
Poi Stella e Rizzo 
continuano ricordando 
la bellezza delle città 
d'arte, la bellezza dei 
nostri musei, la 
bellezza dei siti 
archeologici e dei 
borghi medioevali.Ma a 
Tre Bicchieri interessa 
in particolare la prima 
voce del patrimonio 
Italia: il paesaggio che, 
come si sa, gode 
perfino di tutela 
costituzionale (art.9).
Il paesaggio ci sta a 
cuore perchè è opera 
millenaria del lavoro di 
generazioni e 
generazioni di 
agricoltori. Di 
viticoltori soprattutto. 
Si può immaginare la 
Toscana senza le 
colline del Chianti o il 
Piemonte senze le 
colline del Monferrato? 
Per questo i primi 
nemici dei Vandali sono 
gli imprenditori della 
terra e della vigna. Che 
la politica non ascolta.
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Tre Bicchieriback in 
San 
Francisco

Here we are at the 24th edition of the world’s most famous guide to Italian wines - Gambero Rosso’s - 1,000 pages dense with information, addresses, tastings and scoring. It’s truly a Bible of Italian wine, the work of a formidable team of more than seven-ty tasters who traveled all over the country for months and months. The strictly blind tastings were carried out in impartial, official sites by local panels. The best wines, about 1,200 out of the 30,000 tasted, were sent to Rome for a final tasting. This year we review 20,000 wines of those tasted. A score is assigned to each - one, two, or Tre Bicchieri, Gambero Rosso’s classic evaluations. 402 wines finished in the top group. Among these, we indicate 83 that are produced by firms paying special attention to envi-ronmental impact, our ‘green’ Tre Bicchieri. Moreover, we point out 52 Tre Bicchieri wines with exceptionally good prices. And there’s even more...Heading the list is Piedmont, with 81 winning wines, follo-wed by Tuscany 
with 69...and so 
it goes, from 
Valle d’Aosta 
to Sicily.

A work of the French designer Etienne Meneau “The strange carafe”.Exhibition “How wine became modern”.
San Francisco MoMA until april 17th.

ECCELLENZE       TRE BICCHIERI IN USA Parte il grande tour americano del Gambero Rosso. Che quest'anno
incontra un mercato particolarmente effervescente.  A cominciare da...

Welcome Italian Wine

Mercoledì prossimo a San 
Francisco, venerdì a New 

York e per finire,  martedì 22 feb-
braio a  Chicago. I grandi vini 
italiani, quelli premiati con i Tre 
Bicchieri del Gambero Rosso,  
ritornano negli Stati Uniti per 
accompagnare il lancio dell'edi-
zione in lingua inglese della Gui-
da Vini 2011. Tre Bicchieri 
seguirà il Wine Tour giorno per 
giorno e oggi lo presenta con un 
sondaggio esclusivo sullo stato di 
salute dei vini italiani sul merca-
to più grande del mondo. Risul-
tato del test? Buono in generale, 
con punte di particolare eccel-
lenza. Dai wine bar di Tribeca a 
New York, ai ristoranti di Soma 
a San Francisco, la passione per il 
vino italiano è a livelli quasi con-
tagiosi. Passione che si accompa-
gna, va detto, a quella per il food 
italiano,  come testimonia il  
grande “store traffic”, come 
dicono qui,  nei padiglioni di 
Eataly sulla Quinta a Manhattan 
dove, per la cronaca, si mangia 
bene ma si spende anche tanto. 
Per fortuna la Great Depression 
sembra essere alle spalle e gli 
americani non si spaventano più 
davanti a certi menù e ai cartel-
lini dei prezzi. Quindi è un buon 
momento anche per il vino ita-
liano che nel 2010 è cresciuto (in 
volumi) del 10%, più dei france-

di Lorenzo Ruggeri da N.Y.C.

Si cresce più dei francesi (+10%)

Bianco & Rosso

L'enoscoperta dell'America

Gian Antonio Stella e 
Sergio Rizzo, i due 
giornalisti del Corriere 
della Sera, che in tempi 
non sospetti hanno 
scoperto e svelato le 
malefatte della Casta (e 
i fatti di questi giorni 
non sono altro che la 
riprova di quanto scritto 
in quel libro diventato 
best seller), ora aprono 
un altro Vaso di Pandora 
e raccontano - in un 
altro volume oggi in 
libreria, Vandali, edito 
da Rizzoli - come l'Italia, 
da decenni, sia 
fortemente impegnata a 
distruggere 
sistematicamente la sua 
unica ricchezza: la 
cultura e il paesaggio. 
L'incipiti del libro è 
folgorante: "Non 
abbiamo il petrolio. Non 
abbiamo il gas. Non 
abbiamo i diamanti. 
Abbiamo una sola 
grande, perfino 
immeritata ricchezza, la 
bellezza dei paesaggi..."

