorzio del Prosecco Doc, Stefano Zanette, che è stato appena riconfermato alla guida
dei produttori veneti e friulani per il prossimo triennnio.
Il consiglio di amministrazione della grande Doc interregionale, riunito in Piazza Filodrammatici, ha ribadito la
fiducia all'unanimità nel lavoro del presidente uscente.
Per lui, sii tratta del terzo mandato consecutivo, in rappresentanza della categoria vinificatori. Al suo fianco, in
qualità di vice,
ci saranno Giorgio Serena (riconfermato, in
rappresentanza
della categoria
imbottigliatori)
a cui si aggiunge Gian Giacomo Bonaldi
Gallarati Scotti
(che rappresenta i produttori/
viticoltori). Nel
comitato esecutivo ci sono
quattro
designazioni: Alessandro Botter,
Valerio Cescon,
Mattia
Mattiuzzo e Giancarlo Moretti
Polegato.

La Doc Torgiano ben rappresenta
uno di quei casi, tra i tanti in Italia,
in cui una Denominazione coincide
praticamente con un brand aziendale. E quando si parla di questa Doc
umbra, la quinta in Italia e la prima
ottenuta in questa regione, non si
può prescindere dal ruolo giocato
dalla famiglia Lungarotti, che con
l'imprenditore Giorgio Lungarotti,
nel 1968, riuscì a ottenere il riconoscimento, grazia alla firma dell'apposito decreto, il 25 maggio, da parte dell'allora presidente Saragat.
"Quella Doc rappresentò uno stimolo
per tutto il vino della regione Umbria"
sottolinea a Tre Bicchieri la presidente del Consorzio di tutela della
Doc Torgiano, Teresa Severini,
ricordando il ruolo fondamentale
nella capacità di Lungarotti di legare
il prodotto vino all'idea di qualità, e
di comunicarlo e promuoverlo sia in
Italia sia all'estero. "Giorgio aveva l'idea che l'Umbria si dovesse far sentire.
In quei tempi" ricorda Severini "una
regione che non esisteva dal punto di
vista vinicolo, nella percezione dei consumatori e del mercato. A fine Anni
Settanta l'Umbria compariva sempre
sotto la voce 'Toscana' nelle carte dei
vini. Quindi, la volontà di Giorgio Lungarotti fu quella di portare alla ribalta
questa realtà".
Le celebrazioni del cinquantenario

Doc Torgiano – andamento ettari e produzione 2013/2017

Annata

Ha

Q.li

Hl

2013
2017

41,41
75,63

4.740
5.337

3.318
3.736

Imbottigliamenti
N° bottiglie
458.533
523.969

fonte Consorzio di tutela Torgiano Doc

prevedono numerosi appuntamenti
sul territorio, in collaborazione con
la Fondazione Lungarotti, che gestisce il moderno e visitatissimo Museo del vino di Torgiano (aperto dal
1974). Iniziative che coinvolgeranno
le cantine aderenti al consorzio di
tutela, nato nel 2000, che oggi conta
complessivamente 23 tra viticoltori,
vinificatori e imbottigliatori, quattro
cantine (Lungarotti, Terre Margaritelli, Broccatelli Galli e Fattoria mani
di luna), per una produzione di 533
milioni di bottiglie vendute nel 2017
(compresa la Docg rosso Torgiano riserva) per un volume d'affari stimato
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in 15 milioni di euro. "Siamo un consorzio che non dispone di molte risorse
per andare all'estero, ma ognuna delle
aziende private che lo costituisce, quando ci va, porta con sé il nome di questo
territorio e di tutta l'Umbria, nonostante ci chiamiamo Torgiano Doc. Ecco
perché ritengo non necessaria in questo
momento la creazione di una Doc unica
regionale. Esistono delle specificità che
è giusto mantenere".
La chiave dello sviluppo di quest'area a sud di Perugia è strettamente
legata alle attività enoturistiche.
Lo evidenzia il sindaco di Torgiano,
Marcello Nasini: "Dobbiamo proseguire, continuando a innovare, a imporci
sui mercati nazionali ed esteri, a rafforzare quel legame da sempre molto
stretto fra enologia e turismo, enologia
e territorio, enologia e cultura". Tra gli
eventi in calendario: il 23 giugno, il
Palio delle botti e la Notte romantica; il 4 e 5 agosto, la Fiera d'estate; il
10 agosto, Calici di stelle special edition 50 Doc; l'11/20 agosto, 'Agosto
Torgianese', 'Vinarelli' e 'Bicchiere
della Staffa' (confraternita Vignaioli
e Tavernieri di Torgiano); il 24 agosto/2 settembre, 'Scultori a Brufa'.

VINI&SCIENZA. Molecole odorose

e difesa della vite

È di qualche settimana fa la
notizia che alla Fem di S.
Michele all'Adige è stata
descritta per la prima volta
una comunicazione attuata
da micro-RNA tra un fungo
parassita, la peronospora e la vite. Questi
micro-RNA sono delle sequenze di nucleotidi
di diversa lunghezza, che hanno funzioni
molto importanti nelle piante, in quanto
sono coinvolti nella difesa dai virus, nella
regolazioni di molte funzioni fisiologiche,
nei segnali tra portinnesto e marza, nella
resistenza ai patogeni. In particolare, tra
ospite e parassita lo scambio tra microRNA consente alla pianta ospite di regolare
l’espressione genica della resistenza al
fungo, ed al fungo, a sua volta, di silenziare i
geni coinvolti nella difesa nella pianta. Nelle
varietà resistenti evidentemente hanno la
meglio gli effetti dei micro-RNA della pianta
su quelli del fungo.
Vi sono, però, anche altri segnali che
coinvolgono
il
parassita
e
l’ospite,
rappresentati da molecole volatili. Una
di questa è il salicilato di metile, una
molecola odorosa con note di canfora,
medicinale, erbaceo che è prodotta da
molte piante tra cui la vite. Recentemente
è stata messo in evidenza il ruolo di questa
sostanza nella difesa delle piante dai
parassiti animali come gli insetti (ad es. la
mosca della frutta) ed i ragnetti. Questo
avviene in modo diretto contrastando
l’attacco dei parassiti ed in modo indiretto
producendo delle sostanze che attraggono
i nemici dei parassiti. Il salicilato di etile è
presente in molti vini in quantità variabili
tra i 6 ed i 40 microgrammi/l. e conferisce
ai vini una nota descritta come di farmacia,
mentolata, canfora. È presente soprattutto
in vini provenienti da piante affette da
botrite, oidio, esca che esprimono sintomi
fogliari evidenti con tenori che superano i
150 microgrammi/l. Queste piante, infatti,
producono questa molecola per difendersi
dai parassiti. Tra i vini italiani i più ricchi di
salicilato di metile, sia in forma libera che
legata, sono la Garganega, il Trebbiano di
Soave (Turbiana) ed il Verdicchio.
– Attilio Scienza, Ordinario di Viticoltura
Università degli Studi di Milano

