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VENDEMMIA 2013: TROPPE PIOGGE E BASSE TEMPERATURE DURANTE 
LA FIORITURA PREOCCUPANO L'EUROPA a cura di Gianluca Atzeni Le forti e continue 
piogge unite alle temperature al di sotto delle medie stagionali hanno fatto scattare l'allerta tra i viticoltori europei, 
Italia compresa, proprio in uno dei momenti cruciali per il vigneto: la fioritura. Oltre agli allagamenti e ai danni regi-
strati in Germania, Austria e Repubblica Ceca, si segnala un aumento delle patologie della vite, soprattutto in Francia 
dove la botrite sta colpendo dalla Borgogna all'area di Bordeaux. Le fasi di crescita del vigneto presentano ritardi ge-
neralizzati anche di tre settimane e il rischio è che con un innalzamento improvviso delle temperature possano crearsi 
le condizioni favorevoli per malattie come l'oidio. Va da sé che la vendemmia 2013 non sarà anticipata come negli 

ultimi due anni. Le continue piogge, inoltre, stanno impe-
dendo i normali trattamenti fitosanitari. Secondo il Cnr, 
la primavera 2013 ha registrato un +20% di precipi-
tazioni (rispetto alla media del periodo 1971-2000), 
con il nord Italia a +50% di piogge (la 13esima prima-
vera più piovosa dal 1800 ad oggi). E la situazione è parti-
colarmente delicata nel comprensorio del Prosecco, dove il 
rischio peronospora è alto. Nell'area della Docg, dal 1995 
non si registravano 350 millimetri di pioggia in un mese e il 
ritardo nelle fasi di crescita è di 10 giorni. Preoccupazione 
anche nella zona della Doc, coi vigneti di pianura letteral-
mente a pelo d'acqua. In Umbria, la Regione chiederà lo 
stato di calamità naturale per il comparto agricolo.

PROSECCO DOC, BENE LE VENDITE 2013 MA IL CLIMA MINACCIA 
LA PRODUZIONE a cura di Gianluca Atzeni Il Prosecco Doc sorride grazie ai dati positivi sui mercati, 
ma guarda con molta preoccupazione alla prossima vendemmia, che potrebbe subire un calo produttivo (ancora 
impossibile da stimare) per gli effetti di una primavera troppo piovosa. Guardando ai risultati economici, il presi-
dente Stefano Zanette si dice soddisfatto: “Cresciamo so-
prattutto all'estero, in quei mercati, come Usa e Gran Bretagna, che 
presentano spazi di crescita e saranno il nostro bacino principale 
nei prossimi anni”. Ovvero, dal 2015 in avanti quando la 
Doc interregionale, che oggi registra un giro d'affari 
da un miliardo di euro, dovrebbe superare quota 
380 milioni di bottiglie, pari a circa 2,9 milioni di 
ettolitri. Secondo dati del Consorzio (che conta 7.800 
viticoltori, 320 vinificatori e 296 imbottigliatori), i vo-
lumi imbottigliati sono aumentati del 15% (ricordiamo 
che a inizio anno è stata decisa la revoca dello stoccaggio 
del 10% della vendemmia 2012), le vendite nella gran-
de distribuzione italiana (dati Iri Infoscan elaborati dal 
Cirve) sono aumentate del 2% nel 2012 e registrano un 
+5% nel primo trimestre 2013, ma soprattutto le espor-
tazioni si confermano l'asso nella manica del Prosecco, 
con un +10% nel 2012 e +14% complessivi da gennaio 
a febbraio 2013. Considerati questi due mesi, il Regno 
Unito supera per la prima volta gli Usa nel segmento 
spumante. Ma se si guarda al clima la musica cambia. 
“Siamo preoccupati” dice Zanette a Tre Bicchieri “perché 
nei vigneti si manifestano problemi vegetativi, vediamo le piante in 
sofferenza. Sia chiaro: la vendemmia non è a rischio, però l'attuale 
situazione è critica e certamente non favorevole alla fioritura, so-
prattutto per Chardonnay e Pinot. I terreni sono saturi d'acqua e 
di questo passo” conclude “potremmo avere delle brutte sorprese 
sul fronte delle quantità prodotte”.

SUPERFICIE E PRODUZIONE PROSECCO DOC
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L’ANALISI. AI WINE FUND SERVE IL MARK-TO-MARKET I metodi di valutazione dei wine 
fund fanno discutere. Il Financial Times ha passato al setaccio il portafoglio, zeppo di Crus francesi, di 
una decina di fondi internazionali specializzati nell’investimento in vino. Il confronto è stato effettuato 
tra i valori di scambio registrati dalla piattaforma Liv-ex: nel caso del portafoglio del fondo Nobles Crus, 
basato in Lussemburgo e di proprietà della Elite, il confronto si è rivelato particolarmente interessante. 
Il fondo lussemburghese è stato fondato nel 2007 dai finanzieri Miriam Mascherin and Michel Tamisier, e 
con un capitale investito di 109.1 milioni di euro è uno dei principali wine fund al mondo. Possiede più 
di 60mila bottiglie quasi tutte provenienti dalle regioni di Bordeaux e della Borgogna. Il raffronto tra la 
metodologia di valutazione utilizzata dal fondo Nobles Crus e quella basata sui valori medi tra i prezzi 
di domanda (bid) e di offerta (ask) degli stessi vini sulla piattaforma Liv-ex ha prodotto un minor valore 
del 36,7%. Detto altrimenti: la tecnica di valutazione delle etichette in portafoglio del fondo è di poco 
meno del 40% superiore rispetto ai prezzi di scambio registrati dagli stessi vini al Liv-ex. Ad esempio al 
Liv-ex uno Chateau Lafite del 2010 è scambiato a €840 mentre la stessa etichetta è valorizzata da Nobles 
Crus €1017. La difesa seguita dal fondo lussemburghese è stata quella di indicare i prezzi medi di ricerca 
del motore wine-searcher.com, prezzi basati sui valori di vendita al dettaglio nettati dell’imposta sui 
consumi, come parametro di riferimento per la valorizzazione del suo portafoglio. Il portafoglio di Nobles 
Crus può anche aver amplificato il fenomeno. Il fondo ha significativi investimenti in pinot noir della 
Borgogna di due sole etichette: DRC e Henri Jayer. Ha valorizzato, ad esempio, Jayer’s 1987 Echézeaux 
a 3025.86 euro per bottiglia nel dicembre del 2011. Valore poi salito a 4075.33 euro lo scorso agosto, 
mentre per la stessa annata il prezzo più alto registrato su wine-searcher è stato di 3262 euro al Red Wine 
Exchange di Hong Kong. Nobles Crus ha una inusuale elevata percentuale di bottiglie di vecchie annate in 

portafoglio: il 23% dei Bordeaux erano, a fine dicembre 2011, pre-1970 a cui si aggiungono 
il 9% di vini della Borgogna prodotti prima del 1970. Un fondo concorrente, il The Wine 
Investment Fund, non detiene in portafoglio nessuna bottiglia precedente al 1990.

