
 «Il mangiar bene non 
nasce in cucina, ma è 
intrinseco nei prodotti 
che coltiviamo»: è la 
replica a stretto giro di 
posta che la Coldiretti fa 
a Petrini. «Si può lavorare 
- ammette a Repubblica 
Bruno Rivarossa, 
direttore di Coldiretti 
Piemonte - per migliorare 
i rapporti tra produttori e 
chef. 
Da parte nostra 
proponiamo già i menù a 
chilometro zero. Non 
intendiamo però 
accettare critiche 
sulĺ impegno che 
mettiamo nel tutelare la 
qualità delle coltivazioni. 
Quello che Slow Food fa 
per prodotti di nicchia, 
noi lo portiamo avanti da 
tempo e ad ampio raggio. 
Dietro le etichette “dop” 
e “doc” c´è un cammino 
con regole precise che 
noi portiamo avanti».

Sommelier  domani eleCtion day L’attuale numero due si confronta con un past president leader 
di una lista alternativa. Alla fine scoppierà la pace.

braccio di ferro all’ais 
domani sarà forse un 

“mercoledì da leoni” per  
Antonello Maietta,  sommelier 
affermato, titolare di una rino-
mata enoteca a Porto Venere, 
vicepresidente uscente e candi-
dato alla guida della potente 
Associazione Italiana Somme-
lier, 30mila iscritti, un bilancio 
di oltre 2,5 milioni di euro con-
siderando solo le quote associa-
tive. Il suo cartello elettorale 
“Facciamo squadra” riuscirà a 
vincere la sfida lanciatagli da un 
altro past president, Eddy Fur-
lan (per otto anni alla guida 
dell’Ais) che ha raccolto attor-
no alla sua candidatura un grup-

I due candidati: Eddy Furlan (a sinistra) e Antonello Maietta.

di Giuseppe Corsentino

Due ex in lizza per la presidenza

Bianco & Rosso

wine trend

Il Salone del gusto di 
Torino va in archivio. Non 
così le discussioni e le 
polemiche che ne sono 
scaturite. E questo è un 
grande merito di Carlin 
Petrini. Tra le sue 
affermazioni una ha 
destato polemiche. «Gli 
agricoltori  -  ha detto - 
si disinteressano della 
qualità». «La gastronomia 
si trova in una situazione 
schizofrenica: da un lato i 
cuochi, forti e autorevoli 
nella difesa della qualità, 
dalĺ altro gli agricoltori, 
sindacalizzati, che invece 
sono insensibili. Per 
fortuna al Salone del 
Gusto e a Terra Madre li 
abbiamo costretti a 
vivere assieme. Il rischio 
è che nel momento in cui 
la cucina riceve il 
massimo delĺ attenzione, 
questo patrimonio venga 
depauperato perché 
mancano i contadini».
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lavignetta

Segue a pag. 2 >>>

lagiornata

Casoli fa
shopping
 
•  Annuncia una 

grande 
acquisizione. 
No a La Versa2

a pag.

bomporto
“virtuosa”

 •  Città del 
Vino premia 
la patria del 
Lambrusco. 2

a pag.

un nobel 
in etichetta
 
• Gunter Grass  
firma il Chianti 
Classico di 
Nittardi.3

a pag.

il gambero
ad amburgo
 
•  Fotocronaca 

della giornata 
della Wine 
Boutique. 4

a pag.

nonSolovino

“Il vino italiano è ottimo. 
Come i territori in cui 
nascono le migliori eti-
chette”, parola di Mario 
Bevacqua, catanese, pri-
mo presidente italia-
no nella storia trentenna-
le della Uftaa (Federazio-
ne Mondiale delle Asso-
ciazioni degli Agenti di 
Viaggio). 
E’ stato eletto domenica 
e annuncia subito a Tre 
Bicchieri che punterà alla 

promozione dell’enoga-
stronomia come uno dei 
motori del turismo mon-
diale. 
“E il nostro Paese ha tut-
te le carte in regola per 
giocare alla grande”, 
spiega. Bevacqua, titolare 
della Trimondo Viaggi di 
Catania, è stato eletto 
domenica scorsa a Rimi-
ni dall’assemblea Uftaa 
della quale era già 
vicepresidente.

e’ il cibo il motore del turismo
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Per gentile concessione Accademia Spirito di 
Vino e Regione Friuli (www.mtvfriulivg.it) 
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gambero rosso Channel

Questa sera alle 21.30 su 
Gambero Rosso Channel, 
Le Torte di Toni. La vincitrice 
del Talent Show La Scuola 
Cucina di classe, ci insegna 
l’arte della decorazione delle 
torte. Aiutata dalla figlia 
Annabella, farà dolci dalle 
forme più 
divertenti, 
adatte a 
grandi e 
piccini. 
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torte di toni

 Le prime dieci aziende vinicole per fatturato (in milioni di 
euro) secondo la ricerca R&S di Mediobanca.



