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VINO E DINTORNI | Notizie varie dal mondo del vino e non solo

Successo per in
iniziativa a cura di

Toscana Wine Architecture

Si è svolta anche quest'anno l'iniziativa griffata Toscana Wine Architecture che con
in ha proposto una serie di visite delle cantine di design, guidate

da architetti. Un percorso tra i luoghi di produzione, ma dedicato in maniera SLù
mirata alla struttura e alle scelte architettoniche

U
na giornata dedicata all'archi-
tettura, organizzata da Toscana
Wine Architecture la rete di

cantine, primo esempio in Italia a valo-
rizzare vino, design e turismo.

in il grande
evento collettivo, diffuso sul territorio
che ribadisce l'unione d'intenti e risorse
all'insegna della grande qualità dei vini
e dei luoghi in cui vengono prodotti, si
è svolto il 16 novembre scorso riscuo-
tendo consensi. A condurre le visite gui-
date delle cantine di design, come nella
precedente edizione, sono stati proprio
gli architetti.

Un percorso tra i luoghi di produzio-
ne, ma dedicato in maniera SLù mirata
alla struttura e alle scelte architettoni-
che. Ogni cantina ha declinato il percor-
so in maniera diversa e lo ha arricchito
secondo il proprio stile: lezioni di archi-
tettura, degustazioni \green\, mostre,
spesso alla presenza degli stessi archi-
tetti autori dei progetti originali.

Quest'anno, SLù che mai, il tema del-
la sostenibilità è stato protagonista e la
presenza degli architetti ha messo in
luce quanto il \verde\ in queste cantine,

non abbia solo una funzione decorativa,
ma un ruolo fondamentale e funzionale.
La natura, sia essa luce, pianta o un'a-
nima di roccia, diventa materia vera e
propria della costruzione, non un sem-
plice decoro, ma elemento sostanziale
del progetto.

Elementi comuni e costanti sono stati
la visita guidata a cura di un architetto,
la presentazione della rete di Toscana
Wine Architecture e la degustazione dei
vini. L'evento, organizzato con il sup-
porto della Fondazione Architetti Firen-
ze, ha offerto una bella occasione per
mostrare ai visitatori come la forma e il
contenuto si fondano in un legame pro-
fondo.

E importante capire come dietro ogni
scelta non si celi soltanto un'attenzione
estetica e il senso del bello, ma una
scelta etica legata al rispetto dell'am-
biente e dell'uomo che ci lavora.

Il percorso che porta dal grappolo
alla bottiglia è costellato di tanti piccoli
passi, scelte che poi si ritrovano tutte
nel bicchiere, perché il vino non è frutto
solo della terra e della sapienza dell'uo-
mo, ma anche della cultura che lo ha
prodotto. Per questo l'ambiente, inteso

nel sensoSLù ampio del termine, è così
importante.

Ogni cantina rappresenta una diversa
lettura del territorio perché racconta
zone e storie differenti, interpretati da
architetti che si sono ispirati alla cultura
e alla storia dei luoghi, ma molti sono i
tratti comuni che caratterizzano la rete.

La vinificazione che
consente di rispettare il vino e ottenere
una qualità superiore, ridurre il consu-
mo di energia e al contempo di facilita-
re il lavoro in cantina; l'uso sapiente
della luce, con affacci capaci di illumi-
narne gli spazi interni, grazie a fonti
luminose naturali che coniugano il
risparmio con l'arte visiva. L'utilizzo
dello spazio che combina l'esigenza
funzionale, per la produzione e la con-
servazione del vino, alla capacità di
creare scenari unici, dove la bellezza e
l'emozione non vanno a scapito della
sicurezza e del lavoro. Il profondo
rispetto per il territorio che vede l'uti-
lizzo di materiali naturali, talvolta di
recupero, basso impiego di energia, per
produrre al meglio, salvaguardando
l'ambiente.

Sia che dialoghino con la natura,
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«USTA
integrandosi perfettamente nel territo-
rio, fino quasi a mimetizzarsi nel pae-
saggio, sia che si staglino nello skyline
come punti di riferimento dell'orizzon-
te circostante, le cantine di Toscana
Wine Architecture hanno la capacità di
coniugare funzione e forma, saldando
tra loro la dimensione etica e quella
estetica, evidenziando l'eccezionale
qualità sia del contenitore che del suo
contenuto.

In provincia di Grosseto l'iniziativa
ha interessato tre cantine d'autore:
Rocca di Frassinello a Gavorrano, cor-
nice di una visita guidata dallo Studio
di Architettura Alvisi Kirimoto; Le
Mortelle a Castiglione della Pescaia la
cui cantina ipogea realizzata in perfetta
armonia con la campagna circostante è
stata riscoperta con la straordinaria par-
tecipazione dello Studio Hydea che ne
ha curato il progetto; e infine Tenuta
Ammiraglia a Magliano in Toscana
dei Marchesi Frescobaldi che hanno
aperto le porte della cantina, con l'e-
sclusiva presenza del progettista Archi-
tetto Piero Sartogo eNatalie Grenon.

Terminate le visite gli ospiti hanno
avuto modo di degustare i vini prodotti
nelle tre aziende, in abbinamento a spe-
cialità gastronomiche.

Grazie alla collaborazione con FAF,
la partecipazione alla visita ha fornito
un credito formativo per l'aggiorna-
mento professionale agli iscritti all'Or-
dine degli Architetti, Pianificatori, Pae-
saggisti e Conservatori.

Toscana Wine Architecture è una
rete, costituita nel 2017, che riunisce 14
cantine di design (Cantina Antinori nel
Chianti Classico, Caiarossa, Cantina di
Montalcino, Castello di Fonterutoli,
Colle Massari, Fattoria delle Ripalte,
Il Borro, Le Mortelle, Petra, Podere di
Pomaio, Rocca di Frassinello, Salche-
to, Tenuta Ammiraglia - Frescobaldi,
Tenuta Argentiera) che hanno fatto sin-
golarmente investimenti significativi e
hanno deciso di puntare su una strate-
gia comune, per accogliere turisti e
visitatori da tutto il mondo.

Toscana Wine Architecture viene
promosso da Regione Toscana in colla-
borazione con Vetrina Toscana, Federa-
zione Strade del Vino, dell'Olio e dei
sapori di Toscana in collaborazione con
Fondazione Sistema Toscana.

Info: www.winearchitecture.it

PER LUCIIMOME DI FATTORIA IWAN-
TELLASSI PREMIO \BEREBENE\
2 0 2 0 DEL GAMBERO ROSSO

qualità ha un Una massima
che ci accompagna nelle piccole e grandi
scelte di acquisto, anche in quella di una
semplice bottiglia di vino.
Appassionati e intenditori hanno gioco
facile quando si destreggiano tra scaffali

con etichette di ogni tipo ma per i SLù,
soprattutto se si tratta di fare un regalo
o di brindare a un'occasione
speciale, lasciarsi condiziona-
re da un prezzo importante
rappresenta un metodo
ormai consolidato. Insomma,
SLù il costo è alto e SLù si è
sicuri di fare
E proprio cosi? Lasciando da

parte grandi che
spesso raggiungono cifre da
capogiro, destinati SLù a un
investimento che a un piace-
re vero e proprio, oggi, in
Italia, i viticoltori offrono eti-
chette a prezzi decisamente
contenuti, senza che a risen-
tirne sia la qualità.

Il riconoscimento
Bene, settore della pre-
stigiosa guida del Gambero Rosso, vuole
essere proprio un riconoscimento verso
quei produttori che, seguendo le nuove
tendenze del mercato, offrono autenti-
che eccellenze senza che il consumatore

debba un
Per il secondo anno consecutivo, tra i

premiati che entrano nella Guida 2020,
ritroviamo il Lucumone di Fattoria Man-

tellassi, un vermentino in purezza, tipico
della Maremma Toscana, che viene vinifi-
cato tramite una soffice pressatura. La
fermentazione avviene a temperatura
controllata in piccole vasche e prevede
un affinamento di circa due mesi.Viene
imbottigliato giovane per mantenerne

intatto il profumo fresco e
fruttato.

La bottiglia è classica ed ele-
gante, come l'etichetta, creata
ad hoc, che ricorda le origini
etrusche della zona di produ-
zione.
Secco, molto ben strutturato,
intenso e persistente e molto

piacevole, è perfetto con i
formaggi a pasta molle, zuppe,

; pesci e carni bianche. Un vino
in grado di appagare l'esigen-
te palato di appassionati e
intenditori.

Chiamarlo Lucumone è stato
un tributo di Fattoria Mantel-
lassi alla terra su cui l'Azienda

produce, quella di Magliano in Toscana

dove ancora sono presenti le testimo-
nianze di questa antica civiltà. Si dice
infatti che il termine Lucumone sia
riconducibile al significato di \re\ o,
comunque, a quello di un capo nobiliare.
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L'evento degustazione in cui Lucumone è
stato uno dei protagonisti, si è svolto il

24 novembre presso il Foyer Auditorium
della Conciliazione, via della Conciliazio-

ne 4, Roma.
Info: www.fattoriamantellassi.it

VERMENTINO, CHE PASSIONE!

Approfondire le qualità, capire gli abbina-
menti, conoscere meglio un prodotto

che esula dalla SLù stretta tradizione
enologica toscana ma che presenta qua-

lità particolarmente interessanti e accat-
tivanti.

La masterclass sul Vermentino toscano,

andata in scena il 12 novembre presso
l'Hotel Terme Marine Leopoldo II a Mari-

na di Grosseto, è stato un alto momento
formativo dedicato a ristoratori e botte-

ghe di tutta la Toscana.
L'iniziativa è stata organizzata da Vetrina

Toscana, assieme a Confesercenti, Conf-
commercio in collaborazione con due

realtà vitivinicole importanti: il Consorzio

tutela vini della Maremma toscana Docg
e del Consorzio di tutela Bolgheri Doc.

«L'obiettivo - afferma Gianni Masoni di
Cat Confesercenti Toscana - è far cono-

scere ai ristoratori toscani un prodotto, il ver-
mentino appunto, che va oltre la tradizione

enologica della nostra regione; un vino, per
le proprie caratteristiche, di grande appeal,

oltre che particolarmente interessante dal
punto di vista dell'utilizzabilità, specie con i

piatti di pesce».

«Quello che vogliamo fare - precisa Maso-
ni - è valorizzare la filiera, e spiegare ai

ristoratori come utilizzare questo prodotto e
quali sono gli abbinamenti giusti per far

emergere caratteristiche e qualità». Non
sarà l'unica iniziativa del genere «Ne fare-

mo altre, non solo per il vino, per coinvolgere
produttori e operatori del settore: ristoratori

ma anche le botteghe aderenti a Vetrina
Toscana. La prossima riguarderà i formaggi,

ma abbiamo intenzione di organizzarne
due-tre l'anno. Ad esempio per valorizzare il

pesce degli allevamenti toscani, come quello
dei pescatori di Orbetello. Appuntamenti che

vadano in profondità, per conoscere le carat-

teristiche e la qualità delle filiere. Tutti
appuntamenti altamente formativi».

Il programma ha offerto la presentazione
del prodotto, una degustazione guidata

con il sommelier fiorentino Andrea Gori,
e l'abbinamento di alcuni piatti della tra-

dizione toscana con il vermentino.
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Vino: Valoritalia, Toscana modello italiano di
sostenibilità

Firenze, 11 dic. (Adnkronos/Labitalia) – E’ una regione sempre più ‘green oriented’ quella
descritta oggi nel corso della tavola rotonda ‘Toscana: il futuro è sostenibile’, organizzata da
Valoritalia a Firenze, alla presenza di Marco Remaschi, assessore regionale all’Agricoltura,
Riccardo Ricci Curbastro, presidente di Federdoc, Stefano Zanette, presidente di Equalitas,
Francesco Liantonio e Giuseppe Liberatore, rispettivamente presidente e direttore generale di
Valoritalia.
Dal nuovo intervento da circa 15 milioni di euro nell’ambito del Psr 2014-2020 per arrivare al
30% di superficie agricola convertita al biologico allo stop al glifosate dal 31 dicembre 2021 per
l’intero territorio regionale, in anticipo rispetto alle linee dell’Unione europea; dalla messa a
punto di protocolli di autovalutazione della sostenibilità aziendale ai meccanismi di salvaguardia
ambientale introdotti nell’ambito dei fondi Ocm Vino: quello che è emerso dall’incontro è infatti
il ritratto di un modello vitivinicolo virtuoso, riconosciuto come esempio di ‘buone prassi’
improntate alla sostenibilità e all’innovazione in campo agricolo che, non a caso, è il protagonista
del nuovo numero del magazine trimestrale Valorimag, pubblicato dall’ente certificatore leader in
Italia nelle attività di controllo sui vini Docg, Doc e Igt e presentato oggi a margine della tavola
rotonda. Una monografia – scaricabile anche dal sito www.valoritalia.it – che raccoglie in 90
pagine punti di vista, riflessioni e approfondimenti su una delle regioni portabandiera del made in
Italy enoico.
A dimostrare inoltre lo spirito avanguardista verso questi temi, le testimonianze di Sandro Sartor,
Ceo di Ruffino (tra le prime grandi aziende italiane che hanno creduto nel Bio), Michele Manelli
dell’azienda Salcheto (una delle cantine pioniere certificate Equalitas), e Giovanni D’Orsi di
Casaloste (prima azienda biologica certificata di Panzano in Chianti nel 1994).
“Il solco tracciato dagli stessi produttori – ha spiegato l’assessore alle Politiche agricole della
Regione Toscana, Marco Remaschi – è stato avvalorato negli anni da politiche agricole regionali
lungimiranti, messe in campo attraverso i fondi europei. Basti citare, ad esempio, i 26 progetti
finanziati per oltre 6,5 milioni di euro con la Sottomisura 16.2 del Psr 2014-2020 a favore di
metodi di viticoltura di precisione, il progetto SOSWine che ha portato alla determinazione
dell’impronta ambientale di prodotto e i due progetti del bando Pif 2015 sui protocolli di
autovalutazione della sostenibilità, vale a dire Sos.T. e Soste-Nobil-Età. Ciò, dunque, a
dimostrazione che la Regione, interpretando al meglio il generale cambio di passo a vantaggio
della salute del consumatore, della salvaguardia della biodiversità e dei paesaggi viticoli, ha fatto
proprie le istanze del settore, che si è sempre distinto per attitudine all’innovazione”.
Un comparto, quello del vino toscano, che attualmente supera le 23mila imprese, dislocate per
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oltre due terzi in aree destinate alle produzioni di vini Dop, che coprono più del 92% della
superficie vitata regionale (60mila ettari). A fare da valore aggiunto, 11 Docg, 41 Doc e 6 Igt. Si
aggira intorno a un miliardo di euro, pari all’11% del totale nazionale indicato da Ismea, il
fatturato generato dalla filiera dei vini Dop e Igp imbottigliati, di cui circa 550 milioni fanno capo
all’export (57% nei Paesi extra Ue; 43% nei Paesi Ue).
Risultati frutto di ingenti investimenti realizzati grazie ai fondi Ocm Vino, che dal 2000 ad oggi
superano i 307 milioni di euro, e al Piano di sviluppo rurale 2014-2020, che al quinto anno di
programmazione ha destinato risorse per un valore di 867 milioni di euro con 61 bandi pubblicati
(in pratica il 91,3% della dotazione finanziaria totale prevista dal programma). Non solo: grazie
alla Misura Ocm Vino ‘Ristrutturazione e riconversione dei vigneti’ negli ultimi dieci anni oltre il
45% dei vigneti è stato rinnovato.
Un dinamismo che si riscontra anche sul fronte bio, dove oltre 5mila operatori (il 6,6% del totale
nazionale) lavorano per il continuo miglioramento delle coltivazioni rispettose dell’ambiente che
aumentano di anno in anno. Nel 2018, con un incremento di oltre il 6% sul 2017, la superficie
coltivata in Toscana ad agricoltura biologica ha infatti superato i 138mila ettari, coprendo il 7,1%
del totale nazionale. Guardando solo al settore vitivinicolo, con oltre 15mila ettari, la quota
toscana supera il 14% delle superfici biologiche in Italia (fonte: elaborazioni Sinab).
“Dall’arte al vino – ha dichiarato il presidente di Valoritalia, Francesco Liantonio – la Toscana
rappresenta la qualità in ogni sua declinazione e da decenni vanta un ruolo da protagonista sul
piano produttivo e nella percezione dei consumatori. Tra i fattori che sono alla base di questo
successo sicuramente le scelte lungimiranti e il lavoro condiviso tra consorzi, aziende, enti di
certificazione e istituzioni che hanno consentito a questa regione di diventare un modello di
riferimento anche quando si parla di sostenibilità e innovazione”.
“La Toscana – ha proseguito – è di fatto un laboratorio dove si sperimenta continuamente e dove
spesso si gettano le basi per i futuri trend. Basti ricordare che per prima ha valorizzato il turismo
del vino, facendo da incubatore a quel fenomeno che oggi esprime un valore tra i 2,5 e i 3 miliardi
di euro e varando addirittura in anticipo sulle altre regioni italiane una legge che disciplina le
attività enoturistiche delle proprie cantine, e che ancora prima che diventasse una pratica diffusa
ha promosso la produzione biologica in chiave partecipata attraverso il biodistretto di Greve poi
allargato in biodistretto del Chianti”.
A rimarcare il ruolo pionieristico dei Consorzi di tutela toscani sul piano della tracciabilità del
prodotto e il peso delle denominazioni di origine di questa regione nella progressiva affermazione
della viticoltura italiana è stato invece il direttore generale di Valoritalia, Giuseppe Liberatore.
“Denominazioni storiche come Chianti, Chianti Classico, Brunello, Nobile di Montepulciano e
Vernaccia – ha spiegato Liberatore – hanno senza dubbio contribuito alla radicale trasformazione
del settore vitivinicolo e alla prima fase di espansione del vino italiano, costruendo quel brand
dalla forte identità territoriale che oggi fa da apripista per il made in Italy enoico nel mondo”.
“Allo stesso tempo, di fronte alla crescente richiesta di trasparenza a garanzia della qualità, sono
stati proprio i consorzi toscani – ha ricordato – a sperimentare in anticipo su tutti procedure e
metodologie che hanno portato alla definizione di meccanismi chiari per tutto il Paese. Nel 2004,
quello del Chianti Classico fu infatti il primo consorzio a essere autorizzato ad applicare un piano
dei controlli per la verifica dei requisiti previsti dal disciplinare. Un’impostazione innovativa
legata al passaggio delle funzioni di verifica dai consorzi agli enti di certificazione che ha
consentito al nostro comparto di dotarsi di un sistema nazionale di regole e garanzie riconosciuto
in tutto il mondo per la sua valenza”.
Una valenza che attualmente Valoritalia garantisce certificando 221 denominazioni di origine (46
Docg, 126 Doc e 49 Igt) pari al 42% del totale nazionale delle Do e, sul piano quantitativo, al
53% della produzione di vini Dop e Igp. Ogni anno, inoltre, Valoritalia certifica oltre 1,7 miliardi
di bottiglie e distribuisce più di un miliardo di Contrassegni di Stato. Nel complesso, il valore
‘franco cantina’ del prodotto vitivinicolo certificato da Valoritalia è di circa 6,8 miliardi di euro.
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Per un vino sostenibile

L’ecosostenibilità della produzione vinicola riguarda non solo la
conduzione bio delle vigne, ma anche questioni come packaging,
trasporto, fonti di energia.
È fin troppo evidente che ormai in qualunque attività umana, e quindi anche in agricoltura e nella
produzione vitivinicola, il tema della sostenibilità è ineludibile. Detto questo a chiare lettere, però,
c’è da sottolineare che spesso nel nostro mondo si tende a limitare l’argomento alle sole pratiche
viticole. La sostenibilità, invece, è molto di più. 
Certo, limitare l’uso di chimica invasiva, di pesticidi, di metalli pesanti, è importantissimo per il
rispetto dell’ambiente, questo è ovvio. Però se poi non si opera in modo adeguato anche in altri
settori le pratiche in campo non bastano per essere davvero ecosostenibili nella produzione. 
Alcuni esempi. Il packaging nel settore enologico è importantissimo. Utilizzare bottiglie meno
pesanti, tappi ecocompatibili e magari riciclabili, evitare quanto più possibile i materiali plastici
negli imballaggi, sono pratiche quanto mai auspicabili. Come anche limitare il peso totale delle
spedizioni, alleggerendo dove si può. Un'altra tematica fondamentale è l’utilizzo di fonti di
energia rinnovabili, eoliche, solari, geotermiche. 
Durante un convegno nell’ambito di wine2wine a Verona, qualche settimana fa, Kristina Kelley,
responsabile delle relazioni esterne della Gallo Winery di Modesto, in California, la più grande
azienda vinicola del mondo con più di un miliardo di bottiglie prodotte annualmente, ha
raccontato come una cantina di quel genere affronta proprio tematiche come quelle alle quali
accennavo. Alcune delle cose che ha detto vanno in modo molto diverso da come un po’
superficialmente ci si sarebbe potuto aspettare. L’ecosostenibilità della maggior parte delle fasi
produttive è ormai una delle preoccupazioni più sentite anche da un’azienda così grande. Pannelli
solari per rendere autosufficiente la produzione di energia, uso di contenitori più ecosostenibili,
una vetreria interna per evitare trasporti di enormi quantitativi di bottiglie sono solo alcuni degli
esempi. Nell’intervento successivo Robert Joseph, Master of Wine particolarmente sensibile a
questo tipo di argomenti, ha spiegato che, ad esempio, il bag-in-box è migliore del tetrapack in
tema di possibilità di smaltimento, e che molte grandi aziende in tutto il mondo lo stanno
preferendo come contenitore di vini dal costo molto contenuto. 
Alcuni importanti progetti di sostenibilità ambientale nascono un po’ dappertutto, come è stato
sottolineato in un convegno organizzato da Valoritalia, ente preposto ai controlli delle Doc, che si
è tenuto a Firenze lo scorso 11 dicembre. Piccoli produttori come Michele Manenti della Salcheto
di Montepulciano, e Giovanni d’Orsi della Casaloste di Panzano, ma anche Sandro Sartor, a.d.
della Ruffino, che piccola non è, hanno illustrato quello che stanno facendo in tal senso,
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dimostrando che questi argomenti non sono patrimonio di questa o di quella realtà nel comparto
vitivinicolo, ma una preoccupazione comune e diffusa.
Mi rendo conto che si tratta di argomenti poco “romantici”, molto tecnici, ma che coinvolgono
larghe fasce di produzione un po’ dovunque che si rivolgono a vaste fasce di consumatori. Perciò
le scelte che si fanno in quei settori incidono molto in termini di ecocompatibilità, che piaccia o
meno a tutti coloro che hanno una visione diversa e poetica di un mondo che, volente o nolente,
deve anche affrontare questioni molto più concrete.
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Sostenibilità, il modello Montepulciano tra
cantine, Consorzio del Nobile ed istituzioni
Dalla prima cantina off-grid d’Italia, Salcheto, ad investimenti aziendali per oltre 8 milioni di
euro in 10 anni, a 1.200 alberi sul territorio Montepulciano, territorio modello sul fronte della
sostenibilità
La sostenibilità reale di un territorio vitivinicolo si concretizza quando tutte le sue anime
investono concretamente in questa direzione: imprese, rappresentanze di filiera, istituzioni. E di
questo, nella già virtuosa Toscana, emerge il “modello Montepulciano”, dove, nel giro di pochi
anni, la sfida della sostenibilità, iniziata da qualche cantina pioniera, è diventata una sfida di tutto
il tessuto sociale della perla del Rinascimento toscano, dove dal Sangiovese, che qui si chiama
“Prugnolo Gentile”, nasce quel Nobile che già il medico (il più alto in grado nel Granducato di
Toscana, con la famiglia Medici) e letterato Redi nel 1685 definiva “d’ogni vino è il Re”
nell’opera “Bacco in Toscana”. Un territorio, quello del Nobile, dove è nata la prima cantina
totalmente off-grid d’Europa, Salcheto, pioniera anche sul fronte dell’indicizzazione di Carbon e
Water Footprint, e che ha abbracciato il concetto di sostenibilità a 360 gradi, come raccontano i
dati del Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano, oggi guidato dall’ex sindaco della città,
Andrea Rossi: negli ultimi 10 anni, gli investimenti diretti in sostenibilità delle cantine hanno
superato gli 8 milioni di euro, con il 70% delle cantine consorziate che ha un impianto
fotovoltaico, il 35% si è dotato di solare termico per la produzione di calore, il 20% ha sistemi di
recupero delle acque reflue, mentre un 10% delle imprese ha investito nella geotermia.
Senza contare che la maggior parte delle aziende ha rivisto, negli anni, le proprie pratiche
agronomiche e viticole seguendo proprio il concetto della sostenibilità. Ma, come detto, l’aspetto
forse più interessante del caso Montepulciano, è che tutti stanno lavorando per portare la
sostenibilità fuori dai confini delle aziende agricole, con azioni concrete. Come quella di piantare,
nel territorio comunale, 400 alberi all’anno per tre anni consecutivi, coinvolgendo in quest’opera
anche i bambini e e le scuole del territorio, per esempio. Ultima iniziativa che arriva dai
produttori del Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano, con il progetto “Alberi, non parole”
che, in collaborazione con il Comune di Montepulciano, l’Usl Toscana Sud Est, la Giorgio Tesi
Onlus e con l’aiuto dei Carabinieri Forestali, hanno dato vita a quello che sarà un vero e proprio
parco da destinare a fini sociali. Un progetto che “rientra nel più ampio obiettivo della
certificazione di sostenibilità, secondo lo standard della norma Equalitas - Vino Sostenibile, che il
distretto vitivinicolo del Vino Nobile di Montepulciano sta raggiungendo - ha spiegato il
presidente del Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano, Andrea Rossi - puntando all’aspetto
ambientale da un lato, senza tralasciare tuttavia quello sociale che anche questa iniziativa
rappresenta, coinvolgendo i più piccoli sensibilizzandoli a buone pratiche”.
Un modello di funziona, sul fronte della sostenibilità, quello di Montepulciano, che arriva da una
piccola cittadina nel cuore della Toscana del vino, ma che può essere da esempio su ben più
ampia scala.
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Già alla metà
del 1500 Sante Lancerio,
cantiniere di Papa Paolo
III Farnese, celebrava

il prodotto dei vigneti di Mons Pulitianus come
simo tanto il verno quanto la state odorifero, polputo, non

agrestino,né carico di colore, sicché èvino da
Taleblasone non ha tuttavia impedito al Vino Nobile di
Montepulciano, DOCG dal 1980,di patire il confronto
con le altre denominazioni toscane \cugine\: il Chian-
ti Classico,dauna parte, e il Brunello di Montalcino,
dall'altra, entrambe evidentemente SLù capacidi imporsi

nell'immaginario internazionale. E sui mercati mondiali
certo non aiuta la confusione generatada un altro

quello d'Abruzzo, marchio (nato successiva-

mente) che in questo casofa riferimento al vitigno e non
all'origine. L'uva toscana è inveceil sangiovese,o meglio
il prugnolo gentile (per alcuni varietà asé,per altri un
biotipo della famiglia del sangiovese),che intorno a Mon-
tepulciano - su 1.300ettari tra Siena, la Val di Chiana e
il lago Trasimeno - trova un'espressioneall'insegna della

diversità, SLùgarbata e frescain alcuni casi,SLù austera e
tannica in altri.

Sei aziende- Avignonesi, Boscarelli, Dei, La Brac-

cesca,Poliziano eSalcheto, in rigoroso ordine alfabetico
- hanno pensatodi unirsi in un'Alliance e di enfatizzare la
parola \Nobile\ per sottolineare l'identità e la provenienza

del vino eper migliorare la sua reputazione, un po' inde-
bolita negli ultimi anni nonostante l'impegno produttivo:
«Non èun'operazione in polemica con il Consorzio ma

un modo per dare uno scossonealla denomi-
nazione eincrementare la comunicazione del

territorio e la qualità del Nobile», precisano
in coro i protagonisti. Con la vendemmia
2015nasce così una nuova collezione di sei
cru, dasangiovesein purezza,oggi finalmente
disponibili sul mercato. Siamo allora tornati
in zona per esplorare tutte le sfaccettature del

Nobile (e non solo) eanche per riscoprire
la bellezza eil sensodi ospitalità di questo
territorio.

Il primo adaccoglierci è Fede-
rico Carletti, dalla fine degli
anni 80 allaguida di Poliziano,

storica azienda fondata dal
padre Dino nel 1961che oggi
conta su 130 ettari in conver-

sioneal biologico e che pro-
duce circa 700mila bottiglie

in una cantina ad alta tecnologia. Qui il

controllo della qualità èun mantra, a co-
minciare dalla selezionedei grappoli, per

ottenere vini molto centrati, senzasbavature,

decisamente \moderni\ nello stile. Per Alliance
Vinum ha riportato in vita Le Caggiole dopo
una pausadi ventanni: da questo vigneto, su

suoli di origine marina, nasce il nuovo Nobile
'15: prodotto in 6.500bottiglie, affinato 18
mesi in tonneau da 600 litri, giocasulla finezza
SLù che sui muscoli, con un profilo agile e un
bouquet intenso. Uno stile decisamente diver-
sodall'Asinone, che nella stessaannata esprime

SLù struttura e meno agilità, pur confermandosi
un fuoriclasse.

Dal 1990di proprietà dei Marchesi Anti-
nori, con un colpo d'occhio magnifico sul confi-
ne tra Montepulciano eCortona, La Braccesca

è un'azienda di ben 508 ettari, bella e
come alcune estate californiane, con una
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Veduta di
Montepulciano,

in provincia di
Siena. La DOCG
del vino Nobile di

Montepulciano,
creata nel 1980.
insiste su 1.300

ettari.
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La famiglia De Ferrari Corradi
dell'azienda Boscarelli. Nella

pagina accanto.La cantina di
Saìcheto.

vocazione per l'accoglienza che include anche
le cooking class per imparare a faredei perfetti
pici. I 103 ettari avigneto che si estendono fino
a Montepulciano si trovano tra tre delle sotto-
zone SLù rinomate per la produzione di grandi
vini rossi:Cervognano, Santa Pia e Gracciano.

Il loro Nobile nascedalla selezionedelle uve
del Podere Maggiarino, da cui prende il nome,
e si fa apprezzare per il frutto in evidenza e la
speziatura dolce.

Il tema della sostenibilità è al centro del

manifesto edue in particolare sono le aziende

virtuose. Avignonesi èprobabilmente il nome
SLù celebre della zona (nella proprietà c'è anche
la famosa vigna tonda, storico esperimento per
capire l'incidenza della densità di impianto
sulla qualità): fondata nel 1974 da Ettore Falvo

e sua moglie Adriana Avignonesi, nel 2009 è
stata rilevata dalla belga Vìrginie Saverys che
ha cambiato passoefilosofia produttiva: dal
2011, infatti, la conduzione è biodinamica.
Oltre ai 169 ettari vitati, Avignonesi cura
anche 31 ettari di seminativo, 7 di oliveto e

un ampio orto sinergico. In SLù, di recente, è
iniziata anchel'attività di apicoltura. Per il
progetto dell'Alleanza - come ci spiega Matteo
Giustiniani, fiorentino, master a Bordeaux,
AD ed enologo di Avignonesi - èstato scelto

il sangiovesedi Poggetto di Sopra, una vigna
di quasi quarantanni nel cuore della tenuta
storica sulla collina di Argiano: il risultato è
di grande centratura ed equilibrio aromatico.
Notevole tutta la linea di single vineyards del
Nobile - Caprile, La Banditella, E1Grasso e

Oceano - e obbligatoria una visita alla cantina
dove appassisconoi grappoli da cui nasce un
nettare prezioso e stupefacente: il Vin Santo
Occhio di Pernice.

Un modello di viticoltura alternativo e
d'avanguardia è quello di Salcheto (da \salco\,

LA 6267(1,%,L,7À È AL

CE N T RO DEL M A N I FE ST O

P RO G RA M M A T I C O

CO N D I V I S O DALLE

SEI AZIENDE

in toscano antico \salice\), cantina energicamente auto-

noma che èstata la prima, nel 2009, a certificare la carbon
footprint di una bottiglia di vino eanche la prima ad aver
adottato un piano di welfare per i propri dipendenti. Il

progetto di Michele Manelli punta all'armonia tra uomo
enatura, attraverso una filosofia produttiva sostenibile -
vinificazioni senzasolfiti e lieviti indigeni, ad esempio - e
un'attenzione particolare anche al recupero dei materiali
di scarto con tante soluzioni creative nel packaging delle

bottiglie. La vista dalla tenuta va dal borgo antico ai
\Chiari\ della Val di Chiana e sipuò anche soggiornare -
in una delle diverse stanze e suite dal design minimalista
ed eco-friendly - per degustare in tutta calma le diverse
etichette, prima di rilassarsi in una delle vasche riscaldate
a legna in giardino: da quelle della linea

Obvius al Nobile VecchieViti del Salco 2015, dedicato al
progetto Alliance, un vino energico efragrante che nasce
dalla vigna SLù matura eimportante della tenuta.

A pari merito con quella di Salcheto - protetta anche

da un giardino verticale che funge da isolante naturale - il
primato della cantina SLù scenografica va sicuramente
aDei. Il filo conduttore del progetto architettonico è il
travertino: la famiglia si occupa infatti da generazioni di

estrazione di questa roccia sedimentaria. La struttura, che
richiama la forma delle conchiglie fossili che si trovano nel

terreno di Bossona (acquistato nel 1964), è dotata di un

'C l'imi
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travertino:

La bottaia di
Cantine Dei,

realizzata in

la famiglia

produttrice
si occupa da

generazioni anche
dell'estrazione

di questa roccia
sedimentaria

calcarea.

- mà
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impianto geotermico efotovoltaico. Alla guida dell'azien-
da,con 50 ettari di vigneti, c'è Caterina Dei: la musica è
la suapassioneed ascoltarla cantare èun piacere tanto
quanto assaggiareil Nobile '15 Madonna della Querce,un
vino di grande garboe finezza,dal frutto ben delineato e
dalla piacevole speziatura,con un grande potenzialedi in-
vecchiamento. È dedicato al padre enascein un bellissimo
fazzoletto di terra, fatto di argille esabbie sedimentate,a
370 metri sul livello del mare.

Last but not least,ci congediamo da Montepulciano
con un'ultima tappa da Boscarelli: aCervognano, terroir
benedetto, da oltre 50 anni la famiglia genoveseDe Ferrari
Corradi produce vini dallo stile inconfondibile e sempre
coerente. Ci accoglie Luca, cheinsieme alla mamma Paola
e al fratello Nicolò guida oggi questaboutique winery
di soli 12ettari che mantiene un approccio artigianale e
sartoriale (anche nell'organizzazione\creativa\, per non
dire anarchica, degli spaziin cantina). Per il nuovo cru
della vendemmia 2015, prodotto in sole4mila bottiglie,
hanno ritagliato 1,5ettari della sul
crinale della collina, dove l'uva matura prima. Un vino di
grande stoffa, elegante,sapido esuccoso,che fa il pari con
Il Nocio, etichetta di riferimento non soloper Boscarelli
maper l'intera denominazione,capacedi raccontare in un
sorsotutto quello di cui può esaesserecapaceil Nobile di
Montepulciano.

12 0 FOOD. WIN E

LE SEI CANTINE PROTAGONISTEDELL'ALLIANCE VINUM

AVIGNONESI LA BRACCESCA
Via Colonica, 1 Via Stella di Valiano, 10
Fraz. Valiano di Montepulciano Montepulciano
avignonesi.it antinori.it

PODERI BOSCARELLI POLIZIANO
Via di Montenero, 28 Via Fontago, 1
Loc. Cervognano Fraz. Montepulciano Stazione
poderiboscarelli. com carlettipoliziano.com

CANTINE DEI SALCHETO
Via Martiena, 35 Via di Villa Bianca, 15
Montepulciano Montepulciano
cantinedei.it saicheto.it
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Vino, Toscana regione sostenibile Il 30% dei
vigneti presto "bio" - Italia a Tavola

È una regione sempre più orientata alla crescita sostenibile (e che di recente ha emanato una legge
ad hoc sull'enoturismo) quella descritta nel corso della tavola rotonda “Toscana: il futuro è
sostenibile”, organizzata da Valoritalia a Firenze, alla presenza di Marco Remaschi, assessore
regionale all’Agricoltura, Riccardo Ricci Curbastro, presidente di Federdoc, Stefano Zanette,
presidente di Equalitas, Francesco Liantonio e Giuseppe Liberatore, rispettivamente presidente e
direttore generale di Valoritalia.

La tavola rotonda organizzata da Valoritalia
Dal nuovo intervento da circa 15 milioni di euro nell’ambito del Psr 2014-2020 per arrivare al
30% di superficie agricola convertita al biologico allo stop al glifosate dal 31 dicembre 2021 per
l’intero territorio regionale, in anticipo rispetto alle linee dell’Unione europea; dalla messa a
punto di protocolli di autovalutazione della sostenibilità aziendale ai meccanismi di salvaguardia
ambientale introdotti nell’ambito dei fondi Ocm Vino. Quello che è emerso dall’incontro è infatti
il ritratto di un modello vitivinicolo virtuoso, riconosciuto come esempio di “buone prassi”
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improntate alla sostenibilità e all’innovazione in campo agricolo che, non a caso, è il protagonista
del nuovo numero del magazine trimestrale Valorimag, pubblicato dall’ente certificatore leader in
Italia nelle attività di controllo sui vini Docg, Doc e Igt e presentato oggi a margine della tavola
rotonda. Una monografia - scaricabile anche dal sito www.valoritalia.it - che raccoglie in 90
pagine punti di vista, riflessioni e approfondimenti su una delle regioni portabandiera del made in
Italy enoico.
A dimostrare inoltre lo spirito avanguardista verso questi temi, le testimonianze di Sandro Sartor,
CEO di Ruffino (tra le prime grandi aziende italiane che hanno creduto nel Bio), Michele Manelli
dell’azienda Salcheto (una delle cantine pioniere certificate Equalitas) e Giovanni D’Orsi di
Casaloste (prima azienda biologica certificata di Panzano in Chianti nel 1994).
«Il solco tracciato dagli stessi produttori - spiega l’assessore alle Politiche agricole della Regione
Toscana, Marco Remaschi - è stato avvalorato negli anni da politiche agricole regionali
lungimiranti, messe in campo attraverso i fondi europei. Basti citare, ad esempio, i 26 progetti
finanziati per oltre 6,5 milioni di euro, a dimostrazione che la Regione, interpretando al meglio il
generale cambio di passo a vantaggio della salute del consumatore, della salvaguardia della
biodiversità e dei paesaggi viticoli, ha fatto proprie le istanze del settore, che si è sempre distinto
per attitudine all’innovazione».
Un comparto, quello del vino toscano, che attualmente supera le 23mila imprese, dislocate per
oltre due terzi in aree destinate alle produzioni di vini Dop, che coprono più del 92% della
superficie vitata regionale (60mila ettari). A fare da valore aggiunto, 11 Docg, 41 Doc e 6 Igt. Si
aggira intorno a un miliardo di euro, pari all’11% del totale nazionale indicato da Ismea, il
fatturato generato dalla filiera dei vini Dop e Igp imbottigliati, di cui circa 550 milioni fanno capo
all’export (57% nei Paesi extra Ue; 43% nei Paesi Ue). Risultati frutto di ingenti investimenti
realizzati grazie ai fondi Ocm Vino, che dal 2000 ad oggi superano i 307 milioni di euro, e al
Piano di Sviluppo Rurale 2014-2020, che al quinto anno di programmazione ha destinato risorse
per un valore di 867 milioni di euro con 61 bandi pubblicati (in pratica il 91,3% della dotazione
finanziaria totale prevista dal programma).
Non solo: grazie alla Misura Ocm Vino “Ristrutturazione e riconversione dei vigneti” negli ultimi
dieci anni oltre il 45% dei vigneti è stato rinnovato. Un dinamismo che si riscontra anche sul
fronte bio, dove oltre 5mila operatori (il 6,6% del totale nazionale) lavorano per il continuo
miglioramento delle coltivazioni rispettose dell’ambiente che aumentano di anno in anno. Nel
2018, con un incremento di oltre il 6% sul 2017, la superficie coltivata in Toscana ad agricoltura
biologica ha infatti superato i 138mila ettari, coprendo il 7,1% del totale nazionale. Guardando
solo al settore vitivinicolo, con oltre 15mila ettari, la quota toscana supera il 14% delle superfici
biologiche in Italia (fonte: elaborazioni Sinab).
«Dall’arte al vino - ha dichiarato il presidente di Valoritalia, Francesco Liantonio - la Toscana
rappresenta la qualità in ogni sua declinazione e da decenni vanta un ruolo da protagonista sul
piano produttivo e nella percezione dei consumatori. Tra i fattori che sono alla base di questo
successo sicuramente le scelte lungimiranti e il lavoro condiviso tra consorzi, aziende, enti di
certificazione e istituzioni che hanno consentito a questa regione di diventare un modello di
riferimento anche quando si parla di sostenibilità e innovazione. La Toscana è di fatto un
laboratorio dove si sperimenta continuamente e dove spesso si gettano le basi per i futuri trend.
Basti ricordare che per prima ha valorizzato il turismo del vino, facendo da incubatore a quel
fenomeno che oggi esprime un valore tra i 2,5 e i 3 miliardi di euro e varando addirittura in
anticipo sulle altre regioni italiane una legge che disciplina le attività enoturistiche delle proprie
cantine, e che ancora prima che diventasse una pratica diffusa ha promosso la produzione
biologica in chiave partecipata attraverso il biodistretto di Greve poi allargato in biodistretto del
Chianti».
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Toscana sempre più modello green per
Valoritalia

Alla tavola rotonda organizzata da Valoritalia a Firenze si sono seduti i protagonisti del mondo
vitivinicolo della Toscana insieme a  Marco Remaschi, assessore regionale all’Agricoltura,
Riccardo Ricci Curbastro, presidente di Federdoc, Stefano Zanette, presidente di Equalitas,
Francesco Liantonio e Giuseppe Liberatore, rispettivamente presidente e direttore generale di
Valoritalia.
La Toscana che ne è uscita è una regione sempre più green oriented grazie ad interventi
significativi.
Cosa è stato fatto
Dal nuovo intervento da circa 15 milioni di euro nell’ambito del Psr 2014-2020 per arrivare al
30% di superficie agricola convertita al biologico allo stop al glifosate dal 31 dicembre 2021 per
l’intero territorio regionale, in anticipo rispetto alle linee dell’Unione europea; dalla messa a
punto di protocolli di autovalutazione della sostenibilità aziendale ai meccanismi di salvaguardia
ambientale introdotti nell’ambito dei fondi OCM Vino.
Quello che è emerso dall’incontro è infatti il ritratto di un modello vitivinicolo virtuoso,
riconosciuto come esempio di “buone prassi” improntate alla sostenibilità e all’innovazione in
campo agricolo che, non a caso, è il protagonista del nuovo numero del magazine trimestrale
Valorimag, pubblicato dall’ente certificatore leader in Italia nelle attività di controllo sui vini
Docg, Doc e Igt e presentato oggi a margine della tavola rotonda.
Una monografia – scaricabile anche dal sito www.valoritalia.it – che raccoglie in 90 pagine punti
di vista, riflessioni e approfondimenti su una delle regioni portabandiera del made in Italy enoico. 
A dimostrare inoltre lo spirito avanguardista verso questi temi, le testimonianze di Sandro Sartor
, CEO di Ruffino (tra le prime grandi aziende italiane che hanno creduto nel Bio), Michele
Manelli dell’azienda Salcheto (una delle cantine pioniere certificate Equalitas) e Giovanni
D’Orsi di Casaloste (prima azienda biologica certificata di Panzano in Chianti nel 1994).
“Il solco tracciato dagli stessi produttori – spiega l’assessore alle Politiche agricole della
Regione Toscana, Marco Remaschi – è stato avvalorato negli anni da politiche agricole
regionali lungimiranti, messe in campo attraverso i fondi europei.
Basti citare, ad esempio, i 26 progetti finanziati per oltre 6,5 milioni di euro con la Sottomisura
16.2 del PSR 2014-2020 a favore di metodi di viticoltura di precisione, il progetto SOSWine che
ha portato alla determinazione dell’impronta ambientale di prodotto e i due progetti del bando
PIF 2015 sui protocolli di autovalutazione della sostenibilità, vale a dire SOS.T. e
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SOSTE-NOBIL-ETÀ.

Ciò dunque a dimostrazione che la Regione, interpretando al meglio il generale cambio di passo a
vantaggio della salute del consumatore, della salvaguardia della biodiversità e dei paesaggi
viticoli, ha fatto proprie le istanze del settore, che si è sempre distinto per attitudine
all’innovazione”.
I numeri del vino
Un comparto, quello del vino toscano, che attualmente supera le 23mila imprese, dislocate per
oltre due terzi in aree destinate alle produzioni di vini DOP, che coprono più del 92% della
superficie vitata regionale (60mila ettari).
A fare da valore aggiunto, 11 Docg, 41 Doc e 6 Igt. Si aggira intorno a un miliardo di euro, pari
all’11% del totale nazionale indicato da Ismea, il fatturato generato dalla filiera dei vini DOP e
IGP imbottigliati, di cui circa 550 milioni fanno capo all’export (57% nei Paesi extra Ue; 43% nei
Paesi Ue).
Risultati frutto di ingenti investimenti realizzati grazie ai fondi OCM Vino, che dal 2000 ad oggi
superano i 307 milioni di euro, e al Piano di Sviluppo Rurale 2014-2020, che al quinto anno di
programmazione ha destinato risorse per un valore di 867 milioni di euro con 61 bandi pubblicati
(in pratica il 91,3% della dotazione finanziaria totale prevista dal programma).
Non solo: grazie alla Misura OCM Vino “Ristrutturazione e riconversione dei vigneti” negli
ultimi dieci anni oltre il 45% dei vigneti è stato rinnovato. Un dinamismo che si riscontra anche
sul fronte bio, dove oltre 5mila operatori (il 6,6% del totale nazionale) lavorano per il continuo
miglioramento delle coltivazioni rispettose dell’ambiente che aumentano di anno in anno.
Nel 2018, con un incremento di oltre il 6% sul 2017, la superficie coltivata in Toscana ad
agricoltura biologica ha infatti superato i 138mila ettari, coprendo il 7,1% del totale nazionale.
Guardando solo al settore vitivinicolo, con oltre 15mila ettari, la quota toscana supera il 14%
delle superfici biologiche in Italia (fonte: elaborazioni SINAB).
“Dall’arte al vino – ha dichiarato il presidente di Valoritalia, Francesco Liantonio – la
Toscana rappresenta la qualità in ogni sua declinazionee da decenni vanta un ruolo da
protagonista sul piano produttivo e nella percezione dei consumatori.
Tra i fattori che sono alla base di questo successo sicuramente le scelte lungimiranti e il lavoro
condiviso tra consorzi, aziende, enti di certificazione e istituzioni che hanno consentito a questa
regione di diventare un modello di riferimento anche quando si parla di sostenibilità e
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innovazione.

La Toscana è di fatto un laboratorio dove si sperimenta continuamente e dove spesso si gettano le
basi per i futuri trend. Basti ricordare che per prima ha valorizzato il turismo del vino, facendo da
incubatore a quel fenomeno che oggi esprime un valore tra i 2,5 e i 3 miliardi di euro e varando
addirittura in anticipo sulle altre regioni italiane una legge che disciplina le attività enoturistiche
delle proprie cantine, e che ancora prima che diventasse una pratica diffusa ha promosso la
produzione biologica in chiave partecipata attraverso il biodistretto di Greve poi allargato in
biodistretto del Chianti”. 
Il ruolo dei Consorzi
A rimarcare il ruolo pionieristico dei Consorzi di tutela toscani sul piano della tracciabilità del
prodotto e il peso delle denominazioni di origine di questa regione nella progressiva affermazione
della viticoltura italiana è stato invece il direttore generale di Valoritalia, Giuseppe Liberatore
.
“Denominazioni storiche come Chianti, Chianti Classico, Brunello, Nobile di Montepulciano e
Vernaccia – ha spiegato Liberatore – hanno senza dubbio contribuito alla radicale
trasformazione del settore vitivinicolo e alla prima fase di espansione del vino italiano,
costruendo quel brand dalla forte identità territoriale che oggi fa da apripista per il made in Italy
enoico nel mondo.
Allo stesso tempo, di fronte alla crescente richiesta di trasparenza a garanzia della qualità, sono
stati proprio i consorzi toscani a sperimentare in anticipo su tutti procedure e metodologie che
hanno portato alla definizione di meccanismi chiari per tutto il Paese.
Nel 2004, quello del Chianti Classico fu infatti il primo consorzio a essere autorizzato ad
applicare un piano dei controlli per la verifica dei requisiti previsti dal disciplinare.
Un’impostazione innovativa legata al passaggio delle funzioni di verifica dai consorzi agli enti di
certificazione che ha consentito al nostro comparto di dotarsi di un sistema nazionale di regole e
garanzie riconosciuto in tutto il mondo per la sua valenza”. 
Una valenza che attualmente Valoritalia garantisce certificando 221 denominazioni di origine (46
DOCG, 126 DOC e 49 IGT) pari al 42% del totale nazionale delle DO e, sul piano quantitativo, al
53% della produzione di vini DOP e IGP.
Ogni anno, inoltre, Valoritalia certifica oltre 1,7 miliardi di bottiglie e distribuisce più di un
miliardo di Contrassegni di Stato. Nel complesso, il valore “franco cantina” del prodotto
vitivinicolo certificato da Valoritalia è di circa 6,8 miliardi di euro.
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Il viaggio della “locomotiva della
sostenibilità” verso una certificazione unica
nazionale
Valoritalia, Equalitas e imprenditori del vino chiedono al Ministero dell’Agricoltura un'accelerata
sul protocollo unitario di certificazione Alla ricerca della Sostenibilità, una certificazione unica
riconosciuta in sede governativa
“La volontà è quella di dare risposte concrete e arrivare ad una sintesi, ovvero uno standard e una
certificazione unici a livello nazionale per la sostenibilità delle aziende vitivinicole. Abbiamo
bisogno di chiarezza sulle proposte verso le quali il Ministero dell’Agricoltura deve dare risposte.
Al vertice di questo percorso si posizioni lo standard Equalitas. Il traguardo più grande rimane
certificare un’intera denominazione, anche là dove l’estensione territoriale sia vasta e tocchi più
comuni o province, come nel caso del Prosecco. L’importante è che si tenga conto dei tre pilastri
della sostenibilità: ambiente, economia e sociale.”
Nelle parole di Stefano Zanette, presidente di Equalitas e del Consorzio del Prosecco Doc, è
racchiuso lo spirito col quale l’Italia vitivinicola guarda al tema sostenibilità, un argomento
complesso sul quale, ancora, a livello legislativo tarda ad arrivare una risposta che unifichi un
protocollo e un ente terzo che certifichi in maniera chiara e standardizzata la natura biologica, o
naturale, di un vino, di un’azienda o in una visione ancora più ambiziosa di un’intera
denominazione. E proprio questo è stato il tema di “Vino - Sostenibilità: Toscana Modello
Italiano”, il convegno firmato da Valoritalia, la società leader di settore nell’ambito dei controlli e
delle certificazioni del vino, dalle denominazioni al biologico, di scena oggi a Firenze. Convegno
che ha visto partecipare alla tavola rotonda, insieme a Zanette, anche Francesco Liantonio e
Giuseppe Liberatore, rispettivamente presidente e direttore di Valoritalia, Sandro Sartor, ad
Ruffino, Michele Mannelli, alla guida di Salcheto di Montepulciano, Riccardo Ricci Curbastro,
presidente di Federdoc e Giovanni D’Orsi, a capo di Casaloste, che hanno fatto insieme il punto
sulla situazione biologico in Italia, con un focus sul mondo del vino. In Italia, infatti, attualmente
sono riconosciute due tipologie di certificazioni a livello nazionale, quella biologica che indica il
“bio” e quella SQNPI (con il simbolo a forma di ape) che identifica una basilare condizione di
basso impatto sull’ambiente di un’azienda. Il vino naturale non prevede, ancora, una
certificazione. Dal 2011 il Ministero dell’Agricoltura ha avviato il Progetto VIVA che
accompagna le aziende in un percorso di valutazione ed implemento dei fattori di sostenibilità e
che può diventare traccia per la definitiva risposta della politica ad un’esigenza che il mercato
stesso inizia a richiedere.
“In Svizzera - spiega Sandro Sartor - non sarai più sullo scaffale se non rispetterai i parametri di
sostenibilità, così come in Svezia. Le nuovissime generazioni, come la Generazione Z, inoltre,
sono già all’erta su argomenti come questi. L’attenzione all’ambiente di ragazzi e ragazze è
testimoniato dal tempo speso sui social network a parlare di questi argomenti, che fino a qualche
anno fa non erano conosciuti. Sono sintomi di un consumatore che sarà attento ai personali
consumi e a guardare come si posizionano le aziende in relazione a questi temi. Abbiamo bisogno
di regole chiare che i winelovers possano capire leggendo un bollino”.
A tirare le somme di questa complessa situazione è Riccardo Ricci Curbastro, presidente
Federdoc, che ha seguito il processo di gestazione di un percorso unitario della certificazione di
sostenibilità: “per una volta siamo fortemente in anticipo rispetto al mercato, perché abbiamo lo
strumento col quale misurare la sostenibilità, quello che manca è un riconoscimento ufficiale.
Dovrebbe uscire a breve, speriamo a brevissimo; in questo potrebbe inserirsi lo standard di
Equalitas come best practice di crescita dell’idea di sostenibilità delle aziende vitivinicole
italiane. La sostenibilità è un modo di misurare l’azienda e le sue attività a trecentosessanta gradi.
Dalla vigna alla cantina, passando per gli aspetti sociali ed economici. Un’impresa non è un’isola,
ma vive all’interno di una comunità.”
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Altro tema importante legato al mondo delle certificazioni di sostenibilità è la comunicazione che
ne è stata fatta nei confronti del consumatore. Parole come “Bio” sono diventate uno strumento di
marketing, ancor prima che un vero e proprio riconoscimento a livello giuridico. La
comunicazione è uno strumento essenziale, continua Ricci Curbastro: “la sostenibilità, per ora, è
uno slogan che si trova sui giornali e nelle pubblicità. L’Italia non ha un’immagine così seria
all’estero. La cosa è immeritata, ma in certi casi, come nelle storie di illeciti riguardanti le
raccolte dei pomodori siamo stati sotto gli occhi di tutto il mondo. Anche il modo in cui il
personale viene formato e trattato è un indice di sanità aziendale. Anche questa è comunicazione:
bisogna vendere il concetto di sostenibilità a 360 gradi e 365 giorni l’anno, facendo cultura.”
Dalle richieste di mercato, alle richieste in ambito ministeriale fino alla comunicazione, la
locomotiva della sostenibilità interessa tanti fattori ed aspetti legati al fare impresa nel settore
vitivinicolo. Ma una visione esclusivamente legata ai sistemi di coltivazione in vigna, oppure ai
meccanismi di una cantina, è assolutamente limitante. I vagoni di questa locomotiva sono le
filiere che un comparto economico come quello vitivinicolo mette in moto: dalle aziende del
vetro, dai trasporti, al digitale, la ristorazione ad un immenso panorama di risorse umane,
economie di territorio. Un macchinista visionario, ante litteram, che ha portato la propria azienda
in regime di autarchia energetica è Michele Manelli di Salcheto, azienda simbolo del Nobile di
Montepulciano, che potrebbe diventare uno dei primi distretti vinicoli ad essere completamente
ecosostenibile: “nel Nobile di Montepulciano, dal momento in cui il sistema delle certificazioni si
è messo in moto, anche con progetti virtuosi insieme ad Equalitas si sono creati i meccanismi di
miglioramento per quanto riguarda la sostenibilità. E ora basta inventarsi concetti, sistemi e
modelli, gli strumenti ci sono e non abbiamo più scuse. Siamo di fronte alla mancanza della
politica per quanto riguarda una certificazione ufficiale di un processo che è già avvenuto, di cui
Equalitas è principe. Serve un modello adeguato agli standard internazionali. Nemmeno la
politica mette in discussione questo aspetto, con un po’ di confusione tra i vari ministeri e i
progetti. Abbiamo perso anni, il tassello che manca è un riconoscimento finale. I tempi sono
maturi.”
Il cammino verso una certificazione di sostenibilità unitaria e nazionale passa però anche dalle
realtà delle singole regioni. In alcuni casi, come quello della Toscana il lavoro passa da sinergie
tra la Regione e le aziende. Un comparto, quello del vino toscano, che attualmente supera le
23.000 imprese, dislocate per oltre due terzi in aree destinate alle produzioni di vini Dop, che
coprono più del 92% della superficie vitata regionale (60.000 ettari). A fare da valore aggiunto,
11 Docg, 41 Doc e 6 Igt. Si aggira intorno a 1 miliardo di euro, pari all’11% del totale nazionale
indicato da Ismea, il fatturato generato dalla filiera dei vini Dop e Igp imbottigliati, di cui 550
milioni fanno capo all’export (57% nei Paesi extra Ue; 43% nei Paesi Ue). Risultati frutto di
ingenti investimenti realizzati grazie ai fondi Ocm Vino, che dal 2000 ad oggi superano i 307
milioni di euro, e al Piano di Sviluppo Rurale 2014-2020, che al quinto anno di programmazione
ha destinato risorse per un valore di 867 milioni di euro con 61 bandi pubblicati (in pratica il
91,3% della dotazione finanziaria totale prevista dal programma). Non solo: grazie alla Misura
Ocm Vino “Ristrutturazione e riconversione dei vigneti” negli ultimi dieci anni oltre il 45% dei
vigneti è stato rinnovato. Un dinamismo che si riscontra anche sul fronte bio, dove oltre 5.000
operatori (il 6,6% del totale nazionale) lavorano per il continuo miglioramento delle coltivazioni
rispettose dell’ambiente che aumentano di anno in anno. Nel 2018, con un incremento di oltre il
6% sul 2017, la superficie coltivata in Toscana ad agricoltura biologica ha infatti superato i
138.000 ettari, coprendo il 7,1% del totale nazionale. Guardando solo al settore vitivinicolo, con
oltre 15.000 ettari, la quota toscana supera il 14% delle superfici biologiche in Italia.
Tra gli strumenti di cui il mondo del vino si avvale in questo percorso di certificazione c’è
Valoritalia che come nessun altro in Italia si occupa di controllare e certificare il nettare di Bacco
prodotto nel Belpaese. Una valenza che attualmente Valoritalia garantisce certificando 221
denominazioni di origine (46 Docg, 126 Doc e 49 Igt) pari al 42% del totale nazionale delle Do e,
sul piano quantitativo, al 53% della produzione di vini Dop e Igp. Ogni anno, inoltre, Valoritalia
certifica oltre 1,7 miliardi di bottiglie e distribuisce più di un miliardo di Contrassegni di Stato.
Nel complesso, il valore “franco cantina” del prodotto vitivinicolo certificato da Valoritalia è di
6,8 miliardi di euro.
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Vino – Sostenibilità: Toscana modello italiano
Si è svolta ieri a Firenze la tavola rotonda organizzata da valoritalia alla presenza dei protagonisti
del mondo vitivinicolo della regione

È una regione sempre più green oriented quella descritta oggi nel corso della tavola rotonda
“Toscana: il futuro è sostenibile”, organizzata da Valoritalia a Firenze, alla presenza di Marco
Remaschi, assessore regionale all’Agricoltura, Riccardo Ricci Curbastro, presidente di Federdoc,
Stefano Zanette, presidente di Equalitas, Francesco Liantonio e Giuseppe Liberatore,
rispettivamente presidente e direttore generale di Valoritalia.
Dal nuovo intervento da circa 15 milioni di euro nell’ambito del Psr 2014-2020 per arrivare al
30% di superficie agricola convertita al biologico allo stop al glifosate dal 31 dicembre 2021 per
l’intero territorio regionale, in anticipo rispetto alle linee dell’Unione europea; dalla messa a
punto di protocolli di autovalutazione della sostenibilità aziendale ai meccanismi di salvaguardia
ambientale introdotti nell’ambito dei fondi OCM Vino. Quello che è emerso dall’incontro è infatti
il ritratto di un modello vitivinicolo virtuoso, riconosciuto come esempio di “buone prassi”
improntate alla sostenibilità e all’innovazione in campo agricolo che, non a caso, è il protagonista
delnuovo numero del magazine trimestrale Valorimag, pubblicato dall’ente certificatore leader in
Italia nelle attività di controllo sui vini Docg, Doc e Igt e presentato oggi a margine della tavola
rotonda. Una monografia – scaricabile anche dal sito www.valoritalia.it – che raccoglie in 90
pagine punti di vista, riflessioni e approfondimenti su una delle regioni portabandiera del made in
Italy enoico.
A dimostrare inoltre lo spirito avanguardista verso questi temi, le testimonianze di Sandro Sartor,
CEO di Ruffino (tra le prime grandi aziende italiane che hanno creduto nel Bio), Michele Manelli
dell’azienda Salcheto (una delle cantine pioniere certificate Equalitas) e Giovanni D’Orsi di
Casaloste (prima azienda biologica certificata di Panzano in Chianti nel 1994).
“Il solco tracciato dagli stessi produttori – spiega l’assessore alle Politiche agricole della Regione
Toscana, Marco Remaschi – è stato avvalorato negli anni da politiche agricole regionali
lungimiranti, messe in campo attraverso i fondi europei. Basti citare, ad esempio, i 26 progetti
finanziati per oltre 6,5 milioni di euro con la Sottomisura 16.2 del PSR 2014-2020 a favore di
metodi di viticoltura di precisione, il progetto SOSWine che ha portato alla determinazione
dell’impronta ambientale di prodotto e i due progetti del bando PIF 2015 sui protocolli di
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autovalutazione della sostenibilità, vale a dire SOS.T. e SOSTE-NOBIL-ETÀ. Ciò dunque a
dimostrazione che la Regione, interpretando al meglio il generale cambio di passo a vantaggio
della salute del consumatore, della salvaguardia della biodiversità e dei paesaggi viticoli, ha fatto
proprie le istanze del settore, che si è sempre distinto per attitudine all’innovazione”.
Un comparto, quello del vino toscano, che attualmente supera le 23mila imprese, dislocate per
oltre due terzi in aree destinate alle produzioni di vini DOP, che coprono più del 92% della
superficie vitata regionale (60mila ettari). A fare da valore aggiunto, 11 Docg, 41 Doc e 6 Igt. Si
aggira intorno a un miliardo di euro, pari all’11% del totale nazionale indicato da Ismea, il
fatturato generato dalla filiera dei vini DOP e IGP imbottigliati, di cui circa 550 milioni fanno
capo all’export (57% nei Paesi extra Ue; 43% nei Paesi Ue). Risultati frutto di ingenti
investimenti realizzati grazie ai fondi OCM Vino, che dal 2000 ad oggi superano i 307 milioni di
euro, e al Piano di Sviluppo Rurale 2014-2020, cheal quinto anno di programmazione ha destinato
risorse per un valore di 867 milioni di euro con 61 bandi pubblicati (in pratica il 91,3% della
dotazione finanziaria totale prevista dal programma). Non solo: grazie alla Misura OCM Vino
“Ristrutturazione e riconversione dei vigneti” negli ultimi dieci anni oltre il 45% dei vigneti è
stato rinnovato. Un dinamismo che si riscontra anche sul fronte bio, dove oltre 5mila operatori (il
6,6% del totale nazionale) lavorano per il continuo miglioramento delle coltivazioni rispettose
dell’ambiente che aumentano di anno in anno. Nel 2018, con un incremento di oltre il 6% sul
2017, la superficie coltivata in Toscana ad agricoltura biologica ha infatti superato i 138mila
ettari, coprendo il 7,1% del totale nazionale. Guardando solo al settore vitivinicolo, con oltre
15mila ettari, la quota toscana supera il 14% delle superfici biologiche in Italia (fonte:
elaborazioni SINAB).
“Dall’arte al vino – ha dichiarato il presidente di Valoritalia, Francesco Liantonio – la Toscana
rappresenta la qualità in ogni sua declinazione e da decenni vanta un ruolo da protagonista sul
piano produttivo e nella percezione dei consumatori. Tra i fattori che sono alla base di questo
successo sicuramente le scelte lungimiranti e il lavoro condiviso tra consorzi, aziende, enti di
certificazione e istituzioni che hanno consentito a questa regione di diventare un modello di
riferimento anche quando si parla di sostenibilità e innovazione. La Toscana è di fatto un
laboratorio dove si sperimenta continuamente e dove spesso si gettano le basi per i futuri trend.
Basti ricordare che per prima ha valorizzato il turismo del vino, facendo da incubatore a quel
fenomeno che oggi esprime un valore tra i 2,5 e i 3 miliardi di euro e varando addirittura in
anticipo sulle altre regioni italiane una legge che disciplina le attività enoturistiche delle proprie
cantine, e che ancora prima che diventasse una pratica diffusa ha promosso la produzione
biologica in chiave partecipata attraverso il biodistretto di Greve poi allargato in biodistretto del
Chianti”. 
A rimarcare il ruolo pionieristico dei Consorzi di tutela toscani sul piano della tracciabilità del
prodotto e il peso delle denominazioni di origine di questa regione nella progressiva affermazione
della viticoltura italiana è stato invece il direttore generale di Valoritalia, Giuseppe Liberatore.
“Denominazioni storiche come Chianti, Chianti Classico, Brunello, Nobile di Montepulciano e
Vernaccia – ha spiegato Liberatore – hanno senza dubbio contribuito alla radicale trasformazione
del settore vitivinicolo e alla prima fase di espansione del vino italiano, costruendo quel brand
dalla forte identità territoriale che oggi fa da apripista per il made in Italy enoico nel mondo. Allo
stesso tempo, di fronte alla crescente richiesta di trasparenza a garanzia della qualità, sono stati
proprio i consorzi toscani a sperimentare in anticipo su tutti procedure e metodologie che hanno
portato alla definizione di meccanismi chiari per tutto il Paese. Nel 2004, quello del Chianti
Classico fu infatti il primo consorzio a essere autorizzato ad applicare un piano dei controlli per la
verifica dei requisiti previsti dal disciplinare. Un’impostazione innovativa legata al passaggio
delle funzioni di verifica dai consorzi agli enti di certificazione che ha consentito al nostro
comparto di dotarsi di un sistema nazionale di regole e garanzie riconosciuto in tutto il mondo per
la sua valenza”. 
Una valenza che attualmente Valoritalia garantisce certificando 221 denominazioni di origine (46
DOCG, 126 DOC e 49 IGT) pari al 42% del totale nazionale delle DO e, sul piano quantitativo, al
53% della produzione di vini DOP e IGP. Ogni anno, inoltre, Valoritalia certifica oltre 1,7
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miliardi di bottiglie e distribuisce più di un miliardo di Contrassegni di Stato. Nel complesso, il
valore “franco cantina” del prodotto vitivinicolo certificato da Valoritalia è di circa 6,8 miliardi di
euro
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Sostenibilità, la Toscana modello italiano

E’ una regione sempre più green oriented quella descritta nel corso della tavola rotonda “Toscana:
il futuro è sostenibile”, organizzata da Valoritalia a Firenze, alla presenza di Marco Remaschi,
assessore regionale all’Agricoltura, Riccardo Ricci Curbastro, presidente di Federdoc, Stefano
Zanette, presidente di Equalitas, Francesco Liantonio e Giuseppe Liberatore, rispettivamente
presidente e direttore generale di Valoritalia.
A moderare il convegno Daniele Cernilli, DoctorWine. Dal nuovo intervento da circa 15 milioni
di euro nell’ambito del Psr 2014-2020 per arrivare al 30% di superficie agricola convertita al
biologico allo stop al glifosate dal 31 dicembre 2021 per l’intero territorio regionale, in anticipo
rispetto alle linee dell’Unione europea; dalla messa a punto di protocolli di autovalutazione della
sostenibilità aziendale ai meccanismi di salvaguardia ambientale introdotti nell’ambito dei fondi
Ocm Vino. Quello che è emerso dall’incontro è infatti il ritratto di un modello vitivinicolo
virtuoso, riconosciuto come esempio di “buone prassi” improntate alla sostenibilità e
all’innovazione in campo agricolo che, non a caso, è il protagonista del nuovo numero del
magazine trimestrale Valorimag, pubblicato dall’ente certificatore leader in Italia nelle attività di
controllo sui vini Docg, Doc e Igt e presentato oggi a margine della tavola rotonda. Una
monografia – scaricabile anche dal sito www.valoritalia.it – che raccoglie in 90 pagine punti di
vista, riflessioni e approfondimenti su una delle regioni portabandiera del made in Italy enoico.
A dimostrare inoltre lo spirito avanguardista verso questi temi, le testimonianze di Sandro Sartor,
Ceo di Ruffino (tra le prime grandi aziende italiane che hanno creduto nel Bio), Michele Manelli
dell’azienda Salcheto (una delle cantine pioniere certificate Equalitas) e Giovanni D’Orsi di
Casaloste (prima azienda biologica certificata di Panzano in Chianti nel 1994). “Il solco tracciato
dagli stessi produttori – spiega l’assessore alle Politiche agricole della Regione Toscana, Marco
Remaschi – è stato avvalorato negli anni da politiche agricole regionali lungimiranti, messe in
campo attraverso i fondi europei. Basti citare, ad esempio, i 26 progetti finanziati per oltre 6,5
milioni di euro con la Sottomisura 16.2 del PSR 2014-2020 a favore di metodi di viticoltura di
precisione, il progetto SOSWine che ha portato alla determinazione dell’impronta ambientale di
prodotto e i due progetti del bando PIF 2015 sui protocolli di autovalutazione della sostenibilità,
vale a dire Sost e Sostenobiletà. Ciò dunque a dimostrazione che la Regione, interpretando al
meglio il generale cambio di passo a vantaggio della salute del consumatore, della salvaguardia
della biodiversità e dei paesaggi viticoli, ha fatto proprie le istanze del settore, che si è sempre
distinto per attitudine all’innovazione”.
Un comparto, quello del vino toscano, che attualmente supera le 23mila imprese, dislocate per
oltre due terzi in aree destinate alle produzioni di vini Dop, che coprono più del 92% della
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superficie vitata regionale (60mila ettari). A fare da valore aggiunto, 11 Docg, 41 Doc e 6 Igt. Si
aggira intorno a un miliardo di euro, pari all’11% del totale nazionale indicato da Ismea, il
fatturato generato dalla filiera dei vini Dop e Igp imbottigliati, di cui circa 550 milioni fanno capo
all’export (57% nei Paesi extra Unione europea; 43% nei Paesi europei. Risultati frutto di ingenti
investimenti realizzati grazie ai fondi OcmVino, che dal 2000 ad oggi superano i 307 milioni di
euro, e al Piano di Sviluppo Rurale 2014-2020, che al quinto anno di programmazione ha
destinato risorse per un valore di 867 milioni di euro con 61 bandi pubblicati (in pratica il 91,3%
della dotazione finanziaria totale prevista dal programma). Non solo: grazie alla Misura Ocm
Vino “Ristrutturazione e riconversione dei vigneti” negli ultimi dieci anni oltre il 45% dei vigneti
è stato rinnovato. Un dinamismo che si riscontra anche sul fronte bio, dove oltre 5mila operatori
(il 6,6% del totale nazionale) lavorano per il continuo miglioramento delle coltivazioni rispettose
dell’ambiente che aumentano di anno in anno. Nel 2018, con un incremento di oltre il 6% sul
2017, la superficie coltivata in Toscana ad agricoltura biologica ha infatti superato i 138mila
ettari, coprendo il 7,1% del totale nazionale. Guardando solo al settore vitivinicolo, con oltre
15mila ettari, la quota toscana supera il 14% delle superfici biologiche in Italia (fonte:
elaborazioni Sinab).
“Dall’arte al vino – ha dichiarato il presidente di Valoritalia, Francesco Liantonio - la Toscana
rappresenta la qualità in ogni sua declinazione e da decenni vanta un ruolo da protagonista sul
piano produttivo e nella percezione dei consumatori. Tra i fattori che sono alla base di questo
successo sicuramente le scelte lungimiranti e il lavoro condiviso tra consorzi, aziende, enti di
certificazione e istituzioni che hanno consentito a questa regione di diventare un modello di
riferimento anche quando si parla di sostenibilità e innovazione. La Toscana è di fatto un
laboratorio dove si sperimenta continuamente e dove spesso si gettano le basi per i futuri trend.
Basti ricordare che per prima ha valorizzato il turismo del vino, facendo da incubatore a quel
fenomeno che oggi esprime un valore tra i 2,5 e i 3 miliardi di euro e varando addirittura in
anticipo sulle altre regioni italiane una legge che disciplina le attività enoturistiche delle proprie
cantine, e che ancora prima che diventasse una pratica diffusa ha promosso la produzione
biologica in chiave partecipata attraverso il biodistretto di Greve poi allargato in biodistretto del
Chianti”.
A rimarcare il ruolo pionieristico dei Consorzi di tutela toscani sul piano della tracciabilità del
prodotto e il peso delle denominazioni di origine di questa regione nella progressiva affermazione
della viticoltura italiana è stato invece il direttore generale di Valoritalia, Giuseppe Liberatore.
“Denominazioni storiche come Chianti, Chianti Classico, Brunello, Nobile di Montepulciano e
Vernaccia – ha spiegato Liberatore - hanno senza dubbio contribuito alla radicale trasformazione
del settore vitivinicolo e alla prima fase di espansione del vino italiano, costruendo quel brand
dalla forte identità territoriale che oggi fa da apripista per il made in Italy enoico nel mondo. Allo
stesso tempo, di fronte alla crescente richiesta di trasparenza a garanzia della qualità, sono stati
proprio i consorzi toscani a sperimentare in anticipo su tutti procedure e metodologie che hanno
portato alla definizione di meccanismi chiari per tutto il Paese. Nel 2004, quello del Chianti
Classico fu infatti il primo consorzio a essere autorizzato ad applicare un piano dei controlli per la
verifica dei requisiti previsti dal disciplinare. Un’impostazione innovativa legata al passaggio
delle funzioni di verifica dai consorzi agli enti di certificazione che ha consentito al nostro
comparto di dotarsi di un sistema nazionale di regole e garanzie riconosciuto in tutto il mondo per
la sua valenza”.
Una valenza che attualmente Valoritalia garantisce certificando 221 denominazioni di origine (46
Docg, 126 Doc e 49 Igt) pari al 42% del totale nazionale delle Do e, sul piano quantitativo, al
53% della produzione di vini Dop e Igp. Ogni anno, inoltre, Valoritalia certifica oltre 1,7 miliardi
di bottiglie e distribuisce più di un miliardo di Contrassegni di Stato. Nel complesso, il valore
“franco cantina” del prodotto vitivinicolo certificato da Valoritalia è di circa 6,8 miliardi di euro.
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Vino: Valoritalia, Toscana modello italiano di
sostenibilità