Edoardo Narduzzi @EdoNarduzzi – VicePresidente Pts Consulting Spa

Riduzioni contributi Inail. 
Le istanze entro il 30 giugno
C'è tempo fino al 30 giugno per richie-
dere la riduzione dei contributi Inail a 
favore delle aziende agricole. L'agevo-
lazione, introdotta dal Protocollo Wel-
fare del 2007, prevede uno sconto fino 
al 20% dei contributi ed entro il limite 
di 20mila euro. Chi può beneficiar-
ne? Le aziende agricole attive da 
almeno un biennio, che non ab-
biano registrato infortuni nei due 
anni precedenti e che siano in regola 
sia con gli obblighi di sicurezza e igie-
ne del lavoro (decreto leg. 81/2008), 
sia con gli adempimenti contributivi e 
assicurativi. Le domande devono esse-

re presentate esclusivamente per via 
telematica sul sito dell'Inail nell'ap-
posito “Punto Cliente”. Dopo il 30 
giugno le istanze ammesse verran-
no trasferite all'Inps che ne verifi-
cherà la regolarità e l'ammontare 
dello sconto in base alle richieste 
approvate. – L. S.

Iva, l’appello di Federvini: un aumento sarebbe 
insopportabile L'aumento dell'Iva dal 21% al 22% consentirebbe 
allo Stato di ricavare dai consumi finali di vino 3,97 miliardi di euro, 
rispetto ai quasi 3,8 ricavati con l'aliquota al 21%. Il dato è emer-
so durante l'assemblea di Federvini, che ha ribadito la sua contrarietà 
all'aumento dell'imposta. “Sarebbe insopportabile e pro-
vocherebbe un ulteriore calo dei consumi”, ha detto 
Lamberto Vallarino Gancia, ricordan-
do come lo Stato Italiano (dati 2011) 
abbia riscosso complessivamente 4,9 
miliardi di euro di contributi fiscali 
dalla filiera vitivinicola, che diventano 
8,5 considerando i comparti di spiriti e 
aceti, pari all'1,3% del totale italiano. Se 
si guarda al versante occupazionale delle 
tre filiere, secondo i dati del primo studio 
nazionale su vino, spiriti e aceti, 
sono 1,1 milioni gli occupa-
ti, pari al 5,15% del totale 
Italia, corrispondenti a 
22,9 milioni di unità la-
vorative nel 2011. Il va-
lore aggiunto generato è 
pari a oltre 13 miliardi 
di euro. – G. A.
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Paternoster
Aglianico del Vulture 
Don Anselmo Riserva 1997
94/100
Sulle pendici del Monte 
Vulture nasce un grande rosso 
della tradizione enologica. 
Dai vigneti più vecchi e 
di maggiore altimetria del 
comune di Barile la famiglia 
Paternoster trae il Don 
Anselmo. La versione '97 inizia 
appena ad aprirsi su note di 
tartufo nero, fuliggine e cuoio, 
al palato i tannini, smorzata 
l'innata ruvidezza, hanno la 
sensazione tattile del velluto.

Joh. Jos. Prüm
Wehlener Sonnenuhr 
Riesling Auslese 2001
93/100
Gli anni non fanno che 
impreziosire e mettere a 
fuoco questo vino. Naso 
ancora freschissimo, con 
note di lime e melone, 
una gradevole sensazione 
erbacea, la roccia, a 
impreziosire l’impianto 
idrocarburico. Bocca 
straordinariamente acida 
e concentrata, con un 
giusto residuo zuccherino. 
Brillante.

Chateau Marquis d’Alesme
Margaux Grand Cru 
Classé 2009
92/100
Eccellente il 2009 di questa 
bella proprietà che vanta 
15 ettari di vigne, divisi in 
due blocchi, uno dei quali 
confinante con Chateau 
Margaux. Dominato dal 
Cabernet Sauvignon, il vino 
ha un colore rubino cupo 
e carico, naso elegante 
di frutti rossi, tabacco e 
cedro, e una bocca speziata, 
morbida e polposa.

LA SETTIMANA DEI CURATORI

Guida Roma 2014 del Gambero Rosso a tutta birra. 
Espressione appropriata a ben guardare l'edizione nu-
mero 24 presentata stamattina alla Città del gusto di 
Roma: se infatti il vino consolida la sua 
posizione pesando sempre più anche sulla 
valutazione della ristorazione, la birra si 
impone come fenomeno emergente 
con una prolificazione di birroteche, 
birrerie e botteghe dedicate. Per essere al 
passo con malto e luppoli, già dallo scor-
so anno la Guida Roma ha introdotto la 
valutazione dei Boccali, il rating delle mi-
gliori birrerie: quest'anno ne conquista tre 
l'Open Baladin, il tempio capitolino per i 
cultori della birra spillata in tutte le versio-
ni. Tra le birroteche, invece, si annoverano 
tante aperture dell'ultimo anno e si segnala 
anche il moltiplicarsi delle insegne di Gradi Plato che 
ormai copre ogni quartiere della città con ben sette sedi 
e proposte per tutte le tasche. 
Ma niente paura per i wine lovers. Il vino c'è e continua 
a mantenere la sua posizione di punta nell'offerta capi-
tolina. Sono tre i migliori wine bar che conquistano il 
podio delle Tre Bottiglie: in pieno centro storico Casa 
Bleve e Roscioli. In provincia, invece, c'è il solito Del 

Gatto di Anzio, nato come spaccio e osteria nel 1936, 
e oggi diventato uno dei migliori wine bar d'Italia. 
All'interno della classifica ristoranti, invece, sono cin-

que quelli che si distinguono per le migliori 
cantine: La Pergola con la sua cave da mille 
e una notte (è anche l'unico ristorante della 
Guida ad aver conquistato le Tre Forchet-
te), L'Angolo d'Abruzzo di Carsoli (provin-
cia dell'Aquila), L’Antica Pesa che, più che 
una carta, ha un vero “tomo” dei vini, il 
centralissimo Convivio Troiani e Settem-
brini con una sezione Champagne e Bou-
rgogne che non teme rivali in città. Il resto 
lo si trova alla sezione “enoteche” con oltre 
settanta segnalazioni. La tendenza sempre 
più netta è quella di prolungare gli orari di 
apertura proponendo, oltre alla vendita, 

anche aperitivi, corsi di degustazioni e incontri con i 
produttori. Tra le proposte più innovative c'è il neo ar-
rivato Bibendamania che si aggiudica anche il premio 
speciale “Botteghe dell'anno”: un'enoteca all'interno di 
uno degli alberghi più lussuosi della città, il Cavalieri 
Wardorf  Astoria, con una scelta di oltre 500 etichette 
tra cantine italiane e d'Oltralpe. Un vero polo culturale 
del vino a prova di enofilo.  – L. S.

