
Presto detto. In primo 
luogo perché quando si 
parla di valori italiani 
ammirati all’estero si 
parla di estetica, bel-
lezza, passione, creati-
vità, qualità. Diteci una 
sola parola di queste 
che non si abbini al 
mondo del vino. Il vino 
che, assieme a tutto il 
comparto agroalimen-
tare, nella bilancia 
commerciale conta 
sempre di più. Più della 
moda. Ma parliamo 
dell’evento anche per-
ché si svolgerà all’in-
terno della cantina Ica-
rio della famiglia Cec-
chetti, esempio di mo-
dernità e tradizione 
progettata dallo Studio 
Valle. Icario è una delle 
cantine i cui progetti 
sono stati esposti nella 
mostra del Gambero 
sulle “Cattedrali del vi-
no” alla Biennale di Ve-
nezia. Un esempio di 
bellezza, passione, cre-
atività, qualità.

ROMA WINE FESTIVAL       Due giorni di degustazioni e incontri alla Città del Gusto
tra grandi vini e grandi storie enologiche. E con tanti ospiti.

L’Italia del vino a Roma

Benvenuti alla più ricca edizione del 
Roma Wine Festival! Si tratta della quar-

ta, la terza organizzata  alla Città del Gusto 
assieme agli amici di Artix. E’ un appunta-
mento importante, che attendiamo ogni 
anno con impazienza perché per due gior-
ni la Città del Gusto diventa il centro dell’I-
talia del vino. E nomi volti, protagonisti, 
storie sapori e profumi che noi pazientemen-
te inseguiamo per tutto l’anno da un capo 
all’altro dell’Italia sono tutti qui, a portata di 
mano... Un’occasione straordinaria per tutti 
gli appassionati del mondo del Bere Bene, e 
per noi del Gambero Rosso. Con 130 azien-
de (vedere box a pag.2)  non c’è che l’imba-
razzo della scelta: l’unico problema è che non 

si può assaggiare tutto e parlare con tutti... 
Però organizzandosi un percorso, fissando 
tappe irrinunciabili e lasciando qualche 
incontro al caso saranno due giornate indi-
menticabili. Potremmo consigliarvi mille 
alternative... Ma in questo caso sono i gusti 
personali e la voglia di scoperta che vi devo-
no guidare... Certo, un’occasione come que-
sta per conoscere i vini di alcune aziende del 
Lazio con le loro piccole produzioni di pre-
gio non si dovrebbe perdere... ma che dire? 
Se per voi il Chianti è il vino del cuore ecco-
vi accontentati con una bella selezione di 
aziende toscane e soprattutto con una degu-
stazione guidata da Eleonora Guerini, la 
curatrice della Guida dei Vini, domenica alle 
18.30. Io personalmente ci sarò... Come ci 
sarò poche ore prima, alle 16, alla verticale di 

di Marco Sabellico

C’è anche il personal winer del Gambero

Bianco & Rosso
“Bellezza ed efficienza. 
Un pensatoio sul made 
in Italy”. Con questo ti-
tolo a sei colonne il Cor-
riere della Sera annuncia 
l’incontro a porte chiuse 
di domani a Montepul-
ciano, organizzato da 
KPMG. Una quarantina 
di imprenditori, esperti, 
rappresentanti delle isti-
tuzioni e della finanza 
ragioneranno assieme 
attorno a sei-sette idee 
per la promozione del 
made in Italy. Ci saran-
no, tra gli altri, Gianni 
Letta e Luca Cordero di 
Montezemolo, Paolo Ro-
mani e Diego Della Valle, 
Paolo Cuccia e Nerio 
Alessandri. Ognuno por-
terà il proprio contribu-
to di esperienza e com-
petenza, per lanciare al-
cune idee – poche ma 
concrete- su come 
sfruttare al meglio nella 
competizione internazio-
nale il “marchio Italia”. 
Ma perché ne parliamo 
su Tre Bicchieri?
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segue a pag. 2 >>>