Firenze, 11 dic. (Adnkronos/Labitalia) - E’ una regione sempre più 'green oriented' quella
descritta oggi nel corso della tavola rotonda 'Toscana: il futuro è sostenibile', organizzata da
Valoritalia a Firenze, alla presenza di Marco Remaschi, assessore regionale all’Agricoltura,
Riccardo Ricci Curbastro, presidente di Federdoc, Stefano Zanette, presidente di Equalitas,
Francesco Liantonio e Giuseppe Liberatore, rispettivamente presidente e direttore generale di
Valoritalia.
Dal nuovo intervento da circa 15 milioni di euro nell’ambito del Psr 2014-2020 per arrivare al
30% di superficie agricola convertita al biologico allo stop al glifosate dal 31 dicembre 2021 per
l’intero territorio regionale, in anticipo rispetto alle linee dell’Unione europea; dalla messa a
punto di protocolli di autovalutazione della sostenibilità aziendale ai meccanismi di salvaguardia
ambientale introdotti nell’ambito dei fondi Ocm Vino: quello che è emerso dall’incontro è infatti
il ritratto di un modello vitivinicolo virtuoso, riconosciuto come esempio di 'buone prassi'
improntate alla sostenibilità e all’innovazione in campo agricolo che, non a caso, è il protagonista
del nuovo numero del magazine trimestrale Valorimag, pubblicato dall’ente certificatore leader in
Italia nelle attività di controllo sui vini Docg, Doc e Igt e presentato oggi a margine della tavola
rotonda. Una monografia - scaricabile anche dal sito www.valoritalia.it - che raccoglie in 90
pagine punti di vista, riflessioni e approfondimenti su una delle regioni portabandiera del made in
Italy enoico.
A dimostrare inoltre lo spirito avanguardista verso questi temi, le testimonianze di Sandro Sartor,
Ceo di Ruffino (tra le prime grandi aziende italiane che hanno creduto nel Bio), Michele Manelli
dell’azienda Salcheto (una delle cantine pioniere certificate Equalitas), e Giovanni D’Orsi di
Casaloste (prima azienda biologica certificata di Panzano in Chianti nel 1994).
“Il solco tracciato dagli stessi produttori - ha spiegato l’assessore alle Politiche agricole della
Regione Toscana, Marco Remaschi - è stato avvalorato negli anni da politiche agricole regionali
lungimiranti, messe in campo attraverso i fondi europei. Basti citare, ad esempio, i 26 progetti
finanziati per oltre 6,5 milioni di euro con la Sottomisura 16.2 del Psr 2014-2020 a favore di
metodi di viticoltura di precisione, il progetto SOSWine che ha portato alla determinazione
dell’impronta ambientale di prodotto e i due progetti del bando Pif 2015 sui protocolli di
autovalutazione della sostenibilità, vale a dire Sos.T. e Soste-Nobil-Età. Ciò, dunque, a
dimostrazione che la Regione, interpretando al meglio il generale cambio di passo a vantaggio
della salute del consumatore, della salvaguardia della biodiversità e dei paesaggi viticoli, ha fatto
proprie le istanze del settore, che si è sempre distinto per attitudine all’innovazione”.
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Un comparto, quello del vino toscano, che attualmente supera le 23mila imprese, dislocate per
oltre due terzi in aree destinate alle produzioni di vini Dop, che coprono più del 92% della
superficie vitata regionale (60mila ettari). A fare da valore aggiunto, 11 Docg, 41 Doc e 6 Igt. Si
aggira intorno a un miliardo di euro, pari all’11% del totale nazionale indicato da Ismea, il
fatturato generato dalla filiera dei vini Dop e Igp imbottigliati, di cui circa 550 milioni fanno capo
all’export (57% nei Paesi extra Ue; 43% nei Paesi Ue).
Risultati frutto di ingenti investimenti realizzati grazie ai fondi Ocm Vino, che dal 2000 ad oggi
superano i 307 milioni di euro, e al Piano di sviluppo rurale 2014-2020, che al quinto anno di
programmazione ha destinato risorse per un valore di 867 milioni di euro con 61 bandi pubblicati
(in pratica il 91,3% della dotazione finanziaria totale prevista dal programma). Non solo: grazie
alla Misura Ocm Vino 'Ristrutturazione e riconversione dei vigneti' negli ultimi dieci anni oltre il
45% dei vigneti è stato rinnovato.
Un dinamismo che si riscontra anche sul fronte bio, dove oltre 5mila operatori (il 6,6% del totale
nazionale) lavorano per il continuo miglioramento delle coltivazioni rispettose dell’ambiente che
aumentano di anno in anno. Nel 2018, con un incremento di oltre il 6% sul 2017, la superficie
coltivata in Toscana ad agricoltura biologica ha infatti superato i 138mila ettari, coprendo il 7,1%
del totale nazionale. Guardando solo al settore vitivinicolo, con oltre 15mila ettari, la quota
toscana supera il 14% delle superfici biologiche in Italia (fonte: elaborazioni Sinab).
“Dall’arte al vino - ha dichiarato il presidente di Valoritalia, Francesco Liantonio - la Toscana
rappresenta la qualità in ogni sua declinazione e da decenni vanta un ruolo da protagonista sul
piano produttivo e nella percezione dei consumatori. Tra i fattori che sono alla base di questo
successo sicuramente le scelte lungimiranti e il lavoro condiviso tra consorzi, aziende, enti di
certificazione e istituzioni che hanno consentito a questa regione di diventare un modello di
riferimento anche quando si parla di sostenibilità e innovazione".
"La Toscana - ha proseguito - è di fatto un laboratorio dove si sperimenta continuamente e dove
spesso si gettano le basi per i futuri trend. Basti ricordare che per prima ha valorizzato il turismo
del vino, facendo da incubatore a quel fenomeno che oggi esprime un valore tra i 2,5 e i 3 miliardi
di euro e varando addirittura in anticipo sulle altre regioni italiane una legge che disciplina le
attività enoturistiche delle proprie cantine, e che ancora prima che diventasse una pratica diffusa
ha promosso la produzione biologica in chiave partecipata attraverso il biodistretto di Greve poi
allargato in biodistretto del Chianti”.
A rimarcare il ruolo pionieristico dei Consorzi di tutela toscani sul piano della tracciabilità del
prodotto e il peso delle denominazioni di origine di questa regione nella progressiva affermazione
della viticoltura italiana è stato invece il direttore generale di Valoritalia, Giuseppe Liberatore.
“Denominazioni storiche come Chianti, Chianti Classico, Brunello, Nobile di Montepulciano e
Vernaccia - ha spiegato Liberatore - hanno senza dubbio contribuito alla radicale trasformazione
del settore vitivinicolo e alla prima fase di espansione del vino italiano, costruendo quel brand
dalla forte identità territoriale che oggi fa da apripista per il made in Italy enoico nel mondo".
"Allo stesso tempo, di fronte alla crescente richiesta di trasparenza a garanzia della qualità, sono
stati proprio i consorzi toscani - ha ricordato - a sperimentare in anticipo su tutti procedure e
metodologie che hanno portato alla definizione di meccanismi chiari per tutto il Paese. Nel 2004,
quello del Chianti Classico fu infatti il primo consorzio a essere autorizzato ad applicare un piano
dei controlli per la verifica dei requisiti previsti dal disciplinare. Un’impostazione innovativa
legata al passaggio delle funzioni di verifica dai consorzi agli enti di certificazione che ha
consentito al nostro comparto di dotarsi di un sistema nazionale di regole e garanzie riconosciuto
in tutto il mondo per la sua valenza”.
Una valenza che attualmente Valoritalia garantisce certificando 221 denominazioni di origine (46
Docg, 126 Doc e 49 Igt) pari al 42% del totale nazionale delle Do e, sul piano quantitativo, al
53% della produzione di vini Dop e Igp. Ogni anno, inoltre, Valoritalia certifica oltre 1,7 miliardi
di bottiglie e distribuisce più di un miliardo di Contrassegni di Stato. Nel complesso, il valore
'franco cantina' del prodotto vitivinicolo certificato da Valoritalia è di circa 6,8 miliardi di euro.
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Vino: Valoritalia, Toscana modello italiano di
sostenibilità.
Firenze, 11 dic. (Adnkronos/Labitalia) - E’ una regione sempre più 'green oriented' quella
descritta oggi nel corso della tavola rotonda 'Toscana: il futuro è sostenibile', organizzata da
Valoritalia a Firenze, alla presenza di Marco Remaschi, assessore regionale all’Agricoltura,
Riccardo Ricci Curbastro, presidente di Federdoc, Stefano Zanette, presidente di Equalitas,
Francesco Liantonio e Giuseppe Liberatore, rispettivamente presidente e direttore generale di
Valoritalia.
Dal nuovo intervento da circa 15 milioni di euro nell’ambito del Psr 2014-2020 per arrivare al
30% di superficie agricola convertita al biologico allo stop al glifosate dal 31 dicembre 2021 per
l’intero territorio regionale, in anticipo rispetto alle linee dell’Unione europea; dalla messa a
punto di protocolli di autovalutazione della sostenibilità aziendale ai meccanismi di salvaguardia
ambientale introdotti nell’ambito dei fondi Ocm Vino: quello che è emerso dall’incontro è infatti
il ritratto di un modello vitivinicolo virtuoso, riconosciuto come esempio di 'buone prassi'
improntate alla sostenibilità e all’innovazione in campo agricolo che, non a caso, è il protagonista
del nuovo numero del magazine trimestrale Valorimag, pubblicato dall’ente certificatore leader in
Italia nelle attività di controllo sui vini Docg, Doc e Igt e presentato oggi a margine della tavola
rotonda. Una monografia - scaricabile anche dal sito www.valoritalia.it - che raccoglie in 90
pagine punti di vista, riflessioni e approfondimenti su una delle regioni portabandiera del made in
Italy enoico.
A dimostrare inoltre lo spirito avanguardista verso questi temi, le testimonianze di Sandro Sartor,
Ceo di Ruffino (tra le prime grandi aziende italiane che hanno creduto nel Bio), Michele Manelli
dell’azienda Salcheto (una delle cantine pioniere certificate Equalitas), e Giovanni D’Orsi di
Casaloste (prima azienda biologica certificata di Panzano in Chianti nel 1994).
“Il solco tracciato dagli stessi produttori - ha spiegato l’assessore alle Politiche agricole della
Regione Toscana, Marco Remaschi - è stato avvalorato negli anni da politiche agricole regionali
lungimiranti, messe in campo attraverso i fondi europei. Basti citare, ad esempio, i 26 progetti
finanziati per oltre 6,5 milioni di euro con la Sottomisura 16.2 del Psr 2014-2020 a favore di
metodi di viticoltura di precisione, il progetto SOSWine che ha portato alla determinazione
dell’impronta ambientale di prodotto e i due progetti del bando Pif 2015 sui protocolli di
autovalutazione della sostenibilità, vale a dire Sos.T. e Soste-Nobil-Età. Ciò, dunque, a
dimostrazione che la Regione, interpretando al meglio il generale cambio di passo a vantaggio
della salute del consumatore, della salvaguardia della biodiversità e dei paesaggi viticoli, ha fatto
proprie le istanze del settore, che si è sempre distinto per attitudine all’innovazione”.
Un comparto, quello del vino toscano, che attualmente supera le 23mila imprese, dislocate per
oltre due terzi in aree destinate alle produzioni di vini Dop, che coprono più del 92% della
superficie vitata regionale (60mila ettari). A fare da valore aggiunto, 11 Docg, 41 Doc e 6 Igt. Si
aggira intorno a un miliardo di euro, pari all’11% del totale nazionale indicato da Ismea, il
fatturato generato dalla filiera dei vini Dop e Igp imbottigliati, di cui circa 550 milioni fanno capo
all’export (57% nei Paesi extra Ue; 43% nei Paesi Ue).
Risultati frutto di ingenti investimenti realizzati grazie ai fondi Ocm Vino, che dal 2000 ad oggi
superano i 307 milioni di euro, e al Piano di sviluppo rurale 2014-2020, che al quinto anno di
programmazione ha destinato risorse per un valore di 867 milioni di euro con 61 bandi pubblicati
(in pratica il 91,3% della dotazione finanziaria totale prevista dal programma). Non solo: grazie
alla Misura Ocm Vino 'Ristrutturazione e riconversione dei vigneti' negli ultimi dieci anni oltre il
45% dei vigneti è stato rinnovato.
Un dinamismo che si riscontra anche sul fronte bio, dove oltre 5mila operatori (il 6,6% del totale
nazionale) lavorano per il continuo miglioramento delle coltivazioni rispettose dell’ambiente che
aumentano di anno in anno. Nel 2018, con un incremento di oltre il 6% sul 2017, la superficie
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coltivata in Toscana ad agricoltura biologica ha infatti superato i 138mila ettari, coprendo il 7,1%
del totale nazionale. Guardando solo al settore vitivinicolo, con oltre 15mila ettari, la quota
toscana supera il 14% delle superfici biologiche in Italia (fonte: elaborazioni Sinab).
“Dall’arte al vino - ha dichiarato il presidente di Valoritalia, Francesco Liantonio - la Toscana
rappresenta la qualità in ogni sua declinazione e da decenni vanta un ruolo da protagonista sul
piano produttivo e nella percezione dei consumatori. Tra i fattori che sono alla base di questo
successo sicuramente le scelte lungimiranti e il lavoro condiviso tra consorzi, aziende, enti di
certificazione e istituzioni che hanno consentito a questa regione di diventare un modello di
riferimento anche quando si parla di sostenibilità e innovazione".
"La Toscana - ha proseguito - è di fatto un laboratorio dove si sperimenta continuamente e dove
spesso si gettano le basi per i futuri trend. Basti ricordare che per prima ha valorizzato il turismo
del vino, facendo da incubatore a quel fenomeno che oggi esprime un valore tra i 2,5 e i 3 miliardi
di euro e varando addirittura in anticipo sulle altre regioni italiane una legge che disciplina le
attività enoturistiche delle proprie cantine, e che ancora prima che diventasse una pratica diffusa
ha promosso la produzione biologica in chiave partecipata attraverso il biodistretto di Greve poi
allargato in biodistretto del Chianti”.
A rimarcare il ruolo pionieristico dei Consorzi di tutela toscani sul piano della tracciabilità del
prodotto e il peso delle denominazioni di origine di questa regione nella progressiva affermazione
della viticoltura italiana è stato invece il direttore generale di Valoritalia, Giuseppe Liberatore.
“Denominazioni storiche come Chianti, Chianti Classico, Brunello, Nobile di Montepulciano e
Vernaccia - ha spiegato Liberatore - hanno senza dubbio contribuito alla radicale trasformazione
del settore vitivinicolo e alla prima fase di espansione del vino italiano, costruendo quel brand
dalla forte identità territoriale che oggi fa da apripista per il made in Italy enoico nel mondo".
"Allo stesso tempo, di fronte alla crescente richiesta di trasparenza a garanzia della qualità, sono
stati proprio i consorzi toscani - ha ricordato - a sperimentare in anticipo su tutti procedure e
metodologie che hanno portato alla definizione di meccanismi chiari per tutto il Paese. Nel 2004,
quello del Chianti Classico fu infatti il primo consorzio a essere autorizzato ad applicare un piano
dei controlli per la verifica dei requisiti previsti dal disciplinare. Un’impostazione innovativa
legata al passaggio delle funzioni di verifica dai consorzi agli enti di certificazione che ha
consentito al nostro comparto di dotarsi di un sistema nazionale di regole e garanzie riconosciuto
in tutto il mondo per la sua valenza”.
Una valenza che attualmente Valoritalia garantisce certificando 221 denominazioni di origine (46
Docg, 126 Doc e 49 Igt) pari al 42% del totale nazionale delle Do e, sul piano quantitativo, al
53% della produzione di vini Dop e Igp. Ogni anno, inoltre, Valoritalia certifica oltre 1,7 miliardi
di bottiglie e distribuisce più di un miliardo di Contrassegni di Stato. Nel complesso, il valore
'franco cantina' del prodotto vitivinicolo certificato da Valoritalia è di circa 6,8 miliardi di euro.
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Vino: Valoritalia, Toscana modello italiano di
sostenibilità
Firenze, 11 dic. (Adnkronos/Labitalia) - E’ una regione sempre più 'green oriented'quella descritta
oggi nel corso della tavola rotonda'Toscana: il futuro è sostenibile', organizzata da Valoritalia a
Firenze, alla presenza di Marco Remaschi, assessore regionale all’Agricoltura, Riccardo Ricci
Curbastro, presidente di Federdoc, Stefano Zanette, presidente di Equalitas, Francesco Liantonio
e Giuseppe Liberatore, rispettivamente presidente e direttore generale di Valoritalia. Dal nuovo
intervento da circa 15 milioni di euro nell’ambito del Psr 2014-2020 per arrivare al 30% di
superficie agricola convertita al biologico allo stop al glifosate dal 31 dicembre 2021 per l’intero
territorio regionale, in anticipo rispetto alle linee dell’Unione europea; dalla messa a punto di
protocolli di autovalutazione della sostenibilità aziendale ai meccanismi di salvaguardia
ambientale introdotti nell’ambito dei fondi Ocm Vino: quello che è emerso dall’incontro è infatti
il ritratto di un modello vitivinicolo virtuoso, riconosciuto come esempio di 'buone
prassi'improntate alla sostenibilità e all’innovazione in campo agricolo che, non a caso, è il
protagonista del nuovo numero del magazine trimestrale Valorimag, pubblicato dall’ente
certificatore leader in Italia nelle attività di controllo sui vini Docg, Doc e Igt e presentato oggi a
margine della tavola rotonda. Una monografia - scaricabile anche dal sito www.valoritalia.it - che
raccoglie in 90 pagine punti di vista, riflessioni e approfondimenti su una delle regioni
portabandiera del made in Italy enoico.
A dimostrare inoltre lo spirito avanguardista verso questi temi, le testimonianze di Sandro Sartor,
Ceo di Ruffino (tra le prime grandi aziende italiane che hanno creduto nel Bio), Michele Manelli
dell’azienda Salcheto (una delle cantine pioniere certificate Equalitas), e Giovanni D’Orsi di
Casaloste (prima azienda biologica certificata di Panzano in Chianti nel 1994).
“Il solco tracciato dagli stessi produttori - ha spiegato l’assessore alle Politiche agricole della
Regione Toscana, Marco Remaschi - è stato avvalorato negli anni da politiche agricole regionali
lungimiranti, messe in campo attraverso i fondi europei. Basti citare, ad esempio, i 26 progetti
finanziati per oltre 6,5 milioni di euro con la Sottomisura 16.2 del Psr 2014-2020 a favore di
metodi di viticoltura di precisione, il progetto SOSWine che ha portato alla determinazione
dell’impronta ambientale di prodotto e i due progetti del bando Pif 2015 sui protocolli di
autovalutazione della sostenibilità, vale a dire Sos.T. e Soste-Nobil-Età. Ciò, dunque, a
dimostrazione che la Regione, interpretando al meglio il generale cambio di passo a vantaggio
della salute del consumatore, della salvaguardia della biodiversità e dei paesaggi viticoli, ha fatto
proprie le istanze del settore, che si è sempre distinto per attitudine all’innovazione”.
Un comparto, quello del vino toscano, che attualmente supera le 23mila imprese, dislocate per
oltre due terzi in aree destinate alle produzioni di vini Dop, che coprono più del 92% della
superficie vitata regionale (60mila ettari). A fare da valore aggiunto, 11 Docg, 41 Doc e 6 Igt. Si
aggira intorno a un miliardo di euro, pari all’11% del totale nazionale indicato da Ismea, il
fatturato generato dalla filiera dei vini Dop e Igp imbottigliati, di cui circa 550 milioni fanno capo
all’export (57% nei Paesi extra Ue; 43% nei Paesi Ue).
Risultati frutto di ingenti investimenti realizzati grazie ai fondi Ocm Vino, che dal 2000 ad oggi
superano i 307 milioni di euro, e al Piano di sviluppo rurale 2014-2020, che al quinto anno di
programmazione ha destinato risorse per un valore di 867 milioni di euro con 61 bandi pubblicati
(in pratica il 91,3% della dotazione finanziaria totale prevista dal programma). Non solo: grazie
alla Misura Ocm Vino 'Ristrutturazione e riconversione dei vigneti'negli ultimi dieci anni oltre il
45% dei vigneti è stato rinnovato.
Un dinamismo che si riscontra anche sul fronte bio, dove oltre 5mila operatori (il 6,6% del totale
nazionale) lavorano per il continuo miglioramento delle coltivazioni rispettose dell’ambiente che
aumentano di anno in anno. Nel 2018, con un incremento di oltre il 6% sul 2017, la superficie
coltivata in Toscana ad agricoltura biologica ha infatti superato i 138mila ettari, coprendo il 7,1%
del totale nazionale. Guardando solo al settore vitivinicolo, con oltre 15mila ettari, la quota
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toscana supera il 14% delle superfici biologiche in Italia (fonte: elaborazioni Sinab).
“Dall’arte al vino - ha dichiarato il presidente di Valoritalia, Francesco Liantonio - la Toscana
rappresenta la qualità in ogni sua declinazione e da decenni vanta un ruolo da protagonista sul
piano produttivo e nella percezione dei consumatori. Tra i fattori che sono alla base di questo
successo sicuramente le scelte lungimiranti e il lavoro condiviso tra consorzi, aziende, enti di
certificazione e istituzioni che hanno consentito a questa regione di diventare un modello di
riferimento anche quando si parla di sostenibilità e innovazione".
"La Toscana - ha proseguito - è di fatto un laboratorio dove si sperimenta continuamente e dove
spesso si gettano le basi per i futuri trend. Basti ricordare che per prima ha valorizzato il turismo
del vino, facendo da incubatore a quel fenomeno che oggi esprime un valore tra i 2,5 e i 3 miliardi
di euro e varando addirittura in anticipo sulle altre regioni italiane una legge che disciplina le
attività enoturistiche delle proprie cantine, e che ancora prima che diventasse una pratica diffusa
ha promosso la produzione biologica in chiave partecipata attraverso il biodistretto di Greve poi
allargato in biodistretto del Chianti”.
A rimarcare il ruolo pionieristico dei Consorzi di tutela toscani sul piano della tracciabilità del
prodotto e il peso delle denominazioni di origine di questa regione nella progressiva affermazione
della viticoltura italiana è stato invece il direttore generale di Valoritalia, Giuseppe Liberatore.
“Denominazioni storiche come Chianti, Chianti Classico, Brunello, Nobile di Montepulciano e
Vernaccia - ha spiegato Liberatore - hanno senza dubbio contribuito alla radicale trasformazione
del settore vitivinicolo e alla prima fase di espansione del vino italiano, costruendo quel brand
dalla forte identità territoriale che oggi fa da apripista per il made in Italy enoico nel mondo".
"Allo stesso tempo, di fronte alla crescente richiesta di trasparenza a garanzia della qualità, sono
stati proprio i consorzi toscani - ha ricordato - a sperimentare in anticipo su tutti procedure e
metodologie che hanno portato alla definizione di meccanismi chiari per tutto il Paese. Nel 2004,
quello del Chianti Classico fu infatti il primo consorzio a essere autorizzato ad applicare un piano
dei controlli per la verifica dei requisiti previsti dal disciplinare. Un’impostazione innovativa
legata al passaggio delle funzioni di verifica dai consorzi agli enti di certificazione che ha
consentito al nostro comparto di dotarsi di un sistema nazionale di regole e garanzie riconosciuto
in tutto il mondo per la sua valenza”.
Una valenza che attualmente Valoritalia garantisce certificando 221 denominazioni di origine (46
Docg, 126 Doc e 49 Igt) pari al 42% del totale nazionale delle Do e, sul piano quantitativo, al
53% della produzione di vini Dop e Igp. Ogni anno, inoltre, Valoritalia certifica oltre 1,7 miliardi
di bottiglie e distribuisce più di un miliardo di Contrassegni di Stato. Nel complesso, il valore
'franco cantina'del prodotto vitivinicolo certificato da Valoritalia è di circa 6,8 miliardi di euro.
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Vino: Valoritalia, Toscana modello italiano di
sostenibilità
Firenze, 11 dic. (Adnkronos/Labitalia) – E’ una regione sempre più ‘green oriented’ quella
descritta oggi nel corso della tavola rotonda ‘Toscana: il futuro è sostenibile’, organizzata da
Valoritalia a Firenze, alla presenza di Marco Remaschi, assessore regionale all’Agricoltura,
Riccardo Ricci Curbastro, presidente di Federdoc, Stefano Zanette, presidente di Equalitas,
Francesco Liantonio e Giuseppe Liberatore, rispettivamente presidente e direttore generale di
Valoritalia.
Dal nuovo intervento da circa 15 milioni di euro nell’ambito del Psr 2014-2020 per arrivare al
30% di superficie agricola convertita al biologico allo stop al glifosate dal 31 dicembre 2021 per
l’intero territorio regionale, in anticipo rispetto alle linee dell’Unione europea; dalla messa a
punto di protocolli di autovalutazione della sostenibilità aziendale ai meccanismi di salvaguardia
ambientale introdotti nell’ambito dei fondi Ocm Vino: quello che è emerso dall’incontro è infatti
il ritratto di un modello vitivinicolo virtuoso, riconosciuto come esempio di ‘buone prassi’
improntate alla sostenibilità e all’innovazione in campo agricolo che, non a caso, è il protagonista
del nuovo numero del magazine trimestrale Valorimag, pubblicato dall’ente certificatore leader in
Italia nelle attività di controllo sui vini Docg, Doc e Igt e presentato oggi a margine della tavola
rotonda. Una monografia – scaricabile anche dal sito www.valoritalia.it – che raccoglie in 90
pagine punti di vista, riflessioni e approfondimenti su una delle regioni portabandiera del made in
Italy enoico.
A dimostrare inoltre lo spirito avanguardista verso questi temi, le testimonianze di Sandro Sartor,
Ceo di Ruffino (tra le prime grandi aziende italiane che hanno creduto nel Bio), Michele Manelli
dell’azienda Salcheto (una delle cantine pioniere certificate Equalitas), e Giovanni D’Orsi di
Casaloste (prima azienda biologica certificata di Panzano in Chianti nel 1994).
“Il solco tracciato dagli stessi produttori – ha spiegato l’assessore alle Politiche agricole della
Regione Toscana, Marco Remaschi – è stato avvalorato negli anni da politiche agricole regionali
lungimiranti, messe in campo attraverso i fondi europei. Basti citare, ad esempio, i 26 progetti
finanziati per oltre 6,5 milioni di euro con la Sottomisura 16.2 del Psr 2014-2020 a favore di
metodi di viticoltura di precisione, il progetto SOSWine che ha portato alla determinazione
dell’impronta ambientale di prodotto e i due progetti del bando Pif 2015 sui protocolli di
autovalutazione della sostenibilità, vale a dire Sos.T. e Soste-Nobil-Età. Ciò, dunque, a
dimostrazione che la Regione, interpretando al meglio il generale cambio di passo a vantaggio
della salute del consumatore, della salvaguardia della biodiversità e dei paesaggi viticoli, ha fatto
proprie le istanze del settore, che si è sempre distinto per attitudine all’innovazione”.
Un comparto, quello del vino toscano, che attualmente supera le 23mila imprese, dislocate per
oltre due terzi in aree destinate alle produzioni di vini Dop, che coprono più del 92% della
superficie vitata regionale (60mila ettari). A fare da valore aggiunto, 11 Docg, 41 Doc e 6 Igt. Si
aggira intorno a un miliardo di euro, pari all’11% del totale nazionale indicato da Ismea, il
fatturato generato dalla filiera dei vini Dop e Igp imbottigliati, di cui circa 550 milioni fanno capo
all’export (57% nei Paesi extra Ue; 43% nei Paesi Ue).
Risultati frutto di ingenti investimenti realizzati grazie ai fondi Ocm Vino, che dal 2000 ad oggi
superano i 307 milioni di euro, e al Piano di sviluppo rurale 2014-2020, che al quinto anno di
programmazione ha destinato risorse per un valore di 867 milioni di euro con 61 bandi pubblicati
(in pratica il 91,3% della dotazione finanziaria totale prevista dal programma). Non solo: grazie
alla Misura Ocm Vino ‘Ristrutturazione e riconversione dei vigneti’ negli ultimi dieci anni oltre il
45% dei vigneti è stato rinnovato.
Un dinamismo che si riscontra anche sul fronte bio, dove oltre 5mila operatori (il 6,6% del totale
nazionale) lavorano per il continuo miglioramento delle coltivazioni rispettose dell’ambiente che
aumentano di anno in anno. Nel 2018, con un incremento di oltre il 6% sul 2017, la superficie
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coltivata in Toscana ad agricoltura biologica ha infatti superato i 138mila ettari, coprendo il 7,1%
del totale nazionale. Guardando solo al settore vitivinicolo, con oltre 15mila ettari, la quota
toscana supera il 14% delle superfici biologiche in Italia (fonte: elaborazioni Sinab).
“Dall’arte al vino – ha dichiarato il presidente di Valoritalia, Francesco Liantonio – la Toscana
rappresenta la qualità in ogni sua declinazione e da decenni vanta un ruolo da protagonista sul
piano produttivo e nella percezione dei consumatori. Tra i fattori che sono alla base di questo
successo sicuramente le scelte lungimiranti e il lavoro condiviso tra consorzi, aziende, enti di
certificazione e istituzioni che hanno consentito a questa regione di diventare un modello di
riferimento anche quando si parla di sostenibilità e innovazione”.
“La Toscana – ha proseguito – è di fatto un laboratorio dove si sperimenta continuamente e dove
spesso si gettano le basi per i futuri trend. Basti ricordare che per prima ha valorizzato il turismo
del vino, facendo da incubatore a quel fenomeno che oggi esprime un valore tra i 2,5 e i 3 miliardi
di euro e varando addirittura in anticipo sulle altre regioni italiane una legge che disciplina le
attività enoturistiche delle proprie cantine, e che ancora prima che diventasse una pratica diffusa
ha promosso la produzione biologica in chiave partecipata attraverso il biodistretto di Greve poi
allargato in biodistretto del Chianti”.
A rimarcare il ruolo pionieristico dei Consorzi di tutela toscani sul piano della tracciabilità del
prodotto e il peso delle denominazioni di origine di questa regione nella progressiva affermazione
della viticoltura italiana è stato invece il direttore generale di Valoritalia, Giuseppe Liberatore.
“Denominazioni storiche come Chianti, Chianti Classico, Brunello, Nobile di Montepulciano e
Vernaccia – ha spiegato Liberatore – hanno senza dubbio contribuito alla radicale trasformazione
del settore vitivinicolo e alla prima fase di espansione del vino italiano, costruendo quel brand
dalla forte identità territoriale che oggi fa da apripista per il made in Italy enoico nel mondo”.
“Allo stesso tempo, di fronte alla crescente richiesta di trasparenza a garanzia della qualità, sono
stati proprio i consorzi toscani – ha ricordato – a sperimentare in anticipo su tutti procedure e
metodologie che hanno portato alla definizione di meccanismi chiari per tutto il Paese. Nel 2004,
quello del Chianti Classico fu infatti il primo consorzio a essere autorizzato ad applicare un piano
dei controlli per la verifica dei requisiti previsti dal disciplinare. Un’impostazione innovativa
legata al passaggio delle funzioni di verifica dai consorzi agli enti di certificazione che ha
consentito al nostro comparto di dotarsi di un sistema nazionale di regole e garanzie riconosciuto
in tutto il mondo per la sua valenza”.
Una valenza che attualmente Valoritalia garantisce certificando 221 denominazioni di origine (46
Docg, 126 Doc e 49 Igt) pari al 42% del totale nazionale delle Do e, sul piano quantitativo, al
53% della produzione di vini Dop e Igp. Ogni anno, inoltre, Valoritalia certifica oltre 1,7 miliardi
di bottiglie e distribuisce più di un miliardo di Contrassegni di Stato. Nel complesso, il valore
‘franco cantina’ del prodotto vitivinicolo certificato da Valoritalia è di circa 6,8 miliardi di euro.
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Vino: Valoritalia, Toscana modello italiano di
sostenibilità
11/12/2019 18:05
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Firenze, 11 dic. (Adnkronos/Labitalia) - E’ una regione sempre
più 'green oriented' quella descritta oggi nel corso della tavola
rotonda 'Toscana: il futuro è sostenibile', organizzata da
Valoritalia a Firenze, alla presenza di Marco Remaschi, assessore
regionale all’Agricoltura, Riccardo Ricci Curbastro, presidente di
Federdoc, Stefano Zanette, presidente di Equalitas, Francesco
Liantonio e Giuseppe Liberatore, rispettivamente presidente e
direttore generale di Valoritalia. Dal nuovo intervento da circa 15
milioni di euro nell’ambito del Psr 2014-2020 per arrivare al 30%
di superficie agricola convertita al biologico allo stop al glifosate
dal 31 dicembre 2021 per l’intero territorio regionale, in anticipo

rispetto alle linee dell’Unione europea; dalla messa a punto di protocolli di autovalutazione della
sostenibilità aziendale ai meccanismi di salvaguardia ambientale introdotti nell’ambito dei fondi
Ocm Vino: quello che è emerso dall’incontro è infatti il ritratto di un modello vitivinicolo
virtuoso, riconosciuto come esempio di 'buone prassi' improntate alla sostenibilità e
all’innovazione in campo agricolo che, non a caso, è il protagonista del nuovo numero del
magazine trimestrale Valorimag, pubblicato dall’ente certificatore leader in Italia nelle attività di
controllo sui vini Docg, Doc e Igt e presentato oggi a margine della tavola rotonda. Una
monografia - scaricabile anche dal sito www.valoritalia.it - che raccoglie in 90 pagine punti di
vista, riflessioni e approfondimenti su una delle regioni portabandiera del made in Italy enoico. A
dimostrare inoltre lo spirito avanguardista verso questi temi, le testimonianze di Sandro Sartor,
Ceo di Ruffino (tra le prime grandi aziende italiane che hanno creduto nel Bio), Michele Manelli
dell’azienda Salcheto (una delle cantine pioniere certificate Equalitas), e Giovanni D’Orsi di
Casaloste (prima azienda biologica certificata di Panzano in Chianti nel 1994). “Il solco tracciato
dagli stessi produttori - ha spiegato l’assessore alle Politiche agricole della Regione Toscana,
Marco Remaschi - è stato avvalorato negli anni da politiche agricole regionali lungimiranti, messe
in campo attraverso i fondi europei. Basti citare, ad esempio, i 26 progetti finanziati per oltre 6,5
milioni di euro con la Sottomisura 16.2 del Psr 2014-2020 a favore di metodi di viticoltura di
precisione, il progetto SOSWine che ha portato alla determinazione dell’impronta ambientale di
prodotto e i due progetti del bando Pif 2015 sui protocolli di autovalutazione della sostenibilità,
vale a dire Sos.T. e Soste-Nobil-Età. Ciò, dunque, a dimostrazione che la Regione, interpretando
al meglio il generale cambio di passo a vantaggio della salute del consumatore, della salvaguardia
della biodiversità e dei paesaggi viticoli, ha fatto proprie le istanze del settore, che si è sempre
distinto per attitudine all’innovazione”.Un comparto, quello del vino toscano, che attualmente
supera le 23mila imprese, dislocate per oltre due terzi in aree destinate alle produzioni di vini
Dop, che coprono più del 92% della superficie vitata regionale (60mila ettari). A fare da valore
aggiunto, 11 Docg, 41 Doc e 6 Igt. Si aggira intorno a un miliardo di euro, pari all’11% del totale
nazionale indicato da Ismea, il fatturato generato dalla filiera dei vini Dop e Igp imbottigliati, di
cui circa 550 milioni fanno capo all’export (57% nei Paesi extra Ue; 43% nei Paesi Ue).Risultati
frutto di ingenti investimenti realizzati grazie ai fondi Ocm Vino, che dal 2000 ad oggi superano i
307 milioni di euro, e al Piano di sviluppo rurale 2014-2020, che al quinto anno di
programmazione ha destinato risorse per un valore di 867 milioni di euro con 61 bandi pubblicati
(in pratica il 91,3% della dotazione finanziaria totale prevista dal programma). Non solo: grazie
alla Misura Ocm Vino 'Ristrutturazione e riconversione dei vigneti' negli ultimi dieci anni oltre il
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45% dei vigneti è stato rinnovato. Un dinamismo che si riscontra anche sul fronte bio, dove oltre
5mila operatori (il 6,6% del totale nazionale) lavorano per il continuo miglioramento delle
coltivazioni rispettose dell’ambiente che aumentano di anno in anno. Nel 2018, con un
incremento di oltre il 6% sul 2017, la superficie coltivata in Toscana ad agricoltura biologica ha
infatti superato i 138mila ettari, coprendo il 7,1% del totale nazionale. Guardando solo al settore
vitivinicolo, con oltre 15mila ettari, la quota toscana supera il 14% delle superfici biologiche in
Italia (fonte: elaborazioni Sinab). “Dall’arte al vino - ha dichiarato il presidente di Valoritalia,
Francesco Liantonio - la Toscana rappresenta la qualità in ogni sua declinazione e da decenni
vanta un ruolo da protagonista sul piano produttivo e nella percezione dei consumatori. Tra i
fattori che sono alla base di questo successo sicuramente le scelte lungimiranti e il lavoro
condiviso tra consorzi, aziende, enti di certificazione e istituzioni che hanno consentito a questa
regione di diventare un modello di riferimento anche quando si parla di sostenibilità e
innovazione"."La Toscana - ha proseguito - è di fatto un laboratorio dove si sperimenta
continuamente e dove spesso si gettano le basi per i futuri trend. Basti ricordare che per prima ha
valorizzato il turismo del vino, facendo da incubatore a quel fenomeno che oggi esprime un
valore tra i 2,5 e i 3 miliardi di euro e varando addirittura in anticipo sulle altre regioni italiane
una legge che disciplina le attività enoturistiche delle proprie cantine, e che ancora prima che
diventasse una pratica diffusa ha promosso la produzione biologica in chiave partecipata
attraverso il biodistretto di Greve poi allargato in biodistretto del Chianti”. A rimarcare il ruolo
pionieristico dei Consorzi di tutela toscani sul piano della tracciabilità del prodotto e il peso delle
denominazioni di origine di questa regione nella progressiva affermazione della viticoltura
italiana è stato invece il direttore generale di Valoritalia, Giuseppe Liberatore. “Denominazioni
storiche come Chianti, Chianti Classico, Brunello, Nobile di Montepulciano e Vernaccia - ha
spiegato Liberatore - hanno senza dubbio contribuito alla radicale trasformazione del settore
vitivinicolo e alla prima fase di espansione del vino italiano, costruendo quel brand dalla forte
identità territoriale che oggi fa da apripista per il made in Italy enoico nel mondo"."Allo stesso
tempo, di fronte alla crescente richiesta di trasparenza a garanzia della qualità, sono stati proprio i
consorzi toscani - ha ricordato - a sperimentare in anticipo su tutti procedure e metodologie che
hanno portato alla definizione di meccanismi chiari per tutto il Paese. Nel 2004, quello del
Chianti Classico fu infatti il primo consorzio a essere autorizzato ad applicare un piano dei
controlli per la verifica dei requisiti previsti dal disciplinare. Un’impostazione innovativa legata al
passaggio delle funzioni di verifica dai consorzi agli enti di certificazione che ha consentito al
nostro comparto di dotarsi di un sistema nazionale di regole e garanzie riconosciuto in tutto il
mondo per la sua valenza”. Una valenza che attualmente Valoritalia garantisce certificando 221
denominazioni di origine (46 Docg, 126 Doc e 49 Igt) pari al 42% del totale nazionale delle Do e,
sul piano quantitativo, al 53% della produzione di vini Dop e Igp. Ogni anno, inoltre, Valoritalia
certifica oltre 1,7 miliardi di bottiglie e distribuisce più di un miliardo di Contrassegni di Stato.
Nel complesso, il valore 'franco cantina' del prodotto vitivinicolo certificato da Valoritalia è di
circa 6,8 miliardi di euro.
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Vino: Valoritalia, Toscana modello italiano di
sostenibilità
Firenze, 11 dic. (Adnkronos/Labitalia) - E’ una regione sempre più 'green oriented'quella descritta
oggi nel corso della tavola rotonda'Toscana: il futuro è sostenibile', organizzata da Valoritalia a
Firenze, alla presenza di Marco Remaschi, assessore regionale all’Agricoltura, Riccardo Ricci
Curbastro, presidente di Federdoc, Stefano Zanette, presidente di Equalitas, Francesco Liantonio
e Giuseppe Liberatore, rispettivamente presidente e direttore generale di Valoritalia.
Dal nuovo intervento da circa 15 milioni di euro nell’ambito del Psr 2014-2020 per arrivare al
30% di superficie agricola convertita al biologico allo stop al glifosate dal 31 dicembre 2021 per
l’intero territorio regionale, in anticipo rispetto alle linee dell’Unione europea; dalla messa a
punto di protocolli di autovalutazione della sostenibilità aziendale ai meccanismi di salvaguardia
ambientale introdotti nell’ambito dei fondi Ocm Vino: quello che è emerso dall’incontro è infatti
il ritratto di un modello vitivinicolo virtuoso, riconosciuto come esempio di 'buone
prassi'improntate alla sostenibilità e all’innovazione in campo agricolo che, non a caso, è il
protagonista del nuovo numero del magazine trimestrale Valorimag, pubblicato dall’ente
certificatore leader in Italia nelle attività di controllo sui vini Docg, Doc e Igt e presentato oggi a
margine della tavola rotonda. Una monografia - scaricabile anche dal sito www.valoritalia.it - che
raccoglie in 90 pagine punti di vista, riflessioni e approfondimenti su una delle regioni
portabandiera del made in Italy enoico.
A dimostrare inoltre lo spirito avanguardista verso questi temi, le testimonianze di Sandro Sartor,
Ceo di Ruffino (tra le prime grandi aziende italiane che hanno creduto nel Bio), Michele Manelli
dell’azienda Salcheto (una delle cantine pioniere certificate Equalitas), e Giovanni D’Orsi di
Casaloste (prima azienda biologica certificata di Panzano in Chianti nel 1994).
“Il solco tracciato dagli stessi produttori - ha spiegato l’assessore alle Politiche agricole della
Regione Toscana, Marco Remaschi - è stato avvalorato negli anni da politiche agricole regionali
lungimiranti, messe in campo attraverso i fondi europei. Basti citare, ad esempio, i 26 progetti
finanziati per oltre 6,5 milioni di euro con la Sottomisura 16.2 del Psr 2014-2020 a favore di
metodi di viticoltura di precisione, il progetto SOSWine che ha portato alla determinazione
dell’impronta ambientale di prodotto e i due progetti del bando Pif 2015 sui protocolli di
autovalutazione della sostenibilità, vale a dire Sos.T. e Soste-Nobil-Età. Ciò, dunque, a
dimostrazione che la Regione, interpretando al meglio il generale cambio di passo a vantaggio
della salute del consumatore, della salvaguardia della biodiversità e dei paesaggi viticoli, ha fatto
proprie le istanze del settore, che si è sempre distinto per attitudine all’innovazione”.
Un comparto, quello del vino toscano, che attualmente supera le 23mila imprese, dislocate per
oltre due terzi in aree destinate alle produzioni di vini Dop, che coprono più del 92% della
superficie vitata regionale (60mila ettari). A fare da valore aggiunto, 11 Docg, 41 Doc e 6 Igt. Si
aggira intorno a un miliardo di euro, pari all’11% del totale nazionale indicato da Ismea, il
fatturato generato dalla filiera dei vini Dop e Igp imbottigliati, di cui circa 550 milioni fanno capo
all’export (57% nei Paesi extra Ue; 43% nei Paesi Ue).
Risultati frutto di ingenti investimenti realizzati grazie ai fondi Ocm Vino, che dal 2000 ad oggi
superano i 307 milioni di euro, e al Piano di sviluppo rurale 2014-2020, che al quinto anno di
programmazione ha destinato risorse per un valore di 867 milioni di euro con 61 bandi pubblicati
(in pratica il 91,3% della dotazione finanziaria totale prevista dal programma). Non solo: grazie
alla Misura Ocm Vino 'Ristrutturazione e riconversione dei vigneti'negli ultimi dieci anni oltre il
45% dei vigneti è stato rinnovato.
Un dinamismo che si riscontra anche sul fronte bio, dove oltre 5mila operatori (il 6,6% del totale
nazionale) lavorano per il continuo miglioramento delle coltivazioni rispettose dell’ambiente che
aumentano di anno in anno. Nel 2018, con un incremento di oltre il 6% sul 2017, la superficie
coltivata in Toscana ad agricoltura biologica ha infatti superato i 138mila ettari, coprendo il 7,1%
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del totale nazionale. Guardando solo al settore vitivinicolo, con oltre 15mila ettari, la quota
toscana supera il 14% delle superfici biologiche in Italia (fonte: elaborazioni Sinab).
“Dall’arte al vino - ha dichiarato il presidente di Valoritalia, Francesco Liantonio - la Toscana
rappresenta la qualità in ogni sua declinazione e da decenni vanta un ruolo da protagonista sul
piano produttivo e nella percezione dei consumatori. Tra i fattori che sono alla base di questo
successo sicuramente le scelte lungimiranti e il lavoro condiviso tra consorzi, aziende, enti di
certificazione e istituzioni che hanno consentito a questa regione di diventare un modello di
riferimento anche quando si parla di sostenibilità e innovazione".
"La Toscana - ha proseguito - è di fatto un laboratorio dove si sperimenta continuamente e dove
spesso si gettano le basi per i futuri trend. Basti ricordare che per prima ha valorizzato il turismo
del vino, facendo da incubatore a quel fenomeno che oggi esprime un valore tra i 2,5 e i 3 miliardi
di euro e varando addirittura in anticipo sulle altre regioni italiane una legge che disciplina le
attività enoturistiche delle proprie cantine, e che ancora prima che diventasse una pratica diffusa
ha promosso la produzione biologica in chiave partecipata attraverso il biodistretto di Greve poi
allargato in biodistretto del Chianti”.
A rimarcare il ruolo pionieristico dei Consorzi di tutela toscani sul piano della tracciabilità del
prodotto e il peso delle denominazioni di origine di questa regione nella progressiva affermazione
della viticoltura italiana è stato invece il direttore generale di Valoritalia, Giuseppe Liberatore.
“Denominazioni storiche come Chianti, Chianti Classico, Brunello, Nobile di Montepulciano e
Vernaccia - ha spiegato Liberatore - hanno senza dubbio contribuito alla radicale trasformazione
del settore vitivinicolo e alla prima fase di espansione del vino italiano, costruendo quel brand
dalla forte identità territoriale che oggi fa da apripista per il made in Italy enoico nel mondo".
"Allo stesso tempo, di fronte alla crescente richiesta di trasparenza a garanzia della qualità, sono
stati proprio i consorzi toscani - ha ricordato - a sperimentare in anticipo su tutti procedure e
metodologie che hanno portato alla definizione di meccanismi chiari per tutto il Paese. Nel 2004,
quello del Chianti Classico fu infatti il primo consorzio a essere autorizzato ad applicare un piano
dei controlli per la verifica dei requisiti previsti dal disciplinare. Un’impostazione innovativa
legata al passaggio delle funzioni di verifica dai consorzi agli enti di certificazione che ha
consentito al nostro comparto di dotarsi di un sistema nazionale di regole e garanzie riconosciuto
in tutto il mondo per la sua valenza”.
Una valenza che attualmente Valoritalia garantisce certificando 221 denominazioni di origine (46
Docg, 126 Doc e 49 Igt) pari al 42% del totale nazionale delle Do e, sul piano quantitativo, al
53% della produzione di vini Dop e Igp. Ogni anno, inoltre, Valoritalia certifica oltre 1,7 miliardi
di bottiglie e distribuisce più di un miliardo di Contrassegni di Stato. Nel complesso, il valore
'franco cantina'del prodotto vitivinicolo certificato da Valoritalia è di circa 6,8 miliardi di euro.
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Vino: Valoritalia, Toscana modello italiano di
sostenibilità
Firenze, 11 dic. (Adnkronos/Labitalia) - E’ una regione sempre più 'green oriented'quella descritta
oggi nel corso della tavola rotonda'Toscana: il futuro è sostenibile', organizzata da Valoritalia a
Firenze, alla presenza di Marco Remaschi, assessore regionale all’Agricoltura, Riccardo Ricci
Curbastro, presidente di Federdoc, Stefano Zanette, presidente di Equalitas, Francesco Liantonio
e Giuseppe Liberatore, rispettivamente presidente e direttore generale di Valoritalia. Dal nuovo
intervento da circa 15 milioni di euro nell’ambito del Psr 2014-2020 per arrivare al 30% di
superficie agricola convertita al biologico allo stop al glifosate dal 31 dicembre 2021 per l’intero
territorio regionale, in anticipo rispetto alle linee dell’Unione europea; dalla messa a punto di
protocolli di autovalutazione della sostenibilità aziendale ai meccanismi di salvaguardia
ambientale introdotti nell’ambito dei fondi Ocm Vino: quello che è emerso dall’incontro è infatti
il ritratto di un modello vitivinicolo virtuoso, riconosciuto come esempio di 'buone
prassi'improntate alla sostenibilità e all’innovazione in campo agricolo che, non a caso, è il
protagonista del nuovo numero del magazine trimestrale Valorimag, pubblicato dall’ente
certificatore leader in Italia nelle attività di controllo sui vini Docg, Doc e Igt e presentato oggi a
margine della tavola rotonda. Una monografia - scaricabile anche dal sito www.valoritalia.it - che
raccoglie in 90 pagine punti di vista, riflessioni e approfondimenti su una delle regioni
portabandiera del made in Italy enoico.
A dimostrare inoltre lo spirito avanguardista verso questi temi, le testimonianze di Sandro Sartor,
Ceo di Ruffino (tra le prime grandi aziende italiane che hanno creduto nel Bio), Michele Manelli
dell’azienda Salcheto (una delle cantine pioniere certificate Equalitas), e Giovanni D’Orsi di
Casaloste (prima azienda biologica certificata di Panzano in Chianti nel 1994).
“Il solco tracciato dagli stessi produttori - ha spiegato l’assessore alle Politiche agricole della
Regione Toscana, Marco Remaschi - è stato avvalorato negli anni da politiche agricole regionali
lungimiranti, messe in campo attraverso i fondi europei. Basti citare, ad esempio, i 26 progetti
finanziati per oltre 6,5 milioni di euro con la Sottomisura 16.2 del Psr 2014-2020 a favore di
metodi di viticoltura di precisione, il progetto SOSWine che ha portato alla determinazione
dell’impronta ambientale di prodotto e i due progetti del bando Pif 2015 sui protocolli di
autovalutazione della sostenibilità, vale a dire Sos.T. e Soste-Nobil-Età. Ciò, dunque, a
dimostrazione che la Regione, interpretando al meglio il generale cambio di passo a vantaggio
della salute del consumatore, della salvaguardia della biodiversità e dei paesaggi viticoli, ha fatto
proprie le istanze del settore, che si è sempre distinto per attitudine all’innovazione”.
Un comparto, quello del vino toscano, che attualmente supera le 23mila imprese, dislocate per
oltre due terzi in aree destinate alle produzioni di vini Dop, che coprono più del 92% della
superficie vitata regionale (60mila ettari). A fare da valore aggiunto, 11 Docg, 41 Doc e 6 Igt. Si
aggira intorno a un miliardo di euro, pari all’11% del totale nazionale indicato da Ismea, il
fatturato generato dalla filiera dei vini Dop e Igp imbottigliati, di cui circa 550 milioni fanno capo
all’export (57% nei Paesi extra Ue; 43% nei Paesi Ue).
Risultati frutto di ingenti investimenti realizzati grazie ai fondi Ocm Vino, che dal 2000 ad oggi
superano i 307 milioni di euro, e al Piano di sviluppo rurale 2014-2020, che al quinto anno di
programmazione ha destinato risorse per un valore di 867 milioni di euro con 61 bandi pubblicati
(in pratica il 91,3% della dotazione finanziaria totale prevista dal programma). Non solo: grazie
alla Misura Ocm Vino 'Ristrutturazione e riconversione dei vigneti'negli ultimi dieci anni oltre il
45% dei vigneti è stato rinnovato.
Un dinamismo che si riscontra anche sul fronte bio, dove oltre 5mila operatori (il 6,6% del totale
nazionale) lavorano per il continuo miglioramento delle coltivazioni rispettose dell’ambiente che
aumentano di anno in anno. Nel 2018, con un incremento di oltre il 6% sul 2017, la superficie
coltivata in Toscana ad agricoltura biologica ha infatti superato i 138mila ettari, coprendo il 7,1%
del totale nazionale. Guardando solo al settore vitivinicolo, con oltre 15mila ettari, la quota
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toscana supera il 14% delle superfici biologiche in Italia (fonte: elaborazioni Sinab).
“Dall’arte al vino - ha dichiarato il presidente di Valoritalia, Francesco Liantonio - la Toscana
rappresenta la qualità in ogni sua declinazione e da decenni vanta un ruolo da protagonista sul
piano produttivo e nella percezione dei consumatori. Tra i fattori che sono alla base di questo
successo sicuramente le scelte lungimiranti e il lavoro condiviso tra consorzi, aziende, enti di
certificazione e istituzioni che hanno consentito a questa regione di diventare un modello di
riferimento anche quando si parla di sostenibilità e innovazione".
"La Toscana - ha proseguito - è di fatto un laboratorio dove si sperimenta continuamente e dove
spesso si gettano le basi per i futuri trend. Basti ricordare che per prima ha valorizzato il turismo
del vino, facendo da incubatore a quel fenomeno che oggi esprime un valore tra i 2,5 e i 3 miliardi
di euro e varando addirittura in anticipo sulle altre regioni italiane una legge che disciplina le
attività enoturistiche delle proprie cantine, e che ancora prima che diventasse una pratica diffusa
ha promosso la produzione biologica in chiave partecipata attraverso il biodistretto di Greve poi
allargato in biodistretto del Chianti”.
A rimarcare il ruolo pionieristico dei Consorzi di tutela toscani sul piano della tracciabilità del
prodotto e il peso delle denominazioni di origine di questa regione nella progressiva affermazione
della viticoltura italiana è stato invece il direttore generale di Valoritalia, Giuseppe Liberatore.
“Denominazioni storiche come Chianti, Chianti Classico, Brunello, Nobile di Montepulciano e
Vernaccia - ha spiegato Liberatore - hanno senza dubbio contribuito alla radicale trasformazione
del settore vitivinicolo e alla prima fase di espansione del vino italiano, costruendo quel brand
dalla forte identità territoriale che oggi fa da apripista per il made in Italy enoico nel mondo".
"Allo stesso tempo, di fronte alla crescente richiesta di trasparenza a garanzia della qualità, sono
stati proprio i consorzi toscani - ha ricordato - a sperimentare in anticipo su tutti procedure e
metodologie che hanno portato alla definizione di meccanismi chiari per tutto il Paese. Nel 2004,
quello del Chianti Classico fu infatti il primo consorzio a essere autorizzato ad applicare un piano
dei controlli per la verifica dei requisiti previsti dal disciplinare. Un’impostazione innovativa
legata al passaggio delle funzioni di verifica dai consorzi agli enti di certificazione che ha
consentito al nostro comparto di dotarsi di un sistema nazionale di regole e garanzie riconosciuto
in tutto il mondo per la sua valenza”.
Una valenza che attualmente Valoritalia garantisce certificando 221 denominazioni di origine (46
Docg, 126 Doc e 49 Igt) pari al 42% del totale nazionale delle Do e, sul piano quantitativo, al
53% della produzione di vini Dop e Igp. Ogni anno, inoltre, Valoritalia certifica oltre 1,7 miliardi
di bottiglie e distribuisce più di un miliardo di Contrassegni di Stato. Nel complesso, il valore
'franco cantina'del prodotto vitivinicolo certificato da Valoritalia è di circa 6,8 miliardi di euro.
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Vino: Valoritalia, Toscana modello italiano di
sostenibilità
Firenze, 11 dic. (Adnkronos/Labitalia) - E’ una regione sempre più 'green oriented'quella descritta
oggi nel corso della tavola rotonda'Toscana: il futuro è sostenibile', organizzata da Valoritalia a
Firenze, alla presenza di Marco Remaschi, assessore regionale all’Agricoltura, Riccardo Ricci
Curbastro, presidente di Federdoc, Stefano Zanette, presidente di Equalitas, Francesco Liantonio
e Giuseppe Liberatore, rispettivamente presidente e direttore generale di Valoritalia. Dal nuovo
intervento da circa 15 milioni di euro nell’ambito del Psr 2014-2020 per arrivare al 30% di
superficie agricola convertita al biologico allo stop al glifosate dal 31 dicembre 2021 per l’intero
territorio regionale, in anticipo rispetto alle linee dell’Unione europea; dalla messa a punto di
protocolli di autovalutazione della sostenibilità aziendale ai meccanismi di salvaguardia
ambientale introdotti nell’ambito dei fondi Ocm Vino: quello che è emerso dall’incontro è infatti
il ritratto di un modello vitivinicolo virtuoso, riconosciuto come esempio di 'buone
prassi'improntate alla sostenibilità e all’innovazione in campo agricolo che, non a caso, è il
protagonista del nuovo numero del magazine trimestrale Valorimag, pubblicato dall’ente
certificatore leader in Italia nelle attività di controllo sui vini Docg, Doc e Igt e presentato oggi a
margine della tavola rotonda. Una monografia - scaricabile anche dal sito www.valoritalia.it - che
raccoglie in 90 pagine punti di vista, riflessioni e approfondimenti su una delle regioni
portabandiera del made in Italy enoico.
A dimostrare inoltre lo spirito avanguardista verso questi temi, le testimonianze di Sandro Sartor,
Ceo di Ruffino (tra le prime grandi aziende italiane che hanno creduto nel Bio), Michele Manelli
dell’azienda Salcheto (una delle cantine pioniere certificate Equalitas), e Giovanni D’Orsi di
Casaloste (prima azienda biologica certificata di Panzano in Chianti nel 1994).
“Il solco tracciato dagli stessi produttori - ha spiegato l’assessore alle Politiche agricole della
Regione Toscana, Marco Remaschi - è stato avvalorato negli anni da politiche agricole regionali
lungimiranti, messe in campo attraverso i fondi europei. Basti citare, ad esempio, i 26 progetti
finanziati per oltre 6,5 milioni di euro con la Sottomisura 16.2 del Psr 2014-2020 a favore di
metodi di viticoltura di precisione, il progetto SOSWine che ha portato alla determinazione
dell’impronta ambientale di prodotto e i due progetti del bando Pif 2015 sui protocolli di
autovalutazione della sostenibilità, vale a dire Sos.T. e Soste-Nobil-Età. Ciò, dunque, a
dimostrazione che la Regione, interpretando al meglio il generale cambio di passo a vantaggio
della salute del consumatore, della salvaguardia della biodiversità e dei paesaggi viticoli, ha fatto
proprie le istanze del settore, che si è sempre distinto per attitudine all’innovazione”.
Un comparto, quello del vino toscano, che attualmente supera le 23mila imprese, dislocate per
oltre due terzi in aree destinate alle produzioni di vini Dop, che coprono più del 92% della
superficie vitata regionale (60mila ettari). A fare da valore aggiunto, 11 Docg, 41 Doc e 6 Igt. Si
aggira intorno a un miliardo di euro, pari all’11% del totale nazionale indicato da Ismea, il
fatturato generato dalla filiera dei vini Dop e Igp imbottigliati, di cui circa 550 milioni fanno capo
all’export (57% nei Paesi extra Ue; 43% nei Paesi Ue).
Risultati frutto di ingenti investimenti realizzati grazie ai fondi Ocm Vino, che dal 2000 ad oggi
superano i 307 milioni di euro, e al Piano di sviluppo rurale 2014-2020, che al quinto anno di
programmazione ha destinato risorse per un valore di 867 milioni di euro con 61 bandi pubblicati
(in pratica il 91,3% della dotazione finanziaria totale prevista dal programma). Non solo: grazie
alla Misura Ocm Vino 'Ristrutturazione e riconversione dei vigneti'negli ultimi dieci anni oltre il
45% dei vigneti è stato rinnovato.
Un dinamismo che si riscontra anche sul fronte bio, dove oltre 5mila operatori (il 6,6% del totale
nazionale) lavorano per il continuo miglioramento delle coltivazioni rispettose dell’ambiente che
aumentano di anno in anno. Nel 2018, con un incremento di oltre il 6% sul 2017, la superficie
coltivata in Toscana ad agricoltura biologica ha infatti superato i 138mila ettari, coprendo il 7,1%
del totale nazionale. Guardando solo al settore vitivinicolo, con oltre 15mila ettari, la quota
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toscana supera il 14% delle superfici biologiche in Italia (fonte: elaborazioni Sinab).
“Dall’arte al vino - ha dichiarato il presidente di Valoritalia, Francesco Liantonio - la Toscana
rappresenta la qualità in ogni sua declinazione e da decenni vanta un ruolo da protagonista sul
piano produttivo e nella percezione dei consumatori. Tra i fattori che sono alla base di questo
successo sicuramente le scelte lungimiranti e il lavoro condiviso tra consorzi, aziende, enti di
certificazione e istituzioni che hanno consentito a questa regione di diventare un modello di
riferimento anche quando si parla di sostenibilità e innovazione".
"La Toscana - ha proseguito - è di fatto un laboratorio dove si sperimenta continuamente e dove
spesso si gettano le basi per i futuri trend. Basti ricordare che per prima ha valorizzato il turismo
del vino, facendo da incubatore a quel fenomeno che oggi esprime un valore tra i 2,5 e i 3 miliardi
di euro e varando addirittura in anticipo sulle altre regioni italiane una legge che disciplina le
attività enoturistiche delle proprie cantine, e che ancora prima che diventasse una pratica diffusa
ha promosso la produzione biologica in chiave partecipata attraverso il biodistretto di Greve poi
allargato in biodistretto del Chianti”.
A rimarcare il ruolo pionieristico dei Consorzi di tutela toscani sul piano della tracciabilità del
prodotto e il peso delle denominazioni di origine di questa regione nella progressiva affermazione
della viticoltura italiana è stato invece il direttore generale di Valoritalia, Giuseppe Liberatore.
“Denominazioni storiche come Chianti, Chianti Classico, Brunello, Nobile di Montepulciano e
Vernaccia - ha spiegato Liberatore - hanno senza dubbio contribuito alla radicale trasformazione
del settore vitivinicolo e alla prima fase di espansione del vino italiano, costruendo quel brand
dalla forte identità territoriale che oggi fa da apripista per il made in Italy enoico nel mondo".
"Allo stesso tempo, di fronte alla crescente richiesta di trasparenza a garanzia della qualità, sono
stati proprio i consorzi toscani - ha ricordato - a sperimentare in anticipo su tutti procedure e
metodologie che hanno portato alla definizione di meccanismi chiari per tutto il Paese. Nel 2004,
quello del Chianti Classico fu infatti il primo consorzio a essere autorizzato ad applicare un piano
dei controlli per la verifica dei requisiti previsti dal disciplinare. Un’impostazione innovativa
legata al passaggio delle funzioni di verifica dai consorzi agli enti di certificazione che ha
consentito al nostro comparto di dotarsi di un sistema nazionale di regole e garanzie riconosciuto
in tutto il mondo per la sua valenza”.
Una valenza che attualmente Valoritalia garantisce certificando 221 denominazioni di origine (46
Docg, 126 Doc e 49 Igt) pari al 42% del totale nazionale delle Do e, sul piano quantitativo, al
53% della produzione di vini Dop e Igp. Ogni anno, inoltre, Valoritalia certifica oltre 1,7 miliardi
di bottiglie e distribuisce più di un miliardo di Contrassegni di Stato. Nel complesso, il valore
'franco cantina'del prodotto vitivinicolo certificato da Valoritalia è di circa 6,8 miliardi di euro.
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Vino: Valoritalia, Toscana modello italiano di
sostenibilità
Firenze, 11 dic. (Adnkronos/Labitalia) - E’ una regione sempre più 'green oriented' quella
descritta oggi nel corso della tavola rotonda 'Toscana: il futuro è sostenibile', organizzata da
Valoritalia a Firenze, alla presenza di Marco Remaschi, assessore regionale all’Agricoltura,
Riccardo Ricci Curbastro, presidente di Federdoc, Stefano Zanette, presidente di Equalitas,
Francesco Liantonio e Giuseppe Liberatore, rispettivamente presidente e direttore generale di
Valoritalia.
Dal nuovo intervento da circa 15 milioni di euro nell’ambito del Psr 2014-2020 per arrivare al
30% di superficie agricola convertita al biologico allo stop al glifosate dal 31 dicembre 2021 per
l’intero territorio regionale, in anticipo rispetto alle linee dell’Unione europea; dalla messa a
punto di protocolli di autovalutazione della sostenibilità aziendale ai meccanismi di salvaguardia
ambientale introdotti nell’ambito dei fondi Ocm Vino: quello che è emerso dall’incontro è infatti
il ritratto di un modello vitivinicolo virtuoso, riconosciuto come esempio di 'buone prassi'
improntate alla sostenibilità e all’innovazione in campo agricolo che, non a caso, è il protagonista
del nuovo numero del magazine trimestrale Valorimag, pubblicato dall’ente certificatore leader in
Italia nelle attività di controllo sui vini Docg, Doc e Igt e presentato oggi a margine della tavola
rotonda. Una monografia - scaricabile anche dal sito www.valoritalia.it - che raccoglie in 90
pagine punti di vista, riflessioni e approfondimenti su una delle regioni portabandiera del made in
Italy enoico.
A dimostrare inoltre lo spirito avanguardista verso questi temi, le testimonianze di Sandro Sartor,
Ceo di Ruffino (tra le prime grandi aziende italiane che hanno creduto nel Bio), Michele Manelli
dell’azienda Salcheto (una delle cantine pioniere certificate Equalitas), e Giovanni D’Orsi di
Casaloste (prima azienda biologica certificata di Panzano in Chianti nel 1994).
“Il solco tracciato dagli stessi produttori - ha spiegato l’assessore alle Politiche agricole della
Regione Toscana, Marco Remaschi - è stato avvalorato negli anni da politiche agricole regionali
lungimiranti, messe in campo attraverso i fondi europei. Basti citare, ad esempio, i 26 progetti
finanziati per oltre 6,5 milioni di euro con la Sottomisura 16.2 del Psr 2014-2020 a favore di
metodi di viticoltura di precisione, il progetto SOSWine che ha portato alla determinazione
dell’impronta ambientale di prodotto e i due progetti del bando Pif 2015 sui protocolli di
autovalutazione della sostenibilità, vale a dire Sos.T. e Soste-Nobil-Età. Ciò, dunque, a
dimostrazione che la Regione, interpretando al meglio il generale cambio di passo a vantaggio
della salute del consumatore, della salvaguardia della biodiversità e dei paesaggi viticoli, ha fatto
proprie le istanze del settore, che si è sempre distinto per attitudine all’innovazione”.
Un comparto, quello del vino toscano, che attualmente supera le 23mila imprese, dislocate per
oltre due terzi in aree destinate alle produzioni di vini Dop, che coprono più del 92% della
superficie vitata regionale (60mila ettari). A fare da valore aggiunto, 11 Docg, 41 Doc e 6 Igt. Si
aggira intorno a un miliardo di euro, pari all’11% del totale nazionale indicato da Ismea, il
fatturato generato dalla filiera dei vini Dop e Igp imbottigliati, di cui circa 550 milioni fanno capo
all’export (57% nei Paesi extra Ue; 43% nei Paesi Ue).
Risultati frutto di ingenti investimenti realizzati grazie ai fondi Ocm Vino, che dal 2000 ad oggi
superano i 307 milioni di euro, e al Piano di sviluppo rurale 2014-2020, che al quinto anno di
programmazione ha destinato risorse per un valore di 867 milioni di euro con 61 bandi pubblicati
(in pratica il 91,3% della dotazione finanziaria totale prevista dal programma). Non solo: grazie
alla Misura Ocm Vino 'Ristrutturazione e riconversione dei vigneti' negli ultimi dieci anni oltre il
45% dei vigneti è stato rinnovato.
Un dinamismo che si riscontra anche sul fronte bio, dove oltre 5mila operatori (il 6,6% del totale
nazionale) lavorano per il continuo miglioramento delle coltivazioni rispettose dell’ambiente che
aumentano di anno in anno. Nel 2018, con un incremento di oltre il 6% sul 2017, la superficie
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coltivata in Toscana ad agricoltura biologica ha infatti superato i 138mila ettari, coprendo il 7,1%
del totale nazionale. Guardando solo al settore vitivinicolo, con oltre 15mila ettari, la quota
toscana supera il 14% delle superfici biologiche in Italia (fonte: elaborazioni Sinab).
“Dall’arte al vino - ha dichiarato il presidente di Valoritalia, Francesco Liantonio - la Toscana
rappresenta la qualità in ogni sua declinazione e da decenni vanta un ruolo da protagonista sul
piano produttivo e nella percezione dei consumatori. Tra i fattori che sono alla base di questo
successo sicuramente le scelte lungimiranti e il lavoro condiviso tra consorzi, aziende, enti di
certificazione e istituzioni che hanno consentito a questa regione di diventare un modello di
riferimento anche quando si parla di sostenibilità e innovazione".
"La Toscana - ha proseguito - è di fatto un laboratorio dove si sperimenta continuamente e dove
spesso si gettano le basi per i futuri trend. Basti ricordare che per prima ha valorizzato il turismo
del vino, facendo da incubatore a quel fenomeno che oggi esprime un valore tra i 2,5 e i 3 miliardi
di euro e varando addirittura in anticipo sulle altre regioni italiane una legge che disciplina le
attività enoturistiche delle proprie cantine, e che ancora prima che diventasse una pratica diffusa
ha promosso la produzione biologica in chiave partecipata attraverso il biodistretto di Greve poi
allargato in biodistretto del Chianti”.
A rimarcare il ruolo pionieristico dei Consorzi di tutela toscani sul piano della tracciabilità del
prodotto e il peso delle denominazioni di origine di questa regione nella progressiva affermazione
della viticoltura italiana è stato invece il direttore generale di Valoritalia, Giuseppe Liberatore.
“Denominazioni storiche come Chianti, Chianti Classico, Brunello, Nobile di Montepulciano e
Vernaccia - ha spiegato Liberatore - hanno senza dubbio contribuito alla radicale trasformazione
del settore vitivinicolo e alla prima fase di espansione del vino italiano, costruendo quel brand
dalla forte identità territoriale che oggi fa da apripista per il made in Italy enoico nel mondo".
"Allo stesso tempo, di fronte alla crescente richiesta di trasparenza a garanzia della qualità, sono
stati proprio i consorzi toscani - ha ricordato - a sperimentare in anticipo su tutti procedure e
metodologie che hanno portato alla definizione di meccanismi chiari per tutto il Paese. Nel 2004,
quello del Chianti Classico fu infatti il primo consorzio a essere autorizzato ad applicare un piano
dei controlli per la verifica dei requisiti previsti dal disciplinare. Un’impostazione innovativa
legata al passaggio delle funzioni di verifica dai consorzi agli enti di certificazione che ha
consentito al nostro comparto di dotarsi di un sistema nazionale di regole e garanzie riconosciuto
in tutto il mondo per la sua valenza”.
Una valenza che attualmente Valoritalia garantisce certificando 221 denominazioni di origine (46
Docg, 126 Doc e 49 Igt) pari al 42% del totale nazionale delle Do e, sul piano quantitativo, al
53% della produzione di vini Dop e Igp. Ogni anno, inoltre, Valoritalia certifica oltre 1,7 miliardi
di bottiglie e distribuisce più di un miliardo di Contrassegni di Stato. Nel complesso, il valore
'franco cantina' del prodotto vitivinicolo certificato da Valoritalia è di circa 6,8 miliardi di euro.
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Vino: Valoritalia, Toscana modello italiano di
sostenibilità
Firenze, 11 dic. (Adnkronos/Labitalia) - E’ una regione sempre più 'green oriented'quella descritta
oggi nel corso della tavola rotonda'Toscana: il futuro è sostenibile', organizzata da Valoritalia a
Firenze, alla presenza di Marco Remaschi, assessore regionale all’Agricoltura, Riccardo Ricci
Curbastro, presidente di Federdoc, Stefano Zanette, presidente di Equalitas, Francesco Liantonio
e Giuseppe Liberatore, rispettivamente presidente e direttore generale di Valoritalia. Dal nuovo
intervento da circa 15 milioni di euro nell’ambito del Psr 2014-2020 per arrivare al 30% di
superficie agricola convertita al biologico allo stop al glifosate dal 31 dicembre 2021 per l’intero
territorio regionale, in anticipo rispetto alle linee dell’Unione europea; dalla messa a punto di
protocolli di autovalutazione della sostenibilità aziendale ai meccanismi di salvaguardia
ambientale introdotti nell’ambito dei fondi Ocm Vino: quello che è emerso dall’incontro è infatti
il ritratto di un modello vitivinicolo virtuoso, riconosciuto come esempio di'buone prassi'
improntate alla sostenibilità e all’innovazione in campo agricolo che, non a caso, è il protagonista
del nuovo numero del magazine trimestrale Valorimag, pubblicato dall’ente certificatore leader in
Italia nelle attività di controllo sui vini Docg, Doc e Igt e presentato oggi a margine della tavola
rotonda. Una monografia - scaricabile anche dal sito www. valoritalia.it - che raccoglie in 90
pagine punti di vista, riflessioni e approfondimenti su una delle regioni portabandiera del made in
Italy enoico. A dimostrare inoltre lo spirito avanguardista verso questi temi, le testimonianze di
Sandro Sartor, Ceo di Ruffino (tra le prime grandi aziende italiane che hanno creduto nel Bio),
Michele Manelli dell’azienda Salcheto (una delle cantine pioniere certificate Equalitas), e
Giovanni D’Orsi di Casaloste (prima azienda biologica certificata di Panzano in Chianti nel
1994). “Il solco tracciato dagli stessi produttori - ha spiegato l’assessore alle Politiche agricole
della Regione Toscana, Marco Remaschi - è stato avvalorato negli anni da politiche agricole
regionali lungimiranti, messe in campo attraverso i fondi europei. Basti citare, ad esempio, i 26
progetti finanziati per oltre 6,5 milioni di euro con la Sottomisura 16.2 del Psr 2014-2020 a favore
di metodi di viticoltura di precisione, il progetto SOSWine che ha portato alla determinazione
dell’impronta ambientale di prodotto e i due progetti del bando Pif 2015 sui protocolli di
autovalutazione della sostenibilità, vale a dire Sos.T. e Soste-Nobil-Età. Ciò, dunque, a
dimostrazione che la Regione, interpretando al meglio il generale cambio di passo a vantaggio
della salute del consumatore, della salvaguardia della biodiversità e dei paesaggi viticoli, ha fatto
proprie le istanze del settore, che si è sempre distinto per attitudine all’innovazione”.Un
comparto, quello del vino toscano, che attualmente supera le 23mila imprese, dislocate per oltre
due terzi in aree destinate alle produzioni di vini Dop, che coprono più del 92% della superficie
vitata regionale (60mila ettari). A fare da valore aggiunto, 11 Docg, 41 Doc e 6 Igt. Si aggira
intorno a un miliardo di euro, pari all’11% del totale nazionale indicato da Ismea, il fatturato
generato dalla filiera dei vini Dop e Igp imbottigliati, di cui circa 550 milioni fanno capo
all’export (57% nei Paesi extra Ue; 43% nei Paesi Ue).Risultati frutto di ingenti investimenti
realizzati grazie ai fondi Ocm Vino, che dal 2000 ad oggi superano i 307 milioni di euro, e al
Piano di sviluppo rurale 2014-2020, che al quinto anno di programmazione ha destinato risorse
per un valore di 867 milioni di euro con 61 bandi pubblicati (in pratica il 91,3% della dotazione
finanziaria totale prevista dal programma). Non solo: grazie alla Misura Ocm Vino
'Ristrutturazione e riconversione dei vigneti'negli ultimi dieci anni oltre il 45% dei vigneti è stato
rinnovato. Un dinamismo che si riscontra anche sul fronte bio, dove oltre 5mila operatori (il 6,6%
del totale nazionale) lavorano per il continuo miglioramento delle coltivazioni rispettose
dell’ambiente che aumentano di anno in anno. Nel 2018, con un incremento di oltre il 6% sul
2017, la superficie coltivata in Toscana ad agricoltura biologica ha infatti superato i 138mila
ettari, coprendo il 7,1% del totale nazionale. Guardando solo al settore vitivinicolo, con oltre
15mila ettari, la quota toscana supera il 14% delle superfici biologiche in Italia (fonte:
elaborazioni Sinab). “Dall’arte al vino - ha dichiarato il presidente di Valoritalia, Francesco
Liantonio - la Toscana rappresenta la qualità in ogni sua declinazione e da decenni vanta un ruolo
da protagonista sul piano produttivo e nella percezione dei consumatori. Tra i fattori che sono alla
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base di questo successo sicuramente le scelte lungimiranti e il lavoro condiviso tra consorzi,
aziende, enti di certificazione e istituzioni che hanno consentito a questa regione di diventare un
modello di riferimento anche quando si parla di sostenibilità e innovazione"."La Toscana - ha
proseguito - è di fatto un laboratorio dove si sperimenta continuamente e dove spesso si gettano le
basi per i futuri trend. Basti ricordare che per prima ha valorizzato il turismo del vino, facendo da
incubatore a quel fenomeno che oggi esprime un valore tra i 2,5 e i 3 miliardi di euro e varando
addirittura in anticipo sulle altre regioni italiane una legge che disciplina le attività enoturistiche
delle proprie cantine, e che ancora prima che diventasse una pratica diffusa ha promosso la
produzione biologica in chiave partecipata attraverso il biodistretto di Greve poi allargato in
biodistretto del Chianti”. A rimarcare il ruolo pionieristico dei Consorzi di tutela toscani sul piano
della tracciabilità del prodotto e il peso delle denominazioni di origine di questa regione nella
progressiva affermazione della viticoltura italiana è stato invece il direttore generale di
Valoritalia, Giuseppe Liberatore. “Denominazioni storiche come Chianti, Chianti Classico,
Brunello, Nobile di Montepulciano e Vernaccia - ha spiegato Liberatore - hanno senza dubbio
contribuito alla radicale trasformazione del settore vitivinicolo e alla prima fase di espansione del
vino italiano, costruendo quel brand dalla forte identità territoriale che oggi fa da apripista per il
made in Italy enoico nel mondo"."Allo stesso tempo, di fronte alla crescente richiesta di
trasparenza a garanzia della qualità, sono stati proprio i consorzi toscani - ha ricordato - a
sperimentare in anticipo su tutti procedure e metodologie che hanno portato alla definizione di
meccanismi chiari per tutto il Paese. Nel 2004, quello del Chianti Classico fu infatti il primo
consorzio a essere autorizzato ad applicare un piano dei controlli per la verifica dei requisiti
previsti dal disciplinare. Un’impostazione innovativa legata al passaggio delle funzioni di verifica
dai consorzi agli enti di certificazione che ha consentito al nostro comparto di dotarsi di un
sistema nazionale di regole e garanzie riconosciuto in tutto il mondo per la sua valenza”. Una
valenza che attualmente Valoritalia garantisce certificando 221 denominazioni di origine (46
Docg, 126 Doc e 49 Igt) pari al 42% del totale nazionale delle Do e, sul piano quantitativo, al
53% della produzione di vini Dop e Igp. Ogni anno, inoltre, Valoritalia certifica oltre 1,7 miliardi
di bottiglie e distribuisce più di un miliardo di Contrassegni di Stato. Nel complesso, il
valore'franco cantina' del prodotto vitivinicolo certificato da Valoritalia è di circa 6,8 miliardi di
euro.
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Valoritalia: Vino - Sostenibilità Toscana
modello italiano

Oggi a Firenze si è svolta la tavola rotonda organizzata da
Valoritalia e moderata da Daniele Cernilli su vino e sostenibilità.
È una regione sempre più green oriented quella descritta oggi nel corso della tavola rotonda
“Toscana: il futuro è sostenibile”, organizzata da Valoritalia a Firenze, alla presenza di Marco
Remaschi, assessore regionale all’Agricoltura, Riccardo Ricci Curbastro, presidente di Federdoc,
Stefano Zanette, presidente di Equalitas, Francesco Liantonio e Giuseppe Liberatore,
rispettivamente presidente e direttore generale di Valoritalia.
Dal nuovo intervento da circa 15 milioni di euro nell’ambito del Psr 2014-2020 per arrivare al
30% di superficie agricola convertita al biologico allo stop al glifosate dal 31 dicembre 2021 per
l’intero territorio regionale, in anticipo rispetto alle linee dell’Unione europea; dalla messa a
punto di protocolli di autovalutazione della sostenibilità aziendale ai meccanismi di salvaguardia
ambientale introdotti nell’ambito dei fondi OCM Vino. Quello che è emerso dall’incontro è infatti
il ritratto di un modello vitivinicolo virtuoso, riconosciuto come esempio di “buone prassi”
improntate alla sostenibilità e all’innovazione in campo agricolo che, non a caso, è il protagonista
del nuovo numero del magazine trimestrale Valorimag, pubblicato dall’ente certificatore leader in
Italia nelle attività di controllo sui vini Docg, Doc e Igt e presentato oggi a margine della tavola
rotonda. Una monografia – scaricabile anche dal sito www.valoritalia.it – che raccoglie in 90
pagine punti di vista, riflessioni e approfondimenti su una delle regioni portabandiera del made in
Italy enoico.
A dimostrare inoltre lo spirito avanguardista verso questi temi, le testimonianze di Sandro Sartor,
CEO di Ruffino (tra le prime grandi aziende italiane che hanno creduto nel Bio), Michele Manelli
dell’azienda Salcheto (una delle cantine pioniere certificate Equalitas) e Giovanni D’Orsi di
Casaloste (prima azienda biologica certificata di Panzano in Chianti nel 1994).
“Il solco tracciato dagli stessi produttori – spiega l’assessore alle Politiche agricole della Regione
Toscana, Marco Remaschi – è stato avvalorato negli anni da politiche agricole regionali
lungimiranti, messe in campo attraverso i fondi europei. Basti citare, ad esempio, i 26 progetti
finanziati per oltre 6,5 milioni di euro con la Sottomisura 16.2 del PSR 2014-2020 a favore di
metodi di viticoltura di precisione, il progetto SOSWine che ha portato alla determinazione
dell’impronta ambientale di prodotto e i due progetti del bando PIF 2015 sui protocolli di
autovalutazione della sostenibilità, vale a dire SOS.T. e SOSTE-NOBIL-ETÀ. Ciò dunque a
dimostrazione che la Regione, interpretando al meglio il generale cambio di passo a vantaggio
della salute del consumatore, della salvaguardia della biodiversità e dei paesaggi viticoli, ha fatto
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proprie le istanze del settore, che si è sempre distinto per attitudine all’innovazione”.
Un comparto, quello del vino toscano, che attualmente supera le 23mila imprese, dislocate per
oltre due terzi in aree destinate alle produzioni di vini Dop, che coprono più del 92% della
superficie vitata regionale (60mila ettari). A fare da valore aggiunto, 11 Docg, 41 Doc e 6 Igt. Si
aggira intorno a un miliardo di euro, pari all’11% del totale nazionale indicato da Ismea, il
fatturato generato dalla filiera dei vini Dop e Igp imbottigliati, di cui circa 550 milioni fanno capo
all’export (57% nei Paesi extra Ue; 43% nei Paesi Ue). Risultati frutto di ingenti investimenti
realizzati grazie ai fondi OCM Vino, che dal 2000 ad oggi superano i 307 milioni di euro, e al
Piano di Sviluppo Rurale 2014-2020, che al quinto anno di programmazione ha destinato risorse
per un valore di 867 milioni di euro con 61 bandi pubblicati (in pratica il 91,3% della dotazione
finanziaria totale prevista dal programma).
Non solo: grazie alla Misura OCM Vino “Ristrutturazione e riconversione dei vigneti” negli
ultimi dieci anni oltre il 45% dei vigneti è stato rinnovato. Un dinamismo che si riscontra anche
sul fronte bio, dove oltre 5mila operatori (il 6,6% del totale nazionale) lavorano per il continuo
miglioramento delle coltivazioni rispettose dell’ambiente che aumentano di anno in anno. Nel
2018, con un incremento di oltre il 6% sul 2017, la superficie coltivata in Toscana ad agricoltura
biologica ha infatti superato i 138mila ettari, coprendo il 7,1% del totale nazionale. Guardando
solo al settore vitivinicolo, con oltre 15mila ettari, la quota toscana supera il 14% delle superfici
biologiche in Italia (fonte: elaborazioni SINAB).
“Dall’arte al vino – ha dichiarato il presidente di Valoritalia, Francesco Liantonio - la Toscana
rappresenta la qualità in ogni sua declinazione e da decenni vanta un ruolo da protagonista sul
piano produttivo e nella percezione dei consumatori. Tra i fattori che sono alla base di questo
successo sicuramente le scelte lungimiranti e il lavoro condiviso tra consorzi, aziende, enti di
certificazione e istituzioni che hanno consentito a questa regione di diventare un modello di
riferimento anche quando si parla di sostenibilità e innovazione. La Toscana è di fatto un
laboratorio dove si sperimenta continuamente e dove spesso si gettano le basi per i futuri trend.
Basti ricordare che per prima ha valorizzato il turismo del vino, facendo da incubatore a quel
fenomeno che oggi esprime un valore tra i 2,5 e i 3 miliardi di euro e varando addirittura in
anticipo sulle altre regioni italiane una legge che disciplina le attività enoturistiche delle proprie
cantine, e che ancora prima che diventasse una pratica diffusa ha promosso la produzione
biologica in chiave partecipata attraverso il biodistretto di Greve poi allargato in biodistretto del
Chianti”.
A rimarcare il ruolo pionieristico dei Consorzi di tutela toscani sul piano della tracciabilità del
prodotto e il peso delle denominazioni di origine di questa regione nella progressiva affermazione
della viticoltura italiana è stato invece il direttore generale di Valoritalia, Giuseppe Liberatore.
“Denominazioni storiche come Chianti, Chianti Classico, Brunello, Nobile di Montepulciano e
Vernaccia – ha spiegato Liberatore - hanno senza dubbio contribuito alla radicale trasformazione
del settore vitivinicolo e alla prima fase di espansione del vino italiano, costruendo quel brand
dalla forte identità territoriale che oggi fa da apripista per il made in Italy enoico nel mondo. Allo
stesso tempo, di fronte alla crescente richiesta di trasparenza a garanzia della qualità, sono stati
proprio i consorzi toscani a sperimentare in anticipo su tutti procedure e metodologie che hanno
portato alla definizione di meccanismi chiari per tutto il Paese. Nel 2004, quello del Chianti
Classico fu infatti il primo consorzio a essere autorizzato ad applicare un piano dei controlli per la
verifica dei requisiti previsti dal disciplinare. Un’impostazione innovativa legata al passaggio
delle funzioni di verifica dai consorzi agli enti di certificazione che ha consentito al nostro
comparto di dotarsi di un sistema nazionale di regole e garanzie riconosciuto in tutto il mondo per
la sua valenza”.
Una valenza che attualmente Valoritalia garantisce certificando 221 denominazioni di origine (46
Docg, 126 Doc e 49 Igt) pari al 42% del totale nazionale delle DO e, sul piano quantitativo, al
53% della produzione di vini Dop e Igp. Ogni anno, inoltre, Valoritalia certifica oltre 1,7 miliardi
di bottiglie e distribuisce più di un miliardo di Contrassegni di Stato. Nel complesso, il valore
“franco cantina” del prodotto vitivinicolo certificato da Valoritalia è di circa 6,8 miliardi di euro.
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SI È SVOLTA OGGI A FIRENZE LA
TAVOLA ROTONDA