Guida Roma 2014: vino e birra si contendono l'offerta capitolina 





NEWS6

a cura di Francesca Ciancio I più grandi nasi del 
vino, tutti assieme, per tre giorni a Firenze. Accadrà nel 
2014 dal 15 al 18 giugno, dove 304 Masters of  Wine 
provenienti da 28 paesi daranno vita all’8° Simposio 
mondiale del vino organizzato dall’Institute of  Masters 
of  Wine. Insomma, il capoluogo toscano diventa il più 
prestigioso tavolo di discussione enologica che possa 
esserci e lo fa in collaborazione con l’Istituto Grandi 
Marchi, il cui presidente Piero Antinori ci spiega il si-
gnificato che l’evento può avere per l’Italia: “Non pos-

siamo solo essere una superpotenza in termini di produzione, 
ma dobbiamo affermarci anche come opinion leader del settore”. 
L’Italia paga ancora lo scotto di non essere rap-
presentata all’interno dell’istituto – infatti non 
ci sono MW italiani – ma l’accordo stilato nel 2009 
tra Grandi Marchi e l’accademia londinese è il primo 
passo per colmare questa lacuna: fra due anni al mas-
simo il nostro paese avrà infatti i suoi MW. La scaletta 
dei lavori sarà serratissima: il simposio avrà 11 sessioni 
di lavoro – “identità, innovazione, immaginazione” i 
temi caratterizzanti - con relatori del calibro di Paul 
Pontallier di Chateau Margaux, Christophe Salin di 
Baron de Rothschild, Maggie Henriquez di House of  
Krug e contributi extra settore come quello di Daniel 
Alegre, presidente Worldwide Partnership and Business 
Solution di Google. Tra gli italiani, certa è l’adesione 
di Gaia Gaja, Piero Antinori e Ferruccio Ferragamo. 
Sostegno all’iniziativa è arrivato anche dal ministro 
Nunzia De Girolamo: “in un momento così difficile” ha 
dichiarato il numero uno del dicastero delle Politiche 
Agricole “ritengo ancora più apprezzabile questa iniziativa che 
ha come obiettivo quello di sostenere nel mondo l’immagine del 
vino di qualità italiano”.

VINI&MARTELLI. PIEMONTE, DOVE PICCOLO NON È TROPPO PICCOLO
46.540 ettari di vigneto danno ogni anno in Piemonte dai 2.4 ai 2.8 milioni di ettolitri di vino. 20.659 
sono le aziende ad indirizzo viticolo, mentre 280 le imprese industriali di vini e distillati, 54 le can-
tine cooperative con circa 12.000 soci. Le vendite all’estero di vino rappresentano il 30% dell’export 
agroalimentare piemontese e il 16% di quello vitivinicolo nazionale. Ma quello che ritengo importante 
sottolineare è che il Piemonte vende fuori Italia il 60% delle sue bottiglie per un totale di quasi 1.400 
milioni di euro. Un altro aspetto che forse pochi conoscono è che il Piemonte ha solo vini a Dop, per 
un totale di 58 denominazioni di cui 42 Doc e 16 Docg. Tutto questo nonostante la produzione piemon-
tese sia alquanto frammentata, con una superficie media intorno ai 3,5 ettari, ma sempre più selezio-
nata. Eppure il ridimensionamento della viticoltura negli ultimi lustri è stato notevole: nel 2010 resta 
soltanto il 35% della superficie vitata censita nel 1961. In 50 anni il "Vigneto Piemonte" ha ridotto 
del 65% la sua superficie, rivalutandola in immagine e qualità. Oggi le aziende con superficie vitata 
di almeno 5 ettari sono il 12% (erano il 5% nel 2000) ma detengono il 57% del totale. All'opposto, le 
aziende con meno di mezzo ettaro sono soltanto il 39% (erano il 54% nel 2000) e rappresentano un 
modesto 4% della produzione complessiva. Il decremento non ha interessato in maniera omogenea 
le diverse province piemontesi. Fino al 1982 quella di Alessandria era la più vitata, poi il primato è 
passato ad Asti e nel 2010 alla "Provincia Granda", ossia a quella di Cuneo, che fa registrare una co-
pertura di poco superiore ai 16 mila ettari, circa 500 in più rispetto a quella di Asti e di 3.500 a quella 
di Alessandria. Le cinque restanti province piemontesi, con 2.500 ettari vitati, oggi detengono solo 
il 5% del totale regionale. Col passare del tempo i vigneti si sono concentrati nelle zone di maggiore 
vocazione: attualmente il 60% è localizzato nei comuni in cui l'incidenza della viticoltura sfiora il 70% 
(35% nel 2000). La viticoltura piemontese, eccezion fatta per produzioni di estrema nicchia, è sempre 

più concentrata nelle colline delle Langhe, del Roero e del Monferrato. Un esempio unico 
in Italia? No certamente, ma che dovrebbe far riflettere molti sul concetto che è inutile 
produrre quello che il mercato non vuole e, oggi, assai pericoloso produrre male.

Giuseppe Martelli Direttore generale Assoenologi

L’8° Symposium dell’IMW prende forma. Appuntamento a Firenze nel 2014 
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Nobile di Montepulciano rinnova 
il Cda: Natalini eletto presidente 
a cura di Gianluca Atzeni Nuovo presidente per 
il Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano. 
Andrea Natalini (Le Bèrne) prende il posto di Fe-
derico Carletti che era alla guida dell'associazione 
dal 2008. La nomina di Natalini, 42 anni, perito 
agrario di origini poliziane, è stata decisa dall'as-
semblea dei soci che ha eletto anche il consiglio di 
amministrazione e i vicepresidenti: Andrea Contuc-
ci (Cantine Contucci) e Fabrizio Sallusti (Vecchia 
Cantina). “Trovo un’associazione in ottime condizioni, con 
bilanci sani e con importanti progetti in corso”, ha detto 
Natalini. Il Consorzio, infatti, ha chiuso il 2012 
in crescita: sono state vendute 7,5 milioni di 
bottiglie di Nobile Docg e quasi 2,6 milioni di 
Rosso di Montepulciano Doc, con una quota 
export del 68%. E i primi tre mesi 2013, fa sapere 
il Consorzio, sono “in linea con l'anno precedente”. Le 
prossime mosse: la costituzione delle commissioni 
tematiche (promozione e tu-
tela), l'elaborazione di un 
piano triennale di pro-
mozione e il completa-
mento del progetto For-
tezza: l'antico edificio 
restaurato sarà entro il 
2014 la nuova casa del 
Consorzio.

