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esclusivo vino&cinema Tre Bicchieri ha visto in anteprima "Le tre rose di Eva" la fiction di Canale5, ambientata
nel mondo del vino toscano, in onda da mercoledì prossimo. E la Rai? Risponde così.

Amori
e omicidi
nella vigna
di famiglia
di Loredana Sottile
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dall'altro, una famiglia del vino in decadenza ma che ritorna
competitiva grazie a una delle eredi che riporta l'azienda al suo
glorioso passato, scoprendo tra l'altro un piccolo tesoro occultato per anni... una riserva del '90 che rimetterà tutto in gioco.
“Non raccontiamo troppo – dice il regista durante una pausa
della post-produzione negli studi romani di Mediaset - ma possiamo dire che non ci siamo fatti mancare niente, vini, omicidi,
misteriose scomparse, rivalità e anche amori in vigna – solo i
colori della vite sarebbero bastati a dare alla fiction una marcia
in più. E poi ci sono le scene
collettive di vendemmia, l'agronomo che misura l'acidità, il
lavoro della terra, il premio per
il miglior vino... ci siamo documentati per bene e speriamo
di non aver commesso grossi
errori, altrimenti i lettori di Tre
Bicchieri avranno da ridire”.
Il film è stato girato tra settembre a novembre, in piena vendemmia, in alcuni vigneti tra
Lazio,Toscana e Umbria anche

na prima assoluta per una fiction del vino, con un
format assolutamente originale, che esordirà mercoledì 4 aprile su Canale 5 con il titolo Le Tre Rose di
Eva (12 puntate in prima serata, produzione RTI), regia di Raffaele Mertes e Vincenzo Verdecchi, con Anna
Safroncik, Roberto Farnesi, Luca Capuano, Giorgia
Wurth e Francesco Acca. 			
“Per me è stata la prima volta
in un vigneto, lavorativamente
parlando - confida a Tre Bicchieri il regista Raffaele Mertes – ma sono un wine lover
e quindi la storia mi ha subito
allettato”. La storia è quella
di due famiglie del vino della
Toscana in lotta tra loro: da un
lato un piccolo colosso dell'enologia toscana (“Potrebbe
essere Antinori o Frescobaldi”,
dice il regista) il cui capostipite
viene misteriosamente ucciso; Il regista Mertes con Anna Safroncik e Roberto Farnesi

Segue a pag. 3 >>>

Bianco & Rosso
Non basta. L'occhio di
riguardo, per usare
l'espressione del Sole 24
Ore, del governo verso
la fiscalità agricola - il
tema è l'Imu - non basta
a nessuna delle tre
organizzazioni dei
produttori, da Confagri
(impegnata oggi a
Taormina per il suo
consueto convegno
annuale) a Coldiretti a
Cia. Quest'ultima,
addirittura, minaccia
"mobilitazioni e
iniziative di piazza"
come si legge in un
incandescente
comunicato di
stamattina. Eppure i due
senatori, uno del Pdl
(l'avvocato Antonio
Azzolini) e uno di Fli
(l'economista Mario
Baldassarri), sostengono
di aver fatto il massimo
con il loro
ememdamento
(n.4.1000) che riduce la
pressione dell'Imu.