ORGANIZZATA DA VALORITALIA ALLA PRESENZA DEI PROTAGONISTI
DEL MONDO VITIVINICOLO DELLA REGIONE
VINO - SOSTENIBILITA’: TOSCANA MODELLO ITALIANO
DAL 31 DICEMBRE 2021 STOP AL GLIFOSATE NELL’INTERO TERRITORIO.
CON UN INTERVENTO DA CIRCA 15 MILIONI DI EURO NELL'AMBITO DEL PSR
2014-2020 LA REGIONE PUNTA AL 30% DELLA SUPERFICIE AGRICOLA BIOLOGICA.
Firenze 11 dicembre 2019 – E’ una regione sempre più green oriented quella descritta oggi nel
corso della tavola rotonda “Toscana: il futuro è sostenibile”, organizzata da Valoritalia a Firenze,
alla presenza di Marco Remaschi, assessore regionale all’Agricoltura, Riccardo Ricci Curbastro,
presidente di Federdoc, Stefano Zanette, presidente di Equalitas, Francesco Liantonio e Giuseppe
Liberatore, rispettivamente presidente e direttore generale di Valoritalia.
Dal nuovo intervento da circa 15 milioni di euro nell’ambito del Psr 2014-2020 per arrivare al
30% di superficie agricola convertita al biologico allo stop al glifosate dal 31 dicembre 2021 per
l’intero territorio regionale, in anticipo rispetto alle linee dell’Unione europea; dalla messa a
punto di protocolli di autovalutazione della sostenibilità aziendale ai meccanismi di salvaguardia
ambientale introdotti nell’ambito dei fondi OCM Vino. Quello che è emerso dall’incontro è infatti
il ritratto di un modello vitivinicolo virtuoso, riconosciuto come esempio di “buone prassi”
improntate alla sostenibilità e all’innovazione in campo agricolo che, non a caso, è il protagonista
del nuovo numero del magazine trimestrale Valorimag, pubblicato dall’ente certificatore leader in
Italia nelle attività di controllo sui vini Docg, Doc e Igt e presentato oggi a margine della tavola
rotonda. Una monografia – scaricabile anche dal sito www.valoritalia.it – che raccoglie in 90
pagine punti di vista, riflessioni e approfondimenti su una delle regioni portabandiera del made in
Italy enoico.
A dimostrare inoltre lo spirito avanguardista verso questi temi, le testimonianze di Sandro Sartor,
CEO di Ruffino (tra le prime grandi aziende italiane che hanno creduto nel Bio), Michele Manelli
dell’azienda Salcheto (una delle cantine pioniere certificate Equalitas) e Giovanni D’Orsi di
Casaloste (prima azienda biologica certificata di Panzano in Chianti nel 1994).
“Il solco tracciato dagli stessi produttori – spiega l’assessore alle Politiche agricole della Regione
Toscana, Marco Remaschi – è stato avvalorato negli anni da politiche agricole regionali
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lungimiranti, messe in campo attraverso i fondi europei. Basti citare, ad esempio, i 26 progetti
finanziati per oltre 6,5 milioni di euro con la Sottomisura 16.2 del PSR 2014-2020 a favore di
metodi di viticoltura di precisione, il progetto SOSWine che ha portato alla determinazione
dell’impronta ambientale di prodotto e i due progetti del bando PIF 2015 sui protocolli di
autovalutazione della sostenibilità, vale a dire SOS.T. e SOSTE-NOBIL-ETÀ. Ciò dunque a
dimostrazione che la Regione, interpretando al meglio il generale cambio di passo a vantaggio
della salute del consumatore, della salvaguardia della biodiversità e dei paesaggi viticoli, ha fatto
proprie le istanze del settore, che si è sempre distinto per attitudine all’innovazione”.
Un comparto, quello del vino toscano, che attualmente supera le 23mila imprese, dislocate per
oltre due terzi in aree destinate alle produzioni di vini DOP, che coprono più del 92% della
superficie vitata regionale (60mila ettari). A fare da valore aggiunto, 11 Docg, 41 Doc e 6 Igt. Si
aggira intorno a un miliardo di euro, pari all’11% del totale nazionale indicato da Ismea, il
fatturato generato dalla filiera dei vini DOP e IGP imbottigliati, di cui circa 550 milioni fanno
capo all’export (57% nei Paesi extra Ue; 43% nei Paesi Ue). Risultati frutto di ingenti
investimenti realizzati grazie ai fondi OCM Vino, che dal 2000 ad oggi superano i 307 milioni di
euro, e al Piano di Sviluppo Rurale 2014-2020, che al quinto anno di programmazione ha
destinato risorse per un valore di 867 milioni di euro con 61 bandi pubblicati (in pratica il 91,3%
della dotazione finanziaria totale prevista dal programma). Non solo: grazie alla Misura OCM
Vino “Ristrutturazione e riconversione dei vigneti” negli ultimi dieci anni oltre il 45% dei vigneti
è stato rinnovato. Un dinamismo che si riscontra anche sul fronte bio, dove oltre 5mila operatori
(il 6,6% del totale nazionale) lavorano per il continuo miglioramento delle coltivazioni rispettose
dell’ambiente che aumentano di anno in anno. Nel 2018, con un incremento di oltre il 6% sul
2017, la superficie coltivata in Toscana ad agricoltura biologica ha infatti superato i 138mila
ettari, coprendo il 7,1% del totale nazionale. Guardando solo al settore vitivinicolo, con oltre
15mila ettari, la quota toscana supera il 14% delle superfici biologiche in Italia (fonte:
elaborazioni SINAB).
“Dall’arte al vino – ha dichiarato il presidente di Valoritalia, Francesco Liantonio - la Toscana
rappresenta la qualità in ogni sua declinazione e da decenni vanta un ruolo da protagonista sul
piano produttivo e nella percezione dei consumatori. Tra i fattori che sono alla base di questo
successo sicuramente le scelte lungimiranti e il lavoro condiviso tra consorzi, aziende, enti di
certificazione e istituzioni che hanno consentito a questa regione di diventare un modello di
riferimento anche quando si parla di sostenibilità e innovazione. La Toscana è di fatto un
laboratorio dove si sperimenta continuamente e dove spesso si gettano le basi per i futuri trend.
Basti ricordare che per prima ha valorizzato il turismo del vino, facendo da incubatore a quel
fenomeno che oggi esprime un valore tra i 2,5 e i 3 miliardi di euro e varando addirittura in
anticipo sulle altre regioni italiane una legge che disciplina le attività enoturistiche delle proprie
cantine, e che ancora prima che diventasse una pratica diffusa ha promosso la produzione
biologica in chiave partecipata attraverso il biodistretto di Greve poi allargato in biodistretto del
Chianti”.
A rimarcare il ruolo pionieristico dei Consorzi di tutela toscani sul piano della tracciabilità del
prodotto e il peso delle denominazioni di origine di questa regione nella progressiva affermazione
della viticoltura italiana è stato invece il direttore generale di Valoritalia, Giuseppe Liberatore.
“Denominazioni storiche come Chianti, Chianti Classico, Brunello, Nobile di Montepulciano e
Vernaccia – ha spiegato Liberatore - hanno senza dubbio contribuito alla radicale trasformazione
del settore vitivinicolo e alla prima fase di espansione del vino italiano, costruendo quel brand
dalla forte identità territoriale che oggi fa da apripista per il made in Italy enoico nel mondo. Allo
stesso tempo, di fronte alla crescente richiesta di trasparenza a garanzia della qualità, sono stati
proprio i consorzi toscani a sperimentare in anticipo su tutti procedure e metodologie che hanno
portato alla definizione di meccanismi chiari per tutto il Paese. Nel 2004, quello del Chianti
Classico fu infatti il primo consorzio a essere autorizzato ad applicare un piano dei controlli per la
verifica dei requisiti previsti dal disciplinare. Un’impostazione innovativa legata al passaggio
delle funzioni di verifica dai consorzi agli enti di certificazione che ha consentito al nostro
comparto di dotarsi di un sistema nazionale di regole e garanzie riconosciuto in tutto il mondo per
la sua valenza”.
Una valenza che attualmente Valoritalia garantisce certificando 221 denominazioni di origine (46
DOCG, 126 DOC e 49 IGT) pari al 42% del totale nazionale delle DO e, sul piano quantitativo, al
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53% della produzione di vini DOP e IGP. Ogni anno, inoltre, Valoritalia certifica oltre 1,7
miliardi di bottiglie e distribuisce più di un miliardo di Contrassegni di Stato. Nel complesso, il
valore “franco cantina” del prodotto vitivinicolo certificato da Valoritalia è di circa 6,8 miliardi di
euro.
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Vino, Valoritalia - Sostenibilità: Toscana
modello italiano

Firenze 11 dicembre 2019 – E' una regione sempre più #green oriented quella descritta oggi nel
corso della tavola rotonda "Toscana: il futuro è sostenibile", organizzata da #Valoritalia a Firenze,
alla presenza di Marco Remaschi, assessore regionale all'Agricoltura, Riccardo Ricci Curbastro,
presidente di Federdoc, Stefano Zanette, presidente di Equalitas, Francesco Liantonio e Giuseppe
Liberatore, rispettivamente presidente e direttore generale di #Valoritalia.
Dal nuovo intervento da circa 15 milioni di euro nell'ambito del Psr 2014-2020 per arrivare al
30% di superficie agricola convertita al biologico allo stop al glifosate dal 31 dicembre 2021 per
l'intero territorio regionale, in anticipo rispetto alle linee dell'Unione europea; dalla messa a punto
di protocolli di autovalutazione della #sostenibilità aziendale ai meccanismi di salvaguardia
ambientale introdotti nell'ambito dei fondi OCM #vino. Quello che è emerso dall'incontro è infatti
il ritratto di un modello vitivinicolo virtuoso, riconosciuto come esempio di "buone prassi"
improntate alla #sostenibilità e all'innovazione in campo agricolo che, non a caso, è il
protagonista del nuovo numero del magazine trimestrale Valorimag, pubblicato dall'ente
certificatore leader in Italia nelle attività di controllo sui vini Docg, Doc e Igt e presentato oggi a
margine della tavola rotonda. Una monografia – scaricabile anche dal sito www.Valoritalia.it –
che raccoglie in 90 pagine punti di vista, riflessioni e approfondimenti su una delle regioni
portabandiera del made in Italy enoico.
A dimostrare inoltre lo spirito avanguardista verso questi temi, le testimonianze di Sandro Sartor,
CEO di Ruffino (tra le prime grandi aziende italiane che hanno creduto nel Bio), Michele Manelli
dell'azienda Salcheto (una delle cantine pioniere certificate Equalitas) e Giovanni D'Orsi di
Casaloste (prima azienda biologica certificata di Panzano in Chianti nel 1994).
"Il solco tracciato dagli stessi produttori – spiega l'assessore alle Politiche agricole della Regione
#Toscana, Marco Remaschi – è stato avvalorato negli anni da politiche agricole regionali
lungimiranti, messe in campo attraverso i fondi europei. Basti citare, ad esempio, i 26 progetti
finanziati per oltre 6,5 milioni di euro con la Sottomisura 16.2 del PSR 2014-2020 a favore di
metodi di viticoltura di precisione, il progetto SOSWine che ha portato alla determinazione
dell'impronta ambientale di prodotto e i due progetti del bando PIF 2015 sui protocolli di
autovalutazione della #sostenibilità, vale a dire SOS.T. e SOSTE-NOBIL-ETÀ. Ciò dunque a
dimostrazione che la Regione, interpretando al meglio il generale cambio di passo a vantaggio
della salute del consumatore, della salvaguardia della biodiversità e dei paesaggi viticoli, ha fatto
proprie le istanze del settore, che si è sempre distinto per attitudine all'innovazione".
Un comparto, quello del #vino toscano, che attualmente supera le 23mila imprese, dislocate per
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oltre due terzi in aree destinate alle produzioni di vini DOP, che coprono più del 92% della
superficie vitata regionale (60mila ettari). A fare da valore aggiunto, 11 Docg, 41 Doc e 6 Igt. Si
aggira intorno a un miliardo di euro, pari all'11% del totale nazionale indicato da Ismea, il
fatturato generato dalla filiera dei vini DOP e IGP imbottigliati, di cui circa 550 milioni fanno
capo all'export (57% nei Paesi extra Ue; 43% nei Paesi Ue). Risultati frutto di ingenti investimenti
realizzati grazie ai fondi OCM #vino, che dal 2000 ad oggi superano i 307 milioni di euro, e al
Piano di Sviluppo Rurale 2014-2020, che al quinto anno di programmazione ha destinato risorse
per un valore di 867 milioni di euro con 61 bandi pubblicati (in pratica il 91,3% della dotazione
finanziaria totale prevista dal programma). Non solo: grazie alla Misura OCM #vino
"Ristrutturazione e riconversione dei vigneti" negli ultimi dieci anni oltre il 45% dei vigneti è
stato rinnovato. Un dinamismo che si riscontra anche sul fronte bio, dove oltre 5mila operatori (il
6,6% del totale nazionale) lavorano per il continuo miglioramento delle coltivazioni rispettose
dell'ambiente che aumentano di anno in anno. Nel 2018, con un incremento di oltre il 6% sul
2017, la superficie coltivata in #Toscana ad #agricoltura biologica ha infatti superato i 138mila
ettari, coprendo il 7,1% del totale nazionale. Guardando solo al settore vitivinicolo, con oltre
15mila ettari, la quota #Toscana supera il 14% delle superfici biologiche in Italia (fonte:
elaborazioni SINAB).
"Dall'arte al #vino – ha dichiarato il presidente di #Valoritalia, Francesco Liantonio - la #Toscana
rappresenta la qualità in ogni sua declinazione e da decenni vanta un ruolo da protagonista sul
piano produttivo e nella percezione dei consumatori. Tra i fattori che sono alla base di questo
successo sicuramente le scelte lungimiranti e il lavoro condiviso tra consorzi, aziende, enti di
certificazione e istituzioni che hanno consentito a questa regione di diventare un modello di
riferimento anche quando si parla di #sostenibilità e innovazione. La #Toscana è di fatto un
laboratorio dove si sperimenta continuamente e dove spesso si gettano le basi per i futuri trend.
Basti ricordare che per prima ha valorizzato il turismo del #vino, facendo da incubatore a quel
fenomeno che oggi esprime un valore tra i 2,5 e i 3 miliardi di euro e varando addirittura in
anticipo sulle altre regioni italiane una legge che disciplina le attività enoturistiche delle proprie
cantine, e che ancora prima che diventasse una pratica diffusa ha promosso la #produzione
biologica in chiave partecipata attraverso il biodistretto di Greve poi allargato in biodistretto del
Chianti".
A rimarcare il ruolo pionieristico dei Consorzi di tutela toscani sul piano della tracciabilità del
prodotto e il peso delle denominazioni di origine di questa regione nella progressiva affermazione
della viticoltura italiana è stato invece il direttore generale di #Valoritalia, Giuseppe Liberatore.
"Denominazioni storiche come Chianti, Chianti Classico, Brunello, Nobile di Montepulciano e
Vernaccia – ha spiegato Liberatore - hanno senza dubbio contribuito alla radicale trasformazione
del settore vitivinicolo e alla prima fase di espansione del #vino italiano, costruendo quel brand
dalla forte identità territoriale che oggi fa da apripista per il made in Italy enoico nel mondo. Allo
stesso tempo, di fronte alla crescente richiesta di trasparenza a garanzia della qualità, sono stati
proprio i consorzi toscani a sperimentare in anticipo su tutti procedure e metodologie che hanno
portato alla definizione di meccanismi chiari per tutto il Paese. Nel 2004, quello del Chianti
Classico fu infatti il primo consorzio a essere autorizzato ad applicare un piano dei controlli per la
verifica dei requisiti previsti dal disciplinare. Un'impostazione innovativa legata al passaggio
delle funzioni di verifica dai consorzi agli enti di certificazione che ha consentito al nostro
comparto di dotarsi di un sistema nazionale di regole e garanzie riconosciuto in tutto il mondo per
la sua valenza".
Una valenza che attualmente #Valoritalia garantisce certificando 221 denominazioni di origine
(46 DOCG, 126 DOC e 49 IGT) pari al 42% del totale nazionale delle DO e, sul piano
quantitativo, al 53% della #produzione di vini DOP e IGP. Ogni anno, inoltre, #Valoritalia
certifica oltre 1,7 miliardi di bottiglie e distribuisce più di un miliardo di Contrassegni di Stato.
Nel complesso, il valore "franco cantina" del prodotto vitivinicolo certificato da #Valoritalia è di
circa 6,8 miliardi di euro.
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Sostenibilità in vitivinicoltura: se ne parla
mercoledì 11 dicembre in Regione
FIRENZE - Una tavola rotonda, organizzata da Valoritalia (società leader nelle attività di
controllo sui vini Docg, Doc e Igt, organismo di controllo sul vino biologico e sull'agricoltura
biologica), che si concentrerà sulla sostenibilità della vitivinicoltura.
"Toscana: il futuro è sostenibile": è questo il titolo del convegno-dibattito previsto per mercoledì
11 dicembre alle 11 presso la Sala Pegaso della Regione Toscana, in piazza Duomo 10 a Firenze.
Tavola rotonda che coinvolgerà, in prevalenza, protagonisti del mondo vitivinicolo toscano in una
discussione sui temi della sostenibilità.
L’idea è quella di intraprendere una riflessione sulle diverse declinazioni che questo concetto sta
assumendo nel contesto regionale, sulle interpretazioni che ne danno i diversi soggetti del mondo
vitivinicolo (dai Consorzi alle aziende, dagli enti di certificazione alle istituzioni), con un
particolare focus sui progetti più innovativi in ponte.
"Abbiamo scelto la Toscana - dicono da Valoritalia - perché è da sempre laboratorio di
innovazioni in ambito agroalimentare e ha per Valoritalia un significato strategico particolare. In
occasione della tavola rotonda, presenteremo anche un nuovo numero del magazine trimestrale da
noi pubblicato, Valorimag, che sarà dedicato proprio al tema della sostenibilità in Toscana".
Partecipano Marco Remaschi (assessore regionale alle Politiche agricole); Sandro Sartor
(amministratre delegato Ruffino); Michele Manelli (azienda Salcheto, certificata Equalitas);
Giovanni D'Orsi (azienda Casaloste, certificata Bio); Riccardo Ricci Curbastro (presidente
Federdoc); Stefano Zanette (presidente Equalitas).
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Un altro passo verso la riqualificazione

L
amontagna ed i boschi di Pantelleria ritornano a
vivere. Da una parte lanatura che ha fatto
spontaneamente rinascere migliaia di pini lungo i
versanti della Montagna Grande, GDll’DltUD parte
una iniziativa Gell’(nte Parcodi Pantelleria che lo
scorso anno, dopo il disastro incendio del 27 e28
maggio del 2016 cheaveva distrutto 700 ettari di
boschi, aveva stipulato un accordo con il
protocollo lanciando una campagna di
crowdfunding per la piantumazione di 10000
alberi. L’LnLzLDtLvD ha portato alla raccolta di 45
mila euro. Sono stati tantissimi i cittadini che
hanno aderito alla campagna; oltre acentinaia di
sostenitori privati si èregistrato, poi, il
coinvolgimento di aziende nazionali tra cui
EcoTyre, il Consorzio che si occupa della corretta
gestione del fine vita degli pneumatici, il Gruppo
Terna, Donnafugata, azienda vitivinicola siciliana
checon oltr e338 ettari di vigneto (di cui 68a
Pantelleria) esporta i propri vini in tutto il mondo,
l’azienda bresciana Naturalmente – Artec,

l’azienda bresciana Naturalmente – Artec,
l’azienda agricola Salcheto di Montepulciano, il
Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano,
l’azienda Ecologica Naviglio S.p.A.che opera
nell'area del Parcodel Ticino, il capperificio
Bonomo & Giglio Srl.24 ragazzi delle scuole di
Pantelleria si sono occupati simbolicamente, la
scorsasettimana, di mettere adimora le ultime
piantine aMontagna Grande. Si tratta di piccoli
arbusti autoctoni, simbolo di rinascita e di
speranza, una risposta al terribile incendio che
distrusse circa 700 ettari di boschi Gell’LVRlD.
Sièconcluso cosìil progetto “10.000 Alberi per
Pantelleria: per non dimenticare l’incendio 2016 ”
con la messa adimora delle ultime 1.250 piante. A
queste si aggiungono 250 piante già messea
dimora a Kuddie Rossenel marzo del 2018. «La
campagna di raccolta fondi ha ottenuto un
importante riscontro - afferma Giampiero

Sammuri, Presidente Federparchi Europarc Italia -
siafra i cittadini che nel mondo delle imprese a
dimostrazione di quanto il tema della sostenibilità
siaormai parte del senso comune. Federparchi è
un partner storico del Comitato Parchi per Kyoto e
questo successoci conferma che le areenaturali
protette sono apprezzate ed amate dagli italiani;
per il parco nazionale di Pantelleria, inoltre, e per
tutta l’isola credo sia stata una grande
manifestazione di solidarietà nazionale». «E’ la
dimostrazione della validità di un gioco di sinergie
per raggiungere un obiettivo comune; è l’esempio
cheda necessità si fa vLUtù: passi concreti verso la
qualificazione di tutta l ’isola. - dichiara Salvatore
Gino Gabriele, Presidente Parco Isola di
Pantelleria - è questo l ’orientamento che il Parco
hada sempre annunciato e che intende seguire».
Lapiantumazione della Montagna Grande non è
la sola iniziativa che vede impegnato l ’Ente Parco

Salvat ore
Ga b r ie le

Concluso il progetto di riforestazione, gli ultimi arbusti messi adimora da 24 ragazzi delle scuole:
è la risposta al terribile incendio che amaggio del 2016 distrusse 700 ettari di macchia mediterranea

Piantatidiecimila nuovi alberi a Pantelleria,
tornano allavita i boschi di Montagna Grande

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 
PAGINE : 8
SUPERFICIE : 54 %

AUTORE : Salvatore Gabriele

7 dicembre 2019 - Edizione Trapani

P.68



di Pantelleria. Un progetto per la conservazione
nel tempo della biodiversità del Lago di Venere è
stato finanziato con 900 mila euro nell'ambito del
Po FesrSicilia 2014-2020, Asse6, Azione 6.5.1,
prevista nei Prioritized Action Framework (PAF) e

nei piani di gestione della ReteNatura 2000. Gli
interventi previsti dal piano di gestione
riguardano il monitoraggio e il controllo delle aree
umide, così da prevederne le future evoluzioni; la
regolamentazione del traffico, promuovendo
l'utilizzo di mezzi di trasporto come bicicletta,
cavallo e busecologici; la sostenibilità dei flussi di
turismo in generale. Per raggiungere questi
obiettivi verranno installate due stazioni di rilievo
dei parametri chimico-fisici e idrogeologici e due

capannine per le osservazioni ornitologiche; sarà
avviata l'analisi delle componenti
floristico-vegetazionali eornitiche; si procederà al
ripristino ealla manutenzione del reticolo
idraulico e alla realizzazione di un buon sistema di
controllo delle acque di ruscellamento, così da
limitare l'erosione el'inquinamento; si effettuerà
la sistemazione eil rifacimento del fondo stradale,
anche con l'eliminazione dell'asfalto; verranno
fatti interventi per ridurre gli impatti su flora,

fauna ehabitat, con steccati, passerelle, pedane e
sottopassi per la fauna; esarà infine realizzato un
database con dati multidisciplinari
georeferenziati, digitalizzati e/o vettorializzati,
classificati e gerarchizzati. Saràun ’import ante
grande vetrina promozionale, intanto, quella che
l’Ente Parco Nazionale Isola di Pantelleria offrirà ai
produttori con la partecipazione a“M edi ter rar ia”,
salone del Mediterraneo, che si svolgerà aCatania
dal 7 all ’8 dicembre. L’evento, organizzato presso il
centro fieristico LeCiminiere nel week end
dell ’Immacolata, sarà daattrazione ai visitatori
che vorranno scoprire i gusti tipici della Sicilia e
che vedrà Pantelleria fra i suoi protagonisti.
Lappuntamento,’ dedicato al mondo del gusto e
del turismo enogastronomico, rappresenterà un
catalizzatore per tutte le attività chesi legano a
questa tematica, attraverso la valorizzazione dei
prodotti locali e dei relativi sistemi di produzione.
“M editerr ari a” costituirà, inoltre, occasione per
discutere di crescita, di sviluppo sostenibile e
innovazione tecnologica, quali basi
imprescindibili per la costruzione del nostro
fut uro.
«Lapresenza a Catania, per Pantelleria significa –

dice il Presidente Salvatore Gino Gabriele -

apertura e confronto con altre realtà produttive,
promozione dell ’essenzadell ’isola edel suo
territorio, un passo in SLù nella costruzione di un
circuito di rapporti checonsente di sfruttare
nuove occasioni. Seguendo le linee guida
operative che il Parcoha sempre apertamente
comunicato e attuato, questo ulteriore impegno è
finalizzato arafforzare identità e presenza
dell ’isola in un contesto ampio capace di
intercettare nuove utenze. (*SAGA* )

La campagna
di raccolta

dei fondi
so stenuta

da cittadini
e aziende

ha portato
circ a

45 mila euro
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Messi a dimora. Le piantine posate sul terreno dai giovani di Pantelleria

I ragazzi delle scuole. Il gruppo a Montagna Grande che si è dedicato alla piantumazione degli alberi
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Enoturismo

C S I A cornice di un contenuto tanto prezioso, anche il

contenitore è curato nei dettagli: è stato scelto infatti legno
certificato proveniente da foreste gestite responsabilmente.

Inoltre, per sottolineare il valore di territorio, sul coperchio è

impressa la mappa di Montepulciano disegnata ad hoc, con

indicati i vigneti da cui nascono i sei vini.

La sostenibilità,
elemento naturale
Esseresostenibili al giorno d'oggi è una scelta naturale e i

produttori di Alliance Vinum sono molto attivi su questo

fronte. Concretamente orientano sforzi ed energie verso
obiettivi ambientali, sociali ed economici, nell'incessante

ricerca di un equilibrio tra queste dimensioni.Tra i membri del

gruppo si annoverano infatti tra i SLù grandi appezzamenti
di vigna biodinamica conosciuti, ma anche primati storici

nell'indicizzazione di Carbon e Water Footprint, significative
iniziative di crescita sociale così come ingenti ma oculati

investimenti in energie rinnovabili e architetture sostenibili,

in un percorso tra l'altro di continua contaminazione positiva

tra tutti loro. In ogni caso, con investimenti di oltre 8 milioni

di euro negli ultimi 5 anni, dedicati alle migliori pratiche

ambientali (fonte: Consorzio Vino Nobile), i produttori del

distretto nel loro complesso sidistinguono nel campo della
sostenibilità, nell'ambito di un territorio che sembra anch'esso
naturalmente vocato a tutto questo.

© POLIZIANO

primo contatto

il mondo d d vino

risaleal 1961, quando

mio padre, Dino Carletti,

acquistò 21 ettari di terreno nel comune di Montepulciano e

piantò le prime vigne specializzate di questo territorio. Alla fine

degli Anni '80, mentre stavamo assistendo a una crisi economica

generale e a un declino nei consumi, accettai la sfida di

prendere il posto di mio padre alla guida dell'azienda di famiglia,

delineando un cammino nuovo e SLù moderno e una filosofia di

produzione che riflettesse la mia personale visione dell'agricoltura.

Oggi come allora la mia passione per l'arte del fare vino mi

ha portato a utilizzare le tecniche vinicole SLù avanzate. Il mio

obiettivo per il futuro è quello di consolidare ancora di SLù i tratti

peculiari dei vini Poliziano, mentre emergono dai nuovi vigneti.

È un'esplorazione continua e appassionata, un forte desiderio

a migliorare la qualità dei nostri vini e dare vita alla miglior

espressione del nostro terroir. Attualmente, ciò che spinge ogni

mia azione è la ricerca nell'ambito della coltivazione biologica,

della sostenibilità e delle raffinate caratteristiche della mia terra.

L'Alleanza rappresenta un'opportunità straordinaria di scambio

e dialogo tra i produttori di talento e ci consentirà di introdurre

il sistema del Nobile nel questa la storia dell'azienda

testimoniata direttamente da Federico Carletti.

© SALCHETO

\Salco\ in toscano

antico è il salice, un

albero storicamente

importante nei territori vitivinicoli perché

con i suoi rami si legavano le viti. Salcheto

è il nome del ruscello che nasce ai piedi di

Montepulciano e scorre nella vallata dove i salici

un tempo abbondavano. Questo ruscello è il

confine di quest'azienda vitivinicola biologica

e biodinamica, radicata da oltre 30 anni nel

distretto del Vino Nobile, in Toscana, nel sud-

est della provincia di Siena. Ilsalice, una specie

che si continua a ripiantare per creare biomasse

che contribuiscano all'autonomia energetica

della cantina, è oggi il simbolo del suo logo e

dell'impegno per la sostenibilità ambientale.

Vini di territorio e Sangiovese, improntati

sulla bevibilità e la precisione aromatica, con

vinificazioni senza solfiti e lieviti indigeni sono

l'anima di una filosofia vinicola profondamente

incentrata anche sulla sostenibilità, con particolare

attenzione alle emissioni di gas climalteranti lungo

la filiera e in generale alla gestione integrata della

stessa: la cantina è energeticamente autonoma ed

è qui che nel 2009 fu certificata la prima Carbon

Footprint di una bottiglia di vino, parte integrante

oggi dei Bilanci di Sostenibilità aziendali.

Salcheto ha all'incirca 50 ettari di superficie vitata,

producendo 300.000 bottiglie e in azienda,

oltre ai vini, si producono anche olio d'oliva,

tartufi e ortaggi per il proprio ristorante, si allevano

api mellifere e si realizzano diversi oggetti dal

recupero di materiali di scarto come bicchieri

e occhiali. Michele Manelli a proposito della

sua azienda e dell'Alleanza ci ha raccontato:

qualità, territorio, condivisione.

Queste sono le condizioni che ogni viticoltore

sogna nel proprio progetto imprenditoriale per

tutta la vita. Essere membro dell'Alleanza significa

essere ancora SLù partecipe e coerente nel fare

tutto

Tutti i diritti riservati

Viaggiare con Gusto

PAESE : Italia 
PAGINE : 74
SUPERFICIE : 98 %
PERI2DICITÀ : %LPHQVLOH

AUTORE : N.D.

1 gennaio 2020

P.71



Tutti i diritti riservati

Viaggiare con Gusto

PAESE : Italia 
PAGINE : 70-73
SUPERFICIE : 394 %
PERI2DICITÀ : %imenVile

AUTORE : N.D.

1 gennaio 2020

P.72



5 Ogni vino racconta il proprio territorio, g
ma per promuoverlo al meglio è necessario

i f f l P B creare un'Alleanza

Enoturismo
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'Enòturismo

£ V
g >1 questa storia la terra

è la Toscana e per la precisione un'area ben

definita di colline vocate alla vite tra Siena,
la Val di Chiana e il Lago Trasimeno. I protagonisti

sono il Prugnolo Gentile, come viene ribattezzato qui il
Sangiovese, e i suoi vignaioli. La voce è quella del Vino

Nobile di Montepulciano, una delle SLù antiche e stimate
espressioni enologiche d'Italia: un vino coinvolgente

e ricco di sfumature. La sua lunga storia è costellata di
riconoscimenti, ma adesso per un gruppo di produttori

appassionati, tenaci e visionari, è arrivato il momento di

raccontarla in modo nuovo.

Sono Avignonesi, Boscarelli, Dei, La Braccesca, Poliziano
e Salcheto. Insieme hanno creato Alliance Vinum e, forti

della loro esperienza, si sono uniti per offrire al mondo
un altro Sangiovese di riferimento. Oggi presentano una

collezione di nuovi Nobile di grande spessore, creati con
l'intenzione di onorare l'identità del territorio e raccontare le

eccezionali peculiarità della denominazione.

Umiltà individuale
e orgoglio collettivo
Alliance Vinum nasce nel 2015.1 sei fondatori hanno
unito competenze e prospettive e, partendo dalla

consapevolezza di avere a disposizione una terra di grande
valore e un'importante denominazione, hanno realizzato

ciascuno un nuovo vino di altissima qualità.
Nascono così, con la vendemmia 2015, seicru Vino Nobile di

Montepulciano DOCG,dove la parola Nobile è volutamente
enfatizzata in etichetta per sottolinearne l'identità, la

provenienza ma anche lo individuale e
orgoglio infatti il motto sintesi dell'Alleanza.

Perché Nobile non è solo blasone ma soprattutto uno
stato legato ai valori di eccellenza, disponibilità, fierezza,

eleganza,finezza... in altre parole, la descrizione di
questo storico vino toscano. I sei nuovi Nobile, presentati

sul mercato nel 2019, sono espressione di Sangiovese in
purezza: nascono da un singolo vigneto e sono il frutto

del massimo impegno vitivinicolo ed emotivo di ciascuna

azienda. Sono giustamente diversi eppure portano in sé un
racconto comune, sono un esempio di quanto di meglio

possa nascere nella Toscana di Montepulciano e soprattutto
vogliono essere ispirazione, direzione, motivazione e non

certo un punto di arrivo.

Dove nasceil Nobile?
Piuttosto circoscritta, con soli 1300 ettari, tutti all'interno
del comune di Montepulciano, la superficie vitata del Vino

Nobile si estende tra le colline intorno alla Val di Chiana,
nella zona sud-est della provincia di Siena. I terreni sono

ovviamente variegati, ma un filo conduttore si riconosce
nella prevalenza di terreni sabbiosi-argillosi. In particolare si

alterna sabbia e argilla rigonfiante, senza scheletro. Presenti
anche terreni sedimentari di origine marina e lacustre

0 BOSCARELLI

La storia dell'azienda inizia nel 1962,

dal sogno del suo fondatore Egidio

Corradi: produrre un vino Nobile che

esaltassei profumi e i sapori della sua terra

d'origine, con l'eleganza che amava. Nel

1962, l'infinita passione per il vino e la

profonda conoscenza del suo territorio

di origine lo portarono ad acquistare due

piccoli poderi semi-abbandonati in questo

meraviglioso angolo di Toscana: Cervognano

di Montepulciano. Rno ad allora i due

appezzamenti erano stati condotti nel modo tradizionale: differenti colture annuali e una

piccola parte coltivata a vigneto. La visione del fondatore venne accolta e rinvigorita dalla

figlia Paola Corradi e dal marito Ippolito De Ferrari, che negli Anni '60 divennero gli

artefici della nascita dei Poderi Boscarelli e del loro successivo sviluppo, mossi com'erano

da forte determinazione e profonda dedizione. Paola e Ippolito piantarono i primi

vigneti specializzati e costruirono la prima cantina, ristrutturando e riadattando le vecchie

stalle. A metà Anni '80, la proprietà crebbe di 12 ettari,con l'acquisizione dei vigneti

vicini, in una posizione privilegiata e con caratteristiche ideali del suolo: la vigna del

Nodo. Da quel momento in poi i figli di Paola e Ippolito, Luca e Nicolò, subentrarono

nella gestione aziendale. Luca iniziò nel 1985 e Nicolò nel 1995. Oggi è la terza

generazione che conduce personalmente l'azienda. Quotidianamente Luca e Nicolò si

occupano con passione della produzione, selezionando nuovamente e reimpiantando

i vigneti in modo tale che possano continuare a esprimere i sentori e le caratteristiche

del territorio che lì alimenta. La famiglia De Ferraricrede che il progetto dell'Alleanza sia

la diretta conseguenza di anni e anni di lavoro: condivìdere la passione, l'esperienza

e gli sforzi con altri produttori sul loro stesso cammino, per promuovere il territorio di

Montepulciano a 360 gradi, attraverso la purezza del Sangiovese.

risalenti all'Era Pleistocenica e Pliocenica. Alcuni suoli sono

ricchi di calcare e hanno una componente salina.
Ilclima è il vero fil rouge del territorio: temperato,

omogeneo e con una particolare luminosità. Si descrive
secco, continentale, con moderata influenza del mare, che

dista 114 km, mentre subisce l'influenza del Lago Trasimeno
che rende l'aria leggermente SLù umida e in grado di

stemperare l'irraggiamento solare contribuendo a una
maturazione lenta e progressiva. Guardando al passato,

inoltre, i produttori evidenziano come le temperature

si siano fatte SLù miti, consentendo alla vendemmia
di anticiparsi di qualche settimana. vent'anni fa la

vendemmia era a fine ottobre (con i relativi rischi climatici),
oggi si raccoglie già dalla fine del mese di settembre un'uva

perfettamente matura e sana con un'incredibile equilibrio
tra alcol e spiega Federico Carletti, proprietario di

Poliziano.Terreni argillosi-sabbiosi, clima continentale secco
sotto l'influenza dei laghi e vignaioli sapienti, da questa

combinazione di clima, suoli e dedizione nasce il Nobile
contemporaneo: una trama elegante di medio corpo, un

palato fresco e vibrante in grado di coinvolgere qualsiasi
abbinamento. Un equilibrio ideale tra alcol ed acidità che

gli permette di evolversi a lungo nel tempo nonostante un
uso limitato del legno, che ne esalterà invece ancor di SLù le

aromaticità fragranti e fruttate.
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Un Nobile
da collezione
Obiettivo è - e sarà per le vendemmie a venire -

concentrare ognuno la propria miglior espressione di
questa denominazione e mettere in bottiglia un vino

di eccellenza, identificativo della diversità e identità
del territorio di Montepulciano, ma soprattutto

capace di interpretare i sogni che qui ogni produttore
quotidianamente ripone. INobile, cru di Sangiovese

in purezza che ne sono nati e che hanno debuttato

singolarmente in questi mesi, hanno sorpreso prima

di tutto i loro ideatori: nessuno dei sei produttori ha
preferito il proprio e insieme hanno disegnato una nuova
prospettiva di qualità per tutti. Sono vini archetipo di

una nuova generazione di Nobile creati con l'intento di
sorprendere il mondo del vino, ma soprattutto portare

(e riportare) i riflettori su un territorio bello, orgoglioso e
altamente vocato.

Avignonesi ha creato il suo Nobile Poggetto di Sopra, dal
cuore della tenuta storica sulla collina di Argiano da viti di

37 anni; Boscarelli ha ritagliato per Costa Grande 1,5 ettari
di Sangiovese sul crinale della collina, dove matura

Caterina Dei, che ha dedicato il cru Madonna delle
Querce al padre, ha scelto un singolo ettaro di argille e

sabbie sedimentate a 370 m esposto a sud.
E poi ancora La Braccesca, tenuta della famiglia Antinori,

ha messo in bottiglia il frutto di una selezione delle migliori
uve di Sangiovese del Podere Maggiarino, una delle zone

SLù vocate de La Braccesca, da cui il nuovo Nobile prende
il nome; Poliziano ha ricreato Le Caggiole dopo una pausa

di 20 anni, dedicata alla ricerca e selezione del miglior

Sangiovese dell'omonimo vigneto; infine Salcheto ha
isolato 2 ettari all'interno del vigneto Salco e in questa

piccola area ha dato forma al Salco Vecchie Viti.
I sei cru sono raccolti in una cassa orizzontale prodotta in

soli 100 esemplari numerati. Ognuna è un vero e proprio
viaggio nel mondo del vino Nobile di oggi e di domani.

© CANTINE DEI

La passione della famiglia Dei prende

forma nel 1964 con la scelta di acquistare i

terreni di Bossona, dove viene impiantato

il primo vigneto. Nel 1985, annata

eccezionale, la famiglia Dei, dopo aver

i deciso di intraprendere la strada della

vinificazione in proprio, esce con la

sua prima bottiglia di Vino Nobile di

Montepulciano. Oggi l'azienda ha

circa 50 ettari di vigneti divisi in 4 unità

separate, da dove nascono il Vino

Nobile di Montepulciano e il Rosso di

Montepulciano. Dal1999 Dei produce

j il Vino Nobile Riserva on il Sangiovese

proveniente dal vigneto Bossona. Per

! generazioni, la famiglia Dei ha sviluppato

un'attività fortemente legate al territorio

! e ai suoi prodotti naturali. Oltre alla

produzione di Vino Nobile sioccupa

anche di estrazione di travertino, filo

conduttore della nuova cantina. La

struttura, dotata di un impianto geotermico

e fotovoltaico, richiama la forma di una

conchiglia, per ricordare le conchiglie

fossili che si trovano nel terreno di

Bossona. Da oltre venti anni Caterina

| Dei è I' nterprete del sapere e dei valori

della ua famiglia, profondamente radicati I

nella tradizione. Oggi ha ereditato

quella tradizione agricola e vitivinicola

che a Montepulciano ha avuto il suo

luogo d'elezione. Caterina crede che

questa terra sia la sua forza e la sua

partecipazione nell'Alleanza è dovuta

al desiderio condiviso di promuovere

le qualità uniche del Nobile. Questa

missione è condivisa con gli altri membri

dell'Ali eanza, che hanno tutti una forte I

tradizione vinicola alle spalle e sono

coinvolti direttamente nella vita quotidiana

dell'azienda.

© LA BRACCESCA

La Braccescasi estende su 508 ettari,

dove un tempo sorgeva l'antica fattoria

dei conti Bracci, da cui deriva il nome

della tenuta e il suo stemma: un braccio

coperto da un'armatura che regge una

spada. Dal 1990 la proprietà della tenuta

è dei Marchesi Antinori. La superficie

totale dei vigneti è di 340 ettari divisi in

due corpi: il primo, di 366 ettari di cui

237 piantati a vigneto, si trova al confine

tra il comune di Montepulciano e quello

di Cortona. L'altro appezzamento, 142

ettari di cui 103 a vigneto, si estende fino

a Montepulciano fra tre delle sottozone

SLù rinomate per la produzione di grandi

vini rossi: Cervognano, Santa Pia e

Gracciano. A proposito di Alliance,

Albiera Antinori ci ha raccontato:

dei vini SLù raffinati di Toscana è

il Nobile di Montepulciano, ma la sua

reputazione si è affievolita nel corso degli

anni. Abbiamo così deciso di lavorare

insieme alle 5 aziende vinicole SLù

importanti per sviluppare iniziative attea

migliorare e ringiovanire questo grande

classico. Mettendo insieme le nostre

idee, aspettative e competenze tecnico-

produttive, abbiamo concordato i nostri

obiettivi mirati all'alta qualità, per il futuro

dì questo eccezionale
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A Pantelleria torna il verde: piantati 1.500
vegetali tipici
La campagna crowfunding era stata lanciata, dopo il grande incendio del 2016, dal Comitato
Parchi per Kyoto. In arrivo mirti, lentischi e altre varietà
L’isola di Pantelleria torna verde dopo

gli incendi che ne avevano colpito la vegetazione nel 2016. Nel corso del marzo 2018 sono state
messe a dimora presso l'area comunale Cuddie Rosse 300 piantine di mirto (Myrtus communis).
Altre 200 piantine di mirto e lentisco sono state utilizzate come risarcimento delle fallanze. I
giorni 21 e 22 novembre del 2019 sono state messe a dimora presso l'area attrezzata di Montagna
Grande 900 piante di mirto, lentisco (Pistacia lentiscus), corbezzolo (Arbutus unedo) e fillirea.
Altre 50 piantine di pino d'Aleppo sono state messe a dimora presso Contrada Saltalavecchia.
Le ultime 60 piantine circa sono state messe a dimora giorni fa durante l'evento conclusivo e
donate ai bambini delle scolaresche.
Si è concluso così il progetto "10.000 Alberi per Pantelleria: per non dimenticare l'incendio 2016"
con la messa a dimora delle ultime 1.250 piante a Montagna Grande. A queste si aggiungono 250
piante già messe a dimora a Kuddie Rosse nel marzo del 2018.
Il progetto
Promotore del progetto è stato il Comitato Parchi per Kyoto, onlus costituita da
Federparchi-Europarc Italia, Kyoto Club e Legambiente, che ha lanciato la campagna nazionale di
crowdfunding realizzata in partnership con PlanBee, la società che gestisce la prima piattaforma
web dedicata alla raccolta fondi per opere civiche in Italia.
La campagna di crowfunding
Quella di Pantelleria è stata la campagna di crowdfunding in ambito ambientale che ha registrato
il maggior successo in Italia, con oltre 200 donatori tra cui importanti aziende nazionali.
Grazie alla collaborazione del Dipartimento Saf dell'Università di Palermo, sono state scelte
specie autoctone già presenti a Pantelleria nel rispetto della biodiversità locale e privilegiate
specie rare o minacciate.
I benefici per l’atmosfera
Ogni albero piantato permette l'abbattimento di una quantità stimata in circa 700 kg di CO2 nel
corso del suo intero ciclo di vita, per un totale di 1.125 tonnellate.
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In questi anni il Comitato ha realizzato molti interventi in tutta Italia mettendo a dimora decine di
migliaia di nuovi alberi.
Ai 24 ragazzi presenti all'iniziativa, che si sono occupati simbolicamente di mettere a dimora le
ultime piantine a Montagna Grande, sono stati donati piccoli arbusti autoctoni, simbolo di
rinascita e di speranza, con il compito di scegliere un posto ideale sull'isola in cui piantarli.
Il comitato d’onore
Oltre a Francesco Ferrante, presidente del Comitato Parchi per Kyoto, e Giampiero Sammuri,
presidente Federparchi, erano presenti: Vincenzo Campo, sindaco di Pantelleria, Salvatore Gino
Gabriele, presidente Parco Isola di Pantelleria, Giuseppe Maria Amato, presidenza Legambiente
Sicilia, Giuseppe Barbera, Professore Università di Palermo, Carlo Di Leo, amministratore
Milleotto srl, Antonio Ferro, past president Parchi per Kyoto, Armando Mattei, amministratore
delegato Plan Bee, e Carmen Di Penta, direttrice Marevivo.
Gli sponsor
Sono stati tantissimi i cittadini che hanno aderito alla campagna; oltre a centinaia di sostenitori
privati si è registrato il coinvolgimento di aziende tra cui EcoTyre, Terna, Donnafugata,
Naturalmente Artec, Salcheto di Montepulciano, il Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano,
Ecologica Naviglio, capperificio Bonomo & Giglio.
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A Pantelleria messe a dimora 1.250 piante

Il 28 novembre a Montagna Grande sono state messe a dimora 1.250 piante. L’iniziativa è l’atto
conclusivo del progetto “10.000 Alberi per Pantelleria: per non dimenticare l’incendio 2016”.
Queste ultime piante si sommano ad altre 250 piante che erano già state messe a dimora a Kuddie
Rosse nel marzo del 2018. Non si tratta di azioni simboliche. Ogni albero piantato permette infatti
l’abbattimento di una quantità stimata in circa 700 kg di CO2 nel corso del suo intero ciclo di
vita, per un totale di 1.125 tonnellate.
Il progetto “10.000 Alberi per Pantelleria” è la campagna di crowdfunding in ambito ambientale
che in Italia ha registrato il maggior successo con oltre 200 donatori tra cui importanti aziende
nazionali. Un’impresa resa possibile grazie alla collaborazione del Dipartimento SAF
dell’Università degli Studi di Palermo, che ha scelto specie autoctone già presenti a Pantelleria
nel rispetto della biodiversità locale e privilegiato specie rare o minacciate. Il progetto è stato
promosso dal Comitato Parchi per Kyoto, onlus costituita da Federparchi-Europarc Italia, Kyoto
Club e Legambiente, che ha lanciato il crowdfunding in partnership con PlanBee.
Alla giornata del 28 novembre hanno partecipato 24 ragazzi che si sono occupati simbolicamente
di mettere a dimora le ultime piantine a Montagna Grande. A loro sono stati donati piccoli arbusti
autoctoni, simbolo di rinascita e di speranza, con il compito di scegliere un posto ideale sull’isola
in cui piantarli. Erano inoltre presenti Francesco Ferrante, presidente del Comitato Parchi per
Kyoto, Giampiero Sammuri, presidente di Federparchi, Vincenzo Campo, sindaco di Pantelleria,
Salvatore Gino Gabriele, presidente del Parco Isola di Pantelleria, Giuseppe Maria Amato della
presidenza di Legambiente Sicilia, Giuseppe Barbera, professore dell’Università di Palermo,
Carlo Di Leo, amministratore di Milleotto srl, Antonio Ferro, ex presidente di Parchi per Kyoto,
Armando Mattei, amministratore delegato di Plan BEE, e Carmen Di Penta, direttore di
Marevivo.
Importante è stato anche il contributo dato al progetto da aziende nazionali tra cui EcoTyre, il
consorzio che si occupa della corretta gestione del fine vita degli pneumatici, il Gruppo Terna,
Donnafugata, azienda vitivinicola siciliana, l’azienda bresciana Naturalmente – Artec, l’azienda
agricola Salcheto di Montepulciano, il Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano, l’azienda
Ecologica Naviglio S.p.A. che opera nell’area del Parco del Ticino, il capperificio Bonomo &
Giglio Srl.
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“Sono molto soddisfatto – dice Francesco Ferrante, presidente del Comitato Parchi per Kyoto –
dei risultati raggiunti grazie alle numerose donazioni per un totale di circa 45.000 euro. Ringrazio
il Comune di Pantelleria, l’Università di Palermo, l’ente parco che ci ospita e tutti coloro che
hanno partecipato alla campagna di raccolta fondi, cittadini e aziende, tra le più importanti in
Italia. Le 1.500 piante messe a dimora vogliono rappresentare la speranza, quella di ridare la vita
a una parte significativa del territorio devastato dall’incendio. Sono un piccolo contributo che
tuttavia vogliamo far rientrare nel progetto più ampio promosso da diversi personaggi per piantare
nei prossimi anni 60 milioni di alberi sul territorio nazionale, uno per ogni italiano”.
“Superare gli incendi con azioni positive, di cura verso il Pianeta, questo lo spirito di
Legambiente Sicilia – ha dichiarato Giuseppe Maria Amato, della presidenza di Legambiente
Sicilia – che si palesa nella messa a dimora delle 1.500 piante sui fianchi delle vulcaniche
montagne di Pantelleria. L’isola, in fondo, per le sue specificità, rappresenta un pianeta in
miniatura verso il quale l’uomo deve cambiare atteggiamento per sperare di tornare ad essere
sostenibile. Se da un lato, infatti, la spettacolare e plurimillenaria permanenza dell’uomo ha qui
realizzato capolavori della sostenibilità elaborando un paesaggio unico al mondo che vede
interdigitarsi l’agricoltura con le aspre e spettacolari note della vulcanicità, dall’altro l’impatto
degli ultimi 100 anni si percepisce con tutti i suoi portati e diviene tragedia quando si esprime con
la criminale azione degli incendiari. Vogliamo una Pantelleria che si conservi tornando ad essere
sostenibile”.
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Pantelleria: messe a dimora 1.500 piantine
autoctone

Si è concluso il progetto “10.000 Alberi per Pantelleria: per non dimenticare l’incendio 2016” con
la messa a dimora delle ultime 1.250 piante a Montagna Grande. A queste si aggiungono250
piante già messe a dimora a Kuddie Rosse nel marzo del 2018. Quella di Pantelleria è stata la
campagna di crowdfunding in ambito ambientale che ha registrato il maggior successo in Italia,
con oltre 200 donatori tra cui importanti aziende nazionali. Grazie alla collaborazione del
Dipartimento SAF dell’Università degli Studi di Palermo, sono state scelte specie autoctone già
presenti a Pantelleria nel rispetto della biodiversità locale e privilegiate specie rare o minacciate.
Ogni albero piantato permette l’abbattimento di una quantità stimata in circa 700 kg di CO2 nel
corso del suo intero ciclo di vita, per un totale di 1.125 tonnellate. In questi anni il Comitato ha
realizzato molti interventi in tutta Italia mettendo a dimora decine di migliaia di nuovi alberi.
Ai 24 ragazzi presenti all’iniziativa, che si sono occupati simbolicamente di mettere a dimora le
ultime piantine a Montagna Grande, sono stati donati piccoli arbusti autoctoni, simbolo di
rinascita e di speranza, con il compito di scegliere un posto ideale sull’isola in cui piantarli. 
Oltre a Francesco Ferrante, Presidente del Comitato Parchi per Kyoto e Giampiero Sammuri,
Presidente Federparchi erano presenti: Vincenzo Campo,Sindaco di Pantelleria, Salvatore Gino
Gabriele, Presidente Parco Isola di Pantelleria, Giuseppe Maria Amato, Presidenza Legambiente
Sicilia, Giuseppe Barbera, Professore Università di Palermo, Carlo Di Leo, Amministratore
Milleotto srl, Antonio Ferro, Past President Parchi per Kyoto, Armando Mattei, Amministratore
Delegato Plan BEE e Carmen Di Penta, Direttore Marevivo.
Promotore del progetto è stato il Comitato Parchi per Kyoto, onlus costituita
da Federparchi-Europarc Italia, Kyoto Club e Legambiente, che ha lanciato la campagna
nazionale di crowdfunding realizzata in partnership con PlanBee, la società che gestisce la prima
piattaforma web dedicata alla raccolta fondi per opere civiche in Italia.
Sono stati tantissimi i cittadini che hanno aderito alla campagna; oltre a centinaia di sostenitori
privati si è registrato, poi, il coinvolgimento di aziende nazionali tra cui EcoTyre, il Consorzio
che si occupa della corretta gestione del fine vita degli pneumatici, il Gruppo Terna, Donnafugata,
azienda vitivinicola siciliana che con oltre 338 ettari di vigneto (di cui 68 a Pantelleria) esporta i
propri vini in tutto il mondo, l’azienda bresciana Naturalmente – Artec, l’azienda
agricola Salcheto di Montepulciano, il Consorzio del Vino Nobile di
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Montepulciano,l’azienda Ecologica Naviglio S.p.A. che opera nell’area del Parco del Ticino, il
capperificio Bonomo & Giglio Srl.
“Sono molto soddisfatto – dice Francesco Ferrante, Presidente del Comitato Parchi per Kyoto
– dei risultati raggiunti grazie alle numerose donazioni per un totale di circa 45.000 euro.
Ringrazio il Comune di Pantelleria, l’Università di Palermo, l’ente parco che ci ospita e tutti
coloro che hanno partecipato alla campagna di raccolta fondi, cittadini e aziende, tra le più
importanti in Italia. Le 1.500 piante messe a dimora vogliono rappresentare la speranza, quella di
ridare la vita a una parte significativa del territorio devastato dall’incendio. Sono un piccolo
contributo che tuttavia vogliamo far rientrare nel progetto più ampio promosso da diversi
personaggi per piantare nei prossimi anni 60 milioni di alberi sul territorio nazionale, uno per ogni
italiano”.
“Un evento importante che segnala un’attenzione particolare per questo meraviglioso territorio
invidiatoci da tutti ma troppo spesso trattato male da noi che ci abitiamo 365 giorni l’anno. In
questa giornata però – sostieneVincenzo Campo, Sindaco di Pantelleria – mi piace sottolineare la
risposta del bosco e della natura agli esecutori ed al mandante di quell’atto odioso che nel 2016 ha
distrutto circa 800 ettari di boschi di pino marittimo, pino d’Aleppo, lecci, piante ed arbusti della
macchia mediterranea. Un vergognoso disastro ambientale che ha scosso le menti di tutti,
panteschi e non. Ebbene il bosco ha risposto con una ricrescita eccezionale che dovrebbe farci
pensare più che alla piantumazione ma ad opere accurate di diradamento. L’ambiente è una cosa
seria perché da esso dipende la nostra sopravvivenza e per questo tutte le iniziative volte a
proteggerlo e tutelarlo sono la giusta risposta a chi invece se ne vuole servire per propri fini”.
“La campagna di raccolta fondi ha ottenuto un importante riscontro – afferma Giampiero
Sammuri, Presidente Federparchi Europarc Italia – sia fra i cittadini che nel mondo delle imprese
a dimostrazione di quanto il tema della sostenibilità sia ormai parte del senso comune.
Federparchi è un partner storico del Comitato Parchi per Kyoto e questo successo ci conferma che
le aree naturali protette sono apprezzate ed amate dagli italiani; per il parco nazionale di
Pantelleria, inoltre, e per tutta l’isola  credo sia stata una grande manifestazione di solidarietà
nazionale.”
“Come Marevivo – spiega Carmen Di Penta, Direttore generale Marevivo – abbiamo coinvolto
una rappresentanza delle sei classi delle scuole medie che seguono i nostri progetti di educazione
ambientale. Abbiamo lavorato tantissimo con i ragazzi per fargli scoprire le bellezze e le risorse
di questa magnifica isola, e in particolare la ricca biodiversità del Parco Nazionale “Isola di
Pantelleria”, uno degli ultimi parchi istituito. Attraverso le escursioni e le attività didattiche hanno
potuto conoscere gli habitat del Parco di Pantelleria, la ricchezza delle specie vegetali e animali
che lo caratterizzano e l’importanza della tutela del territorio. Oggi piantare un albero per loro
significa contribuire a ripristinare gli antichi paesaggi e proteggere le loro radici. Ci auguriamo
sia un messaggio di speranza e di rinascita dopo il terribile incendio che ha distrutto questo
patrimonio unico”.
“E’ la dimostrazione della validità di un gioco di sinergie per raggiungere un obiettivo comune; è
l’esempio che da necessità si fa virtù: passi concreti verso la qualificazione di tutta l’isola. –
dichiara Salvatore Gino Gabriele, Presidente Parco Isola di Pantelleria – è questo l’orientamento
che il Parco ha da sempre annunciato e che intende seguire. I nostri primi tempi di attività sono
stati, infatti, dedicati a convenzioni con soggetti qualificati e monitoraggi utili a definire interventi
mirati affinché si possano trarre reali benefici da una gestione responsabile delle risorse forestali
di Pantelleria con la riduzione del rischio incendi; l’aumento della resistenza nei confronti dei
cambiamenti climatici; la possibilità di ricavare prodotti legnosi sia per ripristinare gli usi
tradizionali che un tempo presenti sull’isola, sia come combustibile per la produzione di energia e
calore a basso impatto ambientale”.
“Superare gli incendi con azioni positive, di cura verso il Pianeta, questo lo spirito di
Legambiente Sicilia –dichiara Giuseppe Maria Amato, Presidenza Legambiente Sicilia – che si
palesa nella messa a dimora delle 1.500 piante sui fianchi delle vulcaniche montagne di
Pantelleria. L’isola, in fondo, per le sue specificità, rappresenta un pianeta in miniatura verso il
quale l’uomo deve cambiare atteggiamento per sperare di tornare ad essere sostenibile. Se da un
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lato, infatti, la spettacolare e plurimillenaria permanenza dell’uomo ha qui realizzato capolavori
della sostenibilità elaborando un paesaggio unico al mondo che vede interdigitarsi l’agricoltura
con le aspre e spettacolari note della vulcanicità, dall’altro l’impatto degli ultimi 100 anni si
percepisce con tutti i suoi portati e diviene tragedia quando si esprime con la criminale azione
degli incendiari. Vogliamo una Pantelleria che si conservi tornando ad essere sostenibile”.
“Sono state messe a dimora 1.500 piante propagate da semi raccolti a Pantelleria dal personale del
Dipartimento scienze agrarie, alimentari e forestali dell’Università degli Studi di Palermo,
nell’ambito di una attività di ricerca condotta sulle specie della macchia mediterranea.
-dice Giuseppe Barbera, Professore Università di Palermo – Nel corso del marzo 2018 sono state
messe a dimora presso l’area Comunale Cuddie Rosse 300 piantine di mirto (Myrtus communis).
Altre 200 piantine di mirto e lentisco sono state utilizzate come risarcimento delle fallanze. I
giorni 21 e 22 novembre del 2019 sono state messe a dimora presso l’area attrezzata di Montagna
Grande 900 piante di Mirto (Myrtus communis), Lentisco (Pistacia lentiscus), Corbezzolo
(Arbutus unedo) e Fillirea. Ulteriori 50 piantine di Pino d’aleppo sono state messe a dimora
presso Contrada saltalavecchia. Le ultime 60 piantine circa sono state messe a dimora oggi
durante l’evento conclusivo e donate ai bambini delle scolaresche”.
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Si conclude il progetto di riforestazione di Montagna Grande

Pantelleria, piantati mille alberi

Salvatore GabrieleSalvatore Gabriele

PA N TELLERIA

Si tratta di piccoli arbusti
autoctoni, simbolo di
rinascita e speranza

Ventiquattro ragazzi delle scuole di
Pantelleria si sono occupati simboli-
camente di mettere a dimora le ulti-
me piantine a Montagna Grande. Si
tratta di piccoli arbusti autoctoni,
simbolo di rinascita edi speranza, una
risposta al terribile incendio che il 27e
28maggio del 2016 distrusse circa 700
ettari di boschi dell ¶isola. Sièconcluso
così il progetto «10.000 Alberi per
Pantelleria: per non dimenticare l ¶in-
cendio 2016» con la messa a dimora
delle ultime 1.250 piante. A queste si
aggiungono 250 piante già messea di-
mora a Kuddie Rosse nel marzo del
2018.«Quella di Pantelleria ±hasotto-
lineato Antonio Ferro Presidente del
Comitato Parchi per Kyoto quando è
partita l¶iniziativa (Past President
ndr) - è stata la campagna di crowd-
funding in ambito ambientale che ha
registrato il maggior successoin Italia,
con oltre 200 donatori tra cui impor-
tanti aziende nazionali». Promotore
del progetto èstato il Comitato Parchi
per Kyoto, onlus costituita da Feder-
parchi-Europarc Italia, Kyoto Club e
Legambiente, che ha lanciato la cam-
pagna nazionale di crowdfunding
realizzata in partnership con PlanBee.
«Graziealla collaborazione del Dipar-
timento SAFdell ¶Università degli Stu-
di di Palermo ± ha continuato Ferro -,

sono state scelte specie autoctone già
presentia Pantellerianel rispettodel-
la biodiversità locale e privilegiate
specie rare o minacciate».

Nell ¶area attrezzata in cima alla
Montagna Grande hannopoi preso la
parola Giampiero Sammuri, Presi-
dente Federparchi, Maurizio Caldo
vicesindaco di Pantelleria, con l¶asses-
soreAngeloParisi, SalvatoreGinoGa-
briele, Presidente Parco Isola di Pan-
telleria, Carlo Di Leo, Amministratore
Milleotto srl, Armando Mattei, Am-
ministratore Delegato Plan BEEeCar-
men Di Penta,Direttore Marevivo.

Sono stati tantissimii cittadini che
hanno aderito alla campagna; oltre a
centinaia di sostenitori privati si è re-
gistrato, poi, il coinvolgimento di
aziende nazionali tra cui EcoTyre, il
Consorzio chesi occupa della corretta
gestione del fine vita degli pneumati-
ci, il Gruppo Terna, Donnafugata,
l¶azienda bresciana Naturalmente ±

Artec, l ¶azienda agricola Salcheto di
Montepulciano, il Consorzio del Vino
Nobile di Montepulciano, l ¶azienda
Ecologica Naviglio S.p.A. che opera
nell'area del Parcodel Ticino, il cappe-
rificio Bonomo & Giglio Srl. (*SAGA* )
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La messa a dimora. Alcuni ragazzi impegnati QHOO¶R pe razio ne
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Pantelleria: messe a dimora 1.500 piantine
autoctone
Grande successo per la campagna di crowdfunding lanciata dopo il grande incendio del 2016- Si
conclude oggi il progetto “10.000 Alberi per Pantelleria: per non dimenticare l’incendio 2016”
con la messa a dimora delle ultime 1.250 piante a Montagna Grande. A queste si aggiungono 250
piante già messe a dimora a Kuddie Rosse nel marzo del 2018. Quella di Pantelleria è stata la
campagna di crowdfunding in ambito ambientale che ha registrato il maggior successo in Italia,
con oltre 200 donatori tra cui importanti aziende nazionali. Grazie alla collaborazione del
Dipartimento SAF dell’ Università degli Studi di Palermo, sono state scelte specie autoctone già
presenti a Pantelleria nel rispetto della biodiversità locale e privilegiate specie rare o minacciate.
Ogni albero piantato permette l’abbattimento di una quantità stimata in circa 700 kg di CO nel
corso del suo intero ciclo di vita, per un totale di 1.125 tonnellate. In questi anni il Comitato ha
realizzato molti interventi in tutta Italia mettendo a dimora decine di migliaia di nuovi alberi.
Ai 24 ragazzi presenti all’iniziativa, che si sono occupati simbolicamente di mettere a dimora le
ultime piantine a Montagna Grande, sono stati donati piccoli arbusti autoctoni, simbolo di
rinascita e di speranza, con il compito di scegliere un posto ideale sull’isola in cui piantarli.
Oltre a Francesco Ferrante, Presidente del Comitato Parchi per Kyoto e Giampiero Sammuri,
Presidente Federparchi erano presenti: Vincenzo Campo, Sindaco di Pantelleria, Salvatore Gino
Gabriele, Presidente Parco Isola di Pantelleria, Giuseppe Maria Amato, Presidenza Legambiente
Sicilia, Giuseppe Barbera, Professore Università di Palermo, Carlo Di Leo, Amministratore
Milleotto srl, Antonio Ferro, Past President Parchi per Kyoto, Armando Mattei, Amministratore
Delegato Plan BEE e Carmen Di Penta, Direttore Marevivo.
Promotore del progetto è stato il Comitato Parchi per Kyoto, onlus costituita da
Federparchi-Europarc Italia, Kyoto Club e Legambiente, che ha lanciato la campagna nazionale di
crowdfunding realizzata in partnership con PlanBee, la società che gestisce la prima piattaforma
web dedicata alla raccolta fondi per opere civiche in Italia.
Sono stati tantissimi i cittadini che hanno aderito alla campagna; oltre a centinaia di sostenitori
privati si è registrato, poi, il coinvolgimento di aziende nazionali tra cui EcoTyre, il Consorzio
che si occupa della corretta gestione del fine vita degli pneumatici, il Gruppo Terna, Donnafugata,
azienda vitivinicola siciliana che con oltre 338 ettari di vigneto (di cui 68 a Pantelleria) esporta i
propri vini in tutto il mondo, l’azienda bresciana Naturalmente – Artec, l’azienda agricola
Salcheto di Montepulciano, il Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano, l’azienda Ecologica
Naviglio S.p.A. che opera nell’area del Parco del Ticino, il capperificio Bonomo & Giglio Srl.
“ Sono molto soddisfatto – dice Francesco Ferrante, Presidente del Comitato Parchi per Kyoto –
dei risultati raggiunti grazie alle numerose donazioni per un totale di circa 45.000 euro. Ringrazio
il Comune di Pantelleria, l’Università di Palermo, l’ente parco che ci ospita e tutti coloro che
hanno partecipato alla campagna di raccolta fondi, cittadini e aziende, tra le più importanti in
Italia. Le 1.500 piante messe a dimora vogliono rappresentare la speranza, quella di ridare la vita
a una parte significativa del territorio devastato dall’incendio. Sono un piccolo contributo che
tuttavia vogliamo far rientrare nel progetto più ampio promosso da diversi personaggi per piantare
nei prossimi anni 60 milioni di alberi sul territorio nazionale, uno per ogni italiano”.
“ Un evento importante che segnala un’attenzione particolare per questo meraviglioso territorio
invidiatoci da tutti ma troppo spesso trattato male da noi che ci abitiamo 365 giorni l’anno. In
questa giornata però – sostiene Vincenzo Campo, Sindaco di Pantelleria – mi piace sottolineare la
risposta del bosco e della natura agli esecutori ed al mandante di quell’atto odioso che nel 2016 ha
distrutto circa 800 ettari di boschi di pino marittimo, pino d’Aleppo, lecci, piante ed arbusti della
macchia mediterranea. Un vergognoso disastro ambientale che ha scosso le menti di tutti,
panteschi e non. Ebbene il bosco ha risposto con una ricrescita eccezionale che dovrebbe farci
pensare più che alla piantumazione ma ad opere accurate di diradamento. L’ambiente è una cosa
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seria perché da esso dipende la nostra sopravvivenza e per questo tutte le iniziative volte a
proteggerlo e tutelarlo sono la giusta risposta a chi invece se ne vuole servire per propri fini ”.
“ La campagna di raccolta fondi ha ottenuto un importante riscontro – afferma Giampiero
Sammuri, Presidente Federparchi Europarc Italia – sia fra i cittadini che nel mondo delle imprese
a dimostrazione di quanto il tema della sostenibilità sia ormai parte del senso comune.
Federparchi è un partner storico del Comitato Parchi per Kyoto e questo successo ci conferma che
le aree naturali protette sono apprezzate ed amate dagli italiani; per il parco nazionale di
Pantelleria, inoltre, e per tutta l’isola credo sia stata una grande manifestazione di solidarietà
nazionale.”
“ Come Marevivo – spiega Carmen Di Penta, Direttore generale Marevivo – abbiamo coinvolto
una rappresentanza delle sei classi delle scuole medie che seguono i nostri progetti di educazione
ambientale. Abbiamo lavorato tantissimo con i ragazzi per fargli scoprire le bellezze e le risorse
di questa magnifica isola, e in particolare la ricca biodiversità del Parco Nazionale “Isola di
Pantelleria”, uno degli ultimi parchi istituito. Attraverso le escursioni e le attività didattiche hanno
potuto conoscere gli habitat del Parco di Pantelleria, la ricchezza delle specie vegetali e animali
che lo caratterizzano e l’importanza della tutela del territorio. Oggi piantare un albero per loro
significa contribuire a ripristinare gli antichi paesaggi e proteggere le loro radici. Ci auguriamo
sia un messaggio di speranza e di rinascita dopo il terribile incendio che ha distrutto questo
patrimonio unico ”.
“ E’ la dimostrazione della validità di un gioco di sinergie per raggiungere un obiettivo comune; è
l’esempio che da necessità si fa virtù: passi concreti verso la qualificazione di tutta l’isola. –
dichiara Salvatore Gino Gabriele, Presidente Parco Isola di Pantelleria – è questo l’orientamento
che il Parco ha da sempre annunciato e che intende seguire. I nostri primi tempi di attività sono
stati, infatti, dedicati a convenzioni con soggetti qualificati e monitoraggi utili a definire interventi
mirati affinché si possano trarre reali benefici da una gestione responsabile delle risorse forestali
di Pantelleria con la riduzione del rischio incendi; l’aumento della resistenza nei confronti dei
cambiamenti climatici; la possibilità di ricavare prodotti legnosi sia per ripristinare gli usi
tradizionali che un tempo presenti sull’isola, sia come combustibile per la produzione di energia e
calore a basso impatto ambientale ”.
“ Superare gli incendi con azioni positive, di cura verso il Pianeta, questo lo spirito di
Legambiente Sicilia – dichiara Giuseppe Maria Amato, Presidenza Legambiente Sicilia – che si
palesa nella messa a dimora delle 1.500 piante sui fianchi delle vulcaniche montagne di
Pantelleria. L’isola, in fondo, per le sue specificità, rappresenta un pianeta in miniatura verso il
quale l’uomo deve cambiare atteggiamento per sperare di tornare ad essere sostenibile. Se da un
lato, infatti, la spettacolare e plurimillenaria permanenza dell’uomo ha qui realizzato capolavori
della sostenibilità elaborando un paesaggio unico al mondo che vede interdigitarsi l’agricoltura
con le aspre e spettacolari note della vulcanicità, dall’altro l’impatto degli ultimi 100 anni si
percepisce con tutti i suoi portati e diviene tragedia quando si esprime con la criminale azione
degli incendiari. Vogliamo una Pantelleria che si conservi tornando ad essere sostenibile ”.
“ Sono state messe a dimora 1.500 piante propagate da semi raccolti a Pantelleria dal personale
del Dipartimento scienze agrarie, alimentari e forestali dell’Università degli Studi di Palermo,
nell’ambito di una attività di ricerca condotta sulle specie della macchia mediterranea. – dice
Giuseppe Barbera, Professore Università di Palermo – Nel corso del marzo 2018 sono state messe
a dimora presso l’area Comunale Cuddie Rosse 300 piantine di mirto (Myrtus communis). Altre
200 piantine di mirto e lentisco sono state utilizzate come risarcimento delle fallanze. I giorni 21 e
22 novembre del 2019 sono state messe a dimora presso l’area attrezzata di Montagna Grande
900 piante di Mirto (Myrtus communis), Lentisco (Pistacia lentiscus), Corbezzolo (Arbutus
unedo) e Fillirea. Ulteriori 50 piantine di Pino d’aleppo sono state messe a dimora presso
Contrada saltalavecchia. Le ultime 60 piantine circa sono state messe a dimora oggi durante
l’evento conclusivo e donate ai bambini delle scolaresche
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Pantelleria, con il crowdfunding piantati
1.500 nuovi alberi
Home  ATTUALITA'    

ATTUALITA'•  
La campagna lanciata dal Comitato Parchi per Kyoto dopo l'incendio del 2006 si è conclusa ieri
con la messa a dimora delle ultime 1.250 piante
Da Redazione - 28 Novembre 2019  24       

Un momento dell’evento di ieri. Da sinistra: Antonio Ferro, Past President Parchi per Kyoto;
Giampiero Sammuri, Presidente Federparchi; Antonio Parrinello, Direttore Parco Isola di
Pantelleria; Carmen Di Penta, Direttore Marevivo; Salvatore Gino Gabriele, Presidente Parco
Isola di Pantelleria, Maurizio Caldo, Vicesindaco di Pantelleria; Francesco Ferrante, Presidente
del Comitato Parchi per Kyoto; Angelo Parisi, Assessore Ambiente Comune di Pantelleria.
Si è conclusa positivamente la campagna di crowdfunding per la piantumazione dei “10.000
Alberi per Pantelleria: per non dimenticare l’incendio 2016” con la messa a dimora, ieri, delle
ultime 1.250 piante a Montagna Grande del progetto che si aggiungono ai 250 esemplari di
Kuddie Rose trapiantati nel marzo 2018.
La campagna di crowdfunding è stata lanciata su PlanBee dal Comitato Parchi per Kyoto, onlus
costituita da Federparchi-Europarc Italia, Kyoto Club e Legambiente. Hanno aderito cittadini
e imprese, tra cui il consorzio EcoTyre, Gruppo Terna, l’azienda vitivinicola siciliana
Donnafugata, l’azienda bresciana Naturalmente – Artec, l’azienda agricola Salcheto di
Montepulciano, il Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano, l’azienda Ecologica Naviglio
S.p.A. che opera nell’area del Parco del Ticino, il capperificio Bonomo & Giglio Srl.
Per il progetto, al quale ha contribuito il Dipartimento SAF dell’Università degli Studi di
Palermo, sono state scelte specie autoctone e specie rare o minacciate. Ogni albero piantato
nell’intero ciclo di vita consentirà di abbattere 700 kg di CO2 per un totale di 1.125 tonnellate di
anidride carbonica.
Leggi anche Pantelleria, raccolti già oltre 32 mila euro per riforestazione dopo incendio del 2016
L’Isola di Pantelleria pioniera della transizione energetica
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PANTELLERIA: MESSE A DIMORA
COMPLESSIVAMENTE 1.500 PIANTINE
AUTOCTONE GRANDE SUCCESSO PER
LA CAMPAGNA CROWDFUNDING
LANCIATA DOPO IL GRANDE
INCENDIO DEL 2016
(AGENPARL) – Pantelleria, 28 novembre 2019 – Si conclude oggi il progetto “10.000 Alberi per
Pantelleria: per non dimenticare l’incendio 2016” con la messa a dimora delle ultime 1.250 piante
a Montagna Grande. A queste si aggiungono 250 piante già messe a dimora a Kuddie Rosse nel
marzo del 2018. Quella di Pantelleria è stata la campagna di crowdfunding in ambito ambientale
che ha registrato il maggior successo in Italia, con oltre 200 donatori tra cui importanti aziende
nazionali. Grazie alla collaborazione del Dipartimento SAF dell’Università degli Studi di
Palermo, sono state scelte specie autoctone già presenti a Pantelleria nel rispetto della biodiversità
locale e privilegiate specie rare o minacciate. Ogni albero piantato permette l’abbattimento di una
quantità stimata in circa 700 kg di CO2 nel corso del suo intero ciclo di vita, per un totale di 1.125
tonnellate. In questi anni il Comitato ha realizzato molti interventi in tutta Italia mettendo a
dimora decine di migliaia di nuovi alberi. Ai 24 ragazzi presenti all’iniziativa, che si sono
occupati simbolicamente di mettere a dimora le ultime piantine a Montagna Grande, sono stati
donati piccoli arbusti autoctoni, simbolo di rinascita e di speranza, con il compito di scegliere un
posto ideale sull’isola in cui piantarli.
Oltre a Francesco Ferrante, Presidente del Comitato Parchi per Kyoto e Giampiero Sammuri,
Presidente Federparchi erano presenti: Vincenzo Campo, Sindaco di Pantelleria, Salvatore Gino
Gabriele, Presidente Parco Isola di Pantelleria, Giuseppe Maria Amato, Presidenza Legambiente
Sicilia, Giuseppe Barbera, Professore Università di Palermo, Carlo Di Leo, Amministratore
Milleotto srl, Antonio Ferro, Past President Parchi per Kyoto, Armando Mattei, Amministratore
Delegato Plan BEE e Carmen Di Penta, Direttore Marevivo.
Promotore del progetto è stato il Comitato Parchi per Kyoto, onlus costituita da
Federparchi-Europarc Italia, Kyoto Club e Legambiente, che ha lanciato la campagna nazionale di
crowdfunding realizzata in partnership con PlanBee, la società che gestisce la prima piattaforma
web dedicata alla raccolta fondi per opere civiche in Italia.
Sono stati tantissimi i cittadini che hanno aderito alla campagna; oltre a centinaia di sostenitori
privati si è registrato, poi, il coinvolgimento di aziende nazionali tra cui EcoTyre, il Consorzio
che si occupa della corretta gestione del fine vita degli pneumatici, il Gruppo Terna, Donnafugata,
azienda vitivinicola siciliana che con oltre 338 ettari di vigneto (di cui 68 a Pantelleria) esporta i
propri vini in tutto il mondo, l’azienda bresciana Naturalmente – Artec, l’azienda agricola
Salcheto di Montepulciano, il Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano, l’azienda Ecologica
Naviglio S.p.A. che opera nell'area del Parco del Ticino, il capperificio Bonomo & Giglio Srl.
“Sono molto soddisfatto – dice Francesco Ferrante, Presidente del Comitato Parchi per Kyoto –
dei risultati raggiunti grazie alle numerose donazioni per un totale di circa 45.000 euro. Ringrazio
il Comune di Pantelleria, l’Università di Palermo, l’ente parco che ci ospita e tutti coloro che
hanno partecipato alla campagna di raccolta fondi, cittadini e aziende, tra le più importanti in
Italia. Le 1.500 piante messe a dimora vogliono rappresentare la speranza, quella di ridare la vita
a una parte significativa del territorio devastato dall’incendio. Sono un piccolo contributo che
tuttavia vogliamo far rientrare nel progetto più ampio promosso da diversi personaggi per piantare
nei prossimi anni 60 milioni di alberi sul territorio nazionale, uno per ogni italiano”.
“Un evento importante che segnala un'attenzione particolare per questo meraviglioso territorio
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invidiatoci da tutti ma troppo spesso trattato male da noi che ci abitiamo 365 giorni l'anno. In
questa giornata però – sostiene Vincenzo Campo, Sindaco di Pantelleria – mi piace sottolineare la
risposta del bosco e della natura agli esecutori ed al mandante di quell'atto odioso che nel 2016 ha
distrutto circa 800 ettari di boschi di pino marittimo, pino d'Aleppo, lecci, piante ed arbusti della
macchia mediterranea. Un vergognoso disastro ambientale che ha scosso le menti di tutti,
panteschi e non. Ebbene il bosco ha risposto con una ricrescita eccezionale che dovrebbe farci
pensare più che alla piantumazione ma ad opere accurate di diradamento. L'ambiente è una cosa
seria perché da esso dipende la nostra sopravvivenza e per questo tutte le iniziative volte a
proteggerlo e tutelarlo sono la giusta risposta a chi invece se ne vuole servire per propri fini”.
“La campagna di raccolta fondi ha ottenuto un importante riscontro – afferma Giampiero
Sammuri, Presidente Federparchi Europarc Italia – sia fra i cittadini che nel mondo delle imprese
a dimostrazione di quanto il tema della sostenibilità sia ormai parte del senso comune.
Federparchi è un partner storico del Comitato Parchi per Kyoto e questo successo ci conferma che
le aree naturali protette sono apprezzate ed amate dagli italiani; per il parco nazionale di
Pantelleria, inoltre, e per tutta l’isola credo sia stata una grande manifestazione di solidarietà
nazionale.”
“Come Marevivo – spiega Carmen Di Penta, Direttore generale Marevivo – abbiamo coinvolto
una rappresentanza delle sei classi delle scuole medie che seguono i nostri progetti di educazione
ambientale. Abbiamo lavorato tantissimo con i ragazzi per fargli scoprire le bellezze e le risorse
di questa magnifica isola, e in particolare la ricca biodiversità del Parco Nazionale “Isola di
Pantelleria”, uno degli ultimi parchi istituito. Attraverso le escursioni e le attività didattiche hanno
potuto conoscere gli habitat del Parco di Pantelleria, la ricchezza delle specie vegetali e animali
che lo caratterizzano e l’importanza della tutela del territorio. Oggi piantare un albero per loro
significa contribuire a ripristinare gli antichi paesaggi e proteggere le loro radici. Ci auguriamo
sia un messaggio di speranza e di rinascita dopo il terribile incendio che ha distrutto questo
patrimonio unico”.
“E’ la dimostrazione della validità di un gioco di sinergie per raggiungere un obiettivo comune; è
l’esempio che da necessità si fa virtù: passi concreti verso la qualificazione di tutta l’isola. –
dichiara Salvatore Gino Gabriele, Presidente Parco Isola di Pantelleria – è questo l’orientamento
che il Parco ha da sempre annunciato e che intende seguire. I nostri primi tempi di attività sono
stati, infatti, dedicati a convenzioni con soggetti qualificati e monitoraggi utili a definire interventi
mirati affinché si possano trarre reali benefici da una gestione responsabile delle risorse forestali
di Pantelleria con la riduzione del rischio incendi; l’aumento della resistenza nei confronti dei
cambiamenti climatici; la possibilità di ricavare prodotti legnosi sia per ripristinare gli usi
tradizionali che un tempo presenti sull’isola, sia come combustibile per la produzione di energia e
calore a basso impatto ambientale”.
“Superare gli incendi con azioni positive, di cura verso il Pianeta, questo lo spirito di
Legambiente Sicilia – dichiara Giuseppe Maria Amato, Presidenza Legambiente Sicilia – che si
palesa nella messa a dimora delle 1.500 piante sui fianchi delle vulcaniche montagne di
Pantelleria. L’isola, in fondo, per le sue specificità, rappresenta un pianeta in miniatura verso il
quale l’uomo deve cambiare atteggiamento per sperare di tornare ad essere sostenibile. Se da un
lato, infatti, la spettacolare e plurimillenaria permanenza dell’uomo ha qui realizzato capolavori
della sostenibilità elaborando un paesaggio unico al mondo che vede interdigitarsi l’agricoltura
con le aspre e spettacolari note della vulcanicità, dall’altro l’impatto degli ultimi 100 anni si
percepisce con tutti i suoi portati e diviene tragedia quando si esprime con la criminale azione
degli incendiari. Vogliamo una Pantelleria che si conservi tornando ad essere sostenibile”.
“Sono state messe a dimora 1.500 piante propagate da semi raccolti a Pantelleria dal personale del
Dipartimento scienze agrarie, alimentari e forestali dell’Università degli Studi di Palermo,
nell’ambito di una attività di ricerca condotta sulle specie della macchia mediterranea. – dice
Giuseppe Barbera, Professore Università di Palermo – Nel corso del marzo 2018 sono state messe
a dimora presso l’area Comunale Cuddie Rosse 300 piantine di mirto (Myrtus communis). Altre
200 piantine di mirto e lentisco sono state utilizzate come risarcimento delle fallanze. I giorni 21 e
22 novembre del 2019 sono state messe a dimora presso l’area attrezzata di Montagna Grande
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900 piante di Mirto (Myrtus communis), Lentisco (Pistacia lentiscus), Corbezzolo (Arbutus
unedo) e Fillirea. Ulteriori 50 piantine di Pino d’aleppo sono state messe a dimora presso
Contrada saltalavecchia. Le ultime 60 piantine circa sono state messe a dimora oggi durante
l’evento conclusivo e donate ai bambini delle scolaresche”.
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Pantelleria: messe a dimora
complessivamente 1500 piantine autoctone