“Puntare al gioco di squadra”. 
Biscontin nuovo presidente del 
Consorzio Doc Friuli Grave Ha un nuovo 
presidente la Doc Friuli Grave, denominazione più 
grande del Friuli Venezia Giulia e 13ma Doc italia-
na con 200mila ettolitri di vino prodotti. Si tratta 
di Pietro Biscontin, direttore della Cantina Viticol-
tori friulani “La Delizia” di Casarsa della Delizia, 
una delle cooperative più importanti della regione. 
Nel prossimo triennio, lavorerà insieme ai due vice 
presidenti Giuseppe Crovato (Cantina di Bertiolo) 
e Michelangelo Tombacco (azienda I Magredi, di 
San Giorgio della Richinvelda). “Se saremo uniti e ca-
paci di fare un gioco di squadra” ha dichiarato Biscon-

tin “maggiori saranno le possibilità di 
sviluppo e di superamento di una 

concorrenza estremamente ag-
guerrita. Il Consorzio dovrà 
poi promuovere con i vini 
dei propri associati, facendo 
emergere le numerose eccel-
lenze che stanno conquistan-

do l’apprezzamento e la fidu-
cia dei consumatori”.– G. A.

Piemonte, oltre 7,6 milioni 
per la promozione sui Paesi 
extra Ue Oltre 7,6 milioni di euro 
per la promozione del vino piemonte-
se nei paesi terzi nell'ambito dell'Ocm 
vino. Aprirà, infatti, tra pochi giorni 
il bando della Regione Piemonte per 
l'annualità 2013/2014 ed aziende e 
Consorzi di tutela avranno tempo 
fino al 28 giugno per presentare i pro-
getti. Lo scorso anno, come ricorda 
l'assessore regionale all'Agricoltura, 
Claudio Sacchetto, furono finanziati 
32 progetti tra Usa, Cina, Russia, Bra-
sile, sud-est asiatico, Giappone e Ca-
nada. La Regione Piemonte è una 
delle più attive in Italia in questo 
settore dell'Ocm vino. Si è passati 
dai 300mila euro messi a disposizione 
nel 2008/2009 ai 10,4 milioni di euro 
della campagna 2012/2013. – G. A.

Il binomio olio-vino nell’Alto Salento 
conquista un finanziamento Mipaaf. 
Per la promozione internazionale 
L’Alto Salento punta sull’abbinamento olio-vino per pro-
muovere l’eccellenza dei suoi prodotti e valorizzare i territo-
ri. I consorzi di tutela del Salice Salentino e dell’olio extra-
vergine d’oliva Collina di Brindisi si sono infatti aggiudicati 
insieme un progetto di promozione internazionale (del valore 
di 740mila euro) che sarà presentato domani alla stampa nel-
la sede del Consorzio del Salice, alla presenza dell’enologo 
Riccardo Cotarella e del presidente del 
Gambero Rosso, Paolo Cuccia. L’i-
niziativa è finanziata dal Mipaaf  
e punta a promuovere soprattut-
to all’estero queste importanti 
Dop brindisine, che saranno di 
scena in Canada, Cina, Brasile 
e Russia. Soddisfatti i presidenti 
dei due Consorzi: Vincenzo Mas-
sari, per la tutela dell’olio extravergine 
Collina di Brindisi evidenzia: “Il pa-
trimonio anche paesaggistico rappresen-
tato dagli uliveti, 160mila esemplari 
monumentali, piante secolari, che 
hanno bisogno di una cura costante 
per continuare a vivere”. Gli fa eco 
Angelo Maci, a capo del consor-
zio Salice Salentino (5,3 milioni 
di bottiglie): “Le aziende che ricadono 
nella denominazione da sole fruttano il 24% 
della produzione a Doc pugliese. Un patrimonio che nel Negroamaro 
trova il suo fulcro da promuovere”. – F. C.
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7 giugno
presentazione 
della 7ma edizione 
dell’Atlante Qualivita 
Food & wine 2013 
patrocinato dal Mipaaf, 
in collaborazione con 
Aicig e Federdoc
sala Cavour del Ministero 
delle politiche agricole
Roma 
ore 11 

7 giugno
terza edizione di Gallo 
Nero & Street Food
San Casciano 
Val di Pesa 
fino al 9 giugno
chianticlassico.com

7 giugno 
Italia in rosa 
- vetrina dedicata 
ai rosè d’Italia 
e del mondo
Moniga del Garda (Bs)
fino al 9 giugno

8 giugno
Riccione White Wine 
Show - I° salone 
del vino bianco
PalaRiccione, (RN)
fino al 9 giugno

8 giugno
I ritratti di De Chirico 
in mostra nella “Casa 
del Vino Nobile”
Fortezza di 
Montepulciano (Si)
fino al 30 settembre

8 giugno
DiviniColli, la festa 
del Valdobbiadene Docg
Valdobbiadene (TV)
fino al 10 giugno
divinicolli.it

10 giugno
Vite - oltre 200 vini 
di oltre 30 produttori 
Castello Wolfsthurn 
Mareta (Bz)
dalle 10 alle 17

12 giugno
Kitchen Stories 
al teatro della Cucina
La Puglia a Teatro
Città del Gusto -
Gambero Rosso
dalle 20.30
gamberorosso.it

16 giugno
Bordeaux Vinexpo
Bordeaux
fino al 20 giugno
vinexpo.com

17 giugno
Terroir Vino 2013
Porto Antico di Genova
dalle 10 alle 20 
terroirvino.it

22 giugno
Alla scoperta 
del vino Vernaccia
Cabras - Tramatza, 
Oristano 
dalle 9 alle 19.30
lestradedelvino.com

27 giugno
Bererosa 
Palazzo Brancaccio 
Roma
dalle 17 alle 23

27 giugno 
Melodia del vino
concerto presso 
Cantina Antinori 
Bargino (Fi)
dalle 18
fino al 6 luglio in altre 4 
cantine toscane
melodiadelvino.it

ENO MEMORANDUM

Roero Docg e Arneis Docg svelati 
a Roma Sono oltre 60 le aziende vitivinico-
le cuneesi produttrici di Roero Docg e Roero 
Arneis Docg che, con più di cento etichette, 
partecipano oggi a Roma alla presentazione 
delle due denominazioni piemontesi che van-
tano 6,5 milioni di bottiglie (di cui 5,7 milioni 
di solo Arneis). L'evento si svolge al Marriott 
Grand Hotel Flora di via Veneto e sarà pre-
sentato dalla Camera di Commercio di Cu-
neo. I vini saranno abbinati alle specialità del 
territorio, preparate dai docenti dell’Istituto 
alberghiero di Mondovì e Dronero.