Facile ora parlare di sbo-
om, di crollo, di fuga pre-
cipitosa dai mercati delle 
materie prime. Il cacao, il 
mais, lo zucchero, il cotone 
sono scesi a livelli che non 
si vedevano dal 2010. Il 
prezzo del riso ha perso il 
5% in un solo giorno e la 
soja il 2%. Eppure, fino a 
poche settimane fa gli ana-
listi erano più che ottimisti 
sui corsi delle materie pri-
me, una asset class che ha 
regalato performance su-
periori all’equity e ai bond 

pubblici. Che cosa è suc-
cesso, allora? Torna il so-
spetto che il mercato si sia 
alimentato con liquidità in 
eccesso in cerca di remu-
nerazione sicura come 
quella garantita dall’anda-
mento ciclico delle com-
modity attorno a un trend 
stabile di lungo periodo. 
La lezione del 2008 con un 
rapido rialzo e successiva 
caduta libera dei prezzi deve 
mettere in allarme. Anche 
per le conseguenze sui 
consumatori.

Lo sboom delle materie prime
NONSOLOVINO

Portabottiglie di design
 www.esigo.it
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TRE BICCHIERI@

Tre Bicchieri è il primo quotidiano dedicato ai 
professionisti del vino e alla “wine economy”. 
Per riceverlo basta lasciare i propri dati su:
trebicchieriquotidiano@gamberorosso.it
Chi, invece, fosse interessato a consultare

i numeri arretrati di Tre Bicchieri
può andare sul sito

www.gamberorosso.it

COME RICEVERLO
E SERVIZIO ARRETRATI

speciale

laVIGNETTA

Per gentile concessione di Movimento 
Turismo del Vino Friuli ideatore del concorso 
Spirito di Vino. (www.cantineaperte.info)



LAZIO

Buttarelli
Cantina del Tufaio
Cantina di Monteporzio 
Catone
Cantina Il Merlo
Cantina Villa Gianna
Cantine Co.pro.vi.
Cantine Conte Zandotti
Cantine Lupo
Cantine Silvestri
Casale Cento Corvi
Casale Certosa
Casale del Giglio
Casale Mattia
Cavalieri
Cincinnato
Compagnia di Ermes
Damiano Ciolli
Dino Limiti
Emme

Biondi Santi
Caiarossa
Cantina Viticoltori Senesi 
Aretini
Cantine Acquaviva
Cantine Fratelli Bellini
Castello di Gabbiano
Colognole
Colonna Belevedere
Consorzio Vino Chianti
Fattoria della Talosa
Fattoria di Cinciano
Fattoria di Grignano
Fattoria Migliarina
Fattoria Poggio Bonelli
Fattoria Poggio Capponi
Fattoria Sammontana
Fattoria San Donato
Fattoria San Fabiano
Icario
Il Cavalierino

Sartori
Zardetto Spumanti

PIEMONTE

Broglia Giampietro
Negro Angeli & Figli
Sordo Giovanni

SARDEGNA

Argiolas
Cantina 6Mura
Cantina di Calasetta
Cantina Mesa
Cantina Santadi
Cantina Sardus Pater
Sella & Mosca
CAMPANIA
Cantina del Taburno
Cobellis
Marisa Cuomo
Tenuta Adolfo Spada
Villa Matilde

Gelso della Valchetta
I Pampini
La Luna del Casale
Migrante
Occhipinti
Paolo e Noemia D’Amico
Piana dei Castelli
Pietrapinta
Principe Pallavicini
Poggio Le Volpi
Proietti
Tenuta Ronci di Nepi
Tenuta Santa Lucia
Tenuta Tre Cancelli
Villa Capiciana
Villa Germaine

TOSCANA

Alessandro Griccioli
Altura Isola del Giglio
Badia di Morrona
Betti

Jacopo Biondi Santi Fibs
La Corsa
Le Fornaci
Le Querce
Malenchini
Mannucci Droandi
Marchese de’ Frescobaldi
Podere Volpaio
Poderi di Poggioalgallo
Principe Corsini
Samuele Guerrini
Tenuta Casteani
Tenuta il Corno
Tenuta S. Jacopo in 
Castiglioni
Travignoli

