
Ne sta avendo conferma 
proprio in questi giorni lo 
staff del Gambero Rosso 
che accompagna il 
meglio della viticoltura 
italiama sulle piazze 
dell'Asia, da Mumbai a 
Singapore, da Seul a 
Hong Kong  a Shangai. Il 
vino italiano piace, il suo 
consumo è in crescita 
(assai di più dei 
tradizionali vini francesi, 
da sempre leader di 
mercato per evidemti 
ragioni storiche) e, 
particolare non 
secondario, traina 
quell'insieme di prodotti 
(materiali come un radar 
Alenia e immateriali 
come l'organizzazione di 
un concerto di musica 
classica della Scala a 
Pechino o a Seul) che 
fanno il made in Italy. 
Tutto bene, allora? 
Nient'affatto. "Le 
imprese italiane 
dell'agroalimentare 
debbono rafforzarsi 
all'estero" ha detto il 
responsabile di Confagri, 
Giandomenico Consalvo. 
Come? Con strumenti 
nuovi e più snelli. Di 
questo si doveva parlare
agli Stati Generali. 

Il gambero In corea e In cIna E' la nuova frontiera per la wine industry italiana. Che può sfruttare
il fascino che il Belpaese esercita sugli asiatici. Che bevono sempre di più.

orIenTe roSSo VIno

di Marco Sabellico (Seoul)

A Hong Kong dopo il successo di Seul

Bianco & Rosso
Purtroppo la scena 
mediatica l'ha tenuta il 
premier con la sua 
infelicissima uscita 
sull'euro ("moneta un 
po' strana") per il cui 
salvataggio dalla 
speculazione 
internazionale - questa la 
sua incredibile analisi - 
l'Italia sarebbe sotto 
attacco (anche oggi il 
differenziale Btp-Bund 
supera i 440 punti). 
Invece gli Stati Generali 
dell'export, venerdì 
scorso a Roma, sono 
stati una buona 
occasione per mettere 
ancora una volta sotto i 
riflettori (e l'attenzione 
della politica) l'unico 
settore dell'economia 
che tuttora regge, anzi 
cresce e puntella  i 
bilanci delle aziende 
"export oriented" del 
made in Italy, dal design 
alla meccanica, dal lusso 
all'agroalimentare: 
settore quest'ultimo che 
può vantare performance 
non indifferenti 
soprattutto nel suo 
segmento "alto" che è, 
ricordiamolo sempre, il 
vino, ormai icona dello 
stile italiano.

Segue a pag. 2 >>>

g rande successo per la terza tappa del Top Italian Wi-
nes Roadshow. Lunedì 31 ottobre a Seul oltre 500 

persone hanno affollato il salone del Grand Hyatt Ho-
tel, mentre sommelier e trader hanno partecipato alle 
masterclass del Gambero Rosso.    
La Corea del Sud è un paese ricco, come evidenziano 
tutti gli indicatori economici. Già dall'arrivo a Inche-
on, l'aeroporto internazionale di Seul, si rimane colpiti 
dalla grandezza, dalla modernità della struttura. Seul è la 
seconda città del mondo dopo Tokio, che conta dai 13 
ai 22 milioni di abitanti, a seconda del numero di sob-
borghi considerati... Una città che è in qualche modo il 
Paese, dato che un quarto dei sudcoreani vive in questa 
area urbana, solcata dal  fiume Han. Qui la vita non si 
ferma mai. E' il cosiddetto “miracolo del fiume Han”, 
quello che ha portato la Corea a diventare un protago-
nista dell'economia globale. E ad essere anche un grande 

In più di 500 lunedì alla 
grande degustazione 
dell'Italian Wine Road 
Show del Gambero Rosso 
a Seoul. Oggi si replica a 
Hong Kong, vera capitale 
enologico-commerciale 
dell'Oriente, con i cento 
produttori del World Tour 
dei Tre Bicchieri. E con 
una straordinaria novità: 
la prima edizione in cinese 
della Guida Vini, 
presentata all'Island 
Shangri-la Hotel dal 
presidente del Gambero 
Rosso, Paolo Cuccia, e dal 
console generale italiano, 
Alessandra Schiavo.