Sono esentati, infatti, i
fabbricati rurali di
montagna (nei Comuni
sopra i mille metri:
precisazione essenziale
in un Paese in cui le
Comunità Montane
stanno pure sulle
spiagge della Puglia e
della Sardegna); sono
previsti inoltre una
riduzione della base
imponibile per gli
agricoltori veri, quelli
che lavorano in azienda,
e un aggravio del 5% per
gli agricoltori-rentier,
quelli che affittano i
terreni e fanno altro. Su
quest'ultimo punto il
ministro Catania aveva
dato assicurazioni:
meno tasse a chi sta in
campagna e più tasse ai
rentier, come vuole il
più elementare principio
di equità. Così come
sarebbe equo che
vigneti e frutteti
pagassero la stessa
Imu. (g.cors.)
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VINO & FAMIGLIE
Miroglio compra
un'altra cantina
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se il paese ha un nome di fantasia,Villalba così come i vini (Rosso di Monforte,
Riserva Taviani, etc). Insomma. niente
product placement.“Posso solo dire che
abbiamo bevuto tanto – continua il regista – sia sul set sia nel backstage e da
oggi di sicuro berrò più vini toscani, ma
con moderazione” scherza Mertes, che
è stato anche il regista della fiction Carabinieri. Insomma, ci tiene ad apparire
“enologicamente corretto”. Così come
ci tiene alla buona immagine del Paese
Italia:“Ho voluto valorizzare la peculiarità dell'Italia: la campagna, il made in
Italy e l'econonomia della terra. Nella
fiction è tutto un convergere verso la
campagna, un luogo da cui i protagonisti
avevano tentato la fuga, ma a cui ritornano. Ma non è la campagna dell'immaginario comune: molti pensano che
il mondo del vino sia ancora quello del
contadino, mentre noi facciamo vedere
l'aspetto moderno, il business, il marketing, l'imprenditoria. Sarebbe una bella
soddisfazione se a qualcuno, guardando
Le tre Rose di Eva, venisse voglia di saperne di più e, perché no, decidesse di
investire nel vino...”. Intanto, a investire
nel vino è il cinema italiano (che magari, potrebbe una volta tanto esportare
il format al di fuori dei confini nazionali): non è un caso se infatti anche la Rai
abbia in cantiere una fiction sugli stessi
temi dal titolo “Una buona annata” (ancora una volta la Toscana e ancora una
volta la rivalità tra due grandi famiglie
dell'enologia): Tre Bicchieri l'aveva anticipato l'anno scorso. Mediaset, invece,
a breve sfornerà “Benvenuti a tavola”
dove una delle protagoniste, Rossella
Brescia vestirà i panni di una critica enogastronomica del Gambero Rosso. E
non è da meno il grande schermo :Alba
Produzioni ha appena iniziato le riprese
del film “Vino Dentro”con Giovanna
Mezzogiorno (un trailer è stato proiettato al Vinitaly) che arriverà
nelle sale l'anno prossimo.
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Le occasioni
della settimana a cura
di Selecta -Wine Job
Per saperne di più
telefonare a
055/2302320.
www.selectaonline.it
www.winejob.it

Export manager
ad ancona (12130)

assistente vendite
a ginevra (12129)

Venditore
in germania (12127)

Importante azienda vitivinicola
marchigiana ricerca
Export manager
Job Description: sviluppare i mercati europei, pianificare e coordinare la forza vendita nelle aree di
competenza, motivare e curare i
rapporti con distributori e clienti.
Si richiede: esperienza in ruoli
analoghi nel settore del vino, ottima conoscenza della lingua inglese e preferibilmente di una
seconda lingua, spiccate capacità relazionali e comunicative
Sede: Ancona

Importante importatore che opera in Svizzera ricerca
Assistente alle vendite
Job Description: collaboratore in
grado di affiancare l’agente nella presentazione e vendita del
vino nel canale HoReCa e tra i
principali distributori nella zona
di Ginevra.
Si richiede: conoscenza del vino
e/o esperienza lavorativa come
sommelier; ottima conoscenza di
inglese tedesco e/o francese.

Importante importatore nel settore alimentare e vino ricerca
Venditore per la Germania
Job Description: addetto alle
vendite per la Germania che si
occupi di distribuire il prodotto
nel canale HoReCa e tra i principali grossisti.
Si richiede: residenza in Germania o disponibilità a trasferirsi;
buona conoscenza della lingua
tedesca; esperienza, seppur
breve, nel ruolo e nel settore.

Sede: Ginevra

Sede: Germania

VINO & ASTE
SOTHEBY'S RECORD
3 MLN IN UNA SERA

VINO & CREDITO
VINO & TRUFFE
L'AGRICOLE ENTRA AMBASCIATORE E
IN CHATEAU LURTON CONTRABBANDIERE

n Sotheby brinda ad una delle
sue più grandi aste di sempre: a
Londra ha totalizzato il 97% del
venduto, arrivando a 2.7 milioni
di sterline (3,2milioni di euro). Le
maggiori offerte sono arrivate via
internet spingendo i prezzi molto
al di sopra delle loro stime: il top
lot (tre bottiglie di Henri Jayer
Vosne-Romanée, Cros Parantoux
1990) è stato venduto a un collezionista asiatico per 42mila sterline (la base d'asta era di 14mila
sterline). Prossima appuntamento con Sotheby è a New York il
28 aprile: 3mila bottiglie raggruppati in 400 lotti, pezzi forti i vini
Cheval Blanc e le collezioni di
Chateau d'Yquem.