Oltre all'impegno sulla sostenibilità, Zanette ha creduto nell'importanza della coesione tra gli altri due consorzi
(Conegliano-Valdobbiadene Docg e Asolo Docg) per
favorire la difesa e la protezione della denominazione
dai falsi. Una nuova partita di prosecco fasullo è stata
appena fermata sul mercato del Regno Unito. "I successi ottenuti sul fronte della tutela internazionale, unendo le
forze" dice Zanette "li potremmo più facilmente conseguire
anche sul fronte della promozione e della comunicazione.
Ognuno con la propria testa, il proprio stile e le proprie diversità ma tutti nella stessa direzione". C'è però un ulteriore tema che probabilmente sarà al centro di questo
terzo incarico: "La partita del riconoscimento del Prosecco
Rosé. Una sfida sulla quale stiamo ragionando già da qualche tempo".
gambero rosso
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FRASCATI. Una casa del vino ai Castelli Romani? Ecco il progetto
sial, Comune di Frascati e Consorzio tutela vini Frascati.

Una casa del vino a Frascati, nei Castelli Romani, sul
modello dell'Enoteca regionale del Lazio "Vyta" di Roma.
L'idea è stata annunciata dal sindaco di Frascati, Roberto Mastrosanti, che ha parlato di
“progetto allo studio” con l'Arsial (l'agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione in agricoltura): "Vogliamo
creare una casa del vino che dia voce
all'economia dei territori dei Castelli
e porti gli enoappassionati a conoscere arte, storia, monumenti e sapori
tipici della nostra cittadina e dei comuni limitrofi", ha spiegato Mastrosanti durante un incontro promozionale svoltosi a Roma, nell'enoteca di via
Frattina, promosso da Regione Lazio e Ar-

L'obiettivo è il recupero del rapporto con la Capitale e
la sua ristorazione da parte di questa denominazione che, per quanto riguarda la Docg,
ha superato il milione nell'imbottigliato
2016. L'idea del sindaco sembra trovare
una sponda nell'assessore all'Agricoltura del Lazio, Enrica Onorati: "L'assessorato vuole veicolare il meglio dei
territori. E un vino simbolo come il Frascati dimosta di far dialogare le imprese
private con il pubblico. Deve crescere il
vino del Lazio e deve crescere il modello
dell'enoteca regionale. Stiamo rivedendo il
marchio che si potrà esportare nei territori, a
partire da Frascati".

2018
MAGGIO

GAVI. Presentata la Carta del vino responsabile. Il manifesto in dieci punti
Nasce a Gavi la Carta del vino responsabile. L'iniziativa è stata presentata in occasione del Premio Gavi
la buona Italia, organizzato dal Consorzio di tutela del Gavi, e assegnato
in questa quarta edizione all'azienda
umbra Arnaldo Caprai, di Montefalco, che l'ha spuntata su una lista di
20 nomination. Menzioni speciali
per la Castello Banfi, realtà che come
Caprai è aderente a Confagricoltura, e al Consorzio del Franciacorta.
Il neo eletto presidente del Consorzio di tutela del Gavi, Roberto Ghio, ha parlato di responsabilità sociale nel mondo del vino

come di "unico futuro possibile". "Se
il mondo della finanza ha sdoganato
l'impatto sociale per lle proprie attività significa che è davvero in attto un
cambiamento epocale", ha sottolineato Mario Calderini (direttore Tiresia
– Centro ricerca social innovation del
Politecnico di Milano). L'auspicio è
trasformare la Carta di Gavi da manifesto a un "sistema di conoscenza e
informazione da diffondere tra i protagonisti del settore". E siccome i tempi
sembrano maturi per fare dei passi
avanti, il Laboratorio Gavi ha chiamato a raccolta esponenti del mondo
vitivinicolo italiano, dai produttori

alla comunicazione fino agli amministratori pubblici, per sottoscrivere il
"Manifesto per la responsabilità sociale nel mondo vitivinicolo" italiano,
in dieci punti:

Sposare i valori giusti
1 (codice etico)
2 Tutelare la terra
3 Salvaguardare l'acqua
Contrastare
4 i cambiamenti climatici
Impegnarsi
5 per la Sostenibilità
Proteggere
6 la biodiversità
7 Credere nelle persone
Risparmiare
8 nelle risorse naturali
Promuovere
9 la cultura e le arti
Creare benessere
10 per il territorio
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HONG KONG. Tanta Italia all'edizione asiatica di Vinexpo, forte di un +41,4% di export
vitivinicolo in Cina. E Business Strategies lancia la sua piattaforma e-commerce
Riflettori puntati su Vinexpo di Hong
Kong (29-31 maggio), dove appare
sempre più nutrita la presenza italiana: sono oltre 250 le postazioni (tra
cantine o partecipazioni collettive)
tricolori presenti alla fiera biennale
più importante dell'Asia. E non poteva mancare all'appuntamento neppure il Gambero Rosso che, per il suo
Top Italian Wine&Spirits ExperienceVinexpo Special, ha portato, all'Hong
Kong Convention and Exhibition
Centre, 55 cantine italiane, che saranno protagoniste dell'ormai consueto
grand tasting (31 maggio dalle 11.00
alle 16) e delle due masterclass che lo
anticipano (Top Italian Spirits e Tre
Bicchieri Special Awards).
D'altronde – come mostrano i dati
dell'Osservatorio Paesi terzi di Business Strategies, in collaborazione
con Nomisma Wine-Monitor - in Cina
i vini made in Italy (attualmente al
quarto posto a valore) hanno chiuso il
primo trimestre con vendite per oltre

45 milioni di euro e una quota di mercato che sale al 7%, complice l’exploit
dei fermi imbottigliati (+41%) che
rappresentano l’87% del prodotto importato. Mantenendo questo performance, a fine 2018, l'Italia potrebbe superare per la prima volta
quota 200 milioni di euro di vendite nel mercato cinese. Sul fronte dei competitor, si posiziona bene
anche l’Australia (+41,4%), sempre
più vicina alla capolista Francia che,
però, non va oltre un timido +1,3%.
Ancorata al terzo posto, rimane anche
il Cile che, tuttavia, non approfitta,
dei vantaggi del ‘dazio 0’ e cresce sostanzialmente in linea con il mercato
(+16,7%). Sulla stessa linea d'onda la
Spagna, al quinto posto (dopo l'Italia)
e a +19,9%.
“Le elaborazioni del nostro Osservatorio
Paesi terzi” è il commento del ceo di
Business Strategies Silvana Ballotta
“ci dicono che il grande mercato va aggredito sempre di più attraverso l’hub

tre bicchieri
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commerciale di Hong Kong per i rapporti
con il trade e tramite il canale digitale
per l’off trade: sul web infatti passano
ormai il 19% degli acquisti di vino, che
rappresenta la quota più alta al mondo
di vendite di vino online”. Per questo,
subito dopo Vinexpo, l'azienda fiorentina lancerà su WeChat una nuova
piattaforma e-commerce in partnership con il gruppo editoriale Shanghai
Morning Post, esclusivamente dedicata al wine&food italiani. Si parte il 2
giugno con con 15 aziende e circa 50
etichette che vanno dalla fascia premium all’entry-level.

ASTE. Da Parigi a Hong Kong, prezzi
record per i vini europei. Un Vin Jaune
del 1774 supera 107 mila euro
Mille euro a bottiglia per il toscano Masseto ma soprattutto oltre 107 mila euro per una bottiglia di Vin Jaune
dello Jura risalente al 1774. Le aste della scorsa settimana hanno fatto segnare prezzi record. In quella di Christie's, a Hong Kong, la storica cantina toscana ha presentato una
selezione di
rare
annate (come la
1995) e di
grandi formati, in tutto 19
lotti di Masseto (annate
tra il 1995 e
il 2009), che
hanno totalizzato l'importante cifra di 109.791 euro. In particolare, alla cifra di 63.177
euro, sono stati venduti in anteprima sei lotti dell'annata 2015, non ancora sul mercato e considerata tra le
migliori mai prodotte dalla tenuta bolgherese dal 1987
(prima vendemmia). Il prezzo equivalente a bottiglia
nel formato 0,75 litri è stato di 1.036 euro.
E ha del clamoroso la quotazione raggiunta a Parigi da una bottiglia di Vin Jaune (ottenuto dal vitigno
Savagnin) proveniente dalla regione dello Jura, a est della Francia. Il prezzo raggiunto è stato di 107.700 euro,
mentre altre due dello stesso millesimo hanno spuntato il prezzo di 76.250 e 73.200 euro. L'ultimo record,
nel 2011, era stato di 57.000 euro. Potrebbe trattarsi
del vino più antico in
circolazione ed è proveniente dal vigneto
di Anatoile Vercel,
produttore morto nel
1786. Sono andate a
dei facoltosi clienti canadesi e a un intermediario di clienti americani. Le tre bottiglie
sono state conservate
per oltre 200 anni dai
discendenti di Vercel
in una cantina sotterranea di Arbois, località che dà il nome alla
Doc.
gambero rosso
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ENOTURISMO. Nelle Città del Vino
arriva lo gnomo delle vigne
per le cantine kids friendly
Le cantine italiane diventano sempre più kids
friendly. Da ultimo è arrivato lo gnomo delle vigne: il personaggio realizzato dal disegnatore
Disney Sandro Dossi, animato dal regista in 3d
Franco Gengotti e scelto dalle Città del Vino come
protagonista per l'intrattenimento dei più piccoli
in cantina. Come? Attraverso un graphic novel
in 3d, che da
luglio sarà
disponibile
in delle cantine selezionate dall'assoc iazione,
in collaborazione
della
rete Iter Vitis.
L'obiettivo è dare ai più piccoli l’opportunità di essere impegnati in attività ludico-didattiche sulla
cultura del vino, mentre i genitori visitano l’azienda e degustano i vini. Oltre al fumetto e al merchandising collegato ad esso (magliette, cappellini, pupazzi, etc), le Città del Vino procederanno
con una mappatura delle cantine da diffondere via
web e con una calendarizzazione di eventi riservati a famiglie con bambini.
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speciale
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Eno
memorandum
2 giugno
 deGusto Spoleto
Spoleto (Perugia)
Chiostro di San Nicolò
fino al 3 giugno
5 giugno
 Radici del Sud
Castello di Sannicandro
(Bari)
fino all'11 giugno
7 giugno
 eatPrato
(anteprima)
Prato
Giardino Buonamici
e territorio
eatprato.it
8 giugno
 EatPrato 2018
Prato
fino al 10 giugno
eatprato.it