VENETO

Astoria Vini
Coffele Alberto
Conte Emo Capodilista
Gerardo Cesari

PUGLIA
Cantina Due Palme
Carvinea
Masseria Li Veli
Racemi
Vinicola Mediterranea

SICILIA

Cusumano
D’Alessandro
Dolcidabere
Tenuta Gorghi Tondi
Villa Scaminaci

CALABRIA

Librandi
Tenute Ferrocinto
Terre del Gufo

BASILICATA

Cantina di Venosa
Cantine del Notaio

LOMBARDIA
Giorgi Fratelli
Lovera
Monsupello

ABRUZZO
Cantina Frentana
Tenute Barone di Valforte
Masciarelli

MOLISE
Valerio San Nazzaro

UMBRIA
Coste del Faena

MARCHE
Collevite
Fazi Battaglia
TRENTINO ALTO ADIGE

Cantina Terlano
Cavit
Opera Vinicola

LE AZIENDE ALLA CITTA’ DEL GUSTO

Marsala Vergine della Carlo Pellegri-
no, dove assaggeremo bottiglie ormai 
introvabili dalla riserva personale di 
Benetto Renda, amministratore dele-
gato dell’azienda e membro della sto-
rica famiglia siciliana.  Il programma 
è davvero ricco, e dai focus sui vini 
del Lazio del pomeriggio del sabato, 
curati da Paolo Zaccaria (che cura la 
regione sulla Guida dei Vini) alle due 
proposte di esplorazione delle fra-
granze della Sardegna proposte da 
Giuseppe Carrus, altra firma del 
Gambero, una dedicata al Carignano 
del Sulcis e l’altra a una verticale di un 
grande rosso isolano, il Korem della 
Argiolas.  Amate le armonie d’Oltral-
pe? Bene, quest’anno la regione ospi-
te è la Côte du Rhône, un’occasione  
per degustare l’Hermitage del 
Domaine du Colombier, il Côte 
Rôtie Les Rochains del Domaine 
Garon e altre perle in compagnia di 
un esperto come Dario Cappelloni. 

Roma Wine Festival
Continua da pag. 1 >>>

Che vi propone anche un percorso 
stimolante tra due terroir di vini bian-
chi dell’Alto Adige, la Valle Isarco e la 
Valle Venosta. Chiusura pirotecnica, 
domenica, con Riccardo Viscardi che 
racconta uno dei più grandi rossi ita-
liani,  il Brunello di Montalcino. Sie-
te indecisi? Allora per voi non c’è che 
il “Personal Winer”, un sommelier 
che si dedicherà solo a voi per un paio 
d’ore e vi preparerà un percorso del 
gusto su misura. Prenotatelo per tem-
po su www.gamberorosso.it. Ne vale 
la pena.
Altrimenti lasciatevi andare, seguite la 
corrente... affidatevi al caso... Potreste 
conoscere personaggi come France-
sco Carfagna di Altura, che sull’isola 
del Giglio realizza poche migliaia di 
bottiglie (introvabili) di uno grande 
vino bianco... O gustare il rosso di una 
vigna centenaria sul Taburno, il Bue 
Apis, o uno straordinario Primitivo di 
Manduria da una vigna piantata sul-
le dune, quello dei Racemi.  Roma 
Wine Festival: esserci fa 
la differenza!
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I sette premi del Festival
LABEL AWARD
Premia le aziende che 
comunicano meglio 
attraverso le etichette. 

MEDIA AWARD
Premia i professionisti della 
comunicazione (carta 
stampata, tv, radio e web).

VITICOLTURA SOSTENIBILE
Premia le aziende che 
hanno dimostrato rispetto 
per l’ambiente.

RESTAURANT WINE LIST
Premia i ristoranti di Roma 
con la migliore lista dei vini
(Comune e Ccia).

QUALITA’ PREZZO AWARD
Premia le aziende che 
fanno vini di qualità a prezzi 
accessibili.