Si conclude oggi il progetto “10.000 Alberi per Pantelleria: per non dimenticare l’incendio
2016” con la messa a dimora delle ultime 1.250 piante a Montagna Grande. A queste si
aggiungono 250 piante già messe a dimora a Kuddie Rosse nel marzo del 2018. Quella di
Pantelleria è stata la campagna di crowdfunding in ambito ambientale che ha registrato il maggior
successo in Italia, con oltre 200 donatori tra cui importanti aziende nazionali. Grazie alla
collaborazione del Dipartimento SAF dell’Università degli Studi di Palermo, sono state scelte
specie autoctone già presenti a Pantelleria nel rispetto della biodiversità locale e privilegiate
specie rare o minacciate. Ogni albero piantato permette l’abbattimento di una quantità stimata in
circa 700 kg di CO2 nel corso del suo intero ciclo di vita, per un totale di 1.125 tonnellate. In
questi anni il Comitato ha realizzato molti interventi in tutta Italia mettendo a dimora decine di
migliaia di nuovi alberi.
Ai 24 ragazzi presenti all’iniziativa, che si sono occupati simbolicamente di mettere a dimora le
ultime piantine a Montagna Grande, sono stati donati piccoli arbusti autoctoni, simbolo di
rinascita e di speranza, con il compito di scegliere un posto ideale sull’isola in cui piantarli.
Oltre a Francesco Ferrante, Presidente del Comitato Parchi per Kyoto e Giampiero Sammuri,
Presidente Federparchi erano presenti: Vincenzo Campo, Sindaco di Pantelleria, Salvatore Gino
Gabriele, Presidente Parco Isola di Pantelleria, Giuseppe Maria Amato, Presidenza Legambiente
Sicilia, Giuseppe Barbera, Professore Università di Palermo, Carlo Di Leo, Amministratore
Milleotto srl, Antonio Ferro, Past President Parchi per Kyoto, Armando Mattei, Amministratore
Delegato Plan BEE e Carmen Di Penta, Direttore Marevivo.
Promotore del progetto è stato il Comitato Parchi per Kyoto, onlus costituita
da Federparchi-Europarc Italia, Kyoto Club e Legambiente, che ha lanciato la campagna
nazionale di crowdfunding realizzata in partnership con PlanBee, la società che gestisce la prima
piattaforma web dedicata alla raccolta fondi per opere civiche in Italia.
Sono stati tantissimi i cittadini che hanno aderito alla campagna; oltre a centinaia di sostenitori
privati si è registrato, poi, il coinvolgimento di aziende nazionali tra cui EcoTyre, il Consorzio
che si occupa della corretta gestione del fine vita degli pneumatici, il Gruppo Terna, Donnafugata,
azienda vitivinicola siciliana che con oltre 338 ettari di vigneto (di cui 68 a Pantelleria) esporta i
propri vini in tutto il mondo, l’azienda bresciana Naturalmente – Artec, l’azienda agricola
Salcheto di Montepulciano, il Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano, l’azienda Ecologica
Naviglio S.p.A. che opera nell’area del Parco del Ticino, il capperificio Bonomo & Giglio Srl.
“Sono molto soddisfatto – dice Francesco Ferrante, Presidente del Comitato Parchi per Kyoto –
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dei risultati raggiunti grazie alle numerose donazioni per un totale di circa 45.000 euro. Ringrazio
il Comune di Pantelleria, l’Università di Palermo, l’ente parco che ci ospita e tutti coloro che
hanno partecipato alla campagna di raccolta fondi, cittadini e aziende, tra le più importanti in
Italia. Le 1.500 piante messe a dimora vogliono rappresentare la speranza, quella di ridare la vita
a una parte significativa del territorio devastato dall’incendio. Sono un piccolo contributo che
tuttavia vogliamo far rientrare nel progetto più ampio promosso da diversi personaggi per piantare
nei prossimi anni 60 milioni di alberi sul territorio nazionale, uno per ogni italiano”.
“Un evento importante che segnala un’attenzione particolare per questo meraviglioso territorio
invidiatoci da tutti ma troppo spesso trattato male da noi che ci abitiamo 365 giorni l’anno. In
questa giornata però – sostiene Vincenzo Campo, Sindaco di Pantelleria – mi piace sottolineare la
risposta del bosco e della natura agli esecutori ed al mandante di quell’atto odioso che nel 2016 ha
distrutto circa 800 ettari di boschi di pino marittimo, pino d’Aleppo, lecci, piante ed arbusti della
macchia mediterranea. Un vergognoso disastro ambientale che ha scosso le menti di tutti,
panteschi e non. Ebbene il bosco ha risposto con una ricrescita eccezionale che dovrebbe farci
pensare più che alla piantumazione ma ad opere accurate di diradamento. L’ambiente è una cosa
seria perché da esso dipende la nostra sopravvivenza e per questo tutte le iniziative volte a
proteggerlo e tutelarlo sono la giusta risposta a chi invece se ne vuole servire per propri fini”.
“La campagna di raccolta fondi ha ottenuto un importante riscontro – afferma Giampiero
Sammuri, Presidente Federparchi Europarc Italia – sia fra i cittadini che nel mondo delle imprese
a dimostrazione di quanto il tema della sostenibilità sia ormai parte del senso comune.
Federparchi è un partner storico del Comitato Parchi per Kyoto e questo successo ci conferma che
le aree naturali protette sono apprezzate ed amate dagli italiani; per il parco nazionale di
Pantelleria, inoltre, e per tutta l’isola  credo sia stata una grande manifestazione di solidarietà
nazionale.”
“Come Marevivo – spiega Carmen Di Penta, Direttore generale Marevivo – abbiamo coinvolto
una rappresentanza delle sei classi delle scuole medie che seguono i nostri progetti di educazione
ambientale. Abbiamo lavorato tantissimo con i ragazzi per fargli scoprire le bellezze e le risorse
di questa magnifica isola, e in particolare la ricca biodiversità del Parco Nazionale “Isola di
Pantelleria”, uno degli ultimi parchi istituito. Attraverso le escursioni e le attività didattiche hanno
potuto conoscere gli habitat del Parco di Pantelleria, la ricchezza delle specie vegetali e animali
che lo caratterizzano e l’importanza della tutela del territorio. Oggi piantare un albero per loro
significa contribuire a ripristinare gli antichi paesaggi e proteggere le loro radici. Ci auguriamo
sia un messaggio di speranza e di rinascita dopo il terribile incendio che ha distrutto questo
patrimonio unico”.
“E’ la dimostrazione della validità di un gioco di sinergie per raggiungere un obiettivo comune; è
l’esempio che da necessità si fa virtù: passi concreti verso la qualificazione di tutta l’isola. –
dichiara Salvatore Gino Gabriele, Presidente Parco Isola di Pantelleria – è questo l’orientamento
che il Parco ha da sempre annunciato e che intende seguire. I nostri primi tempi di attività sono
stati, infatti, dedicati a convenzioni con soggetti qualificati e monitoraggi utili a definire interventi
mirati affinché si possano trarre reali benefici da una gestione responsabile delle risorse forestali
di Pantelleria con la riduzione del rischio incendi; l’aumento della resistenza nei confronti dei
cambiamenti climatici; la possibilità di ricavare prodotti legnosi sia per ripristinare gli usi
tradizionali che un tempo presenti sull’isola, sia come combustibile per la produzione di energia e
calore a basso impatto ambientale”.
“Superare gli incendi con azioni positive, di cura verso il Pianeta, questo lo spirito di
Legambiente Sicilia – dichiara Giuseppe Maria Amato, Presidenza Legambiente Sicilia – che si
palesa nella messa a dimora delle 1.500 piante sui fianchi delle vulcaniche montagne di
Pantelleria. L’isola, in fondo, per le sue specificità, rappresenta un pianeta in miniatura verso il
quale l’uomo deve cambiare atteggiamento per sperare di tornare ad essere sostenibile. Se da un
lato, infatti, la spettacolare e plurimillenaria permanenza dell’uomo ha qui realizzato capolavori
della sostenibilità elaborando un paesaggio unico al mondo che vede interdigitarsi l’agricoltura
con le aspre e spettacolari note della vulcanicità, dall’altro l’impatto degli ultimi 100 anni si
percepisce con tutti i suoi portati e diviene tragedia quando si esprime con la criminale azione
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degli incendiari. Vogliamo una Pantelleria che si conservi tornando ad essere sostenibile”.
“Sono state messe a dimora 1.500 piante propagate da semi raccolti a Pantelleria dal personale del
Dipartimento scienze agrarie, alimentari e forestali dell’Università degli Studi di Palermo,
nell’ambito di una attività di ricerca condotta sulle specie della macchia mediterranea. –
dice Giuseppe Barbera, Professore Università di Palermo – Nel corso del marzo 2018 sono state
messe a dimora presso l’area Comunale Cuddie Rosse 300 piantine di mirto (Myrtus communis).
Altre 200 piantine di mirto e lentisco sono state utilizzate come risarcimento delle fallanze. I
giorni 21 e 22 novembre del 2019 sono state messe a dimora presso l’area attrezzata di Montagna
Grande 900 piante di Mirto (Myrtus communis), Lentisco (Pistacia lentiscus), Corbezzolo
(Arbutus unedo) e Fillirea. Ulteriori 50 piantine di Pino d’aleppo sono state messe a dimora
presso Contrada saltalavecchia. Le ultime 60 piantine circa sono state messe a dimora oggi
durante l’evento conclusivo e donate ai bambini delle scolaresche”.
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Pantelleria, messe a dimora oltre 1000
piantine autoctone, grande successo per la
campagna crowdfunding lanciata dopo
l’incendio del 2016

28 Novembre 2019 15:45

C0ncluso il progetto “10.000 Alberi per Pantelleria: per non
dimenticare l’incendio 2016”. Piantate specie autoctone già
presenti sull’isola, nel rispetto della biodiversità locale
Si conclude oggi il progetto “10.000 Alberi per Pantelleria: per non dimenticare l’incendio 2016”
con la messa a dimora delle ultime 1.250 piante a Montagna Grande. A queste si aggiungono 250
piante già messe a dimora a Kuddie Rosse nel marzo del 2018. Quella di Pantelleria è stata la
campagna di crowdfunding in ambito ambientale che ha registrato il maggior successo in Italia,
con oltre 200 donatori tra cui importanti aziende nazionali. Grazie alla collaborazione del
Dipartimento SAF dell’Università degli Studi di Palermo, sono state scelte specie autoctone già
presenti a Pantelleria nel rispetto della biodiversità locale e privilegiate specie rare o minacciate.
Ogni albero piantato permette l’abbattimento di una quantità stimata in circa 700 kg di CO2 nel
corso del suo intero ciclo di vita, per un totale di 1.125 tonnellate. In questi anni il Comitato ha
realizzato molti interventi in tutta Italia mettendo a dimora decine di migliaia di nuovi alberi.
Ai 24 ragazzi presenti all’iniziativa, che si sono occupati simbolicamente di mettere a dimora le
ultime piantine a Montagna Grande, sono stati donati piccoli arbusti autoctoni, simbolo di
rinascita e di speranza, con il compito di scegliere un posto ideale sull’isola in cui piantarli.
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Oltre a Francesco Ferrante, Presidente del Comitato Parchi per Kyoto e Giampiero Sammuri,
Presidente Federparchi erano presenti: Vincenzo Campo, Sindaco di Pantelleria, Salvatore Gino
Gabriele, Presidente Parco Isola di Pantelleria, Giuseppe Maria Amato, Presidenza Legambiente
Sicilia, Giuseppe Barbera, Professore Università di Palermo, Carlo Di Leo, Amministratore
Milleotto srl, Antonio Ferro, Past President Parchi per Kyoto, Armando Mattei, Amministratore
Delegato Plan BEE e Carmen Di Penta, Direttore Marevivo.
Promotore del progetto è stato il Comitato Parchi per Kyoto, onlus costituita da
Federparchi-Europarc Italia, Kyoto Club e Legambiente, che ha lanciato la campagna nazionale di
crowdfunding realizzata in partnership con PlanBee, la società che gestisce la prima piattaforma
web dedicata alla raccolta fondi per opere civiche in Italia.
Sono stati tantissimi i cittadini che hanno aderito alla campagna; oltre a centinaia di sostenitori
privati si è registrato, poi, il coinvolgimento di aziende nazionali tra cui EcoTyre, il Consorzio
che si occupa della corretta gestione del fine vita degli pneumatici, il Gruppo Terna, Donnafugata,
azienda vitivinicola siciliana che con oltre 338 ettari di vigneto (di cui 68 a Pantelleria) esporta i
propri vini in tutto il mondo, l’azienda bresciana Naturalmente – Artec, l’azienda agricola
Salcheto di Montepulciano, il Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano, l’azienda Ecologica
Naviglio S.p.A. che opera nell’area del Parco del Ticino, il capperificio Bonomo & Giglio Srl.

“Sono molto soddisfatto – dice Francesco Ferrante, Presidente del Comitato Parchi per Kyoto –
dei risultati raggiunti grazie alle numerose donazioni per un totale di circa 45.000 euro. Ringrazio
il Comune di Pantelleria, l’Università di Palermo, l’ente parco che ci ospita e tutti coloro che
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hanno partecipato alla campagna di raccolta fondi, cittadini e aziende, tra le più importanti in
Italia. Le 1.500 piante messe a dimora vogliono rappresentare la speranza, quella di ridare la vita
a una parte significativa del territorio devastato dall’incendio. Sono un piccolo contributo che
tuttavia vogliamo far rientrare nel progetto più ampio promosso da diversi personaggi per piantare
nei prossimi anni 60 milioni di alberi sul territorio nazionale, uno per ogni italiano”.
“Un evento importante che segnala un’attenzione particolare per questo meraviglioso territorio
invidiatoci da tutti ma troppo spesso trattato male da noi che ci abitiamo 365 giorni l’anno. In
questa giornata però – sostiene Vincenzo Campo, Sindaco di Pantelleria – mi piace sottolineare la
risposta del bosco e della natura agli esecutori ed al mandante di quell’atto odioso che nel 2016 ha
distrutto circa 800 ettari di boschi di pino marittimo, pino d’Aleppo, lecci, piante ed arbusti della
macchia mediterranea. Un vergognoso disastro ambientale che ha scosso le menti di tutti,
panteschi e non. Ebbene il bosco ha risposto con una ricrescita eccezionale che dovrebbe farci
pensare più che alla piantumazione ma ad opere accurate di diradamento. L’ambiente è una cosa
seria perché da esso dipende la nostra sopravvivenza e per questo tutte le iniziative volte a
proteggerlo e tutelarlo sono la giusta risposta a chi invece se ne vuole servire per propri fini”.
“La campagna di raccolta fondi ha ottenuto un importante riscontro – afferma Giampiero
Sammuri, Presidente Federparchi Europarc Italia – sia fra i cittadini che nel mondo delle imprese
a dimostrazione di quanto il tema della sostenibilità sia ormai parte del senso comune.
Federparchi è un partner storico del Comitato Parchi per Kyoto e questo successo ci conferma che
le aree naturali protette sono apprezzate ed amate dagli italiani; per il parco nazionale di
Pantelleria, inoltre, e per tutta l’isola credo sia stata una grande manifestazione di solidarietà
nazionale.”

“Come Marevivo – spiega Carmen Di Penta, Direttore generale Marevivo – abbiamo coinvolto
una rappresentanza delle sei classi delle scuole medie che seguono i nostri progetti di educazione
ambientale. Abbiamo lavorato tantissimo con i ragazzi per fargli scoprire le bellezze e le risorse
di questa magnifica isola, e in particolare la ricca biodiversità del Parco Nazionale “Isola di
Pantelleria”, uno degli ultimi parchi istituito. Attraverso le escursioni e le attività didattiche hanno
potuto conoscere gli habitat del Parco di Pantelleria, la ricchezza delle specie vegetali e animali
che lo caratterizzano e l’importanza della tutela del territorio. Oggi piantare un albero per loro
significa contribuire a ripristinare gli antichi paesaggi e proteggere le loro radici. Ci auguriamo
sia un messaggio di speranza e di rinascita dopo il terribile incendio che ha distrutto questo
patrimonio unico”.
“E’ la dimostrazione della validità di un gioco di sinergie per raggiungere un obiettivo comune; è
l’esempio che da necessità si fa virtù: passi concreti verso la qualificazione di tutta l’isola. –
dichiara Salvatore Gino Gabriele, Presidente Parco Isola di Pantelleria – è questo l’orientamento
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che il Parco ha da sempre annunciato e che intende seguire. I nostri primi tempi di attività sono
stati, infatti, dedicati a convenzioni con soggetti qualificati e monitoraggi utili a definire interventi
mirati affinché si possano trarre reali benefici da una gestione responsabile delle risorse forestali
di Pantelleria con la riduzione del rischio incendi; l’aumento della resistenza nei confronti dei
cambiamenti climatici; la possibilità di ricavare prodotti legnosi sia per ripristinare gli usi
tradizionali che un tempo presenti sull’isola, sia come combustibile per la produzione di energia e
calore a basso impatto ambientale”.

“Superare gli incendi con azioni positive, di cura verso il Pianeta, questo lo spirito di
Legambiente Sicilia – dichiara Giuseppe Maria Amato, Presidenza Legambiente Sicilia – che si
palesa nella messa a dimora delle 1.500 piante sui fianchi delle vulcaniche montagne di
Pantelleria. L’isola, in fondo, per le sue specificità, rappresenta un pianeta in miniatura verso il
quale l’uomo deve cambiare atteggiamento per sperare di tornare ad essere sostenibile. Se da un
lato, infatti, la spettacolare e plurimillenaria permanenza dell’uomo ha qui realizzato capolavori
della sostenibilità elaborando un paesaggio unico al mondo che vede interdigitarsi l’agricoltura
con le aspre e spettacolari note della vulcanicità, dall’altro l’impatto degli ultimi 100 anni si
percepisce con tutti i suoi portati e diviene tragedia quando si esprime con la criminale azione
degli incendiari. Vogliamo una Pantelleria che si conservi tornando ad essere sostenibile”.

“Sono state messe a dimora 1.500 piante propagate da semi raccolti a Pantelleria dal personale del
Dipartimento scienze agrarie, alimentari e forestali dell’Università degli Studi di Palermo,
nell’ambito di una attività di ricerca condotta sulle specie della macchia mediterranea. – dice
Giuseppe Barbera, Professore Università di Palermo – Nel corso del marzo 2018 sono state messe
a dimora presso l’area Comunale Cuddie Rosse 300 piantine di mirto (Myrtus communis). Altre
200 piantine di mirto e lentisco sono state utilizzate come risarcimento delle fallanze. I giorni 21 e
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22 novembre del 2019 sono state messe a dimora presso l’area attrezzata di Montagna Grande
900 piante di Mirto (Myrtus communis), Lentisco (Pistacia lentiscus), Corbezzolo (Arbutus
unedo) e Fillirea. Ulteriori 50 piantine di Pino d’aleppo sono state messe a dimora presso
Contrada saltalavecchia. Le ultime 60 piantine circa sono state messe a dimora oggi durante
l’evento conclusivo e donate ai bambini delle scolaresche”.
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“10.000 Alberi per Pantelleria, per non
dimenticare l’incendio 2016”: messa a dimora
delle ultime 1.250 piante

Si conclude oggi il progetto “10.000 Alberi per Pantelleria: per non dimenticare l’incendio 2016”
con la messa a dimora delle ultime 1.250 piante a Montagna Grande. A queste si aggiungono 250
piante già messe a dimora a Kuddie Rosse nel marzo del 2018. Quella di Pantelleria è stata la
campagna di crowdfunding in ambito ambientale che ha registrato il maggior successo in Italia,
con oltre 200 donatori tra cui importanti aziende nazionali. Grazie alla collaborazione del
Dipartimento SAF dell’Università degli Studi di Palermo, sono state scelte specie autoctone già
presenti a Pantelleria nel rispetto della biodiversità locale e privilegiate specie rare o minacciate.
Ogni albero piantato permette l’abbattimento di una quantità stimata in circa 700 kg di CO2 nel
corso del suo intero ciclo di vita, per un totale di 1.125 tonnellate. In questi anni il Comitato ha
realizzato molti interventi in tutta Italia mettendo a dimora decine di migliaia di nuovi alberi.
Ai 24 ragazzi presenti all’iniziativa, che si sono occupati simbolicamente di mettere a dimora le
ultime piantine a Montagna Grande, sono stati donati piccoli arbusti autoctoni, simbolo di
rinascita e di speranza, con il compito di scegliere un posto ideale sull’isola in cui piantarli.
Oltre a Francesco Ferrante, Presidente del Comitato Parchi per Kyoto e Giampiero Sammuri,
Presidente Federparchi erano presenti: Vincenzo Campo, Sindaco di Pantelleria, Salvatore Gino
Gabriele, Presidente Parco Isola di Pantelleria, Giuseppe Maria Amato, Presidenza Legambiente
Sicilia, Giuseppe Barbera, Professore Università di Palermo, Carlo Di Leo, Amministratore
Milleotto srl, Antonio Ferro, Past President Parchi per Kyoto, Armando Mattei, Amministratore
Delegato Plan BEE e Carmen Di Penta, Direttore Marevivo.
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Promotore del progetto è stato il Comitato Parchi per Kyoto, onlus costituita da
Federparchi-Europarc Italia, Kyoto Club e Legambiente, che ha lanciato la campagna nazionale di
crowdfunding realizzata in partnership con PlanBee, la società che gestisce la prima piattaforma
web dedicata alla raccolta fondi per opere civiche in Italia.
Sono stati tantissimi i cittadini che hanno aderito alla campagna; oltre a centinaia di sostenitori
privati si è registrato, poi, il coinvolgimento di aziende nazionali tra cui EcoTyre, il Consorzio
che si occupa della corretta gestione del fine vita degli pneumatici, il Gruppo Terna, Donnafugata,
azienda vitivinicola siciliana che con oltre 338 ettari di vigneto (di cui 68 a Pantelleria) esporta i
propri vini in tutto il mondo, l’azienda bresciana Naturalmente – Artec, l’azienda agricola
Salcheto di Montepulciano, il Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano, l’azienda Ecologica
Naviglio S.p.A. che opera nell’area del Parco del Ticino, il capperificio Bonomo & Giglio Srl.
“Sono molto soddisfatto – dice Francesco Ferrante, Presidente del Comitato Parchi per Kyoto –
dei risultati raggiunti grazie alle numerose donazioni per un totale di circa 45.000 euro. Ringrazio
il Comune di Pantelleria, l’Università di Palermo, l’ente parco che ci ospita e tutti coloro che
hanno partecipato alla campagna di raccolta fondi, cittadini e aziende, tra le più importanti in
Italia. Le 1.500 piante messe a dimora vogliono rappresentare la speranza, quella di ridare la vita
a una parte significativa del territorio devastato dall’incendio. Sono un piccolo contributo che
tuttavia vogliamo far rientrare nel progetto più ampio promosso da diversi personaggi per piantare
nei prossimi anni 60 milioni di alberi sul territorio nazionale, uno per ogni italiano”.
“Un evento importante che segnala un’attenzione particolare per questo meraviglioso territorio
invidiatoci da tutti ma troppo spesso trattato male da noi che ci abitiamo 365 giorni l’anno. In
questa giornata però – sostiene Vincenzo Campo, Sindaco di Pantelleria – mi piace sottolineare la
risposta del bosco e della natura agli esecutori ed al mandante di quell’atto odioso che nel 2016 ha
distrutto circa 800 ettari di boschi di pino marittimo, pino d’Aleppo, lecci, piante ed arbusti della
macchia mediterranea. Un vergognoso disastro ambientale che ha scosso le menti di tutti,
panteschi e non. Ebbene il bosco ha risposto con una ricrescita eccezionale che dovrebbe farci
pensare più che alla piantumazione ma ad opere accurate di diradamento. L’ambiente è una cosa
seria perché da esso dipende la nostra sopravvivenza e per questo tutte le iniziative volte a
proteggerlo e tutelarlo sono la giusta risposta a chi invece se ne vuole servire per propri fini”.
“La campagna di raccolta fondi ha ottenuto un importante riscontro – afferma Giampiero
Sammuri, Presidente Federparchi Europarc Italia – sia fra i cittadini che nel mondo delle imprese
a dimostrazione di quanto il tema della sostenibilità sia ormai parte del senso comune.
Federparchi è un partner storico del Comitato Parchi per Kyoto e questo successo ci conferma che
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le aree naturali protette sono apprezzate ed amate dagli italiani; per il parco nazionale di
Pantelleria, inoltre, e per tutta l’isola  credo sia stata una grande manifestazione di solidarietà
nazionale.”
“Come Marevivo – spiega Carmen Di Penta, Direttore generale Marevivo – abbiamo coinvolto
una rappresentanza delle sei classi delle scuole medie che seguono i nostri progetti di educazione
ambientale. Abbiamo lavorato tantissimo con i ragazzi per fargli scoprire le bellezze e le risorse
di questa magnifica isola, e in particolare la ricca biodiversità del Parco Nazionale “Isola di
Pantelleria”, uno degli ultimi parchi istituito. Attraverso le escursioni e le attività didattiche hanno
potuto conoscere gli habitat del Parco di Pantelleria, la ricchezza delle specie vegetali e animali
che lo caratterizzano e l’importanza della tutela del territorio. Oggi piantare un albero per loro
significa contribuire a ripristinare gli antichi paesaggi e proteggere le loro radici. Ci auguriamo
sia un messaggio di speranza e di rinascita dopo il terribile incendio che ha distrutto questo
patrimonio unico”.
“E’ la dimostrazione della validità di un gioco di sinergie per raggiungere un obiettivo comune; è
l’esempio che da necessità si fa virtù: passi concreti verso la qualificazione di tutta l’isola. –
dichiara Salvatore Gino Gabriele, Presidente Parco Isola di Pantelleria – è questo l’orientamento
che il Parco ha da sempre annunciato e che intende seguire. I nostri primi tempi di attività sono
stati, infatti, dedicati a convenzioni con soggetti qualificati e monitoraggi utili a definire interventi
mirati affinché si possano trarre reali benefici da una gestione responsabile delle risorse forestali
di Pantelleria con la riduzione del rischio incendi; l’aumento della resistenza nei confronti dei
cambiamenti climatici; la possibilità di ricavare prodotti legnosi sia per ripristinare gli usi
tradizionali che un tempo presenti sull’isola, sia come combustibile per la produzione di energia e
calore a basso impatto ambientale”.
“Superare gli incendi con azioni positive, di cura verso il Pianeta, questo lo spirito di
Legambiente Sicilia – dichiara Giuseppe Maria Amato, Presidenza Legambiente Sicilia – che si
palesa nella messa a dimora delle 1.500 piante sui fianchi delle vulcaniche montagne di
Pantelleria. L’isola, in fondo, per le sue specificità, rappresenta un pianeta in miniatura verso il
quale l’uomo deve cambiare atteggiamento per sperare di tornare ad essere sostenibile. Se da un
lato, infatti, la spettacolare e plurimillenaria permanenza dell’uomo ha qui realizzato capolavori
della sostenibilità elaborando un paesaggio unico al mondo che vede interdigitarsi l’agricoltura
con le aspre e spettacolari note della vulcanicità, dall’altro l’impatto degli ultimi 100 anni si
percepisce con tutti i suoi portati e diviene tragedia quando si esprime con la criminale azione
degli incendiari. Vogliamo una Pantelleria che si conservi tornando ad essere sostenibile”.
“Sono state messe a dimora 1.500 piante propagate da semi raccolti a Pantelleria dal personale del
Dipartimento scienze agrarie, alimentari e forestali dell’Università degli Studi di Palermo,
nell’ambito di una attività di ricerca condotta sulle specie della macchia mediterranea. – dice
Giuseppe Barbera, Professore Università di Palermo – Nel corso del marzo 2018 sono state messe
a dimora presso l’area Comunale Cuddie Rosse 300 piantine di mirto (Myrtus communis). Altre
200 piantine di mirto e lentisco sono state utilizzate come risarcimento delle fallanze. I giorni 21 e
22 novembre del 2019 sono state messe a dimora presso l’area attrezzata di Montagna Grande
900 piante di Mirto (Myrtus communis), Lentisco (Pistacia lentiscus), Corbezzolo (Arbutus
unedo) e Fillirea. Ulteriori 50 piantine di Pino d’aleppo sono state messe a dimora presso
Contrada saltalavecchia. Le ultime 60 piantine circa sono state messe a dimora oggi durante
l’evento conclusivo e donate ai bambini delle scolaresche”.

Tutti i diritti riservati

meteoweb.eu
URL : http://meteoweb.eu/ 
PAESE : Italia 
TYPE : Web Grand Public 

28 novembre 2019 - 12:57 > Versione online

P.102

http://www.meteoweb.eu/2019/11/alberi-pantelleria-non-dimenticare-incendio-2016-messa-dimora-ultime-piante/1352046/


10 mila alberi per Pantelleria: gli interventi
della cerimonia conclusiva

Questo arti co lo è sta to let to 12 volte!

GRANDE SUCCESSO PER LA CAMPAGNA
CROWDFUNDING
LANCIATA DOPO IL GRANDE INCENDIO DEL 2016
Pan tel le ria, 28 novem bre 2019 — Si con clude oggi il prog et to “10.000 Alberi per Pan tel le ria: per
non dimen ti care l’incendio 2016” con la mes sa a dimo ra delle ultime 1.250 piante a Mon tagna
Grande.A queste si aggiun gono 250 piante già messe a dimo ra a Kud die Rosse nel mar zo del
2018. Quel la di Pan tel le ria è sta ta la cam pagna di crowd fund ing in ambito ambi en tale che ha
reg is tra to il mag gior suc ces so in Italia, con oltre 200 dona tori tra cui impor tan ti aziende nazion ali.
Gra zie alla col lab o razione del Dipar ti men to SAF dell’Uni ver sità degli Stu di di Paler mo, sono
state scelte specie autoc tone già pre sen ti a Pan tel le ria nel rispet to del la bio di ver sità locale e
priv i le giate specie rare o minac ciate. Ogni albero pianta to per me tte l’abbattimento di una quan tità
sti ma ta in cir ca 700 kg di CO2 nel cor so del suo intero ciclo di vita, per un totale di 1.125
ton nel late. In questi anni il Comi ta to ha real iz za to molti inter ven ti in tut ta Italia met ten do a
dimo ra decine di migli a ia di nuovi alberi.
Ai 24 ragazzi pre sen ti all’iniziativa, che si sono occu pati sim boli ca mente di met tere a dimo ra le
ultime piantine a Mon tagna Grande, sono sta ti donati pic coli arbusti autoc toni, sim bo lo di
rinasci ta e di sper an za, con il com pi to di scegliere un pos to ide ale sull’isola in cui piantar li. 
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Oltre a Francesco Fer rante, Pres i dente del Comi ta to Parchi per Kyoto e Giampiero Sam muri,
Pres i dente Fed er parchi ha invi a to il suo salu to: Vin cen zo Cam po, Sin da co di Pan tel le ria, ed era no
pre sen ti Sal va tore Gino Gabriele, Pres i dente Par co Iso la di Pan tel le ria, Giuseppe Maria Ama to,
Pres i den za Legam bi ente Sicil ia, Giuseppe Bar bera, Pro fes sore Uni ver sità di Paler mo, Car lo Di
Leo, Ammin is tra tore Milleot to srl, Anto nio Fer ro, Past Pres i dent Parchi per Kyoto, Arman do
Mat tei, Ammin is tra tore Del e ga to Plan BEE e Car men Di Pen ta, Diret tore Mare vi vo.
Pro mo tore del prog et to è sta to il Comi ta to Parchi per Kyoto, onlus cos ti tui ta da
Fed er parchi-Europarc Italia, Kyoto Club e Legam bi ente, che ha lan ci a to la cam pagna nazionale di
crowd fund ing real iz za ta in part ner ship con Plan Bee, la soci età che gestisce la pri ma piattafor ma
web ded i ca ta alla rac col ta fon di per opere civiche in Italia.
Sono sta ti tan tis si mi i cit ta di ni che han no ader i to alla cam pagna; oltre a centi na ia di sosten i tori
pri vati si è reg is tra to, poi, il coin vol gi men to di aziende nazion ali tra cui Eco Tyre, il Con sorzio
che si occu pa del la cor ret ta ges tione del fine vita degli pneu mati ci, il Grup po Ter na, Don nafu ga ta,
azien da vitivini co la sicil iana che con oltre 338 ettari di vigne to (di cui 68 a Pan tel le ria) esporta i
pro pri vini in tut to il mon do, l’azienda bres ciana Nat u ral mente – Artec, l’azienda agri co la
Salcheto di Mon tepul ciano, il Con sorzio del Vino Nobile di Mon tepul ciano, l’azienda Eco log i ca
Nav iglio S.p.A. che opera nel l’area del Par co del Tici no, il cap per i fi cio Bonomo & Giglio Srl.
“Sono molto sod dis fat to — dice Francesco Fer rante, Pres i dente del Comi ta to Parchi per Kyoto —
dei risul tati rag giun ti gra zie alle numerose don azioni per un totale di cir ca 45.000 euro. Ringrazio
il Comune di Pan tel le ria, l’Università di Paler mo, l’ente par co che ci ospi ta e tut ti col oro che
han no parte ci pa to alla cam pagna di rac col ta fon di, cit ta di ni e aziende, tra le più impor tan ti in
Italia. Le 1.500 piante messe a dimo ra vogliono rap p re sentare la sper an za, quel la di ridare la vita
a una parte sig ni fica ti va del ter ri to rio dev as ta to dall’incendio. Sono un pic co lo con trib u to che
tut tavia vogliamo far rien trare nel prog et to più ampio pro mosso da diver si per son ag gi per piantare
nei prossi mi anni 60 mil ioni di alberi sul ter ri to rio nazionale, uno per ogni ital iano”.
“Un even to impor tante che seg nala un’at ten zione par ti co lare per questo mer av iglioso ter ri to rio
invidi a to ci da tut ti ma trop po spes so trat ta to male da noi che ci abiti amo 365 giorni l’an no. In
ques ta gior na ta però - sostiene Vin cen zo Cam po, Sin da co di Pan tel le ria — mi piace sot to lin eare
la rispos ta del bosco e del la natu ra agli ese cu tori ed al man dante di quel l’at to odioso che nel 2016
ha dis trut to cir ca 800 ettari di boschi di pino marit ti mo, pino d’Alep po, lec ci, piante ed arbusti
del la mac chia mediter ranea. Un ver gog noso dis as tro ambi en tale che ha scos so le men ti di tut ti,
pan teschi e non. Ebbene il bosco ha rispos to con una ricresci ta eccezionale che dovrebbe far ci
pen sare più che alla piantu mazione, ad opere accu rate di dirada men to. L’am bi ente è una cosa
seria per ché da esso dipende la nos tra soprav viven za e per questo tutte le inizia tive volte a
pro tegger lo e tute lar lo sono la gius ta rispos ta a chi invece se ne vuole servire per pro pri fini”.
“La cam pagna di rac col ta fon di ha ottenu to un impor tante riscon tro — affer ma Giampiero
Sam muri, Pres i dente Fed er parchi Europarc Italia — sia fra i cit ta di ni che nel mon do delle
imp rese a dimostrazione di quan to il tema del la sosteni bil ità sia ormai parte del sen so comune.
Fed er parchi è un part ner stori co del Comi ta to Parchi per Kyoto e questo suc ces so ci con fer ma che
le aree nat u rali pro tette sono apprez zate ed amate dagli ital iani; per il par co nazionale di
Pan tel le ria, inoltre, e per tut ta l’isola  cre do sia sta ta una grande man i fes tazione di sol i da ri età
nazionale.”
“Come Mare vi vo — spie ga Car men Di Pen ta, Diret tore gen erale Mare vi vo — abbi amo coin volto
una rap p re sen tan za delle sei clas si delle scuole medie che seguono i nos tri prog et ti di edu cazione
ambi en tale. Abbi amo lavo ra to tan tis si mo con i ragazzi per far gli sco prire le bellezze e le risorse
di ques ta mag nifi ca iso la, e in par ti co lare la ric ca bio di ver sità del Par co Nazionale “Iso la di
Pan tel le ria”, uno degli ulti mi parchi isti tu ito. Attra ver so le escur sioni e le attiv ità didat tiche han no
potu to conoscere gli habi tat del Par co di Pan tel le ria, la ric chez za delle specie veg e tali e ani mali
che lo carat ter iz zano e l’importanza del la tutela del ter ri to rio. Oggi piantare un albero per loro
sig nifi ca con tribuire a ripristinare gli antichi pae sag gi e pro teggere le loro radi ci. Ci auguri amo
sia un mes sag gio di sper an za e di rinasci ta dopo il ter ri bile incen dio che ha dis trut to questo
pat ri mo nio uni co”.
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“E’ la dimostrazione del la valid ità di un gio co di sin ergie per rag giun gere un obi et ti vo comune; è
l’esempio che da neces sità si fa virtù: pas si con creti ver so la qual i fi cazione di tut ta l’isola. —
dichiara Sal va tore Gino Gabriele, Pres i dente Par co Iso la di Pan tel le ria — è questo l’orientamento
che il Par co ha da sem pre annun ci a to e che intende seguire. I nos tri pri mi tem pi di attiv ità sono
sta ti, infat ti, ded i cati a con ven zioni con sogget ti qual i fi cati e mon i tor ag gi utili a definire inter ven ti
mirati affinché si pos sano trarre reali ben efi ci da una ges tione respon s abile delle risorse fore stali
di Pan tel le ria con la riduzione del ris chio incen di; l’aumento del la resisten za nei con fron ti dei
cam bi a men ti cli mati ci; la pos si bil ità di ricavare prodot ti leg nosi sia per ripristinare gli usi
tradizion ali che un tem po pre sen ti sull’isola, sia come com bustibile per la pro duzione di ener gia e
calore a bas so impat to ambi en tale”.
“Super are gli incen di con azioni pos i tive, di cura ver so il Piane ta, questo lo spir i to di
Legam bi ente Sicil ia – dichiara Giuseppe Maria Ama to, Pres i den za Legam bi ente Sicil ia — che si
pale sa nel la mes sa a dimo ra delle 1.500 piante sui fianchi delle vul caniche mon tagne di
Pan tel le ria. L’isola, in fon do, per le sue speci ficità, rap p re sen ta un piane ta in miniatu ra ver so il
quale l’uomo deve cam biare atteggia men to per sper are di tornare ad essere sosteni bile. Se da un
lato, infat ti, la spet ta co lare e plurim il lenar ia per ma nen za dell’uomo ha qui real iz za to cap ola vori
del la sosteni bil ità elab o ran do un pae sag gio uni co al mon do che vede inter dig i tar si l’agricoltura
con le aspre e spet ta co lari note del la vul canic ità, dall’altro l’impatto degli ulti mi 100 anni si
per cepisce con tut ti i suoi por tati e diviene trage dia quan do si esprime con la crim i nale azione
degli incen di ari. Vogliamo una Pan tel le ria che si con servi tor nan do ad essere sosteni bile”.
“Sono state messe a dimo ra 1.500 piante prop a gate da semi rac colti a Pan tel le ria dal per son ale del
Dipar ti men to scien ze agrarie, ali men ta ri e fore stali dell’Università degli Stu di di Paler mo,
nell’ambito di una attiv ità di ricer ca con dot ta sulle specie del la mac chia mediter ranea. — dice
Giuseppe Bar bera, Pro fes sore Uni ver sità di Paler mo — Nel cor so del mar zo 2018 sono state
messe a dimo ra pres so l’area Comu nale Cud die Rosse 300 piantine di mir to (Myr tus com mu nis).
Altre 200 piantine di mir to e lentis co sono state uti liz zate come ris arci men to delle fal lanze. I
giorni 21 e 22 novem bre del 2019 sono state messe a dimo ra pres so l’area attrez za ta di Mon tagna
Grande 900 piante di Mir to (Myr tus com mu nis), Lentis co (Pista cia lentis cus), Cor bez zo lo
(Arbu tus une do) e Fil lirea. Ulte ri ori 50 piantine di Pino d’aleppo sono state messe a dimo ra
pres so Con tra da salta lavec chia. Le ultime 60 piantine cir ca sono state messe a dimo ra oggi
durante l’evento con clu si vo e donate ai bam bi ni delle sco laresche”.
Pun to a Capo Onlus è l’editrice di
PUNTO A CAPO ONLINE, PUNTO A CAPO SPORT e PANTELLERIA NOTIZIE. La
Redazione è nel la sede oper a ti va, a Mari no (Roma). La Redazione Pan tesca si ritro va
peri odica mente a Pan tel le ria.  La Redazione è aper ta anche se non sem pre ‘fisi ca mente’. Infat ti,
essendo i col lab o ra tori tut ti volon tari, lavo ra no qua si sem pre da casa.
Il gior nale è un prog et to con di vi so ed un pat ri mo nio comune com ple ta mente non prof it, sen za
alcuno scopo di lucro, tenu to da volon tari e chi unque può parte ci pare. I cit ta di ni che vogliono
scriver ci pos sono far lo all’indirizzo email info@pantellerianotizie.it o tramite What sapp al
numero 333 3876 830 Le let tere devono essere accom pa g nate sem pre da foto.
Articoli Correlati

 Pan tel le ria tra gli otto Parchi Nazion ali con sigliati per i camperi sti•
Pan tel le ria tra gli otto parchi nazion ali che i camperi sti non pos sono perdere per Yescapa di…
  
 Pan tel le ria, cor so di gior nal is mo tur is ti co per gli stu den ti del l’Al man za•
Gli stu den ti del tec ni co eco nom i co per il tur is mo a lezione di gior nal is mo tur is ti co-ambi en tale
con il…
  
 Pan tel le ria: i con sigli per i bag nan ti del la Guardia Costiera•
Alle ga to 2 — Ordi nan za N.06/2019 di Sicurez za del la Bal neazione Iso la di Pan tel le ria
VADEMECUM Norme di…
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Federparchi a Pantelleria per i 10mila alberi
per l’isola
Si conclude oggi il progetto "10.000 Alberi per Pantelleria: per non dimenticare l'incendio 2016"
con la messa a dimora delle ultime 1.250 piante a Montagna Grande. A queste si aggiungono 250
piante già messe a dimora a Kuddie Rosse nel marzo del 2018. Quella di Pantelleria è stata la
campagna di crowdfunding in ambito ambientale che ha registrato il maggior successo in Italia,
con oltre 200 donatori tra cui importanti aziende nazionali. Grazie alla collaborazione del
Dipartimento SAF dell'Università degli Studi di Palermo, sono state scelte specie autoctone già
presenti a Pantelleria nel rispetto della biodiversità locale e privilegiate specie rare o minacciate.
Ogni albero piantato permette l'abbattimento di una quantità stimata in circa 700 kg di CO2 nel
corso del suo intero ciclo di vita, per un totale di 1.125 tonnellate. In questi anni il Comitato ha
realizzato molti interventi in tutta Italia mettendo a dimora decine di migliaia di nuovi alberi.
Ai 24 ragazzi presenti all'iniziativa, che si sono occupati simbolicamente di mettere a dimora le
ultime piantine a Montagna Grande, sono stati donati piccoli arbusti autoctoni, simbolo di
rinascita e di speranza, con il compito di scegliere un posto ideale sull'isola in cui piantarli. 
Oltre a Francesco Ferrante, Presidente del Comitato Parchi per Kyoto e Giampiero Sammuri,
Presidente Federparchi erano presenti: Vincenzo Campo, Sindaco di Pantelleria, Salvatore Gino
Gabriele, Presidente Parco Isola di Pantelleria, Giuseppe Maria Amato, Presidenza Legambiente
Sicilia, Giuseppe Barbera, Professore Università di Palermo, Carlo Di Leo, Amministratore
Milleotto srl, Antonio Ferro, Past President Parchi per Kyoto, Armando Mattei, Amministratore
Delegato Plan BEE e Carmen Di Penta, Direttore Marevivo.
Promotore del progetto è stato il Comitato Parchi per Kyoto, onlus costituita da
Federparchi-Europarc Italia, Kyoto Club e Legambiente, che ha lanciato la campagna nazionale di
crowdfunding realizzata in partnership con PlanBee, la società che gestisce la prima piattaforma
web dedicata alla raccolta fondi per opere civiche in Italia.
Sono stati tantissimi i cittadini che hanno aderito alla campagna; oltre a centinaia di sostenitori
privati si è registrato, poi, il coinvolgimento di aziende nazionali tra cui EcoTyre, il Consorzio
che si occupa della corretta gestione del fine vita degli pneumatici, il Gruppo Terna, Donnafugata,
azienda vitivinicola siciliana che con oltre 338 ettari di vigneto (di cui 68 a Pantelleria) esporta i
propri vini in tutto il mondo, l'azienda bresciana Naturalmente – Artec, l'azienda agricola Salcheto
di Montepulciano, il Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano, l'azienda Ecologica Naviglio
S.p.A. che opera nell'area del Parco del Ticino, il capperificio Bonomo & Giglio Srl.
"La campagna di raccolta fondi ha ottenuto un importante riscontro - afferma Giampiero
Sammuri, Presidente Federparchi Europarc Italia - sia fra i cittadini che nel mondo delle imprese
a dimostrazione di quanto il tema della sostenibilità sia ormai parte del senso comune.
Federparchi è un partner storico del Comitato Parchi per Kyoto e questo successo ci conferma
che le aree naturali protette sono apprezzate ed amate dagli italiani; per il parco nazionale di
Pantelleria, inoltre, e per tutta l'isola  credo sia stata una grande manifestazione di solidarietà
nazionale."
"Sono molto soddisfatto - dice Francesco Ferrante, Presidente del Comitato Parchi per Kyoto - dei
risultati raggiunti grazie alle numerose donazioni per un totale di circa 45.000 euro. Ringrazio il
Comune di Pantelleria, l'Università di Palermo, l'ente parco che ci ospita e tutti coloro che
hanno partecipato alla campagna di raccolta fondi, cittadini e aziende, tra le più importanti in
Italia. Le 1.500 piante messe a dimora vogliono rappresentare la speranza, quella di ridare la
vita a una parte significativa del territorio devastato dall'incendio. Sono un piccolo contributo
che tuttavia vogliamo far rientrare nel progetto più ampio promosso da diversi personaggi per
piantare nei prossimi anni 60 milioni di alberi sul territorio nazionale, uno per ogni italiano".
"Un evento importante che segnala un'attenzione particolare per questo meraviglioso territorio
invidiatoci da tutti ma troppo spesso trattato male da noi che ci abitiamo 365 giorni l'anno. In
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questa giornata però -  sostieneVincenzo Campo, Sindaco di Pantelleria - mi piace sottolineare la
risposta del bosco e della natura agli esecutori ed al mandante di quell'atto odioso che nel 2016
ha distrutto circa 800 ettari di boschi di pino marittimo, pino d'Aleppo, lecci, piante ed arbusti
della macchia mediterranea. Un vergognoso disastro ambientale che ha scosso le menti di tutti,
panteschi e non. Ebbene il bosco ha risposto con una ricrescita eccezionale che dovrebbe farci
pensare più che alla piantumazione ma ad opere accurate di diradamento. L'ambiente è una cosa
seria perché da esso dipende la nostra sopravvivenza e per questo tutte le iniziative volte a
proteggerlo e tutelarlo sono la giusta risposta a chi invece se ne vuole servire per propri fini".
"Come Marevivo - spiega Carmen Di Penta, Direttore generale Marevivo - abbiamo coinvolto una
rappresentanza delle sei classi delle scuole medie che seguono i nostri progetti di educazione
ambientale. Abbiamo lavorato tantissimo con i ragazzi per fargli scoprire le bellezze e le risorse
di questa magnifica isola, e in particolare la ricca biodiversità del Parco Nazionale "Isola di
Pantelleria", uno degli ultimi parchi istituito. Attraverso le escursioni e le attività didattiche
hanno potuto conoscere gli habitat del Parco di Pantelleria, la ricchezza delle specie vegetali e
animali che lo caratterizzano e l'importanza della tutela del territorio. Oggi piantare un albero
per loro significa contribuire a ripristinare gli antichi paesaggi e proteggere le loro radici. Ci
auguriamo sia un messaggio di speranza e di rinascita dopo il terribile incendio che ha distrutto
questo patrimonio unico".
"E' la dimostrazione della validità di un gioco di sinergie per raggiungere un obiettivo comune; è
l'esempio che da necessità si fa virtù: passi concreti verso la qualificazione di tutta l'isola. -
dichiara Salvatore Gino Gabriele, Presidente Parco Isola di Pantelleria - è questo l'orientamento
che il Parco ha da sempre annunciato e che intende seguire. I nostri primi tempi di attività sono
stati, infatti, dedicati a convenzioni con soggetti qualificati e monitoraggi utili a definire
interventi mirati affinché si possano trarre reali benefici da una gestione responsabile delle
risorse forestali di Pantelleria con la riduzione del rischio incendi; l'aumento della resistenza nei
confronti dei cambiamenti climatici; la possibilità di ricavare prodotti legnosi sia per ripristinare
gli usi tradizionali che un tempo presenti sull'isola, sia come combustibile per la produzione di
energia e calore a basso impatto ambientale". 
"Superare gli incendi con azioni positive, di cura verso il Pianeta, questo lo spirito di
Legambiente Sicilia – dichiara Giuseppe Maria Amato, Presidenza Legambiente Sicilia - che si
palesa nella messa a dimora delle 1.500 piante sui fianchi delle vulcaniche montagne di
Pantelleria. L'isola, in fondo, per le sue specificità, rappresenta un pianeta in miniatura verso il
quale l'uomo deve cambiare atteggiamento per sperare di tornare ad essere sostenibile. Se da un
lato, infatti, la spettacolare e plurimillenaria permanenza dell'uomo ha qui realizzato capolavori
della sostenibilità elaborando un paesaggio unico al mondo che vede interdigitarsi l'agricoltura
con le aspre e spettacolari note della vulcanicità, dall'altro l'impatto degli ultimi 100 anni si
percepisce con tutti i suoi portati e diviene tragedia quando si esprime con la criminale azione
degli incendiari. Vogliamo una Pantelleria che si conservi tornando ad essere sostenibile".
"Sono state messe a dimora 1.500 piante propagate da semi raccolti a Pantelleria dal personale
del Dipartimento scienze agrarie, alimentari e forestali dell'Università degli Studi di Palermo,
nell'ambito di una attività di ricerca condotta sulle specie della macchia mediterranea. - dice
Giuseppe Barbera, Professore Università di Palermo - Nel corso del marzo 2018 sono state messe
a dimora presso l'area Comunale Cuddie Rosse 300 piantine di mirto (Myrtus communis). Altre
200 piantine di mirto e lentisco sono state utilizzate come risarcimento delle fallanze. I giorni 21
e 22 novembre del 2019 sono state messe a dimora presso l'area attrezzata di Montagna Grande
900 piante di Mirto (Myrtus communis), Lentisco (Pistacia lentiscus), Corbezzolo (Arbutus
unedo) e Fillirea. Ulteriori 50 piantine di Pino d'aleppo sono state messe a dimora presso
Contrada saltalavecchia. Le ultime 60 piantine circa sono state messe a dimora oggi durante
l'evento conclusivo e donate ai bambini delle scolaresche". 
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(Pantelleria, 27 Nov 19) Si conclude oggi il
progetto "10.000 Alberi per Pantelleria: per
non dimenticare l'incendio 2016"
Si conclude oggi il progetto "10.000 Alberi per Pantelleria: per non dimenticare l'incendio 2016"
con la messa a dimora delle ultime 1.250 piante a Montagna Grande. A queste si aggiungono 250
piante già messe a dimora a Kuddie Rosse nel marzo del 2018. Quella di Pantelleria è stata la
campagna di crowdfunding in ambito ambientale che ha registrato il maggior successo in Italia,
con oltre 200 donatori tra cui importanti aziende nazionali. Grazie alla collaborazione del
Dipartimento SAF dell'Università degli Studi di Palermo, sono state scelte specie autoctone già
presenti a Pantelleria nel rispetto della biodiversità locale e privilegiate specie rare o minacciate.
Ogni albero piantato permette l'abbattimento di una quantità stimata in circa 700 kg di CO2 nel
corso del suo intero ciclo di vita, per un totale di 1.125 tonnellate. In questi anni il Comitato ha
realizzato molti interventi in tutta Italia mettendo a dimora decine di migliaia di nuovi alberi.
Ai 24 ragazzi presenti all'iniziativa, che si sono occupati simbolicamente di mettere a dimora le
ultime piantine a Montagna Grande, sono stati donati piccoli arbusti autoctoni, simbolo di
rinascita e di speranza, con il compito di scegliere un posto ideale sull'isola in cui piantarli. 
Oltre a Francesco Ferrante, Presidente del Comitato Parchi per Kyoto e Giampiero Sammuri,
Presidente Federparchi erano presenti: Vincenzo Campo, Sindaco di Pantelleria, Salvatore Gino
Gabriele, Presidente Parco Isola di Pantelleria, Giuseppe Maria Amato, Presidenza Legambiente
Sicilia, Giuseppe Barbera, Professore Università di Palermo, Carlo Di Leo, Amministratore
Milleotto srl, Antonio Ferro, Past President Parchi per Kyoto, Armando Mattei, Amministratore
Delegato Plan BEE e Carmen Di Penta, Direttore Marevivo.
Promotore del progetto è stato il Comitato Parchi per Kyoto, onlus costituita da
Federparchi-Europarc Italia, Kyoto Club e Legambiente, che ha lanciato la campagna nazionale di
crowdfunding realizzata in partnership con PlanBee, la società che gestisce la prima piattaforma
web dedicata alla raccolta fondi per opere civiche in Italia.
Sono stati tantissimi i cittadini che hanno aderito alla campagna; oltre a centinaia di sostenitori
privati si è registrato, poi, il coinvolgimento di aziende nazionali tra cui EcoTyre, il Consorzio
che si occupa della corretta gestione del fine vita degli pneumatici, il Gruppo Terna, Donnafugata,
azienda vitivinicola siciliana che con oltre 338 ettari di vigneto (di cui 68 a Pantelleria) esporta i
propri vini in tutto il mondo, l'azienda bresciana Naturalmente – Artec, l'azienda agricola Salcheto
di Montepulciano, il Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano, l'azienda Ecologica Naviglio
S.p.A. che opera nell'area del Parco del Ticino, il capperificio Bonomo & Giglio Srl.
"Sono molto soddisfatto - dice Francesco Ferrante, Presidente del Comitato Parchi per Kyoto - dei
risultati raggiunti grazie alle numerose donazioni per un totale di circa 45.000 euro. Ringrazio il
Comune di Pantelleria, l'Università di Palermo, l'ente parco che ci ospita e tutti coloro che
hanno partecipato alla campagna di raccolta fondi, cittadini e aziende, tra le più importanti in
Italia. Le 1.500 piante messe a dimora vogliono rappresentare la speranza, quella di ridare la
vita a una parte significativa del territorio devastato dall'incendio. Sono un piccolo contributo
che tuttavia vogliamo far rientrare nel progetto più ampio promosso da diversi personaggi per
piantare nei prossimi anni 60 milioni di alberi sul territorio nazionale, uno per ogni italiano".
"Un evento importante che segnala un'attenzione particolare per questo meraviglioso territorio
invidiatoci da tutti ma troppo spesso trattato male da noi che ci abitiamo 365 giorni l'anno. In
questa giornata però - sostieneVincenzo Campo, Sindaco di Pantelleria - mi piace sottolineare la
risposta del bosco e della natura agli esecutori ed al mandante di quell'atto odioso che nel 2016
ha distrutto circa 800 ettari di boschi di pino marittimo, pino d'Aleppo, lecci, piante ed arbusti
della macchia mediterranea. Un vergognoso disastro ambientale che ha scosso le menti di tutti,
panteschi e non. Ebbene il bosco ha risposto con una ricrescita eccezionale che dovrebbe farci
pensare più che alla piantumazione ma ad opere accurate di diradamento. L'ambiente è una cosa
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seria perché da esso dipende la nostra sopravvivenza e per questo tutte le iniziative volte a
proteggerlo e tutelarlo sono la giusta risposta a chi invece se ne vuole servire per propri fini ".
"La campagna di raccolta fondi ha ottenuto un importante riscontro - afferma Giampiero
Sammuri, Presidente Federparchi Europarc Italia - sia fra i cittadini che nel mondo delle imprese
a dimostrazione di quanto il tema della sostenibilità sia ormai parte del senso comune.
Federparchi è un partner storico del Comitato Parchi per Kyoto e questo successo ci conferma
che le aree naturali protette sono apprezzate ed amate dagli italiani; per il parco nazionale di
Pantelleria, inoltre, e per tutta l'isola  credo sia stata una grande manifestazione di solidarietà
nazionale."
"Come Marevivo - spiega Carmen Di Penta, Direttore generale Marevivo - abbiamo coinvolto una
rappresentanza delle sei classi delle scuole medie che seguono i nostri progetti di educazione
ambientale. Abbiamo lavorato tantissimo con i ragazzi per fargli scoprire le bellezze e le risorse
di questa magnifica isola, e in particolare la ricca biodiversità del Parco Nazionale "Isola di
Pantelleria", uno degli ultimi parchi istituito. Attraverso le escursioni e le attività didattiche
hanno potuto conoscere gli habitat del Parco di Pantelleria, la ricchezza delle specie vegetali e
animali che lo caratterizzano e l'importanza della tutela del territorio. Oggi piantare un albero
per loro significa contribuire a ripristinare gli antichi paesaggi e proteggere le loro radici. Ci
auguriamo sia un messaggio di speranza e di rinascita dopo il terribile incendio che ha distrutto
questo patrimonio unico".
"E' la dimostrazione della validità di un gioco di sinergie per raggiungere un obiettivo comune; è
l'esempio che da necessità si fa virtù: passi concreti verso la qualificazione di tutta l'isola. -
dichiara Salvatore Gino Gabriele, Presidente Parco Isola di Pantelleria - è questo l'orientamento
che il Parco ha da sempre annunciato e che intende seguire. I nostri primi tempi di attività sono
stati, infatti, dedicati a convenzioni con soggetti qualificati e monitoraggi utili a definire
interventi mirati affinché si possano trarre reali benefici da una gestione responsabile delle
risorse forestali di Pantelleria con la riduzione del rischio incendi; l'aumento della resistenza nei
confronti dei cambiamenti climatici; la possibilità di ricavare prodotti legnosi sia per ripristinare
gli usi tradizionali che un tempo presenti sull'isola, sia come combustibile per la produzione di
energia e calore a basso impatto ambientale". 
"Superare gli incendi con azioni positive, di cura verso il Pianeta, questo lo spirito di
Legambiente Sicilia – dichiara Giuseppe Maria Amato, Presidenza Legambiente Sicilia - che si
palesa nella messa a dimora delle 1.500 piante sui fianchi delle vulcaniche montagne di
Pantelleria. L'isola, in fondo, per le sue specificità, rappresenta un pianeta in miniatura verso il
quale l'uomo deve cambiare atteggiamento per sperare di tornare ad essere sostenibile. Se da un
lato, infatti, la spettacolare e plurimillenaria permanenza dell'uomo ha qui realizzato capolavori
della sostenibilità elaborando un paesaggio unico al mondo che vede interdigitarsi l'agricoltura
con le aspre e spettacolari note della vulcanicità, dall'altro l'impatto degli ultimi 100 anni si
percepisce con tutti i suoi portati e diviene tragedia quando si esprime con la criminale azione
degli incendiari. Vogliamo una Pantelleria che si conservi tornando ad essere sostenibile".
"Sono state messe a dimora 1.500 piante propagate da semi raccolti a Pantelleria dal personale
del Dipartimento scienze agrarie, alimentari e forestali dell'Università degli Studi di Palermo,
nell'ambito di una attività di ricerca condotta sulle specie della macchia mediterranea. - dice
Giuseppe Barbera, Professore Università di Palermo - Nel corso del marzo 2018 sono state messe
a dimora presso l'area Comunale Cuddie Rosse 300 piantine di mirto (Myrtus communis). Altre
200 piantine di mirto e lentisco sono state utilizzate come risarcimento delle fallanze. I giorni 21
e 22 novembre del 2019 sono state messe a dimora presso l'area attrezzata di Montagna Grande
900 piante di Mirto (Myrtus communis), Lentisco (Pistacia lentiscus), Corbezzolo (Arbutus
unedo) e Fillirea. Ulteriori 50 piantine di Pino d'aleppo sono state messe a dimora presso
Contrada saltalavecchia. Le ultime 60 piantine circa sono state messe a dimora oggi durante
l'evento conclusivo.
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Pantelleria: messe a dimora
complessivamente 1.500 piantine autoctone
Pantelleria, 28 novembre 2019 – Si conclude oggi il progetto “10.000 Alberi per Pantelleria: per
non dimenticare l’incendio 2016” con la messa a dimora delle ultime 1.250 piante a Montagna
Grande.
A queste si aggiungono 250 piante già messe a dimora a Kuddie Rosse nel marzo del 2018.
Quella di Pantelleria è stata la campagna di crowdfunding in ambito ambientale che ha registrato
il maggior successo in Italia, con oltre 200 donatori tra cui importanti aziende nazionali. Grazie
alla collaborazione del Dipartimento SAF dell’Università degli Studi di Palermo, sono state scelte
specie autoctone già presenti a Pantelleria nel rispetto della biodiversità locale e privilegiate
specie rare o minacciate. Ogni albero piantato permette l’abbattimento di una quantità stimata in
circa 700 kg di CO2 nel corso del suo intero ciclo di vita, per un totale di 1.125 tonnellate. In
questi anni il Comitato ha realizzato molti interventi in tutta Italia mettendo a dimora decine di
migliaia di nuovi alberi.
Ai 24 ragazzi presenti all’iniziativa, che si sono occupati simbolicamente di mettere a dimora le
ultime piantine a Montagna Grande, sono stati donati piccoli arbusti autoctoni, simbolo di
rinascita e di speranza, con il compito di scegliere un posto ideale sull’isola in cui piantarli.
Oltre a Francesco Ferrante , Presidente del Comitato Parchi per Kyoto e Giampiero Sammuri ,
Presidente Federparchi erano presenti: Vincenzo Campo , Sindaco di Pantelleria, Salvatore Gino
Gabriele , Presidente Parco Isola di Pantelleria, Giuseppe Maria Amato , Presidenza Legambiente
Sicilia, Giuseppe Barbera , Professore Università di Palermo, Carlo Di Leo , Amministratore
Milleotto srl, Antonio Ferro , Past President Parchi per Kyoto, Armando Mattei , Amministratore
Delegato Plan BEE e Carmen Di Penta , Direttore Marevivo.
Promotore del progetto è stato il Comitato Parchi per Kyoto , onlus costituita da
Federparchi-Europarc Italia , Kyoto Club e Legambiente , che ha lanciato la campagna nazionale
di crowdfunding realizzata in partnership con PlanBee , la società che gestisce la prima
piattaforma web dedicata alla raccolta fondi per opere civiche in Italia.
Sono stati tantissimi i cittadini che hanno aderito alla campagna; oltre a centinaia di sostenitori
privati si è registrato, poi, il coinvolgimento di aziende nazionali tra cui EcoTyre , il Consorzio
che si occupa della corretta gestione del fine vita degli pneumatici, il Gruppo Terna , Donnafugata
, azienda vitivinicola siciliana che con oltre 338 ettari di vigneto (di cui 68 a Pantelleria) esporta i
propri vini in tutto il mondo, l’azienda bresciana Naturalmente – Artec , l’azienda agricola
Salcheto di Montepulciano , il Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano , l’azienda Ecologica
Naviglio S.p.A. che opera nell’area del Parco del Ticino, il capperificio Bonomo & Giglio Srl .
“ Sono molto soddisfatto – dice Francesco Ferrante , Presidente del Comitato Parchi per Kyoto –
dei risultati raggiunti grazie alle numerose donazioni per un totale di circa 45.000 euro. Ringrazio
il Comune di Pantelleria, l’Università di Palermo, l’ente parco che ci ospita e tutti coloro che
hanno partecipato alla campagna di raccolta fondi, cittadini e aziende, tra le più importanti in
Italia. Le 1.500 piante messe a dimora vogliono rappresentare la speranza, quella di ridare la vita
a una parte significativa del territorio devastato dall’incendio. Sono un piccolo contributo che
tuttavia vogliamo far rientrare nel progetto più ampio promosso da diversi personaggi per piantare
nei prossimi anni 60 milioni di alberi sul territorio nazionale, uno per ogni italiano” .
“ Un evento importante che segnala un’attenzione particolare per questo meraviglioso territorio
invidiatoci da tutti ma troppo spesso trattato male da noi che ci abitiamo 365 giorni l’anno. In
questa giornata però – sostiene Vincenzo Campo , Sindaco di Pantelleria – mi piace sottolineare
la risposta del bosco e della natura agli esecutori ed al mandante di quell’atto odioso che nel 2016
ha distrutto circa 800 ettari di boschi di pino marittimo, pino d’Aleppo, lecci, piante ed arbusti
della macchia mediterranea. Un vergognoso disastro ambientale che ha scosso le menti di tutti,
panteschi e non. Ebbene il bosco ha risposto con una ricrescita eccezionale che dovrebbe farci
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pensare più che alla piantumazione ma ad opere accurate di diradamento. L’ambiente è una cosa
seria perché da esso dipende la nostra sopravvivenza e per questo tutte le iniziative volte a
proteggerlo e tutelarlo sono la giusta risposta a chi invece se ne vuole servire per propri fini “ .
“ La campagna di raccolta fondi ha ottenuto un importante riscontro – afferma Giampiero
Sammuri , Presidente Federparchi Europarc Italia – sia fra i cittadini che nel mondo delle imprese
a dimostrazione di quanto il tema della sostenibilità sia ormai parte del senso comune.
Federparchi è un partner storico del Comitato Parchi per Kyoto e questo successo ci conferma che
le aree naturali protette sono apprezzate ed amate dagli italiani; per il parco nazionale di
Pantelleria, inoltre, e per tutta l’isola credo sia stata una grande manifestazione di solidarietà
nazionale .”
“ Come Marevivo – spiega Carmen Di Penta , Direttore generale Marevivo – abbiamo coinvolto
una rappresentanza delle sei classi delle scuole medie che seguono i nostri progetti di educazione
ambientale. Abbiamo lavorato tantissimo con i ragazzi per fargli scoprire le bellezze e le risorse
di questa magnifica isola, e in particolare la ricca biodiversità del Parco Nazionale “Isola di
Pantelleria”, uno degli ultimi parchi istituito. Attraverso le escursioni e le attività didattiche hanno
potuto conoscere gli habitat del Parco di Pantelleria, la ricchezza delle specie vegetali e animali
che lo caratterizzano e l’importanza della tutela del territorio. Oggi piantare un albero per loro
significa contribuire a ripristinare gli antichi paesaggi e proteggere le loro radici. Ci auguriamo
sia un messaggio di speranza e di rinascita dopo il terribile incendio che ha distrutto questo
patrimonio unico “.
“ E’ la dimostrazione della validità di un gioco di sinergie per raggiungere un obiettivo comune; è
l’esempio che da necessità si fa virtù: passi concreti verso la qualificazione di tutta l’isola . –
dichiara Salvatore Gino Gabriele , Presidente Parco Isola di Pantelleria – è questo l’orientamento
che il Parco ha da sempre annunciato e che intende seguire. I nostri primi tempi di attività sono
stati, infatti, dedicati a convenzioni con soggetti qualificati e monitoraggi utili a definire interventi
mirati affinché si possano trarre reali benefici da una gestione responsabile delle risorse forestali
di Pantelleria con la riduzione del rischio incendi; l’aumento della resistenza nei confronti dei
cambiamenti climatici; la possibilità di ricavare prodotti legnosi sia per ripristinare gli usi
tradizionali che un tempo presenti sull’isola, sia come combustibile per la produzione di energia e
calore a basso impatto ambientale “.
“ Superare gli incendi con azioni positive, di cura verso il Pianeta, questo lo spirito di
Legambiente Sicilia – dichiara Giuseppe Maria Amato , Presidenza Legambiente Sicilia – che si
palesa nella messa a dimora delle 1.500 piante sui fianchi delle vulcaniche montagne di
Pantelleria. L’isola, in fondo, per le sue specificità, rappresenta un pianeta in miniatura verso il
quale l’uomo deve cambiare atteggiamento per sperare di tornare ad essere sostenibile. Se da un
lato, infatti, la spettacolare e plurimillenaria permanenza dell’uomo ha qui realizzato capolavori
della sostenibilità elaborando un paesaggio unico al mondo che vede interdigitarsi l’agricoltura
con le aspre e spettacolari note della vulcanicità, dall’altro l’impatto degli ultimi 100 anni si
percepisce con tutti i suoi portati e diviene tragedia quando si esprime con la criminale azione
degli incendiari. Vogliamo una Pantelleria che si conservi tornando ad essere sostenibile “.
“ Sono state messe a dimora 1.500 piante propagate da semi raccolti a Pantelleria dal personale
del Dipartimento scienze agrarie, alimentari e forestali dell’Università degli Studi di Palermo,
nell’ambito di una attività di ricerca condotta sulle specie della macchia mediterranea . – dice
Giuseppe Barbera , Professore Università di Palermo – Nel corso del marzo 2018 sono state
messe a dimora presso l’area Comunale Cuddie Rosse 300 piantine di mirto (Myrtus communis).
Altre 200 piantine di mirto e lentisco sono state utilizzate come risarcimento delle fallanze. I
giorni 21 e 22 novembre del 2019 sono state messe a dimora presso l’area attrezzata di Montagna
Grande 900 piante di Mirto (Myrtus communis), Lentisco (Pistacia lentiscus), Corbezzolo
(Arbutus unedo) e Fillirea. Ulteriori 50 piantine di Pino d’aleppo sono state messe a dimora
presso Contrada saltalavecchia. Le ultime 60 piantine circa sono state messe a dimora oggi
durante l’evento conclusivo e donate ai bambini delle scolaresche “ .
Com. Stam.
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Pantelleria, piantati oltre 1000 alberi a
Montagna Grande
Sono state piantate le ultime 1250 piante a Montagna Grande a conclusione del progetto “10.000
Alberi per Pantelleria: per non dimenticare l’incendio 2016”. A queste si aggiungono 250 piante
già collocate in contrada Kuddie Rosse nel marzo del 2018. La campagna ambientale per
Pantelleria ha registrato oltre 200 donatori. Grazie alla collaborazione del Dipartimento Scienze
Agrarie, Alimentari e Forestale dell’Università degli Studi di Palermo, sono state scelte specie
autoctone già presenti a Pantelleria nel rispetto della biodiversità locale e privilegiate specie rare o
minacciate.
Ai 24 ragazzi presenti all’iniziativa, che si sono occupati simbolicamente di mettere a dimora le
ultime piantine a Montagna Grande, sono stati donati piccoli arbusti autoctoni, simbolo di
rinascita e di speranza, con il compito di scegliere un posto ideale sull’isola in cui piantarli.
Oltre a Francesco Ferrante, presidente del Comitato Parchi per Kyoto e Giampiero Sammuri,
presidente Federparchi erano presenti: Vincenzo Campo, Sindaco di Pantelleria, Salvatore Gino
Gabriele, presidente del Parco Isola di Pantelleria, Giuseppe Maria Amato, della Presidenza di
Legambiente Sicilia, Giuseppe Barbera, professore dell’Università di Palermo, Carlo Di Leo,
amministratore di Milleotto srl, Antonio Ferro, past president di “Parchi per Kyoto”, Armando
Mattei, amministratore delegato Plan BEE e Carmen Di Penta, direttrice di Marevivo.
Promotore del progetto è stato il “Comitato Parchi per Kyoto”, onlus costituita da
Federparchi-Europarc Italia, Kyoto Club e Legambiente, che ha lanciato la campagna nazionale di
crowdfunding realizzata in partnership con PlanBee, la società che gestisce la prima piattaforma
web dedicata alla raccolta fondi per opere civiche in Italia.
Sono stati tantissimi i cittadini che hanno aderito alla campagna; oltre a centinaia di sostenitori
privati si è registrato, poi, il coinvolgimento di aziende nazionali tra cui EcoTyre, il Consorzio
che si occupa della corretta gestione del fine vita degli pneumatici, il Gruppo Terna, Donnafugata,
azienda vitivinicola siciliana, l’azienda bresciana Naturalmente – Artec, l’azienda agricola
Salcheto di Montepulciano, il Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano, l’azienda Ecologica
Naviglio S.p.A. che opera nell’area del Parco del Ticino, il capperificio Bonomo & Giglio Srl.
“Sono molto soddisfatto dei risultati raggiunti grazie alle numerose donazioni – commenta
Francesco Ferrante, presidente del “Comitato Parchi per Kyoto” – per un totale di circa 45 mila
euro. Ringrazio il Comune di Pantelleria, l’Università di Palermo, l’ente parco che ci ospita e tutti
coloro che hanno partecipato alla campagna di raccolta fondi, cittadini e aziende, tra le più
importanti in Italia. Le 1500 piante messe a dimora vogliono rappresentare la speranza, di ridare
la vita a una parte significativa del territorio devastato dall’incendio. Sono un piccolo contributo –
conclude il presidente – che tuttavia vogliamo far rientrare nel progetto più ampio promosso da
diversi personaggi per piantare nei prossimi anni 60 milioni di alberi sul territorio nazionale, uno
per ogni italiano”.
“Un evento importante che segnala un’attenzione particolare per questo meraviglioso territorio
invidiatoci da tutti ma troppo spesso trattato male da noi che ci abitiamo 365 giorni l’anno. In
questa giornata però – sostiene Vincenzo Campo, sindaco di Pantelleria – mi piace sottolineare la
risposta del bosco e della natura agli esecutori ed al mandante di quell’atto odioso che nel 2016 ha
distrutto circa 800 ettari di boschi di pino marittimo, pino d’Aleppo, lecci, piante ed arbusti della
macchia mediterranea. Un vergognoso disastro ambientale che ha scosso le menti di tutti,
panteschi e non. Ebbene il bosco ha risposto con una ricrescita eccezionale che dovrebbe farci
pensare più che alla piantumazione ma ad opere accurate di diradamento. L’ambiente è una cosa
seria perché da esso dipende la nostra sopravvivenza e per questo tutte le iniziative volte a
proteggerlo e tutelarlo sono la giusta risposta a chi invece se ne vuole servire per propri fini”.
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Grande successo per il progetto "10.000
Alberi per Pantelleria"
Si conclude il progetto "10.000 Alberi per Pantelleria: per non dimenticare l'incendio 2016" con
la messa a dimora delle ultime 1.250 piante a Montagna Grande. A queste si aggiungono 250
piante già messe a dimora a Kuddie Rosse nel marzo del 2018.
Quella di Pantelleria è stata la campagna di crowdfunding in ambito ambientale che ha registrato
il maggior successo in Italia, con oltre 200 donatori tra cui importanti aziende nazionali.

Grazie alla collaborazione del Dipartimento SAAF dell'Università degli Studi di Palermo, sono
state scelte specie autoctone già presenti a Pantelleria nel rispetto della biodiversità locale e
privilegiate specie rare o minacciate. Ogni albero piantato permette l'abbattimento di una quantità
stimata in circa 700 kg di CO2 nel corso del suo intero ciclo di vita, per un totale di 1.125
tonnellate. In questi anni il Comitato ha realizzato molti interventi in tutta Italia mettendo a
dimora decine di migliaia di nuovi alberi.
Ai 24 ragazzi presenti all'iniziativa, che si sono occupati simbolicamente di mettere a dimora le
ultime piantine a Montagna Grande, sono stati donati piccoli arbusti autoctoni, simbolo di
rinascita e di speranza, con il compito di scegliere un posto ideale sull'isola in cui piantarli.