Grandi cantine italiane Friuli Venezia Giulia 4

Le grandi
cantine del
Friuli Venezia Giulia

15 giugno

 Vinòforum
Zona Farnesina - Roma
dalle ore 19:00 alle 24:00
(fino alle 01:00
venerdì e sabato)
fino al 24 giugno
Degustazioni,
Cene e Food Show
con posti limitati
e prenotazione
obbligatoria su:
www.vinoforum.it/
spazio-del-gusto/2018/
18 giugno
 Vino Vip al Forte
presso La Capannina
di Franceschi
Forte dei Marmi (Lucca)
21 giugno

 Enovitis in campo
Fabbrico (Reggio Emilia)
presso l'Azienda Il Naviglio
fino al 22 giugno

Zorzettig
Fraz. Spessa | s.da Sant’Anna, 37 | Cividale del Friuli (UD)

6 www.zorzettigvini.it | ( 0432716156

S

ui Colli Orientali del Friuli, e in particolare a Spessa di Cividale, Zorzettig è sinonimo di
eccellenza vitivinicola. Qui molti proprietari di aziende discendono dalla stessa famiglia
che da molte generazioni regala agli enofili vini di pregio. L’azienda prende il nome dal
suo fondatore Giuseppe Zorzettig, Cavaliere del Lavoro, che fonda la cantina nel 1986, acquistando un antico casale, trasformato in breve tempo in un’azienda moderna e funzionale. Ora
è condotta dai figli Annalisa e Alessandro Zorzettig, mentre la competenza enologica spetta
a Fabio Coser, che sostanzialmente provvede alla selezione delle migliori uve destinate alla
nuova linea di produzione denominata Myò. Inoltre in questi anni e nella continua espansione
aziendale non si è mai perso di vista il rapporto tra la qualità e i prezzi.

9 giugno

 Garganica

22 giugno

Palazzo delle Opere Sociali
Piazza Duomo, 2
Vicenza
fino all'11 giugno

 Vespaiolona

11 giugno
 "Rosso Morellino"
Scansano (Grosseto)
11 giugno

la notte bianca
e rossa tra vigne
e cantine
organizzata da
Strada del Torcolato
e dal Consorzio Tutela Vini
D.O.C. Breganze
Breganze (Vicenza)
vespaiolona.it

FCO Pinot Bianco Myò Vigneti di Spessa
Il vino e l’abbinamento consigliato:
Offre un profumo fragrante di pesca bianca e fiori di tiglio, mentre all'assaggio risulta
sapido e scorrevole. Ideale con baccalà alla triestina.

 cena Tre Gamberi
Città del gusto di Roma
ore 20
store.gamberorosso,it

23 giugno
 Rosèxpo
Lecce
fino al 24 giugno

13 giugno

 I drink pink
degustazione di vini rosati
Vineria del Popolo
Cesena
ore 18
store.gamberorosso.it
15 giugno
 Due Mari WineFest
Molo Sant'Eligio
Taranto

28 giugno
 Müller Thurgau:
Vino di Montagna
Valle di Cembra (Trentino)
fino al 1 luglio

FCO Friulano Myò Vigneti di Spessa
Il vino e l’abbinamento consigliato:
Aromi di mandorla fresca, susina e un tocco floreale. Piacevole al palato con buona
lunghezza su toni fumé. Delizioso con gli scampi alla bùsara.

FCO Schioppettino Myò Vigneti di Spessa
Il vino e l’abbinamento consigliato:
A base di uve di Schioppettino, detto anche Ribolla Nera, ha nuance balsamiche e
speziate. Sapore pieno, deciso, ma morbido, si presta all’invecchiamento. Degno
compagno del muset e bruade.
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dal mondo

dal mondo

IL MIO EXPORT. Gabriella Vettoretti – La Tordera
1 Qual è la percentuale di export
sul totale aziendale?
L’export è una fetta di mercato molto importante per La Tordera, assorbe infatti
il 40% della nostra offerta commerciale.
Attualmente vendiamo in 25 Paesi, ma
il nostro obiettivo è quello di espandere
ulteriormente la nostra presenza all’estero.
2

Dove si vende meglio e dove
peggio e perché?
Nazioni come la Svizzera, la Gran Bretagna, l’Olanda ed il Belgio sono esempi di
Paesi dove il nostro Prosecco Docg è ben
conosciuto e riscuote grande successo.
Oltre a questi, stiamo raccogliendo la sfida di altri mercati come la Francia, dove
la crescita è costante.

3

MALTEMPO. Bordeaux e Cognac,
la grandine colpisce 17 mila ettari

I

l maltempo torna a colpire in
Francia con violenta. Circa 17
mila ettari di vigneto in fase
di fioritura tra le due regioni
Bordeaux (7 mila ettari) e Charente sono stati interessati da
diverse grandinate abbattuttesi
nella fine di settimana. Le stime
delle organizzazioni di categoria,
elaborate dopo alcuni giorni, parlano di alcune decine di milioni
di euro di danni alle produzioni,
in modo particolare per la zona
del Medoc, e per le denominazioni più a nord: le Aoc Côtes de

Blaye e Côtes de Bourg, con danni fino all'80%. Qui i viticoltori
hanno descritto la grandinata
come un tornado. Germogli e fiori sono andati al tappeto in poco
tempo. Secondo i sindacati dei
viticoltori di Blaye, tra 2.500 e
3.000 azienda hanno perduto
quasi interamente il raccolto,
con danni anche per l'annata
2019.
Per quanto riguarda Bordeaux,
3.400 ettari su 7 mila interessati presentano danni importanti.
Bernard Farges, presidente del
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sindacato dei produttori di Bordeaux e Bordeaux superiore, ha
parlato di situazione identica a
quella del 2013, che viene ricordato per un'ondata eccezionale
di maltempo. Nel Medoc, a sud
del capoluogo francese, la grandine si somma agli effetti a lungo
termine sulle piante delle gelate
della primavera 2017, che determinarono un calo di quasi un
terzo della produzione. Qui, circa
la metà dei viticoltori possiede
un'assicurazione contro le avversità atmosferiche.  – G. A.

