
Le indiscrezioni dicono 
che l’obiettivo dei nuovi 
azionisti (l’operazione 
non è ancora conclusa) è 
quella di portare il 
marchio oltre i confini 
nazionali. Sull’onda del 
successo di Eataly a New 
York si è finalmente 
capito che c’è spazio per 
imprese economiche che 
valorizzano gli strepitosi 
prodotti artigianali 
italiani costruendo un 
format commerciale che 
conquista l’interesse del 
pubblico. Peck ha anche 
una fornitissima enoteca. 
E’ uno dei suoi punti di 
forza. Ma all’estero 
dovrà puntare sui vini 
italiani selezionando il 
meglio dell’enologia di 
ogni regione, forse con 
più attenzione rispetto a 
oggi.

la raBBia a nordest i viticoltori Non bastano i 300 milioni promessi dal governo. Il ministro Galan 
apprezza lo sforzo di Berlusconi, ma teme le forbici di Tremonti.

la risposta del veneto

Gianni Zonin, gran produt-
tore di vino e grande ban-

chiere (presidente della 
Popolare di Vicenza), non 
appartiene certo alla categoria 
dei veneti “alluvionati che fan-
no il solito piagnisteo degli allu-
vionati” come ha dichiarato 
oggi il ministro dell’Agricoltu-
ra, Giancarlo Galan, in una 
intervista al Riformista. Non si 
lamenta neanche per la perdita 
delle tante e preziose bottiglie 
della sua cantina personale nel-
la bella casa di  Vicenza e com-

di Giuseppe Corsentino

Zonin: “Non ci fermerà un’alluvione”

Bianco & Rosso

Borsa del vino: prezzi su

“Quando non c’è energia non c’è colore, 
non c’è forma, non c’è vita”

- Michelangelo Merisi detto il Caravaggio - 

La notizia è di quelle che 
fanno rumore non solo nel 
nostro settore. Tant’é che 
questa mattina ne ha 
scritto il Sole 24 ore: 
Peck, la più nota 
gastronomia italiana, 
cambia proprietà. Dai 
fratelli Stoppani (che in 
parte restano in azienda) 
al gruppo Bca di Cristian 
Cantaluppi e Luca Monica, 
notissimo nel mondo 
dell’alimentare per essere 
stato uno dei manager più 
in vista della 
Longino&Cardinal. 
Peck è certamente il più 
bel negozio di 
enogastronomia d’Italia. 
Le sue vetrine, a due passi 
da Piazza Duomo a Milano, 
sono meta dei turisti e nel 
periodo di Natale bisogna 
fare la fila per acquisti 
straordinari ma non certo 
a buon prezzo.

Dalla Vite 
alla Vite.

www.gualaclosures.com
www.savethewines.com
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Se stasera a cena vi man-
giate una bella bistecca, 
non sentitevi in colpa: 
non state contribuendo 
all’effetto-serra, primo 
responsabile del cambia-
mento climatico, secondo 
quel famoso studio della 
Fao (enfatizzato dai me-
dia) che attribuiva al gas 
metano prodotto dagli 
allevamenti bovini la col-
pa di tutto. A quanto pa-
re, non è più così. Un 

ecologista inglese, Simon 
Fairlie, ha appena pubbli-
cato un saggio dal titolo 
inequivoco (Meat. A Be-
nign Extravagance) che 
ha già dato il via libera al 
revisionismo eco-zootec-
nico, cavalcato ovvia-
mente dai media com’era 
avvenuto con l’Sos della 
Fao. La tesi di Fairlie è 
semplice: gli allevamenti 
emettono gas serra 
in misura minima.

contrordine, viva la bistecca 

masterchef australia    
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Gambero rosso channel

Questa sera alle 22.30 Masterchef 
Australia. Il noto game show culinario 
entra nel vivo della competizione e 
con sfide sempre più difficili mette a 
dura prova le capacità 
dei concorrenti. 
Ingredienti a sorpresa, 
ospiti speciali e una 
giuria spietata.