ENOTECA CITTA’ DI ROMA
Premia le migliori enoteca 
della città. In collaborazione 
con Comune e Ccia.  

WEBSITE AWARD
Premia le aziende che 
hanno realizzato i siti 
migliori e più efficaci.

I SEMINARI DEL GAMBERO         Degustazioni, verticali e workshop 
con i “wine editor” della Guida Vini.

Bevute di cultura
Si inizia sabato alle 16 con “Argiolas: 

omaggio a 10 anni di Korem, ver-
ticale”, tenuto da Giuseppe Carrus (Salet-
ta dei 14).   Sempre alle 16 Paolo Zaccaria 
illustra i vini bianchi e rossi del Lazio.  Alle 
19.30 “La Strada del Carignano del Sul-
cis” a cura di Giuseppe Carrus (Teatro del-
la Cucina).     
Si riparte domenica alle 12 con la conse-
gna dei Premi Award 2011 al Teatro del-
la Cucina. Nel pomeriggio il Festival 
continua con un ciclo di seminari.   
Alle 15 “Valle Isarco  Val Venosta: due 
stili a confronto” tenuto da Dario Cap-
pelloni che presenta i vini Falkenstein, Val-
le Venosta Riesling ‘09; Castel Juval, Valle 
Venosta Pinot Bianco ‘09; Kofererhof ,Val-
le Isarco Sylvaner R ‘08;  Manfred Nös-
sing, Valle Isarco Veltliner ‘09; Abbazia di 
Novacella, Valle Isarco Riesling Praeposi-

tus ‘08; Peter Pliger, Valle Isarco Riesling 
Kaiton ‘09.      
Alle 17 ancora Cappelloni affronta il tema 
“Bianchi e Rossi del Rodano”: Saint 
Joseph Blanc ‘04 , Bernard Faurie; Hermi-
tage Blanc ‘06, Domaine Feyolle;  Vac-
queyras Cuvée Speciale ‘06 Domaine de la 
Charbonniere; Chateauneuf-du-Pape L’ 
Heritage ‘04, Domaine Pére de l’Eglise;  
Cote Rotie Les Rochains ‘04, Domaine 
Garon; Hermitage Rouge ‘06; Domaine 
Belle; Amphora VII, Domaine Viret.  
Alle 19.30 “Brunello di Montalcino. La 
storia e i territori” con Riccardo Viscar-
di.  In contemporanea altri seminari gratu-
iti al Teatro della Cucina.    
Alle 16.30 Marco Sabellico presenta “Un 
viaggio nel tempo: verticale del Marsa-
la Pellegrino”. Alle 18.30  “Le sottozo-
ne del Chianti”con Eleonora Guerini. 



IL VENERDÌ LETTERARIO   L’incontro in vigna con una creatura divina. Che ispira 
la nascita di vini eccezionali: è la vera“Fortuna del vinaio”.

Brindisi con l’angelo
L      asciarsi andare al sapore mistico 

del vino. È questo il modo 
migliore per assaporare “La fortuna 
del vinaio” della scrittrice neozelan-
dese  Elizabeth Knox (Mursia, 326 
pagine, 19 euro). Il romanzo ha già 
fatto il giro del mondo, diventando 
anche un film, “Angel’s Cut”, ed è sta-
to appena tradotto in italiano. La 
vicenda  è alquanto inusuale e rac-
conta di un piacevole abbinamento 
tra vino e spiritualità: sullo sfondo di 
una Francia ottocentesca un vignaio-
lo della Borgogna, Sobran Jodeau, si 
imbatte in un angelo che frequenta 
la sua vigna. Quell’incontro sarà l’ini-
zio della sua fortuna enologica che lo 
porterà a produrre e dare il suo nome 
al primo Grand Cru dell’area della 
Chalonnais, lo “Jodeau “. “Fu pigiato 
nell’estate dei miei 16 anni – ricorda 
il protagonista ormai anziano nelle 
ultime pagine del libro -  era solo 