Come promuoverete il vostro
vino nei mercati internazionali?
Su questo fronte, abbiamo scelto di appoggiarci a partner selezionati con i
quali collaborare, realtà che possano distribuire il nostro marchio nel rispetto
dei nostri valori, a partire dalla nostra
filosofia “Natural Balance”, un approccio che parte dalle vigne e arriva fino
alla bottiglia, che oggi viene anche riconosciuto dalla certificazione CasaClima
Wine. Inoltre, un fattore su cui puntiamo molto è l’accoglienza dei nostri partner direttamente in cantina e far conoscere loro “La Tordera”, il suo territorio
e le sue persone, con l’obiettivo di farli
diventare ambasciatori del nostro brand.

4 Ci racconti un aneddoto, positivo o negativo che sia, legato alle sue
esperienze all’estero.
Più che un aneddoto penso all’emozione
provata nel sorseggiare un calice delle
nostre bollicine, ammirando le famose
vele del Teatro dell’Opera di Sidney.
nel prossimo numero

 La Tordera - Valdobbiadene - Treviso - latordera.it
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Pac 2021-2027:
rischio tagli
anche per il vino

a cura di Loredana Sottile e Gianluca Atzeni
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Mentre l'Italia è alle prese
con la crisi politica,
in Europa si disegnano
gli scenari dela prossima
Politica agricola comune.
E sale la preoccupazione
alla vigilia della presentazione
della bozza Ue di revisione
del bilancio.
Le voci delle associazioni
e l'intervista all'eurodeputato
Paolo De Castro

S

arà il commissario Ue al Bilancio, il tedesco
Günther Oettinger a presentare domani (1 giugno) a Strasburgo le proposte legislative di riforma per la Politica agricola comune per il periodo 2021-2027. Quello stesso Oettinger che in questi
giorni è diventato tristemente familiare agli italiani per
le sue affermazioni “a gamba tesa” (colpa della traduzione?) sul voto nel nostro Paese.
E mentre l'Italia vive una tra le peggiori crisi politiche,
misurata a suon di spread, l'Europa – quella stessa che
sembra essere diventata l'ago della bilancia della crisi
politica italiana – va avanti e si appresta a disegnare gli
scenari futuri per il settore primario, alla luce del nuovo
bilancio comunitario post 2020, fortemente condizionato dagli effetti economici della Brexit (circa 15 miliardi
di euro in meno nel bilancio Ue dal 2021) e dalle necessità di fronteggiare i temi dell'immigrazione e dei cambiamenti climatici in un'Unione a 27 Paesi.
"Purtroppo devo confermare che ci saranno dei tagli ai fondi
destinati all'agricoltura", dice da Strasburgo il primo vicepresidente della Commissione agricoltura e
Ci saranno
sviluppo rurale del Pardei tagli
lamento Ue, Paolo De
ai fondi
Castro. Mercoledì 30
destinati
giugno, l'Europarlamento in seduta plenaria
all'agricoltura,
ha votato la risoluzione
ma ci batteremo
non legislativa (firmaaffinché siano
ta dall'italiano Herbert
della minore
Dorfmann) sulla proentità possibile
posta di bilancio della
— Paolo De Castro Commissione Ue (circa
1700
emendamenti)
chiedendo che il post 2020 agricolo mantenga un budget "almeno uguale". Ma sembra ormai chiaro che, nel
complesso, i 420 miliardi totali stanziati dall'Ue per le
politiche agricole potrebbero scendere a 365 miliardi. E
i tagli all'agricoltura, contrariamente ad alcune anticipazioni circolate nei giorni scorsi, potrebbero arrivare al
15%. Come spiega a Tre Bicchieri De Castro, infatti, "il
calcolo fatto dalla Commissione, che parla del 5%, è calcolato solo sull'ultimo anno – il 2020 – ma bisogna tener conto
della riduzione che si è già avuta a partire dal 2014, senza
contare il peso dell'inflazione. Complessivamente, quindi,
l'inidicazione del 15% potrebbe essere quella corretta, ma
noi ci batteremo affinché la riduzione sia della minore entità
possibile". E ci sono già delle proposte nero su bianco che
potrebbero, se non evitare i tagli, almeno ridimensionarli. "Per esempio" continua De Castro "la tassazione sulle
transazioni finanziare europee che obbligherebbero i giganti
del web a destinare una percentuale, seppur minima, all'Unione europea".
››
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Ocm Vino. Quali prospettive?
In questo scenario particolarmente delicato, la domanda è che cosa potrà accadere al settore vitivinicolo? Ogni anno, il comparto nazionale gestisce 337
milioni di euro di fondi europei attraverso il Piano nazionale di sostegno (Pns). Un taglio del budget da parte della Commissione ricadrebbe a cascata sulle risorse
disponibili per l'Italia. In questi anni, le misure comunitarie hanno rappresentato un motore importante
per lo sviluppo del prodotto sul mercato. Il valore della
produzione di vino dell'Europa a 28, secondo un'analisi Mipaaf-Ismea (vedi grafico Il valore della produzione
Ue), è cresciuto di quasi il 9% tra 2012 e 2017 (a 49,3
miliardi di euro) a fronte di una flessione media delle
produzioni del 2%. L'Italia, che ha mantenuto stabile
la media delle produzioni, ha visto crescere il valore
del 14,4% (a 13 miliardi di euro). Non solo: secondo gli
ultimi dati della Dg Agri di Bruxelles, le esportazioni
agroalimentari comunitarie nei 12 mesi tra febbraio
2018 e marzo 2017 sono cresciute del 4,1% (a 138 miliardi di euro), con il comparto vino, vermouth e aceti
a segnare una delle migliori performance in tutta la
voce agri-food, con incrementi superiori al 10%, da
10,8 mld di euro a 12 mld di euro; con un'ottima progressione anche su base mensile: +44% in valore tra
gennaio e febbraio.
E proprio perché il vino si è dimostrato virtuoso – è l'osservazione che fanno molti esponenti delle organizzazioni italiane di categoria – non è opportuno sia sottoposto a tagli, in particolare se questi andranno a incidere,
come è probabile, su
misure determinanti
Riteniamo che
come la promozione
la priorità vada data o la ristrutturazione
alle misure che
dei vigneti in ambito
Ocm. Tuttavia, altri
hanno dimostrato
aspetti, più legati alle
di funzionare
conseguenze ad ammaggiormente
pio raggio di questa
in termini
riforma, stanno metdi efficacia di spesa, tendo in fibrillazione
la filiera italiana.
reddito prodotto,