ENO MEMORANDUM
VINI&SCIENZA. 
QUANDO LA QUANTITÀ 
SOSTITUISCE LA QUALITÀ 
L’ introduzione di tecnologie sviluppate 
per riprodurre immagini (come il cellulare 
o con lo streaming a bassa risoluzione), ri-
duce notevolmente la qualità delle facoltà 
percettive visive degli utenti, ma questo 
non preoccupa più: ci si accontenta in ma-
niera crescente di cogliere non la qualità 
dell’immagine, ma informazioni più imme-
diate ed in maggiore quantità.
Appunto, la quantità tende a sostituire la 
qualità. Si può estendere questa conside-
razione al vino.
Il “numbing effect”, una specie di nar-
cosi, che riduce l’intensità del sentire e 
del vedere e provoca sul sistema nervoso, 
bombardato da un eccesso di stimolazioni 
(internet, pubblicità, nuove etichette da 
tutto il mondo, etc), una brusca riduzione 
della percezione.
Scompare ogni capacità di contemplare e 
di considerare, parole che rimandano ad 
esperienze serie e profonde, prerogative 
del mondo classico. Come la bassa fedeltà 
delle immagini è importante dal punto di 
vista simbolico, così la bassa qualità di un 
vino è generata da un effetto culturale che 
attribuisce una qualità magico-sacrale che 
dipende dai significati che trasmette: la 
sostenibilità, la naturalità, la tipicità, l’o-
rigine e, talvolta paradossalmente, lo stile.
Ma la modesta qualità di un vino non im-
plica per se stessa una valorizzazione del 
prodotto: tutto dipende da elementi che 
si possono definire, con un neologismo: 
“parafigurali”, cioè indipendenti dalla sua 
qualità organolettica.
Basti pensare a quella categoria estetica 
giapponese chiamata “sabi”, caratterizzata 
da un gusto per le cose sulle quali il tempo 
ha lasciato la sua traccia, come volontario 
rifiuto della perfezione tecnologica. Quan-
ti vini vengono oggi prodotti in nome del 
“vintage”? 

Attilio Scienza 
Ordinario di Viticoltura 
Università degli Studi 
di Milano
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sul prossimo numero 
COTTANERA

Anche uno dei più famosi 
enologi internazionali ha 
dovuto cedere all'avanzata 

cinese: Michel Rolland ha appena 
venduto Château Le Bon Pasteur 
di Pomerol (7 ettari vitati) al Gol-
din Group di Hong Kong. E così 
il Dragone, per la prima volta, si 
appropria anche di un Grand Cru 
di Bordeaux, creando un prece-
dente destinato a fare storia. E non 
basta. L'affare comprende anche 

la cessione di altre due proprietà 
della famiglia Rolland, Château 
Rolland-Maillet a St. Emilion e 
Château Bertineau St. Vincent a 
Lalande Pomerol. In totale 16 etta-
ri. Tre proprietà in un'unica mossa. 
E non è la prima volta che il grup-
po cinese, guidato da Sutong Pan, 
investe in vigneti: nel 2011 aveva 
già acquisito la prestigiosa cantina 
Sloan Estate (16 ettari) in Napa 
Valley. Se infatti gli chateaux 
bordolesi rimangono i trofei 
più ambiti, è vero comunque 

che le mire espansionistiche 
cinesi guardano anche altrove: 
un nuovo varco si è appena aperto 
in Nuova Zelanda, dove più di 300 
ettari di vigneti in Marlborough 
sono stati venduti a una società ci-
nese guidata da Min Jia e Xiumei 
Lin. Anche qui la compravendita 
comprende tre tenute (Otuwhero 
Estate Wines, Otuwhero Estates 
No 3 e Tui Concepts) ed è stata au-
torizzata dalla New Zealand Over-
seas Investment Office (OIO) per 
salvare le aziende dalla crisi.

1. Qual è la percentuale di export sulla produzione totale aziendale? e verso Quali paesi? 
Noi esportiamo oltre il 75% della nostra produzione. Buoni risultati li conseguiamo nei 
Paesi tradizionali quali Germania e UK, ma abbiamo ottimi risultati in Scandinavia, Giap-
pone e Canada.
2. come va con la burocrazia? 
Male. In pratica abbiamo una persona interna all'ufficio export che spende metà del suo tempo 
a sbrogliare faccende burocratiche. Onestamente, non si riesce a vedere la luce alla soluzione del problema.
3. come sono cambiati l'atteggiamento e l'interesse dei consumatori nei confronti del vino italiano?
Una buona fetta di potenziali clienti resta ancora diffidente nei confronti della grande complessità del vino 
italiano (ad esempio le tante denominazioni, vitigni, cru) e per questo tende ad evitarlo o a ridurne il consumo.
4. un'esperienza all'estero che ti ha colpito particolarmente?
In più occasioni ho dovuto spiegare che il "Verdicchio dei Castelli di Jesi" nulla aveva a che fare con "Jesus", 
Gesù, ma era il semplice nome della città marchigiana. Credo dia l'idea di quanto sia difficile comunicare il 
nostro lavoro a volte!

 a cura di Loredana Sottile

IL MIO EXPORT. Michele Bernetti – Umani Ronchi

Umani Ronchi | Via Adriatica, 12 | Osimo | Ancona | www.umanironchi.com

Se anche i Grand Cru 
passano in mano cinese



T COME TERROIR12

VERDICCHIO DI MATELICA. TERRITORIO. Tutto da sempre nell’Alta Vallesina 
parla di Verdicchio. Questa valle è l’unica nelle Marche ad essere disposta nord – sud, chiusa al 
mare. Questo posizionamento crea un microclima caratterizzato dalla mancanza del volano termico 
mitigante del mare. Per questo motivo, nel periodo freddo, la vite differenzia poche gemme a frutto. 
Poi, con l’allegagione, la pianta trova il sole alto del 43°mo parallelo e i pochi grappoli fruiscono 
di una grande forza maturativa. Questo “mix” dona un elevato contenuto in zuccheri, in acidità 
totale, in estratto secco e in sali minerali. SUPERFICIE VITATA. 300 ha vitati (contro i 2800 del ››
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sul prossimo numero 
CHAMBAVE