un’avventura all’epoca.  Adesso è vero 
amore”.  Dal loro primo incontro, per 
più di cinquant’anni, l’uomo e l’an-
gelo si ritroveranno nel vigneto per 
stappare una bottiglia delle migliori 
annate e per affrontare temi quotidia-
ni, spirituali e intimistici. Grandi pro-
tagonisti sono, chiaramente , i vini 
della Borgogna come lo Chablis, o  il 
Cîteaux prodotto dai monaci dell’o-
monima abbazia, ma non mancano 
riferimenti anche ad altre produzio-
ni, come il vino svizzero St. Saphorin 
o quello greco Xynisteri. E non basta. 
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Pubblicità
Direttore commerciale Franco Dammicco
06 55112356 - mail: dammicco@gamberorosso.it
resp. Divisione Pubblicità Stefano Dini Ciacci
06 55112346 - mail: ciacci@gamberorosso.it
Concessionaria Poster Pubblicità
Via Angelo Bargoni, 8    00153 Roma
tel. 06 68896911   maiil: poster@poster-pr.it
Piera Allegretti   06 68896932 allegretti@poster-pr.it
Caterina Giordano 06 68896904 cgiordano@poster-pr.it

Ognuno dei 57 capitoli del libro 
riporta il nome di una tipologia di 
vino, rigorosamente in lingua fran-
cese: vin bourru (vino torbido), vin 
brulè (scaldato e aromatizzato), vin 
de garde (vino con grande poten-
ziale di invecchiamento), vin sec 
(vino secco). 
E seguendo il fil rouge della spiri-
tualità, c’è posto anche per i vin du 
diable (riferito allo Champagne) e 
vin des dieux (quello da uve passite 
intaccate dalla muffa nobile). Diver-
si, infine, i rimandi alla Bibbia e alla 
figura di Cristo, ma la scrittrice rie-
sce a controbilanciare tutto questo 
ascetismo spirituale con una com-
ponente più laica che, a sorpresa, si 
rivela essere nell’angelo. Che sente 
e vive tutti i richiami istintivi e car-
nali degli uomini, dall’amore fisico, 
alla sete di conoscenza, fino ad arri-
vare  al piacere del 
vino.

Assoenologi festeggia i  suoi 120 anni. Dalla nascita ad Asti, 
il 7 maggio 1891, ad opera di Arturo Marescalchi e di altri 46 
pionieri, l’associazione oggi conta 4.400 tecnici. Il direttore 
generale, Giuseppe Martelli, ricorda con orgoglio che non esi-
stono altre organizzazioni di categoria più antiche. “Oggi – dice 
– l’enologo è una figura chiave dell’azienda vinicola, chiamato 
a svolgere anche funzioni di marketing”. Ogni anno si iscrivono 
all’università circa 600 studenti ma solo 200 arrivano alla lau-
rea, e trovano occupazione nel giro di tre anni. Il 40% è inqua-

drato con responsabilità direttive in 
aziende cooperative o private, il 50% è 
costituito da impiegati e il 10% svolge 
la libera professione. (g.a.)

Dall’8 al 13 maggio ad Alba di 
scena Barolo, Barbaresco e Roero per 
l’anteprima delle nuove annate: 212 
le aziende presenti e  oltre 100 gli 
ospiti, buyer e giornalisti di tutto il mondo. Fra questi anche le  
“firme” del Gambero Rosso, Gianni Fabrizio, Paolo Zaccaria e 
Paolo De Cristofaro. Protagoniste delle degustazioni le annate 
Barolo 2007 e Riserva 2005, Barbaresco 2008 e Riserva 
2006, Roero 2008 e Riserva 2007.  Si segnala un trend posi-
tivo per il Barolo: 12.147.000 bottiglie  ( + 9%) e per il Roero ( 
+5% ) mentre vi è una flessione per il Barbaresco ( - 2%). Sono 
10.800.666 le bottiglie del Barolo 2007, 4.417.066 quelle 
del Barbaresco 2008 e 695mila quelle del Roero 2008.