I prossimi step
Il 30 maggio il Parlamento ha votato la risoluzione non legislativa sulla proposta di
bilancio della Commissione Ue. Il primo
giugno il Commissario al Bilancio Günther
Oettinger presenterà la bozza. Tuttavia, è
molto improbabile che entro questa legislatura si arrivi all'approvazione definitiva:
le elezioni per il prossimo Parlamento europeo sono fissate per maggio del 2019. "Ci
sono poco più di 7 mesi di lavoro prima dello scioglimento" dice l'europarlamentare De
Castro "l'ultima volta ci son voluti due anni
e mezzo per l'approvazione della Pac: siamo
praticamento all'anno zero. Forse si arriverà
al voto in ComAgri e in Plenaria, ma di certo non ai Triloghi". Con la nuova legislatura,
quindi, non è escluso che la discussione riparta praticamente dall'inizio.

›› Messo da parte il capitolo economico, c'è un altro
passaggio della proposta che preoccupa l'europarlamentare ed è la cosiddetta “federalizzazione” delle risorse,
ovvero la possibilità che non sia più l'Unione europea,
ma ogni Stato membro, a decidere il proprio piano Pac,
demandando all'Ue la sola funzione di controllo. La bozza, che verrà presentata a Strasburgo, infatti, prevede il
passaggio dall'approccio definito "one size fits all" (che
si adatta a tutti) a un approccio "tailor-made" (su misura) per ogni Stato. Un sistema "rischioso", secondo De
Castro, per le possibili distorsioni della concorrenza.
"Il Parlamento europeo è favorevole alla flessibilità e alla
semplificazione ma la relazione votata a grande maggioranza" spiega l'europarlamentare "chiede che il futuro della
nostra agricoltura rimanga comune, garantendo crescita,
produttività, sostenibilità e competitività a tutti i nostri
agricoltori, senza rischi di distorsioni di concorrenza tra
Stati o addirittura tra Regioni differenti". Per questo motivo, De Castro fa un appello al Commissario Ue per le
Politiche, Philip Hogan: "Caro Commissario, la sola responsabilità dei controlli all'Unione europea non basta per
definire la Pac una politica davvero comune. Serve invece un
messaggio forte di ancora maggiore integrazione”.
Integrazione e politica comune, quindi. Due concetti che,
oggi più che, mai appaiono al centro del dibattito italiano.
Tant'è che, mentre nel nostro Paese si cerca una soluzione
al rebus-Governo, e si rafforzano le discussioni pro o contro l'Europa, De Castro lancia il suo messaggio: "Oggi più
che mai abbiamo bisogno di più Europa, altro che uscirne. Non
c'è nessun Paese che da solo possa affrontare le grandi sfide che
abbiamo di fronte: dalla Pac, ai cambiamenti climatici. Il caso
Brexit dovrebbe farci riflettere un po' di più".
tre bicchieri
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occupazione
mantenuta
e creata e, quindi,
ristrutturazione
e riconversione
vigneti, investimenti
e promozione
— Ruenza
Santandrea
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Il parere delle
associazioni
Alleanza delle cooperative, attraverso
la sua coordinatrice
vino, Ruenza Santandrea, accende i riflettori sulla cosiddetta
rinazionalizzazione
della Pac: "Rina- ››

›› zionalizzare può esporci al rischio di vedere reintrodot-

ro nascondersi in questa
nuova impostazione di
Bruxelles: "Il nostro comparto, rispetto agli altri, è
l'unico ad avere ancora dei
sistemi di controllo della produzione. È vero che
l'1% di incremento delle
superfici tramite il sistema autorizzativo non è in
discussione, si potrebbe
introdurre maggiore flessibilità, ma non dimentichiamoci che la Commissione ha
orientamenti differenti".
Per quanto riguarda i possibili tagli al bilancio del
vino, se questi ci saranno "apparterrà ai singoli Stati
membri trovare il modo di gestirli salvaguardando certe
misure dell'Ocm".
››

I tagli?
Saranno
i singoli
Stati membri
a trovare
il modo
di gestirli
salvaguardando
certe misure
dell'Ocm
— Ottavio
Cagiano

te regole nazionali, dopo la fatica fatta nella costruzione di
un mercato unico, e al rischio che scelte nazionali, anche in
termini di allocazione delle risorse, possano tradursi in una
distorsione della concorrenza tra gli operatori europei". Santandrea allontana, però, l'ipotesi che le misure più efficaci dell'Ocm possano andare a corto di soldi: "Riteniamo
che trattandosi di risorse pubbliche” osserva "la priorità
vada data alle misure che hanno dimostrato di funzionare
maggiormente in termini di efficacia di spesa, reddito prodotto, occupazione mantenuta e creata e, quindi, ristrutturazione e riconversione vigneti, investimenti e promozione".
Inoltre, l'attenzione che la Commissione Ue "sembra riporre" in questa riforma Pac sui temi dell'ambiente "se
ben tradotta in termini di strumenti di policy, potrebbe diventare un'opportunità per il nostro settore".
Dal canto suo, la Federvini, attraverso il suo direttore generale Ottavio Cagiano de Azevedo, mette in
guardia sui principi di liberalizzazione che potrebbe-