Per l’archivio di Tre bicchieri
www.gamberorosso.it

Per scrivere a Tre bicchieri
quotidiano@gamberorosso.it
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auguri 
gambero!
I cronisti
della tavola
e dell'
economia.
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Seoul, grande capitale di un paese che 
ha saputo in pochi decenni combinare 

il completamento dell'assetto democratico, 
sviluppo economico e internzionalizza-
zione, accoglie con attenzione e curiosità il 
primo Road Show dei grandi vini italiani 
che arrivano qui accompagnati dal Gam-
bero Rosso. Nel corso dell'evento di lunedì 
scopriamo che un buon numero di coreani 
studia l'italiano, grazie anche ai corsi orga-
nizzati dall'Istituto italiano di cultura, diretto 
dal professor Lucio Izzo e che molti sono 
andati oltre con soggiorni di studio e lavoro 
in Italia. Alcuni motivati, oltre che dalla pas-
sione per il vino, da ragioni professionali e, 
magari, dall'amore per la musica e la lirica. 
Mi viene in mente  il maestro Chung che, 
non di rado quando dirigeva l'orchestra 
dell' Accademia di Santa Cecilia a Roma, 
trovava il tempo per visitare la Città del gu-

sto.  Un altro 
che sembra 
seguire le sue 
orme è un 
giovanotto di 
nome Sung 
Il Kim (foto 
a sinistra). Ha 
vissuto per 
oltre dieci 
anni a Mila-
no dove can-

tava nel coro della Scala. Oggi, tornato in 
patria, divide il suo tempo tra le attività ca-
nore e la preparazione di un libro sui vitigni 
autoctoni italiani. Il suo progetto non si fer-
ma alla descrizione dei vitigni ma va alla ri-
cerca degli abbinamenti vino-cucina locale. 
Cucina di sapori forti: il  piatto più popola-
re, il kimchi, è fatto con cavoli e pesci lasciati 
a fermentare in otri anche per periodi lun-
ghissimi. Sull'argomento nasce un diverten-

te dibattito tra il wine editor del Gambero 
Rosso, Marco Sabellico e il viceambascia-
tore Matteo Romitello, forte di un diploma 
di sommelier professionista. Marco vorreb-
be abbinarvi  vini friulani, mentre Matteo 
tenderebbe a un “scontro” con potenti rossi 
piemontesi. La disquisizione è  importan-
te perché il vino italiano, come ci ricorda 
orgogliosamente l'ambasciatore Sergio 
Mercuri è il terzo per consumo a ridosso di 
quelli cileni ma cresce anno su anno quasi 
a doppia cifra.Comunque, il risultato del-
la degustazione è positivo lo si legge nella 
soddisfazione dei 50 produttori italiani che 
hanno scelto di partecipare al tour asiatico 
del Gambero Rosso. A fine serata Son Yong 
Seok, il più importante giornalista coreano 
del settore enologico ci saluta così: “Ma  voi 
italiani vi rendete conto che di questo passo 
la domanda dei mercati asiatici supererà la 
vostra capacita di offerta!”. In-
crociamo le dita. (p.c.)

Divertente disputa enologica a Seoul. Il wine editor del Gambero Rosso e il viceambasciatore 
italiano (che è anche sommelier) si confrontano su come accoppiare vino e cucina coreana.

Vino e Kimchi, che abbinata

mercato per i prodotti e gli stili di vita 
dell'Occidente.  I coreani adorano la 
moda e il design, la musica classica, la 
lirica in particolare, l'arte e la cultu-
ra occidentali. E poi, naturalmente, il 
vino. I consumi ormai sfiorano il litro 
procapite annuo e sono in crescita. 
Nel 2008 è stato raggiunto il  record 
di 167 milioni di dollari di import, 
sceso sensibilmente nei due anni suc-
cessivi a causa della crisi finanziaria 
internazionale, ma già i primi sei mesi 
del 2011 segnalano una forte ripresa 
ed è probabile che l'anno chiuda a 
400mila hl (nel 2008 erano  385mila). 
Ripresa favorita, va detto, dal   recente 
accordo doganale con l'Unione Eu-
ropea, il Free Trade Agreement,  che 

orIenTe roSSo VIno
Continua da pag. 1 >>>
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dall'inviato a Seoul