“cugino” jesino) con clone matelicese, di cui è ancora reperibile uno a grappolo semiserrato. ECO-
NOMIA. I terreni vitabili oggi viaggiano sui 20-25000€/ha. Si raggiunge la cifra di 35000 €/ha con 
il costo di impianto. Sono disponibili siti ad oltre 700 m s. VINI. È una delle poche DOC di cui 
esiste un profilo di analisi sensoriale e dal quale è emerso come carattere fondante la longevità. E’ 
un vino che si caratterizza inoltre per una bella mineralità e nel bicchiere presenta profumi di ca-
momilla, ginestra, acacia, erba medica, pietra lavica. È giallo con riflessi 
oro, salato, sapido, persistente e armonico.
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14 SCONTRO CINA-UE

Per ora, i dazi sui vini europei in cina non 
aumentano, ma Pechino potrebbe presto met-
tere mano alle aliquote se non si risolverà il 

contenzioso aperto con l'Europa, colpevole di voler 
portare in su l'asticella dei dazi sui pannelli solari 
in arrivo in Europa dall'11,8% al 47% a partire da 
agosto. La ritorsione del paese asiatico è stata im-
mediata. E così, l'avvio da parte del ministero del 
Commercio cinese dell'indagine sui vini europei, da 
un lato, genera inquietudine nella filiera e, dall'altro, 
accontenta quelle categorie di produttori cinesi, in 
primis la Cada (l'associazione cinese dei produttori 
vitivinicoli), che da un anno chiede al governo di Pe-
chino un intervento deciso contro quella che viene 
giudicata un'invasione di bottiglie dal Vecchio Con-
tinente, sostenuta dai fondi Ocm.

a guardare le cifre, il consumo in cina, divenu-
to quinto Paese nella classifica mondiale, è in co-
stante crescita. I dati delle dogane locali segnalano 
un +9% di import nel 2012 (a quota 430 milioni di 
litri). E per l'Ue a 27, il mercato cinese rappresenta 
circa l'8,6% dell'export complessivo in valore (oltre 

760 milioni di euro, di cui 546 francesi). L'Italia, nel 
2012, ha esportato vini in Cina per 77 milioni di 
euro e volumi per 326mila hl; e tra gennaio e febbra-
io 2013 malgrado il -12,3% in volume guadagna un 
41,4% in valore. L'Italia è terza nella classifica euro-
pea dell'export in valore, dopo Spagna e Francia, che 
domina da tempo il mercato cinese (più della metà 
delle quote), con l'Italia intorno al 7-8%.

sono proprio i produttori francesi, tramite il 
presidente della Federazione degli esportatori, Louis 
Fabrice Latour, a dirsi allarmati per queste “tensions 
commerciales” che mettono a rischio un intero com-
parto: la Cina è, infatti, il terzo mercato di destina-
zione e dà lavoro, nell’Esagono, a 500mila persone. 
Un segnale negativo anche alla luce della ripresa dei 
consumi certificata in questi giorni a Bucarest dal 
direttore generale Oiv, Federico Castellucci. Duro il 
commento del Ceev (Comitato europeo vini): “L'a-
zione cinese è ingiustificata e contraria alle regole del com-
mercio internazionale”. Anche l'Italia guarda con ansia 
il duello tra Cina ed Europa che, con uno dei por-
tavoce del presidente Manuel Barroso, ha respinto 
al mittente le accuse di concorrenza sleale. Per la 
Coldiretti, l'annuncio cinese “è una vendetta che ri-

 a cura di Gianluca Atzeni

››

Braccio di ferro Cina-Ue 
sui dazi. I rischi per il vino

Cosa c’entrano i pannelli solari con l’export di vino 
europeo? C’entrano eccome se un aumento dei 
dazi dell’UE genera una ritorsione della Repubblica 
Popolare. E il mondo del vino, specie francese, trema
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schia di bloccare un trend che negli ultimi tre anni ha visto 
quadruplicare le vendite di bottiglie made in Italy”. Secondo 
la Cia, ci saranno “grosse ripercussioni in tutta Europa 
visto che solo nel 2012 la Cina ha importato circa 4 milioni 
di ettolitri di vino, due terzi dei quali dai Paesi comunitari”. 
Per Copagri, è necessario “un tempestivo e convinto in-
tervento diplomatico delle istituzioni dell'Ue”. Sulla stessa 
linea Confagricoltura, con il presidente Mario Gui-
di: “Invitiamo governo e autorità comunitarie a trovare una 
soluzione prima di mettere a repentaglio un mercato importante 
per le nostre esportazioni”. Un aumento dei dazi in Cina 
(oggi al 20% lo sfuso e 14% le bottiglie) sarebbe un 
brutto segnale proprio mentre si stanno avviando ne-
goziati per accordi di libero scambio con altri Paesi, 
come Giappone e Usa. Ecco perché il presidente di 
Federvini, Lamberto Vallarino Gancia, chiede l'in-
tervento Ue. Mentre l'Unione italiana vini intravede 
già i possibili effetti concreti: “Nel breve periodo per le 
nostre aziende, che in Cina stanno effettuando importanti in-
vestimenti, ci sarebbero oneri e costi aggiuntivi per dimostrare 
l'insussistenza delle pratiche sleali denunciate”.

pechino dovrebbe chiudere nel giro di due mesi 
l'indagine. Nel frattempo si cercherà di riaprire il dialo-
go, così come auspicato dal ministro degli Esteri cine-

se, Hong Lei. Lo stesso dialogo chiesto a gran voce dal 
ministro dell'Economia tedesco, Philipp Roesler, che ha 
definito un “grave errore” l'imposizione di dazi. Massima 
attenzione da parte dell'Italia: “Siamo già in contatto con 
la Commissione Ue per evitare di restare penalizzati”, ha det-
to il ministro Nunzia De Girolamo. Ricordiamo che la 
richiesta di un'azione europea sulla concorrenza sleale 
cinese è stata sostenuta a gran voce dalla Eu ProSun, il 
consorzio dei produttori di solare che ha proprio nei te-
deschi i maggiori interessati: a causa dei pannelli solari 
cinesi a metà prezzo, infatti, negli ultimi tre anni sono 
state chiuse 60 aziende, di cui 30 nella sola Germania. 
E anche se in tutto questo il vino proprio non c'entra, 
rischia comunque di pagare per tutti.