Il valore della produzione Ue (milioni di euro)

Categoria
Austria
Cipro
Francia
Germania
Grecia
Italia
Lussemburgo
Portogallo
Rep. Ceca
Slovacchia
Slovenia
Spagna
Ungheria
Bulgaria
Romania
Croazia
UK
Altri UE-28
UE-28

Media
(2012-2014)
655
17
22.791
2.186
67
11.347
33
1.430
74
29
81
5.273
265
113
658
320
7
7
45.353

Media
(2015-2017)
695
20
25.447
2.191
65
12.976
34
1.685
205
20
223
4.495
290
131
636
206
7
7
49.333

Variazione
%
6,0%
15,2%
11,7%
0,3%
-3,0%
14,4%
1,6%
17,8%
175,8%
-29,7%
175,8%
-14,8%
9,1%
16,1%
-3,2%
-35,7%
0%
0%
8,8%
fonte: Ismea
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Nel testo stilato
dalla Commissione
colgo una certa
tendenza a togliere alle
Doc il collegamento
al fattore umano,
mentre proprio questo
è uno dei pilastri su cui
si basa il nostro vino
— Federico Castellucci

›› Secondo la Confagricoltura bisognerà tenere alta
l'attenzione sul fatto che "con il nuovo regolamento il vino
non sia trascinato nell'ambito di una normativa di tipo orizzontale invece che verticale, come l'attuale" avverte il presidente della Federazione vitivinicola di Confagri, Federico
Castellucci. "Mi preoccupa inoltre" aggiunge "il fatto che nel
testo stilato dalla Commissione colgo una certa tendenza a
togliere alle Doc il collegamento al fattore umano, mentre
proprio questo è uno dei pilastri su cui si basa il nostro vino.
Ovvero, quel saper fare specifico, il genius loci, di una determinata area produttiva. In altre parole: una Doc non può assolutamente essere considerata un mero prodotto del food".

In collaborazione con

OCM VINO. Ripartizione della spesa effettiva 2009-2017 per Paese
fonte: Ismea

Presentano
Premio Cinematografico

Dobbiamo fin
da ora attrezzarci
per spendere
ancora meglio
questi fondi,
trovando modalità
più efficaci
— Paolo Castelletti

Il Rapporto sulle pratiche sleali nella
catena alimentare arriva in ComAgri
Intanto, l'europarlamentare Paolo De Castro si
appresta a portare entro luglio in ComAgri il
rapporto direttivo Ue sulle pratiche sleali nella
catena alimentare, di cui è relatore. L'obiettivo
è votare entro ottobre, per chiudere l'intero iter
entro Natale. Il dossier ha il fine di riequilibrare
i rapporti nella catena alimentare, rafforzando
il ruolo degli agricoltori, anche grazie alla creazione obbligatoria di un'Authority nazionale
per raccogliere le denunce anonime dei produttori. Tra i punti principali, ci sono l'inclusione nelle norme Ue di tutte le produzioni
agricole (come ad esempio, florovivaismo e
mangimistica), il rafforzamento dei poteri delle
autorità di controllo nazionali, la fissazione di
tempistiche di reazione certe alle denunce degli operatori, l'ampliamento della definizione di
pratiche commerciali sleali, tra cui rientrano, ad
esempio, le vendite sottocosto.

Superlavoro anche per Unione Italiana Vini che, con
il Ceev, sarà impegnata a livello europeo in quella che
si preannuncia una "lunga battaglia", come l'ha definita il segretario generale Paolo Castelletti: "Dato che i
margini di trattativa sul budget sembrano ridotti, dobbiamo fin da ora attrezzarci per spendere ancora meglio
questi fondi, trovando modalità più efficaci" sottolinea
"soprattutto nell'ottica di un progetto nazionale che ancora oggi soffre, da un lato, i rischi di frammentazione
e, dall'altro, le difficoltà di coordinamento tra Mipaaf e
Regioni". 
tre bicchieri
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Vino, Viaggi, Cibo e Cinema:
Virtù e poteri benefiCi
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Non solo Cina.
Alla conquista
del Sud Est asiatico

a cura di Lorenzo Ruggeri

Il Top Italian Roadshow
fa rotta su Singapore
e Bangkok. A trainare
il mercato l'accoppiata
turismo e fine dining,
mentre la tassazione
frena l'exploit,
ma non la curiosità.
Ecco come si aggiornano
i gusti e la mappa dei
migliori ristoranti italiani