Sulla Cantina La Versa (700 
soci), nota soprattutto per i 
suoi spumanti, pesa ancora 
una situazione finanziaria 
difficile, con un’esposizione 
nei confronti delle banche 
(soprattutto IntesaSanPao-
lo) di circa 17 milioni di 
euro, frutto degli investi-
menti e della  crisi che  ha 
particolarmente colpito l’a-
zienda pavese che ha visto 
ridursi  il fatturato da 21,3 
milioni di euro a 11,8 in 
solo due anni.  “Siamo sulla 
strada del risanamento – 
spiega a Tre Bicchieri il pre-
sidente Giancarlo Vitali – e 
contiamo di arrivarci entro 
il prossimo giugno”. Canti-
ne La Versa, intanto, hanno 
rinnovato il Cda nei giorni 
scorsi. Tra due settimane si 
attende la nomina del pre-
sidente. In lizza Giancarlo 
Vitali e Laura Passera (nes-
suna parentela con Corrado, 
il Ceo di Intesa-
SanPaolo). 

di Gianluca Atzeni

e’atteso per domani l’an-
nuncio ufficiale. Il 

gruppo guidato da Corrra-
do Casoli è sul punto di 
chiudere una nuova impor-
tante operazione economi-
ca che rafforza la leadership 
italiana delle Cantine Riu-
nite e della collegata Giv.
Nessun interesse, invece,  
per le Cantine La Versa di 
Santa Maria La Versa in pro-
vincia di Pavia. Il colosso 
emiliano, oltre 1500 soci e 
130 milioni di fatturato, non 
avrebbe ambizioni espan-
sionistiche nell’Oltrepò 
Pavese, come riferito oggi 
dalla “Provincia Pavese”. 

grandi manovre    big in aZione

po di “scontenti” sotto la 
bandiera “Noi per l’Ais”? La 
partita di domani è decisiva. Si 
vota in tutte le regioni dalle 12 
alle 20 e i 14mila sommelier 
aventi diritto al voto (tra pro-
fessionisti e non professionisti) 
dovranno scegliere tra la con-
tinuità garantita da Maietta e la 
“rupture” (ma non si tratta cer-
to di una rivoluzione) promes-
sa da Eddy Furlan, albergatore 
di  Nervesa della Battaglia. Il 
meccanismo elettorale potreb-
be riservare qualche sorpresa: 
basti ricordare il precedente 
delle elezioni 2006 quando 
l’Ais della Lombardia preferì 
non votare pur di non schie-
rarsi contro il candidato forte 
che all’epoca era  Terenzio 
Medri, poi eletto e oggi presi-
dente uscente. Insomma, i gio-
chi sono tutti aperti anche nel 
caso dovesse passare, come pare, 
la candidatura di Maietta che 
può vantare l’appoggio del 
potente presidente del Lazio, 
Franco Maria Ricci, editore di 
Bibenda che pubblica la guida 
vini dell’Associazione e che 
viene considerato da tutti il 
vero “kingmaker” dei candida-
ti destinati alla presidenza. 
Comunque, per una ragio-
ne legata al meccanismo 
elettorale: Eddy Furlan, che 
ha nella sua squadra Rober-
to Gardini, il papà di Luca, 
il pr imo sommelier al 
mondo, potrebbe avere i 
voti sufficienti per entrare 
nella giunta esecutiva (12 
consiglieri) che rappresen-
ta il governo dell’associa-
zione. E tutti giurano che 
tra Maietta e Furlan alla 
fine scoppierà la 
pace.