ITalIa-corea SI chIama "roSSo"
ed e' Il PrImo
wIne fund cIneSe
Pechino approva il primo fondo 
d’investimento sul vino. Si chia-
ma Dinghong (che in cinese vuol 
dire rosso) e prevede di racco-
gliere e investire 110 milioni di 
euro nei prossimi cinque anni. 
I fondatori sono Ling Zhijun, un 
banker, e gli amministratori 
(appassionati di vino, of course) 
della Pacific Asset Management 
di Singapore. 
A gestire gli acquisti sarà la fran-
cese Vintex Bordeaux & les 
Vignobles Grégoire,società spe-
cializzata in trading vinicolo.
I cinesi avrebbero voluto iniziare 
con un importo maggiore ma i 
consulenti francesi hanno consi-
gliato prudenza, data la situazio-
ne economica. La taglia minima 
della quota è 100mila euro per 
un privato e un milione di euro 
per una società. (g.an.)

riduce  del 15% l'imposta sui vini im-
portati. Come in tutti gli altri mercati 
asiatici, la Francia è al primo posto con 
una quota del 27,8% in valore, seguita 
dal Cile con il 25%, mentre l'Italia è al 
terzo posto con  il 17,3%. Ma men-
tre l'import francese negli ultimi anni 
è in calo, l'Italia è in crescita, come 
dimostra il +9% del 2010 sul 2009.  
I coreani, insomma, stanno pian piano 
sostituendo le loro bevande tradizio-
nali, come la birra, il soju (un liquore 
a base di riso), il whisky e il mak-
gul-lee, il diffusissimo vino di riso 
non filtrato, con il vino.   
In Corea c'è una fortissima web com-
munity intorno al vino, con decine di 
seguitissimi blog; vengono pubblicati 
moltissimi libri sul vino, i club di ap-
passionati non si contano, e in tutte le 
università ci sono programmi di de-

gustazione e di conoscenza del vino, 
mentre la Korean Sommelier Associa-
tion svolge un ruolo importantissimo 
creando centinaia di nuovi professio-
nisti ogni anno. Francia, Cile, Spagna e 
Usa sono molto vicini al mondo della 
formazione e incoraggiano la cono-
scenza dei propri vini sostenendo i 
programmi didattici delle varie isti-
tuzioni e finanziando viaggi di studio 
e stage formativi nei rispettivi paesi.  
Una scena vivace, insomma, che offre 
mille opportunità, come ha sottoli-
neato Matteo Romitelli,  consigliere 
dell'Ambasciata italiana a Seul, nel suo 
discorso di apertura dell'evento del 
Gambero Rosso di lunedì.  Romitelli, 
che è poi intervenuto nella master-
class per gli operatori, ha sottolineato 
come i coreani siano appassionati al 
vino anche perché lo considerano un 

prodotto salutare, per i benefici effetti 
che il bere moderato può apportare 
(questo vale soprattutto per i vini ros-
si, che infatti rappresentano il 70% dei 
consumi) ma anche per le sue pos-
sibilità di abbinamento ai piatti della 
cucina tradizionale coreana.   
La crescita  del numero degli impor-
tatori, passati da circa 200 a 375 negli 
ultimi due anni, anche se spesso si trat-
ta di piccole ditte individuali, testimo-
nia le  potenzialità di questo mercato 
confermate anche dalla proliferazione 
dei wine bar e dai corsi di degusta-
zione che vedono sempre le donne 
in prima fila. Ci sono, insomma, mol-
tissime opportunità per l'Italia, come 
ha sottolineato l'ambasciatore italiano, 
Sergio Mercuri, chiudendo la mani-
festazione del Gambero 
Rosso.

http://www.consorziobrunellodimontalcino.it
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Sua eccellenza ITalIa                            Due giornalisti - uno specializzato in wine&food, l'altro in economia - raccontano qui come
il Gambero Rosso abbia cambiato la cultura e lo stile. A tavola e perfino nella wine industry.