Segue a pag. 2 >>>
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L'export dei vini italiani in Usa in volumi (in mln di hl, rosso, 
indice a sinistra) e in valore (in mln di euro, verde, indice a destra

TRE BICCHIERI@

Tre Bicchieri è il primo quotidiano 
dedicato ai professionisti del vino e alla 
“wine economy”. Nasce dalla 
competenza e dall’esperienza del 
Gambero Rosso. 
E’ un quotidiano on line (come saranno 
presto tutti i quotidiani). Per riceverlo 
basta lasciare i propri dati e la propria 
mail scrivendo a: 
trebicchieriquotidiano@gamberorosso.it

COME RICEVERE
QUESTO GIORNALE
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Finora sapevamo che i 
mirtilli facevano bene alla 
circolazione del sangue e 
che la mirtillina aiutava lo 
rafforzamento della retina. 
Da oggi dobbiamo ag-
giornare (con piacere) le 
nostre conoscenze perchè 
le sostanze contenute nei 
piccoli frutti di questo ar-
busto della famiglia delle 
Ericacee servono, pensate 
un po', a produrre energia 
elettrica. Come il silicio 

contenuto nelle celle dei 
pannelli fotovoltaici. Anzi 
meglio, come hanno sco-
perto i ricercatori di Cya-
nine, una start up dell'Uni-
versità di Torino. Il mirtillo, 
detto in parole semplici, 
viene utilizzato per imo-
pregnare una pasta di bios-
sido di titanio nanometri-
co sigillata tra due vetri 
termoconduttori. Il rendi-
mento di una "cella" 
al mirtillo è di 40 watt.

Un kilowatt di mirtilli
NONSOLOVINO

di febbraio
IL GAMBERO ROSSO

È IN EDICOLA

Berebene low cost 2011 su iPhone e iPad

2600 vini a prezzi giusti e quasi 600 vini
con il miglior rapporto qualità prezzo

Il numero 
speciale di
Tre Bicchieri
che sarà
distribuito 
a New York,
San Francisco
e Chicago.



Che l'enoturismo sia uno 
dei settori trainanti 

dell'industria dell'accoglienza 
lo ha ricordato anche il Cen-
sis nel suo ultimo “Rapporto 
sull'Enoturismo in Italia”,  ma 
il timore che la politica pren-
da decisioni sbagliate è sempre 
in agguato. “In un momento 
in cui bisogna molto puntare 
sulla competitività – dice a Tre 
Bicchieri la presidente del 
Movimento Turismo del Vino, 
Chiara Lungarotti , di ritorno 
dal Wine Tourism Conferen-
ce di Oporto - introdurre la 
tassa di soggiorno è una mos-
sa controproducente per chi 

sta lavorando per migliorare 
l'offerta e aumentare il nume-
ro dei visitatori in campagna 
e nelle cantine”. Così come 
distruggere il paesaggio, lo 
straordinario paesaggio italia-
no di cui vigneti, casolari, col-
tivazioni sono parte 
integrante (lo ricordano con 
preccupazione i giornalisti 
Gian Antonio Stella e Sergio 
Rizzo, nel libro “Vandali” usci-
to oggi in libreria). “Il paesag-
gio italiano -continua 
Lungarotti - è il nostro vero 
patrimonio e gli imprendito-
ri agrituristici sono i primi 
difensori di questa ricchezza”. 

Certo, le cose da fare sono 
tante: “Tra le iniziative che 
condivido, sia come presi-
dente del Movimento sia 
come proprietaria di un'a-
zienda (l'Agriturismo Poggio 
alle Vigne di Torgiano; n.d.r.), 
c'è la classificazione unica 
nazionale, proposta da Agri-
turist di Confagricoltura”. 
Insomma, il 2011 si annun-
cia intenso per la signora 
Lungarotti:  il Movimento 
Turismo Vino si è aggiudi-
cata l'Edizione 2012 dell'In-
ternational Wine Tourism 
Conference che si terrà a 
Perugia dal  21 gennaio al 
2 febbraio.

VINO & TERRITORIO            IL MOVIMENTO La presidente, Chiara Lungarotti, contro la tassa di soggiorno 
ma (soprattutto) contro decenni di cementificazione del territorio.