LA CINA IN CIFRE
La Cina è il 5° paese consumatore mondiale. 
Nel 2012, ha importato 1,2 miliardi di euro di 
vino, di cui 760 milioni dall'Ue (546 mln dalla 
Francia). Per l'Europa è il 5° mercato di desti-
nazione. I dazi sul vino europeo in Cina sono 
al 14% per le bottiglie, al 20% per lo sfuso. 
L'Italia vi ha esportato nel 2012 vino per 77 
mln di euro.



16 DOC ORCIA

Donatella cinelli colombini, nuova pre-
sidente dell’Orcia, piccola Doc di penultima 
generazione e, a prima vista, non certo in 

gran spolvero. Tutto ciò proprio mentre ci si interro-
ga sul destino delle Doc italiane, tante, troppe, ridon-
danti, da sforbiciare. 

Orcia è davvero una di quelle da non tagliare? Ci 
spieghi perché.
Il motivo è politico, sociale, economico, di territorio. 
Cominciamo dalla fine. Ben 5 dei 13 Comuni sul cui 
territorio insiste la Doc sono patrimonio Unesco. Cioè, 
siamo su un territorio, Val d’Orcia, delicato e bello. 
Qualcuno (e non visionari, ma viaggiatori cosmopo-
liti) dice: la campagna più bella del mondo. Che però 
non si conserva da sé. Qui non siamo nel bosco sel-
vaggio. È un luogo antropizzato. Uomo e natura. L’a-
gricoltura dètta e conserva gli equilibri, se sopravvive. 
Ma per sopravvivere in un posto che è l’ambizione per 
accasarsi di molti ricchi, artisti, architetti, miliardari, 
va evitato il rischio di diventare la Disneyland del con-
tadino. La salvezza è produrre eccellenza, all’altezza 
del territorio. Far restare i giovani locali. Rafforzare il 
balance. Il vino ha lo skill per farlo; le stalle, con tutto 

il rispetto, meno. Il vino ha un plus. Una molla d’attra-
zione. Ha charme, e penetra nel mondo.

Quindi, vino per salvare l’anima all’Orcia. Ma 
se la Doc va a due cilindri come si fa?
Si scommette, una scommessa istituzionale anzitutto, 
come sto facendo io. Ma avendo buone carte in mano. 
Non dimentichiamo che questa era una zona di una 
povertà assoluta. Nel Senese “Orcia miseria” era un 
detto proverbiale. Un intercalare. Oggi, ci sono i nu-
meri per fare bene.

Ma proprio i numeri sembrano dire il contrario: 
400 ha vitati, rivendicati poco più di un terzo, 
153. Cantine 43 (33 imbottigliatori), ma nel 2012 
solo 17 hanno certificato per imbottigliare...
Tutto vero. Ma è proprio la forbice tra potenziale e 
reale che dice che si può solo migliorare. C’è un gap 
vistoso tra possibile e reale, tra venduto/prodotto e 
mercato. Ma il punto di forza per ribaltare tutto, an-
che. Qui, lo dico con rispetto e affetto, non siamo nel 
chiuso di una piccola area della Sila o dell’Irpinia, 
insomma in territori dove tutti sono piccoli, si fanno 
cose magari ottime, ma la difficoltà è duplice: non c’è 
mercato locale, lo sbocco è l’estero, ma andarci costa 
tanto che nessuno può. Qui nei 13 Comuni (specie 

 di Antonio Paolini

››

Come far funzionare una Doc

Lo spiega a Tre Bicchieri Donatella Cinelli Colombini, 
neo-presidente dell’Orcia. Parole d’ordine, territorio 
e no alle guerre intestine tra i comuni vitivinicoli: 
i vicini devono essere alleati
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nei 5 Unesco) passano ogni anno 1,8 milioni di turi-
sti. Togliamo Chianciano, che ha un turismo diverso? 
Restano 1,5 milioni, più tutti gli escursionisti. E allora, 
se non riesco a vendere 150.000 bottiglie (ultimo anno 
130.000) a 2 milioni di turisti, meglio che emigro e 
cambio mestiere. 

Tra i 13 Comuni, per non far nomi, c’è un certo 
Montalcino. Perché dovrei comprare sei botti-
glie di Orcia, e non di Montalcino, se sono uno 
di quei turisti evoluti?
A noi basta una di Orcia e cinque di Montalcino. Per 
farlo diventare almeno degno di essere assaggiato.

Come pensa di riuscirci?
Cercando la coesione che manca. Far capire sul terri-
torio che i vicini sono alleati, la barca la stessa, e sarà 
un Titanic se non si fa così: si affonda tutti insieme. 
La seconda tappa sarà un comitato tecnico per valu-
tare gli elementi fondanti: quello identitario e quello 
qualitativo.

Cambi di disciplinare in vista?
Scelte. Il tentativo di darsi una faccia nuova. Difficile 
sostenere un prodotto 100% Sangiovese abitando tra 
Montepulciano e Montalcino. Ma più che modifiche 

immediate, penso a un ragionamento per vedere dove 
andare. Il vitigno Fogliatonda potrebbe essere una 
chance. Noi lo sperimentiamo da anni, abbiamo con-
vinto Rauscedo a produrlo. E ci sono indizi di qualità 
(6-7 prodotti) già eccellenti. In più abbiamo un suolo 
straordinario per mineralità e attitudini. E qualche 
nome pilota, come Podere Forte, per dirne uno solo. 

Quanto ci vorrà? E dove vuole arrivare?
A fare un pezzo, e creare le basi per il mio successore: 
lui o lei realizzerà le condizioni per il primo, gran-
de progetto enoturistico di sviluppo e salvaguardia 
dell’Orcia. E si può fare. Perché noi abbiamo già, ol-
tre a un po’ di vino e quel che serve alla qualità, la 
materia prima più ambita: i turisti. Manca  il resto, e 
sembra un paradosso. Ma, mi creda, partiamo meglio 
degli altri.