Promotore del progetto è stato il Comitato Parchi per Kyoto, onlus costituita da
Federparchi-Europarc Italia, Kyoto Club e Legambiente, che ha lanciato la campagna nazionale di
crowdfunding realizzata in partnership con PlanBee, la società che gestisce la prima piattaforma
web dedicata alla raccolta fondi per opere civiche in Italia.

Sono stati tantissimi i cittadini che hanno aderito alla campagna; oltre a centinaia di sostenitori
privati si è registrato, poi, il coinvolgimento di aziende nazionali tra cui EcoTyre, il Consorzio
che si occupa della corretta gestione del fine vita degli pneumatici, il Gruppo Terna, Donnafugata,
azienda vitivinicola siciliana che con oltre 338 ettari di vigneto (di cui 68 a Pantelleria) esporta i
propri vini in tutto il mondo, l'azienda bresciana Naturalmente - Artec, l'azienda agricola Salcheto
di Montepulciano, il Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano, l'azienda Ecologica Naviglio
S.p.A. che opera nell'area del Parco del Ticino, il capperificio Bonomo & Giglio Srl.
- www.parconazionalepantelleria.it
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Messe a dimora 1500 piante autoctone a
Pantelleria
Pantelleria, 28 novembre 2019 – Si conclude oggi il progetto “10.000 Alberi per Pantelleria: per
non dimenticare l’incendio 2016” 2nel corso del suo intero ciclo di vita, per un totale di 1.125
tonnellate. In questi anni il Comitato ha realizzato molti interventi in tutta Italia mettendo a
dimora decine di migliaia di nuovi alberi.
Ai 24 ragazzi presenti all’iniziativa, che si sono occupati simbolicamente di mettere a dimora le
ultime piantine a Montagna Grande, sono stati donati piccoli arbusti autoctoni, simbolo di
rinascita e di speranza, con il compito di scegliere un posto ideale sull’isola in cui piantarli.
Oltre a Francesco Ferrante, Presidente del Comitato Parchi per Kyoto e Giampiero Sammuri,
Presidente Federparchi erano presenti: Vincenzo Campo, Sindaco di Pantelleria, Salvatore Gino
Gabriele, Presidente Parco Isola di Pantelleria, Giuseppe Maria Amato, Presidenza Legambiente
Sicilia, Giuseppe Barbera, Professore Università di Palermo, Carlo Di Leo, Amministratore
Milleotto srl, Antonio Ferro, Past President Parchi per Kyoto, Armando Mattei, Amministratore
Delegato Plan BEE e Carmen Di Penta, Direttore Marevivo.
Promotore del progetto è stato il Comitato Parchi per Kyoto, onlus costituita da
Federparchi-Europarc Italia, Kyoto Club e Legambiente, che ha lanciato la campagna nazionale di
crowdfunding realizzata in partnership con PlanBee, la società che gestisce la prima piattaforma
web dedicata alla raccolta fondi per opere civiche in Italia.
Sono stati tantissimi i cittadini che hanno aderito alla campagna; oltre a centinaia di sostenitori
privati si è registrato, poi, il coinvolgimento di aziende nazionali tra cui EcoTyre, il Consorzio
che si occupa della corretta gestione del fine vita degli pneumatici, il Gruppo Terna, Donnafugata,
azienda vitivinicola siciliana che con oltre 338 ettari di vigneto (di cui 68 a Pantelleria) esporta i
propri vini in tutto il mondo, l’azienda bresciana Naturalmente – Artec, l’azienda agricola
Salcheto di Montepulciano, il Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano, l’azienda Ecologica
Naviglio S.p.A. che opera nell’area del Parco del Ticino, il capperificio Bonomo & Giglio Srl.
“ Sono molto soddisfatto – dice Francesco Ferrante, Presidente del Comitato Parchi per Kyoto –
dei risultati raggiunti grazie alle numerose donazioni per un totale di circa 45.000 euro. Ringrazio
il Comune di Pantelleria, l’Università di Palermo, l’ente parco che ci ospita e tutti coloro che
hanno partecipato alla campagna di raccolta fondi, cittadini e aziende, tra le più importanti in
Italia. Le 1.500 piante messe a dimora vogliono rappresentare la speranza, quella di ridare la vita
a una parte significativa del territorio devastato dall’incendio. Sono un piccolo contributo che
tuttavia vogliamo far rientrare nel progetto più ampio promosso da diversi personaggi per piantare
nei prossimi anni 60 milioni di alberi sul territorio nazionale, uno per ogni italiano”.
“ Un evento importante che segnala un’attenzione particolare per questo meraviglioso territorio
invidiatoci da tutti ma troppo spesso trattato male da noi che ci abitiamo 365 giorni l’anno. In
questa giornata però – sostiene Vincenzo Campo, Sindaco di Pantelleria – mi piace sottolineare la
risposta del bosco e della natura agli esecutori ed al mandante di quell’atto odioso che nel 2016 ha
distrutto circa 800 ettari di boschi di pino marittimo, pino d’Aleppo, lecci, piante ed arbusti della
macchia mediterranea. Un vergognoso disastro ambientale che ha scosso le menti di tutti,
panteschi e non. Ebbene il bosco ha risposto con una ricrescita eccezionale che dovrebbe farci
pensare più che alla piantumazione ma ad opere accurate di diradamento. L’ambiente è una cosa
seria perché da esso dipende la nostra sopravvivenza e per questo tutte le iniziative volte a
proteggerlo e tutelarlo sono la giusta risposta a chi invece se ne vuole servire per propri fini ”.
“ La campagna di raccolta fondi ha ottenuto un importante riscontro – afferma Giampiero
Sammuri, Presidente Federparchi Europarc Italia – sia fra i cittadini che nel mondo delle imprese
a dimostrazione di quanto il tema della sostenibilità sia ormai parte del senso comune.
Federparchi è un partner storico del Comitato Parchi per Kyoto e questo successo ci conferma che
le aree naturali protette sono apprezzate ed amate dagli italiani; per il parco nazionale di
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Pantelleria, inoltre, e per tutta l’isola credo sia stata una grande manifestazione di solidarietà
nazionale.”
“ Come Marevivo – spiega Carmen Di Penta, Direttore generale Marevivo – abbiamo coinvolto
una rappresentanza delle sei classi delle scuole medie che seguono i nostri progetti di educazione
ambientale. Abbiamo lavorato tantissimo con i ragazzi per fargli scoprire le bellezze e le risorse
di questa magnifica isola, e in particolare la ricca biodiversità del Parco Nazionale “Isola di
Pantelleria”, uno degli ultimi parchi istituito. Attraverso le escursioni e le attività didattiche hanno
potuto conoscere gli habitat del Parco di Pantelleria, la ricchezza delle specie vegetali e animali
che lo caratterizzano e l’importanza della tutela del territorio. Oggi piantare un albero per loro
significa contribuire a ripristinare gli antichi paesaggi e proteggere le loro radici. Ci auguriamo
sia un messaggio di speranza e di rinascita dopo il terribile incendio che ha distrutto questo
patrimonio unico ”.
“ E’ la dimostrazione della validità di un gioco di sinergie per raggiungere un obiettivo comune; è
l’esempio che da necessità si fa virtù: passi concreti verso la qualificazione di tutta l’isola. –
dichiara Salvatore Gino Gabriele, Presidente Parco Isola di Pantelleria – è questo l’orientamento
che il Parco ha da sempre annunciato e che intende seguire. I nostri primi tempi di attività sono
stati, infatti, dedicati a convenzioni con soggetti qualificati e monitoraggi utili a definire interventi
mirati affinché si possano trarre reali benefici da una gestione responsabile delle risorse forestali
di Pantelleria con la riduzione del rischio incendi; l’aumento della resistenza nei confronti dei
cambiamenti climatici; la possibilità di ricavare prodotti legnosi sia per ripristinare gli usi
tradizionali che un tempo presenti sull’isola, sia come combustibile per la produzione di energia e
calore a basso impatto ambientale ”.
“ Superare gli incendi con azioni positive, di cura verso il Pianeta, questo lo spirito di
Legambiente Sicilia – dichiara Giuseppe Maria Amato, Presidenza Legambiente Sicilia – che si
palesa nella messa a dimora delle 1.500 piante sui fianchi delle vulcaniche montagne di
Pantelleria. L’isola, in fondo, per le sue specificità, rappresenta un pianeta in miniatura verso il
quale l’uomo deve cambiare atteggiamento per sperare di tornare ad essere sostenibile. Se da un
lato, infatti, la spettacolare e plurimillenaria permanenza dell’uomo ha qui realizzato capolavori
della sostenibilità elaborando un paesaggio unico al mondo che vede interdigitarsi l’agricoltura
con le aspre e spettacolari note della vulcanicità, dall’altro l’impatto degli ultimi 100 anni si
percepisce con tutti i suoi portati e diviene tragedia quando si esprime con la criminale azione
degli incendiari. Vogliamo una Pantelleria che si conservi tornando ad essere sostenibile ”.
“ Sono state messe a dimora 1.500 piante propagate da semi raccolti a Pantelleria dal personale
del Dipartimento scienze agrarie, alimentari e forestali dell’Università degli Studi di Palermo,
nell’ambito di una attività di ricerca condotta sulle specie della macchia mediterranea. – dice
Giuseppe Barbera, Professore Università di Palermo – Nel corso del marzo 2018 sono state messe
a dimora presso l’area Comunale Cuddie Rosse 300 piantine di mirto (Myrtus communis). Altre
200 piantine di mirto e lentisco sono state utilizzate come risarcimento delle fallanze. I giorni 21 e
22 novembre del 2019 sono state messe a dimora presso l’area attrezzata di Montagna Grande
900 piante di Mirto (Myrtus communis), Lentisco (Pistacia lentiscus), Corbezzolo (Arbutus
unedo) e Fillirea. Ulteriori 50 piantine di Pino d’aleppo sono state messe a dimora presso
Contrada saltalavecchia. Le ultime 60 piantine circa sono state messe a dimora oggi durante
l’evento conclusivo e donate ai bambini delle scolaresche ”.
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Parco Nazionale Isola di Pantelleria
PANTELLERIA: MESSE A DIMORA COMPLESSIVAMENTE
1.500 PIANTINE AUTOCTONE GRANDE SUCCESSO PER LA
CAMPAGNA CROWDFUNDING LANCIATA DOPO IL
GRANDE INCENDIO DEL 2016
(Pantelleria, 27 Nov 19)  
Si conclude oggi il progetto "10.000 Alberi per Pantelleria: per non dimenticare l'incendio 2016"
con la messa a dimora delle ultime 1.250 piante a Montagna Grande. A queste si aggiungono 250
piante già messe a dimora a Kuddie Rosse nel marzo del 2018. Quella di Pantelleria è stata la
campagna di crowdfunding in ambito ambientale che ha registrato il maggior successo in Italia,
con oltre 200 donatori tra cui importanti aziende nazionali. Grazie alla collaborazione del
Dipartimento SAF dell'Università degli Studi di Palermo, sono state scelte specie autoctone già
presenti a Pantelleria nel rispetto della biodiversità locale e privilegiate specie rare o minacciate.
Ogni albero piantato permette l'abbattimento di una quantità stimata in circa 700 kg di CO2 nel
corso del suo intero ciclo di vita, per un totale di 1.125 tonnellate. In questi anni il Comitato ha
realizzato molti interventi in tutta Italia mettendo a dimora decine di migliaia di nuovi alberi.
Ai 24 ragazzi presenti all'iniziativa, che si sono occupati simbolicamente di mettere a dimora le
ultime piantine a Montagna Grande, sono stati donati piccoli arbusti autoctoni, simbolo di
rinascita e di speranza, con il compito di scegliere un posto ideale sull'isola in cui piantarli. 
Oltre a Francesco Ferrante, Presidente del Comitato Parchi per Kyoto e Giampiero Sammuri,
Presidente Federparchi erano presenti: Vincenzo Campo, Sindaco di Pantelleria, Salvatore Gino
Gabriele, Presidente Parco Isola di Pantelleria, Giuseppe Maria Amato, Presidenza Legambiente
Sicilia, Giuseppe Barbera, Professore Università di Palermo, Carlo Di Leo, Amministratore
Milleotto srl, Antonio Ferro, Past President Parchi per Kyoto, Armando Mattei, Amministratore
Delegato Plan BEE e Carmen Di Penta, Direttore Marevivo.
Promotore del progetto è stato il Comitato Parchi per Kyoto, onlus costituita da
Federparchi-Europarc Italia, Kyoto Club e Legambiente, che ha lanciato la campagna nazionale di
crowdfunding realizzata in partnership con PlanBee, la società che gestisce la prima piattaforma
web dedicata alla raccolta fondi per opere civiche in Italia.
Sono stati tantissimi i cittadini che hanno aderito alla campagna; oltre a centinaia di sostenitori
privati si è registrato, poi, il coinvolgimento di aziende nazionali tra cui EcoTyre, il Consorzio
che si occupa della corretta gestione del fine vita degli pneumatici, il Gruppo Terna, Donnafugata,
azienda vitivinicola siciliana che con oltre 338 ettari di vigneto (di cui 68 a Pantelleria) esporta i
propri vini in tutto il mondo, l'azienda bresciana Naturalmente – Artec, l'azienda agricola Salcheto
di Montepulciano, il Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano, l'azienda Ecologica Naviglio
S.p.A. che opera nell'area del Parco del Ticino, il capperificio Bonomo & Giglio Srl.
"Sono molto soddisfatto - dice Francesco Ferrante, Presidente del Comitato Parchi per Kyoto - dei
risultati raggiunti grazie alle numerose donazioni per un totale di circa 45.000 euro. Ringrazio il
Comune di Pantelleria, l'Università di Palermo, l'ente parco che ci ospita e tutti coloro che
hanno partecipato alla campagna di raccolta fondi, cittadini e aziende, tra le più importanti in
Italia. Le 1.500 piante messe a dimora vogliono rappresentare la speranza, quella di ridare la
vita a una parte significativa del territorio devastato dall'incendio. Sono un piccolo contributo
che tuttavia vogliamo far rientrare nel progetto più ampio promosso da diversi personaggi per
piantare nei prossimi anni 60 milioni di alberi sul territorio nazionale, uno per ogni italiano".
"Un evento importante che segnala un'attenzione particolare per questo meraviglioso territorio
invidiatoci da tutti ma troppo spesso trattato male da noi che ci abitiamo 365 giorni l'anno. In
questa giornata però - sostieneVincenzo Campo, Sindaco di Pantelleria - mi piace sottolineare la
risposta del bosco e della natura agli esecutori ed al mandante di quell'atto odioso che nel 2016
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ha distrutto circa 800 ettari di boschi di pino marittimo, pino d'Aleppo, lecci, piante ed arbusti
della macchia mediterranea. Un vergognoso disastro ambientale che ha scosso le menti di tutti,
panteschi e non. Ebbene il bosco ha risposto con una ricrescita eccezionale che dovrebbe farci
pensare più che alla piantumazione ma ad opere accurate di diradamento. L'ambiente è una cosa
seria perché da esso dipende la nostra sopravvivenza e per questo tutte le iniziative volte a
proteggerlo e tutelarlo sono la giusta risposta a chi invece se ne vuole servire per propri fini ".
"La campagna di raccolta fondi ha ottenuto un importante riscontro - afferma Giampiero
Sammuri, Presidente Federparchi Europarc Italia - sia fra i cittadini che nel mondo delle imprese
a dimostrazione di quanto il tema della sostenibilità sia ormai parte del senso comune.
Federparchi è un partner storico del Comitato Parchi per Kyoto e questo successo ci conferma
che le aree naturali protette sono apprezzate ed amate dagli italiani; per il parco nazionale di
Pantelleria, inoltre, e per tutta l'isola  credo sia stata una grande manifestazione di solidarietà
nazionale."
"Come Marevivo - spiega Carmen Di Penta, Direttore generale Marevivo - abbiamo coinvolto una
rappresentanza delle sei classi delle scuole medie che seguono i nostri progetti di educazione
ambientale. Abbiamo lavorato tantissimo con i ragazzi per fargli scoprire le bellezze e le risorse
di questa magnifica isola, e in particolare la ricca biodiversità del Parco Nazionale "Isola di
Pantelleria", uno degli ultimi parchi istituito. Attraverso le escursioni e le attività didattiche
hanno potuto conoscere gli habitat del Parco di Pantelleria, la ricchezza delle specie vegetali e
animali che lo caratterizzano e l'importanza della tutela del territorio. Oggi piantare un albero
per loro significa contribuire a ripristinare gli antichi paesaggi e proteggere le loro radici. Ci
auguriamo sia un messaggio di speranza e di rinascita dopo il terribile incendio che ha distrutto
questo patrimonio unico".
"E' la dimostrazione della validità di un gioco di sinergie per raggiungere un obiettivo comune; è
l'esempio che da necessità si fa virtù: passi concreti verso la qualificazione di tutta l'isola. -
dichiara Salvatore Gino Gabriele, Presidente Parco Isola di Pantelleria - è questo l'orientamento
che il Parco ha da sempre annunciato e che intende seguire. I nostri primi tempi di attività sono
stati, infatti, dedicati a convenzioni con soggetti qualificati e monitoraggi utili a definire
interventi mirati affinché si possano trarre reali benefici da una gestione responsabile delle
risorse forestali di Pantelleria con la riduzione del rischio incendi; l'aumento della resistenza nei
confronti dei cambiamenti climatici; la possibilità di ricavare prodotti legnosi sia per ripristinare
gli usi tradizionali che un tempo presenti sull'isola, sia come combustibile per la produzione di
energia e calore a basso impatto ambientale". 
"Superare gli incendi con azioni positive, di cura verso il Pianeta, questo lo spirito di
Legambiente Sicilia – dichiara Giuseppe Maria Amato, Presidenza Legambiente Sicilia - che si
palesa nella messa a dimora delle 1.500 piante sui fianchi delle vulcaniche montagne di
Pantelleria. L'isola, in fondo, per le sue specificità, rappresenta un pianeta in miniatura verso il
quale l'uomo deve cambiare atteggiamento per sperare di tornare ad essere sostenibile. Se da un
lato, infatti, la spettacolare e plurimillenaria permanenza dell'uomo ha qui realizzato capolavori
della sostenibilità elaborando un paesaggio unico al mondo che vede interdigitarsi l'agricoltura
con le aspre e spettacolari note della vulcanicità, dall'altro l'impatto degli ultimi 100 anni si
percepisce con tutti i suoi portati e diviene tragedia quando si esprime con la criminale azione
degli incendiari. Vogliamo una Pantelleria che si conservi tornando ad essere sostenibile".
"Sono state messe a dimora 1.500 piante propagate da semi raccolti a Pantelleria dal personale
del Dipartimento scienze agrarie, alimentari e forestali dell'Università degli Studi di Palermo,
nell'ambito di una attività di ricerca condotta sulle specie della macchia mediterranea. - dice
Giuseppe Barbera, Professore Università di Palermo - Nel corso del marzo 2018 sono state messe
a dimora presso l'area Comunale Cuddie Rosse 300 piantine di mirto (Myrtus communis). Altre
200 piantine di mirto e lentisco sono state utilizzate come risarcimento delle fallanze. I giorni 21
e 22 novembre del 2019 sono state messe a dimora presso l'area attrezzata di Montagna Grande
900 piante di Mirto (Myrtus communis), Lentisco (Pistacia lentiscus), Corbezzolo (Arbutus
unedo) e Fillirea. Ulteriori 50 piantine di Pino d'aleppo sono state messe a dimora presso
Contrada saltalavecchia. Le ultime 60 piantine circa sono state messe a dimora oggi durante
l'evento conclusivo 
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E' italiano il vino più buono del mondo
secondo Wine Enthusiast

Nella lunga serie di classifiche che ogni mese pubblic Wine Enthusiast, quella più attesa è la "The
Enthusiast 100 Wines of 2019", ossia la selezione dei 100 vini migliori del mondo secondo gli
esperti della rivista americana. 
Che quest'anno premia a sorpresa l'Italia con le bollicine della cantina Nino Franco. Il Rustico
Brut, insomma, è il vinomigliore del mondo. In generale molta attenzione viene data agli Stati
Uniti. Non mancano alcune sorprese con la presenza in classifica di un vino israeliano e uno
greco. L'Italia si difende con 17 etichette
LA CLASSIFICA DI WINE ENTHUSIAST

 Nino Franco NV Rustico Brut (Veneto - Italia)1.   
 Williams Selyem 2017 Pinot Noir (Sonoma County - California)2.   
 Domaine de la Janasse 2016 Vieilles Vignes Red (Châteauneuf-du-Pape - Francia)3.   
 Grosset 2018 Polish Hill Riesling (Clare Valley - Australia)4.   
 CVNE 2011 Imperial Gran Reserva (Rioja - Spagana)5.   
 Adriano Marco & Vittorio 2016 Basarin (Piemonte - Italia)6.   
 Massican 2018 Annia White (Napa Valley - California)7.   
 Quinta do Vale Meão 2016 Red (Douro - Portogallo)8.   
 Fritz Haag 2017 Brauneberger Juffer Auslese Grosse Lage Riesling (Mosel - Germania)9.   
 Austin Hope 2017 Cabernet Sauvignon (Paso Robles - Stati Uniti)10.   
 Salcheto 2015 Vino Nobile di Montepulciano (Toscana - Italia)11.   
 Lynmar Estate 2016 Monastery Chardonnay (Russian River Valley - California)12.   
 Mendel 2017 Estate Grown & Bottled Malbec (Mendoza - Argentina)13.   
 Tiefenbrunner 2017 Feldmarschal Von Fenner Müller-Thurgau (Alto Adige - Italia)14.   
 Roar 2017 Sierra Mar Vineyard Pinot Noir (Santa Lucia Highlands - Stati Uniti)15.   
 Château Cambon la Pelouse 2016 Haut-Médoc (Bordeaux - Francia)16.   
 Ben Haines 2017 Roussanne (Upper Goulburn - Stati Uniti)17.   
 Paltrinieri 2018 Radice (Emilia Romagna - Italia)18.   
 Bonny Doon 2018 Le Cigare Volant Cuvée Oumuamua Red (Monterey - California)19.   
 Malat 2017 Ried Steinbühel Riesling (Kremstal - Austria)20.   
 Holus Bolus 2017 Presqu'ile Vineyard Syrah (Santa Maria Valley -Stati Uniti)21.   
 Château Clos Haut-Peyraguey 2016 Sauternes (Bordeaux - Francia)22.   
 Marangona 2018 Lugana (Lombardia - Italia)23.   
 Brandborg 2015 Gewurztraminer (Elkton Oregon - Stati Uniti)24.   
 Domaine Olga Raffault 2014 Les Picasses (Chinon - Francia)25.   
 Winzerkeller Andau 2017 Beerenauslese Scheurebe (Burgenland -Austria)26.   
 Ventisquero 2014 Vertice Apalta Vineyard Carmenère-Syrah (Colchagua Valley -Cile)27.   
 Iron Horse 2014 Wedding Cuvée Estate Bottled Sparkling (Green Valley - California)28.   
 Château d'Aqueria 2018 Tavel (Rhone Valley - Francia)29.   
 Renato Ratti 2015 Marcenasco (Piemonte - Italia)30.   
 Seghesio 2016 Pagani Heritage Grower Series Zinfandel (Sonoma Valley -California)31.   
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Cayuse 2016 En Cerise Vineyard Syrah (Walla Walla Valley - Stati Uniti)  
 Château Peyros 2015 Vieilles Vignes Tannat-Cabernet (Madiran -Francia)•   
 Diora 2017 La Splendeur du Soleil Chardonnay (Monterey - California)•   
 Giovanni Rosso 2017 Bianco (Sicilia - Italia)•   
 Domaine de la Pirolette 2017 Saint-Amour (Beaujolais - Francia)•   
 Hyland 2017 Old Vine Single Vineyard Pinot Noir (McMinnville - Stati Uniti)•   
 Jean-Luc Baldès 2014 Clos Triguedina Les Selections Parcellaires Les Galets Malbec (Cahors•
- Francia)  
 Von Buhl 2016 Brut Riesling (Pfalz - Germania)•   
 Lail 2016 Blueprint Cabernet Sauvignon (Napa Valley - California)•   
 Elena Walch 2017 Vigna Castel Ringberg Pinot Grigio (Alto Adige - Italia)•   
 Marc Kreydenweiss 2017 Andlau Riesling (Alsazia - Francia)•   
 Escarpment 2017 Kiwa Single Vineyard Pinot Noir (Martinborough -Nuova Zelanda)•   
 Soter 2017 North Valley Chardonnay (Willamette Valley - Stati Uniti)•   
 Mustilli 2017 Sant'Agata dei Goti (Campania - Italia)•   
 García Figuero 2016 12 Crianza (Ribera del Duero - Spagna)•   
 Snake and Herring 2017 Tough Love Chardonnay (Margaret River - Australia)•   
 Arietta 2016 Quartet Red (Napa Valley - California)•   
 Pyramid Valley 2016 Field of Fire Chardonnay (North Canterbury - Nuova Zelanda)•   
 Chiuse 2014 Brunello di Montalcino (Toscana - Italia)•   
 Storm 2015 Vrede Pinot Noir (Sudafrica)•   
 Moët & Chandon 2012 Grand Vintage Brut (Champagne - Francia)•   
 Volpaia 2017 Chianti Classico (Toscana - Italia)•   
 Château Tanunda 2016 Matthews Road Cabernet Sauvignon (Barossa - Australia)•   
 Bernhard Ott 2018 Am Berg Grüner Veltliner (Wagram -Austria)•   
 José Maria da Fonseca 2017 José de Sousa Red (Alentejano -Portogallo)•   
 Elk Cove 2018 Estate Pinot Blanc (Willamette Valley - Stati Uniti)•   
 Barkan 2016 Reserve Cabernet Sauvignon (Galilee - Israele)•   
 Anselmo Mendes 2018 Muros Antigos Alvarinho (Vinho Verde - Portogallo)•   
 Margerum 2018 Sybarite Sauvignon Blanc (Happy Canyon of Santa Barbara - Stati Uniti)•   
 W.T. Vintners 2018 Underwood Mountain Vineyard Grüner Veltliner (Columbia Gorge -•
Stati Uniti)  
 Herdade do Rocim 2017 Rocim Alicante Bouschet (Alentejano - Portogallo)•   
 Granbazán 2017 Etiqueta Ámbar Albariño (Rías Baixas - Spagna)•   
 Shannon Ridge 2017 High Elevation Collection Petite Sirah (Lake County - Stati Uniti)•   
 Rivera 2013 Cappellaccio Riserva Aglianico (Puglia - Italia)•   
 Leon Beyer 2017 Gewurztraminer (Alsazia - Francia)•   
 Raats Family 2017 Old Vine Chenin Blanc (Stellenbosch - Sudafrica)•   
 Scharffenberger NV Brut Rosé Excellence Méthode Traditionnelle Sparkling (Mendocino•
County - California)  
 Domaine Jessiaume 2017 Les Cents Vignes Premier Cru (Beaune - Francia)•   
 Abad Dom Bueno 2015 Carracedo Mencía (Bierzo - Spagna)•   
 Sebastiani 2016 Merlot (North Coast - Stati Uniti)•   
 Domaine Bousquet 2018 Reserve Made with Organic Grapes Cabernet Sauvignon (Tupungato•
- Argentina)  
 Douloufakis 2017 Dafnios Liatiko (Creta - Grecia)•   
 Nobilo 2018 Icon Sauvignon Blanc (Marlborough - Nuova Zelanda)•   
 Torres 2015 Salmos Red (Priorat - Spagna)•   
 E. Guigal 2015 Gigondas (Rhone Valley - Francia)•   
 Milbrandt 2017 Merlot (Columbia Valley - Stati Uniti)•   
 Orgo 2018 Dila-O Dry Amber Wine Rkatsiteli-Mtsvane (Georgia - Stati Uniti)•   
 Cantina Zaccagnini 2018 Dal Tralcetto Dry Rosé (Abruzzo - Italia)•   
 Avennia 2016 Gravura Red (Columbia Valley - Stati Uniti)•   
 Empire Estate 2017 Dry Riesling (Finger Lakes - Stati Uniti)•   
 Château d'Anglès 2017 Classique Syrah-Grenache-Mourvèdre Red (La Clape - Francia)•   
 Terra d'Oro 2017 Barbera (Amador County - California)•   
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Lamadrid 2016 Single Vineyard Reserva Cabernet Franc (Agrelo - Argentina)  
 Commanderie de la Bargemone 2018 Rosé (Coteaux d'Aix-en-Provence - Francia)•   
 Donnafugata 2018 Sur Sur Grillo (Sicilia - Italia)•   
 Vik 2015 Milla Cala Millahue Red (Cachapoal Valley - Cile)•   
 Atwater 2017 North Block Six Cabernet Franc (Finger Lakes - Stati Uniti)•   
 Piattelli 2015 Trinità Grand Reserve Red (Luján de Cuyo - Argentina)•   
 L'Ecole No. 41 2018 Luminesce Seven Hills Vineyard Estate Grown Sauvignon•
Blanc-Sémillon (Walla Walla Valley - Stati Uniti)  
 Carmen 2017 Frida Kahlo Single Vineyard Cabernet Sauvignon (Maipo Valley - Cile)•   
 Contesa 2016 Montepulciano d'Abruzzo (Italia)•   
 Domaine Anthony & David Girard 2018 Les Monts Damnés (Sancerre - Francia)•   
 Villa Sparina 2018 del Comune di Gavi (Gavi - Italia)•   
 Electra 2018 Moscato (California)•   
 Franklin Tate 2017 Tate Shiraz (Margaret River - Australia)•   
 St. Urbans-Hof 2017 Nik Weis From Old Vines Riesling (Mosel - Germania)•   
 Garzón 2017 Reserva Tannat (Uruguay)•   
 Odfjell 2017 Orzada Made With Organic Grapes Carignan (Maule Valley - Cile)•   
 Barboursville Vineyards 2017 Reserve Viognier (Virginia - Stati Uniti)•  
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Nino Franco ed il suo Valdobbiadene
Prosecco Superiore Rustico al n. 1 della “The
Enthusiast 100”
Il premio nell’anno del centenario della cantina e del riconoscimento Unesco per le Colline di
Conegliano e Valdobbiadene. 17 italiani in classifica Il Prosecco Docg sul tetto del mondo: è il
Valdobbiadene Prosecco Superiore Nino Franco NV Rustico Brut il n. 1 assoluto della “ The
Enthusiast 100 ” 2019, la classifica dei migliori vini del pianeta secondo la rivista Usa “Wine
Enthusiast”, la cui italian editor è Kerin O’Keefe. Un primato che arriva nell’anno dei 100 anni di
una delle cantine più storiche del territorio, ed in quello in cui le Colline vitate di Conegliano e
Valdobbiadene sono state riconosciute Patrimonio dell’Umanità Unesco. Per un motivo
semplicissimo: “offre un rapporto tra qualità prezzo che è imbattibile”, spiega a WineNews Kerin
O’Keefe.
“È un riconoscimento all’azienda, e al territorio, siamo felicissimi. È un premio al lavoro che da
anni facciamo in Usa, prima con il Prosecco di Valdobbiadene, poi con il Valdobbiadene
Prosecco Superiore Docg, di cui rappresentiamo quasi il 12% di tutto l’export in Usa. Ma
soprattutto è un messaggio che deve arrivare a chi guarda ancora con snobbismo questo semplice
ma straordinario vino italiano”, commenta a caldo, a WineNews, Primo Franco. 17, in tutto, i vini
italiani in classifica (con il Belpaese secondo solo agli Usa, con 30, e davanti alla Francia, con
16).
Se sul podio, dietro a Nino Franco, ci sono il Pinot Noir 2017 della californiana William Selyem e
lo Chateneuf du Pape Vieilles Vignes 2016 di Domaine de la Janasse, secondo degli italiani, e n.
6 assoluto, c’è il Barbaresco Basarin 2015 di Adriano Marco & Vittorio, davanti al Vino Nobile
di Montepulciano 2015 della griffe Salcheto. Posizione n. 14, invece, per il Feldmarschall Von
Fenner Muller-Thurgau 2017 di Tiefenbrunner, mentre al n. 18 c’è il Lambrusco di Sorbara
Radice 2018 di Paltrinieri. Posizione n. 23, invece, per il Lugana 2018 di Marangona, mentre al n.
30 c’è il Barolo Marcenasco 2015 di Renato Ratti seguito, al n. 35, dall’Etna Bianco 2017 di
Giovanni Rosso. Posizione n. 41, invece, per il Pinot Grigio Vigna Castel Ringberg 2017 di Elena
Walch, mentre al n. 45 c’è la Falanghina del Sannio Sant’Agata dei Goti 2017 di Mustilli, e al n.
50 il Brunello di Montalcino 2014 de Le Chiuse. Al n. 53 brinda il Chianti Classico 2017 di
Castello di Volpaia, mentre al n. 65 c’è l’Aglianico Cappellaccio Riserva 2013 di Rivera, seguito,
al n. 79, dal Cerasuolo d’Abruzzo Dal Tralcetto Dry Rosè 2018 della Cantina Zaccagnini. Al n.
86, invece, il Doc Sicili Grillo SurSur 2018 di Donnafugata, mentre a chiudere il gruppo degli
italiani sono il Montepulciano d’Abruzzo 2016 di Contesa al n. 92, ed il Gavi 2018 di Villa
Sparina al n. 94.
Focus - I vini italiani nella “The Enthusiast 100” 2019 BR>
1 - Prosecco Superiore NV Rustico Brut Nino Franco
6 - Barbaresco Basarin 2015 Adriano Marco & Vittorio
11 - Vino Nobile di Montepulciano 2015 Salcheto
14 - Feldmarschall Von Fenner Muller-Thurgau 2017 Tiefenbrunner
18 - Lambrusco di Sorbara Radice 2018 Paltrinieri
23 - Lugana 2018 Marangona
30 - Barolo Marcenasco 2015 Renato Ratti
35 - Etna Bianco 2017 Giovanni Rosso
41 - Pinot Grigio Vigna Castel Ringberg 2017 Elena Walch
45 - Falanghina del Sannio Sant’Agata dei Goti 2017 Mustilli
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50 - Brunello di Montalcino 2014 Le Chiuse
53 - Chianti Classico 2017 Castello di Volpaia
65 - Aglianico Cappellaccio Riserva 2013 Rivera
79 - Cerasuolo d’Abruzzo Dal Tralcetto Dry Rosè 2018 Cantina Zaccagnini
86 - Doc Sicilia Grillo SurSur 2018 Donnafugata
92 - Montepulciano d’Abruzzo 2016 Contesa
94 - Gavi 2018 di Villa Sparina
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Avignonesi. Intorno al Montepulciano etica e
persone
Avignonesi è innanzitutto una cantina e una serie di preziosi vigneti sui dolci colli della Doc
Montepulciano in Toscana a due passi da Cortona. Ma Avignonesi è anche un progetto, una
declinazione intorno e per il vino che tocca molti aspetti, da quelli etici, a quelli ambientali,
ponendo al centro della propria attività le persone.
Tutto ciò lo abbiamno compreso visitando la tenuta Le Capezzine con Matteo Giustiniani, nato a
Firenze dove ha studiato e master a Bordeaux, che trasmette la passione che alberga in questo
luogo. Sempre presente, nelle parole e nei racconti di Matteo, la figura di Virginie Saverys,
attuale proprietaria dell’azienda.
Una figura mitica nell’immaginario collettivo di Avignonesi, Virginie, avvocato di grande
successo, nata a Gand, in Belgio, si trasferisce in Toscana nel 2007 e acquisita Avignonesi nel
2009, per coronare il suo amore per i vini pregiati e raggiungere il sogno di fondare un'azienda e
portarla ad un alto livello di qualità, ricerca innovativa e sperimentazione.
La sua grande fiducia nei prodotti biologici e nella medicina omeopatica ha significato
l'introduzione di metodi di agricoltura sostenibile attraverso la viticoltura biodinamica. Altre
figure centrali dell’azienda sono Ashleigh Seymour, enologa e l’agronomo Alessio Gorlini.
“Abbiamo 169 ettari vitati, altri in anziende più piccole tra Cortona e Montepulciano, totalmente
autosufficienti e collegate alle altre. In tutte si produce vino, cosi come uliveto e apicoltura,
secondo i dettami biodinamici che prevedono di avere animali in tute le aziende. Le api sono il
nostro simbolo di tutto questo”. Giustiniani parla e racconta in modo ispirato, mentre ci mostra le
diverse aree dell’azienda e ne spiega la ratio morale. “Un progetto di visione, lasciare alle future
generazioni qualcosa di meglio o quantomeno uguale a come lo si è trovato. Le persone che
lavorano qui e la terra sono i beni imprescindibili. La preservazione del suolo e la valorizzazione
delle persone che lavorano con noi sono i pilastri della deontologia di Avignonesi. Noi non
utilizziamo personale stagionale”.
Siete quasi una tribù, chiedo a Matteo “Fossimo più piccoli sarebbe tutto più facile, quando hai
169 ettari e 130 dipendenti, serve organizzazione. Messaggi e valori sono condivisi” risponde con
serietà manageriale, confermata dai numeri “Nelle ottime annate il nostro potenziale è 1 milione
di bottiglie, ma ci attestiamo sulle 6-700000, altro va in “private label” o a produttori che hanno
bisogno di vino”.
“Nessun compromesso a discapito della qualità - prosegue l’enologo - l’azienda cresce in volume
del 20 per cento e in valore del 12 per cento - aggiunge il manager - investimenti importanti
hanno portato ad un conto economico che oggi ripaga i costi. Ma la filantropia di Virginie va a
investire sul patrimonio, per avere valore - conclude il filosofo.
La tenuta che visitiamo valorizza anche la parte di fattoria e di didattica, anche oggi diversi
studenti vengono qui per svolgere il progetto di “Alternanza scuola lavoro”.
Virginie Saverys ha acquistato la tenuta dalla famiglia Falvo quando già era un punto di
riferimento enogastronomico. In posizione strategica, ha ospitato i grandi cuochi degli anni ‘80,
periodo nel quale era luogo del risveglio enologico italiano, con i primi super tuscan e faro del
risveglio del Nobile di Montepulciano.
Oggi Virginie, ha fatto tesoro delle Capezzine per abbinamenti cibo vino con un’idea di azienda
agricola molto attenta all’etica del lavoro. Etica e ambiente, da qui la scelta di biologico e
biodinamico fin da subito, valorizzando quello del vino anche nelle altre culture e allevamenti
della zona: pecore, Chianine, api e frantoio.
“Una fattoria di nome e di fatto - afferma Giustiniani - moderna, aperta all’ospitalità come introito
dell’azienda. Abbiamo ricreato un’atmosfera, uno stile di vita. Non monocultura industriale, ma
cultura”.
Visitando i vigneti si approfondisce la parte enologica. “La nostra è prevalenza di Sangiovese, per
capire le potenzialità ora la sperimentazione è abbassare il quantitativo di rame in vigna.
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L’innovazione è sempre stata presente ad Avignonesi, fin dall’epoca della vigna tonda, fatta
dall’Università di Milano e ripresa da Fregoni nel suo celebre “Viticoltura di qualità”.
Vinificare in maniera circolare per capire se alta e bassa densità avessero differenze. È diventato
un singolo vigneto chiamato appunto la tonda, suolo di sabbie calcaree, dove la vite penetra e ha
nutrimento costante. Una vite vigorosa, non stressata, con meno tannino e più fruttata, a trovare
equilibrio tra vigore e stress.
La lavorazione biologica sul suolo e sulle viti, comprende anche la parte aerea della pianta,
favorendo il dialogo tra luce e sole per trovare equilibrio.
Da visitare la stanza di appassimento del Vin Santo Occhio di Pernice, tradizionalmente veniva
stappato solo in occasioni speciali, un consumo quasi e solo familiare. Poi la grande qualità lo ha
fatto diventare commerciale, con il suo carattere e la sua aromatica morbidezza.
Appassisce nella “Vinsantaia” sui graticci e con alcuni grappi appesi “I pendolini” di tradizione
estetica. Passa poi nelle tipiche piccole botti i “Caratelli” riempiti per due terzi e sigillati con
tappo di sughero e cera. Dimenticati, vengono aperti e assaggiati dopo almeno dieci anni, e
vengono prodotte solo le annate migliori.
Parliamo infine del progetto “Alleanza”. Un gruppo di sei produttori di Nobile Montepulciano -
Salcheto, Poliziano, La Braccesca, Dei, Boscarelli e Avignonesi - che condividono la dedizione
alla riscoperta di Nobile. I sei enologi hanno coordinato i loro rispettivi lavori e ciascuno ha
realizzato un cru di Nobile 100% Sangiovese appositamente per questo progetto.
Avignonesi ha scelto il Sangiovese di Poggetto di Sopra come emblema dell’azienda e
dell’alleanza. In una zona storica, una vigna vecchia che ha quasi quarant’anni.
Il territorio su due ere gelologiche, pleocenica e plestocenica. Suoli relativamente recenti dove
c’era il mare. Liberati per ultimi dall’oceano che ritornava indietro, lasciando una trama leggera e
argillosa di matrice calacarera. Con qualche sacca di salinità di suoi involuti senza scheletro. Il
clima influenzato dal mediterraneo ma quasi continentale. Colline metallifere e dietro la catena
appenninica. Estati con temperature elevate di giorno e fredde di notte. Una spiccata escursione
termica che aiuta anche se va controllata la delicatezza dei grappoli.
Infine l’esposizione ai venti del nord est, il Burian, che qui diventa Greco e Tramontana. Freddi e
secchi, quando soffiano a settembre con piogge settembrine, il Sangiovese che è una spugna, si
riasciuga subito grazie ai venti e assume tannini che polimerizzano bene, perché marturano
lentamente.
Argomenti

vinicius•  
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In cantina fra vino e architettura Visite e
lezioni nei templi Doc
Irene Arquint LIVORNO. Un sabato all'insegna di vino e archistar, con tour nei luoghi deputati
alla produzione in compagnia di chi vi lavora e di chi quei luoghi li ha disegnati. Architetto in
Cantina è la giornata ideata da Toscana Wine Architecture. Perché oggi si viaggia sempre più
spinti da motivazioni che passano attraverso nuovi canali. La proposta di Architetto in Cantina
raccoglie proprio tale necessità, aprendo le porte dei luoghi della produzione dedicando però un
focus alle scelte architettoniche, in modo da arricchire il percorso con lezioni di architettura,
degustazioni green, mostre e quant'altro.
E quest'anno il tema della sostenibilità sarà più che mai battuto, visto non solo come scelta
estetica ma soprattutto etica, legata al rispetto di chi in quegli spazi ci lavora oltre che
all'ambiente. Ad esempio la vinificazione per gravità che consente di tutelare il vino ottenendone
una qualità superiore, ridurre il consumo di energia e al contempo di facilitare il lavoro in cantina;
l'uso sapiente della luce, con affacci capaci di illuminarne gli spazi interni, grazie a fonti luminose
naturali che coniugano il risparmio con l'arte visiva. L'utilizzo dello spazio che combina
l'esigenza funzionale, per la produzione e la conservazione del vino, alla capacità di creare scenari
unici, dove la bellezza e l'emozione non vanno a scapito della sicurezza e del lavoro. Il profondo
rispetto per il territorio che vede l'utilizzo di materiali naturali, talvolta di recupero, basso impiego
di energia, per produrre al meglio, salvaguardando l'ambiente.
Undici le realtà che da oggi per tutta la giornata si renderanno disponibili al pubblico. Alcune
visite sono gratuite, altre a pagamento con prezzi che vanno da 15 a 35 euro. Il programma su
www.winearchitecture.it.
Petra a Suvereto, progettata da Mario Botta, oltre alla degustazione delle sue etichette offre una
lezione di Maria Bonaiti, professore associato di Storia dell'architettura all'università Iuav di
Venezia. Antinori nel Chianti Classico (San Casciano Val di Pesa) farà un sunto fra i trascorsi
della storica famiglia e la filosofia che anima i luoghi; Caiarossa di Riparbella vedrà il racconto in
tandem dell'enologo Marco Lipparini e dell'architetto Daniel Romeo che segue anche rinomate
cantine nella regione francese di Bordeaux; il Podere di Pomaio (Arezzo) porrà l'accento su un
progetto – quello delle 4R: riduci, ricicla, riusa, ripensa – che stanno alla base dei propri vini
naturali oltre che dell'edilizia ecosostenibile alla base della struttura, offrendo anche assaggi di
cucina a base di ingredienti locali fra i quali Presidi Slow Food. E poi la Cantina di Montalcino,
Rocca di Frassinello (Gavorrano), Castello di Fonterutoli (Castellina in Chianti), Salcheto
(Montepulciano), Le Mortelle (Castiglione della Pescaia), l'Ammiraglia di Frescobaldi
(Magliano), Argentiera (Donoratico). —
Irene Arquint
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Alla scoperta delle più celebri cantine
d’autore (di Toscana) con i loro artefici: gli
architetti
Torna il 16 novembre “Architetto in Cantina”, l’originale visita guidata dei progettisti alle
avveniristiche cantine di Toscana Wine Architecture Una visita guidata alle cantine, ma dedicata
in maniera più mirata alla struttura e alle originali ed avveniristiche scelte architettoniche, che
fanno di queste “cattedrali del vino” alcuni tra gli esempi di incontro tra vino e architettura più
celebri al mondo, tra lezioni di architettura, degustazioni “green”, mostre, e molto altro, alla
presenza degli stessi architetti autori dei progetti originali: ecco “Architetto in Cantina”, l’evento
promosso il 16 novembre da Toscana Wine Architecture, la rete che riunisce 14 cantine di design
che hanno fatto singolarmente investimenti significativi e hanno deciso di puntare su una strategia
comune, per accogliere turisti e visitatori da tutto il mondo. Dal Podere di Pomaio alla Cantina
Antinori nel Chianti Classico, da Le Mortelle alla Rocca di Frassinello, dalla Tenuta Ammiraglia
- Frescobaldi a Petra (Gruppo Terra Moretti), dalla Tenuta Argentiera a Caiarossa, dalla Cantina
di Montalcino al Castello di Fonterutoli, fino a Salcheto, apriranno le porte in contemporanea con
un focus dedicato alla sostenibilità con gli architetti che racconteranno come il “verde” in queste
cantine non abbia solo una funzione decorativa, ma un ruolo fondamentale e funzionale, materia
vera e propria della costruzione, elemento sostanziale dei progetti.
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Dall’Architetto in Cantina a A tavola con
Hemingway, all’Etichetta d’Artista di
Nittardi, gli eventi
Ed ancora, da Alleanza Slow Food dei Cuochi a mareMMMa, da 100 anni di Nino Franco ai 10 di
Doc Prosecco, da Tyme Etna Cusumano ad asta Bolaffi Un’occasione unica per scoprire le più
belle e particolari cantine d’autore di Toscana, tra le mete più ricercate al mondo, guidati dagli
artefici e dagli studi che ne hanno curato gli avveniristici progetti, con tecnologie all’avanguardia
nella costruzione e produzione ed installazioni artistiche in un sistema culturale e produttivo
vitale e innovativo, in perfetta armonia con i vigneti circostanti, cornice alle degustazioni di vini
che concludono la visita di queste autentiche “cattedrali del vino”, dal Podere di Pomaio alla
Cantina Antinori nel Chianti Classico, da Le Mortelle alla Rocca di Frassinello, dalla Tenuta
Ammiraglia - Frescobaldi a Petra (Terra Moretti), dalla Tenuta Argentiera a Caiarossa, dalla
Cantina di Montalcino al Castello di Fonterutoli e Salcheto: con un focus su sostenibilità e
architettura “verde”, il 16 novembre torna l’appuntamento con Architetto in Cantina promosso da
Toscana Wine Architecture, circuito di 14 cantine di design, firmate dai grandi maestri
dell’architettura contemporanea, nomi come Mario Botta, Renzo Piano e Tobia Scarpa, e tra gli
eventi segnalati in agenda da WineNews. Che sono tanti e molto originali, come A tavola con
Hemingway, un evento esclusivo per celebrare i 120 anni dalla nascita del grande scrittore, oggi
alla Locanda Margon, alle porte di Trento, e che fa parte del “Percorso del Bello e del Buono” che
dalle Cantine Ferrari conduce, attraverso i vigneti, alla cinquecentesca Villa Margon, voluto dalla
famiglia Lunelli per sperimentare innovativi abbinamenti con le bollicine Trentodoc. E dove le
grandi opere di Ernest Hemingway saranno raccontate attraverso il menu a cura dello chef
Edoardo Fumagalli e le letture degli attori Maura Pettorruso e Pietro Detassis, tra i gamberi di
“Isole nella corrente” e lo zabaglione di “Addio alle Armi” in abbinamento alle bollicine Ferrari
Trentodoc e ai vini delle Tenute Lunelli.
Back to the Wine, l’evento dedicata agli artigiani del vino e alla loro esclusiva produzione, torna
il 17 e 18 novembre alla Fiera di Faenza, con 150 produttori e più di 800 etichette, provenienti
non solo da tutta Italia, ma anche dall’estero, dalla Slovenia alla Francia, dalla Spagna alla
Georgia con molte interessanti new entry. Filo conduttore, sui banchi ci sarà esclusivamente una
produzione artigianale, spesso a livello familiare, con una tiratura limitata (15.000-20.000
bottiglie) ispirata a una filosofia di fondo fatta di grande attenzione alla sostenibilità ambientale,
al non utilizzo di chimica di sintesi, al rispetto del territorio ed ad un metodo di lavoro che riduce
al minimo l’interventismo in cantina, accompagnando un’uva necessariamente sana dalla vigna
alla sua massima espressione in bottiglia. Con la possibilità non solo di assaggiarla ma anche di
fare shopping nel mercato dei vini direttamente dai produttori e partecipare alle classroom
dedicate al Chianti Classico di Radda ed ai vini alchemici. Ci si sposta a Fico Eataly World a
Bologna, dove oltre 100 cuochi e pizzaioli provenienti da tutta Italia e dal mondo e che fanno
parte dell’ Alleanza Slow Food dei Cuochi si riuniscono nell’incontro nazionale il 17 e 18
novembre per scambiarsi esperienze, programmi, visioni. Con una giornata, il 18 novembre
dedicata al dibattito su temi che stanno a cuore come la biodiversità, la sostenibilità e la crisi
climatica e il ruolo cruciale dei cuochi, che possono diventare efficaci educatori e fautori del
cambiamento degli stili alimentari. Nell’occasione sarà presentato uno studio che mette a
confronto un ristorante francese modello per Slow Food con un ristorante convenzionale e ne
analizza i risultati in termini di impatto sull’ambiente, si parlerà dell’educazione ad un consumo
più consapevole di carne con la campagna Slow Meat e si getteranno le basi per una ricetta del
cuoco sostenibile secondo Slow Food. E per celebrare i 10 anni dell’Alleanza, fino al 18
novembre anche i ristoranti di Fico aderiscono simbolicamente all’Alleanza, proponendo un menù
a base di prodotti dei Presìdi Slow Food.
Il cammino lungo 100 anni di Nino Franco, l’azienda emblema del Prosecco di Valdobbiadene
Superiore fondata nel 1919 sulle Colline di Valdobbiadene oggi Patrimonio Unesco, si intreccia
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invece a quello di Aspi - Associazione della Sommellerie Professionale Italiana. La
collaborazione tra le due icone del vino e della sommellerie italiani vede le produzioni della
centenaria cantina protagoniste di diverse attività formative e degustative organizzate da Aspi,
con l’obiettivo di far conoscere a professionisti e appassionati in tutta Italia un pezzo della storia
del grande vino italiano. Ultima masterclass “Un viaggio attraverso 100 anni di Prosecco” il 18
novembre a Pozzuoli (Napoli), in cui sarà possibile degustare, guidati dagli esperti sommelier
Aspi Manuele Pirovano e Gennaro Buono, diverse etichette di Nino Franco - di cui due proposte
in tre annate per comprendere appieno la capacità evolutiva del Prosecco - per un totale di 8 vini,
con la presenza di Silvia Franco che affianca il padre Primo in tutte le scelte produttive,
strategiche e commerciali.
Stesso giorno a Roma, arrivano tutte assieme le Denominazioni Maremma Toscana, Montecucco
e Morellino di Scansano, grazie ai rispettivi Consorzi di Tutela, alla Galleria del Cembalo di
Palazzo Borghese, annoverata da Giuseppe Antonio Guattani tra le quattro meraviglie della
Capitale, per mareMMMa, la Natura del vino, la più grande selezione di etichette di vino della
Maremma promossa con più di 50 cantine con 150 etichette - da Poggio Cagnano a Val delle
Rose Tenuta della Famiglia Cecchi, da Colle Massari al Castello Romitorio, dalla Cantina
Vignaioli del Morellino di Scansano alla Cantina “I Vini di Maremma”, da Rocca di Frassinello
alla Fattoria Mantellassi, dalla Tenuta Casteani a Fertuna, dalla Fattoria Le Mortelle a Poggio
L’Apparita, dalla Tenuta Montauto alla Tenuta Rocca di Montemassi, da Bruni all’Acquagiusta
Wine Tenuta La Badiola, da Terenzi a Morisfarms, per citarne solo alcune - che si racconteranno
ad addetti ai lavori ed al pubblico dei wine lovers. Si resta nella Capitale, il 19 novembre, per
celebrare i primi 10 anni del Consorzio di Tutela della Doc Prosecco (correva l’anno 2009 a
Treviso) al Palazzo storico della prima Zecca dell’Italia Unita con la presentazione del
francobollo celebrativo dedicato ai dieci anni di attività, e un party nella terrazza dell’hotel Eden.
Da Roma a Miliano, sempre il 19 novembre al ristorante L’Alchimia, la famiglia Canali-Femfert,
che dall’annata 1981 coinvolge ogni anno un artista di fama internazionale per vestire il suo
Chianti Classico Casanuova di Nittardi, che dalla vendemmia 2012 ha origine da un singolo
vigneto, Vigna Doghessa, presenta l’edizione n. 37 di questa importante espressione di
“Sangiovese ad Arte” con etichetta e carta velina dell’edizione 2017 opera dell’artista greco
Mikis Theodorakis. Un’occasione anche per un piccolo viaggio nel tempo nei due decenni
precedenti e per assaggiare il Chianti Classico Riserva Nittardi 2016, accanto ai Chianti Classico
Csanuova di Nittardi 2007 e 1997. Ma si può scoprire anche Tyme-Thank You Mother Etna, il
tributo di Alberto e Diego Cusumano con Alta Mora e dell’artista Paolo Troilo alla madre di tutti
i vulcani, in un progetto che unisce arte e solidarietà, a favore di Dynamo Camp, in
collaborazione con Christie’s, attraverso nove opere su carta, realizzate en plein air tra le pendici
e i crateri dell’Etna e che il 21 novembre saranno battute all’asta nel Salone dei Tessuti di Milano,
insieme a 10 magnum di Etna Rosso 2014 di Alta Mora, proveniente da un vigneto di Nerello
Mascalese centenario, personalizzate a mano da Paolo Troilo e una serie di bottiglie da
collezione, con etichette stampate fine-art in tiratura limitata e numerata, che riproducono le nove
opere. Stesso giorno a Torino tradizionale appuntamento per i collezionisti con l’incanto alle Aste
Bolaffi di vini pregiati e distillati in collaborazione con Slow Food Editore.
Il pregiato tartufo continua ad essere protagonista alla Fiera Internazionale del Tartufo Bianco
d’Alba, la numero 89, che fino al 24 novembre porta nel cuore delle Langhe appassionati e
foodies, alla scoperta, o riscoperta, di tutte le anime del tartufo. Ma anche in Toscana, alla Mostra
Mercato Nazionale del Tartufo Bianco di San Miniato (fino al 24 novembre) e alla
Mostra-Mercato del Tartufo Bianco delle Crete Senesi a San Giovanni d’Asso nel Comune di
Montalcino, patria del Brunello (fino al 17 novembre) con tanti eventi nell’evento, come la
consegna di “Un Tartufo per la Pace 2019” alla Croce Rossa Italiana con Franca Caporali Vaglio,
da 60 anni volontaria della Cri al servizio dei più deboli (17 novembre, Castello), e del premio “Il
Tartufo della Solidarietà” al gruppo musicale ed artistico internazionale “Gen Rosso” dei
Focolarini (16 novembre, Castello). E ci sarà anche una degustazione di vini Orcia promossa dal
Consorzio e guidata da Gabriele Gorelli, esperto di vino candidato a diventare primo Master of
Wine italiano, accompagnata da piatti a base di tartufo (Castello, 19 novembre). Oltre alla
possibilità di raggiungere San Giovanni d’Asso con il Treno Natura, un convoglio d’epoca
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sospinto da una locomotiva a vapore. Per chi non si muove dalla città, a Milano è il Four Seasons
Hotel a rendere omaggio proprio alla meravigliosa e variegata storia di due prodotti italiani
eccezionali come il tartufo e il vino, con il nuovo Executive Chef Fabrizio Borraccino che
propone al ristorante La Veranda un nuovo inedito menu con Savini Tartufi e Montevertine Vini
(fino al 7 dicembre).
Nell’agenda d’oltreconfine c’è l’edizione n. 4 della Settimana della Cucina Italiana nel Mondo
dedicata all’“Educazione Alimentare: cultura del gusto” e che si terrà dal 18 al 24 novembre per
promuovere all’estero l’enogastronomia italiana di qualità con oltre 1.000 attività - tra seminari e
conferenze, incontri con chef, corsi di cucina, degustazioni, momenti di approfondimento,
concerti e mostre fotografiche - in 300 sedi diplomatico-consolari e Istituti Italiani di Cultura in
tutto il mondo, in un progetto ideato e coordinato dalla Direzione Generale per la Promozione del
Sistema Paese della Farnesina.
Gli eventi in tutta Italia: dal Trentino Alto Adige al Veneto
Fino al 24 novembre a Naturno, in Alto Adige, è di scena l’edizione n. 15 delle Giornate del
Riesling, una vera e propria kermesse dedicata alla “regina delle uve bianche”, vitigno tra i più
prestigiosi al mondo, capace di esprimere al meglio il carattere dei terroir in cui cresce, senza mai
tradire la sua forte individualità. Durante le cinque settimane delle Giornate del Riesling si
potranno degustare vini locali e internazionali o prendere parte a cene tematiche firmate da
rinomati chef, accompagnate da ottime bottiglie di Riesling. Il 16 novembre all’azienda agricola
Pisoni a Pergolese torna invece Reboro. Territorio&Passione, momento di promozione di un vino
che incarna tradizione e innovazione, e un’occasione per fare una riflessione sui punti di forza di
del progetto collettivo dei Vignaioli della Valle dei Laghi e dell’ Associazione Vignaioli del Vino
Santo trentino, con un gemellaggio che vedrà protagonisti in degustazione verticale il Graticciaia
Negroamaro Igt Salento Rosso della Agricole Vallone (2001, 2005, 2011, 2013) e il Reboro Igt
Vigneti delle Dolomiti (2012, 2013, 2014, 2015 anteprima), condotta da Sissi Baratella,
consulente in marketing e comunicazione per diverse aziende, e Francesco Vallone.
A Verona torna puntuale Versi in Bottega la rassegna organizzata dall’ Antica Bottega del Vino e
le Famiglie Storiche, quest’anno con sei incontri dedicati alla cultura e alla curiosità, tra poesia,
sport, mito e leggenda, ai quali parteciperanno di volta in volta esperti sul tema, oltre a Luca
Nicolis, oste in veste di narratore, e l’attore teatrale di Casa Shakespeare Solimano Pontarollo,
con musica a cura di Fabio Casarotti. Il 28 novembre incontro dedicato all’eroe nazionale
scozzese William Wallace, spazio poi alla musica con Omar Pedrini il 19 dicembre e ad un
argomento sportivo con l’indimenticabile coppia Coppi-Bartali il 30 gennaio; quindi il 27
febbraio la poesia, con Alda Merini a 10 anni dalla sua scomparsa, e, infine, il 26 marzo, il vino,
argomento caro alla Bottega e il suo ruolo nella sacralità con l’incredibile storia di Dom Perignon.
Cantina Valpolicella Negrar promuove invece l’evento “Passione per l’appassimento e
interpretazione della cooperazione”, il 18 novembre nella sede della cantina a Negrar, con le
Masterclass “L’Appassimento in Romagna: il sapere della tradizione e la forza di osare il nuovo”
con Cristina Geminiani di Fattoria Zerbina (Ravenna), presentazione di Alessandro Brizi,
degustazione di Romagna Docg Albana secco 2018, Romagna Doc Sangiovese superiore Riserva
2015, Romagna Doc Sangiovese Marzeno Riserva 2015, Romagna Docg Albana passito 2015;
“La vera storia dell’Amarone”, verticale di 4 annate storiche (a partire dal 2000) Amarone
Vigneti di Jago Domìni Veneti con l’enologo Daniele Accordini e la presentazione di Thomas
Ilkjaer; e, in inglese, “Les Vignerons de Tutiac di Bordeaux” con Eric Henaux, dg della
cooperativa bordolese e Pierre Alexis Mengual (Tutiac Wine Bar) che presenteranno Carrelet
D’Estuaire Confidences Rosé 2018 - Bordeaux Aoc, Origines Fond Renard 2017 - Blaye Côtes de
Bordeaux Aoc, Tutiac Selection Excellence Rouge 2016 - Blaye Côtes de Bordeaux Aoc e Lieu
Dit au Pin 2014 - Blaye Côtes de Bordeaux Aoc. Ma ci saranno anche un cooking show in bottaia
d’autore con lo chef Erny Lombardo, e un Dialogo a 4 voci “fortificato”, ovvero un viaggio
narrativo e gustativo, moderato da Alessandro Brizi, con Carmen Aumesquet Rodriguez,
direttrice promozione del Consorzio Do Jerez-Xérès-Sherry y Manzanilla - Sanlúcar de
Barrameda, Cristina Geminiani, Eric Henaux e Daniele Accordini, e in assaggio, Fino, Oloroso,
Palo Cortado (vini secchi da uva Palomino in purezza), Cream (uva Palomino con aggiunta di una
certa quantità di vino dolce naturale) e il vino dolce naturale Pedro Ximénez. Stesso giorno, a
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Villa Brandolini a Solighetto, il Consorzio di Tutela del Conegliano Valdobbiadene Prosecco
Docg organizza il seminario “Raccontare il territorio a tavola: un’opportunità di crescita” volto
all’approfondimento del tema dell’enoturismo e per fornire nuovi strumenti e conoscenze agli
imprenditori locali dell’ospitalità per proseguire nel lavoro di attrazione dei turisti, e promozione
e valorizzazione delle risorse ambientali, storico artistiche e naturalmente gastronomiche del
territorio, con l’intervento, tra gli altri della professoressa Roberta Garibaldi, Danilo Gasparini,
docente di Storia dell’alimentazione all’Università di Padova e curatore del Master in cultura del
Cibo e del Vino dell’Università Ca’ Foscari di Venezia, e Eddy Furlan, presidente Emerito
Nazionale dell’Associazione Italiana Sommelier e docente Ais.
Da Milano al Piemonte
A Milano è di scena il Puglia Top Wines Road Show, “tour metropolitano” dei vini pugliesi
organizzato dal Movimento Turismo del Vino Puglia per promuovere le eccellenze vitivinicole
della Regione (fino al 17 novembre) con cantine come Carvinea e Claudio Quarta, Mottura e
Rivera, Tormaresca e Varvaglione per citarne alcune, in un fitto calendario di eventi per una
Puglia Tasting Week a tema nei templi del vino della città, dalle degustazioni ai laboratori
sensoriali curati da esperte sommelier del vino e dell’olio extravergine d’oliva dedicati ai vitigni
autoctoni e cultivar del territorio: Cotti, Enoclub, El vinatt, Enoteca Diapason, La cantina di
Franco, VinoVino dal 1921, Enoteca Wineria, Ronchi Ricciardi, Gran Cru, Enoteca Hic, Vini &
Sapori, Enoteca Wine e Wine O’Clock. Stasera, invece, l’hub internazionale di Identità Golose
ospita un cooking show, presentato da Eleonora Cozzella, con la chef Martina Caruso dell’Hotel
Signum di Malfa e Monograno Felicetti alla scoperta della pasta italiana. E fino al 17 novembre
c’è anche BookCity Milano, la grande festa partecipata dei libri, degli autori, dei lettori e
dell’editoria, dislocata in diversi spazi della città metropolitana, dove anche il wine & food è
protagonista, da “Eat. Mi Scrivere di gusto. Etica e critica gastronomica” alla Feltrinelli Piazza
Duomo (stasera) con Valerio Massimo Visentin, Silvia Vedani, Federico F. Ferrero, Caterina
Zanzi, Anna Prandoni e Chiara Cavalleris, a “Dall’aglio alla zucca. Tutta la chimica delle
verdure, tra verità e falsi miti” al Museo di Storia Naturale (16 novembre) con Dario Bressanini,
da “La carbonara non esiste” a Cascina Cuccagna (17 novembre) con Alessandro Trocino,
Alessandra Dal Monte e Antonello Colonna, a “Le piante ci salveranno” al Mondadori Megastore
Duomo (17 novembre) con Renato Bruni e Dario Bressanini, fino al “Viaggio in Italia con il re
degli impasti” alla Libreria Coop Eataly Smeraldo (17 novembre) con Gabriele Bonci.
Aspettando la seconda edizione di The Milan Coffee Festival (Superstudio Più, 30 novembre-2
dicembre), il 19 novembre il Faema Flagship Store ospita una Press Preview per scoprire il dietro
le quinte dell’evento attraverso un percorso guidato che andrà dalla tostatura al cupping, dalle
tecniche di estrazione del caffè alla latte art, fino alla coffee mixology, e svelare in anteprima la
mostra fotografica “People of Milan”, che ritrae personaggi milanesi amanti del caffè nel loro
quartiere preferito. Alle porte di Milano, invece, appuntamento il 16 novembre con Vino in Festa,
piccola fiera del vino italiano organizzata per la prima volta nello store di Signorvino di Arese:
un’occasione per incontrare direttamente i produttori di vino dei alcuni territori italiani
maggiormente vocati alla viticoltura, 14 vignerons per 28 etichette, da Masi Agricola alle Cantine
Paolo Leo, dal Castello Bonomi (Paladin) a Lunae, da Col Vetoraz Spumanti a Baglio di Pianetto,
dalla Cantina Paltrinieri a Marchesi di Barolo, per citarne solo alcune. Ci si sposta Cremona, per
la Festa del Torrone (16-17 novembre) che quest’anno omaggia Leonardo Da Vinci celebrandone
il genio e la creatività con un’immensa infiorata dal titolo “La Gioconda con il torroncino” e con
una maxi scultura di torrone che riproduce l’Uomo Vitruviano realizzata dal maestro cioccolatiere
Mirco Della Vecchia e Sperlari, e con tanti eventi nell’evento, come una fiaccola olimpica di
torrone in onore dell’assegnazione delle Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026, un’immensa
lastra di torrone lunga 10 metri, al Premio Torrone D’Oro e uno show cooking con Sonia
Peronaci.
All’ Enoteca Regionale del Barbaresco, a Barbaresco, torna l’evento autunnale più atteso da tutti
gli amanti del Barbaresco, che quest’anno si ripresenta con una nuova formula di degustazione.
Lo storico banco d’assaggio continuerà ad essere l’immancabile fulcro della rassegna, ma sarà
suddiviso in più date al fine di incoraggiare il confronto diretto tra il produttore e gli
eno-appassionati. Fino al 17 novembre, verranno infatti ospitati nei locali dell’Enoteca 8 diversi
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produttori (4 al sabato e 4 alla domenica) che metteranno in degustazione e vendita fino a 3
Barbaresco differenti. Una degustazione più intima che si svolgerà all’interno di quella che è a
tutti gli effetti la casa del Barbaresco e che offrirà agli enoappassionati l’occasione di legare ai
profumi e ai sapori dei vini le parole di chi li ha prodotti e di conoscere meglio il vino, il territorio
e la tradizione che l’hanno reso grande. Ci si sposta a Torino ad Eataly Lingotto dove con
Cioccolatò (16-17 novembre) il weekend è dedicato anche al cioccolato, tra assaggi, merende e
corsi di cucina con i Maestri cioccolatieri, e La Notte del Cioccolato (16 novembre). E in
occasione dell’inaugurazione dell’European Tea Show, l’evento fieristico esclusivo che si rivolge
agli appassionati e agli esperti del mondo del tè di scena nel Gourmet Food Festival al Lingotto
Fiere (22 -24 novembre), Protea lancia il 21 novembre il primo Tea Forum, il fuori salone
dedicato alla stampa e ai professionisti del settore al Museo Nazionale del Risorgimento Italiano a
Palazzo Carignano, riunendo gli addetti ai lavori che operano nell’ambito del tè per esplorare le
novità e acquisire gli strumenti per approfondire la conoscenza e le opportunità di business legate
al mondo degli infusi, ma non solo. E si resta in città anche per raccogliere l’invito dell’Istituto
del Vermouth di Torino Alla scoperta del Vermouth, il 16 novembre, una giornata dedicata a
degustazioni, miscelazioni e workshop nella sede dell’Ais-Associazione Italiana Sommelier in
compagnia dei 18 produttori dell’Istituto.
Dall’Emilia Romagna alla Toscana
Majestic, hotel 5 stelle di Bologna, ospita uno dei “riti” più amati dai bolognesi, i brunch della
domenica, occasione per scoprire un menù appositamente ideato, spesso ispirato a un tema, nella
cornice affrescata del ristorante I Carracci. Prossimo appuntamento il Brunch di Natale (l’8 e il 22
dicembre).
Tra gli eventi da non perdere c’è uno storico compleanno: 20 anni fa apriva le porte l’ Osteria di
Passignano, nata nel 2000 in uno dei borghi più suggestivi del Chianti Classico, accanto
all’abbazia medievale di Badia a Passignano, grazie all’incontro tra Marcello Crini, grande
conoscitore e appassionato della cultura enogastronomica toscana e chef del gruppo Jre, e la
Antinori, storica famiglia del vino italiano e toscano, proprietaria dei vigneti circostanti l’abbazia,
dai quali produce il Chianti Classico Gran Selezione “Badia a Passignano”, affinato nelle storiche
cantine di invecchiamento sottostanti il monastero. Per celebrare la storica ricorrenza c’è un
programma di eventi promosso dal ristorante, stella Michelin dal 2007 e che vede oggi ai fornelli
lo chef Nicola Damiani, insieme alla famiglia Antinori, fino al 30 ottobre 2020 ricco di cene con
chef stellati di fama internazionale, dai fratelli Nicola e Luigi Portinari de La Peca di Lonigo (19
novembre) a Gennaro Esposito de La Torre del Saracino di Vico Equense (2 marzo), due Charity
Dinner servite all’interno della Badia di Passignano per il completamento del restauro del
complesso monastico e dell’affresco del Ghirlandaio conservato al suo interno in collaborazione
con Dario Cecchini dell’antica Macelleria Cecchini e con la partecipazione di Carlo Giusti, primo
produttore del Prosciutto di Piccione in Italia (a marzo e settembre), ma anche “Incontriamoci”,
un’iniziativa per gli under 35 con menù degustazione limited edition dedicato per tutto l’anno con
degustazione dei vini delle tenute Antinori ad un prezzo privilegiato (50 €). A seguire cene
degustazione dedicate ad importanti Maison di Champagne (a dicembre Moon Import, a marzo
Perrier Jouët, con la guida del responsabile di sala Simone Caccia), un programma di corsi di
cucina in collaborazione con la Scuola di Arte Culinaria Cordon Bleu, e la partecipazione
all’iniziativa Ristoranti contro la fame, con il piatto rappresentativo dello chef Nicola Damiani
dedicato alla raccolta fondi per la campagna di azione contro la fame dei bambini nel mondo. E
dopo l’apertura dei festeggiamenti il 30 ottobre con la cena “Come eravamo” che ha visto il
ritorno in cucina dei due chef che hanno ottenuto insieme la stella Michelin nel 2007, Damiani e
Matia Barciulli (oggi coordinatore Tecnico F&B di Marchesi Antinori), in un percorso nei piatti
che hanno fatto la storia del ristorante accompagnati da una degustazione di vecchie annate di
Badia a Passignano Chianti Classico Docg Gran Selezione di Antinori, il gran finale sarà la cena
“Come Siamo”, dedicata all’identità ed alla brigata attuale della cucina di Osteria.
Tra Borghi e Cantine ha preso il via con il gusto e l’eleganza della cucina toscana abbinata ai vini
di Montepulciano e alla Doc Orcia. Prossimo appuntamento oggi a Castellina in Chianti,
all’Antica Trattoria la Torre con i vini Chianti Classico dell’Azienda Agricola Pomona. Con “
Girogustando ” invece tutta l’Italia del gusto s’incontra in cucina: nelle terre di Siena torna il
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calendario di appuntamenti che nasce da veri e propri “gemellaggi gastronomici”. Protagonisti 14
cuochi con esperienze e percorsi professionali differenti che saranno impegnati a mettere in
dialogo la loro creatività, per costruire sette differenti menù ciascuno dei quali sarà realizzato a
quattro mani. Un modo insolito anche per scoprire alcuni dei borghi e degli angoli più belli della
terra di Siena, dove oggi il ristorante l’Angolo di Acquaviva di Montepulciano ospiterà Bocon
Divino di Camposampiero (Padova). Nuova tappa nel cuore di Siena il 20 novembre con il
ristorante Gallo Nero che accoglierà il ristorante San Giorgio di Genova. “Girogustando 2019” si
concluderà quindi il 28 novembre a Pienza, dove il ristorante Dal Falco proporrà un menù ideato
con il Konnubio di Arenzano (Genova). Sempre a Siena, oggi e il 16 novembre al Complesso
Museale Santa Maria della Scala è di scena Agrifood Next, un evento organizzato da Segretariato
Italiano di Prima, Fondazione Qualivita, Università di Siena e Comune di Siena per raccontare
l’innovazione nel settore agricolo ed agroalimentare italiano attraverso storie di imprese,
innovazioni sostenibili, giovani agricoltori, imprenditori, ricercatori, esperti e policy maker, con
la partecipazione di aziende, università, master, scuole, enti di ricerca e relatori nazionali e
internazionali. E il 1 novembre è partita dalla Toscana anche la sfida annuale e globale Challenge
Vegetariana lanciata dall’associazione culturale italiana senza scopo di lucro Italian Dining
Summit e ideata dal professor italo-australiano Armando Cristofori con lo chef toscano Paolo
Baratella. Per partecipare basta caricare nel gruppo Facebook Italian Dining Summit Vegetarian
Members & Friends una foto/slideshow, o video/Gif che mette in mostra un piatto vegetariano
consumato/preparato a casa o in un’attività ristorativa, facendosi poi votare a suon di “Mi Piace”,
“Commenti” e “Condivisioni”. A partire dal 17 dicembre 2019 fino al 17 novembre 2020
verranno premiati i 10 vincitori mensili a livello globale, in collaborazione con enti locali nel
territorio di provenienza del vincitore. Infine, AgrieTour, il Salone Nazionale dell’Agriturismo e
dell’Agricoltura multifunzionale (15-16 novembre), organizzato da Arezzo Fiere e Congressi,
torna con una due giorni dedicata esclusivamente agli operatori del settore.
Dall’Umbria al Lazio
Fino al 17 novembre Orvieto ospita la Challenge Internazionale Euposia, concorso dedicato agli
spumanti Metodo Classico e Champagne, in collaborazione col Consorzio Tutela Vini Orvieto
Doc: si attendono oltre 200 campioni provenienti da Spagna, Regno Unito, resto d’Europa,
Americhe, Asia ed Oceania, Sud Africa, più Metodo Classico provenienti da tutta Italia, dalle
Regioni alpine alla Sicilia, che saranno sottoposti ad una giuria di enologi e giornalisti provenienti
da tutto il mondo presieduta dal presidente degli enologi mondiali ed italiani, Riccardo Cotarella.
Fuori Challenge, in una masterclass riservata, il panel dei giurati degusterà anche l’Orvieto
spumante Metodo Martinotti 2018 ed i vini oggetto di sperimentazione del Consorzio derivati
dalla vinificazione del Trebbiano T34 derivante da 4 territori del comprensorio orvietano diversi
per composizione chimica-fisica dei suoli. A presiedere questa nuova degustazione del Challenge
sarà l’enologo Roberto Cipresso.
Far conoscere storie, tradizioni e luoghi storici della comunità sono gli obiettivi della celebre
Festa dell’Olio e Vino Novello che da 20 anni è di scena a Vignanello (Viterbo, 15-17 novembre)
tra visite guidate, degustazioni e itinerari folkloristici, immersi in un’atmosfera fiabesca tra vicoli
e cantine scavate nel tufo e il castello Ruspoli con il suo suggestivo giardino all’Italiana che aprirà
in questa occasione le porte al pubblico per visite guidate alle sale, e pranzi e cene nelle sue
segrete. E si torna nella Capitale, oggi nella sala stampa della Camera dei Deputati, anche per
conoscere la campagna “Il Panettone è Italiano”, nata per valorizzare il più celebre lievitato made
in Italy eper tutelare un prodotto patrimonio culturale ed enogastronomico tutto italiano, e che,
lanciata da Silvia Famà, editore del magazine Cucine d’Italia, e da Cristina Mascanzoni Kaiser,
presidente di Club Appeal, prevede una raccolta firme rivolta a tutti gli operatori del comparto,
alle aziende di panificazione e pasticceria, ai produttori di materie prime, nonché alle imprese
dirette e indirette legate al goloso prodotto.
Gli eventi in tutta Italia
Torna il TheFork Festival, evento web organizzato da TheFork, app numero uno in Europa per
cercare e riservare il ristorante online. Fino al 30 novembre - per oltre un mese - 2.000 ristoranti
in tutta Italia offrono sconti del 50% alla cassa, bevande comprese e niente coupon. Oltre alle
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insegne a metà prezzo, una rosa di ristoranti d’autore propone una formula speciale: sono infatti
disponibili a seconda dei ristoranti un menù da 49 euro e 69 euro: in base al prezzo cambia anche
il numero di portate, ma l’utente può scegliere quelle che più preferisce, senza che vi sia un
percorso gastronomico già predefinito.
E continua anche, ed infine, la Festa dell’Orto in Condotta di Slow Food (fino al 18 novembre),
all’edizione n. 12 con 21.000 studenti, dai 3 ai 14 anni, di 860 classi di circa 250 plessi in tutta
Italia per cambiare il mondo lottando contro il cambiamento climatico a partire dalle piccole
azioni che si possono fare nell’orto e non solo.
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L’architetto va in cantina
Da Suvereto al Chianti visite ai templi dei super vini 15 Novembre 2019
Un sabato all’insegna di vino e archistar, con tour nei luoghi deputati alla produzione in
compagnia di chi vi lavora e di chi quei luoghi li ha disegnati. Architetto in Cantina è la giornata
ideata da Toscana Wine Architecture, prima rete italiana di cantine che si è unita all’insegna di
turismo, vino e design. Perché oggi si viaggia sempre più spinti da motivazioni che passano
attraverso nuovi canali.
La proposta di Architetto in Cantina raccoglie proprio tale necessità, aprendo le porte dei luoghi
della produzione dedicando però un focus alle scelte architettoniche, in modo da arricchire il
percorso con lezioni di architettura, degustazioni green, mostre e quant’altro. E quest’anno il tema
della sostenibilità sarà più che mai battuto, visto non solo come scelta estetica ma soprattutto
etica, legata al rispetto di chi in quegli spazi ci lavora oltre che all’ambiente. Questo perché il
vino non è solo frutto della campagna e del sapere dell’uomo, ma anche delle scelte che questo ha
posto in essere nel rispetto della natura. Ad esempio la vinificazione per gravità che consente di
tutelare il vino ottenendone una qualità superiore, ridurre il consumo di energia e al contempo di
facilitare il lavoro in cantina; l’uso sapiente della luce, con affacci capaci di illuminarne gli spazi
interni, grazie a fonti luminose naturali che coniugano il risparmio con l’arte visiva. L’utilizzo
dello spazio che combina l’esigenza funzionale, per la produzione e la conservazione del vino,
alla capacità di creare scenari unici, dove la bellezza e l’emozione non vanno a scapito della
sicurezza e del lavoro. Il profondo rispetto per il territorio che vede l’utilizzo di materiali naturali,
talvolta di recupero, basso impiego di energia, per produrre al meglio, salvaguardando l’ambiente.
Undici le realtà che da domani mattina e per tutta la giornata si renderanno disponibili al
pubblico. Alcune visite sono gratuite, altre a pagamento con prezzi che vanno da 15 a 35 euro. Il
programma su www.winearchitecture.it.
Petra a Suvereto (Li) progettata da Mario Botta, oltre alla degustazione delle etichette (proposta
da tutte le realtà dell’associazione) offre una lezione di Maria Bonaiti, professore associato di
Storia dell’architettura all’università Iuav di Venezia. Antinori nel Chianti Classico (San Casciano
Val di Pesa) farà un sunto fra i trascorsi della storica famiglia e la filosofia che anima i luoghi.
Caiarossa di Riparbella (Pi) vedrà il racconto in tandem dell’enologo Marco Lipparini e
dell’architetto Daniel Romeo che segue anche rinomate cantine nella regione francese di
Bordeaux. Podere di Pomaio (Arezzo) porrà l’accento su un progetto (quello delle 4R: riduci,
ricicla, riusa, ripensa) che stanno alla base dei propri vini naturali oltre che dell’edilizia
ecosostenibile alla base della struttura, offrendo anche assaggi di cucina a base di ingredienti
locali fra i quali Presidi Slow Food. E poi la Cantina di Montalcino, Rocca di Frassinello
(Gavorrano, Gr), Castello di Fonterutoli (Castellina in Chianti, Si), Salcheto (Montepulciano, Si),
Le Mortelle (Castiglione della Pescaia, Gr), l’Ammiraglia di Frescobaldi (Magliano, Gr),
Argentiera (Donoratico, Li).
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Torna 'Architetto in cantina': Toscana Wine
Architecture, il vino tra forma e contenuto

Sabato 16 novembre la rete organizza visite delle cantine di design, guidate da architetti. Focus su
sostenibilità e architettura “verde”.
Grosseto: Una giornata dedicata all'architettura, il 16 novembre 2019, organizzata da Toscana
Wine Architecture la
rete di cantine, primo esempio in Italia a valorizzare vino, design e turismo.
Torna “Architetto in cantina” il grande evento collettivo, diffuso sul territorio che ribadisce
l'unione d'intenti e risorse all'insegna della grande qualità dei vini e dei luoghi in cui vengono
prodotti.
A condurre le visite guidate delle cantine di design, come nella precedente edizione, saranno
infatti proprio gli architetti.
Un percorso tra i luoghi di produzione, ma dedicato in maniera più mirata alla struttura e alle
scelte architettoniche. Ogni cantina declinerà il percorso in maniera diversa e lo arricchirà
secondo il proprio stile: lezioni di architettura, degustazioni “green”, mostre, spesso alla presenza
degli stessi architetti autori dei progetti originali.
Quest'anno, più che mai, il tema della sosteniblità sarà protagonista e la presenza degli architetti
metterà in luce quanto il “verde” in queste cantine, non abbia solo una funzione decorativa, ma un
ruolo fondamentale e funzionale. La natura, sia essa luce, pianta o un'anima di roccia, diventa
materia vera e propria della costruzione, non un semplice decoro, ma elemento sostanziale del
progetto.
Elementi comuni e costanti saranno la visita guidata a cura di un architetto, la presentazione della
rete di Toscana Wine Architecture e la degustazione dei vini. L'evento, che ha il supporto della
Fondazione Architetti Firenze, rappresenta una bella occasione per mostrare ai visitatori come la
forma e il contenuto si fondano in un legame profondo. E' importante capire come dietro ogni
scelta non si celi soltanto un'attenzione estetica e il senso del bello, ma una scelta etica legata al
rispetto dell'ambiente e dell'uomo che ci lavora.
Il percorso che porta dal grappolo alla bottiglia è costellato di tanti piccoli passi, scelte che poi si
ritrovano tutte nel bicchiere, perché il vino non è frutto solo della terra e della sapienza dell'uomo,
ma anche della cultura che lo ha prodotto. Per questo l'ambiente, inteso nel senso più ampio del
termine, è così importante.
Ogni cantina rappresenta una diversa lettura del territorio perché racconta zone e storie differenti,
interpretati da architetti che si sono ispirati alla cultura e alla storia dei luoghi, ma molti sono i
tratti comuni che caratterizzano la rete.
La vinificazione “per gravità” che consente di rispettare il vino e ottenere una qualità superiore,
ridurre il consumo di energia e al contempo di facilitare il lavoro in cantina; l'uso sapiente della
luce, con affacci capaci di illuminarne gli spazi interni, grazie a fonti luminose naturali che
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coniugano il risparmio con l'arte visiva. L'utilizzo dello spazio che combina l’esigenza funzionale,
per la produzione e la conservazione del vino, alla capacità di creare scenari unici, dove la
bellezza e l'emozione non vanno a scapito della sicurezza e del lavoro. Il profondo rispetto per il
territorio che vede l'utilizzo di materiali naturali, talvolta di recupero, basso impiego di energia,
per produrre al meglio, salvaguardando l'ambiente.
Sia che dialoghino con la natura, integrandosi perfettamente nel territorio, fino quasi a
mimetizzarsi nel paesaggio, sia che si staglino nello skyline come punti di riferimento
dell'orizzonte circostante, le cantine di Toscana Wine Architecture hanno la capacità di coniugare
funzione e forma, saldando tra loro la dimensione etica e quella estetica, evidenziando
l’eccezionale qualità sia del contenitore che del suo contenuto.