Più cantine, meno villette
Enoturismo difende il paesaggio

di Loredana Sottile

VINO DELL'UNITA',MARSALA
SCRIVE AL MINISTRO 
Marsala non molla. Vuoie essere considerato
come uno dei "veri vini storici dell'Unità d'Ita-
lia". Il consigliere delegato del Consorzio di 
Tutela del Marsala, Diego Maggio, torna a scri-
vere al ministro Galan, ai presidenti dell'Unio-
ne Italiana Vini e di Federvini chiedendo di 
essere sostenuto nella sua richiesta. Dopo 
aver incassato l'appoggio della Provincia di 
Trapani e di Confindustria Trapani, del delega-
to italiano dell'Unesco, ora chiede un incon-
tro con Giuliano Amato, presidente del 
Comitato per le celebrazioni dei 150 anni 
dell'Unità. Intanto, Galan si è detto d'accordo 
con il 17 marzo festa (vera) nazionale.

IL GALLO NERO AMA 
IL SUGHERO (RICICLATO)
Riciclare il sughero delle bottiglie di vino per 
salvaguardare le foreste di sughero mondiali. 
È questo l'obiettivo della nuova iniziativa rea-
lizzata dal Consorzio Chianti Classico. il sughe-
ro raccolto durante gli eventi dove sarà 
presente il Consorzio e nel corso delle degu-
stazioni nelle cantine del Gallo Nero, sarà riu-
tilizzato per una linea esclusiva di oggetti di 
design, studiati dai giovani studenti dello Ied 
di Firenze. L'importanza del riuso dei tappi di 
sughero è rilevante per vari fattori, primo tra 
tutti il fatto che nel corso della sua vita ogni 
tappo assorbe circa 8,8 grammi di anidride 
carbonica. 

si e di tutti i vini del Nuovo 
Mondo. Ciò che sorprende 
visitando le enoteche ameri-
cane è il numero di vini e di 
vitigni italiani rappresentati.  Il 
Pinot Grigio (il Pinot Grigio 
Santa Maddalena è qui un 
“cult wine”) e il Chianti Clas-
sico continuano ad avere una 
fetta importante di visibilità, 
ma si fanno spazio denomina-
zioni più piccole come Luga-
na, Bardolino,  Valcalepio. 
Perché il mercato americano, 
a differenza di quello britanni-
co, non ha livelli di vendite 
importanti nei supermercati, 
ma è costituito soprattutto da 
grocery e boutique. In questo 
mercato il Gambero Rosso si 
conferma come un punto di 
riferimento nelle scelte dei 
consumatori: "Un vino italia-
no premiato con i vostri Tre 
Bicchieri si vende da solo", 
dice con soddisfazione Brian 
Forsgren, importatore della 
Potomac Selection.    
Produtturi e ristoratori con-
fermano. "Sono un amante 
dei vini italiani, ogni volta che 
viaggio in Italia trovo un pro-
dotto nuovo, un vitigno inso-
lito, un nuovo stile. E' una 
scoperta continua", commen-
ta John Clews, direttore dell'a-
zienda Clos du  Val in Napa 
Valley.   Un po' più complesso 
il mondo delle bollicine. Si sta 
lavorando per cambiare valo-
re all'equazione bollicine ita-
liane uguale Prosecco. Ma è 
ancora piuttosto difficile repe-
rire una bottiglia di Francia-
corta, Trentodoc  o Oltrepò 
Pavese metodo classico nella 
sezione “sparkling wines” che 
parla ancora 
francese. 

CERTIFICAZIONI
Continua da pag. 1 >>>
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E’ ormai tutto pronto a 
Montepulciano per l’Antepri-
ma del Vino Nobile che a 
partire domenica 13 febbraio 
e per tutta la giornata di lune-
dì 14 aprirà le porte della 
Fortezza ad oltre mille opera-
tori del settore (ristoratori, 
enotecari e buyers), prove-
nienti da tutta Italia e dall’e-
stero per conoscere le nuove 
annate in commercio, il 

Montepulciano, da domenica mille professionisti 
del vino per l'Anteprima Nobile '08 e Riserva '07

Nobile 2008 (annata a quattro 
stelle) e la Riserva 2007. Il 
programma prevede incontri 
tra gli operatori domenica e 
lunedì'. Dopo la pausa di mar-
tedì si riprende mercoledì con 
l'arrivo dei giornalisti specializ-
zati che si impegneranno nelle 
degustazioni. Per quanto 
riguarda il Nobile, i giornalisti 
vedranno sfilare i primi calici 
nella giornata di giovedì 17 

sempre in Fortezza. Sarà in 
quella occasione che 
Federico Carletti, Presidente 
del Consorzio del Vino 
Nobile, proclamerà la valuta-
zione dell’annata 2010, 
espressa in stelle (max 5).
Una festa con numerose inizia-
tive collaterali, a partire dal 
concorso “Belle vetrine”: alle-
stite a tema con le bottiglie di 
Vino Nobile e Rosso.