n Crédit Agricole Grand Crus (la
società di partecipazioni controllata dal Crédit Agricole) compra
il 18% di una delle più importanti
aziende vitivinicole di Bordeaux,
la Vignobles Andre Lurton. Il
gruppo che appartiene al notissimo produttore Andre Lurton e ai
suoi sette figli (che resteranno
azionisti all'82% ) conta oltre
550 ettari di vigneto tra Pessac
Léognan e Bordeaux e produce 4
milioni di bottiglie con un fatturato di 21,8 milioni di euro. Tra l'altro Lurton e Crédit Agricole
erano già da tempo in stretti rapporti tanto che la banca aveva
finanziato la maggior parte delle
sue acquisizioni.

vino&famiglie

n Avrebbe usato i fondi pubblici
per comprare centinaia di bottiglie di vino per un valore di
200mila euro. È l'accusa che
pende sull'ex ambasciatore della
Turchia al Consiglio d'Europa,
Daryal Batibay. I vini in questione
sono quasi tutti francesi tra cui
molte bottiglie di Champagne
che Batibay avrebbe cercato di
vendere di contrabbando nel suo
Paese. 				
Del caso si sta occupando il Primo Ministro Erdogan che ha
inviato due ispettori del suo Ethic
Board (una sorta di Buoncostume): non va dimenticato, infatti,
che i turchi sono islamici e che
l'Islam vieta il vino.

Il colosso del tessile (più di un miliardo di fatturato) riscopre la sua antica passione
enologica.Apre cantine in Bulgaria e ora compra un'azienda storica nell'Astigiano.

Ora Miroglio tesse il vino
U

na storia che tesse insieme vestiti e vino.
Edoardo e ora neopresidente della Magrà – con
È quella della famiglia Miroglio, lo storico
l'acquisto nel lontano 1985 della Tenuta Carretta
gruppo di abbigliamento di Alba fondato nel
di Piobesi d'Alba (70 ettari, 400mila bottiglie).
1947 da Giuseppe Miroglio e che oggi ragPoi toccò all'investimento vitivinicolo in Bulgagruppa 46 società, 12 marchi tra cui Elena Mirò
ria dove mio padre, che era già lì con l'azienda
e Motivi e ha un fatturato di oltre un miliartessile, fondò la Edoardo Miroglio Winery che
do di euro. 				
oggi produce 500mila bottiglie. Un'idea vincenEdoardo, per anni amministratore delegato
te che ci aprì le porte dei mercati dell'Est”.
dell'azienda (oggi ha il 15% delle azioni, menInfine l'acquisto della Malgrà rilevata dal fallitre la maggioranza è andata ai cugini, ed è anmento della società novarese Sitindustrie che
che azionista unico della controllata Miroglio
“NonSeries
vogliamo camS E L E C T l'aveva rilevata nel 2005:
Select
Bulgaria) ha appena acquistato l’azienda vibiare niente, al punto che ci teniamo come soci
tivinicola La Malgrà a Mombaruzzo nell'Adi minoranza i Chiarle, una delle due famiglie
stigiano (1,2milioni di bottiglie, fatturato 3milioni di che aveva fondato La Malgrà negli anni '60” spiega Franco
euro e 24 dipendenti). 			
Miroglio. E conclude: “ Il nostro obiettivo è incrementare la
“La passione di famiglia per il vino nasce tanti anni fa - con- produzione tenendo buoni standard qualitativi.
fida a Tre Bicchieri Franco Miroglio (foto), 25 anni, figlio di Come fece mio nonno con l'azienda tessile”.

Nomacorc presenta Select Series, la nuova gamma
di tappi coestrusi per vino dalle elevate prestazioni
•

Garanzia della gestione costante dell’ossigeno in bottiglia rispetto a qualsiasi altro tappo
per vino

•

Colore e materiale di realizzazione indistinguibili dal sughero naturale

•
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stampata

Per saperne di più sulla Promessa dell’Enologo visita http://it.nomacorc.com/
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