Il gambero crea
un nuovo gourmet

Il vino è cresciuto.
come il gambero

di Giacomo A. Dente * di Anna Di Martino *

è un lungo viaggio intorno al mestiere 
di cuocere quello percorso dai no-

stri cuochi nell’ultimo quarto di secolo. 
Lungo la strada, non senza fatica né senza 
ultime resistenze accanite, si sono spenti  
i diversi provincialismi esterofilizzanti, da 
quello pseudo bocusiano nouvelle cuisi-
ne dell’agneau de pré-salé e dei piattini 
civettuoli, a quello delle giapponeserie e 
delle stoviglie estetizzanti. Rimangono 
ancora reliquati forti del provincialismo 
catalano ferranadrianesco, ma passeranno 
anche quelli, per trovare, come è successo 
delle mode precedenti, sintesi equilibra-
te nel piatto. Per cogliere il vero segno 
di demarcazione tra la cucina degli anni 
’80 e quella del nuovo secolo bisogna 
muovere lungo due piani paralleli.  
Il primo è quello della grammatica della 
ricetta. È qui il discorso tocca la materia 
prima, oggi più che mai protagonista. La 
proliferazione di territori, prodotti, picco-
le patrie è diventato il vero segno dina-
mico del piacere gourmet, la base che dà 
respiro e profondità al talento del cuoco, 
che può così divertirsi a spingere la sfida 
al comune senso del sapore fino al livello 
della variazione sulle diverse tipologie di 

Quando è nato, nel 1986, il mercato 
del vino era in ginocchio, massa-

crato dallo scandalo-metanolo. Cinque 
lustri dopo, il Gambero Rosso festeggia 
i suoi primi 25 anni e il vino italiano è 
la prima voce dell’export agroalimen-
tare. Di chi è il merito? Dei vignaioli 
italiani, naturalmente.  È anche vero, 
però, che dietro il rinascimento e la 
metamorfosi del settore vitivinicolo, 
c’è anche il decisivo contributo di re-
altà che hanno colto molto in anticipo 
le potenzialità del patrimonio enoga-
stronomico, trasformando in business 
la propria passione per wine&food.  
Il pianeta Gambero Rosso, in prima fila, 
con tutti i suoi satelliti. Un passo dopo 
l’altro, «quelli» del Gambero hanno dato 
una spinta notevole alla formazione del-
la cultura enogastronomica del Paese.  
  «A parte qualche 

sale. Basterebbe da sola l’evoluzione della 
qualità della pasta, per cogliere lo stacco 
tra i nostri anni e quelli del nascere delle 
diverse guide gastronomiche. Il secondo 
piano riguarda la costruzione della ricet-
ta. E qui il cambiamento profondo non 
è tanto legato alle nuove tecnologie, alla 
destrutturazione, al gioco delle consisten-
ze, né sta nel viraggio verso gli stilemi 
dell’arte concettuale nella presentazione 
del piatto.  La trasformazione rivoluziona-
ria è la nuova interazione cliente-cucina. 
Nell’ultimo quarto di secolo si è trasfor-
mato il cliente, diventato soggetto attivo, 
portatore di un gusto definito, di espe-
rienze, con un senso preciso del sapore. 
È nato un “novus homo” che spariglia 
la staticità di rapporto col creativo in cu-
cina. Da sempre committenze raffinate 
hanno prodotto momenti felici dell’arte. 
Forse siamo davvero alle soglie di qual-
cosa di simile anche per la nostra cucina.      
* giornalista de il Messaggero

centinaio di rare perle, la realtà del vino 
è veramente scoraggiante», si leggeva 
nella presentazione della guida I vini 
d’Italia 1988 creata da Carlo Petrini 
e Daniele Cernilli, «per dare al con-
sumatore qualche buon consiglio per 
orientarsi in questo incantevole mara-
sma che è il vino italiano». Era la se-
conda edizione, si parlava di 1.500 vini 
di 500 produttori. Distanti anni luce 
dalle migliaia di cantine e dalle decine 
di migliaia di etichette protagoniste del-
le guide di oggi. Queste fotografano e 
stimolano un sistema che nel frattempo 
ha cambiato pelle, passando attraver-
so momenti di euforia e anni di crisi 
come gli attuali, i cui effetti sono solo 
in parte mitigati dal costante progres-
so delle esportazioni. E confrontandosi 
con nuove norme operative, nuovi stili 
di vita, crollo dei consumi (dai 120 litri 
pro capite dei Settanta agli attuali 40), 
diversi modi di comunicare il brand e 
il valore del prodotto, peso dei  media. 
Sfide dure. Wine&food sono oggi due 
bandiere del made in Italy nel mondo. 
E un valore aggiunto per l’economia 
del Paese. Che ricambia con straordina-
rio disinteresse.    
*  giornalista de il Mondo

comPra on lIne Il lIbro 
deI 25 annI del gambero roSSo.
baSTa clIccare Su QueSTo SPazIo.
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