laviGnetta

Per gentile concessione di Movimento Turismo del 
Vino Friuli ideatore del concorso Spirito di Vino. 
(www.cantineaperte.info).
La vignetta di oggi è di Emilio Giannelli.

nonsolovino

I prezzi del vino rilevati settimana scorsa da Ismea (prezzi a 
ettogrado) a confronto con i prezzi della stessa settimana 2009.

bianco 9°-11° (+4,7%)

(+12%)

(+10,8%)

(+4,8%)

rosso 9°-11°

bianco 12°-13°

rosso 12°-13°

€ 3,36

€ 3,09

€ 2,05

€ 2,60



segnali di una inversione di 
tendenza che sembrano 
confermare il lento ma gra-
duale miglioramento del 
mercato”  dicono gli anali-
sti dell’Ismea “Tutto ciò 
grazie soprattutto al buon 
andamento degli ordinativi 
dall’estero e ad una offerta 
che a livello europeo appa-

re meno pressan-
te”.  
Tornando ai prez-
zi delle varie tipo-
logie di vino, in 
decisa crescita le 
Igt venete come 
Pinot bianco, 
Chardonnay e Ver-
duzzo che tornano 
su valori vicini ai 5 
euro l’ettogrado, 

con una variazione final-
mente positiva rispetto allo 
stesso periodo 2009. Molto 
buono anche l’andamento 
del bianco siciliano di alta 
gradazione che vede i suoi 
listini in continua salita, gra-
zie anche alla minore pro-
duzione. La causa va 
ricercata in parte nell’ade-
sione alla vendemmia verde 
e in parte nell’abbandono 
spontaneo dei terreni, per 
costi troppo elevati. Nel 
segmento dei rossi, nella set-
timana appena trascorsa, si è 
assistito a un incremento dei 
prezzi dei vini 12/13°, atte-
stati a 2,60 euro l’ettogrado 
grazie alla vivacità della 
domanda per i vini del 
nord della Puglia. Stabili i 
rossi di bassa gradazione e 
positiva la var iazione 
annua dell’in-
tero comparto.

mercato decisamente 
attivo quello di inizio 

novembre sia per i vini 
comuni che per le indica-
zioni geografiche. Dopo 
qualche settimana con per-
formance meno brillanti, fa 
sapere l’Ismea, nella sua 
“newsletter” settimanale,  i 
vini a bacca bianca, negli 
ultimi sette giorni, hanno 
riscontrato il favore del 
mercato con un aumento 
dei listini medi sia del pro-
dotto a bassa gradazione (a 
3,36 euro l’ettogrado, 
+1%), sia di quello da alta 
gradazione che ha supera-
to i 2 euro l’ettogrado 
(2,05), prezzo che non era 
stato più raggiunto da feb-
braio 2009. “Sono i primi 

Il presidente di 
Ismea, Arturo
Semerari. A 
sinistra, 
l’interno di 
una cantina.

ismea     osservatorio settimanale Crescono tutti: dai rossi ai bianchi, dalle Doc alle Igt.Grazie 
agli ordinativi dall’estero e alla minore produzione in Europa.

Prezzi finalmente su,
la viticoltura tira il fiato

di Giancarlo Atzeni

Bandiera verde cia

Va ad Alessandria il premio “Bandiera 
Verde Agricoltura” della Cia. E più 
precisamente alla Cooperativa Agricola 
“Valli Unite”. Valli Unite (fatturato: un 
milione di euro è una cooperativa che 
produce tra le altre cose,  60mila bottiglie 
all’anno di vino biologico e biodinamico). 
La consegna domani a Roma, in 
Campidoglio.