Toscana Wine Architecture è una rete, costituita nel 2017, che riunisce 14 cantine di design
(Cantina Antinori nel Chianti Classico, Caiarossa, Cantina di Montalcino, Castello di Fonterutoli,
Colle Massari, Fattoria delle Ripalte, Il Borro, Le Mortelle, Petra, Podere di Pomaio, Rocca di
Frassinello, Salcheto, Tenuta Ammiraglia - Frescobaldi, Tenuta Argentiera) che hanno fatto
singolarmente investimenti significativi e hanno deciso di puntare su una strategia comune, per
accogliere turisti e visitatori da tutto il mondo.
Toscana Wine Architecture viene promosso da Regione Toscana in collaborazione con Vetrina
Toscana, Federazione Strade del Vino, dell'Olio e dei sapori di Toscana in collaborazione con
Fondazione Sistema Toscana.
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oinos • produttori

Michele Manelli
APRE LE PORTE DI

SALGHETO
PER MOSTRARE
IL SUO VINO .1 .1

sostenibile
AI WINE LOVERS

andrea cappelli

In toscano antico salco è il
salice, albero importante

nei territori del vino sia per-
ché a esso si \maritavano\

le viti sia perché coi suoi ra-

mi (il \vinco\) si legavano i

tralci. Il progetto di fare vino
si concretizza però solo nel
1990, trasformando Sal-

cheto da fattoria multicoltu-
rale a cantina ad alto con-

tenuto qualitativo e innova-

tivo. Dal 1997 è sotto la gui-

da del dinamico Michele
Manelli che, dando inizio a

ulteriori investimenti, l'ha in-
dirizzata verso un percorso
d'evoluzione, a livello di ri-

cerca, del massimo rispetto

Ci troviamo nel
territorio del
Vino Nobile di
Montepulciano,
a sud est della
provincia di
Siena, dove
l'azienda
agricola
Salcheto è
stata fondata
nel 1984,
prendendo il
nome dal corso
d'acqua che
scorre nelle
vicinanze e
ne segna il
confine.

ambientale: salice è una
specie che continuiamo a
ripiantare per creare bio-

masse che contribuiscono
all'autonomia energetica
della cantina - racconta
Manelli, presidente di Sai-

cheto - perciò non solo è il
nostro logo, ma anche uno
dei simboli del nostro impe-

gno a favore della sosteni-
Salcheto vanta oggi

Michele Manelli in una simpatica

foto per la promozione degli

occhiali di riciclo \Fiasco\
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58 ettari di parco vigneti su
4 unità produttive, la princi-
pale attorno all'azienda, do-
ve insistono 30 ettari di No-
bile e Rosso di Montepul-

ciano, a Chiusi in località
Poggio Piglia vi sono 10 et-
tari di Chianti arieggiati e

ben esposti, altri 10 ettari
coltivati ad alberello si tro-
vano presso 'La bandita' a
Trequanda in Valdorcia, do-
ve si produce un igt e la li-
nea Obvius e l'ultima acqui-
sizione è di 8 ettari di Chian-
ti a Montefollonico in comu-
ne di Torrita di Siena. Prota-
gonista assoluto il Sangio-
vese, coltivato nel 93% dei
vigneti con un saldo di qual-
che vitigno internazionale
per il rosato, mentre per le
uve bianche abbiamo qual-
che filare di Trebbiano e

Malvasia. Tutte le uve con-
vergono in cantina a Mon-
tepulciano per esser lavora-

te, una produzione com-
plessiva di 400mila bottiglie
con la consulenza dell'eno-

logo di lungo corso Paolo
Vagaggini: di
Chianti, 35mila di igt, 35mi-
la di Rosso di Montepulcia-
no, le restanti 230mila tutte
di Nobile, divise fra l'Anna-
ta, di cui produciamo
160mila bottiglie, la Riserva
e i 2 Cru; il 'Salco', un San-
giovese Prugnolo Gentile in
purezza nato da un'accura-
ta selezione di un clone au-
toctono isolato nel 1989 dal
grappolo spargolo e il raspo
con striature rosso foglia
d'acero in grado di resistere
a una leggera surmatura-
zione; il 'Vecchie Viti del
Salco', dalle piante SLù anti-

che, di circa trent'anni d'e-
tà, è di gran complessità,
con un fine e ricco bouquet

al naso, in bocca dolce e

La spina dorsale
per Salcheto rimane il Nobi-
le... rosso da invec-

chiamento che ha ottenuto i
Tre Bicchieri del Gambero
Rosso e come punteggio si

trova sempre stabilmente
sopra i 90/100, è il vino pre-
ferito dal mercato e sul qua-
le abbiamo costruito la no-
stra Che
caratteristiche hanno i vo-
stri vini? terroir Montepul-
ciano, con suoli argillosi e
clima continentale influen-
zato del lago che mitiga l'ir-
radiazione solare, ci porta a
produrre vini senza solfiti
con lieviti indigeni, un uso
moderato del legno, dalla
forte connotazione territo-
riale, che possiamo definire
eleganti, di medio corpo,
freschi e con note originali,
fino al minerale. Una beva

contemporanea, non trop-
po impegnativa per la quale
abbiamo lavorato molto

sull'arrotondamento del

tannino, direi un Borgogna
di Toscana. Vini di qualità,
ma accessibili e non intoc-

cabili Il progetto Sai-
cheto è concluso oppure
prevedi un ulteriore svilup-

po futuro? anco-
ra una crescita da fare, in-
fatti il nostro business pian
prevede d'arrivare al mezzo
milione di bottiglie, ma sen-
za acquisizione di nuovi vi-
gneti. Così, per raggiungere
l'obiettivo, qualche anno fa
abbiamo costituito una rete
d'impresa, di cui siamo ca-
pofila, il cui scopo è quello
d'aggregare piccoli viticol-
tori che non sono né imbot-
tigliatori né trasformatori,
ma solo produttori d'uva,
che divengono nostril con-

Dalla vendemmia,
fatta esclusivamente a ma-
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no, alla bottiglia - tra i primi
a utilizzare la to-

le cui forme ele-
ganti ricordano l'antica sto-
ria del vino toscano, la SLù
leggera ed ecologica dispo-
nibile sul mercato - tutto
viene certificato secondo il
protocollo biologico euro-
peo, strizzando l'occhio an-
che alla biodinamica, infatti i
suoli vengono dinamizzati
col cornoletame. Salcheto
è pure la prima azienda del

vino italiana off-grid, ossia
energeticamente autonoma
e scollegata dalla rete di di-

stribuzione energetica na-
zionale, oltre a esser stata
la prima al mondo a conta-

bilizzare tutte le emissioni di
gas serra dovute alla pro-
duzione, imbottigliamento e

commercializzazione della
singola bottiglia. Un tra-
guardo importante in quan-

to l'analisi dell'impatto am-
bientale, misurata in termini
di emissioni d'anidride car-

bonica, è uno strumento
essenziale che consente di
migliorare le proprie perfor-
mance e comunicarlo in
maniera chiara, trasparente
e certificabile al consuma-
tore attraverso un semplice
indice numerico. Ma il
bon (letteralmen-
te di
non si ferma alla produzio-
ne, tenendo in considera-
zione anche il trasporto sino
al consumatore finale. At-

traverso un QR code sull'e-
tichetta, leggibile da qualsi-
asi smartphone, è possibile

accedere al calcolatore che
indicherà la quantità d'e-
missioni in termini di gas cli-

ma-alteranti legate al con-

sumo di quella bottiglia in
quel determinato luogo. Il
consumatore consapevole
potrà così rendersi conto

dell'effettivo impatto
sull'ambiente delle proprie
scelte di consumo per una
vera prospettiva di crescita
socio-culturale. Seguendo
la propria filosofia green,
Salcheto autoproduce i
concimi dal compostaggio,
utilizza materiali legnosi de-
rivanti esclusivamente da
fonti controllate e foreste
gestite in maniera respon-
sabile, depura e ricicla il
100% delle acque reflue, ol-
tre a differenziare il 98% dei
materiali di scarto nell'isola
ecologica interna. La canti-
na, rivestita all'esterno con
fiori e piante che ne assicu-
rano l'isolamento termico,
oltre a limitare l'impatto visi-
vo sul paesaggio, occupa

una superficie di 3.400 me-
tri quadrati e si sviluppa su

3 piani, dove il vino arriva
nelle botti per caduta. In
questa struttura il risparmio

energetico è ottenuto da in-
novative dotazioni tecniche:
utilizzo dell'energia geoter-

mica per il raffreddamento
della cantina, climatizzazio-

ne del tetto con l'uso razio-
nale delle acque di recupe-
ro, collettori che convoglia-
no la luce solare all'interno,

recupero di ventilazioni na-
turali fredde notturne per
isolarsi dal caldo estivo, ma

anche vinificatori che sfrut-
tano il gas autoprodotto
dalla fermentazione per

movimentare i vini. Negli ul-
timi anni è molto cresciuto
anche il settore turistico ri-

cettivo... iniziato
nel 2012 con 3 grandi tavo-
li ricavati da una quercia,

pensati allo scopo di creare
condivisione e convivialità
all'interno dell'enoteca. Una
ristorazione semplice, solo
a pranzo, da utilizzare come
completamento ai wine
tour: leggera, espressa,
sbarazzina, improntata sulle
verdure, che strizza l'occhio
al salutismo. L'idea ha fun-
zionato, permettendoci
d'organizzare col tempo
un'offerta di servizi turistici
integrata, così dopo 7 anni
offriamo 3 wine tour fissi
ogni giorno con degusta-
zione finale - alle 10,30, alle

12,30 e alle 16,00-e pos-
siamo ospitare a pranzo 50
persone all'interno e 20 nel

dehors. E nel pomeriggio
alle ore 15 facciamo una vi-
sita SLù strutturata, il tour
della winemaker room, do-

ve forniamo approfondi-
menti sul ciclo produttivo e
vecchie annate in degusta-

zione. Infine offriamo anche
la possibilità d'organizzare
tour privati con la presenza

del nostro enologo residen-
Ma la grande terrazza

panoramica è perfetta per

gli eventi... scor-
so abbiamo inaugurato un
programma di serate in

questo spazio di ben 1.100
metri quadrati che si affac-
cia sulla skyline del centro
storico di Montepulciano e
sulla Valdichiana - battez-
zato il nostro 'super attico'
all'aperto - dove abbiamo
proiettato film, realizzato
concerti e show cooking,
pensiamo a 4/5 date ogni
anno. Su questo progetto
stiamo lavorando con l'ami-
co Paolo Parisi, resident
chef che anima coi suoi in-
soliti manicaretti le nostre
serate Ma a Salche-
to è possibile pure pernot-

tare? della
'Salcheto Winehouse',
ospitata nel casolare del
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Duecento al centro della
nostra tenuta. 9 camere

dallo stile unico, arredate
con un'ispirazione artistica
contemporanea, perciò

materiali basici di recupero
tipo legno e ferro, per vivere
un'esperienza toscana a
360 gradi. Un piccolo alber-

go dove offriamo la prima
colazione, per il pranzo I wi-
ne lovers possono usufruire
del ristorante in cantina e

volendo gli prepariamo an-
che una romantica
Infine avete realizzato anche
degli oggetti promoziona-
li... segno dell'ecomo-
nia circolare, abbiamo inte-

grato l'offerta del negozio
con alcuni articoli ottenuti
dal riutilizzo dei nostri mate-

riali di scarto. L'idea è venu-
ta monitorando la nostra

isola ecologica, così abbia-

mo iniziato con le bottiglie
ricavando dei bicchieri poi
coi tappi abbiamo realizza-

to dei portachiavi e dai pan-

cali le scatole di legno.
Quest'anno invece abbia-
mo studiato la linea di oc-

chiali da sole 'Fiasco', che
nascono dal riuso del legno
delle barriques esauste, in-

sieme a plastiche biodegra-

dabili che derivano dalla fi-
liera del cotone, mentre l'a-

stuccio che li contiene è di
pelle E ora parlia-

mo di Equalitas... uno

standard che ha raccolto
l'eredità del 'Forum per la
Sostenibilità del Vino', pro-
getto d'unione di tutti quei

soggetti che credono nella
sostenibilità ambientale, nel
nome della qualità del vino
e del benessere collettivo.

In passato sono stati porta-
ti avanti i progetti di ecoso-
stenibilità SLù svariati, però
sono rimasti scollegati fra

loro e non sistematizzati in
un disegno comune, l'eco-

logismo stava crescendo in
maniera disordinata. Col
Forum volevamo tracciare

le linee guida in ordine al
concetto di sostenibilità

ambientale: cos'è, come si

attua, come si gestisce, ma
soprattutto come si tra-
smette al pubblico. Il forum,

lanciando una proposta di

governo della filiera, si pre-
fissava il complesso obietti-
vo di divenire tramite tra

mondo accademico, pro-
duttori e consumatori, dif-
fondendo una sorta di eco-

coscienza e codificando un

: nguaggio sistemico per far
emergere indicatori unici e

condivisi. L'appello a una
buona politica di settore è
stato raccolto da Feder-
Doc, Gambero Rosso e Va-

loritalia che, dopo la stesura
dello standard, insieme
hanno creato la società

Equalitas che si inserisce
all'interno del contesto delle
norme certificabili da parte
terza accreditate, tipo le

ISO. Equalitas è estrema-
mente solido da un punto di
vista contenutistico e l'uni-
co oggi esistente 'multipila-

stro', mettendo insieme so-
stenibilità sociale, ambien-
tale ed economica. Questa
norma volontaria, specifica

per il settore vitivinicolo e ri-
volta a tutti gli attori alla filie-

ra, è davvero completa, in-
fatti se nell'ambientale
guarda sia alla carbon-wa-

ter che alla biodiversità, nel
sociale è molto strutturata

sul tema lavoratori, politiche
del territorio e politiche gio-

vanili, nell'economico ci so-
no concetti sia di trasparen-

za che di governance. Sai-

cheto è stata la prima azien-
da a esser certificata nel
2017 e da allora ci hanno

già seguito una ventina d'a-
ziende dai nomi significativi.
Se il primo obiettivo di

Equalitas è stato certificare
le aziende, successivamen-

te è stato definito anche un
modello territoriale per i

consorzi di tutela che desi-
derano qualificare la propria
denominazione, creando
una sorta di distretto della

sostenibilità. Il Consorzio
del Nobile di Montepulciano
ha già intrapreso le azioni

preliminari, sta lavorando
molto bene e il territorio,
che deve essere coperto al-
meno al 60%, si candida a

diventare uno dei primi di-
stretti vitivinicoli in Italia in
grado di poter certificare la
propria sostenibilità territo-

riale in base alla norma
Equalitas. Ora è arrivato il
momento di cercare con-
vergenze da parte di attori

internazionali, ma la grande
soddisfazione è che Equali-

tas è stata chiamata anche
a lavorare a uno standard
pubblico da parte del Mini-

stero
Sempre SLù a fare la diffe-

renza sono le persone, per-
ciò tutti i nostri SLù sinceri

complimenti vanno all'ener-
gico Michele Manelli che

con estro, stile e massimo

rigore propone al mondo
del vino il suo approccio alla
terra ragionato e futuribile.

(C

Tutti i diritti riservati

Oinos

PAESE : Italia 
PAGINE : 58-61
SUPERFICIE : 319 %
PERI2DICITÀ : 7ULmeVtUDOe

AUTORE : Andrea Cappelli

1 luglio 2019

P.141



Le nuove strade del vino
Vitigni autoctoni, produzioni sostenibili, ospitalità di charme, esperienze su misura: ecco cosa
cercano i nuovi consumatori del vino. Di Federico De Cesare Viola
D ire che quello del vino italiano sia un panorama variegato è quantomeno riduttivo : siamo il
Paese con il maggior numero di vitigni autoctoni al mondo. Sono circa 600 quelli certificati, più
di Francia, Spagna e Grecia messe insieme. Un patrimonio di biodiversità ma anche una grande
risorsa economica e turistica su cui scommettere, con intelligenza, nel corso dei prossimi anni.
Dopo decenni in cui il mercato si è concentrato solo sulle varietà internazionali – in particolare
merlot, cabernet e chardonnay – il nuovo millennio ha portato in dote un nuovo interesse per le
uve indigene e negli ultimi anni sono proprio e soprattutto i millennial a cercare nel bicchiere
caratteristiche capaci di esprimere le unicità del territorio, alternative ai gusti imperanti. Non tutti
gli autoctoni, naturalmente, potranno avere il futuro luminoso di uve come il Timorasso dei Colli
Tortonesi o il Nerello Mascalese sull’Etna ma è lecito aspettarsi che le ricerche e la
sperimentazione che le aziende sono oggi in grado di sostenere produrranno un consolidamento
della coltivazione di vitigni locali.
I consumatori più giovani sono anche quelli mediamente più attenti all’impatto del loro
comportamento sull’ambiente e questa sensibilità si riflette anche nel mondo del vino: ecco
perché sono tanti gli appassionati che premiano produzioni sostenibili e biologiche, cercando
conferma nelle certificazioni presenti in etichetta. L’etica e la responsabilità sociale sono sempre
più al centro della filosofia produttiva di tante aziende, che oggi hanno a disposizione servizi e
strumenti per migliorare le proprie prestazioni: da VIVA, il disciplinare del ministero
dell’Ambiente sulla sostenibilità in viticoltura che misura l’impronta ambientale ed elabora
strategie di miglioramento, alla Biodiversity Alliance, certificazione in grado di valutare il livello
di biodiversità raggiunto in una produzione agricola.
Aziende come Salcheto a Montepulciano, già in tempi non sospetti, hanno investito sulla
sostenibilità ambientale e sociale, oltre che economica. La cantina di Michele Manelli è stata la
prima al mondo a certificare la Carbon footprint di una bottiglia di vino e la prima in Italia ad
aver adottato un piano di welfare per i propri dipendenti e oggi è in grado di operare in una
cantina energeticamente autonoma (off- grid
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LE N UO V E STRAD E DEL VIN O

D
IRE CHE QUELLO DELVINO ITALIANO sia u n

panorama variegato è quantomeno
riduttivo: siamo il Paesecon il
maggior numero di vitigni autoctoni
al mondo. Sono circa 600 quelli
certificati, SLù di Francia, Spagna e
Grecia messe insieme. Un patrimonio

di biodiversità ma anche una grande risorsa

economica e turistica su cui scommettere, con
intelligenza, nel corso dei prossimi anni. Dopo
decenni in cui il mercato si è concentrato solo
sulle varietà internazionali - in particolare
merlot, cabernet e chardonnay - il nuovo
millennio ha portato in dote un nuovo interesse
per le uve indigene enegli ultimi anni sono
proprio e soprattutto i millennial acercare nel

bicchiere caratteristiche capaci di esprimere le
unicità del territorio, alternative ai gusti
imperanti. Non tutti gli autoctoni, naturalmente,
potranno avere il futuro luminoso di uve come il
Timorasso dei Colli Tortonesi o il Nerello
Mascalese sull'Etna ma è lecito aspettarsi che le
ricerche e la sperimentazione che le aziende
sono oggi in grado di sostenere produrranno un
consolidamento della coltivazione di vitigni
locali.
I consumatori SLù giovani sono anche quelli
mediamente SLù attenti all'impatto del loro com-
portamento sull'ambiente e questa sensibilità si
riflette anche nel mondo del vino: ecco perché
sono tanti gli appassionati che premiano produ-
zioni sostenibili e biologiche, cercando conferma
nelle certificazioni presenti in etichetta. L'etica
e la responsabilità sociale sono sempre SLù al
centro della filosofia produttiva di tante aziende,
che oggi hanno adisposizione servizi e strumenti
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Vitigni autoctoni,
produzioni sostenibili
ospitalità di charme,
esperienze su misura
ecco cosa cercano i
nuovi consumatori

di FEDERICO DE CESARE VIOLA
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per migliorare le proprie prestazioni: da VIVA,
il disciplinare del ministero dell'Ambiente sulla
sostenibilità in viticoltura che misura l'impronta

ambientale ed elabora strategie di miglioramen-
to, alla Biodiversity Alliance, certificazione in
grado di valutare il livello di biodiversità raggiun-
to in una produzione agricola.
Aziende come Salcheto a Montepulciano, già
in tempi non sospetti, hanno investito sulla
sostenibilità ambientale e sociale, oltre che eco-
nomica. La cantina di Michele Manelli è stata la
prima al mondo a certificare la Carbon footprint
di una bottiglia di vino e la prima in Italia ad aver
adottato un piano di welfare per i propri dipen-
denti e oggi è in grado di operare in una cantina

energeticamente autonoma (off-grid).
Quante volte avete sentito parlare di vini 'natu-

rali'? A questa definizione discutibile preferiamo
quella di vini 'artigianali' per intendere, in ogni
caso, piccole produzioni da agricoltura sostenibi-
le (biologica o biodinamica) che prevedono ven-
demmia manuale, assenza di chimica e tecniche
invasive, fermentazione con lieviti indigeni. Sono
tante le associazioni che riuniscono vigneron
artigiani e altrettanti gli eventi in programma
in Italia nel corso dell'anno: segnatevi Vignaioli
Naturali, VinNatur, Summa e Viniveri, tra gli
altri. Per assecondare i nuovi gusti del pubbli-
co, crescono le enoteche, soprattutto a Roma
eMilano, che hanno deciso di dedicarsi avini

non convenzionali a scapito delle produzioni SLù
mainstream.

A farsi largo tra gli scaffali e sulle carte dei vini è
anche il cosiddetto 'quarto' colore che si affianca
ai bianchi, rossi e rosati. Gli 'orange wines' sono
una (non) categoria di vini prodotti da uve a
bacca bianca ma vinificati come se fossero dei
rossi, dunque fermentati e affinati anche per
lungo tempo sulle bucce, da cui prendono il co-
lore. Motivo per cui, soprattutto all'estero, viene
preferito il termine 'macerated' o 'skin contact':
i vini bianchi macerati non sono tutti arancioni e

possono avere caratteristiche anche molto diver-
se. Tra i vignaioli pionieri di questo metodo - che

in realtà èantichissimo: in Georgia, nel Caucaso,
già smila anni fa i vini erano macerati sulle bucce
in grosse anfore interrate dette 'qvevri' - c'è
Josko Gravner a Oslavia, nel Collio Goriziano
in Friuli, autore di vini rigorosi, improntati all'e-
spressione del terroir eal rispetto della natura.
A cambiare vertiginosamente sono anche le rego-
le dell'enoturismo, un vero e proprio fenomeno,
in costante crescita da Nord a Sud della penisola.
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La Docg abruzzese SLù piccola e giovane si presenta

Risale al U luglio
2019 la nascita
ufficiale della
Docg Tullum, già
Doc, nota anche
come 'Terre Tolte-
si', dal2008 e ora
assurta al gradino
SLù alto della pi-
ramide qualitativa
del vino italiano.
Giovanissima,
dunque, e anche
molto piccola: l'a-
rea della denomi-
nazione conta H,5
km quadrati nel
Comune di Tollo, in
provincia di Chieti,
e insiste su 300
ettari potenziali
da cui sono esclu-

se le uve prove-
nienti dai vigneti
in fondovalle oa
un'altitudine infe-
riore a 80 metri
s.l.m. Le tipologie
sono il Rosso
Riserva e il Rosso
(da uve montepul-
ciano per il 90%),
e i bianchi Peco-
rino e Passerina,
SLù lo spumante.
Solo 18,80-per
ora - gli ettari
vitati rivendicati,
ma sono circa 50
i vignaioli e 2 gli
imbottigliatori
che produrrano
Tullum Docg, con
una crescita di

ettolitri prodotti
e imbottigliati e
una percentuale
media di export di
circa il 20% dal
2017. Dunque una
storia ancora da
costruire perii
Consorzio Tutela
Tullum presie-
duto da Tonino
Verna - attivo già
per la Dop - ma
che poggia su
radici antiche: qui
la coltivazione
della vite data già
all'epoca romana,
come dimostrano
diversi ritrova-
menti archeolo-
gici.
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Tracciando l'identikit del nuovo turista del vino,
ci accorgiamo che non si accontenta SLù di un
pit-stop in cantina per una fugace degustazione
ma è in cerca di esperienze immersive: partecipa-
re alla vendemmia, scoprire il territorio, dormire
circondato dalle vigne e assaggiarepiatti di alta
cucina. Ecco perché, oltre il concetto classico
delle 'strade del vino', numerose aziende stanno
investendo su di un modello evoluto di ospitalità
e hanno inaugurato strutture di charme all'inter-
no delle loro tenute. Il pioniere dei wine resort è
stato L'Albereta, tra i filari di chardonnay e pinot
nero della Franciacorta, con il suocentro benes-
sereEspaceChenot, il ristorante gastronomico
Leonefelice e la pizzeria La Filiale firmata dal ce-
lebre Franco Pepe.Ma oggi le alternative per una
vacanza amisura di wine lover sono tante: daVil-
la Quaranta, alle porte dellaValpolicella Classica

- dove godere dellavinoterapia con i grandi vini
della famiglia Tommasi - a Feudi del Pisciotto, ai
margini della RiservaNaturale Sugheretadi Ni-
scemi - dove ammirare lo straordinario palmento
all'interno dell'antico baglio. E poi c'è la Toscana,
regione chedetiene il primato per numero di
cantine disegnate da archistar e per la qualità
dei wine resort: tra i tanti, Castello di Ama è una
destinazione unica al mondo per gli appassionati
di grandi vini e di arte contemporanea. Nella
tenuta di Lorenza Sebastie Marco Pallanti, dove
nasconostraordinari e celebrati Chianti Classico
come il SanLorenzo o il Vigneto Bellavista,si può
soggiornarein una delle eleganti suite e ammirare
la collezione di opere site specific di alcuni deiSLù
grandi artisti almondo, daMichelangelo Pistoletto
a Daniel Buren,da Louise Bourgeoisa Miroslaw
Balka,autore dellanuovissima installazione 'red
nerve' all'interno dellacantina di vinificazione in
acciaio. Il vino è un prodotto culturale e questa
liaison non fa checonfermare la suacapacità
di instaurare dialoghi esaltanti con altri mondi,
dall'arte al design alla moda.
Per facilitare la relazione con i turisti, sempre
SLù cantine ricorrono anche all'uso delle nuove
tecnologie come la realtà aumentata o i tavoli
multimediali, strumenti capaci di stimolare
un'esperienza personalizzata e coinvolgente

- ad esempio la sintesi di un intero processo
produttivo - e di educare il visitatore alla cultura
del vino e del cibo. Un efficace digitai storytelling
è in grado di intercettare nuove generazioni di
consumatori, sicuramente SLù predisposti a un
approccio visivo e SLù sensibili nei confronti di

contenuti creati ad hoc per la condivisione. 9
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LE NUOVE ST RADE DEL VINO

Franciacorta

L'effervescente'miracolo' moderno dalle radici antiche

'Le Origini Del
Franciacorta Net
Rinascimento
Italiano*. Questo
è il titolo del bel
libro voluto dat
Consorzio Fran-
ciacorta - presie-
duto da Silvano
Brescianini - e
curato da Gabriele
Archetti, Profes-
sore ordinario di
Storia medievale,
per raccontare it
successo sempre
SLù conclamato
delle pregiate
bollicine brescia-
ne. Un 'miracolo
economico' che si
deve tanto all'ope-
ra dei lungimiranti
imprenditori che a

partire dagli anni
60 hanno investito
in vigne, quanto a
un territorio dalla
vocazione vitivini-
cola antica che si
origina dall'agri-
coltura monastica
medievale - con
te Francae Curtes,
corti esentate
dalle tasse grazie
alla presenza dei
monasteri - e
dai 'vini mordaci'
qui prodotti fin
dal Cinquecento,
per arrivare alla
nascita delta Doc
Franciacorta nel
1967, e poi della
Docg nel 1995.
Qualche nume-
ro sul vino: dei

200 chilometri
quadrati suddivisi
in 19 comuni, circa
Smila ettari sono
coltivati a vigneto.
Di questi 3.229
rientrano nette
due denominazioni
Curtefranca Doc
(329) e Francia-
corta Docg (2.902
ettari). Oggi sono
116le cantine e
oltre 2001 soci
(membri della
filiera produttiva
delle denomina-
zioni Franciacorta
Docg, Curtefranca
Doc e Sebino fGT)
a far parte del
Consorzio, fondato
nel 1990, con sede
a Erbusco.

Cecchi

Lastoria di famigliasi allarga e mette radici a Montalcino

Sei ettari di vigna
a Montalcino, ac-
canto all 'abbazia
di Sant'Antimo, e
una tenuta in ri-
strutturazione. È
questo l'acquisto
SLù recente (2013)
della famiglia
Cecchi, l'ultimo
tassello di una
storta di famiglia
ben radicata sul
territorio tosca-
no. È it 1893 quan-
do Luigi Cecchi
decide di avviare
l'attività vitivi-
nicola oggi alta
quarta generazio-
ne, con i fratelli
Cesare e Andrea

Cecchi. Negli anni
70 la svolta, con
l'acquisizione det-
ta tenuta di Villa
Cerna a Castelli-
na, nel cuore det
Chianti Classico, e
il deciso impegno
verso la speri-
mentazione. Le
successive ac-
quisizioni, oltre i
confini chiantigia-
ni e poi regionali,
e la propensione
all'innovazione e
alla sostenibilità
disegnano una
realtà moderna
ma legata alle
proprie radici.
Sono 385 oggi

gli ettari vitati
di proprietà,
suddivisi tra te
6 tenute: oltre a
Villa Cerna e Mon-
talcino, ci sono
Castello 0RQtDùtR
a San Gimignano,
Val delle Rose a
Grosseto, Tenuta
Alzatura a Mon-
tefalco. Villa Rosa
a Castellina in
Chianti. Circa otto
milioni e mezzo le
bottiglie prodotte
ogni anno, tra
cui etichette di
culto come il Villa
Cerna Chianti
Classico Riserva
Docg.

Tracciando l'identikit del nuovo turista del vino,
ci accorgiamo che non si accontenta SLù di un
pit-stop in cantina per una fugace degustazione
ma è in cerca di esperienze immersive: partecipa-
re alla vendemmia, scoprire il territorio, dormire
circondato dalle vigne e assaggiare piatti di alta

cucina. Ecco perché, oltre il concetto classico
delle 'strade del vino', numerose aziende stanno
investendo su di un modello evoluto di ospitalità
e hanno inaugurato strutture di charme all'inter-
no delle loro tenute. Il pioniere dei wine resort è
stato L'Albereta, tra i filari di chardonnay e pinot

nero della Franciacorta, con il suo centro benes-
sere Espace Chenot, il ristorante gastronomico
Leonefelice e la pizzeria La Filiale firmata dal ce-
lebre Franco Pepe. Ma oggi le alternative per una
vacanza a misura di wine lover sono tante: da Vil-
la Quaranta, alle porte della Valpolicella Classica

- dove godere della vinoterapia con i grandi vini
della famiglia Tommasi - a Feudi del Pisciotto, ai

margini della Riserva Naturale Sughereta di Ni-
scemi - dove ammirare lo straordinario palmento
all'interno dell'antico baglio. E poi c'è la Toscana,
regione che detiene il primato per numero di
cantine disegnate da archistar eper la qualità

dei wine resort: tra i tanti, Castello di Ama è una
destinazione unica al mondo per gli appassionati
di grandi vini e di arte contemporanea. Nella
tenuta di Lorenza Sebasti e Marco Pallanti, dove
nascono straordinari ecelebrati Chianti Classico
come il San Lorenzo o il Vigneto Bellavista, si può

soggiornare in una delle eleganti suite e ammirare
la collezione di opere site specific di alcuni dei SLù
grandi artisti al mondo, da Michelangelo Pistoletto
a Daniel Buren, da Louise Bourgeois a Miroslaw
Balka, autore della nuovissima installazione 'red
nerve' all'interno della cantina di vinificazione in

acciaio. Il vino è un prodotto culturale e questa
liaison non fa che confermare la sua capacità
di instaurare dialoghi esaltanti con altri mondi,
dall'arte al design alla moda.
Per facilitare la relazione con i turisti, sempre
SLù cantine ricorrono anche all'uso delle nuove

tecnologie come la realtà aumentata o i tavoli
multimediali, strumenti capaci di stimolare
un'esperienza personalizzata e coinvolgente

- ad esempio la sintesi di un intero processo
produttivo - e di educare il visitatore alla cultura
del vino e del cibo. Un efficace digitai storytelling

è in grado di intercettare nuove generazioni di
consumatori, sicuramente SLù predisposti a un
approccio visivo e SLù sensibili nei confronti di
contenuti creati ad hoc per la condivisione. 9
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SCENARI

LA STRATEGIA DI FONDO DELLE
AZIENDE LEADER È QUELLA

'(//'AU7(17,&,7À, CHE PASSA
ATTRAVERSO LE SCELTE DEL

SANGIOVESE IN PUREZZA O DEI
BLEND CON VITIGNI AUTOCTONI,
EVITANDO L'INSERIMENTO DEGLI

INTERNAZIONALI. PAROLA AD
AVIGNONESI, TIBERINI, ANTINORI,

BERTANIE CARPINETO

S
ul cambiamento in atto a Montepulciano, è innegabile
riconoscereun ruolo alle dueassociazioniche sonostate
costituite per rilanciarela qualità delVino Nobile. A

cominciare daAlliance Yinum.

LA SCELTADELCRU
Max de Zarobe di Avignonesi, prima aziendabiodinamica
perestensionein Italia con i suoi 170 ettari vitati, è tra i fonda-
tori di Alliance Vinum assiemea Boscarelli,Dei, La Braccesca
(MarchesiAntinori), Poliziano e Salcheto. 2015, quando
ci siamocostituiti, il Consorzio non ci supportavaadegua-
tamente- ci racconta- e perciò abbiamo decisodi agirein
modo collettivo tra un gruppo di aziendechevolevano puntare
al sangiovesein purezza,creandodei cru aziendali,scegliendo
di darvita a un vino espressionedel territorio, con corpo legge-
ro e non troppa estrazionené troppa maturazione,poco boisé,
di piacevolebevaad un prezzo Alliance Yinum
ha creatopertanto un scegliendodi mettere
in evidenzalaparola Nobile in etichetta,SLù facile da pronun-
ciareall'esteroeSLù evocativa,e lo ha presentatonegli Stati
Uniti, mercatodi riferimento per quelle aziende,con successo.

dire - afferma l'imprenditore di Avignonesi -che da
quando Rossièdiventato presidentedelconsorzio, la situazio-
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SCENARI

ne è cambiatacompletamente. Ora ci sentiamo
supportati, parliamo, ci confrontiamo fra noi,
lavoriamo insiemeper far emergerele grandi
potenzialità di questo territorio unico. Proba-
bilmente avremoposizioni diversesul fatto di
vinificare in purezza,solo da cru, e seusarela
parola Nobile come elementotrainante come
continuiamo a pensarein Alliance, ma lavoria-
mo insiemecon fiducia per valorizzareun vino
apprezzatonei secoli e cheha un bell'avvenire,
con l'impegno di

BLENDDI AUTOCTONI
Luca Tiberini, proprietario dell'aziendaTi-
berini Podere le Caggiole (qui gli ettari vitati
sono 16) è anchepresidentedell'associazione
Vignaioli di Montepulciano, fondata nel
2017, cheraggruppaPodereCasanova,Croce
di Febo, CasaleDaviddi, Fassati,Il Molinaccio,
Metinella, Montemercurio, Romeoe Talosa.

realtàci trovavamo ancheprima, in un
gruppo SLù ristretto, dal2015, per ovviare
all'assenzadel Consorzio. Abbiamo stilato un
manifesto con dei punti fondamentali per il
recuperodell'identità della nostra denomina-
zione, chiedendoanche, prima dell'elezione
di Rossi,di modificare il disciplinare toglien-
do i vitigni internazionali. Da giugno ' 19
sonovicepresidentedel Consorzio (insiemea
SusannaCrociani dell'aziendaCrociani, con
delegaalla promozione, ndr), proprio perché
abbiamo scelto la stradadel dialogo e della
collaborazione.Non ci sonoSLù frizioni a
Montepulciano perché,avendo capito cheil
problema eracondiviso,seppurin modalità
differenti, stiamo collaborando insiemeper la
soluzione.Continuiamo a crederenel blend di
sangiovesee vitigni autoctoni, nella sostenibi-
lità e nella necessitàdel binomio Vino Nobile
di Montepulciano. Peròpotrebbero emergere
soluzioni nuove e non previstealle quali siamo
aperti. A brevepubblicheremo una collanasulla
storia del nostrovino pluricentenario: siamo
convinti di potergli ridare in futuro il ruolo che
gli

ANTINORIE BERTANI
La Braccescaè la tenuta in Montepulciano del
primo player italiano dei vini di altagamma,
MarchesiAntinori. denominazione Nobile
di Montepulciano - raccontaAlbiera Antinori,
presidentedi MarchesiAntinori - ha dei punti
di forza: il terroir, il vitigno adatto al terroir
e una suaindividualità cheè intermediafra
l'eleganzadel Chianti Classicoe la struttura del

Dall'alto: Max d e Zarobe,
Albiera Antinori,
Antonio Michael Zaccheo.
Andrea Lonardi

In apertura, tenuta
La Braccesca
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Avignonesi è tra i portabandiera del Nobile di Montepulciano. Nell'altra pagina, tenuta La Braccesca e varie etichette del Nobile

Brunello, quindi rappresenta una terza via di
tutto rispetto. Noi riteniamo che sia una docg
che fa parte delle grandi zone della Toscana.
Qui si possono produrre dei vini pronti ed
espressivi da subito, dai tannini raffinati, ma
anche Ci sono anche dei punti di
debolezza? In generale la deno-
minazione soffre di una mancanza d'identità,
dato che è mancata la coesione nel progettare
il sistema Nobile di Montepulciano. La con-
fusione con il Montepulciano d'Abruzzo crea
grossi problemi. La qualità, in generale, può
esseremigliorata. Quando abbiamo fondato
Alliance Vinum, eravamo consapevoli che
occorreva agire uniti per trovare una nostra
strada, che poi abbiamo individuato con
successo. Inevitabilmente abbiamo dato uno
scossone a tutto il comparto. Penso che con le
nuove elezioni e il lavoro di squadra che è sta-
to iniziato, con il clima di fiducia nel consor-
zio che si è instaurato, si possano porre solide
basi per il futuro. Ci vorrà tempo, perché la
compagine è eterogenea e spazia dalla cantina
sociale ai medi e piccoli produttori ma se
puntiamo insieme verso l'alto della pirami-

de qualitativa avremo ottimi risultati, come
abbiamo già dimostrato con i nostri
Tre Rose è stata acquistata dal gruppo Ber-
tani Domains nel 1994, che l'ha rilevata da
Leonello Marchesi. Andrea Lonardi, diretto-
re operativo di Bertani Domains, è stato in-
caricato dal nuovo consiglio di presiedere alla
commissione qualità. Lonardi è un manager
ma anche un tecnico, potrebbe esserela figura
giusta per traghettare il comparto verso l'alto.
La sua idea sulla denominazione?
partire dall'interno - spiega Lonardi - per
avere chiarezza su tutti i valori identitari della
denominazione, che devono esserecomuni,
e valorizzarli insieme per affrontare poi bene
il mercato. Va fatta formazione e richiede
tempo. Abbiamo grandi opportunità: un
territorio vocato che può dar vita a vini dal
profilo tannico pLù sottile, freschi e fruttati
(elementi di grande interesse anche nel pa-
norama internazionale), un paesedal fascino
impareggiabile, un paesaggio viticolo rinno-
vato. Vanno prese delle decisioni, anche forti,
per evolversi, su tutti i fronti, anche su quello
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COERENZAA LUNGOTERMINE
Antonio Michael Zaccheo èproprietario,
insiemeallasuafamigliaeallafamigliaSacchet,
dell'aziendaCarpineto. Montepulciano
siamogli unici a produrresolamenteRiserva,
perchénon facciamoNobile 'di annata',SLù due
cru epochebottigliedi Rossodi Montepulciano.
Rilasciamola nostraRiservaun anno eSLù oltrei
minimi previstidaldisciplinare,perseguiamoun
codiceproduttivo tutto nostro,vocatoallamassi-
ma espressionequalitativadi questoterritorio. Ci
focalizziamosullafasciapremium della denomi-
nazione,conun posizionamentoai vertici.Que-
stastrategiastafunzionando molto benee credo
facciabeneancheal prestigiodelladenominazio-
ne.Infatti, siamol'unica aziendanella docgad
avercentratoper tre voltecon lanostraRiservala
top 100di Wine Spectatornegli ultimi 4
Sulladenominazione,afferma: futuro è roseo,
ma bisognacontinuaresullarotta dellaqualità
e remaretutti insieme:l'unione fa laforza.Oc-
corronotempo, pazienzae costanzadi qualità.
Non ha sensointrodurre palliativi come il 100%
varietaletassativoperchévacontro la nostra
tradizione,cheè semprestatafatta di blend,e lo
dico in quantorappresentantedi un'aziendache
produceprugnolo in purezza,siamostati i primi
a farlo nel 1998conil Cru PoggioSant'Enrico;
ma èuna dellepossibilità,infatti in altreetichette
usiamoanchegli autoctoniin blend.Non ha
sensoneppureintrodurre una GranSelezioneo
altrecosesimili, cheservonosolo acomplicarcila
vita e acopiarealtredenominazioni.Dobbiamo
mantenerela nostraidentità e non farequello
chefanno i nostri
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Torna Architetto in Cantina: il vino tra
forma e contenuto
07/11/2019 - Il 16 novembre torna “Architetto in cantina”, il grande evento collettivo organizzato
da Toscana Wine Architecture, primo esempio in Italia a valorizzare vino, design e turismo.

A condurre le visite guidate delle cantine di design, come nella precedente edizione, saranno
infatti proprio gli architetti.
Un percorso tra i luoghi di produzione, ma dedicato in maniera più mirata alla struttura e alle
scelte architettoniche.

Ogni cantina declinerà il percorso in maniera diversa e lo arricchirà secondo il proprio stile:
lezioni di architettura, degustazioni “green”, mostre, spesso alla presenza degli stessi architetti
autori dei progetti originali.

Quest’anno, più che mai, il tema della sostenibilità sarà protagonista e la presenza degli architetti
metterà in luce quanto il “verde” in queste cantine, non abbia solo una funzione decorativa, ma un
ruolo fondamentale e funzionale.

La natura, sia essa luce, pianta o un’anima di roccia, diventa materia vera e propria della
costruzione, non un semplice decoro, ma elemento sostanziale del progetto.

Elementi comuni e costanti saranno la visita guidata a cura di un architetto, la presentazione della
rete di Toscana Wine Architecture e la degustazione dei vini.
L’evento, che ha il supporto della Fondazione Architetti Firenze, rappresenta una bella occasione
per mostrare ai visitatori come la forma e il contenuto si uniscono in un legame profondo.

Ogni cantina rappresenta una diversa lettura del territorio perché racconta zone e storie differenti,
interpretati da architetti che si sono ispirati alla cultura e alla storia dei luoghi, ma molti sono i
tratti comuni che caratterizzano la rete.

In programma le seguenti visite:

Provincia di Firenze
Cantina Antinori nel Chianti Classico

Provincia di Grosseto
Rocca di Frassinello
Le Mortelle
Tenuta Ammiraglia Marchesi Frescobaldi

Provincia di Siena
Castello di Fonterutoli
Cantina di Montalcino
Salcheto

Provincia di Livorno
Petra
Tenuta Argentiera

Provincia di Arezzo
Podere di Pomaio
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Provincia di Pisa
Caiarossa
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Architetto in cantina, il vino tra forma e
contenuto

Cantina Fonterutoli, Agnese Mazzei
Architetto in Cantina, l’evento organizzato da Toscana Wine Architecture torna il 16 novembre.
L’intera giornata sarà dedicata a valorizzare vino, design e turismo. Toscana Wine Architecture è
una rete, costituita nel 2017, che riunisce 14 cantine di design. A condurre le visite guidate delle
cantine di design, come nella precedente edizione, saranno proprio gli architetti. Un percorso tra i
luoghi di produzione dedicato con attenzione alla struttura e alle scelte architettoniche.
Ogni cantina declinerà il percorso secondo il proprio stile: lezioni di architettura, degustazioni
“green”, mostre, spesso alla presenza degli stessi architetti autori dei progetti originali.
Quest’anno protagonista sarà il tema della sostenibilità. La presenza degli architetti metterà in
luce come, in queste cantine, il “verde” alla funzione decorativa aggiunga un ruolo funzionale. La
natura, sia essa luce, pianta o un’anima di roccia, diventa materia della costruzione. Non un
semplice decoro, ma elemento sostanziale del progetto.
Visita guidata con l’architetto in cantina
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Cantina Colle Massari, Edoardo Milesi (ph P. Da Re)
Elementi comuni saranno la visita guidata a cura di un architetto, la presentazione della rete di
Toscana Wine Architecture e la degustazione dei vini. L’evento, che ha il supporto della
Fondazione Architetti Firenze, è una occasione per mostrare ai visitatori come forma e contenuto
si fondano in un legame profondo. Dietro ad ogni scelta non c’è soltanto un’attenzione estetica,
bensì una scelta etica nel rispetto dell’ambiente e dell’uomo che ci lavora. Il percorso, dal
grappolo alla bottiglia, è costellato di tanti piccoli passi che poi si ritrovano nel bicchiere.
Il vino, come scrivono i promotori, non è frutto solo della terra e della sapienza dell’uomo, ma
anche della cultura che lo ha prodotto. Per questo l’ambiente, nel senso più ampio del termine, è
così importante. Ogni cantina rappresenta una diversa lettura del territorio. Zone e storie differenti
vengono interpretati da architetti che si sono ispirati alla cultura e alla storia dei luoghi. Molti
però sono i tratti comuni che caratterizzano la rete.
La luce e gli spazi per ottenere vino di qualità

Barricaia di Rocca di Frassinello, arch. Renzo Piano
La vinificazione “per gravità” consente di rispettare il vino e ottenere una qualità superiore.
Riduce il consumo di energia e facilita il lavoro in cantina. L’uso sapiente della luce, con affacci
capaci di illuminarne gli spazi interni con fonti luminose naturali coniugano il risparmio con l’arte
visiva. Un utilizzo sapiente dello spazio combina l’esigenza funzionale, per la produzione e la
conservazione del vino, alla capacità di creare scenari unici, di vera bellezza. Il profondo rispetto
per il territorio vede l’impiego di materiali naturali e talvolta di recupero. Il basso impiego di
energia consente di produrre al meglio salvaguardando l’ambiente.

Fattoria delle Ripalte, arch. Tobia Scarpa
Le cantine di design di Toscana Wine Architecture hanno la capacità di
coniugare funzione e forma. Renzo Piano, architetto e senatore a vita ha
detto: “Più che innamorarti di un luogo, lo fai tuo. Cominci a proiettarci
un’idea. E allora il gioco è fatto”.
Le 14 cantine di design che partecipano a Architetto in cantina sono:

Cantina Antinori nel Chianti Classico, Caiarossa, Cantina di Montalcino, Castello di Fonterutoli,
Colle Massari, Fattoria delle Ripalte, Il Borro, Le Mortelle, Petra, Podere di Pomaio, Rocca di
Frassinello, Salcheto, Tenuta Ammiraglia – Frescobaldi, Tenuta Argentiera.
Info: www.winearchitecture.it
FOTO GALLERY
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Caiarossa, Michael Bolle

Cantina Antinori, M. Casamonti, Studio Archea Associati

Tenuta Argentiera, Arch. Stefano e Bernardo Tori Associati
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Cantina di Montalcino, Ing. Prosperi e Arch. Giannelli

Cantina Le Mortelle, Studio Idea

Cantina Salcheto, Team Michele Manelli
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Il Borro, Elio Lazzerini

Cantina Petra, arch. Mario Botta

Tenuta dell’Ammiraglia – Frescobaldi
Leggi anche:
Il Magico Paese di Natale è a Castel Govone
Non c’è pace tra gli ulivi ma c’è voglia di riscatto
Celleno, il mondo incantato dell’Italia nascosta
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Torna ‘Architetto in Cantina’: il vino tra
forma e contenuto

Il 16 novembre torna Architetto in Cantina, ovvero una giornata dedicata all’architettura,
organizzata da Toscana Wine Architecture la rete di cantine, primo esempio in Italia a
valorizzare vino, design e turismo.
Toscana Wine Architecture, costituita nel 2017, riunisce 14 cantine toscane di design (Cantina
Antinori nel Chianti Classico, Caiarossa, Cantina di Montalcino, Castello di Fonterutoli, Colle
Massari, Fattoria delle Ripalte, Il Borro, Le Mortelle, Petra, Podere di Pomaio, Rocca di
Frassinello, Salcheto, Tenuta Ammiraglia – Frescobaldi, Tenuta Argentiera) che hanno fatto
singolarmente investimenti significativi e hanno deciso di puntare su una strategia comune, per
accogliere turisti e visitatori da tutto il mondo. Toscana Wine Architecture viene promosso da
Regione Toscana in collaborazione con Vetrina Toscana, Federazione Strade del Vino, dell’Olio e
dei sapori di Toscana in collaborazione con Fondazione Sistema Toscana.

La cantina Antinori a Bargino nel Chianti Classico
Architetto in cantina è un grande evento collettivo diffuso
sul territorio che ribadisce l’unione d’intenti e risorse
all’insegna della grande qualità dei vini e dei luoghi in cui
vengono prodotti. A condurre le visite guidate delle
cantine di design, come nella precedente edizione,
saranno infatti proprio gli architetti.
Un percorso tra i luoghi di produzione, ma dedicato in
maniera più mirata alla struttura e alle scelte
architettoniche. Ogni cantina declinerà il percorso in
maniera diversa e lo arricchirà secondo il proprio

stile: lezioni di architettura, degustazioni “green”, mostre, spesso alla presenza degli stessi
architetti autori dei progetti originali.
L’evento è quest’anno all’insegna della sosteniblità mostrando quanto il “verde” in queste cantine
non abbia solo una funzione decorativa ma un ruolo fondamentale e funzionale.
Elementi comuni e costanti saranno la visita guidata a cura di un architetto, la presentazione della
rete di Toscana Wine Architecture e la degustazione dei vini. L’evento, che ha il supporto
della Fondazione Architetti Firenze, rappresenta una bella occasione per mostrare ai visitatori
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come la forma e il contenuto si fondano in un legame profondo. E’ importante capire come dietro
ogni scelta non si celi soltanto un’attenzione estetica e il senso del bello, ma una scelta
etica legata al rispetto dell’ambiente e dell’uomo che ci lavora.

Petra, in Val di Cornia
Ogni cantina rappresenta una diversa lettura del territorio perché racconta zone e storie differenti,
interpretati da architetti che si sono ispirati alla cultura e alla storia dei luoghi, ma molti sono i
tratti comuni che caratterizzano la rete.
La vinificazione “per gravità” che consente di rispettare il vino e ottenere una qualità superiore,
ridurre il consumo di energia e al contempo di facilitare il lavoro in cantina; l’uso sapiente
della luce, con affacci capaci di illuminarne gli spazi interni, grazie a fonti luminose naturali che
coniugano il risparmio con l’arte visiva. L’utilizzo dello spazio che combina l’esigenza
funzionale, per la produzione e la conservazione del vino, alla capacità di creare scenari
unici, dove la bellezza e l’emozione non vanno a scapito della sicurezza e del lavoro. Il
profondo rispetto per il territorio che vede l’utilizzo di materiali naturali, talvolta di recupero,
basso impiego di energia,per produrre al meglio, salvaguardando l’ambiente.
Sia che dialoghino con la natura, integrandosi perfettamente nel territorio, fino quasi a
mimetizzarsi nel paesaggio, sia che si staglino nello skyline come punti di riferimento
dell’orizzonte circostante, le cantine di Toscana Wine Architecture hanno la capacità
di coniugare funzione e forma, saldando tra loro la dimensione etica e
quella estetica, evidenziando l’eccezionale qualità sia del contenitore che del suo contenuto.
Grazie alla collaborazione con FAF, la partecipazione alla visita fornisce un credito formativo per
l’aggiornamento professionale agli iscritti all’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e
Conservatori. Sarà sufficiente un’autocertificazione, richiedendo alla cantina, in cui viene
effettuata la visita, l’apposito coupon. Per ulteriori informazioni: www.winearchitecture.it
Condividi:

Twitter•   
instagram•   
Facebook•   
 •
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Architetto in Cantina 2019. Toscana Wine
Architecture, tra vino, design e sostenibilità.
Ecco le cantine da visitare
Toscana - vari siti | 16 novembre 2019
Torna anche quest'anno l'appuntamento con Architetto in Cantina, l'attesissimo evento
organizzato dalla rete Toscana Wine Architecture, impegnata dal 2017 nella valorizzazione del
territorio a partire dalle realtà vinicole della regione Toscana.
Quest'anno la data da segnare in agenda è quella del 16 novembre, durante la quale 11 cantine
apriranno le loro porte ai visitatori per far vivere una giornata dedicata alla storia del buon vino e
dei luoghi che ne hanno favorito la produzione.
Il tema della sosteniblita  sara  il fil rouge di questa giornata, per mettere in luce come, per queste
realtà, il tema del "verde" abbia un ruolo fondamentale e funzionale oltre a quello decorativo,
elemento sostanziale del progetto in ogni sua forma.
Ad accompagnare i visitatori nel tour delle cantine di design - come nelle precedenti edizioni -
saranno proprio gli architetti - spesso autori del progetto - grazie ai quali sarà possibile analizzare
i luoghi di produzione con focus specifici sugli aspetti strutturali e architettonici. Ogni cantina
declinera  infatti il percorso in maniera diversa e lo arricchira  secondo il proprio stile: lezioni di
architettura, degustazioni "green" e mostre dedicate. 
Dalla vinificazione "per gravita " che consente di rispettare il vino e ottenere una qualita  superiore
e ridurre il consumo di energia, all'uso sapiente della luce; dall'utilizzo dello spazio che combina
l'esigenza funzionale, per la produzione e la conservazione del vino fino al profondo rispetto per il
territorio che vede l'utilizzo di materiali naturali, talvolta di recupero e basso impiego di energia.
A prescindere dalla loro conformazione, perfettamente integrata nel territorio, mimetizzata nel
paesaggio o calata con vigore nello skyline divenendo un punto di riferimento dell'orizzonte
circostante, il minimo comune denominatore delle cantine che partecipano a questa rassegna è la
capacità di coniugare funzione e forma, saldando la dimensione etica e quella estetica ed
evidenziando allo stesso tempo la qualità di contenitore e contenuto.
Ogni cantina rappresenta una diversa lettura del territorio perche  racconta zone e storie differenti. 
Grazie alla collaborazione con FAF - Fondazione Architetti Firenze, la partecipazione alla visita
fornisce 1 credito formativo per l'aggiornamento professionale agli iscritti all'Ordine degli
Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori. Sara  sufficiente un'autocertificazione,
richiedendo alla cantina, in cui viene effettuata la visita, l'apposito coupon.
Cantina Antinori nel Chianti Classico
Loc. Bargino, San Casciano Val di Pesa (FI) | ore 10:00, 11:00 14:00, 15:00, 16:00
Architettura iconica in costante dialogo con la natura e perfettamente integrata nel paesaggio, la
cantina Antinori nel Chianti Classico coniuga da sempre funzionalità produttiva e bellezza
estetica.
Saranno proprio i progettisti dello Studio Archea Associati a guidare la visita, in un racconto tra
esigenze progettuali e storia della famiglia Antinori e della sua filosofia.

Degustazione di tre vini rappresentativi delle tenute.•   
Prezzo: 35€ a persona•  

Info e prenotazioni: visite@antinorichianticlassico.it 
Caiarossa
Riparbella (Pisa) | ore 11:00
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L'intonaco rosso intenso, chiaro richiamo ai toni caldi della terra, rende riconoscibile questa
cantina, in un progetto ispirato ai principi di geodinamica e Feng-Shui.
I visitatori saranno guidati dall'architetto Daniel Romeo (che segue i lavori delle cantine del
Gruppo AJ Domaines di cui Caiarossa fa parte) insieme all'enologo Marco Lipparini.

Degustazione di 3 vini rossi: Calice di Caiarossa Bianco 2017 come benvenuto + degustazione•
di Aria di Caiarossa 2013 e Caiarossa 2010.  
Prezzo: 15€ a persona•  

Info e prenotazioni: visit@caiarossa.wine 
Cantina di Montalcino
Montalcino (Siena) | dalle ore 11:00 alle ore 17:00
Partendo dall'ambiente circostante, la Cantina di Montalcino disegna l'esperienza di ospitalità in
un'architettura moderna in perfetta armonia con le colline ilcinesi.
La visita verra  effettuata dall'Architetto Tommaso Giannelli, autore parziale della
ristrutturazione. 

Degustazione di due calici di vino•   
Prezzo: gratis•  

Info e prenotazioni: info@cantinadimontalcino.it 
Castello di Fonteruotoli
Localita  Fonterutoli - Castellina in Chianti (SI) | ore 10.30 
La visita seguirà il percorso che le uve fanno durante il periodo della vendemmia, con un
approfondimento sulle scelte architettoniche attuate per la valorizzazione del risultato finale.
Si partirà dal piazzale di ricezione, scendendo poi al piano della fermentazione e poi
successivamente nel cuore della cantina, la barricata, dove i vini riposano per l'invecchiamento.
La visita verra  condotta dall'Architetto Agnese Mazzei seguendo il percorso che le uve fanno
durante il periodo della vendemmia, corredato da un approfondimento sulle scelte architettoniche
fatte per valorizzare al massimo la qualita  del risultato finale. Partendo dal piazzale di ricezione si
scende al piano della fermentazione e poi successivamente nel cuore della cantina nella barriccaia
dove i vini riposano per l'invecchiamento. 

"Sangiovese Experience": degustazione dei 4 dei vini piu  rappresentativi della tenuta Castello•
di Fonterutoli: Fonterutoli Chianti Classico, Ser Lapo Chianti Classico Riserva, Castello
Fonterutoli Chianti Classico Gran Selezione, Concerto di Fonterutoli IGT toscana.   
Prezzo: 25€ per persona•  

Info e prenotazioni: enoteca@fonterutoli.it 
Le Mortelle
Castiglione della Pescaia (Grosseto) | ore 11:00 
La cantina, situata sulla sommità della collina che sovrasta la tenuta, risulta quasi totalmente
interrata e svelata solo dalla presenza di piccole fenditure, oltre le quali la struttura rivela la sua
anima di roccia, vetro e legno 
Situata sulla sommita  della collina che sovrasta la tenuta, la cantina e  quasi totalmente interrata e
svelata solo dalla presenza di discrete fenditure oltre le quali la struttura rivela la sua anima di
roccia, vetro e legno. 
A guidare la visita sarà lo Studio Hydea che ne ha curato il progetto, conducendo i visitatori nella
scoperta di questa cantina ipogea realizzata in perfetta armonia con la campagna circostante.
La visita percorre i 3 livelli della struttura: dalla zona ricezione uve, passando per la cantina di
vinificazione ed arrivando nell'affascinante barricaia nel piano inferiore. 

Degustazione dei vini DOC Maremma Toscana Vivia e Botrosecco.•   
Prezzo: 20€ per persona•  
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Info e prenotazioni: visite@lemortelle.it 
Petra
Suvereto (Livorno) | ore 15.00
Ad accompagnare la visita alla celebre cantina progettata da Mario Botta sarà la lezione della
Prof.ssa Maria Bonaiti (Storia dell'architettura - Universita  Iuav di Venezia) dal titolo "Luce e
gravita . Dialogo tra Mario Botta e Louis I. Kahn".  I visitatori parteciperanno così ad
un'esperienza inedita che fa dell'interdisciplinarita  la sua principale chiave di lettura.

Degustazione dei vini dell'Azienda•   
Prezzo: 25€ a persona•  

Info e prenotazioni: visit@petrawine.it 
Podere di Pomaio
Localita  Pomaio (Arezzo) | ore 11:00, 15:00 e 17:00
Riduci, Ricicla, Riusa e soprattutto Ripensa: sono queste le 4R della sostenibilita  alla base del
Podere di Pomaio. Un percorso all'interno del rispetto ambientale piu  puro, accompagnato dal
racconto dell'architetto Marisa Lo Cigno e dall'ideatore del progetto #ThinkGreen partito nel 1991
di cui la Eco-Cantina ha abbracciato la filosofia.

Degustazione vini + tapas dello chef Luca Fracassi•   
Prezzo: 20€ a persona•  

Info e prenotazioni: info@pomaio.it 
Rocca di Frassinello
Gavorrano (Grosseto) | ore 11:00 
Durante la visita che anticipò il progetto, Renzo Piano rimase colpito dal luogo, e affermò: "Piu 
che innamorarti di un luogo, lo fai tuo. Cominci a proiettarci un'idea. E allora il gioco e  fatto" .
La visita alla scoperta dell'unica cantina progettata dal grande architetto sara  guidata dallo Studio
di Architettura Alvisi Kirimoto.

Degustazione dei vini + selezione di salumi e formaggi tipici•   
Prezzo: 20€ a persona •  

Info e prenotazioni: visite@roccadifrassinello.it 
Salcheto
Montepulciano (Siena) | ore 11.00 
Il Giardino Verticale: la botanica di precisione al servizio dell'architettura bella e sostenibile
Stefano Frapoli, fondatore e titolare della Poliflor raccontera , attraverso l'illustrazione del
giardino verticale della Salcheto, l'affascinante mondo della botanica di precisione. Questo
piccolo laboratorio di approfondimento si arricchira  dei contenuti legati ai benefici energetici di
questa affascinante finitura architettonica 

Degustazione di 3 vini•   
Prezzo: 16€ a persona •  

Info e prenotazioni: enoteca@salcheto.it 
Tenuta Ammiraglia - Frescobaldi
Localita  La Capitana, Magliano in Toscana (Grosseto) | ore 11:00 
Sarà proprio il suo progettista, l'architetto Piero Sartogo insieme a Natalie Grenon, a guidare la
visita nella Tenuta Ammiraglia - Marchesi Frescobald,i per scoprire l'innovativa Cantina nascosta
nelle dolci colline della Maremma Toscana.
Il tour iniziera  con un'introduzione del Responsabile Hospitality Frescobaldi Dr Giacomo Fani e
della Responsabile Hospitality Ammiraglia Giusy Calia.

Degustazione vini + specialità dello Chef Hospitality Frescobaldi, Alessandro Zanieri. •   
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Prezzo: 35€ a persona 
Info e prenotazioni: giusy.calia@frescobaldi.it 
Tenuta Argentiera
Donoratico (Livorno) | ore 11.00 e ore 15.00 
La visita si svilupperà in due momenti: il tour seguito dal personale hospitality e dai progettisti
dello Studio Tori e la mostra speciale allestita per l'occasione con le tavole di progetto e le foto
durante la costruzione.

Degustazione Argentiera 2007, la prima vendemmia di Bolgheri Superiore vinificata in•
cantina.   
Prezzo: 25€ a persona•  

info e prenotazioni: enoteca@argentiera.eu 
Maggiori informazioni: winearchitecture.it
Architetto in Cantina 2019. Toscana Wine Architecture, tra vino, design e sostenibilità. Ecco le
cantine da visitare Architettura e vino. Visite guidate alle cantine toscane in compagnia degli
architetti
vari siti - Toscana
segna in agenda su: Outlook Google Yahoo Windows Live (Hotmail) iCal (Mac OSX) aggiungi
al calendario
pubblicato in data: 30/10/2019
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(Siena)SALCHETO

Valdichiana,
alle radici della
sostenibilità
La cantina green a energia autonoma di Michele Manelli. Al centro
il Prugnolo Gentile e il vino SuperNobile, simboli identitari del territorio

Salcheto è una bella
storia di autentica
sostenibilità ambientale
e di valorizzazione di un
territorio straordinario come
quello di Montepulciano.
Il casolare del '200,
circondato dal panorama
che spazia dal colle
del magnifico borgo alla
Valdichiana, è innestato
sulla eco-cantina scavata
nella collina, autonoma
dal punto di vista energetico
(ioff-grid direbbero gli esperti)
a tal punto che la luce dei
piani interrati è ottenuta

dai tunnel
riflettenti posti
sul terrazzo
panoramico.
Qui il progetto

i n f o
Salcheto

Montepulciano (Siena),
via di Villa Bianca 15,
0578/79.80.46;
www.salcheto.it
Come arrivare:

dall'uscita Cortona

della A1 seguire per
Montepulciano; poi

provinciale 146 fino

allo svincolo di via di Villa

Bianca, seguendo

le indicazioni aziendali.

Visite e degustazioni:

tutti i giorni su

prenotazione (enoteca

@salcheto.it). La visita
guidata con degustazione

di 3 vini costa 16 €.

La W i n e House offre

6 camere arredate con

attenzione all'aspetto

ecologico. Doppia

con colazione da 155 €.

enologico ed ecologico
di Michele Manelli, Ron
Prashker e Luca De Feo ha
trovato casacol nome di
Salcheto, il ruscello che nasce
ai piedi di Montepulciano
e scorre nella vallata. Ma
\salco\ è anche il nome con
cui in toscano è chiamato il
salice, albero che ritroviamo
stilizzato nel logo aziendale
di questa realtà vitivinicola
diventata una case-historydi
successo.Produzione di 380
mila bottiglie annue (di cui
due terzi vendute all'estero)
e circa 60 ettari vitati che
poggiano su suoli di origine
pliocenica con composizione
mista tufaceo-argillosa a circa
450 metri, altitudine fra
le SLù elevate della zona.
Le varietà sono quelle tipiche
della denominazione SLù
qualche vitigno bordolese,
per dieci etichette senza
solfiti aggiunti e con tanto

di carbon-footprint,

il parametro che si utilizza
per stimare le emissioni di
gasserra in tutte le fasi di
produzione. Protagonista
assoluto il Prugnolo
Gentile, nome del clone
autoctono di Sangiovese
che dà vita al celebrato Vino
Nobile di Montepulciano,
che nulla ha a che vedere
con il Montepulciano
d'Abruzzo. Una confusione
in termini territoriali e di
posizionamento sui mercati
esteri che ha stimolato la
nascita di Alliance Vinum,
associazione formata
da sei firme della Docg.
Costituita nel 2015,
si propone di esaltare
la peculiarità del
Prugnolo Gentile dando
vita a una sona di
SuperNobile che esprima
al meglio il carattere
del territorio d'origine.
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In alto: i vigneti della tenuta e, sullo sfondo, il borgo di Montepulciano.

Nella foto piccola: un angolo della tinaia. Nel tondo: Michele Manelli.