Sommelier 
Continua da pag. 1 >>>

 Trainata dagli spumanti, che 
nel primo semestre hanno 
segnato un incremento del 
19,5% pari a 27,3 milioni di 
euro, l’Italia è il primo Paese 
esportatore di vini verso gli Usa, 
sia in quantità che in valore. Lo 
riferisce una nota di Vinitaly, 
secondo cui l’Italia ha esporta-
to 1.082.990 ettolitri di vino 
per un valore di 521 milioni 
di dollari.

un milione di hl
di vino in usa 

 Appuntamento romano sta-
sera all’Hotel Eden per 
festeggiare i 150 anni della 
più antica distilleria trentina, 
la Segnana. A fare gli onori di 
casa Marcello Lunelli, a capo 
con i cugini Camilla e Matteo 
del gruppo Ferrari. L’edizione 
speciale della Solera di 
Solera offerta questa sera è 
in abbinamento con grandi 
sigari italiani.

i 150 anni di
grappa Segnana

Domani l’annuncio ufficiale del Gruppo vinicolo guidato da 
Corrado Casoli. E intanto nella cantina pavese cambia il Cda

vino & urbaniStiCa  bomporto (mo) Il Comune ha cambiato il piano regolatore per valorizzare 
le sue eccellenze agroalimentari. Menzione a S. Gimignano

Va a Bomporto il premio 
per il ‘Miglior piano rego-
latore delle Città del 
Vino’, che sarà assegna-
to domani a Venezia 
nell’ambito di “Urbanpro-
mo 2010”, uno dei più 
importanti appuntamenti 
dell’Istituto nazionale di 
urbanistica. Il Comune 
della provincia di Modena 

ha battuto San Gimignano 
(Siena), a cui andrà una 
menzione speciale, Rocca 
San Giovanni (Chieti), 
Rapolano Terme (Siena) e 
Tavarnelle Val Di Pesa 
(Firenze). L’amministra-
zione, guidata dal sindaco 
Alberto Borghi (Pd), ha 
modificato il piano regola-
tore destinando un’area 

industriale a zona agroin-
dustriale, per sviluppare il 
prodotto di punta del ter-
ritorio: il Lambrusco di 
Sorbara (che è una frazio-
ne di Bomporto). “In 
periodo di crisi economi-
ca – dice Borghi– voglia-
mo scommettere sulle 
nostre eccel-
lenze”

il premio Città del vino
alla capitale del lambrusco

Cantine riunite fanno
shopping. no a la versa

Corrado Casoli, 
numero uno di 
Cantine Riunite 
che controlla a 
sua volta il 
Gruppo Italiano 
Vini, quinto e 
primo nella 
classifica 
Mediobanca 
(vedi grafico in 
prima pagina).
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etiCHette d’autore  CHianti nittardi Gunter Grass ha disegnato quella del 
Classico Casanuovo

un nobel in bottiglia
il Chianti Classico Casanuo-

vo di Nittardi quest’anno si fa 
“vestire” da un premio Nobel, 
lo scrittore  (ma è anche dise-
gnatore) tedesco Gunter Grass. 
Merito di un altro tedesco, Peter 
Femfert, proprietario della can-
tina, che da anni fa disegnare da 
artisti famosi le etichette del suo 
Casanuovo. La Fattoria Nittar-
di rappresenta da sempre il con-

nubio tra vino e arte. Pensate, sei 
secoli fa, è stata di proprietà di 
Michelangelo Buonarroti. Più 
di recente nel  1981 è stata 
acquistata da Peter Femfert, 
anche lui artista  noto per le sue 
opere anti-naziste.Nella nuo-
va etichetta Grass ha dise-
gnato una lumaca che è un 
po’ il simbolo della sua filo-
sofia di vita. 

 Per tutti quelli che pensano 
di non potersi permettere un 
Bordeaux 2009, Decanter (in 
edicola da oggi) stila una classi-
fica dei migliori 100 sotto le 25 
sterline (28 Euro). 
I migliori sette Bordeaux, 
secondo Decanter, sono: 
Chateau Capbern Gasqueton; 
Ch de Pez; Ch Les Ormes-de-
Pez; Ch Phélan-Ségur; Ch 
Gloria; Ch Siran; Ch Faizeau.

i bordeaux sotto 
25£ per decanter

 Giornata romana per il pro-
duttore piemontese Michele 
Chiarlo  che oggi ha presentato  
alla Città del gusto il volume 
“Michele racconta”, un appas-
sionato viaggio alla ricerca 
dell’eccellenza e della valorizza-
zione del territorio. Alla fine 
dell’incontro strepitosa verticale, 
condotta da Marco Sabellico, 
delle migliori bottiglie prodotte 
dal 1960 ad oggi.

le vendemmie
di michele ChiarloTRE
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Un vero boom quest’an-
no nella produzione di 
vini spumanti in Gran 
Bretagna. Ne beneficia-
no ovviamente i grandi 
produttori di “sparkling 
wine” come la 
Nyetimber del Sussex 
che prevede un aumen-
to della produzione da 
600mila a un mlione di 
bottiglie. A ruota anche 
i piccoli produttori che 
intercettano i nuovi 
gusti enologici degli 
inglesi.