Premiata la coop che
fa vino e olio biologici

alta lanGa e doGliani
verso il marcHio docG
Si avvicina la Docg per un altro top wine piemon-
tese. Si terrà domani, ad Asti, la pubblica audi-
zione per la richiesta della ‘garantita’ per lo 
spumante Alta Langa metodo classico, prodot-
to da uve Pinot nero e Chardonnay. 
A Dogliani, sempre in Piemonte, altra pubblica 
audizione domani per la proposta di riconosci-
mento del disciplinare di produzione della Docg 
‘Dogliani’.

neW entrY enoloGicHe

menta con Tre Bicchieri: “Il 
governo farà quello che potrà 
fare. Non sappiamo neanche 
quanto durerà.  Io,  però,  so una 
cosa: anche questa tragedia farà 
venir fuori il nostro spirito 
migliore,  lo spirito di sempre, 
la volontà e la laboriosità che 
hanno fatto del Veneto l’area 
più ricca del Paese... Non ci 
fermerà l’esondazione di un 
torrente”.  Ma è proprio qui il 
punto, al di là delle risorse 
finanziarie che il governo potrà 
mettere in campo (“Non fida-
tevi di Tremonti: non darà un 
euro agli agricoltori”, ha avver-
tito Galan nella stessa intervista, 
anche se nel pomeriggio ha 
fatto sapere che “Berlusconi sta 
facendo tanto”).  Il punto 
è il degrado del sistema idrico, 
quel reticolo di canali artificia-
li che risale ai tempi della Sere-
nissima e che ha consentito 
all’agricoltura di prosperare 
(vini di eccezionale qualità, 
frutta, allevamenti intensivi).  
Lo ricorda Giorgio Piazza,  
presidente di Coldiretti  
Veneto e viticoltore (produ-
ce 60mila bottiglie di vino 
biologico e una gran quanti-
tà di “sfuso”): “E’ qui che 
bisogna intervenire perchè 
più di un terzo della superfi-
cie agraria è sotto il livello del 
mare. E in questa situazione 
il ministro Calderoli si era 
messo in testa di chiudere i 
Consorzi di bonifica. Si vede 
che il suo compagno di par-
tito,  il governatore Zaia, non 
lo ha informato che se non 
ci fosse stato il Consorzio di 
bonifica di Padova,  la città 
sarebbe finita tutta sott’ac-
qua”.  

veneto
Continua da pag. 1 >>>

 Prosegue il trend al ribasso delle superfici vitate e 
della produzione mondiale di vino. La prima è scesa 
nel 2010 di 70mila ettari, la seconda di 10,7 milioni di 
ettolitri (- 4% a quota 260 milioni di ettolitri). La causa 
è riconducibile alla diminuzione dei vigneti in Europa 
(con -6% per la produzione) e a quella dell’emisfero sud 
e degli Stati Uniti. I vigneti dei Paesi produttori europei 
(Spagna, Francia, Italia e Portogallo) hanno continuato 
a diminuire per l’estirpazione di viti nell’ambito 
dell’Ocm vino. “C’è da vedere – dice il direttore Oiv, 
Federico Castellucci – se il calo avrà effetti sui prezzi. 
Sul fronte consumi ci aspettiamo una ripresa”. (g.a.)

oiv: meno vigneti e meno vino 
nel mondo. colpa della Pac

 Sono sempre i vini italiani a essere i più richiesti dai 
consumatori americani. La quota di mercato è del 28% in 
quantità e del 33% in valore, dice l’Italian Wine & Food 
institute. L’Italia precede Francia e Australia. Tra gennaio 
e agosto l’import Usa di vini italiani è aumentato del 7,6% 
in valore (708,8 milioni di dollari) e dell’8,7% in quantità 
(1.493.730 ettolitri). A seguire la Francia per il valore 
(quota del 17%) e l’Australia per la quantità (quota del 
25%). Diminuiscono di 26,4% le importazioni di vini sfusi. 
Aumenta la richiesta di spumanti italiani pari a 19.650 
ettolitri (+26,9%) per un valore di 64,5 milioni di dollari 
(+27%), per una quota di mercato del 21,1%. (g.a.)

sempre più “italian wine” negli Usa
Battuti francesi e australianiTRE
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Premi                      la stamPa estera Duecento giornalisti stranieri alla Città 
del Gusto di Roma per il premio annuale.