I NUMERI “NO” 
ettari vitati 453
ettari rivendicati 153
percentuale: 33,8%

cantine attive: 43
con vini Doc: 17
percentuale: 39,5%

I NUMERI “SÌ”

Comuni compresi: 13

Patrimonio Unesco: 5

Media turisti annui: 
1,8 milioni

DOC VAL D’ORCIA: 
PRO E CONTRO NEI NUMERI 2012
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18 NUOVI VITICOLTORI

La vite e il vino dell’isola-penitenziario di 
Gorgona nell’Arcipelago Toscano, sono di-
ventati il cuore di un progetto per il recupero 

sociale dei detenuti. Finanziato dalla Cassa ammen-
de del Dipartimento dell’amministrazione peniten-
ziaria (Dap), è stato realizzato con la collaborazione 
tra la Direzione della casa di reclusione e l’azienda 
dei Marchesi de’ Frescobaldi. L’obiettivo è dare la 
possibilità ai detenuti di imparare un mestiere (vigna-
iolo, potatore, cantiniere, ecc) attraverso l’esperienza 
professionale sul campo. Il ministro della Giustizia, 
Annamaria Cancellieri, intervenuta alla presentazio-
ne, ha definito l’iniziativa “Molto bella perché offrire la 
possibilità ai detenuti di lavorare ad un prodotto di qualità 
significa una reale possibilità di crescita e un’opportunità per 
dare il meglio di sé”. 

un po’ di storia   
L’antica Urgon, probabilmente conosciuta dagli 
Etruschi e dai Greci, fu certamente abitata dai Ro-
mani come testimonia il ritrovamento dei resti di una 

villa. Dal IV sec. d.C. in poi fu sede di monasteri e 
luogo di ritiro coatto per i monaci insofferenti alle 
regole. A rendere la vita difficile ci pensarono i pira-
ti saraceni che più volte la misero a ferro e a fuoco 
(1420). Dal 1869 la trasformazione in colonia penale 
agricola. Fu il primo direttore del carcere, Angio-
lo Biagio Biamonti, ad indicare la strada: oltre ad 
edificare e ad ampliare le costruzioni scavò pozzi, 
coltivò e avviò la produzione di vino e di olio. Per-
sonaggio eclettico e botanico per passione, classificò 
l’intera flora presente sull’isola descrivendola in un 
libro, “Cenni storici, geologici e botanici sull'isola di 
Gorgona”, pubblicato a Livorno nel 1873. L’isola di 
Gorgona, con una superficie di 2,23 kmq e un’altez-
za massima di 255 metri, è per circa il 90% coper-
ta da una fitta macchia mediterranea. La struttura 
carceraria ha 136 posti ma i detenuti sono solo 50 
su una popolazione di 150 tra agenti, educatori e 
personale vario “Sull’isola si scontano pene per reati comu-
ni” ha spiegato Maria Grazia Giampiccolo, direttore 
del carcere “e le richieste per essere trasferiti qui, arrivano 
da tutta Italia con una selezione estremamente attenta”. A 
Gorgona però i problemi non mancano sostiene 

 di Andrea Gabbrielli

››

A Gorgona, 
il vino lo fanno i detenuti

Imparare un mestiere antico come quello di fare il vino 
è l’opportunità data ai detenuti del carcere dell’isola 
dell’arcipelago toscano. A dirigere i lavori è la storica 
azienda Marchesi de’ Frescobaldi
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la Uil Penitenziari di Livorno: le strutture sono senza 
manutenzione, l’acqua potabile scarseggia, il sistema 
fognario e il riscaldamento sono carenti. 

la vite e il vino   
Il vigneto, a regime biologico, è stato impiantato nel 
1998 per lo più a Vermentino e Ansonica. La vendem-
mia 2012 ha dato vita al Gorgona, un vino bianco, 
vinificato dai tecnici Frescobaldi insieme ai detenu-
ti. “Quando mi hanno spiegato il progetto ho subito accettato 
con grande entusiasmo” ha raccontato Giorgio Pinchior-
ri - dell’omonima enoteca di Firenze - che ha creato 
appositamente una ricetta “perché ritengo opportuna una 
maggiore attenzione da parte di tutti verso le condizioni delle 
carceri in Italia.”. Tra gli sponsor anche l’Argotractors 
che ha dato in comodato d’uso un trattore mentre lo 
Studio Doni & Associati, ha realizzato, a titolo gratui-
to, l’etichetta del nuovo vino. “Esiste anche un carcere che 
produce, che ottiene risultati e che offre la possibilità di cambiare 
vita” ha detto Giovanni Tamburino, Capo del Dap al 
termine della conferenza stampa. Forse allora ci vor-
rebbe qualche Gorgona in più. Il sempre citato Cesare 
Beccaria sarebbe stato sicuramente d’accordo.
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PARLA LAMBERTO FRESCOBALDI
Per Frescobaldi Gorgona che investimento 
significa? 
Non credo di potere dare un valore economico 
a questo lavoro, lento e inesorabile, pianificato 
su un periodo di tempo medio-lungo e che si 
allargherà anche ad altre produzioni dell’isola 
(ad esempio il formaggio). Coinvolgeremo altri 
partner, creando un sistema di aziende private 
che vogliano collaborare con noi. Ai detenuti 
inoltre riconosceremo il lavoro sia in vigna sia 
in cantina.
Quanto tempo durerà l’impegno a Gorgona?
È un progetto strutturato su diversi anni, anche 
perché i detenuti cambiano regolarmente, quin-
di non possiamo dire che sia a termine. 
L’Amministrazione Penitenziaria in che mi-
sura è intervenuta? 
Nel progetto l’importante intervento dell’ammi-
nistrazione, è di riuscire a tenere aperta la Gor-
gona salvaguardando i dipendenti (il Progetto 
Granducato è stato finanziato con 520.000 euro 
ndr).
Le 2700 bottiglie a quale prezzo saranno 
vendute? 
Il vino sarà distribuito dalla nostra organizza-
zione in pochi mercati e in alcune selezionate 
enoteche e ristoranti con un prezzo consigliato 
al pubblico di circa 55 euro. 
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CALENDARIO 2013

ROMA
ottobre

TRE BICCHIERI VINI D’ITALIA

SHANGHAI
4 novembre

HONG KONG
6 novembre

PARIGI
13 maggio

11 giugno
MONACO

TOKYO
31 ottobre

NEW YORK
6 febbraio

CHICAGO
11 febbraio

SAN FRANCISCO
13 febbraio

TORONTO 
5 giugno

VANCOUVER
3 giugno

SAN PIETROBURGO
13 giugno

CALENDARIO 2014

DÜSSELDORF
22 marzo

14 gennaio

15 gennaio

STOCCOLMA

MOSCA
19 novembre

Gambero Rosso

Vini d’Italia
2013tour /2014

MIAMI

maggio

PECHINO
maggio

25 novembre
ZURIGO

27 novembre
VARSAVIA

29 novembre
PRAGA

16 gennaio
OSLO

COPENHAGEN