Assoenologi festeggia
i suoi primi 120 anni

Barolo, Barbaresco e Roero
Anteprima Nebbiolo ad Alba

di Loredana Sottile

EXPORT MANAGER
NEL RIMINESE

RESPONSABILE
DI CANTINA A SIENA

RESPONSABILE
COMUNICAZIONE 

EXPORT MANAGER
A SIENA

Gruppo Societario di fama 
internazionale, con attività di 
produzione e commercializza-
zione, ricerca 

Export Manager 
per lo sviluppo dei nuovi mer-
cati. Dipenderà dal direttore 
commerciale e gestirà i mer-
cati europei ed extraeuropei.
Si richiede: esperienza, cono-
scenza perfetta dell’ inglese 
del tedesco e/o spagnolo .
Sede: Provincia di Rimini.

Noto Brand (sede: provincia 
di Siena) ricerca 

Enologo Responsabile 
di cantina

Dovrà seguire il processo 
produttivo, dalla vendemmia 
al confezionamento, per le 
aziende del Gruppo. Collabo-
rerà con l’enologo-consulen-
te per la definizione dei 
prodotti. Si richiede: Laurea 
in Agraria o Enologia ed spe-
rienza pluriennale.

Importante azienda vitivini-
cola toscana, che opera in 
tutto il mondo, ricerca 

Responsabile comunicazione 
e marketing

La figura, che risponde 
all’AD, collabora alla defini-
zione delle strategie azienda-
li, dirige le attività di 
comunicazione e sviluppo del 
brand a livello internazionale 
e tutte le attività di pubbli-
che relazioni.

Importante azienda vitivini-
cola toscana che opera in 
tutto il mondo ricerca 

Export Manager 
che si occupi di sviluppare 
nuovi mercati e curare i rap-
porti con i clienti gestendo 
in totale autonomia i mercati 
di sua competenza. Si richie-
de: solida esperienza e cono-
scenza perfetta dell’inglese 
e del tedesco. 
Sede: Siena.

Le occasioni della 
settimana a cura di 
Selecta Wine Job
(Firenze). 
Per saperne di più 
telefonare a 
055/2302320.
www.selectaonline.it
www.winejob.it

Le occasioni della 
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CALIFORNIA
VENDEMMIA
“CONGELATA”

UNO CHEF 
TRA I 100 TOP 
DI “TIME”

Allarme in California per la 
prossima vendemmia. A 
causa delle gelate che  
hanno colpito la regione 
ad aprile. A rischio il 50% 
del raccolto. “Non si ave-
vano temperature tanto 
basse e per così tanto 
tempo da almeno dieci 
anni” ha dichiarato Stace 
Jacob direttore del  con-
sorzio Paso Robles Wine 
Country Alliance. Colpite 
soprattutto le varietà di 
Pinot Nero ed è probabile 
che alcuni produttori il 
prossimo autunno non riu-
sciranno a raccogliere 
neanche un grappolo. “Se 
venisse dichiarato lo stato 
di calamità  - ha spiegato 
Jacob - i coltivatori potreb-
bero usufruire degli aiuti 
federali, ma per questo 
bisognerà aspettare la 
stima dei danni”.

La rivista americana Time 
lo inserisce tra le cento 
persone più influenti al 
mondo, al pari del presi-
dente Barack Obama, del 
cantante Sting e del can-
celliere tedesco Angela 
Merkel.  Si trata di Grant 
Achatz, professione chef. 
Motivazione: essere un 
“culinary innovator” nei 
suoi due ristoranti di 
Chicago: Alinea (6° posto 
nella classifica World’s 50 
Best Restaurants della 
San Pellegrino) e il neoarri-
vato Next. Time lo ha scel-
to per il suo piano di mar-
keting: per cenare al Next 
bisogna acquistare i 
biglietti in anticipo via 
internet, come si fa per un 
ticket aereo. Previsti abbo-
namenti annuali e prezzi 
differenziati in base ai gior-
ni e alle fasce orarie.