Gli stranieri ci gustano
i         eri sera alla Città del Gusto a 

Roma si è tenuta la 7° edizio-
ne del Premio del Gusto della 
Stampa Estera, seguita da una 
cena a cui hanno partecipato 
200 giornalisti.  Il riconosci-
mento è destinato alle produ-
zioni italiane, piccole e meno 
conosciute, che secondo i cor-
rispondenti stranieri in Italia  
rispettano e valorizzano la gran-

de tradizione enogastronomica 
del Belpaese.  
I vincitori di questa edizione 
sono stati: l’Azienda Agricola 
Montevibiano (Perugia),  il 
ristorante La Buca di Zibello 
(Modena) e il Consorzio di 
Tutela delle Valli Belicine (Tra-
pani). Premiata anche la storica 
dell’alimentazione Zanini De 
Vita. 

GALA S.p.A.,
nata a seguito della 
liberalizzazione del mercato 
elettrico attuata nel 1999, 
opera nel settore dell’energia 
ed ha per oggetto sociale:

la commercializzazione 
dell’energia elettrica e del gas 
(quest’ultimo dal 2011)

lo sviluppo di servizi per il 
risparmio energetico

la produzione di energia 
elettrica da fonti rinnovabili

PER CONOSCERE MEGLIO GALA, VISITATE IL NOSTRO SITO

www.galaenergia.itwww.galaenergia.itwww.galaenergia.itwww.galaenergia.itwww.galaenergia.itwww.galaenergia.itwww.galaenergia.itwww.galaenergia.itwww.galaenergia.it

GALA è sinonimo di energia pulita: infatti è in grado di fornire ai propri 
clienti energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili ed assisterli per 
individuare gli interventi che possono effettivamente ridurre i consumi 
(i costi) energetici. Il settore enologico, anche al fine di competere con 
maggiore possibilità di successo sui mercati internazionali, vive con 
grandissima attenzione l’esigenza di orientare la produzione del vino in 
tutta la sua filiera verso processi altamente qualificati ed ecologici e di 
ridurne i costi. Una importante componente dei costi è rappresentata dal 
consumo di energia elettrica.

GALA, in occasione dell’evento “Tre bicchieri” della Guida 
dei Vini d’Italia 2011 del Gambero Rosso, ha messo a 
punto per le aziende che operano nel settore enologico 
una proposta molto interessante denominata “Winenergy 
D.O.C.” che prevede la fornitura di energia elettrica prodotta 
da fonti rinnovabili con tariffe particolarmente competitive, 
studiate sulla stagionalità dei consumi di energia che 
caratterizza questa tipologia di utenze.

Vi invitiamo ad inviare copia della Vostra bolletta energetica a GALA 
che Vi dirà quanto risparmiate con la tariffa “Winenergy D.O.C.” 
messa a punto specificatamente per le aziende che operano nel settore 
viti-vinicolo, le quali potranno sottolineare nelle proprie iniziative 
promozionali che utilizzano nei processi per la produzione del vino 
esclusivamente energia pulita generata da fonti rinnovabili.

 Vino self-service nei “bar à vin” e una smart card ricaricabi-
le. Dopo il vino sfuso nei supermercati (Chateau la pompe, ave-
vano ironizzato i giornali americani), è questa la nuova moda in 
Francia. Il  quotidiano Le Figaro stila una lista dei “bar à vin”  
più in voga nella capitale francese. “Wine By One”, al numero 
9 di Rue Des Capucines è sicuramente il più “branchée”. Ha 
un centinaio etichette da degustare al bicchiere. Le bottiglie 
sono dentro teche di vetro e ci si serve come ad un distributo-
re automatico. Grazie ad una  smart card ricaricabile alla 
cassa. Per quanto riguarda il vino ce n’è per tutti i gusti e per 
tutte le tasche. Il più caro è uno Chateau Mouton Rothschild 
(20 euro a calice), ma si possono assaggiare anche vini cileni 
e argentini, come l’Alamos Mendoza, per pochi euro. (m.z.)