Qui sopra: scorcio dell'antico casolare e del giardino di Salcheto.
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IL VINO

SALCO
VECCHIE VITI
NOBILE 2015
Il Salco rappresenta
il vigneto simbolo da
cui Michele Manelli ha
ricavato una parcella
di circa due ettari, con
viti di 30 anni, per il suo
SuperNobile per Alliance
Vinum. Il Prugnolo
Gentile in purezza è
I'\esordio\ del Salco
Vecchie Viti, che poi
affina due anni in botti
di rovere di Slavonia e

tonneaux e altrettanti in
bottiglia. Vino profondo
e fragrante dal bel colore
rubino intenso, al naso
esprime profumi

di marasca e rosa
appassita, lamponi,
liquirizia, cuoio e spezie.
Il sorso è
balsamico
e fresco con
tannini raffinati
che sfociano in
una lunghissima
persistenza.
Prodotto in 3.500
bottiglie, costa
60 ¼ in cantina.
Abbinamento:
faraona ripiena
o pecorino
di Pienza.
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Toscana Wine Architecture: nelle cantine di
design in compagnia degli architetti che
faranno da guida ai visitatori. Appuntamento
il 16 novembre (tutti gli eventi in programma)
Una giornata dedicata all’architettura, il 16 novembre 2019, organizzata da Toscana Wine
Architecture la rete di cantine, primo esempio in Italia a valorizzare vino, design e turismo. Torna
“Architetto in cantina” il grande evento collettivo, diffuso sul territorio che ribadisce l’unione
d’intenti e risorse all’insegna della grande qualità dei vini e dei luoghi in cui vengono prodotti. A
condurre le visite guidate delle cantine di design, come nella precedente edizione, saranno infatti
proprio gli architetti.
Un percorso tra i luoghi di produzione, ma dedicato in maniera più mirata alla struttura e alle
scelte architettoniche. Ogni cantina declinerà il percorso in maniera diversa e lo arricchirà
secondo il proprio stile: lezioni di architettura, degustazioni “green”, mostre, spesso alla presenza
degli stessi architetti autori dei progetti originali.
Quest’anno, più che mai, il tema della sosteniblità sarà protagonista e la presenza degli architetti
metterà in luce quanto il “verde” in queste cantine, non abbia solo una funzione decorativa, ma un
ruolo fondamentale e funzionale. La natura, sia essa luce, pianta o un’anima di roccia, diventa
materia vera e propria della costruzione, non un semplice decoro, ma elemento sostanziale del
progetto.
Elementi comuni e costanti saranno la visita guidata a cura di un architetto, la presentazione della
rete di Toscana Wine Architecture e la degustazione dei vini. L’evento, che ha il supporto della
Fondazione Architetti Firenze, rappresenta una bella occasione per mostrare ai visitatori come la
forma e il contenuto si fondano in un legame profondo. E’ importante capire come dietro ogni
scelta non si celi soltanto un’attenzione estetica e il senso del bello, ma una scelta etica legata al
rispetto dell’ambiente e dell’uomo che ci lavora.
Il percorso che porta dal grappolo alla bottiglia è costellato di tanti piccoli passi, scelte che poi si
ritrovano tutte nel bicchiere, perché il vino non è frutto solo della terra e della sapienza
dell’uomo, ma anche della cultura che lo ha prodotto. Per questo l’ambiente, inteso nel senso più
ampio del termine, è così importante.
Ogni cantina rappresenta una diversa lettura del territorio perché racconta zone e storie differenti,
interpretati da architetti che si sono ispirati alla cultura e alla storia dei luoghi, ma molti sono i
tratti comuni che caratterizzano la rete.
La vinificazione “per gravità” che consente di rispettare il vino e ottenere una qualità superiore,
ridurre il consumo di energia e al contempo di facilitare il lavoro in cantina; l’uso sapiente della
luce, con affacci capaci di illuminarne gli spazi interni, grazie a fonti luminose naturali che
coniugano il risparmio con l’arte visiva. L’utilizzo dello spazio che combina l’esigenza
funzionale, per la produzione e la conservazione del vino, alla capacità di creare scenari unici,
dove la bellezza e l’emozione non vanno a scapito della sicurezza e del lavoro. Il profondo
rispetto per il territorio che vede l’utilizzo di materiali naturali, talvolta di recupero, basso
impiego di energia, per produrre al meglio, salvaguardando l’ambiente.
Sia che dialoghino con la natura, integrandosi perfettamente nel territorio, fino quasi a
mimetizzarsi nel paesaggio, sia che si staglino nello skyline come punti di riferimento
dell’orizzonte circostante, le cantine di Toscana Wine Architecture hanno la capacità di coniugare
funzione e forma, saldando tra loro la dimensione etica e quella estetica,evidenziando
l’eccezionale qualità sia del contenitore che del suo contenuto.
“ Più che innamorarti di un luogo, lo fai tuo. Cominci a proiettarci un’idea. E allora il gioco è
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fatto”. Renzo Piano
***Cantina Antinori nel Chianti Classico
Ore 10 – 11 – 14 – 15 – 16
Loc. Bargino, San Casciano Val di Pesa (FI)
In costante dialogo con la natura e perfettamente integrata nel paesaggio, la cantina Antinori nel
Chianti Classico è stata progettata per coniugare la funzionalità produttiva alla bellezza estetica. Il
percorso che porta dal grappolo alla bottiglia scorre in parallelo al racconto della storia della
famiglia Antinori e della sua filosofia. Non ultimo, il percorso consente di ammirare l’innovativa
architettura della cantina che, per l’occasione, sarà illustrata e spiegata proprio dai progettisti
dello Studio Archea Associati. Degustazione di tre vini rappresentativi delle nostre tenute.
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA Durata visita: 1 ora e 30
COSTO: 35,00€ per persona
Per prenotare:
mail: visite@antinorichianticlassico.it tel: 0552359810
***Petra
Ore 15.00 Suvereto (Livorno)
“Luce e gravità. Dialogo tra Mario Botta e Louis I. Kahn”. Lezione di Maria Bonaiti (professore
associato di Storia dell’architettura – Università Iuav di Venezia). I visitatori parteciperanno ad
un’esperienza inedita che fa dell’interdisciplinarità la sua principale chiave di lettura. Visita della
cantina progettata da Mario Botta e degustazione dei Vini dell’azienda.
Durata visita: 2 ore circa
COSTO: 25,00 € PER PERSONA Per prenotare: visit@petrawine.it tel. 342 5501570
www.petrawine.it
***Caiarossa
Ore 11.00 Riparbella (Pisa)
Visita con degustazione di 3 vini rossi: Calice di Caiarossa Bianco 2017 come benvenuto, al
termine degustazione di Aria di Caiarossa 2013 e Caiarossa 2010. I visitatori saranno
accompagnati alla scoperta di Caiarossa dall’EnologoMarco Lipparini e da Daniel Romeo,
Architetto che segue i lavori delle cantine del Gruppo AJ Domaines, che oltre a Caiarossa contano
la presenza di Chateau Giscours e Chateau du Tertre, a Bordeaux, Margaux.
Durata visita: 1 ora e 30 circa
COSTO: 15,00 € per persona Per prenotare:
mail: visit@caiarossa.wine tel: 0586699016
***Podere di Pomaio
ore 11.00, 15.00 e 17.00 Località Pomaio (Arezzo)
Un percorso all’interno del rispetto ambientale più puro con il racconto dell’architetto scandito
dai vini Naturali e Sostenibili dell’azienda e dalle tapas dello chef Luca Fracassi di Octavin che
utilizzerà gli ingredienti dei presidi Slow Food locali. Riduci, Ricicla, Riusa e soprattutto
Ripensa, queste le 4R della Sostenibilità di Pomaio alla base del progetto #ThinkGreen partito nel
1991 di cui la Eco-Cantina progettata dall’Architetto Marisa Lo Cigno e la cui costruzione è stata
coordinata da Pier Ferruccio Rossi ne rappresenta la massima sintesi. L’Architetto Lo Cigno e
l’ideatore accompagneranno gli ospiti alla scoperta della cantina in Bio Architettura del Podere di
Pomaio mentre lo Chef Luca Fracassi, con l’appoggio della condotta di Slow Food Arezzo
accoglierà i partecipanti alla degustazione dei vini con le sue tapas.
COSTO: 20,00€ per persona Per prenotare:
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mail: info@pomaio.it
tel: 0575371400; 3334324707
*** Cantina di Montalcino
Ore dalle 11.00 alle 17.00 Montalcino (Siena)
Disegnare l’esperienza di ospitalità, partendo dall’ambiente che vi accoglie. Architettura moderna
in perfetta armonia con le colline ilcinesi. La visita verrà effettuata dall’Architetto Tommaso
Giannelli, autore parziale della ristrutturazione.
La visita si conclude con la degustazione di 2 calici di vino.
COSTO: Free
Per prenotare: info@cantinadimontalcino.it tel: 0577 848704 (Agnese o Valentina)
*** Rocca di Frassinello
Ore 11,00
Gavorrano (Grosseto)
Più che innamorarti di un luogo, lo fai tuo. Cominci a proiettarci un’idea. E allora il gioco è
fatto”. Renzo Piano descrive così il momento in cui, sorvolando in elicottero la Maremma, tra
Giuncarico e Gavorrano, ha individuato la collina su cui progettare Rocca di Frassinello, prima e
unica cantina firmata dal grande architetto italiano.
La visita sarà guidata dallo Studio di Architettura Alvisi Kirimoto.
A conclusione della visita della Cantina gli ospiti potranno degustare i vini di Rocca di
Frassinello accompagnati da una selezione di salumi e formaggi tipici al prezzo di 20,00€
Prenotazione obbligatoria.
COSTO: Visita Free (Degustazione 20,00€) Per prenotare: visite@roccadifrassinello.it tel:
056688400
*** Castello di Fonterutoli
Località Fonterutoli – Castellina in Chianti (SI)
La visita verrà condotta dall’Architetto Agnese Mazzei seguendo il percorso che le uve fanno
durante il periodo della vendemmia, corredato da un approfondimento delle scelte architettoniche
fatte per valorizzare al massimo la qualità del risultato finale . Partendo dal piazzale di ricezione
si scende al piano della fermentazione e poi successivamente nel cuore della cantina nella
barriccaia dove i vini riposano per l’invecchiamento. Qui verrà organizzata una degustazione
“Sangiovese Experience” dove verranno presentati 4 dei vini più rappresentativi della tenuta
Castello di Fonterutoli : Fonterutoli Chianti Classico, Ser Lapo Chianti Classico Riserva, Castello
Fonterutoli Chianti Classico Gran Selezione, Concerto di Fonterutoli IGT toscana.
Prenotazione Obbligatoria
Durata visita: 1 ora e 30 circa
COSTO: 25,00 €
Per prenotare:
mail: enoteca@fonterutoli.it tel: 0577741385
*** Salcheto
ore 11.00 Montepulciano (Siena)
Il Giardino Verticale: la botanica di precisione al servizio dell’architettura bella e sostenibile
Stefano Frapoli, fondatore e titolare della Poliflor racconterà, attraverso l’illustrazione del
giardino verticale della Salcheto, l’affascinante mondo della botanica di precisione. Questo
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piccolo laboratorio di approfondimento si arricchirà dei contenuti legati ai benefici energetici di
questa affascinante finitura architettonica e sarà abbinato ad una visita della cantina con
degustazione di 3 dei suoi vini.
Durata visita: 1 ora e 30 circa
COSTO: 16,00 €
Per prenotare:
mail: enoteca@salcheto.it tel: 0578799031
***Le Mortelle
Castiglione della Pescaia (Grosseto)
Situata sulla sommità della collina che sovrasta la tenuta, la cantina è quasi totalmente interrata e
svelata solo dalla presenza di discrete fenditure oltre le quali la struttura rivela la sua anima di
roccia, vetro e legno.
Un’occasione unica per riscoprire la cantina ipogea realizzata in perfetta armonia con la
campagna circostante, con la straordinaria partecipazione dello Studio Hydea che ne ha curato il
progetto. La visita percorre i 3 livelli della struttura: dalla zona ricezione uve, passando per la
cantina di vinificazione ed arrivando nell’affascinante barricaia nel piano inferiore.
Per concludere, la suggestiva sala panoramica affacciata sui vigneti ospiterà una degustazione dei
vini DOC Maremma Toscana Vivia e Botrosecco.
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA
COSTO: 20,00 € per persona Per prenotare:
mail: visite@lemortelle.it tel: 0564944003 – 347461070
***Tenuta Ammiraglia – Frescobaldi
ore 11.00
Località La Capitana, Magliano in Toscana (Grosseto)
Marchesi Frescobaldi è lieta di aprire le porte della Tenuta Ammiraglia, con l’esclusiva presenza
del progettista Architetto Piero Sartogo e Natalie Grenon. A seguire l’Architetto guiderà gli ospiti
in un tour esplicativo che li porterà a scoprire il progetto creativo di questa innovativa Cantina
nascosta nelle dolci colline della Maremma Toscana.
Terminata la visita gli ospiti potranno degustare i vini prodotti nella Tenuta, in abbinamento a
specialità gastronomiche proposte dallo Chef Hospitality Frescobaldi, Alessandro Zanieri.
COSTO: 35,00 € per persona Per prenotare:
mail: giusy.calia@frescobaldi.it tel: 0564504201 – 3427737849
***Tenuta Argentiera
ore 11.00 o 15.00 Donoratico (Livorno)
La visita dalla Tenuta sarà seguita dal personale hospitality e dai progettisti dello Studio Tori. Per
la giornata sarà allestita una mostra speciale con tavole di progettazione e foto durante la
costruzione. A conclusione della visita degustazione di Argentiera 2007, la prima vendemmia di
Bolgheri Superiore vinificata in cantina.
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA
COSTO: 25,00 € per persona Per prenotare:
mail: enoteca@argentiera.eu tel: 0565774581
Grazie alla collaborazione con Fondazione Architetti Firenze, la partecipazione alla visita fornisce
1 credito formativo per l’aggiornamento professionale agli iscritti all’Ordine degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori. Sarà sufficiente un’autocertificazione, richiedendo
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l’apposito coupon alla cantina in cui viene effettuata la visita.
Toscana Wine Architecture è una rete, costituita nel 2017, che riunisce 14 cantine di design
(Cantina Antinori nel Chianti Classico, Caiarossa, Cantina di Montalcino, Castello di Fonterutoli,
Colle Massari, Fattoria delle Ripalte, Il Borro, Le Mortelle, Petra, Podere di Pomaio, Rocca di
Frassinello, Salcheto, Tenuta Ammiraglia – Frescobaldi, Tenuta Argentiera) che hanno fatto
singolarmente investimenti significativi e hanno deciso di puntare su una strategia comune, per
accogliere turisti e visitatori da tutto il mondo. Toscana Wine Architecture viene promosso da
Regione Toscana in collaborazione con Vetrina Toscana, Federazione Strade del Vino, dell’Olio e
dei sapori di Toscana in collaborazione con Fondazione Sistema Toscana.
Articoli Correlati
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Toscana wine, visita guidata con un architetto
in cantina di design
Focus su sostenibilità e architettura “verde”
Una giornata dedicata all’architettura organizzata da Toscana Wine Architecture la rete di
cantine, primo esempio in Italia a valorizzare vino, design e turismo.
Torna “ Architetto in cantina ” il grande evento collettivo, diffuso sul territorio che ribadisce
l’unione d’intenti e risorse all’insegna della grande qualità dei vini e dei luoghi in cui vengono
prodotti. A condurre le visite guidate delle cantine di design , come nella precedente edizione,
saranno infatti proprio gli architetti.
Un percorso tra i luoghi di produzione , ma dedicato in maniera più mirata alla struttura e alle
scelte architettoniche. Ogni cantina declinerà il percorso in maniera diversa e lo arricchirà
secondo il proprio stile: lezioni di architettura, degustazioni “green”, mostre, spesso alla presenza
degli stessi architetti autori dei progetti originali..
Quest’anno, più che mai, il tema della sosteniblità sarà protagonista e la presenza degli architetti
metterà in luce quanto il “verde” in queste cantine, non abbia solo una funzione decorativa, ma un
ruolo fondamentale e funzionale. La natura, sia essa luce, pianta o un’anima di roccia, diventa
materia vera e propria della costruzione, non un semplice decoro, ma elemento sostanziale del
progetto.
Elementi comuni e costanti saranno la visita guidata a cura di un architetto, la presentazione della
rete di Toscana Wine Architecture e la degustazione dei vini. L’evento, che ha il supporto della
Fondazione Architetti Firenze, rappresenta una bella occasione per mostrare ai visitatori come la
forma e il contenuto si fondano in un legame profondo. E’ importante capire come dietro ogni
scelta non si celi soltanto un’attenzione estetica e il senso del bello, ma una scelta etica legata al
rispetto dell’ambiente e dell’uomo che ci lavora.
Il percorso che porta dal grappolo alla bottiglia è costellato di tanti piccoli passi, scelte che poi si
ritrovano tutte nel bicchiere, perché il vino non è frutto solo della terra e della sapienza
dell’uomo, ma anche della cultura che lo ha prodotto. Per questo l’ambiente, inteso nel senso più
ampio del termine, è così importante.
Ogni cantina rappresenta una diversa lettura del territorio perché racconta zone e storie differenti,
interpretati da architetti che si sono ispirati alla cultura e alla storia dei luoghi, ma molti sono i
tratti comuni che caratterizzano la rete.
La vinificazione “per gravità” che consente di rispettare il vino e ottenere una qualità superiore,
ridurre il consumo di energia e al contempo di facilitare il lavoro in cantina; l’uso sapiente della
luce, con affacci capaci di illuminarne gli spazi interni, grazie a fonti luminose naturali che
coniugano il risparmio con l’arte visiva. L’utilizzo dello spazio che combina l’esigenza
funzionale, per la produzione e la conservazione del vino, alla capacità di creare scenari unici,
dove la bellezza e l’emozione non vanno a scapito della sicurezza e del lavoro. Il profondo
rispetto per il territorio che vede l’utilizzo di materiali naturali, talvolta di recupero, basso
impiego di energia, per produrre al meglio, salvaguardando l’ambiente.
Sia che dialoghino con la natura, integrandosi perfettamente nel territorio, fino quasi a
mimetizzarsi nel paesaggio, sia che si staglino nello skyline come punti di riferimento
dell’orizzonte circostante, le cantine di Toscana Wine Architecture hanno la capacità di coniugare
funzione e forma , saldando tra loro la dimensione etica e quella estetica, evidenziando
l’eccezionale qualità sia del contenitore che del suo contenuto.
“ Più che innamorarti di un luogo, lo fai tuo. Cominci a proiettarci un’idea. E allora il gioco è
fatto”. Renzo Piano Cantina Antinori nel Chianti Classico Cantina Antinori M. Casamonti Studio
Archea Associati
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Ore 10 – 11 – 14 – 15 – 16 Loc. Bargino, San Casciano Val di Pesa (FI)
In costante dialogo con la natura e perfettamente integrata nel paesaggio, la cantina Antinori nel
Chianti Classico è stata progettata per coniugare la funzionalità produttiva alla bellezza estetica. Il
percorso che porta dal grappolo alla bottiglia scorre in parallelo al racconto della storia della
famiglia Antinori e della sua filosofia. Non ultimo, il percorso consente di ammirare l’innovativa
architettura della cantina che, per l’occasione, sarà illustrata e spiegata proprio dai progettisti
dello Studio Archea Associati. Degustazione di tre vini rappresentativi delle nostre tenute.
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA
Durata visita: 1 ora e 30 – COSTO: 35,00€ per persona
Per prenotare: tel: 0552359810
Caiarossa Cantina Caiarossa
Ore 11.00 Riparbella (Pisa)
Visita con degustazione di 3 vini rossi: Calice di Caiarossa Bianco 2017 come benvenuto, al
termine degustazione di Aria di Caiarossa 2013 e Caiarossa 2010. I visitatori saranno
accompagnati alla scoperta di Caiarossa dall’EnologoMarco Lipparini e da Daniel Romeo,
Architetto che segue i lavori delle cantine del Gruppo AJ Domaines, che oltre a Caiarossa contano
la presenza di Chateau Giscours e Chateau du
Tertre, a Bordeaux, Margaux.
Durata visita: 1 ora e 30 circa – COSTO: 15,00 € per persona
Per prenotare: tel: 0586699016
Petra Petra di Mario Botta
Ore 15.00 Suvereto (Livorno)
“Luce e gravità. Dialogo tra Mario Botta e Louis I. Kahn”. Lezione di Maria Bonaiti (professore
associato di Storia dell’architettura – Università Iuav di Venezia). I visitatori parteciperanno ad
un’esperienza inedita che fa dell’interdisciplinarità la sua principale chiave di lettura. Visita della
cantina progettata da Mario Botta e degustazione dei Vini dell’azienda.
Durata visita: 2 ore circa
COSTO: 25,00 € PER PERSONA
Per prenotare: tel. 342 5501570
Podere di Pomaio Podere Pomaio
ore 11.00, 15.00 e 17.00 Località Pomaio (Arezzo)
Un percorso all’interno del rispetto ambientale più puro con il racconto dell’architetto scandito
dai vini Naturali e Sostenibili dell’azienda e dalle tapas dello chef Luca Fracassi di Octavin che
utilizzerà gli ingredienti dei presidi Slow Food locali. Riduci, Ricicla, Riusa e soprattutto
Ripensa, queste le 4R della Sostenibilità di Pomaio alla base del progetto #ThinkGreen partito nel
1991 di cui la Eco-Cantina progettata dall’Architetto Marisa Lo Cigno e la cui costruzione è stata
coordinata da Pier Ferruccio Rossi ne rappresenta la massima sintesi. L’Architetto Lo Cigno e
l’ideatore accompagneranno gli ospiti alla scoperta della cantina in Bio Architettura del Podere di
Pomaio mentre lo Chef Luca Fracassi, con l’appoggio della condotta di Slow Food Arezzo
accoglierà i partecipanti alla degustazione dei vini con le sue tapas.
COSTO: 20,00€ per persona
Per prenotare: tel: 0575371400; 3334324707
Cantina di Montalcino
Ore dalle 11.00 alle 17.00 Montalcino (Siena)
Disegnare l’esperienza di ospitalità, partendo dall’ambiente che vi accoglie. Architettura moderna
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in perfetta armonia con le colline ilcinesi. La visita verrà effettuata dall’Architetto Tommaso
Giannelli, autore parziale della ristrutturazione.
La visita si conclude con la degustazione di 2 calici di vino.
COSTO: Free
Per prenotare: tel: 0577 848704 (Agnese o Valentina)
Castello di Fonterutoli Castello di Fonterutoli
ore 10.30 Località Fonterutoli – Castellina in Chianti (SI)
La visita verrà condotta dall’Architetto Agnese Mazzei seguendo il percorso che le uve fanno
durante il periodo della vendemmia, corredato da un approfondimento delle scelte architettoniche
fatte per valorizzare al massimo la qualità del risultato finale. Partendo dal piazzale di ricezione si
scende al piano della fermentazione e poi successivamente nel cuore della cantina nella barriccaia
dove i vini riposano per l’invecchiamento. Qui verrà organizzata una degustazione “Sangiovese
Experience” dove verranno presentati 4 dei vini più rappresentativi della tenuta Castello di
Fonterutoli: Fonterutoli Chianti Classico, Ser Lapo Chianti Classico Riserva, Castello Fonterutoli
Chianti Classico Gran Selezione, Concerto di Fonterutoli IGT toscana.
Prenotazione Obbligatoria
Durata visita: 1 ora e 30 circa
COSTO: 25,00 € – Per prenotare: tel: 0577741385
Le Mortelle Le Mortelle
ore 11:00 Castiglione della Pescaia (Grosseto)
Situata sulla sommità della collina che sovrasta la tenuta, la cantina è quasi totalmente interrata e
svelata solo dalla presenza di discrete fenditure oltre le quali la struttura rivela la sua anima di
roccia, vetro e legno. Un’occasione unica per riscoprire la cantina ipogea realizzata in perfetta
armonia con la campagna circostante, con la straordinaria partecipazione dello Studio Hydea che
ne ha curato il progetto. La visita percorre i 3 livelli della struttura: dalla zona ricezione uve,
passando per la cantina di vinificazione ed arrivando nell’affascinante barricaia nel piano
inferiore. Per concludere, la suggestiva sala panoramica affacciata sui vigneti ospiterà una
degustazione dei vini DOC Maremma Toscana Vivia e Botrosecco.
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA
COSTO: 20,00 € per persona – Per prenotare: tel: 0564944003 – 347461070
Rocca di Frassinello Rocca di Frassinello di Renzo Piano
Ore 11,00 Gavorrano (Grosseto)
Più che innamorarti di un luogo, lo fai tuo. Cominci a proiettarci un’idea. E allora il gioco è
fatto”. Renzo Piano descrive così il momento in cui, sorvolando in elicottero la Maremma, tra
Giuncarico e Gavorrano, ha individuato la collina su cui progettare Rocca di Frassinello, prima e
unica cantina firmata dal grande architetto italiano. La visita sarà guidata dallo Studio di
Architettura Alvisi Kirimoto. A conclusione della visita della Cantina gli ospiti potranno
degustare i vini di Rocca di Frassinello accompagnati da una selezione di salumi e formaggi tipici
al prezzo di 20,00€
Prenotazione obbligatoria.
COSTO: Visita Free (Degustazione 20,00€) – Per prenotare: tel: 056688400
Salcheto Tinaia della Cantina Salcheto
ore 11.00 Montepulciano (Siena)
Il Giardino Verticale: la botanica di precisione al servizio dell’architettura bella e sostenibile
Stefano Frapoli, fondatore e titolare della Poliflor racconterà, attraverso l’illustrazione del
giardino verticale della Salcheto, l’affascinante mondo della botanica di precisione. Questo
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piccolo laboratorio di approfondimento si arricchirà dei contenuti legati ai benefici energetici di
questa affascinante finitura architettonica e sarà abbinato ad una visita della cantina con
degustazione di 3 dei suoi vini.
Durata visita: 1 ora e 30 circa – COSTO: 16,00 €
Per prenotare: tel: 0578799031
Tenuta Ammiraglia – Frescobaldi La tenuta dell’Ammiraglia – Marchesi de’ Frescobaldi
ore 11.00 Località La Capitana, Magliano in Toscana (Grosseto)
Marchesi Frescobaldi è lieta di aprire le porte della Tenuta Ammiraglia, con l’esclusiva presenza
del progettista Architetto Piero Sartogo e Natalie Grenon. La visita inizierà con un’introduzione
del responsabile Hospitality Frescobaldi Dr Giacomo Fani e della Responsabile Hospitality
Ammiraglia Giusy Calia. A seguire l’Architetto guiderà gli ospiti in un tour esplicativo che li
porterà a scoprire il progetto creativo di questa innovativa Cantina nascosta nelle dolci colline
della Maremma Toscana. Terminata la visita gli ospiti potranno degustare i vini prodotti nella
Tenuta, in abbinamento a specialità gastronomiche proposte dallo Chef Hospitality Frescobaldi,
Alessandro Zanieri.
COSTO: 35,00 € per persona
Per prenotare: tel: 0564504201 – 3427737849
Tenuta Argentiera Tenuta Argentiera
ore 11.00 o 15.00 Donoratico (Livorno)
La visita dalla Tenuta sarà seguita dal personale hospitality e dai progettisti dello Studio Tori. Per
la giornata sarà allestita una mostra speciale con tavole di progettazione e foto durante la
costruzione. A conclusione della visita degustazione di Argentiera 2007, la prima vendemmia di
Bolgheri Superiore vinificata in cantina.
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA
COSTO: 25,00 € per persona – Per prenotare: tel: 0565774581
L'articolo proviene da InformaCibo .

Tutti i diritti riservati

URL : http://www.informacibo.it/ 
PAESE : Italia 
TYPE : Web International 

29 ottobre 2019 - 15:53 > Versione online

P.176

https://www.informacibo.it/toscana-wine-torna-architetto-in-cantina-di-design/


TORNA ARCHITETTO IN CANTINA:
TOSCANA WINE ARCHITECTURE, IL
VINO TRA FORMA E CONTENUTO
Sabato 16 novembre la rete organizza visite delle cantine di design, guidate da architetti. Focus su
sostenibilità e architettura “verde” Una giornata dedicata all'architettura, il 16 novembre 2019,
organizzata da Toscana Wine Architecture la rete di cantine, primo esempio in Italia a valorizzare
vino, design e turismo.
Torna “ Architetto in cantina” il grande evento collettivo, diffuso sul territorio che ribadisce
l'unione d'intenti e risorse all'insegna della grande qualità dei vini e dei luoghi in cui vengono
prodotti. A condurre le visite guidate delle cantine di design, come nella precedente edizione,
saranno infatti proprio gli architetti.
Un percorso tra i luoghi di produzione, ma dedicato in maniera più mirata alla struttura e alle
scelte architettoniche. Ogni cantina declinerà il percorso in maniera diversa e lo arricchirà
secondo il proprio stile: lezioni di architettura, degustazioni “green”, mostre, spesso alla presenza
degli stessi architetti autori dei progetti originali (dettaglio in allegato).
Quest'anno, più che mai, il tema della sostenibilità sarà protagonista e la presenza degli architetti
metterà in luce quanto il “ verde ” in queste cantine, non abbia solo una funzione decorativa, ma
un ruolo fondamentale e funzionale. La natura, sia essa luce, pianta o un'anima di roccia, diventa
materia vera e propria della costruzione, non un semplice decoro, ma elemento sostanziale del
progetto.
Elementi comuni e costanti saranno la visita guidata a cura di un architetto, la presentazione della
rete di Toscana Wine Architecture e la degustazione dei vini. L'evento, che ha il supporto della
Fondazione Architetti Firenze, rappresenta una bella occasione per mostrare ai visitatori come la
forma e il contenuto si fondano in un legame profondo. E'importante capire come dietro ogni
scelta non si celi soltanto un'attenzione estetica e il senso del bello, ma una scelta etica legata al
rispetto dell'ambiente e dell'uomo che ci lavora.
Il percorso che porta dal grappolo alla bottiglia è costellato di tanti piccoli passi, scelte che poi si
ritrovano tutte nel bicchiere, perché il vino non è frutto solo della terra e della sapienza dell'uomo,
ma anche della cultura che lo ha prodotto. Per questo l'ambiente, inteso nel senso più ampio del
termine, è così importante.
Ogni cantina rappresenta una diversa lettura del territorio perché racconta zone e storie differenti,
interpretati da architetti che si sono ispirati alla cultura e alla storia dei luoghi, ma molti sono i
tratti comuni che caratterizzano la rete.
La vinificazione “ per gravità ” che consente di rispettare il vino e ottenere una qualità superiore,
ridurre il consumo di energia e al contempo di facilitare il lavoro in cantina; l' uso sapiente della
luce, con affacci capaci di illuminarne gli spazi interni, grazie a fonti luminose naturali che
coniugano il risparmio con l'arte visiva. L'utilizzo dello spazio che combina l’ esigenza
funzionale, per la produzione e la conservazione del vino, alla capacità di creare scenari unici,
dove la bellezza e l'emozione non vanno a scapito della sicurezza e del lavoro. Il profondo
rispetto per il territorio che vede l'utilizzo di materiali naturali, talvolta di recupero, basso impiego
di energia, per produrre al meglio, salvaguardando l'ambiente.
Sia che dialoghino con la natura, integrandosi perfettamente nel territorio, fino quasi a
mimetizzarsi nel paesaggio, sia che si staglino nello skyline come punti di riferimento
dell'orizzonte circostante, le cantine di Toscana Wine Architecture hanno la capacità di coniugare
funzione e forma, saldando tra loro la dimensione etica e quella estetica, evidenziando
l’eccezionale qualità sia del contenitore che del suo contenuto.
“ Più che innamorarti di un luogo, lo fai tuo. Cominci a proiettarci un’idea. E allora il gioco è
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fatto”. Renzo Piano
Grazie alla collaborazione con FAF, la partecipazione alla visita fornisce un credito formativo per
l'aggiornamento professionale agli iscritti all'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e
Conservatori. Sarà sufficiente un'autocertificazione, richiedendo alla cantina, in cui viene
effettuata la visita, l'apposito coupon.
Toscana Wine Architecture è una rete, costituita nel 2017, che riunisce 14 cantine di design
(Cantina Antinori nel Chianti Classico, Caiarossa, Cantina di Montalcino, Castello di Fonterutoli,
Colle Massari, Fattoria delle Ripalte, Il Borro, Le Mortelle, Petra, Podere di Pomaio, Rocca di
Frassinello, Salcheto, Tenuta Ammiraglia - Frescobaldi, Tenuta Argentiera) che hanno fatto
singolarmente investimenti significativi e hanno deciso di puntare su una strategia comune, per
accogliere turisti e visitatori da tutto il mondo. Toscana Wine Architecture viene promosso da
Regione Toscana in collaborazione con Vetrina Toscana, Federazione Strade del Vino, dell'Olio e
dei sapori di Toscana in collaborazione con Fondazione Sistema Toscana.
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Vini d’Italia 2020. La guida del Gambero
Rosso compie 33 anni

22mila vini recensiti, 457 Tre Bicchieri, 11 premi speciali. Questi i
numeri della 33esima edizione della guida Vini d’Italia del
Gambero Rosso
Si è conclusa ieri, domenica 27 ottobre, con la presentazione della guida Vini d’Italia 2020, la
Roma Wine Weeks, la kermesse dedicata alle eccellenze vitivinicole targata Gambero Rosso.
22 mila i vini entrati nella 33esima edizione della guida tra gli oltre 45 mila degustati dagli esperti
del Gambero Rosso. 457 vini hanno conquistato la vetta aggiudicandosi ambitissimi Tre Bicchieri
e ben 46 etichette sono state premiate per la prima volta. Undici invece i premi speciali attribuiti a
quelle realtà che si sono distinte nel corso dell’anno.
A conferma dell’attenzione alla crescita internazionale, i vini sono stati premiati da una
delegazione di giornalisti provenienti da tutto il mondo: Jorge Lucki- Brasile; Isao Miyajima-
Giappone; Steve Thurlow -Canada; Serena Gou-Cina; Micky Choi – Corea Del Sud; Thomas C.
Golenia – Germania; Makiko Morita – Giappone; Dmitry Merezhko- Russia; Pavel Kirillov-
Russia; Eva Dülligen -Germania e Fred Swan – USA.
“I protagonisti della guida si troveranno nuovamente a festeggiare la qualità dei loro vini, i
successi raggiunti e le potenzialità internazionali” dichiara il Presidente Paolo Cuccia “Il
Gambero Rosso conferma il suo ruolo unico di player capace di scoprire, comunicare e
promuovere  le eccellenze e di indirizzare i produttori verso una  crescita in Italia e in grado di
individuare le enormi potenzialità del mercato mondiale in cui il vino del nostro Paese ha
mostrato grande crescita e può ancora migliorare la marginalità dei produttori.”

I premi speciali
Rosso dell’Anno: Carmignano Ris. ’16 – Piaggia•   
Bianco dell’Anno: Colli di Luni Vermentino Lunae Et. Nera ’18 – Lunae Bosoni•   
Bollicine dell’Anno: Valdobbiadene Brut Nature Particella 232 ’18 – Sorelle Bronca•   
Dolce dell’Anno: Trentino Vino Santo ’03 – Toblino•   
Rosato dell’Anno: Cerasuolo d’Abruzzo Rosa-ae ’18 – Torre dei Beati•   
Cantina dell’Anno: Frescobaldi•   
Miglior Rapporto Qualità Prezzo: Barbera d’Asti Lavignone ’18 – Pico Maccario•   
Viticoltore dell’Anno: Leopardo Felici•   
Cantina Emergente: Tenuta Santa Caterina•   
Premio per la Vitivinicoltura Sostenibile: Produttori di Manduria•   
Premio Progetto Solidale: Centopassi•  

I Tre Bicchieri
VALLE D’AOSTA

Sopraquota 900 ’18 Rosset Terroir •   
Valle d’Aosta Chambave Muscat Flétri ’17 La Vrille •   
Valle d’Aosta Chardonnay Cuvée Bois ’17 Les Crêtes •   
Valle d’Aosta Pinot Gris ’18 Lo Triolet •   
Valle d’Aosta Pinot Noir L’Emerico ’16 Elio Ottin •   
Valle d’Aosta Pinot Noir Semel Pater ’17 Maison Anselmet •  

PIEMONTE
Alta Langa Extra Brut Millesimo2Mila15 ’15 Marcalberto •   
Alta Langa Pas Dosé Zéro Ris. ’13 Enrico Serafino •   
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Barbaresco Albesani V. Borgese ’15 Piero Busso   
Barbaresco Asili ’16 Ceretto •   
Barbaresco Asili Ris. ’14 Bruno Giacosa •   
Barbaresco Crichët Pajé ’11 Roagna •   
Barbaresco Currà Ris. ’13 Bruno Rocca •   
Barbaresco Montaribaldi ’15 Fiorenzo Nada •   
Barbaresco Ovello V. Loreto ’16 Albino Rocca •   
Barbaresco Pajoré ’16 Bel Colle •   
Barbaresco Pajoré ’16 Sottimano •   
Barbaresco Rabajà ’16 Giuseppe Cortese •   
Barbaresco Rio Sordo ’16 Cascina delle Rose •   
Barbaresco Rombone Elisa ’16 Ada Nada •   
Barbaresco Sorì Tildin ’16 Gaja •   
Barbaresco Vallegrande ’16 Ca’ del Baio •   
Barbera d’Alba Ciabot dù Re ’17 Giovanni Corino •   
Barbera d’Asti Lavignone ’18 Pico Maccario •   
Barbera d’Asti Sup. La Luna e i Falò ’17 Vite Colte •   
Barolo ’15 Bartolo Mascarello •   
Barolo Aleste ’15 Luciano Sandrone •   
Barolo Brea Vigna Ca’ Mia ’15 Brovia •   
Barolo Bricco delle Viole ’15 G. D. Vajra •   
Barolo Briccolina ’15 Batasiolo •   
Barolo Brunate ’15 Giuseppe Rinaldi •   
Barolo Cannubi ’15 Poderi Luigi Einaudi •   
Barolo Castelletto Ris. ’13 Fortemasso •   
Barolo Cerretta ’15 Garesio •   
Barolo Cerretta V. Bricco Ris. ’13 Elio Altare •   
Barolo Ginestra Casa Maté ’15 Elio Grasso •   
Barolo Ginestra Ris. ’11 Paolo Conterno •   
Barolo Lazzarito Ris. ’13 Ettore Germano •   
Barolo Monfortino Ris. ’13 Giacomo Conterno •   
Barolo Monvigliero ’15 F.lli Alessandria •   
Barolo R56 ’15 Brandini •   
Barolo Ravera V. Elena Ris. ’13 Elvio Cogno •   
Barolo Ris. ’13 Paolo Manzone •   
Barolo Rive ’15 Negretti •   
Barolo San Bernardo Ris. ’13 Palladino •   
Barolo Serra ’15 Giovanni Rosso •   
Barolo Sottocastello di Novello ’15 Ca’ Viola •   
Barolo Vigna Rionda ’13 Figli Luigi Oddero •   
Barolo Vigna Rionda ’15 Guido Porro •   
Barolo Villero Ris. ’12 Vietti •   
Boca ’15 Le Piane •   
Colli Tortonesi Timorasso Derthona Pitasso ’17 Claudio Mariotto •   
Colli Tortonesi Timorasso Il Montino ’17 La Colombera •   
Dogliani Papà Celso ’18 Abbona •   
Dogliani Sup. Vigneti Dolci ’17 San Fereolo •   
Dolcetto di Ovada Sup. Du Riva ’15 Tacchino •   
Erbaluce di Caluso Tredicimesi ’17 Benito Favaro •   
Gattinara ’15 Torraccia del Piantavigna •   
Gattinara Osso San Grato ’15 Antoniolo •   
Gavi del Comune di Gavi Minaia ’18 Nicola Bergaglio •   
Gavi del Comune di Gavi Monterotondo ’16 Villa Sparina •   
Gavi V. della Rovere Verde Ris. ’17 La Mesma •   
Ghemme V. Ronco al Maso ’15 Guido Platinetti •   
Giovanni Galliano Brut Rosé M. Cl. ’15 Borgo Maragliano •   
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Grignolino d’Asti ’18 Luigi Spertino   
Grignolino d’Asti M ’13 Tenuta Santa Caterina •   
Grignolino del M.to Casalese•   
Bricco del Bosco V. Vecchie ’15 Giulio Accornero e Figli •   
Moscato d’Asti Casa di Bianca ’18 Gianni Doglia •   
Nizza Generala Ris. ’16 Bersano •   
Nizza Pomorosso ’17 Coppo •   
Nizza Ris. ’16 Tenuta Olim Bauda •   
Ovada Convivio ’17 Gaggino •   
Piemonte Pinot Nero Apertura ’16 Colombo – Cascina Pastori •   
Piemonte Pinot Nero Bricco del Falco ’15 Isolabella della Croce •   
Roero Arneis Renesio ’18 Malvirà •   
Roero Arneis Sarun ’18 Stefanino Costa •   
Roero Printi Ris. ’15 Monchiero Carbone •   
Roero Sudisfà Ris. ’16 Angelo Negro e Figli •   
Roero Valmaggiore V. Audinaggio ’17 Cascina Ca’ Rossa •   
Ruché di Castagnole M.to Laccento ’18 Montalbera •  

LIGURIA
Colli di Luni Vermentino Lunae Et. Nera ’18 Cantine Lunae Bosoni •   
Colli di Luni Vermentino Pianacce ’18 Giacomelli •   
Colli di Luni Vermentino Sup. Boceda ’18 Zangani •   
Colli di Luni Vermentino Sup. Fosso di Corsano ’18 Terenzuola •   
Riviera Ligure di Ponente Pigato Le Marige ’18 La Ginestraia •   
Riviera Ligure di Ponente Vermentino ’18 Fontanacota •   
Rossese di Dolceacqua Bricco Arcagna ’17 Terre Bianche •   
Rossese di Dolceacqua Posaù Biamonti ’17 Maccario Dringenberg •  

LOMBARDIA
Botticino Gobbio ’17 Noventa •   
Farfalla Brut Zero Dosage M. Cl. Ballabio •   
Franciacorta Dosage Zero Secolo Novo Ris. ’11 Le Marchesine •   
Franciacorta Dosaggio Zero Bagnadore Ris. ’11 Barone Pizzini •   
Franciacorta Dosaggio Zero Cuvée•   
Annamaria Clementi Ris. ’09 Ca’ del Bosco •   
Franciacorta Extra Brut ’13 Lo Sparviere •   
Franciacorta Nature 61 ’12 Guido Berlucchi & C. •   
Franciacorta Non Dosato Alma Bellavista •   
Franciacorta Pas Dosè Riserva 33 Ris. ’12 Ferghettina •   
Franciacorta Satèn ’15 Contadi Castaldi •   
Franciacorta Satèn ’15 Mosnel •   
Franciacorta Satèn ’15 Ricci Curbastro •   
Lugana Menasasso Ris. ’15 Selva Capuzza •   
Lugana Sup. Madonna della Scoperta ’17 Perla del Garda •   
Nature M. Cl. Monsupello •   
OP Buttafuoco Bricco Riva Bianca ’16 Andrea Picchioni •   
OP Buttafuoco Storico V. Sacca del Prete ’15 Fiamberti •   
Roccapietra Pas Dosé M. Cl. ’13 Scuropasso •   
Sforzato di Valtellina Ronco del Picchio ’16 Sandro Fay •   
Tavernetto Pinot Nero ’16 Conte Vistarino •   
Top Zero Pas Dosé M. Cl. Giorgi •   
Valtellina Sforzato Corte di Cama ’17 Mamete Prevostini •   
Valtellina Sfursat 5 Stelle ’16 Nino Negri •   
Valtellina Sup. Grumello Dirupi Ris. ’16 Dirupi •   
Valtellina Sup. Grumello Ris. ’13 Aldo Rainoldi •   
Valtènesi Chiaretto Molmenti ’16 Costaripa •  

CANTON TICINO
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Ticino Merlot Carato ’16 Vini Angelo Delea •   
Ticino Rosso Castello Luigi ’16 Castello Luigi •  

TRENTINO
San Leonardo ’15 San Leonardo •   
Teroldego Rotaliano ’16 Barone de Cles •   
Teroldego Rotaliano V. Le Fron ’16 De Vescovi Ulzbach •   
Trentino Müller Thurgau Viàch ’18 Corvée •   
Trentino Pinot Nero Maso Cantanghel ’16 Maso Cantanghel •   
Trentino Vino Santo ’03 Toblino •   
Trento Brut Altemasi Graal Ris. ’12 Cavit •   
Trento Brut Aquila Reale Ris. ’09 Cesarini Sforza •   
Trento Brut Giulio Ferrari Riserva del Fondatore ’08 Ferrari •   
Trento Brut Madame Martis Ris. ’09 Maso Martis •   
Trento Brut Rotari Flavio Ris. ’11 Mezzacorona •   
Trento Dosaggio Zero Letrari Ris. ’12 Letrari •   
Trento Pas Dosé Balter Ris. ’13 Nicola Balter •  

ALTO ADIGE
A. A. Cabernet Sauvignon Lafóa ’16 Cantina Colterenzio •   
A. A. Gewürztraminer Auratus ’18 Tenuta Ritterhof •   
A. A. Gewürztraminer Nussbaumer ’17 Cantina Tramin •   
A. A. Gewürztraminer V. Kastelaz ’18 Elena Walch •   
A. A. Lagrein Staffes Ris. ’16 Tenuta Kornell •   
A. A. Lagrein Taber Ris. ’17 Cantina Bolzano •   
A. A. Lagrein V. Klosteranger Ris. ’15 Cantina Convento Muri-Gries •   
A. A. Müller Thurgau Feldmarschall von Fenner ’17 Tiefenbrunner •   
A. A. Pinot Bianco Quintessenz ’17 Cantina Kaltern •   
A. A. Pinot Bianco Sanct Valentin ’17 Cantina Produttori•   
San Michele Appiano •   
A. A. Pinot Bianco Sirmian ’18 Nals Margreid •   
A. A. Pinot Nero Trattmann Ris. ’16 Cantina Girlan •   
A. A. Santa Maddalena Cl. Rondell ’18 Glögglhof – Franz Gojer •   
A. A. Sauvignon Renaissance ’16 Gumphof – Markus Prackwieser •   
A. A. Spumante Extra Brut 1919 Ris. ’13 Kettmeir •   
A. A. Terlano Sauvignon Quarz ’17 Cantina Terlano •   
A. A. Val Venosta Riesling Windbichel ’17 Tenuta Unterortl – Castel Juval •   
A. A. Valle Isarco Riesling Praepositus ’17 Abbazia di Novacella •   
A. A. Valle Isarco Sylvaner ’18 Kuenhof – Peter Pliger •   
A. A. Valle Isarco Sylvaner R ’17 Köfererhof•   
Günther Kerschbaumer 324•   
Manna ’17 Franz Haas 321•  

VENETO
Amarone della Valpolicella ’15 Famiglia Cottini – Monte Zovo •   
Amarone della Valpolicella Campo dei Gigli ’15 Tenuta Sant’Antonio •   
Amarone della Valpolicella Case Vecie ’13 Brigaldara •   
Amarone della Valpolicella Cl. ’15 Allegrini •   
Amarone della Valpolicella Cl. ’11 Bertani •   
Amarone della Valpolicella Cl. ’11 Giuseppe Quintarelli •   
Amarone della Valpolicella Cl. ’13 Zymè •   
Amarone della Valpolicella Cl.•   
Campolongo di Torbe ’12 Masi •   
Amarone della Valpolicella Cl. Casa dei Bepi ’13 Viviani •   
Amarone della Valpolicella Cl. De Buris Ris. ’09 Tommasi Viticoltori •   
Amarone della Valpolicella Cl. Sant’Urbano ’15 Speri •   
Amarone della Valpolicella Leone Zardini Ris. ’12 Pietro Zardini •   
Amarone della Valpolicella Mai Dire Mai ’12 Pasqua – Cecilia Beretta •   

Tutti i diritti riservati

mangiaebevi.it
URL : http://blog.mangiaebevi.it 
PAESE : Italia 
TYPE : Web Grand Public 

28 ottobre 2019 - 11:47 > Versione online

P.182

https://www.mangiaebevi.it/vini-ditalia-2020-la-guida-del-gambero-rosso-compie-33-anni/


Capitel Croce ’18 Roberto Anselmi   
Cartizze Brut V. La Rivetta Villa Sandi •   
Colli Euganei Fiori d’Arancio Passito Alpianae ’16 Vignalta •   
Colli Euganei Merlot Casa del Merlo ’16 Il Filò delle Vigne •   
Colli Euganei Rosso Serro ’16 Il Mottolo •   
Conegliano Valdobbiadene•   
Rive di Ogliano Brut Nature ’18 BiancaVigna •   
Custoza Sup. Amedeo ’17 Cavalchina •   
Custoza Sup. Ca’ del Magro ’17 Monte del Frà •   
Frank! ’17 Barollo •   
Lugana Molceo Ris. ’17 Ottella •   
Lugana Sergio Zenato Ris. ’16 Zenato •   
Madre ’17 Italo Cescon •   
Montello e Colli Asolani Il Rosso dell’Abazia ’16 Serafini & Vidotto •   
Riesling Renano Collezione di Famiglia ’15 Roeno •   
Soave Cl. Calvarino ’17 Leonildo Pieropan •   
Soave Cl. Campo Vulcano ’18 I Campi •   
Soave Cl. Monte Carbonare ’17 Suavia •   
Soave Cl. Monte Fiorentine ’17 Ca’ Rugate •   
Soave Sup. Il Casale ’17 Agostino Vicentini •   
Soave Sup. Runcata ’17 Dal Cero•   
Tenuta Corte Giacobbe •   
Valdobbiadene Brut Ius Naturae ’18 Bortolomiol •   
Valdobbiadene Brut Nature ’18 Silvano Follador •   
Valdobbiadene Brut Nature Particella 232 ’18 Sorelle Bronca •   
Valdobbiadene Brut Rive di Col San Martino•   
Cuvée del Fondatore Graziano Merotto ’18 Merotto •   
Valdobbiadene Dosaggio Zero Vign. Del Faè ’18 Canevel Spumanti •   
Valdobbiadene Extra Dry Giustino B. ’18 Ruggeri & C. •   
Valdobbiadene Rive Di Refrontolo Brut•   
Col Del Forno ’18 Andreola •   
Valpolicella Ca’ Fiui ’18 Corte Sant’Alda •   
Valpolicella Cl. Sup. Campo Casal Vegri ’17 Ca’ La Bionda •   
Valpolicella Sup. Maternigo ’16 F.lli Tedeschi •  

FRIULI VENEZIA GIULIA
Collio Bianco Fosarin ’17 Ronco dei Tassi •   
Collio Bianco Giulio Locatelli Ris. ’17 Tenuta di Angoris •   
Collio Chardonnay ’17 Ronco Blanchis •   
Collio Friulano ’18 Schiopetto •   
Collio Friulano ’18 Franco Toros •   
Collio Friulano Manditocai ’17 Livon •   
Collio Malvasia ’18 Villa Russiz •   
Collio Pinot Bianco ’18 Doro Princic •   
Collio Pinot Bianco ’18 Russiz Superiore •   
Collio Pinot Bianco Santarosa ’18 Castello di Spessa •   
Collio Ribolla Gialla di Oslavia Ris. ’16 Primosic •   
Collio Sauvignon ’18 Tiare – Roberto Snidarcig •   
Desiderium I Ferretti ’17 Tenuta Luisa •   
FCO Biancosesto ’17 La Tunella •   
FCO Pinot Bianco Myò ’18 Zorzettig •   
FCO Pinot Grigio ’18 Torre Rosazza •   
FCO Sauvignon Zuc di Volpe ’18 Volpe Pasini •   
Friuli Isonzo Pinot Bianco ’17 Masùt da Rive •   
Friuli Isonzo Sauvignon Piere ’17 Vie di Romans •   
Friuli Pinot Bianco ’18 Vigneti Le Monde •   
Malvasia ’15 Damijan Podversic •   
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Ograde ’17 Skerk   
Ribolla Gialla Dosaggio Zero ’15 Eugenio Collavini •   
Rosazzo Terre Alte ’17 Livio Felluga •   
Tal Lùc 1.2 Lis Neris •   
Vintage Tunina ’17 Jermann •  

EMILIA ROMAGNA
Callas Malvasia ’17 Monte delle Vigne •   
Lambrusco di Sorbara del Fondatore ’18 Cleto Chiarli Tenute Agricole •   
Lambrusco di Sorbara Leclisse ’18 Alberto Paltrinieri •   
Lambrusco di Sorbara V. del Cristo ’18 Cavicchioli •   
Reggiano Lambrusco Brut Cadelvento Rosé ’18 Venturini Baldini •   
Reggiano Lambrusco Concerto ’18 Ermete Medici & Figli •   
Romagna Albana Secco Vitalba ’18 Tre Monti •   
Romagna Sangiovese Predappio Il Sangiovese ’18 Noelia Ricci •   
Romagna Sangiovese Predappio Le Lucciole Ris. ’16 Chiara Condello •   
Romagna Sangiovese Sup. Avi Ris. ’16 San Patrignano •   
Romagna Sangiovese Sup. Predappio di Predappio•   
V. del Generale Ris. ’16 Fattoria Nicolucci •   
Romagna Sangiovese Sup. Primo Segno ’17 Villa Venti •   
Romagna Sangiovese Sup. Tre Miracoli ’18 Le Rocche Malatestiane •  

TOSCANA
Auritea ’16 Tenuta Podernovo •   
Bolgheri Bianco Criseo ’17 Guado al Melo •   
Bolgheri Rosso Sup. ’16 Castello di Bolgheri •   
Bolgheri Rosso Sup. Grattamacco ’16 Grattamacco •   
Bolgheri Rosso Sup. Le Gonnare ’16 Fabio Motta •   
Bolgheri Rosso Sup. Orma ’17 Orma •   
Bolgheri Rosso Sup. Ornellaia ’16 Ornellaia •   
Bolgheri Rosso Sup. Sondraia ’16 Poggio al Tesoro •   
Bolgheri Sup. Sassicaia ’16 Tenuta San Guido •   
Brunello di Montalcino ’14 Baricci •   
Brunello di Montalcino ’14 Brunelli – Le Chiuse di Sotto •   
Brunello di Montalcino ’14 Il Marroneto •   
Brunello di Montalcino ’14 Pietroso •   
Brunello di Montalcino ’14 Poggio di Sotto •   
Brunello di Montalcino Duelecci Est Ris. ’13 Tenuta di Sesta •   
Brunello di Montalcino Lupi e Sirene Ris. ’13 Podere Le Ripi •   
Brunello di Montalcino Pian di Conte Ris. ’13 Talenti •   
Brunello di Montalcino Ris. ’13 Le Macioche •   
Cabreo Il Borgo ’16 Tenute Ambrogio•   
e Giovanni Folonari •   
Caburnio ’15 Tenuta Monteti •   
Carmignano Ris. ’16 Tenuta Le Farnete/Cantagallo •   
Carmignano Ris. ’16 Piaggia •   
Carmignano Santa Cristina in Pilli ’16 Fattoria Ambra •   
Cepparello ’16 Isole e Olena •   
Chianti Cl. ’17 Tenuta di Arceno – Arcanum •   
Chianti Cl. ’17 Riecine •   
Chianti Cl. ’17 Vallepicciola •   
Chianti Cl. Famiglia Zingarelli Ris. ’16 Rocca delle Macìe •   
Chianti Cl. Fontalpino ’17 Fattoria Carpineta Fontalpino •   
Chianti Cl. Gran Selezione ’16 Tenuta di Lilliano •   
Chianti Cl. Gran Selezione I Rialzi ’15 Tenuta Perano •   
Chianti Cl. Gran Selezione Poggio Rosso ’15 San Felice •   
Chianti Cl. Gran Selezione Riserva Ducale Oro ’15 Ruffino •   
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Chianti Cl. Gran Selezione V. del Sorbo ’16 Fontodi   
Chianti Cl. Gran Selezione V. Il Corno ’15 Castello di Radda •   
Chianti Cl. Gran Selezione Villa Rosa ’16 Famiglia Cecchi •   
Chianti Cl. Il Campitello Ris. ’16 Monteraponi •   
Chianti Cl. Lamole ’17 I Fabbri •   
Chianti Cl. Lamole di Lamole Et. Bianca ’16 Lamole di Lamole •   
Chianti Cl. Lucarello Ris. ’15 Borgo Salcetino •   
Chianti Cl. Ris. ’16 Castello di Albola •   
Chianti Cl. Ris. ’16 Castello di Volpaia •   
Chianti Cl. Ris. ’16 Pomona •   
Chianti Cl. Ris. ’16 Val delle Corti •   
Chianti Cl. Rocca di Castagnoli ’17 Rocca di Castagnoli •   
Chianti Cl. V. Barbischio Ris. ’16 Maurizio Alongi •   
Chianti Cl. Villa del Cigliano Ris. ’16 Cigliano •   
Chianti Classico Gran Selezione Valiano 6.38 ’15 Tenute Piccini •   
Chianti Colli Fiorentini Badia a Corte Ris. ’16 Torre a Cona •   
Chianti Rufina Nipozzano V. V. Ris. ’16 Frescobaldi •   
Cortona Syrah ’16 Stefano Amerighi •   
Francesca Romana ’16 Terenzi •   
I Sodi di San Niccolò ’15 Castellare di Castellina •   
Il Borro ’16 Il Borro •   
La Regola ’16 Podere La Regola •   
Le Pergole Torte ’16 Montevertine •   
Maremma Toscana Oltreconfine ’17 Bruni •   
Maremma Toscana Rocca di Frassinello ’17 Rocca di Frassinello •   
Montecucco Rosso Ris. ’16 Colle Massari •   
Montecucco Sangiovese Ad Agio Ris. ’15 Basile •   
Morellino di Scansano Ris. ’16 Roccapesta •   
Nobile di Montepulciano ’16 Boscarelli •   
Nobile di Montepulciano ’16 Podere Le Bèrne •   
Nobile di Montepulciano ’16 Salcheto •   
Nobile di Montepulciano ’16 Tenute del Cerro •   
Nobile di Montepulciano I Quadri ’16 Bindella •   
Nobile di Montepulciano Le Caggiole ’16 Poliziano •   
Nobile di Montepulciano Madonna della Querce ’15 Maria Caterina Dei •   
Nobile di Montepulciano Simposio Ris. ’15 Tenuta Trerose •   
Orcia Petruccino ’16 Podere Forte •   
Oreno ’17 Tenuta Sette Ponti •   
Paleo Rosso ’16 Le Macchiole •   
Palistorti Rosso ’17 Tenuta di Valgiano •   
Parrina Sangiovese ’18 Tenuta La Parrina •   
Petra Rosso ’16 Petra •   
Pinot Nero ’16 Podere della Civettaja •   
Poggio alle Viole ’15 Col di Bacche •   
Quinto Re ’16 Gualdo del Re •   
Rosso di Montalcino ’16 Le Ragnaie •   
Rosso di Montalcino ’17 Salvioni •   
Solaia ’16 Marchesi Antinori •   
Solus ’16 Pianirossi •   
Suisassi ’16 Duemani •   
Terre di Pisa Sangiovese VignaAlta ’16 Badia di Morrona •   
Uno ’16 Tenuta Carleone •   
Vernaccia di S. Gimignano Carato ’16 Montenidoli •   
Vernaccia di S. Gimignano Ostrea ’17 Mormoraia •   
Vernaccia di San Gimignano L’Albereta Ris. ’16 Il Colombaio di Santa Chiara •   
Vin Santo di Carmignano Ris. ’12 Tenuta di Capezzana •  
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MARCHE
Arshura ’16 Valter Mattoni •   
Castelli di Jesi Verdicchio Cl. Ambrosia Ris. ’16 Vignamato •   
Castelli di Jesi Verdicchio Cl. Lauro Ris. ’16 Poderi Mattioli •   
Castelli di Jesi Verdicchio Cl. San Sisto Ris. ’17 Tenute San Sisto•   
Fazi Battaglia 749•   
Castelli di Jesi Verdicchio Cl. Utopia Ris. ’16 Montecappone •   
Castelli di Jesi Verdicchio Cl. V.•   
Il Cantico della Figura Ris. ’16 Andrea Felici •   
Castelli di Jesi Verdicchio Cl. Villa Bucci Ris. ’17 Bucci •   
Falerio Pecorino Onirocep ’18 Pantaleone •   
Lacrima di Morro d’Alba Sup. Orgiolo ’17 Marotti Campi •   
Offida Pecorino ’18 Tenuta Santori •   
Offida Pecorino Artemisia ’18 Tenuta Spinelli •   
Offida Rosso Vignagiulia ’16 Emanuele Dianetti •   
Piceno Sup. Morellone ’15 Le Caniette •   
Rosso Piceno Sup. Roggio del Filare ’16 Velenosi •   
Verdicchio dei Castelli di Jesi Cl. Sup. Origini ’18 Fattoria Nannì •   
Verdicchio dei Castelli di Jesi Cl. Sup. V. V. ’17 Umani Ronchi •   
Verdicchio dei Castelli di Jesi Cl. Sup.•   
Vign. del Balluccio ’17 Tenuta dell’Ugolino •   
Verdicchio di Matelica ’18 Bisci •   
Verdicchio di Matelica Cambrugiano Ris. ’16 Belisario •   
Verdicchio di Matelica Collestefano ’18 Collestefano •   
Verdicchio di Matelica Jera Ris. ’15 Borgo Paglianetto •  

UMBRIA
Adarmando Trebbiano Spoletino ’17 Giampaolo Tabarrini •   
Cervaro della Sala ’17 Castello della Sala •   
Il Roccafiore ’16 Roccafiore •   
Montefalco Rosso Mattone Ris. ’16 Briziarelli •   
Montefalco Rosso Pomontino ’17 Tenuta Bellafonte •   
Montefalco Rosso Ris. ’15 Antonelli – San Marco •   
Montefalco Rosso Ziggurat ’17 Tenute Lunelli – Castelbuono •   
Montefalco Sagrantino ’15 Terre de la Custodia •   
Montefalco Sagrantino 25 Anni ’15 Arnaldo Caprai •   
Montefalco Sagrantino Sacrantino ’15 F.lli Pardi •   
Orvieto Cl. Sup. Luigi e Giovanna ’16 Barberani •   
Ramìci Ciliegiolo ’16 Leonardo Bussoletti •   
Torgiano Rosso Pinturicchio Ris. ’16 Terre Margaritelli •   
Torgiano Rosso Rubesco V. Monticchio Ris. ’15 Lungarotti •  

LAZIO
Cesanese di Olevano Romano Silene ’17 Damiano Ciolli •   
Faro della Guardia Biancolella ’18 Casale del Giglio •   
Fiorano Bianco ’17 Tenuta di Fiorano •   
Frascati Sup. ’18 Castel de Paolis •   
Montiano ’17 Falesco – Famiglia Cotarella •   
Poggio della Costa ’18 Sergio Mottura •   
Roma Rosso Ed. Limitata ’16 Poggio Le Volpi •  

ABRUZZO
Abruzzo Pecorino ’18 Tenuta I Fauri •   
Cerasuolo d’Abruzzo Rosa-ae ’18 Torre dei Beati •   
Montepulciano d’Abruzzo ’18 Villa Medoro •   
Montepulciano d’Abruzzo Colline Teramane Notàri ’17 Fattoria Nicodemi •   
Montepulciano d’Abruzzo Ilico ’17 Dino Illuminati •   
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Montepulciano d’Abruzzo Mo Ris. ’15 Cantina Tollo   
Montepulciano d’Abruzzo Organic ’18 Feudo Antico •   
Montepulciano d’Abruzzo Plateo Ris. ’15 Agriverde •   
Montepulciano d’Abruzzo Podere Castorani Ris. ’15 Castorani •   
Montepulcianod’Abruzzo Vign. Sant’Eusanio ’17 Valle Reale •   
Supergiulia Pecorino ’17 Luigi Cataldi Madonna •   
Trebbiano d’Abruzzo ’15 Valentini •   
Trebbiano d’Abruzzo Castello di Semivicoli ’18 Masciarelli •  

MOLISE
Molise Rosso Don Luigi Ris. ’15 Di Majo Norante •  

CAMPANIA
Caiatì Pallagrello Bianco ’17 Alois •   
Campi Flegrei Falanghina ’18 Agnanum •   
Costa d’Amalfi Furore Bianco Fiorduva ’18 Marisa Cuomo •   
È Iss Tintore Prephilloxera ’16 Tenuta San Francesco •   
Falanghina del Sannio Janare Senete ’18 La Guardiense •   
Falanghina del Sannio Svelato ’18 Terre Stregate •   
Falanghina del Sannio Taburno ’18 Fontanavecchia •   
Fiano di Avellino ’18 Colli di Lapio •   
Fiano di Avellino Bosco Satrano ’17 Villa Raiano •   
Fiano di Avellino Empatia ’18 Donnachiara •   
Fiano di Avellino Pietramara ’18 I Favati •   
Fiano di Avellino Tognano ’16 Rocca del Principe •   
Greco ’18 Pietracupa •   
Greco di Tufo Tornante ’18 Traerte •   
Montevetrano ’17 Montevetrano •   
Pian di Stio ’18 San Salvatore 1988 •   
Pompeii Bianco ’18 Bosco de’ Medici •   
Sabbie di Sopra il Bosco ’17 Nanni Copè •   
Sannio Sant’Agata dei Goti Piedirosso Artus ’17 Mustilli •   
Taurasi Piano di Montevergine Ris. ’14 Feudi di San Gregorio •   
Taurasi Puro Sangue Ris. ’14 Luigi Tecce •   
Taurasi V. Macchia dei Goti Ris. ’15 Antonio Caggiano •   
Terra di Rosso ’17 Galardi •  

BASILICATA
Aglianico del Vulture Don Anselmo ’16 Paternoster •   
Aglianico del Vulture Gricos ’17 Grifalco della Lucania •   
Aglianico del Vulture Il Repertorio ’17 Cantine del Notaio •   
Aglianico del Vulture Re Manfredi ’16 Re Manfredi•   
Cantina Terre degli Svevi 877•   
Aglianico del Vulture Titolo ’17 Elena Fucci •  

PUGLIA
Askos Verdeca ’18 Masseria Li Veli •   
Castel del Monte Rosso V. Pedale Ris. ’16 Torrevento •   
Don Antonio Primitivo ’17 Coppi 885•   
Gioia del Colle Primitivo 17 Vign. Montevella ’16 Polvanera •   
Gioia del Colle Primitivo•   
Muro Sant’Angelo Contrada Barbatto ’16 Tenute Chiaromonte •   
Idea ’18 Varvaglione 1921 •   
Negroamaro ’17 Carvinea •   
Oltremé Susumaniello ’18 Tenute Rubino •   
Primitivo di Manduria Lirica ’17 Produttori di Manduria •   
Primitivo di Manduria•   
Piano Chiuso 26 27 63 Ris. ’16 Masca del Tacco •   
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Primitivo di Manduria Raccontami ’17 Vespa – Vignaioli per Passione   
Primitivo di Manduria Sessantanni ’16 San Marzano •   
Primitivo di Manduria•   
Zinfandel Sinfarosa Terra Nera ’17 Felline •   
Salice Salentino Rosso Donna Lisa Ris. ’16 Leone de Castris •   
Salice Salentino Rosso Selvarossa Ris. ’16 Cantine Due Palme •   
Taccorosso Negroamaro ’15 Cantine Paolo Leo •  

CALABRIA
Cirò Rosso Cl. Sup. Duca San Felice Ris. ’17 Librandi •   
Cirò Rosso Cl. Sup. Ris. ’15 ‘A Vita •   
Grisara Pecorello ’18 Roberto Ceraudo •   
Moscato Passito ’18 Luigi Viola •  

SICILIA
Cerasuolo di Vittoria Giambattista Valli ’17 Feudi del Pisciotto •   
Contrada C ’17 Passopisciaro •   
Eloro Nero d’Avola Fontanelle ’14 Curto •   
Etna Bianco A’ Puddara ’17 Tenuta di Fessina •   
Etna Bianco Alta Mora ’18 Alta Mora •   
Etna Bianco Cavanera Ripa di Scorciavacca ’17 Firriato •   
Etna Rosato Mofete ’18 Palmento Costanzo •   
Etna Rosso ’17 Tornatore •   
Etna Rosso Arcurìa ’17 Graci •   
Etna Rosso Contrada Monte Serra ’17 Benanti •   
Etna Rosso Feudo di Mezzo ’16 Cottanera •   
Etna Rosso V. Barbagalli ’16 Pietradolce •   
Etna Rosso Vico Prephylloxera ’16 Tenute Bosco •   
Etna Rosso Vign. Monte Gorna Ris. ’13 Cantine Nicosia •   
Faro ’17 Le Casematte •   
Malvasia delle Lipari Passito ’18 Caravaglio •   
Noto Nero d’Avola Santa Cecilia ’16 Planeta •   
Passito di Pantelleria Ben Ryé ’16 Donnafugata •   
Sicilia Bianco Maggiore ’18 Rallo •   
Sicilia Bianco Nozze d’Oro ’17 Tasca d’Almerita •   
Sicilia Catarratto Terre Rosse di Giabbascio ’18 Centopassi •   
Sicilia Grillo Shamaris ’18 Cusumano •   
Sicilia Grillo V. di Mandranova ’18 Alessandro di Camporeale •   
Sicilia Mandrarossa Cartagho ’17 Cantine Settesoli •   
Sicilia Nero d’Avola Saia ’17 Feudo Maccari •   
Sicilia Perricone Furioso ’16 Assuli •  

SARDEGNA
Alghero Torbato Terre Bianche Cuvée 161 ’18 Tenute Sella & Mosca •   
Cannonau di Sardegna ’17 Antonella Corda •   
Cannonau di Sardegna Cl. Dule ’16 Giuseppe Gabbas •   
Cannonau di Sardegna•   
Nepente di Oliena Pro Vois Ris. ’14 F.lli Puddu •   
Capichera V. T. ’16 Capichera •   
Carignano del Sulcis 6Mura Ris. ’16 Cantina Giba •   
Carignano del Sulcis Sup. Terre Brune ’15 Cantina di Santadi •   
Nuracada Bovale ’17 Audarya •   
Terresicci ’14 Cantine di Dolianova •   
Turriga ’15 Argiolas •   
Vermentino di Gallura Sup. Costarenas ’18 Masone Mannu •   
Vermentino di Gallura Sup. Sciala ’18 Surrau •   
Vermentino di Gallura Sup.•   
Soliànu – Tenuta Matteu ’18 Andrea Ledda •   
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Vermentino di Sardegna Stellato ’18 Pala  
Tags : •   
Gambero Rosso•   
guida gambero rosso 2020•   
vini d'italia•   
vini d'italia 2020•  
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Montepulciano: cosa vedere e le cantine
migliori dove degustare i suoi vini
Tutto quello che devi sapere per visitare Montepulciano e le sue cantine migliori Tra la
Valdichiana e la Val d'Orcia , in provincia di Siena , c'è uno dei borghi più belli della Toscana
Montepulciano , famoso in tutto il mondo per il suo straordinario vino (Vino Nobine
Montepulciano DOCG), si trova sulle colline dell'entroterra della Toscana e dall'altura (600 metri
sul livello del mare), protetto da un cerchio di 3 mura concentriche, guarda ai suoi meravigliosi
vigneti e, quando il cielo è abbastanza limpido e sereno, fino al mare ed al Gran Sasso dal lato
opposto.
Montepulciano
Montepulciano dista da Siena poco più di 65 km che si possono percorrere in auto in circa 50
minuti di viaggio tra le colline più belle della regione.
Fondata dagli Etruschi, divenne presto una città importante ed un nodo strategico tra le colline
della Valdichiana e quelle della Valdorcia. Per la sua posizione fu al centro dell'aspra e lunga
guerra tra Firenze e Siena. Si alleò alla fine con Firenze e nel '400 e '500 ebbe il suo periodo più
dorato, con una stabilità politica, una fiorente crescita economica e culturale.
Montepulciano si visita a piedi, camminando nelle sue strade ed esplorando piazze, viuzze e
vicoli. La strada principale, il Corso, attraversa la città dal basso verso l'alto, fino a Piazza
Grande. All'esterno delle mura ci sono la Chiesa di Sant'Agnese, la Fortezza medicea del Sangallo
e la bellissima chiesa di San Biagio, da visitare prima di entrare per porta di Gracciano e perdersi
nella bellezza medioevale del centro storico di Montepulciano.
In questa guida abbiamo segnalato le cose più belle da vedere nel borgo di Montepulciano in un
itinerario ideale, le cantine dove degustare i suoi ottimi vini e le cose da fare assolutamente.
Video di Montepulciano
Cosa vedere a Montepulciano
Entriamo a Montepulciano da Porta della Cavina. In un itinerario ideale alla scoperta di
Montepulciano raggiungiamo Piazza Savonarola dove ci imbattiamo nella prima architettura
religiosa preziosa del borgo, la chiesetta di San Bernardo. Proseguendo a destra ci sono il Palazzo
Avignonesi del Vignola e Palazzo Bucelli, ma anche tanti altri palazzi rinascimentali che rendono
l'idea della gloriosa prosperità di Montepulciano in quel periodo.
Visitate la Torre di Pulcinella, dove l'orologio scocca l'ora esatta sul volto della maschera della
Commedia Italiana.
In Via di Voltaia ci sono Caffè Poliziano, uno dei caffè storici più antichi d' Italia , e Palazzo
Cervini.
Da Porta delle Farine la vista sulla Val di Chiana è magnifica. Poco lontano c'è Piazza Grande, la
piazza più importante di Montepulciano dove si svolgono i festival più belli compresi i mercatini
di Natale di Montepulciano (qui trovate tutte le info sul Natale a Montepulciano ). Qui si trova la
torre del Palazzo Rinascimentale dalla cui sommità si gode una delle viste più belle sulle colline
intorno. Oltre Palazzo del Capitano si arriva su Via Ricci dove si trova il palazzo omonimo con la
sua incredibile cantina. Palazzo Neri Orselli, poco lontano, opsita il museo civico di
Montepulciano e la Pinacoteca Crociani.
Proseguendo su via Ricci si raggiunge via di San Biagio da cui scendere a piedi verso la
meravigliosa chiesa rinascimentale di San Biagio, circondata dalle colline. Le navette del
trasporto pubblico garantiscono un ritorno al centro del borgo riposante.
Qui sotto abbiamo selezionato le cose da vedere assolutamente visitando il borgo.
Corso di Montepulciano
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Gli abitanti di Montepulciano lo chiamano il corso anche se in realtà questa bella strada
cinquecentesca con i palazzi nobiliari e i negozi è composta da tre segmenti e altrettante strade:
via di Gracciano, via dell'Opio e via di Voltaia. In via Gracciano ci sono la chiesa quattrocentesca
di S. Agostino e la Torre di Pulcinella con la maschera tradizionale che batte le ore.
Piazza Grande
Piazza Grande è il cuore di Montepulciano. Qui si tengono da sempre il mercato rionale e gli
eventi più importanti: agli spettacoli teatrali del famoso Cantiere internazionale d'arte (a luglio), il
Bravìo delle Botti con i rappresentanti delle otto contrade poliziane che spingono le grandi botti
per il borgo (l'ultima domenica di agosto). Sulla piazza affacciano il Palazzo comunale con la
torre rinascimentale, palazzo Contucci, il bellissimo palazzo Nobili-Tarugi rivestito in travertino,
Palazzo del Capitano del Popolo e il Duomo.
Dopo avere ammirato tanta armoniosa bellezza visitate la Cantina Contucci e l'enoteca Poliziano
per dare anche al palato ciò che si merita.
Torre del Palazzo Comunale
La Torre del Palazzo Comunale è aperta da marzo a novembre e permette di ammirare il
fantastico panorama a 360° sulle colline circostanti. Alla base della torre è ospitato un ristorante
enoteca in cui vale decisamente la pena fermarsi a bere e mangiare qualcosa.
Museo Civico e Pinacoteca Crociani
Il Museo Civico di Montepulciano racconta la storia di Montepulciano dal periodo Etrusco,
passando per quello Romano e nei secoli successivi. C'è anche uan preziosa collezione di
terracotte. La Pinacoteca Crociani, nello stesso palazzo, opsita la collezione Crociani con dipinti
di pittori locali (scuola senese e fiorentina dal XIII al XVIII secolo) e non del periodo d'oro di
Montepulciano. Al numero 10, nel gotico palazzo Neri-Orselli, in via Ricci.
Palazzo Ricci
Sempre in via Ricci, al numero 11, c'è un palazzo storico, da cui la strada prende il nome. Ospita
l'Archivio storico e la Biblioteca comunale con circa 15.000 volumi antichi. La cosa che più vi
lascerà senza fiato però è la Cantina Rodi che occupa i sotterranei del palazzo ed è considerara
una delle cantine più scenografiche tra quelle che si trovano sotto i palazzi storici della città.
Chiesa di San Biagio
La Chiesa di San Biagio, capolavoro rinascimentale di Antonio da Sangallo, si trova fuori dalle
mura di Montepulciano, in un prato circondato dalle colline. Da qui si può tronare in centro con le
navette pubbliche che percorrono il tragitto ogni ora, esclusa la domenica mattina, oppure
proseguire a piedi per Sant'Agnese in via Canneto, in un percorso di 2 ore nella campagna.
Cantine di Montepulciano
Il vino di Montepulciano è stato il primo vino italiano a ricevere il riconoscimento DOCG con il
Nobile di Montepulciano, ma ci sono anche il Rosso di Montepulciano DOC, il Bianco Vergine
della Valdichiana DOC, il Chianti Colli Senesi DOC e il Vin Santo DOC, tutti prodotti in questa
area.
La miscela di uve del Nobile di Montepulciano DOCG è al stessa del Chianti, stesse uve ma con
percentuali leggermente diverse.
Il processo di invecchiamento di almeno due anni è invece unico. Inizia a partire dal 1 di gennaio
successivo alla raccolta: 24 mesi in botti di legno, minimo 18 mesi in botti di legno ed il resto del
tempo in un altro tipo di contenitore, oppure minimo 12 mesi in botti di legno più un minimo di 6
mesi in bottiglia ed il resto del tempo in un altro tipo di contenitore.
Il Vino Nobile di Montepulciano è perfetto per accompagnare la cucina locale, fatta di piatti
semplici ma saporiti, come le pappardelel al sugo di lepre, i pici al sugo di carne, i porcini alla
piastra etc...
Tra gli indirizzi da segnare in agenda per conoscere e degustare i vini di Montepulciano ci sono le
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Cantine Fanetti, dove tutto ebbe inizio, Villa Sant'Anna, appena fuori dal borgo, Salcheto, una
cantina biologica e biodinamica e Montemercurio.
Foto e immagini
Mappa e cartina
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Vino: tutto esaurito per Wine&Siena, oltre
3.000 gli accessi
Siena, 29 gen. (Labitalia) - E’ andata esaurita per ben due giorni Wine&Siena raggiungendo oltre
3.000 accessi, la massima capienza possibile nei diversi palazzi storici in cui si snoda la
manifestazione. Oltre 300 gli operatori specializzati del settore invitati a partecipare da tutta Italia
e circa 100 i giornalisti accreditati. Circa 4.500 euro la cifra raccolta dall’asta di beneficenza con i
suoi 50 lotti, tutti con grandi vini toscani, realizzata in con Rotary Siena, Siena Est e Rotaract
Siena. La cifra sarà destinata a favore dell’associazione autismo Siena 'Il Piccolo Principe'.
Successo di pubblico, dunque, per la manifestazione dedicata alle eccellenze enogastronomiche,
la prima dell’anno in Toscana, firmata dagli ideatori del Merano Wine Festival, che accompagna i
visitatori in un percorso sensoriale che si snoda nei palazzi storici di Siena, nelle storiche stanze
della sede della Banca Monte dei Paschi di Siena, a Rocca Salimbeni, al Grand Hotel Continental
Siena - Starhotels Collezione, a Palazzo Pubblico, al Museo Civico. Quest’anno si sono aggiunti
Palazzo Squarcialupi, con la Small Plates Dinner, e palazzo Sansedoni, con le masterclass di
sabato 26 gennaio, con la degustazione di Gewürztraminer altoatesini e la Verticale di Nobile di
Montepulciano Docg - Azienda Salcheto, e quelle di domenica 27, la Verticale di Furore Bianco
Fiorduva Doc - Marisa Cuomo e la Verticale di Il Solatio - Castello di Albola.
Buona partecipazione anche per i seminari gratuiti che si sono tenuti sempre a Palazzo Sansedoni
dedicati birra, distillati e olio, e buonissima la partecipazione a i due convegni dedicati a
cambiamenti climatici e mercati asiatici organizzati con l’Università degli studi di Siena e con la
Fondazione Itinera di Confcommercio. Soddisfazione tra gli operatori per una manifestazione che
cresce, e cresce soprattutto in qualità. “Abbiamo raggiunto la capienza massima delle diverse
location. C’è un grandissimo potenziale per questa manifestazione che deve continuare a
crescere", fa notare Helmuth Köcher, The WineHunter e patron della manifestazione.
“Sono felice che Stefano Bernardini - osserva Francesco Frati, rettore dell’Università di Siena -
mi abbia chiesto due anni fa la possibilità di collaborare per rafforzare Wine&Siena. Un progetto
cresciuto in modo organico, sapendo sfruttare competenze e patrimonio che abbiamo a
disposizione, con le sale bellissime e l’immenso patrimonio culturale e territoriale. Il fatto che si
sia trovata la forza e la volontà di far collaborare delle istituzioni è davvero importante, e i
risultati sono stati ampiamente raggiunti. Il successo sta nella possibilità di organizzare un evento
sul vino in location impareggiabili. Siamo riusciti a coinvolgere l’Università attraverso e sono
soddisfatto per il successo dei due convegni, che hanno visto una grande partecipazione di
pubblico con contributi interessantissimi che saranno anche di stimolo per rafforzare le nostre
iniziative”.
“Non solo aumento dei partecipanti, ma anche operatori: questo ci deve questo invitare tutti -
commenta Stefano Bernardini, presidente Confcommercio Siena - a fare una riflessione visto che
siamo arrivati alla capienza massima, se vogliamo aumentare il numero di visitatori dobbiamo
ragionare su location ulteriori. Non ci sarebbe stato il successo attuale se i partner non fossero
stati coinvolti. Ringrazio dunque il Monte, il Comune, l’Università, la Camera di commercio, la
Fondazione e il Grand Hotel Continental Siena - Starhotels Collezione. Tutti insieme abbiamo
costruito un progetto vincente, ma non ci dobbiamo fermare. Il successo è sicuramente per il
format e per l’apertura di palazzi che attraggono l’attenzione di tutti. Soddisfazione anche dei
ristoranti aperti, che hanno fatto il tutto esaurito, e degli alberghi che hanno lavorato”.
“La Fondazione Monte dei Paschi di Siena, che è stata teatro di seminari e masterclass, ha visto
sempre il tutto esaurito. Per quanto riguarda il feedback nei produttori: qualcuno ha già chiesto di
essere qui il anche prossimo anno, quando gli operatori sono i primi ad essere contenti vuol dire
che la manifestazione va nella direzione giusta. Grazie ai ragazzi anche delle Contrade di Siena
per gli allestimenti, dieci Contrade coinvolte”,dice Gianpaolo Betti Gourmet’s International.
“Siamo tutti soddisfatti - sottolinea Alberto Tirelli, assessore alle Attività Economiche e Turismo
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del Comune di Siena - e già da domani, tutti attorno a un tavolo per pensare come è meglio
sfruttare questa opportunità. L’overbooking è un fatto positivo, va valorizzata la domanda e
vanno fatte scelte anche per la valorizzazione degli spazi. La Regione si è detta disponibile a fare
al Santa Maria una delle manifestazioni più prestigiose per il food in Toscana. Nello stesso
tempo, ci dobbiamo interrogare sull’uso delle stanze storiche. Bene anche il coinvolgimento dei
ragazzi delle scuole per l’alternanza scuola-lavoro. Collaboreremo e individueremo soluzioni
sempre più prestigiose per la città”.
“Siamo pronti - avverte Massimo Guasconi, presidente Camera di commercio Arezzo Siena - per
un cambio di passo, per trovare più spazi. Abbiamo bisogno di nuovi spazi per ampliare l’offerta,
dobbiamo partire fino da subito e iniziare a ragionare su altri schemi, per esempio sulla possibilità
di coinvolgere i Consorzi, muovendosi in un sistema più organico, il che può essere davvero per
le imprese una possibilità ulteriore di crescita per le proprie potenzialità di visibilità. La Camera
di commercio è a disposizione per la costruzione di un ragionamento sul futuro”.
“Siamo particolarmente soddisfatti di aver contribuito a consolidare il successo della quarta
edizione della manifestazione Wine&Siena. Le degustazioni guidate ospitate presso la nostra
sede, Palazzo Sansedoni, hanno incontrato il grande favore del pubblico che ha potuto gustare le
eccellenze enologiche in un contesto artistico unico portandosi a casa un percorso esperienziale
senz’altro da ricordare”, conclude Carlo Rossi, presidente Fondazione Mps.
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Collana d'oro must have dell'autunno,
l'accessorio (da rapper) fa impazzire tutte
Home Il Messaggero Notizie del giorno
Rainbow
la provenienza: Il Messaggero
Oggi 14:40

La collana BUR Rizzoli festeggia 70 anni•
Il 2019 è l’anno che segna il traguardo dei settant’anni per la collana BUR di Rizzoli: oltre
cinquemila titoli di letteratura classica e narrativa contemporanea per un’edizione che nacque
nel 1949 con lo scopo di portare la lettura nelle case dei meno abbienti. Il
Affari Italiani  2019-10-17 13:22   

Scippano collana a un anziano nel parco dell'Insugherata:•
arrestati due romeni
Avevano strappato a un anziano signore la sua collana, composta da due medaglie d'oro
conquistate nel nuoto durante la gioventù. Con uno stratagemma una 24enne
romena servendosi di un complice che ha distratto l'anziano, ha rubato il monile e si è data alla
fuga
Il Messaggero Roma  Ieri 13:46   

Il mare d'autunno•
Giovedì 24 Ottobre, Cena a 4 mani con gli Chef Gianluca Bruno e Caludio Palumbo in
abbinamento ai Vini della Cantina Salcheto. Un menu tutto dedicato al pesce con quattro
portate accompagnate, ciascuna, da uno dei vini di una delle migliori aziende vitivinicola
biologica e
Firenze Today  2019-10-16 11:10   

Magnifico autunno d'arte in Italia e non solo•

Da Aosta a Barletta, 
passando per le grandi città d'arte
le proposte più interessanti per
il 'popolo delle Mostre'.
Le Ultime Notizie 2019-10-17 07:38   

Genova dà il benvenuto all’autunno•
GENOVA- L’autunno è definitivamente arrivato insieme agli eventi che, puntuali e periodici,
ne caratterizzano la stagione. Ecco le date imperdibili:
Da giovedì 17 a domenica 20 ottobre – LA 1° FIERA D’AUTUNNO
La Fiera di Genova ospita la rassegna dedicata alle
Goa Magazine  2019-10-16 17:46  
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Il mare d'autunno
Giovedì 24 Ottobre, Cena a 4 mani con gli Chef Gianluca Bruno e Caludio Palumbo in
abbinamento ai Vini della Cantina Salcheto. Un menu tutto dedicato al pesce con quattro portate
accompagnate, ciascuna, da uno dei vini di una delle migliori aziende vitivinicola biologica e
biodinamica, radicata nel distretto del Vino Nobile, nel sud-est della provincia di Montepulciano
(SI). Un percorso culinario incentrato dall' unione tra sempicità e qualità delle...
la provenienza: Firenze Today
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Il mare d'autunno

Giovedì 24 Ottobre, Cena a 4 mani con gli Chef Gianluca Bruno e Caludio Palumbo in
abbinamento ai Vini della Cantina Salcheto.

Un menu tutto dedicato al pesce con quattro portate accompagnate, ciascuna, da uno dei vini di
una delle migliori aziende vitivinicola biologica e biodinamica, radicata nel distretto del Vino
Nobile, nel sud-est della provincia di Montepulciano (SI).

Un percorso culinario incentrato dall' unione tra sempicità e qualità delle materie prime per farvi
vivere una cena di sapori e richiami guidati dalla maestria dei due Chef.