S

ingapore, la piazza asiatica
più inn per il vino italiano
Giro di boa in Asia per il Top Italian Roadshow,
che mette a segno due tappe prima del finale
sulla West Coast nordamericana: Seattle è in programma il prossimo 4 giugno.
Il 22 maggio è stata nuovamente la volta di Singapore,
uno dei porti principali del vino di qualità: un mercato
evoluto, raffinato, molto abituato a bere vini maturi, e di
fascia alta, con una spesa media tra le più alte al mondo.
La degustazione, andata in onda nel complesso Chijmes,
all’interno di una chiesa sconsacrata, è stata l’occasione
per sondare una piazza che nel 2017 ha fruttato 14,2
milioni di euro per il vino italiano. Un dato destinato a
crescere, basta vedere il ritmo dei primi mesi del 2018,
rispettivamente +37,7% in valore e +58,7% a volume.
“C’è ancora tanto lavoro da fare per portare cantine italiane
meno note e medio-piccole: vanno ancora i grandi nomi ma
c’è tanto spazio. La ristorazione fine dining di Singapore è
tra le più floride e in evoluzione al mondo; la qualità è decisamente elevata”, commenta Simone Macri,
Vanno ancora
manager del ristorante
i grandi nomi
Jaan, al 74esimo piano
del vino,
dello Swiss Hotel. “Stiama c'è anche
mo cambiando la nostra
carta, punteremo molto
tanto spazio
sui vini del Sud Italia”, gli
per le cantine
fa eco Matteo Trabalmedio-piccole
do Togna, managing di— Simone Macri
rector di Alba 1836, lomanager del
cale premiato con le Due
ristorante jaan
Bottiglie nella nostra
Top Italian Restaurants.
Durante le tre masterclass è parsa evidente la crescita,
sia a livello di curiosità che di conoscenza, degli operatori del settore, molto attenti alle varietà autoctone e ai
diversi territori: molto alta, in particolare, l’attenzione
su Aglianico e Primitivo.
I ristoranti premiati
Sul fronte ristoranti italiani, Singapore ha davvero molto da offrire. Durante l’evento, premiato con le Tre Bottiglie Garibaldi, il locale di Roberto Galetti propone un
bar e un ristorante dai sapori tradizionali e solidissimi, accanto a una collezione di vini da sogno, tra le più
ricche e profonde incontrate nei nostri giri nel mondo.
Il frutto di oltre 30 anni di acquisti e ricerche: molte
annate sono ormai introvabili. Sul fronte fine dining,
Buona Terra strappa il massimo punteggio - le Tre Forchette - per un locale che abbina ricerca e cura del dettaglio estrema in tutte le sue fasi, e una proposta che osa
e arriva al punto.
››
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›› Bangkok, bere e mangiare in città

nelle nostre prime visite in città. “È un mercato complesso e da presenziare con costanza, ma che sta dando già grosse
soddisfazioni a molte cantine italiane. Io opero molto anche in
Myanmar dove la tassazione è minore e la propensione alla spesa molto alta”, commenta Joe Sriwarin, presidente della
Thailand Sommelier Association e al contempo importatore
e distributore in proprio.
Le nuove aperture seguono quello che è un trend globale:
vini di piccoli artigiani, ricerca dell’autoctono e attenzione
al filone bio. È il caso di About Eatery o di Wine Garage:
“La scoperta di oggi è stato il Susumaniello. Vogliamo portare
su questo mercato vini di nicchia, con una storia da raccontare”,
chiosa il wine director Guenther Forster.

Poco più di due ore di volo dividono Singapore e Bangkok.
La tassazione thailandese sul vino è tra le più alte al mondo
ma non frena di certo i consumi, trainati da un flusso turistico eccezionale.
Dieci i ristoranti italiani selezionati in Guida, a conferma di un
livello medio elevato e un contesto economico sicuramente favorevole. Durante l’evento, premiato Gianni Favro, autentico
pioniere della cucina tricolore a Bangkok: “Ventisette anni fa,
quando sono arrivato, non arrivano prodotti ed era difficile parlare
di cucina italiana. Oggi la scena è ricchissima, è cambiata la consapevolezza: piatti che tornavano indietro come un coniglio o una
trippa oggi sono tra i più richiesti”. Il suo Ristorante Gianni ha
strappato i Tre Gamberi in guida. Due Gamberi per la Bottega
di Luca, uno dei tre locali di Luca Appino, mentre nella sezione
wine bar premiati Di Vino e il nuovo La Casa Nostra. La valutazione più alta nella sezione fine dining va all’Enoteca Italiana
con Due Forchette. “Piacciono ancora vini morbidi e rotondi, ma i
clienti si lasciano sempre guidare. Noi vendiamo molto Piemonte”,
commenta il manager Nicola Bonazza.
Nel 2017 la Thailandia ha importato 10,5 milioni di euro di
vino italiano, in crescita rispetto ai 9 del 2016. I primi mesi
del 2018 segnano una frenata, ma l’ottimismo degli operatori è molto alto, decisamente diverso da quello registrato

Le migliori pizzerie
di Singapore e Bangkok
Contadi Castaldi continua a premiare le pizzerie virtuose
nel mondo. A Singapore, Mirco Caretti ha consegnato il
premio a Pizzeria Mozza, il locale frutto della cooperazione di Nancy Silverton e Joe Bastianich. La sede principale
è a Los Angeles. All’interno dello scenografico Marina Bya
Sands, Mozza offre un’osteria e una pizzeria con dischi soffici e fragranti, accanto a una selezioni di vini difficilmente
riscontrabile in qualsiasi pizzeria italiana. A Bangkok, ››

worldtour

›› Contadi Castaldi ha, invece, valorizzato Pizza Massilia: Bangkok’s Best Pizzeria 2018. Il nuovo progetto di
Luca Appino e Frederic Mayer ha sdoganato in città il
concetto di pizza gourmet, con un impasto napoletano
tradizionali e tanti variazioni gourmet con materie prime importate direttamente. Due le sedi: a Ruam Rudee
e a Sukhmvit, la grande arteria di Bangkok. 

Buona Terra si aggiudica
il Surgiva Taste & Design Award
Una cucina vera, una cucina d’autore.
Funziona a meraviglia la coppia Denis
Lucchi, chef lombardo, Gabriele Rizzardi,
sommelier che ama vini molto maturi
e distillati di nicchia. Pochi e curatissimi
coperti, una bellissima cantina a dare
il benvenuto, ricerca straordinaria sulle
materie prime e un menu in continua
evoluzione che mette insieme estro e
pulizia gustativa. Il tutto accompagnato da
una carta dei vini che valorizza al massimo
il fattore tempo, con tanti produttori italiani
difficilmente reperibili a Singapore.

La qualità ha il sapore
di un lungo amore

PHOTOGALLERY. Bangkok

Corte
deiVenti

Vignaioli in Montalcino
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PHOTOGALLERY. Singapore

In abbinamento ai migliori vini italiani sono stati proposti
piatti di pasta a cura dell’Accademia Barilla.
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