l’ultima moda dei “bar à vin” di Parigi
vino a calice con la smart cardTRE
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Noi italiani siamo più 
bravi degli spagnoli a 
fare il vino. Secondo 
Rossend Domenech, 
giornalista del quotidia-
no El Periodico è così: 
“Voi italiani avete recu-
perato più di 300 vitigni 
post fillossera arric-
chendo la vostra offer-
ta. Se gli spagnoli 
accantonassero il loro 
scetticismo nei confron-
ti dei vini italiani rimar-
rebbero stupiti”.

lo sPaGnolo
meGlio di noi

Critica alla comunicazione 
e al marketing delle nostre 
aziende vinicole. 
Secondo il giornalista litua-
no del quotidiano Lietuvos 
Rytas di Vilnius,  Jurkevicius 
Paulius: “Nessuno da noi 
conosce la differenza tra 
un vino piemontese e uno 
siciliano. E questo è dovuto 
alla scarsa capacità di 
comunicazione degli enti 
italiani che dovrebbero pro-
muovere le eccellenze del 
paese all’estero”.

il litUano
“Zero mKtG” 

Il presidente 
della Stampa 

Estera a 
Roma, 

Maarten
Van Aalderen  

(a destra) 
insieme con 
Alessandro 

Lunelli.
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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.



cattedrali del vino     collemassari La cantina,disegnata dall’architetto Milesi, ha 
trasformato in realtà il sogno di Claudio Tipa.

Fiore all’occhiello della Cantina 
ColleMassari è il Montecucco 
Sangiovese Lombrone Riserva. 
L’annata 2006 si è aggiudicata i “Tre 
Bicchieri 2011”. 
Con il suo profumo aromatico intenso 
e pulito, e una bocca corposa e ben 
ritmata, il vino prodotto nella cantina 
di ColleMassari dimostra forte 
carattere e grande personalità ed è 
destinato a diventare certamente un 
classico dell’enologia maremmana. 

Tre Bicchieri per il Lombrone Riserva

Sull’onda del successo 
della mostra di Venezia, 
l’Ordine degli Architetti di 
Roma e Gambero Rosso 

hanno indetto un concorso 
internazione dedicato alla 
progettazione e alla costru-
zione di cantine in tutto il 
mondo. Il bando di gara è 
pubblicato sul sito www.
cattedralidelvino.it. I pro-
getti in gara saranno espo-
sti sempre a Venezia 
durante la Biennale del 
2012.

Architetti di tutto il mondo in gara

Il viaggio continua su 
Gambero Rosso 
Channel. Prossima 
tappa Poggio Casciano 
nei Tenimenti Ruffino 
dove l’antico e il 
moderno si incontrano 
con stile. La Tenuta  è 
costituita, infatti, da 
un’incantevole villa 
rinascimentale e da una 
cantina con impianti e 
attrezzature 
all’avanguardia. Il tutto 

unito da uno 
scenografico tunnel 
sotterraneo. Il racconto 
dettagliato su “Tre 
bicchieri” di lunedì. 

Prossima fermata, Poggio Casciano

I documentari 
sulle più belle 
cantine d’Italia 
vanno su 
Gambero 
RossoChannel. 
Domani 
Collemassari 
(13.30, 17.30 
e 23.00). 
Salvatore 
“Turi” Geraci, 
intervista
l‘architetto 
Milesi  e  
Andrea 
Stopponi, 
responsabile 
sviluppo della 
cantina.