La più antica cantina d'Abruzzo, 
Pietrantonj di Vittorito (650 mila 
bottiglie l'anno di Montepulciano), 
una vera testimonianza della sto-
ria enologica della regione (è stata 
fondata nel 1830) è in difficoltà 
per i danni subiti dal terremoto 
dell'Aquila. L'Associazione Città 
del Vino ora chiede l'intervento 
regionale per permetterne la 
ristrutturazione: “Anche le aziende 
devono poter  accedere ai contri-
buti- dice Fabrizio Montepara di 
Città del Vino -  così come i privati".

CANTINA STORICA
DA SALVARE

Direttore    Carlo Ottaviano

Redazione  Giuseppe Corsentino 
                  06 55112244 
                  quotidiano@gamberorosso.it

Gambero Rosso Holding spa  
Via Enrico Fermi 161 - 00146 Roma



METEOROLOGIA                           FRANCIA Uno studio dell'Institut de la Vigne et du Vin prevede addirittura vendemmie
anticipate di un mese. E in Italia? Assoenologi: "Non facciamo allarmismo".

Bordeaux pensa al clima del 2050
I      l Bordeaux ha paura che i cam-

biamenti climatici possano influ-
ire sulla qualità del vino. Secondo 
una recente ricerca dell'istituto fran-
cese IVV (Institut de la Vigne et du 
Vin) entro il 2050 le temperature 
nella regione potrebbero aumenta-
re mediamente di 2,4 gradi. E 
costringere, così, i produttori ad 
anticipare, da 20 a 40 giorni, la ven-

demmia con conseguente altera-
zione di tutto il processo produttivo, 
dalla vigna alla cantina alla bottiglia. 
Il riscaldamento globale è un pro-
blema che tocca anche l'Italia. “Solo 
tre anni fa” ricorda Giuseppe Mar-
telli, direttore di Assoenologi “sem-
brava che certe zone viticole del 
sud, dalla Sicilia alla Puglia, fossero 
destinate alla desertificazione. Poi, di 
colpo, è cambiato tutto e gli ultimi 

Correre tra gli 
Chateau per la 1° 
maratona organizza-
ta dalla AOC, la 
nostra DOC, dei vini 
Sauternes. Il 4 
luglio mille marato-
neti percorreranno 
32 km passando per 
20 Chateau nella 
zona di produzione 
del vino dolce fran-
cese. In premio bot-
tiglie di Chateau 
d'Yquem. 

MARATONA
SAUTERNES
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Direttore commerciale Franco Dammicco
06 55112356 - mail: dammicco@gamberorosso.it
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due anni hanno registrato indici 
di piovosità assolutamente nor-
mali”. Questo per dire quanto sia 
erratica la climatologia. “In ogni 
caso” dice Martelli “bisogna con-
tinuare a monitorare i dati come 
fanno i francesi”. A riprova Mar-
telli annuncia che il prossimo con-
gresso nazionale di Assoenologi si 
occuperà anche di 
clima.

 Piper Heidsieck è lo champagne che si 
associa di più alla passione. Lo dice una ricer-
ca di NetBase, società americana di insight 
discovery, ovvero ricerche di mercato sul web. 
NetBase ha messo a confronto sei etichette 
(Dom Perignon, Moet&Chandon, Perrier Jouet, 
Veuve Cliquot, Cristal e Piper) rilevando tutte le 
conversazioni web che contengono il nome di 
uno di questi champagne. Nel 38% dei casi 
Piper Heidsieck è associato al sentimento di 
amore e passione, il 13% in più rispetto a qual-
siasi altro champagne. (m.za.)

Il colosso spagnolo Torres chiude l'anno con 
205miloni di fatturato grazie ai Paesi del Nord 
Europa. Nonostante il calo dei consumi in 
Spagna e quindi il calo delle vendite (-2%), 
L'anziano Miguel Torres, che guida un'azienda 
con 1300 dipendenti sparsi tra Spagna, Cile, 
California e Cina, ha concluso l'anno con un  
+11,5%. E tutto questo grazie le esportazioni 
in Finlandia, Norvegia, Canada e Russia. La 
Torres esporta il 72% dei suoi vini (più di 50 
etichette) in 140 Paesi del mondo. Resta aper-
to il capitolo-successione (a Miguel). (m.za.)

E' il Piper Heidsieck 
lo champagne più erotico

Torres chiude a 205 mln.
grazie a Russia e NordEuropa

di Martina Zanetti Giuseppe
Martelli
direttore
di Assoenologi.
Il prossimo
congresso 
nazionale sarà
dedicato
al clima.

Tutto il mondo del Gambero Rosso
su iPhone e iPad
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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.
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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.

1472