piÙ bolliCine
Siamo ingleSi

Il “LunchBox” (letteralmen-
te: la scatola del pranzo), 
la rubrica  dei ristoranti del 
Wall Street Journal, è dedi-
cata ad un famoso locale 
toscano di Singapore che 
ricorda nell’insegna la città 
d’origine del suo titolare, 
Pietrasanta (Versilia). E’ un 
posto molto frequentato, 
ricorda il Wsj, con un menù 
molto italiano (bruschette 
e fiorentine) e una buona 
scelta di vini toscani. 
Gettonatissimo il Chianti 
Classico, naturalmente.

italiano nel
lunCHboX wSJ

L’etichetta 
disegnata da 

Gunter Grass. 
La lumaca è il 
simbolo dello 

scrittore 
tedesco.



i produttori in viaggio

Campania: GALARDI - MONTEVETRANO 
Friuli Venezia Giulia: LIS NERIS 
Lazio: PAOLO E NOEMIA D’AMICO - 
FALESCO 
Liguria: CANTINAE LUNAE BOSONI 
Lombardia: FERGHETTINA 
Marche: IL POLLENZA - TERRE CORTESI 
MONCARO 
Piemonte: TENUTA DELL’ARBIOLA  - LA 
TOLEDANA 
Puglia: CARVINEA - MASSERIA LI VELI 
Sardegna: PALA 
Toscana: CASTELLO DI AMA  - 
CASTELLO DI VICCHIOMAGGIO - 
CASTELLO DI VOLPAIA 
FATTORIA PETROLO - TENUTE 
AMBROGIO E GIOVANNI FOLONARI - 
PODERE SAPAIO
TENUTA DI MORZANO -  TENUTE 
SILVIO NARDI
Trentino – Alto Adige: CASTEL SALLEGG 
TABER/CANTINA DI BOLZANO
Veneto: BAROLLO -  EMO CAPODILISTA 
Umbria: DECUGNANO DEI BARBI - 
PERTICAIA  

boutique italian winery  prima tappa Oltre 500 ospiti professionali al via 
dei tour esteri del Gambero Rosso.

La copertina 
del book con 
le schede delle 
aziende 
partecipanti. 
Questa sera 
tappa a 
Copenhagen.

le piccole cantine alla 
conquista di amburgo
parte con il piede giusto 

il tour europeo del 
Gambero Rosso che porta 
all’estero le eccellenze eno-
logiche italiane. Grande suc-
cesso di pubblico e di 
stampa ieri ad Amburgo, “La 
porta sul mondo”. Protago-
niste ventinove validissime 
“Boutique wineries”, ovve-
ro quelle piccole realtà a 
conduzione prettamente 

di Lorenzo Ruggeri

familiare che rendono il 
panorama vitivinicolo italia-
no unico e appassionante; 
produzioni limitate ma di 
grande valore, che racconta-
no al meglio l’eterogeneità 

dei territori nazionali e il 
patrimonio rappresentato 
dai vitigni autoctoni. Oggi 
ci si sposta poco più a nord. 
Sarà Copenaghen il palco-
scenico per il secondo 
prestigioso evento. Poi bre-
ve pausa e si riparte. Da 
dove? Dalla Russia con il 
Roadshow che prende il via 
il 30 novembre a Mosca. La 
strada del vino italiano di 
qualità è solo 
all’inizio.



Dalla Vite 
alla Vite.

www.gualaclosures.com
www.savethewines.com

Oltre 3 miliarDi Di chiusure a Vite 
per il VinO VenDute nell’ultimO annO.
Dal 1954 Guala Closures Group soddisfa le esigenze delle più prestigiose case vinicole, in Italia  
e nel mondo, personalizzandone le chiusure con una gamma infinita di colori, forme, dimensioni e materiali.  
Attraverso le più avanzate tecnologie di serigrafia, stampa a caldo, litografia, offset e stampa a rilievo,  
il Gruppo è in grado di creare per i propri clienti un’identità di marca inconfondibile, elemento fondamentale  
di una politica di marketing di successo. Più di 2.000 managers, professionisti e tecnici uniti da un’unica 
passione: proteggere la qualità del vino attraverso una costante ricerca e innovazione che ha portato  
il Gruppo ad introdurre, per primi sul mercato, una chiusura a vite dotata di banda “Tamper Evident”  
contro la contraffazione del vino.