lo scrigno magico dove
il vino diventa cultura
Una scatola di legno rica-

vata dalla collina. Con 
questa parvenza di scrigno 
magico si presenta la Cantina 
ColleMassari, progettata da 
Edoardo Milesi, per inserirsi 
armonicamente nel territorio: 
il paesaggio vitivinicolo del 
Montecucco nel Grossetano. 
Il progetto, premiato al Con-
corso Internazionale Archi-
tettura Sostenibile Fassa 
Bortolo e pubblicato nel 
volume Architettura Sosteni-
bile, si contraddistingue per la 
purezza delle forme e la cura 
del dettaglio.   
Bandito l’estetismo formali-
stico e il progetto architetto-
nico ad ogni costo, la Cantina 
- proprietà del vulcanico 
Claudio Tipa - è frutto di 
un’alta densità progettuale 
dove concetti come risparmio 
energetico, bioedilizia, inge-
gneria bioclimatica ne hanno 
guidato la realizzazione e l’ac-
curata scelta di ogni compo-
nente. L’imperativo è 
utilizzare prodotti ecocompa-
tibili senza sprechi delle risor-
se naturali. Dalla collina, 
ventre pulsante delle attività 
vitivinicole che trasforma e 
protegge gelosamente il suo 
prezioso prodotto, emerge 
una quinta bianca che orga-

di Loredana Sottile

nizza gli spazi esterni necessa-
r i alla manovra degli 
automezzi. L’architettura con-
tinua con una parte a forma 
di gabbia con pilastri e travi: 
una maglia bianca che trattie-
ne, come una rete, il paesag-
gio circostante riempiendosi 
via via di eventi legati alla pro-
duzione e alla commercializ-
zazione del vino.   
Più che un edificio unico ci 
troviamo davanti a degli spa-
zi complementari in cui 
trionfa l’alternanza tra pieni e 
vuoti lungo un percorso che 
ricalca le fasi del processo 
enologico, partendo dalla 
grande terrazza-tetto dove i 
trattori scaricano l’uva che 
poi scende fino a 13 metri. Il 

procedimento utilizzato è 
quello a caduta per gravità 
senza ausilio di pompe elet-
tromeccaniche. Anche all’in-
terno della “scatola magica” 
tutto è a misura d’uva: pareti 
ventilate in legno, vetrate aci-
date a bassa emissività per 
bilanciare la luce naturale, 
lastre di zinco titanio per la 
protezione all’acqua.  
Perfetta la compensazione tra 
estetica e funzionalità con un 
equilibrante naturale costitu-
ito dal territorio circostante: 
un’area collinare dell’entro-
terra toscano di raro pregio 
che valorizza la complessa 
interrelazione tra energie 
naturali e lavoro dell’uomo. 

 Edoardo Milesi, architetto, bergama-
sco, si occupa di urbanistica e tutela 
paesistica ambientale fin dall’inizio della 
sua carriera. Fondatore della rivista “Art 
App- arte cultura nuovi appetiti” della 
quale è anche direttore, ha all’attivo 
diversi  premi, tra cui quello Legambiente 
per le Energie Rinnovabili. Con il  proget-
to della Cantina ColleMassari (a destra, il 
titolare, Claudio Tipa) si è aggiudiucato il 
Primo Premio Internazionale di 
Architettura Sostenibile Fassa Bortolo.

milesi, il designer delle energie rinnovabili, 
che ha fatto sognare il grande viticoltore

Dalla Vite alla Vite.

www.gualaclosures.com www.savethewines.com



Una storia fatta di piccoli gesti quotidiani e straordinari, di passione, di 
progetti e di idee sempre nuove. Banca Monte dei Paschi di Siena è la 
prima nel mondo a presentare una linea di vini firmata dal suo sigillo 
e dal suo anno di fondazione: 1472.

CHIANTI DOCG 2009, CHIANTI CLASSICO DOCG 2008, 
TOSCANA IGT 2005: UNA STORIA, GRANDI VINI.

14681468
1469
1470
1471
1472

Una storia fatta di piccoli gesti quotidiani e straordinari, di passione, di 

CHIANTI DOCG 2009, CHIANTI CLASSICO DOCG 2008, CHIANTI DOCG 2009, CHIANTI CLASSICO DOCG 2008, 
TOSCANA IGT 2005: UNA STORIA, GRANDI VINI.TOSCANA IGT 2005: UNA STORIA, GRANDI VINI.
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