MENU & ABBINAMENTO VINI

SFIZIO DI TARTARE DI RICCIOLA CON FUNGHI PORCINI FRESCHI E MELOGRANO
Rosato IGT "Obvius" - Salcheto

RISOTTO CARNAROLI ALLA BARBABIETOLA ,GAMBERI, BURRATA E POLVERE DI
PORCINI
Rosso di Montepulciano DOC - Salcheto

POLPO ARROSTO CON CREMA DI ZUCCA FUNGHI GALLETTI E OLIO EVO AL
ROSMARINO
Bianco di Toscana "Obvius Giallo Oro" - Salcheto

SPUMA DI RICOTTA CON BISCOTTO AL CIOCCOLATO SALATO E LAMPONI
Nobile di Montepulciano Riserva DOCG - Salcheto

Per prenotare: 0550153610
eventifirenze@eataly.it
https://www.eataly.net/it_it/il-mare-d-autunno-cena-a-4-mani-con-i-vini-di-salcheto-2019-10-24-
7423
Gallery
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Tre Bicchieri 2020: in anteprima i vini
migliori della Toscana
Premi E Riconoscimenti Enologici - Vino 2020 Migliori Tre Bicchieri Gambero Rosso Toscana
Vini Bicchieri Anteprima
Continuano le anticipazioni dei vini premiati dalla Guida Tre Bicchieri 2020 di Gambero Rosso.
Oggi è il turno della Toscana.
Tre Bicchieri 2020 Toscana. Un’edizione da record
Edizione da record, questa, per numeri e per qualità dei vini premiati. Oltre la felice coincidenza
di buone annate che, come la 2015 e la 2016, hanno dato ottimi risultati ovunque, c’è da dire che i
vignaioli toscani hanno dato prova in questi ultimi due decenni di straordinaria sensibilità verso i
territori delle loro denominazioni, che siano classiche o emergenti. In tutta la regione c’è
entusiasmo, suffragato dai positivi dati di mercato, italiano ed export, che come un lievito innesca
processi sempre più generalizzati di crescita, qualitativa e di numero di aziende.
Tre Bicchieri 2020 Toscana. I grandi nomi
Crescono e si consolidano le aziende grandi, come Antinori e Frescobaldi, e si delineano sempre
più nitidamente investimenti importanti nella regione di grandi gruppi anche internazionali che
non vogliono prescindere dalla Toscana. È il caso della Constellation
Brands con Ruffino, della Bulgheroni Family Vineyards, della Kendall
Jackson con Arceno e Arcanum, del gruppo francese Epi con Biondi Santi, la
famiglia Saverys con Avignonesi, per citarne solo alcuni. E molti altri sono alle porte, senza
contare quanti altri gruppi italiani, come Gaja, Masi, Bertani Domains, Zonin, le Agricole Beretta,
la famiglia Paladin o Livon non si fanno mancare aziende nei terroir emergenti o più classici della
Toscana.
Sono segnali positivi, che testimoniano la centralità del vigneto toscano nello scacchiere
enologico italiano, sempre più allineato ai grandi distretti vinicoli dell’enologia globale come
Bordeaux e California. E se una volta erano Chianti Classico, Montalcino e Bolgheri a tirare la
volata, negli ultimi anni abbiamo visto emergere la Maremma, Montecucco, Cortona, per non
parlare dei rilievi appenninici che ora iniziano ad ospitare vigne di pinot nero…
Tre Bicchieri 2020 Toscana. Le new entry tra i Tre Bicchieri
Salutiamo le aziende che ottengono per la prima volta il nostro massimo riconoscimento, i Tre
Bicchieri: sono Maurizio Alongi, Badia di Morrona, Il Borro, I Fabbri, Pianirossi, Tenute Piccini,
Tenuta Podernovo, Podere Le Ripi, Valle Picciola.
I migliori vini toscani premiati Tre Bicchieri 2020 del Gambero Rosso
Auritea 2016 – Tenuta Podernovo
Bolgheri Bianco Criseo 2017 – Guado al Melo
Bolgheri Rosso Sup. 2016 – Castello di Bolgheri
Bolgheri Rosso Sup. Grattamacco 2016 – Grattamacco
Bolgheri Rosso Sup. Le Gonnare 2016 – Fabio Motta
Bolgheri Rosso Sup. Orma 2017 – Orma
Bolgheri Rosso Sup. Ornellaia 2016 – Ornellaia
Bolgheri Rosso Sup. Sondraia 2016 – Poggio al Tesoro
Bolgheri Sup. Sassicaia 2016 – Tenuta San Guido
Brunello di Montalcino 2014 – Baricci
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Brunello di Montalcino 2014 – Brunelli – Le Chiuse di Sotto
Brunello di Montalcino 2014 – Il Marroneto
Brunello di Montalcino 2014 – Pietroso
Brunello di Montalcino 2014 – Poggio di Sotto
Brunello di Montalcino Duelecci Est Ris. 2013 – Tenuta di Sesta
Brunello di Montalcino Lupi e Sirene Ris. 2013 – Podere Le Ripi
Brunello di Montalcino Pian di Conte Ris. 2013 – Talenti
Brunello di Montalcino Ris. 2013 – Le Macioche
Cabreo Il Borgo 2016 – Tenute Ambrogio e Giovanni Folonari
Caburnio 2015 – Tenuta Monteti
Carmignano Ris. 2016 – Tenuta Le Farnete/Cantagallo
Carmignano Ris. 2016 – Piaggia
Carmignano Santa Cristina in Pilli 2016 – Fattoria Ambra
Cepparello 2016 – Isole e Olena
Chianti Cl. 2017 – Tenuta di Arceno – Arcanum
Chianti Cl. 2017 – Riecine
Chianti Cl. 2017 – Vallepicciola
Chianti Cl. Famiglia Zingarelli Ris. 2016 – Rocca delle Macìe
Chianti Cl. Fontalpino 2017 – Fattoria Carpineta Fontalpino
Chianti Cl. Gran Selezione 2016 – Tenuta di Lilliano
Chianti Cl. Gran Selezione I Rialzi 2015 – Tenuta Perano
Chianti Cl. Gran Selezione Poggio Rosso 2015 – San Felice
Chianti Cl. Gran Selezione Riserva Ducale Oro 2015 -Ruffino
Chianti Cl. Gran Selezione V. del Sorbo 2016 – Fontodi
Chianti Cl. Gran Selezione V. Il Corno 2015 – Castello di Radda
Chianti Cl. Gran Selezione Villa Rosa 2016 – Famiglia Cecchi
Chianti Cl. Il Campitello Ris. 2016 – Monteraponi
Chianti Cl. Lamole 2017 – I Fabbri
Chianti Cl. Lamole di Lamole Et. Bianca 2016 – Lamole di Lamole
Chianti Cl. Lucarello Ris. 2015 – Borgo Salcetino
Chianti Cl. Ris. 2016 – Castello di Albola
Chianti Cl. Ris. 2016 – Castello di Volpaia
Chianti Cl. Ris. 2016 – Pomona
Chianti Cl. Ris. 2016 – Val delle Corti
Chianti Cl. Rocca di Castagnoli 2017 – Rocca di Castagnoli
Chianti Cl. V. Barbischio Ris. 2016 – Maurizio Alongi
Chianti Cl. Villa del Cigliano Ris. 2016 – Cigliano
Chianti Classico Gran Selezione 6.38 2015 – Fattoria di Valiano
Chianti Colli Fiorentini Badia a Corte Ris. 2016 – Torre a Cona
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Chianti Rufina Nipozzano V. V. Ris. 2016 – Frescobaldi
Cortona Syrah 2016 – Stefano Amerighi
Francesca Romana 2016 – Terenzi
I Sodi di San Niccolò 2015 – Castellare di Castellina
Il Borro 2016 – Il Borro
La Regola 2016 – Podere La Regola
Le Pergole Torte 2016 – Montevertine
Maremma Toscana Oltreconfine 2017 – Bruni
Maremma Toscana Rocca di Frassinello 2017 – Rocca di Frassinello
Montecucco Rosso Ris. 2016 – Colle Massari
Montecucco Sangiovese Ad Agio Ris. 2015 – Basile
Morellino di Scansano Ris. 2016 – Roccapesta
Nobile di Montepulciano 2016 – Boscarelli
Nobile di Montepulciano 2016 – Podere Le Bèrne
Nobile di Montepulciano 2016 – Salcheto
Nobile di Montepulciano 2016 – Tenute del Cerro
Nobile di Montepulciano I Quadri 2016 – Bindella
Nobile di Montepulciano Le Caggiole 2016 – Poliziano
Nobile di Montepulciano Madonna della Querce 2015 – Maria Caterina Dei
Nobile di Montepulciano Simposio Ris. 2015 – Tenuta Trerose
Orcia Petruccino 2016 – Podere Forte
Oreno 2017 – Tenuta Sette Ponti
Paleo Rosso 2016 – Le Macchiole
Palistorti Rosso 2017 – Tenuta di Valgiano
Parrina Sangiovese 2018 – Tenuta La Parrina
Petra Rosso 2016 – Petra
Pinot Nero 2016 – Podere della Civettaja
Poggio alle Viole 2015 – Col di Bacche
Quinto Re 2016 – Gualdo del Re
Rosso di Montalcino 2016 – Le Ragnaie
Rosso di Montalcino 2017 – Salvioni
Solaia 2016 – Marchesi Antinori
Solus 2016 – Pianirossi
Suisassi 2016 – Duemani
Terre di Pisa Sangiovese VignaAlta 2016 – Badia di Morrona
Uno 2016 – Tenuta Carleone
Vernaccia di S. Gimignano Carato 2016 – Montenidoli
Vernaccia di S. Gimignano Ostrea 2017 – Mormoraia
Vernaccia di San Gimignano L’Albereta Ris. 2016 – Il Colombaio di Santa Chiara
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Vin Santo di Carmignano Ris. 2012 – Tenuta di Capezzana
+INFO: www.gamberorosso.it/tag/tre-bicchieri-2020/
Migliori Anteprima Bicchieri Tre Bicchieri Gambero Rosso Toscana Premi E Riconoscimenti
Enologici - Vino 202
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Sostenibilita’: il Mipaaf al fianco di Equalitas
annuncia lo standard nazionale

Il modello proposto dall’ente di normazione controllato da Federdoc tra i macrosistemi virtuosi di
riferimento insieme a SQNPI e VIVA
SOSTENIBILITÁ: IL MIPAAF AL FIANCO DI EQUALITAS ANNUNCIA LO STANDARD
NAZIONALE UNICO SUL VINO
CHE COPRIRÀ TUTTO IL CICLO PRODUTTIVO
Ad anticiparlo ieri durante l’incontro ‘Sustainable Wine: Going Glocal’ alla Milano Wine Week,
il capo dipartimento DIPEISR del Mipaaf, Giuseppe Blasi
“Dobbiamo fare molta attenzione a non svendere il concetto di sostenibilità oggi tanto abusato.
Per questo occorrono regole comuni e armonizzate che salvaguardino tutti, dunque sia le imprese
che si impegnano responsabilmente in questo senso, sia i consumatori. Non a caso, prendendo
come modelli di riferimento tre macrosistemi virtuosi quali Equalitas, il Sistema di Qualità
Nazionale di produzione integrata (SQNPI) e il modello VIVA, stiamo lavorando a livello
ministeriale ad uno standard nazionale unico sul vino che coprirà tutto il ciclo produttivo, dalle
operazioni colturali in vigna alla commercializzazione. Grazie all'impegno di un gruppo di esperti
coordinati dal Mipaaf, possiamo dire di essere molto vicini ad un accordo tecnico da condividere
con tutte le componenti della filiera e con le varie istituzioni, sia nazionali che regionali. Sarà un
grande valore aggiunto per il Sistema Paese e un traguardo importante perché attraverso il vino
daremo concretezza al concetto di sostenibilità, che rappresenterà il target di riferimento anche
per altre filiere produttive dell’agroalimentare”.
Ad annunciarlo ieri alla Milano Wine Week il capo dipartimento DIPEISR del Ministero delle
Politiche Agricole, Giuseppe Blasi, durante l’incontro ‘Sustainable Wine: Going Glocal’
promosso da Equalitas, che ha visto il coinvolgimento di alcune delle più autorevoli voci del
settore sia in ambito nazionale che internazionale, insieme alla presenza di Riccardo Ricci
Curbastro, presidente di Federdoc, e Stefano Zanette, presidente di Equalitas.
L’ente di normazione controllato da Federdoc con Gambero Rosso, Valoritalia, Csqa e 3A Vino,
infatti, ha fatto il punto sullo stato dell’arte della sostenibilità in ambito vitivinicolo, ponendo
l’accento non solo sulla capacità del vino di rappresentare oggi “il prodotto simbolo di questa
tematica”, ma anche sulla necessità di rispondere alle esigenze del mercato secondo tre fattori
ormai imprescindibili: ambiente, etica ed economia. E per farlo ha chiesto il parere di Lorenzo
Zanni (Equalitas), Alison Jordan (Affari Ambientali di Wine Institute e California Sustainable
Winegrowing Alliance), Mike Veseth (Università di Puget Sound di Tacoma – Washington e The
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Wine Economist), Sasha-Monique Elvik (Vinmonopolet), Andrea Cantamessa (Eataly),
Francesco Iacono (Onav) e Michele Manelli (Salcheto) con l’obiettivo di gettare le basi per
arrivare ad un sistema unico di regole condivise, valido per il vino così come per tutto
l’agroalimentare.
“Ciò che è emerso dal convegno di ieri – ha riassunto il presidente di Equalitas, Stefano Zanette -
è che quello della sostenibilità è un tema complesso che necessita di un riconoscimento non più
solo dal punto di vista ambientale, che rimane chiaramente l’ambito basilare, ma anche etico.
Oggi è quanto mai fondamentale parlare di sostenibilità socio-ambientale, che di fatto è il
principio alla base di Equalitas e dunque il fattore che può muovere ogni settore dell’economia
nella direzione giusta”.
Una visione a cui fanno eco le parole di Sasha-Monique Elvik, senior sustainability advisor di
Vinmonopolet (monopolio Norvegia), da sempre in prima linea nell’adozione di un approccio
manageriale green che abbracci anche la gestione sostenibile della manodopera, non solo la
sensibilizzazione del consumatore. Utente, quest’ultimo, che secondo Andrea Cantamessa,
category manager Vino Birra Alcolico di Eataly, e Francesco Iacono, direttore Onav, necessità di
stimoli sempre più mirati al consumo consapevole, alla scoperta di nuovi territori e produzioni a
tutela della biodiversità e ai profondi ed emozionali messaggi che stanno dietro alla singola
etichetta. A rappresentare invece il punto di vista delle imprese, il presidente di Salcheto, Michele
Manelli, che ha sottolineato l’importanza di rafforzare le politiche di settore e, allo stesso tempo,
di battersi per la diffusione dello standard Equalitas, attualmente il modello sostenibile più
completo esistente, malgrado sia ancora accessibile a pochi per la sua complessità.
“In conclusione – ha dichiarato Riccardo Ricci Curbastro, presidente di Federdoc – Equalitas si
configura come autorevole interlocutore in un momento in cui è quanto mai avvertita l’esigenza
di certificare il livello sostenibile della produzione vitivinicola in Italia attraverso i tre pilastri su
cui si basa la stessa mission di Equalitas. Fattori che trovano evidente coerenza con le finalità dei
nuovi progetti ministeriali”.
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Sostenibilità, accordo ministero/Equalitas per
"coprire" tutto il ciclo produttivo del vino

“Dobbiamo fare molta attenzione a non svendere il concetto di sostenibilità oggi tanto abusato.
Per questo occorrono regole comuni e armonizzate che salvaguardino tutti, dunque sia le imprese
che si impegnano responsabilmente in questo senso, sia i consumatori".
 Così parla dalla Milano Wine Week il capo dipartimento Dipeisr del ministero delle Politiche
Agricole, Giuseppe Blasi, durante l’incontro "Sustainable Wine: Going Glocal" promosso da
Equalitas, che ha visto il coinvolgimento di alcune delle più autorevoli voci del settore sia in
ambito nazionale che internazionale, insieme alla presenza di Riccardo Ricci Curbastro,
presidente di Federdoc, e Stefano Zanette, presidente di Equalitas. E poi aggiunge: "Non a caso,
prendendo come modelli di riferimento tre macrosistemi virtuosi quali Equalitas, il Sistema di
Qualità Nazionale di produzione integrata (Sqnpi) e il modello Viva, stiamo lavorando a livello
ministeriale ad uno standard nazionale unico sul vino che coprirà tutto il ciclo produttivo, dalle
operazioni colturali in vigna alla commercializzazione. Grazie all'impegno di un gruppo di esperti
coordinati dal Mipaaf, possiamo dire di essere molto vicini ad un accordo tecnico da condividere
con tutte le componenti della filiera e con le varie istituzioni, sia nazionali che regionali. Sarà un
grande valore aggiunto per il Sistema Paese e un traguardo importante perché attraverso il vino
daremo concretezza al concetto di sostenibilità, che rappresenterà il target di riferimento anche
per altre filiere produttive dell’agroalimentare”.
L’ente di normazione controllato da Federdoc con Gambero Rosso, Valoritalia, Csqa e 3A Vino,
infatti, ha fatto il punto sullo stato dell’arte della sostenibilità in ambito vitivinicolo, ponendo
l’accento non solo sulla capacità del vino di rappresentare oggi “il prodotto simbolo di questa
tematica”, ma anche sulla necessità di rispondere alle esigenze del mercato secondo tre fattori
ormai imprescindibili: ambiente, etica ed economia. E per farlo ha chiesto il parere di Lorenzo
Zanni (Equalitas), Alison Jordan (Affari Ambientali di Wine Institute e California Sustainable
Winegrowing Alliance), Mike Veseth (Università di Puget Sound di Tacoma – Washington e The
Wine Economist), Sasha-Monique Elvik (Vinmonopolet), Andrea Cantamessa (Eataly),
Francesco Iacono (Onav) e Michele Manelli (Salcheto) con l’obiettivo di gettare le basi per
arrivare ad un sistema unico di regole condivise, valido per il vino così come per tutto
l’agroalimentare.  
“Ciò che è emerso dal convegno di ieri – ha riassunto il presidente di Equalitas, Stefano Zanette -
è che quello della sostenibilità è un tema complesso che necessita di un riconoscimento non più
solo dal punto di vista ambientale, che rimane chiaramente l’ambito basilare, ma anche etico.
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Oggi è quanto mai fondamentale parlare di sostenibilità socio-ambientale, che di fatto è il
principio alla base di Equalitas e dunque il fattore che può muovere ogni settore dell’economia
nella direzione giusta”. Una visione a cui fanno eco le parole di Sasha-Monique Elvik, senior
sustainability advisor di Vinmonopolet (monopolio Norvegia), da sempre in prima linea
nell’adozione di un approccio manageriale green che abbracci anche la gestione sostenibile della
manodopera, non solo la sensibilizzazione del consumatore. Utente, quest’ultimo, che secondo
Andrea Cantamessa, category manager Vino Birra Alcolico di Eataly, e Francesco Iacono,
direttore Onav, necessità di stimoli sempre più mirati al consumo consapevole, alla scoperta di
nuovi territori e produzioni a tutela della biodiversità e ai profondi ed emozionali messaggi che
stanno dietro alla singola etichetta. A rappresentare invece il punto di vista delle imprese, il
presidente di Salcheto, Michele Manelli, che ha sottolineato l’importanza di rafforzare le politiche
di settore e, allo stesso tempo, di battersi per la diffusione dello standard Equalitas, attualmente il
modello sostenibile più completo esistente, malgrado sia ancora accessibile a pochi per la sua
complessità. 
“In conclusione – ha dichiarato Riccardo Ricci Curbastro, presidente di Federdoc – Equalitas si
configura come autorevole interlocutore in un momento in cui è quanto mai avvertita l’esigenza
di certificare il livello sostenibile della produzione vitivinicola in Italia attraverso i tre pilastri su
cui si basa la stessa mission di Equalitas. Fattori che trovano evidente coerenza con le finalità dei
nuovi progetti ministeriali”.
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Tenuta Il Borro - Tra architettura e
degustazioni
Domani sabato 12 ottobre, appuntamento nella magnifica campagna aretina, esattamente alle
cantine de Il Borro (1). Andrà in scena infatti un percorso di Bacco intriso di bellezza e di gusto
per svelare al pubblico storia e filosofia di questa tenuta vitivinicola, con particolare attenzione
all'aspetto dell'architettura e del design. 
Un video emozionale aprirà la visita seguito, sempre all'interno della Galleria Vino&Arte, da un
primo momento dedicato al vino, con la degustazione di una delle etichette della tenuta,
circondati dalle opere d'arte della mostra: "Bacco e Venere: il ruolo femminile nella storia del
Vino", che vede esposte opere della collezione privata di Ferruccio Ferragamo. Un tema narrativo
che si snoda tra le due figure mitologiche, considerate nella sfera amorosa l'una la cagione
dell'altra (2). Fil rouge della mostra come sempre e  la tematica del vino (3), considerato preludio
d’amore.  Il tour della cantina sara  arricchito dal racconto dell'Architetto Elio Lazzerini,
progettista della cantina nuova. Al termine ci sara  la degustazione di altri due vini all'interno della
suggestiva cantina storica situata 8 metri sotto il livello del suolo.
Toscana Wine Architecture e  una rete, costituita nel 2017, che riunisce 14 cantine di design
(Cantina Antinori nel Chianti Classico, Caiarossa, Cantina di Montalcino, Castello di Fonterutoli,
Colle Massari, Fattoria delle Ripalte, Il Borro, Le Mortelle, Petra, Podere di Pomaio, Rocca di
Frassinello, Salcheto, Tenuta Ammiraglia - Frescobaldi, Tenuta Argentiera) che hanno fatto
singolarmente investimenti significativi e hanno deciso di puntare su una strategia comune, per
accogliere turisti e visitatori da tutto il mondo. Toscana Wine Architecture viene promosso da
Regione Toscana in collaborazione con Vetrina Toscana, Federazione Strade del Vino, dell'Olio e
dei sapori di Toscana in collaborazione con Fondazione Sistema Toscana.
Il costo e  di 25€.
Per informazioni e prenotazioni:
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Sostenibilità ambientale: la filiera del vino
verso una certificazione unica
Dalla Milano Wine Week il mondo enoico traccia la strada per un protocollo unico che armonizzi
i sistemi esistenti L’Italia del vino, quando si parla di sostenibilità, in vigna come in cantina, è
assolutamente all’avanguardia, ma non esiste ancora uno standard unico riconosciuto in primis
dal Ministero delle Politiche Agricole, che stabilisca regole certe e condivise. La buona notizia, in
questo senso, è che arriverà entro “la prossima campagna”, come ha annunciato oggi lo stesso
Ministero dal convegno organizzato da Equalitas alla Milano Wine Week. Definire regole minime
comuni perché un vino possa essere certificato come sostenibile è diventato infatti indispensabile
per non svuotare di senso il concetto di sostenibilità, abusato e spesso utilizzato a sproposito, e la
mancanza di queste regole sta rallentando il percorso delle aziende e del mercato verso la
sostenibilità, e non ha certo aiutato, in questo percorso, il sistema organizzativo nazionale, che dà
un ruolo chiave alle Regioni, creando dissonanze territoriali. Tuttavia, lavorando al tavolo di
filiera ristretto, a cui partecipano il Ministero delle Politiche Agricole, il Ministero dell’Ambiente,
Federdoc e Unione Italiana Vini, il mondo del vino avrà presto un protocollo unico, integrando e
armonizzando tre macrosistemi già esistenti. Ossia il Sistema di Qualità Nazionale di Produzione
Integrata (Sqnpi), il marchio trasversale per tutti i prodotti agricoli del Ministero nato nel 2018,
Viva, che è il protocollo del Ministero dell’Ambiente, e lo stesso Equalitas, lo standard certificato
da un ente terzo che ha come capofila Federdoc ed Unione Italiana Vini, e che si basa sui tre
pilastri della sostenibilità: ambientale, sociale ed economico.
Elevate sono le aspettative del settore che lamenta un forte rallentamento, specie negli ultimi 5
anni, del percorso verso lo standard unico. “Noi crediamo - ha sottolineato Riccardo Ricci
Curbastro, presidente Federdoc
- sia assolutamente urgente arrivare alla definizione di uno standard nazionale di sostenibilità: le
aziende hanno bisogno che la politica definisca una cornice in cui possano muoversi in un
mercato che sta andando in quella direzione. Senza questo riconoscimento non si ha accesso ai
fondi europei. Le notizie di questi giorni e lo stesso intervento odierno di Giuseppe Blasi sono
positivi e speriamo che i tempi siano realmente quelli annunciati”.
“Equalitas è un progetto nato dal basso, da un’esigenza dei produttori stessi - ha precisato Stefano
Zanette, in veste di presidente dello standard di sostenibilità
- anche per rispondere a una comunità sempre più sensibile a questo tema. Attendiamo risposte
veloci, ma anche realizzabili perché la viticoltura è complessa e differente nei diversi territori.
Ritengo che la frontiera della sostenibilità sia l’azione territoriale, molto efficace anche dal punto
di vista della comunicazione, come stiamo facendo nel Prosecco Doc”.
Sostenibilità territoriale sì, ma senza imposizioni. “A livello di denominazione - ha precisato, a
questo proposito, Riccardo Ricci Curbastro
- non è pensabile limitare le scelte che afferiscono alla libertà di impresa, mentre è importante che
le denominazioni facciano quella attività di cultura e convincimento che è dietro ai
comportamenti virtuosi, altrimenti continuiamo ad imporre le cose e non arrivare a una
partecipazione fattiva. E questo vale non solo per il sostenibile”.
“Lo standard del Ministero delle Politiche Agricole che individuerà una soglia minima di accesso
per la certificazione di sostenibilità - ha commentato Michele Manelli di Salcheto, azienda del
Nobile di Montepulciano, pioniera nel perseguimento della sostenibilità
- permetterà a tanti di accedere, non produrrà virtuosismi, ma va bene così. Si creerà una
situazione che possiamo paragonare alla piramide qualitativa dei vini in cui man mano che si sale
si passa dalle Igt alle Docg. In questo quadro Equalitas, e gli altri marchi che potranno nascere, si
collocherà nell’eccellenza e vigilerà perché lo standard unico dia garanzie. Per rimanere nel
paragone, che anche l’Igt sia fatta con crismi precisi. Si può supporre che Viva, il protocollo
sperimentale che prevede un report di parte terza, ma non è una certificazione, confluisca nello
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standard unico. Ciò che è importante è che per tutte le certificazioni i criteri siano comuni, cioè
fondati sulla sostenibilità declinata su più pilastri, la trasparenza, la verifica da parte di una parte
terza e requisiti minimi sulle pratiche virtuose. Così anche il linguaggio sarà comune. Il
riconoscimento dello standard di sostenibilità del Ministero per le Politiche Agricole consentirà
l’accesso alle premialità ai produttori e ai consumatori di avere maggiori garanzie”.
Nel frattempo, nei lunghi anni in cui molti esperti, agronomi e tecnici hanno cominciato a
praticare la sostenibilità, e a mettere a punto i protocolli per misurarla, il mercato si è mosso. Per
la verità non tanto quanto ci si potrebbe aspettare visto l’uso ormai comune e ricorrente del
termine “sostenibilità” nel settore vitivinicolo e non solo. “I millenniall sono i più attenti alla
sostenibilità - racconta Lorenzo Zanni, del Comitato scientifico di Equalitas, in base ad indagini
svolte dal suo gruppo di ricerca dell’Università di Siena e da altre istituzioni internazionali - ma
non riescono a raccapezzarsi tra i simboli riportati sulle etichette. Hanno la percezione che sia
difficile trovare questi vini. Peraltro solo recentemente i social media hanno cominciato ad avere
un ruolo nello spingere la sostenibilità. I consumatori con più anni sulle spalle sono sicuramente
disposti a spendere di più per questi vini”. “Negli Stati Uniti - racconta Mike Veseth
dell’Università di Tacoma-Washington, editore di The Wine Economist a proposito della
ricettività dei vini “sostenibili” nel mercato del vino più importante del mondo
- non è chiaro se il bicchiere sia da vedere mezzo pieno o mezzo vuoto. I dati Nielsen relativi alla
distribuzione fuori dai ristoranti, indica una crescita del fatturato pari al 2,1% e dell’8,1% in
volume, più delle bollicine rosé. Altri studi segnalano la disponibilità dei consumatori informati
di pagare anche fino a 3 dollari a bottiglia in più su un prezzo medio di 20 dollari. Tuttavia il
segmento non è regolamentato, i consumatori sono confusi da etichette non chiare e, soprattutto,
la loro è solo una intenzione. Una intenzione non confermata dai viticoltori che non vedono
aumentare di conseguenza il valore delle uve se non per un decimo della crescita attesa. Insomma
c’è un mercato, ma è da verificare cosa accadrà perché a spingerlo più che la domanda è
l’offerta”.
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"Life of Wine"

È ufficiale l'elenco delle aziende che sabato 26 ottobre prenderanno parte all'ottava edizione di
Life of Wine. Viaggio nelle età del vino, evento romano di degustazione interamente dedicato ai
vini dal lungo percorso.
Novità di questa edizione, dal respiro anche internazionale, sarà la presenza di aziende slovene e
svizzere, che proporranno le loro etichette più importanti e vecchie annate.
L'evento, che come ogni anno si svolgerà all'Hotel Radisson Blu Es. dalle ore 14.30 fino alle ore
21, presenterà i vini di 70 grandi aziende che proporranno in degustazione, ai banchi di assaggio,
altrettante microverticali delle loro etichette più rappresentative, per un viaggio nel tempo fra più
di 250 vini e oltre 200 vecchie annate. Di ogni cantina si potranno assaggiare l'annata in
commercio e almeno due vecchie annate di uno o più etichette scelte tra quelle che sanno
esprimersi al meglio attraverso lo scorrere del tempo.
Le aziende e i vini
AMARANO - Montemarano (AV) | Campania
Principe Lagonessa Taurasi Docg - 2008, 2009, 2011 e 2012

ANTONELLI SAN MARCO - Montefalco (PG) | Umbria
Montefalco Sagrantino Docg - 1998, 2006, 2008 e 2014

AVIDE - Comiso (RG) | Sicilia
Barocco Cerasuolo di Vittoria Classico Docg - 2001, 2005, 2009, 2011 e 2013

BADIA A COLTIBUONO - Gaiole in Chianti (SI) | Toscana
Badia a Coltibuono Chianti Classico Riserva Docg - 2007, 2008, 2009 e 2016

BARON DI PAULI - Caldaro (BZ) | Alto Adige
Enosi Bianco Igt - 2008, 2010 e 2018
Exilissi Gewürztraminer Riserva Doc - 2007, 2008, 2009 e 2013
Kalkofen Kalterersee Classico Superiore Doc - 2010, 2012 e 2017
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BASILISCO - Barile (PZ) | Basilicata
Basilisco Aglianico del Vulture Superiore Docg - 2009. 2011 e 2013

BEL COLLE - Verduno (CN) | Piemonte
Monvigliero Barolo Docg - 1999, 2004, 2012 e 2015

BOSCARELLI - Montepulciano (SI) | Toscana
Vino Nobile di Montepulciano Riserva Docg - 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009

CANTINA DEL BARONE - Cesinali (AV) | Campania
Paone Fiano Igp - 2014 e 2018
Particella 928 Fiano Igp - 2014

CANTINA ORSOGNA - Orsogna (CH) | Abruzzo
Civitas Pecorino Terre di Chieti Igp - 2014, 2016, 2017 e 2018
Aete Pecorino Terre di Chieti Igp - 2011, 2012, 2013 e 2014
Coste di Moro Montepulciano D’Abruzzo Doc - 2012, 2014, 2015 e 2016

CANTINA PERILLO - Castelfranci (AV) | Campania
Taurasi Riserva Docg - 2004 e 2008
Taurasi Docg - 2009

CANTINE DEL NOTAIO - Rionero in Vulture (PZ) | Basilicata
La Firma Aglianico del Vulture Docg - 2012 e 2013
La Firma Aglianico del Vulture Doc - 2014

CANTINE DELL’ANGELO - Tufo (AV) | Campania
Miniere Greco di Tufo Docg - 2014 e 2017
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Torrefavale Greco di Tufo Docg - 2014

CANTINE MARISA CUOMO - Furore (SA) | Campania
Fiorduva Furore Bianco Costa d’Amalfi Doc - 2015, 2016 e 2017

CANTINE SAN MARZANO - San Marzano di San Giuseppe (TA) | Puglia
Sessantanni Primitivo di Manduria DOP - 2013, 2014 e 2015

CAPEZZANA - Carmignano (PO) | Toscana
Villa di Capezzana Carmignano Docg - 1981, 1996, 2009 e 2016

CAROLINA JAKON I  WINERY - Dobrovo v Brdih | Slovenia
Uvaia Pinot Gris 2017 - Rebula 2018 - Carolina Rebula 2016 - Carolina Bela 2016
Carolina Select 2011

CASTELLO DI BUTTRIO - Buttrio (UD) | Friuli Venezia Giulia
Sauvignon Friuli Colli Orientali Doc - 2011, 2015 e 2018
Ettaro Sauvignon Friuli Colli Orientali Riserva Doc - 201

CIECK - San Giorgio Canavese (TO) | Piemonte
Misobolo Erbaluce di Caluso Docg - 2000, 2013, 2015 e 2018

CLARA MARCELLI - Castorano (AP) | Marche
Ruggine Marche Rosso Igp - 2012 e 2013

CLAUDIO CIPRESSI - San Felice del Molise (CB) | Molise
Macchiarossa Tintilia del Molise Dop - 2010, 2011, 2013 e 2014

COL D’ORCIA - Montalcino (SI) | Toscana
Brunello di Montalcino Docg - 1999, 2009 e 2013

COLLESTEFANO - Castelraimondo (MC) | Marche
ColleStefano Verdicchio di Matelica Doc - 2013, 2014, 2015, 2016 e 2018

COLLI DI CASTELFRANCI - Castelfranci (AV) | Campania
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Alta Valle Taurasi Docg - 2007, 2011 e 2012

DE VESCOVI ULZBACH - Mezzocorona (TN) | Trentino
Vigilius Teroldego Rotaliano Doc - 2012, 2013, 2015 e 2016

DELEA - Losone | Canton Ticino – Svizzera
Carato Merlot Ticino Doc - 2012, 2013, 2015 e 2016

DREI DONA’ - Massa di Vecchiazzano (FC) | Emilia Romagna
Pruno Romagna Sangiovese Superiore Riserva - 1999, 2001, 2006 e 2013
Graf Noir Forli Igt - 1997, 1998, 1999 e 2010

FATTORIA SELVAPIANA - Rufina (FI) | Toscana
Chianti Rufina Riserva 1980
Vigneto Bucerchiale Chianti Rufina Riserva Docg - 2007, 2009 e 2016

FORTEMASSO - Monforte d’Alba (CN) | Piemonte
Castelletto Barolo Docg - 2013, 2014 e 2015
Castelletto Barolo Riserva Docg - 2013

IL CANCELLIERE - Montemarano (AV) | Campania
Vendemmia Campania Aglianico Igt 2017
Gioviano Irpinia Aglianico Doc 2012
Nero Né Taurasi Docg 2012

IL COLOMBAIO DI SANTA CHIARA - San Gimignano (SI) | Toscana
L’Albereta Vernaccia di San Gimignano Docg - 2011, 2014 e 2016

JAMSEK 1887 - Vipava | Slovenia
Zelen 2010 e 2017

JANKARA - Calangianus (OT) | Sardegna
Jankara Vermentino di Gallura Superiore Docg - 2013, 2014, 2015 e 2018
Lu Nieddu Colli del Limbara Igt - 2013, 2014 e 2016

KANTE - Duino-Aurisina (TS) | Friuli
Vitovska - 2007, 2010 e 2016

KETTMEIR - Caldaro (BZ) | Alto Adige
Athesis Müller Thurgau Alto Adige Doc - 2011, 2012, 2015 e 2017

LAMOLE DI LAMOLE - Greve in Chianti (FI) | Toscana
Chianti Classico Riserva Docg - 1997, 2006, 2011 e 2015

LAVREN I  - Vipava | Slovenia - Rebula Classic - 2013 e 2016
Cuvee Rouge - 2014 e 2016

LE CANIETTE - Ripatransone (AP) | Marche
Cinabro Marche Rosso Igp - 2009 e 2014

LES CRETES - Aymavilles (AO) | Valle d’Aosta
Chardonnay Cuvée Bois Valle d’Aosta Dop - 2015, 2016 e 2017
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LETRARI - Rovereto (TN) | Trentino
Dosaggio Zero Riserva Trento Doc - 2008, 2010 e 2013

MADREVITE - Castiglione del Lago (PG) | Umbria
Il Reminore Trebbiano Spoletino Umbria Igt - 2015, 2016, 2017 e 2018
Glanio Colli del Trasimeno Doc - 2013, 2015 e 2016
Capofoco Umbria Igt - 2009, 2011, 2012 e 2013

MONTEVETRANO - San Cipriano Picentino (SA) | Campania
Montevetrano Colli di Salerno Igt - 2009, 2014 e 2016

NURAGHE CRABIONI - Sorso (SS) | Sardegna
Romangia Sussinku Bianco Igt - 2016, 2017 e 2018
Nuraghe Crabioni Cannonau di Sardegna Doc - 2013, 2014, 2016 e 2017

OASI DEGLI ANGELI - Cupra Marittima (AP) | Marche
Kupra Marche Rosso Igt - 2013 e 2016

PALMENTO COSTANZO - Castiglione di Sicilia (CT) | Sicilia
Nero di Sei Etna Doc - 2013, 2014 e 2015

PANTALEONE - Colonnata Alta (AP) | Marche
La Ribalta Marche Rosso Igt - 2010 e 2012

PODERI SAN LAZZARO - Offida (AP) | Marche
Bordò Marche Rosso Igt - 2013 e 2015

POGGIO DEL MORO - Chianciano Terme (SI) | Toscana
Rasea Sangiovese Toscana Igt - 2012, 2013 e 2014
Rosso Toscana Igt - 2012 e 2013
Sicché Rosso Toscana Igt - 2015
Chianti Colli Senesi Riserva Docg - 2012, 2013 e 2015

ROCCA DELLE MACIE - Castellina in Chianti (SI) | Toscana
Chianti Classico Riserva Docg - 2000, 2005, 2010, 2015 e 2016

RUFFINO - Pontassieve (FI) | Toscana
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Riserva Ducale Oro Chianti Classico Gran Selezione Docg - 1988, 2005, 2007, 2008 e 2015

SALCHETO - Montepulciano (SI) | Toscana
Salco Vino Nobile di Montepulciano Docg - 2006 e 2013
Salco 2089 Rosso Toscana Igt

SANTA BARBARA - Barbara (AN) | Marche
Stefano Antonucci Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico Superiore Doc - 2007, 2011 e 2017

SECONDO MARCO - Fumane di Valpolicella (VR) | Veneto
Amarone della Valpolicella Classico Docg - 2010, 2011 e 2012
Valpolicella Classico Superiore Ripasso Doc - 2015

SELLA & MOSCA - Alghero (SS) | Sardegna
Anghelu Ruju Alghero Liquoroso Riserva Doc - 1979, 1987, 1999 e 2005

SILVIO CARTA - Zeddiani (OR) | Sardegna
Vernaccia di Oristano Riserva Doc - 1968, 2001 e 2004
Cannonau di Sardegna Doc - 2017
Vermentino di Gallura Superiore Docg - 2018
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SURRAU - Arzachena (SS) | Sardegna
Sciala Vermentino di Gallura Superiore Docg - 2013, 2014, 2015 e 2018

TENUTA DI FIORANO - Roma | Lazio
Fiorano Rosso - 1993, 2009 e 2014

TENUTA DI GHIZZANO - Ghizzano di Peccioli (PI) | Toscana
Veneroso Terre di Pisa Doc - 2013, 2014 e 2015
Nambrot Costa Toscana Igt - 2007

TENUTA I FAURI - Chieti (CH) | Abruzzo
Pecorino Abruzzo Doc - 2014, 2016, 2017 e 2018

TENUTA MONTETI - Capalbio (GR) | Toscana
Caburnio Toscana Igt - 2008, 2011 e 2015

TENUTE CHIAROMONTE - Acquaviva delle Fonti (BA) | Puglia
Gioia del Colle Primitivo Riserva Doc - 2007, 2011 e 2013

TENUTE SILVIO NARDI - Montalcino (SI) | Toscana
Brunello di Montalcino Docg - 1988, 2004 e 2013

TERENZUOLA - Fosdinovo (MS) | Toscana
Fosso di Corsano Vermentino Colli di Luni Doc - 2013, 2015 e 2016

TERREDORA DI PAOLO - Montefusco (AV) | Campania
CampoRe Fiano di Avellino Docg - 2009 e 2015
CampoRe Taurasi Riserva Docg - 2003, 2007 e 2008
Terredora Fiano di Avellino Docg - 2018
Terre degli Angeli greco di Tufo Docg - 2018

TRAERTE – VADIAPERTI - Solofra (AV) | Campania
Fiano di Avellino Docg - 2016, 2017 e 2018
Greco di Tufo Docg 2017 - Coda di Volpe Irpinia Doc 2017

TORNATORE - Castiglione di Sicilia (CT) | Sicilia
Erna Rosso Doc - 2014 e 2017
Trimarchisa Etna Rosso Doc - 2014

TORRACCIA DEL PIANTAVIGNA - Ghemme (NO) | Piemonte
Ghemme Docg - 2003, 2004, 2007, 2009 e 2013

VALTER MATTONI - Castorano (AP) | Marche
Rossobordò Marche Rosso Igt - 2013 e 2016

VENTOLAIO - Montalcino (SI) | Toscana
Brunello di Montalcino Docg - 2012 e 2013
Brunello di Montalcino Riserva Docg - 2012
Rosso di Montalcino Doc 2017

VIGNALTA - Arquà Petrarca (PD) | Veneto
Pinot Bianco Colli Euganei Doc - 2005, 2009, 2017
Pinot Bianco Veneto Igt - 2018
Gemola Colli Euganei Rosso Doc - 2001, 2006, 2009 e 2012

VILLA VENTI - Roncofreddo (FC) | Emilia Romagna
Primo Segno Sangiovese di Romagna Superiore Doc - 2011, 2013, 2014, 2015, 2016

Life of Wine si avvale della collaborazione dell'Istituto di Tutela Grappa Trentina e di Olive di
Sicilia, sponsor della VIII edizione.

Il costo d'ingresso, con possibilità di assaggio di tutti i vini presenti, è di 25 euro (ridotto 20 euro
con tessera sommelier), omaggio per operatori (una entrata ad esercizio) con pre-accredito sul sito
www.lifeofwine.it.
Condividi su:
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“Storie di viti e di vite”, Eataly celebra la
vendemmia con 40 giorni dedicati al mondo
del vino
Da oggi al 10 novembre la cantina diffusa di Eataly si trasforma in luogo di incontro, per
raccontare il ruolo del vignaiolo, specchio dei territori Da Eataly la vendemmia e il ruolo del
vignaiolo protagonisti di “Storie di viti e di vite”
Diffondere la cultura del vino e del bere bene dando spazio ad eccellenti artigiani che con il loro
lavoro stanno tracciando una direzione importante per il mercato vinicolo italiano: da Eataly la
vendemmia si festeggia con 40 giorni tutti dedicati al mondo del vino. Mentre il mese della
raccolta è quasi al termine in tutto lo Stivale, e in attesa di avere dati e conferme su qualità e
quantità dell’annata 2019, Eataly trasforma la sua grande cantina diffusa, 14 enoteche in Italia con
8.700 metri quadrati complessivi che contano oltre 5.000 etichette e 52 addetti, in una cassa di
risonanza dedicata a quel modo di fare vino, che sta riportando al centro del discorso enologico il
ruolo del produttore stesso come vignaiolo e come artigiano del vino. Da oggi al 10 novembre, in
tutte le enoteche, “Storie di viti e di vite” racconterà gli artigiani del vino: una grande famiglia
che riunisce quei vignaioli, custodi del territorio in cui vivono e in cui coltivano le loro vigne, che
producono numeri limitati di bottiglie per annata, lavorando in modo individuale e non seriale,
garantendo il controllo di tutta la filiera, impegnandosi in prima persona in ogni fase della
produzione con grande rispetto per il ciclo della natura e per la sostenibilità ambientale.
Così le cantine sparse in tutto lo Stivale ospitano un ciclo di eventi sul tema al cui centro ci sarà il
ruolo dei produttori. Che si tratti di Vignaioli Indipendenti, organizzati nella Fivi che oggi conta
più di 1.200 soci, o che si tratti di vini eroici nati da territori impervi e difficili, o ancora, che
siano i vini del Vivaio di Eataly, progetto che dal 2016 riunisce oltre 100 piccoli ed eccellenti
produttori di “prima generazione”, il “metodo” per avvicinare i consumatori è quello di un ciclo
di incontri, degustazioni, cene a tema, festival, aperitivi speciali, e tanto altro ancora.
In un ricco calendario, a partire dalla Milano Wine Week in programma dal 6 al 13 ottobre, che
ovviamente arriva anche a Eataly Smeraldo, con la cena con gli champagne della Maison Bruno
Paillard, l’aperivino, l’incontro con il vignaiolo Marjan Sim i . Il 6 ottobre, invece, Eataly Trieste
ospita RibolliAmo, la festa dedicata alla Ribolla di Oslavia e ai suoi protagonisti, con una
degustazione e una grande cena all’Osteria del Vento. Dal 21 al 28 ottobre l’appuntamento è, poi,
con la Settimana del Vino di Eataly Piacenza, con piatti speciali in menù, una carta vini dedicata e
il weekend Sviniamo. Il 24 ottobre è, invece, il turno della Cena con il produttore di Eataly
Lingotto (Torino): i piatti dello chef stellato Claudio Vicina del Ristorante Casa Vicina
incontrano le sfumature del Gattinara della storica Cantina Travaglini. E, sempre il 24 ottobre,
Eataly Firenze dedica una serata speciale al Mare d’Autunno: una cena a 4 mani con i vini della
cantina Salcheto in abbinamento. E per finire in bellezza, l’8 e 9 novembre, torna, a Eataly Roma,
l’Eataly Wine Festival, arrivato ormai all’edizione n. 7, che riunisce 100 piccoli produttori
provenienti da tutta Italia, che, per due giorni, racconteranno le loro storie e il loro punto di vista
sul futuro della viticoltura offrendo in degustazione i loro vini.
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Weekend d’autunno in Toscana, tra borghi e
vigneti
Se c’è una Regione che mi ha sempre affascinata è la Toscana. Borghi, panorami, località di
mare, profumi e sapori. La Toscana è piacevole in ogni stagione, ed è perfetta per un romantico
weekend d’autunno tra colline e vigneti.
La Toscana per me ha il sapore dei cantucci (da buona golosa) mentre per lui, cha ha da poco
concluso gli esami da sommelier (per puro svago e non per lavoro), questi luoghi hanno
sicuramente il sapore di buon vino.
Ma non vi preoccupate, se non siete amanti del vino i borghi toscani sanno regalare scenari molto
belli e le stesse cantine storiche sono un must da visitare. Se siete in cerca di idee e spunti utili per
organizzare un mini-tour enogastronomico in Toscana, potrete trovare delle chicche  leggendo
questo post di Explore – il magazine on line di Expedia – che ripercorre una degustazione virtuale
tra le 10 migliori cantine in Toscana.
Ammetto di non essere molto ferrata sull’argomento, se penso al vino toscano mi viene in mente
solo la zona del Chianti, ma in realtà ci sono cantine storiche che regalano dei percorsi
emozionanti proprio per la loro ubicazione e per la loro architettura.
Ed è proprio da qui che voglio partire e, chiedendo l’aiuto da casa, sarà lui a darmi qualche
informazione in più per un perfetto weekend d’autunno tra borghi e vigneti della Toscana,
segnalandovi alcune delle migliori cantine di vino.

CANTINA ANTINORI
Se parliamo di luoghi storici direi che questo ne ha di cose da raccontare. Un luogo di famiglia da
ben 26 generazioni, che solo dal 2012 ha aperto le porte ai visitatori per i tour guidati tra la
cantina e nella pregiata barricaia. A due passi da Firenze, la Cantina Antinori si trova a San
Casciano in Val di Pesa, ed è perfetta per una gita in giornata se siete in zona per il weekend.
La cosa impressionante di una visita in una cantina storica come questa, è proprio la storia di
questo luogo nato nel lontano 1385. Vini pregiati conosciuti in tutto il mondo, in una cornice
architettonica ritenuta tra le più spettacolari d’Italia.
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CANTINA ORNELLAIA
Se invece volete organizzare un week-end d’autunno in Toscana con una tappa al mare, allora
potete inserire nel vostro mini-tour una visita in questa cantina situata a Castagneto Carducci, non
lontano da Livorno.
Di proprietà della famiglia Frescobaldi, è un’altra tra le cantine più rappresentative nel panorama
non solo italiano, e se capitate nel periodo della vendemmia vedrete davvero i filari al massimo
del loro splendore.

TENUTA ARGENTIERA
Rimanendo in zona, un’altra cantina che vi consiglio è quella che fa parte dell’illustre Bolgheri
DOC, una denominazione che racchiude vini pregiati del territorio. Oltre alla visita e alla
degustazione, qui meritano le passeggiate tra i vigneti in queste colline che regalano davvero un
senso di pace.
Il nome della cantina deriva proprio dalle miniere d’argento che in epoca etrusca erano presenti in
questa tenuta.
ROCCA DI FRASSINELLO
Questa cantina non può mancare in una visita quando lui, giocatore di golf per hobby, ogni tanto
si concede un weekend a Gavorrano, nel cuore della Maremma, dove si trova appunto un campo
da golf.
La particolarità di questo luogo è che è stato concepito da Renzo Piano, noto architetto conosciuto
in tutto il mondo, ma non solo. Le cantine ormai puntano molto non solo sui loro vini, ma anche
sull’arte per rendere ancora più unica l’esperienza di visita. David LaChapelle, fotografo
americano, ha infatti realizzato le opere “Rapture of the Grape” ispirandosi proprio ai vigneti e a
questi paesaggi.
CANTINA SALCHETO
Una terrazza con vista su Montepulciano, borgo così scenografico e fotografato. La Cantina
Salcheto è l’indirizzo giusto per una visita durante il periodo della vendemmia, e per concedersi
un brunch con vista accompagnato da un buon vino.
Salcheto è il nome di un ruscello, mentre “salco” è il nome antico del salice, albero storicamente
molto importante nei territori vinicoli, e tanto fotografato da chi visita queste zone.
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Un week-end d’autunno in Toscana, tra vino, buon cibo e colline scenografiche è davvero l’ideale
per staccare la spina, anche perché in questi luoghi regna la pace e potrete davvero rilassarvi con
un buon bicchiere di vino. Ci sono inoltre soluzioni di ogni tipo per il pernottamento,
dall’agriturismo ai tanti b&b di charme immersi tra le colline del Chianti, nel cuore della
Maremma o non lontani dallo spettacolare borgo di Montepulciano.
Un weekend d’autunno in Toscana è sicuramente un modo per assaporare con lentezza profumi,
sapori e per ammirare i bellissimi panorami che circondano questi luoghi.
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EQUALITAS ACCENDE I RIFLETTORI
SUL BINOMIO VINO E SOSTENIBILITÁ

L’ente di normazione propone un modello unico e condiviso per il settore vitivinicolo italiano, in
linea con le richieste di mercato sempre più green oriented
EQUALITAS ACCENDE I RIFLETTORI
SUL BINOMIO VINO E SOSTENIBILITÁ
ALLA MILANO WINE WEEK 2019
Il 10 ottobre a Palazzo Bovara l’incontro “Sustainable Wine: Going Glocal” con Federdoc, Wine
Institute, Mipaaf, The Wine Economist, Legambiente, Vinmonopolet, Eataly e Onav. Presente
anche Salcheto, prima azienda certificata Equalitas
Non c’è competitività senza sostenibilità, nel mondo vitivinicolo così come in altri settori. Partirà
da questo pensiero l’incontro promosso da Equalitas - l’ente di normazione controllato da
Federdoc insieme a Gambero Rosso, Valoritalia, Csqa e 3A Vino – e in programma il prossimo
giovedì 10 ottobre alle ore 9.30 presso Palazzo Bovara (Corso Venezia, 51 – Milano) nell’ambito
della Milano Wine Week 2019. Un convegno, dal titolo Sustainable Wine: Going Glocal. Verso
una contaminazione incrociata, globale e locale, che vedrà il coinvolgimento di produttori, mondo
politico, stakeholder, unioni di imprese e grandi buyer per fare il punto su un tema quanto mai
decisivo e strategico per il comparto vitivinicolo a livello locale, territoriale ma anche mondiale.
Sarà inoltre l’occasione per sottolineare l’impegno di Wine Institute, Legambiente e Eataly, in
prima linea per raggiungere l’obiettivo del miglioramento delle condizioni di vita e di
conservazione del pianeta.
Interverranno Riccardo Ricci Curbastro, presidente di Federdoc, Stefano Zanette, presidente di
Equalitas, il professore Lorenzo Zanni del Comitato Scientifico Equalitas, Alison Jordan, vice
presidente Affari Ambientali di Wine Institute e direttore esecutivo di California Sustainable
Winegrowing Alliance, Mike Veseth dell’Università di Puget Sound di Tacoma (Washington) ed
editore del blog The Wine Economist, Giuseppe Blasi, capo dipartimento DIPEISR del Mipaaf,
Angelo Gentili, responsabile Agricoltura di Legambiente, Sasha-Monique Elvik, senior
sustainability advisor di Vinmonopolet (monopolio Norvegia), Andrea Cantamessa, category
manager Vino Birra Alcolico di Eataly, Francesco Iacono, direttore Onav, Michele Manelli,
presidente di Salcheto. Modererà il giornalista Marco Sabellico del Gambero Rosso.
“Il cambiamento climatico – spiega Riccardo Ricci Curbastro, presidente di Federdoc e titolare
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dell’omonima azienda certificata Equalitas – ci sta imponendo di riesaminare le logiche che
stanno alla base del nostro modo di agire per mantenere la qualità del prodotto ed essere
competitivi. Oggi infatti la sostenibilità rappresenta un driver strategico di sviluppo per il settore
vitivinicolo e allo stesso tempo un fattore indispensabile per poter presidiare i mercati. In questo
senso, lo standard Equalitas per le cantine è un protocollo di sostenibilità virtuoso non solo perché
abbraccia tre pilastri (sociale, ambientale ed economico), si muove su tre dimensioni produttive
(impresa, prodotto finito e territorio) e si regge su requisiti oggettivi, ma anche perché rappresenta
uno standard di riferimento per la gestione e la promozione del vino sostenibile nelle principali
piazze produttive mondiali. L’incontro che terremo a Milano avrà dunque un duplice obiettivo.
Da una parte stimolare il dibattito sulla visione globale della sostenibilità e sull’importanza di
certificarla e dall’altra arrivare alla condivisione di regole comuni valide nell’ambito vitivinicolo
così come in altri settori”.
In un momento in cui il valore delle esportazioni enoiche a livello globale vale più di 84 miliardi
di euro e dove le emissioni di gas serra di un singolo paese hanno effetti sul clima dell’intero
pianeta, è essenziale infatti lavorare sinergicamente per avere regole condivise e ottenere
protocolli di sostenibilità allineati, in grado di sintetizzare le istanze delle imprese, della società e
del mercato.
“Oggi - aggiunge il presidente di Equalitas, Stefano Zanette - possiamo ritenerci pienamente
soddisfatti della capacità dello standard Equalitas di essere un concreto strumento di lavoro per
aziende e territori, come il sistema Prosecco di cui sono anche presidente. Ma dobbiamo
continuare a lavorare al fine di garantire la crescita di una cultura omogenea della sostenibilità a
livello mondiale, non solo perché i nostri mercati sono strettamente collegati tra loro, ma perché
lo sono anche gli impatti e le conseguenze del nostro fare impresa quotidiano”.
Scarica qui l'INVITO
SUSTAINABLE WINE: GOING GLOCAL. Verso una contaminazione incrociata, globale e
locale Milano Wine Week 2019
Giovedì 10 ottobre, ore 9.30
Palazzo Bovara - Corso Venezia, 51 – Milano
Seguirà un light lunch con degustazione di vini certificati Equalitas (a cura di Onav)
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I calici di ottobre Brindisi al Brunelleschi
Hotel - Italia a Tavola

Vini bianchi del Cilento e rossi biologici dei colli senesi sono i
protagonisti delle serate all’hotel fiorentino. Si parte questa sera
con uno speciale menu di mare.
La rassegna dei sabati enogastronomici presenta infatti le etichette dell’Azienda Agricola San
Salvatore 1988 e di Salcheto, con due fine settimana ciascuna: due eccellenze enologiche italiane
presentate con abbinamenti proposti dallo chef Rocco De Santis e dal maître Domenico
Napolitano.

Rocco De Santis
Ogni sabato (con anteprima il venerdì) il Ristorante Santa Elisabetta del Brunelleschi Hotel di
Firenze (segnalato nella Guida Michelin e nelle guide principali di settore) offre agli ospiti
interessanti etichette di aziende vinicole italiane dalla grande personalità.
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Come sempre si alterneranno un menu di mare abbinato a vini bianchi e un menu di terra pensato
per calici rossi. Due aziende distinte, di provenienza geografica diversa, per due fine settimana
ciascuna. Questa è la rassegna dei sabati enogastronomici (che include anche i venerdì): un giro
fra i territori, le tradizioni, le varietà di vitigni, le storie delle migliori cantine italiane.

Il ristorante del Brunelleschi
Sabato 5 e 19 ottobre 2019 (con anteprima i venerdì precedenti): un menu di mare per
accompagnare i vini bianchi dell’Azienda Agricola San Salvatore 1988, cilentana.

Piccoli morsi dello chef con Montenisia Cuvée Royal Antinori (Chardonnay, Pinot Bianco,•
Pinot Nero)  
Battuto di gambero rosso, tuorlo d’uovo e tartufo•   
Spaghettino allo zafferano, ricci di mare e bottarga di tonno•   
Polpo croccante come alla Mugnaia, pappa al pomodoro•   
Cannoncino ai formaggi morbidi, pere e bolle di vino rosso•  

In abbinamento:
Falanghina - IGP 2017: 100% Falanghina
Pian di Stìo – IGP 2017: 100% Fiano di Avellino
Vetere - IGT 2017: 100% Aglianico
Prezzo del menu: 134 euro a persona, inclusi vino, acqua minerale, caffè espresso.
Sabato 12 e 26 ottobre 2019 (con anteprima i venerdì precedenti): un menu di terra con i rossi
biologici e biodinamici di Salcheto.

Piccoli morsi dello Chef con Montenisia Cuvée Royal Antinori (Chardonnay, Pinot Bianco,•
Pinot Nero)  
Animella di vitello glassata, radici ed erbe di campo•   
Cappelletti di ricotta di bufala, concentrazione di ragù napoletano•   
Agnello ai carboni, spuma di patate al tartufo, caramello e bietola saltata•   
Il Cremino: cremino al cioccolato, tè matcha con sorbetto di arancia e pepi•  

In abbinamento:
Obvius Rosso IGT 2017: 100% Sangiovese
Nobile, Nobile di Montepulciano DOCG 2016: 100% Prugnolo gentile
Salco Nobile di Montepulciano DOCG 2013: 100% Prugnolo gentile
Prezzo del menu: 124 euro a persona, inclusi vino, acqua minerale, caffè espresso.
 
Per informazioni: www.hotelbrunelleschi.it
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Terra Moretti (4 “Tre Bicchieri”), il Barolo e
il Chianti Classico al top del “Gambero
Rosso”
La lista completa dei “Tre Bicchieri” della guida “Vini d’Italia 2020”. Toscana Regione più
premiata (con 89 massimi riconoscimenti) Vittorio Moretti con la figlia Francesca, responsabili
dei vini del gruppo Terra Moretti
Il gruppo Terra Moretti è il produttore d’Italia che mette insieme più “Tre Bicchieri” 4, la
Toscana la Regione che ne assomma di più, 89, con il Chianti Classico in grande spolvero, con 24
riconoscimenti, di un’incollatura dietro al mostro sacro Barolo, denominazione più premiata con
25 “Tre Bicchieri”: ecco i verdetti della guida “Vini d’Italia 2020” del Gambero Rosso, sarà
presentata, a Roma, domenica 27 ottobre.
Terra Moretti, dunque, è il gruppo più premiato, con 4 “Tre Bicchieri”, il massimo
riconoscimento della guida (il Franciacorta Non Dosato Alma di Bellavista ed il Franciacorta
Satèn 2015 di Contadi Castaldi, il Petra Rosso 2016 di Petra in Toscana e l’Alghero Torbato
Terre Bianche Cuvée 161 2018 di Tenute Sella & Mosca, in Sardegna), ma tante sono le realtà di
primo piano che mettono insieme 3 “Tre Bicchieri”, come Bertani Domains
(con riconoscimenti per Bertani, in Valpolicella, Trerose, nel Nobile di Montepulciano, e Fazi
Battaglia, nel territorio del Verdicchio), il Gruppo Italiano Vini
(con la Nino Negri in Valtellina, Cavicchioli in terra di Lambrusco e Re Manfredi in Basilicata),
ed ancora il gruppo
Santa Margherita (con Cà del Bosco in Franciacorta, Lamole di Lamole nel Chianti Classico e
Kettmeir), il gruppo
Domini di Castellare
(dell’editore del Gambero Rosso, Paolo Panerai, con Castellare di Castellina e Rocca di
Frassinello in Toscana, e Feudi del Pisciotto in Sicilia), e, infine il
Gruppo Collemassari di Claudio Tipa
(con Collemassari nel Montecucco, Poggio di Sotto a Montalcino e Grattamacco a Bolgheri).
Focus - Tutti i “Tre Bicchieri” della guida “Vini d’Italia” 2020
Toscana 89
Auritea 2016 - Tenuta Podernovo
Bolgheri Bianco Criseo 2017 - Guado al Melo
Bolgheri Rosso Superiore 2016 - Castello di Bolgheri
Bolgheri Rosso Superiore Grattamacco 2016 - Grattamacco
Bolgheri Rosso Superiore Le Gonnare 2016 - Fabio Motta
Bolgheri Rosso Superiore Orma 2017 - Orma
Bolgheri Rosso Superiore Ornellaia 2016 - Ornellaia
Bolgheri Rosso Superiore Sondraia 2016 - Poggio al Tesoro
Bolgheri Superiore Sassicaia 2016 - Tenuta San Guido
Brunello di Montalcino 2014 - Baricci
Brunello di Montalcino 2014 - Brunelli - Le Chiuse di Sotto
Brunello di Montalcino 2014 - Il Marroneto
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Brunello di Montalcino 2014 - Pietroso
Brunello di Montalcino 2014 - Poggio di Sotto
Brunello di Montalcino Duelecci Est Riserva 2013 - Tenuta di Sesta
Brunello di Montalcino Lupi e Sirene Riserva 2013 - Podere Le Ripi
Brunello di Montalcino Pian di Conte Riserva 2013 - Talenti
Brunello di Montalcino Riserva 2013 - Le Macioche
Cabreo Il Borgo 2016 - Tenute Ambrogio e Giovanni Folonari
Caburnio 2015 - Tenuta Monteti
Carmignano Riserva 2016 - Tenuta Le Farnete/Cantagallo
Carmignano Riserva 2016 - Piaggia
Carmignano Santa Cristina in Pilli 2016 - Fattoria Ambra
Cepparello 2016 - Isole e Olena
Chianti Classico 2017 - Tenuta di Arceno - Arcanum
Chianti Classico 2017 - Riecine
Chianti Classico 2017 - Vallepicciola
Chianti Classico Famiglia Zingarelli Riserva 2016 - Rocca delle Macìe
Chianti Classico Fontalpino 2017 - Fattoria Carpineta Fontalpino
Chianti Classico Gran Selezione 2016 - Tenuta di Lilliano
Chianti Classico Gran Selezione I Rialzi 2015 - Tenuta Perano
Chianti Classico Gran Selezione Poggio Rosso 2015 - San Felice
Chianti Classico Gran Selezione Riserva Ducale Oro 2015 -Ruffino
Chianti Classico Gran Selezione V. del Sorbo 2016 - Fontodi
Chianti Classico Gran Selezione V. Il Corno 2015 - Castello di Radda
Chianti Classico Gran Selezione Villa Rosa 2016 - Famiglia Cecchi
Chianti Classico Il Campitello Riserva 2016 - Monteraponi
Chianti Classico Lamole 2017 - I Fabbri
Chianti Classico Lamole di Lamole Et. Bianca 2016 - Lamole di Lamole
Chianti Classico Lucarello Riserva 2015 - Borgo Salcetino
Chianti Classico Riserva 2016 - Castello di Albola
Chianti Classico Riserva 2016 - Castello di Volpaia
Chianti Classico Riserva 2016 - Pomona
Chianti Classico Riserva 2016 - Val delle Corti
Chianti Classico Rocca di Castagnoli 2017 - Rocca di Castagnoli
Chianti Classico V. Barbischio Riserva 2016 - Maurizio Alongi
Chianti Classico Villa del Cigliano Riserva 2016 - Cigliano
Chianti Classico Gran Selezione 6.38 2015 - Fattoria di Valiano
Chianti Colli Fiorentini Badia a Corte Riserva 2016 - Torre a Cona
Chianti Rufina Nipozzano V. V. Riserva 2016 - Frescobaldi
Cortona Syrah 2016 - Stefano Amerighi

Tutti i diritti riservati

URL : http://www.winenews.it/ 
PAESE : Italia 
TYPE : Web International 

4 ottobre 2019 - 16:43 > Versione online

P.225

https://winenews.it/it/terra-moretti-4-tre-bicchieri-il-barolo-e-il-chianti-classico-al-top-del-gambero-rosso_400695/


Francesca Romana 2016 - Terenzi
I Sodi di San Niccolò 2015 - Castellare di Castellina
Il Borro 2016 - Il Borro
La Regola 2016 - Podere La Regola
Le Pergole Torte 2016 - Montevertine
Maremma Toscana Oltreconfine 2017 - Bruni
Maremma Toscana Rocca di Frassinello 2017 - Rocca di Frassinello
Montecucco Rosso Riserva 2016 - Colle Massari
Montecucco Sangiovese Ad Agio Riserva 2015 - Basile
Morellino di Scansano Riserva 2016 - Roccapesta
Nobile di Montepulciano 2016 - Boscarelli
Nobile di Montepulciano 2016 - Podere Le Bèrne
Nobile di Montepulciano 2016 - Salcheto
Nobile di Montepulciano 2016 - Tenute del Cerro
Nobile di Montepulciano I Quadri 2016 - Bindella
Nobile di Montepulciano Le Caggiole 2016 - Poliziano
Nobile di Montepulciano Madonna della Querce 2015 - Maria Caterina Dei
Nobile di Montepulciano Simposio Riserva 2015 - Tenuta Trerose
Orcia Petruccino 2016 - Podere Forte
Oreno 2017 - Tenuta Sette Ponti
Paleo Rosso 2016 - Le Macchiole
Palistorti Rosso 2017 - Tenuta di Valgiano
Parrina Sangiovese 2018 - Tenuta La Parrina
Petra Rosso 2016 - Petra
Pinot Nero 2016 - Podere della Civettaja
Poggio alle Viole 2015 - Col di Bacche
Quinto Re 2016 - Gualdo del Re
Rosso di Montalcino 2016 - Le Ragnaie
Rosso di Montalcino 2017 - Salvioni
Solaia 2016 - Marchesi Antinori
Solus 2016 - Pianirossi
Suisassi 2016 - Duemani
Terre di Pisa Sangiovese VignaAlta 2016 - Badia di Morrona
Uno 2016 - Tenuta Carleone
Vernaccia di S. Gimignano Carato 2016 - Montenidoli
Vernaccia di S. Gimignano Ostrea 2017 - Mormoraia
Vernaccia di San Gimignano L’Albereta Riserva 2016 - Il Colombaio di Santa Chiara
Vin Santo di Carmignano Riserva 2012 - Tenuta di Capezzana
Piemonte 79
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Alta Langa Extra Brut Millesimo2Mila15 2015 - Marcalberto
Alta Langa Pas Dosé Zéro Riserva 2013 - Enrico Serafino
Barbaresco Albesani V. Borgese 2015 - Piero Busso
Barbaresco Asili 2016 - Ceretto
Barbaresco Asili Riserva 2014 - Bruno Giacosa
Barbaresco Crichët Pajé 2011 - Roagna
Barbaresco Currà Riserva 2013 - Bruno Rocca
Barbaresco Montaribaldi 2015 - Fiorenzo Nada
Barbaresco Ovello V. Loreto 2016 - Albino Rocca
Barbaresco Pajoré 2016 - Bel Colle
Barbaresco Pajoré 2016 - Sottimano
Barbaresco Rabajà 2016 - Ggiuseppe Cortese
Barbaresco Rio Sordo 2016 - Cascina delle Rose
Barbaresco Rombone Elisa 2016 - Ada Nada
Barbaresco Sorì Tildin 2016 - Gaja
Barbaresco Vallegrande 2016 - Ca’ del Baio
Barbera d’Alba Ciabot dù Re 2017 - Giovanni Corino
Barbera d’Asti Lavignone 2018 - Pico Maccario
Barbera d’Asti Superiore La Luna e i Falò 2017 - Vite Colte
Barolo 2015 - Bartolo Mascarello
Barolo Aleste 2015 - Luciano Sandrone
Barolo Brea Vigna Ca’ Mia 2015 - Brovia
Barolo Bricco delle Viole 2015 - G. D. Vajra
Barolo Briccolina 2015 - Batasiolo
Barolo Brunate 2015 -Giuseppe Rinaldi
Barolo Cannubi 2015 - Poderi Luigi Einaudi
Barolo Castelletto Riserva 2013 - Fortemasso
Barolo Cerretta 2015 - Garesio
Barolo Cerretta V. Bricco Riserva 2013 - Elio Altare
Barolo Ginestra Casa Maté 2015 - Elio Grasso
Barolo Ginestra Riserva 2011 - Paolo Conterno
Barolo Lazzarito Riserva 2013 - Ettore Germano
Barolo Monfortino Riserva 2013 - Giacomo Conterno
Barolo Monvigliero 2015 - F.lli Alessandria
Barolo R56 2015 - Brandini
Barolo Ravera V. Elena Riserva 2013 - Elvio Cogno
Barolo Riserva 2013 - Paolo Manzone
Barolo Rive 2015 - Negretti
Barolo San Bernardo Riserva 2013 - Palladino
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Barolo Serra 2015 - Giovanni Rosso
Barolo Sottocastello di Novello 2015 - Ca’ Viola
Barolo Vigna Rionda 2013 - Figli Luigi Oddero
Barolo Vigna Rionda 2015 - Guido Porro
Barolo Villero Riserva 2012 - Vietti
Boca 2015 - Le Piane
Colli Tortonesi Timorasso Derthona Pitasso 2017 - Claudio Mariotto
Colli Tortonesi Timorasso Il Montino 2017 - La Colombera
Dogliani Papà Celso 2018 - Abbona
Dogliani Superiore Vigneti Dolci 2017 - San Fereolo
Dolcetto di Ovada Superiore Du Riva 2015 - Tacchino
Erbaluce di Caluso 13 Mesi 2017 - Benito Favaro
Gattinara 2015 -Torraccia del Piantavigna
Gattinara Osso San Grato 2015 - Antoniolo
Gavi del Comune di Gavi Minaia 2018 - Nicola Bergaglio
Gavi del Comune di Gavi Monterotondo 2016 - Villa Sparina
Gavi V. della Rovere Verde Riserva 2017 - La Mesma
Ghemme V. Ronco al Maso 2015 - Guido Platinetti
Giovanni Galliano Brut Rosé M. Classico 2015 - Borgo Maragliano
Grignolino d’Asti 2018 - Luigi Spertino
Grignolino d’Asti M 2013 - Tenuta Santa Caterina
Grignolino del M.to Casalese Bricco del Bosco V. Vecchie 2015 - Giulio Accornero e Figli
Moscato d’Asti Casa di Bianca 2018 - Gianni Doglia
Nizza Generala Riserva 2016 - Bersano
Nizza Pomorosso 2017 - Coppo
Nizza Riserva 2016 - Tenuta Olim Bauda
Ovada Convivio 2017 - Gaggino
Piemonte Pinot Nero Apertura 2016 - Colombo - Cascina Pastori
Piemonte Pinot Nero Bricco del Falco 2015 - Isolabella della Croce
Roero Arneis Renesio 2018 - Malvirà
Roero Arneis Sarun 2018 - Stefanino Costa
Roero Printi Riserva 2015 - Monchiero Carbone
Roero Sudisfà Riserva 2016 - Angelo Negro e Figli
Roero Valmaggiore V. Audinaggio 2017 - Cascina Ca’ Rossa
Ruché di Castagnole M.to Laccento 2018 - Montalbera
Veneto 43
Amarone della Valpolicella 2015 - Famiglia Cottini - Monte Zovo
Amarone della Valpolicella Campo dei Gigli 2015 - Tenuta Sant’Antonio
Amarone della Valpolicella Case Vecie 2013 - Brigaldara
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Amarone della Valpolicella Classico 2015 - Allegrini
Amarone della Valpolicella Classico 2011 - Bertani
Amarone della Valpolicella Classico 2011 - Giuseppe Quintarelli
Amarone della Valpolicella Classico 2013 - Zymè
Amarone della Valpolicella Classico Campolongo di Torbe 2012 - Masi
Amarone della Valpolicella Classico Casa dei Bepi 2013 - Viviani
Amarone della Valpolicella Classico De Buris Riserva 2009 - Tommasi Viticoltori
Amarone della Valpolicella Classico Sant’Urbano 2015 - Speri
Amarone della Valpolicella Leone Zardini Riserva 2012 - Pietro Zardini
Amarone della Valpolicella Mai Dire Mai 2012 - Pasqua - Cecilia Beretta
Capitel Croce 2018 - Roberto Anselmi
Cartizze Brut V. La Rivetta - Villa Sandi
Colli Euganei Fiori d’Arancio Passito Alpianae 2016 - Vignalta
Colli Euganei Merlot Casa del Merlo 2016 - Il Filò delle Vigne
Colli Euganei Rosso Serro 2016 - Il Mottolo
Conegliano Valdobbiadene Rive di Ogliano Brut Nature 2018 - BiancaVigna
Custoza Superiore Amedeo 2017 - Cavalchina
Custoza Superiore Ca’ del Magro 2017 - Monte del Frà
Frank! 2017 - Barollo
Lugana Molceo Riserva 2017 - Ottella
Lugana Sergio Zenato Riserva 2016 - Zenato
Madre 2017 - Italo Cescon
Montello e Colli Asolani Il Rosso dell’Abazia 2016 - Serafini & Vidotto
Riesling Renano Collezione di Famiglia 2015 - Roeno
Soave Classico Calvarino 2017 - Leonildo Pieropan
Soave Classico Campo Vulcano 2018 - I Campi
Soave Classico Monte Carbonare 2017 - Suavia
Soave Classico Monte Fiorentine 2017 - Ca’ Rugate
Soave Superiore Il Casale 2017 - Agostino Vicentini
Soave Superiore Runcata 2017 - Dal Cero Tenuta Corte Giacobbe
Valdobbiadene Brut Ius Naturae 2018 - Bortolomiol
Valdobbiadene Brut Nature 2018 - Silvano Follador
Valdobbiadene Brut Nature Particella 232 2018 - Sorelle Bronca
Valdobbiadene Brut Rive di Col San Martino Cuvée del Fondatore Graziano Merotto 2018 -
Merotto
Valdobbiadene Dosaggio Zero Vign. Del Faè 2018 - Canevel Spumanti
Valdobbiadene Extra Dry Giustino B. 2018 - Ruggeri & C.
Valdobbiadene Rive Di Refrontolo Brut Col Del Forno 2018 - Andreola
Valpolicella Ca’ Fiui 2018 - Corte Sant’Alda
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Valpolicella Classico Superiore Campo Casal Vegri 2017 - Ca’ La Bionda
Valpolicella Superiore Maternigo 2016 - F.lli Tedeschi
Sicilia 26
Cerasuolo di Vittoria Giambattista Valli Paris 2017 - Feudi del Pisciotto
Contrada C 2017 - Passopisciaro
Eloro Nero d’Avola Fontanelle 2014 - Curto
Etna Bianco A’ Puddara 2017 - Tenuta di Fessina
Etna Bianco Alta Mora 2018 - Alta Mora
Etna Bianco Cavanera Ripa di Scorciavacca 2017 - Firriato
Etna Rosato Mofete 2018 - Palmento Costanzo
Etna Rosso 2017 - Tornatore
Etna Rosso Arcurìa 2017 - Graci
Etna Rosso Contrada Monte Serra 2017 - Benanti
Etna Rosso Feudo di Mezzo 2016 - Cottanera
Etna Rosso V. Barbagalli 2016 - Pietradolce
Etna Rosso Vico Prephylloxera 2016 - Tenute Bosco
Etna Rosso Vign. Monte Gorna Riserva 2013 - Nicosia
Faro 2017 - Le Casematte
Malvasia delle Lipari Passito 2018 - Caravaglio
Noto Nero d’Avola Santa Cecilia 2016 - Planeta
Passito di Pantelleria Ben Ryé 2016 - Donnafugata
Sicilia - Perricone Furioso 2016 - Assuli
Sicilia Bianco Maggiore 2018 - Rallo
Sicilia Bianco Nozze d’Oro 2017 - Tasca d’Almerita
Sicilia Catarratto Terre Rosse di Giabbascio 2018 - Centopassi
Sicilia Grillo Shamaris 2018 - Cusumano
Sicilia Grillo V. di Mandranova 2018 - Alessandro di Camporeale
Sicilia Mandrarossa Cartagho 2017 - Cantine Settesoli
Sicilia Nero d’Avola Saia 2017 - Feudo Maccari
Calabria 4
Cirò Rosso Classico Superiore San Felice Riserva 2017 - Librandi
Cirò Rosso Classico Superiore Riserva 2015 - ‘A Vita
Grisara Pecorello 2018 - Ceraudo
Moscato Passito 2018 - Luigi Viola
Basilicata 5
Aglianico del Vulture Don Anselmo 2016 - Paternoster
Aglianico del Vulture Gricos 2017 - Grifalco della Lucania
Aglianico del Vulture Il Repertorio 2017 - Cantine del Notaio
Aglianico del Vulture Re Manfredi 2016 Re Manfredi - Cantina Terre degli Svevi
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Aglianico del Vulture Titolo 2017 - Elena Fucci
Abruzzo 13
Abruzzo Pecorino 2018 - Tenuta I Fauri
Cerasuolo d’Abruzzo Rosa-ae 2018 - Torre dei Beati
Montepulciano d’Abruzzo 2018 - Villa Medoro
Montepulciano d’Abruzzo Colline Teramane Notàri 2017 - Nicodemi
Montepulciano d’Abruzzo Ilico 2017 - Illuminati
Montepulciano d’Abruzzo Mo Riserva 2015- Cantina Tollo
Montepulciano d’Abruzzo Organic 2018 - Feudo Antico
Montepulciano d’Abruzzo Plateo Riserva 2015 - Agriverde
Montepulciano d’Abruzzo Podere Castorani Riserva 2015 - Castorani
Montepulciano d’Abruzzo Vign. Sant’Eusanio 2017 - Valle Reale
Supergiulia Pecorino 2017 - Luigi Cataldi Madonna
Trebbiano d’Abruzzo 2015 - Valentini
Trebbiano d’Abruzzo Castello di Semivicoli 2018 - Masciarelli
Molise 1
Molise Rosso Don Luigi Riserva 2015 - Di Majo Norante
Valle d’Aosta 6
Sopraquota 900 ’18 - Rosset Terroir
Valle d’Aosta Chambave Muscat Flétri ’17 - La Vrille
Valle d’Aosta Chardonnay Cuvée Bois ’17 - Les Crêtes
Valle d’Aosta Pinot Gris ’18 - Lo Triolet
Valle d’Aosta Pinot Noir L’Emerico ’16 - Elio Ottin
Valle d’Aosta Pinot Noir Semel Pater ’17 - Maison Anselmet
Canton Ticino 2
Ticino Merlot Carato ’16 - Vini Angelo Delea
Ticino Rosso Castello Luigi ’16 - Castello Luigi
Liguria 8
Colli di Luni Vermentino Lunae Et. Nera ’18 - Lunae Bosoni
Colli di Luni Vermentino Pianacce ’18 - Giacomelli
Colli di Luni Vermentino Superiore Boceda ’18 - Zangani
Colli di Luni Vermentino Superiore Fosso di Corsano ’18 - Terenzuola
Riviera Ligure di Ponente Pigato Le Marige ’18 - La Ginestraia
Riviera Ligure di Ponente Vermentino ’18 - Fontanacota
Rossese di Dolceacqua Bricco Arcagna ’17 - Terre Bianche
Rossese di Dolceacqua Posaù Biamonti ’17 - Maccario Dringenberg
Alto Adige 21
A.A. Cabernet Sauvignon Lafóa 2016 - Cantina Colterenzio
A.A. Gewürztraminer Auratus 2018 - Tenuta Ritterhof
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A.A. Gewürztraminer Nussbaumer 2017 - Cantina Tramin
A.A. Gewürztraminer V. Kastelaz 2018 - Elena Walch
A.A. Lagrein Staffes Riserva 2016 - Tenuta Kornell
A.A. Lagrein Taber Riserva 2017 - Cantina Bolzano
A.A. Lagrein V. Klosteranger Riserva 2015 - Cantina Convento Muri-Gries
A.A. Müller Thurgau Feldmarschall von Fenner 2017 - Tiefenbrunner
A.A. Pinot Bianco Quintessenz 2017 - Cantina Kaltern
A. A. Pinot Bianco Sanct Valentin 2017 - Cantina Produttori San Michele Appiano
A.A. Pinot Bianco Sirmian 2018 - Nals Margreid
A.A. Pinot Nero Trattmann Riserva 2016 - Cantina Girlan
A.A. Santa Maddalena Classico Rondell 2018 - Glögglhof - Franz Gojer
A.A. Sauvignon Renaissance 2016 - Gumphof - Markus Prackwieser
A.A. Spumante Extra Brut 1919 Riserva 2013 - Kettmeir
A.A. Terlano Sauvignon Quarz 2017 - Cantina Terlano
A.A. Val Venosta Riesling Windbichel 2017 - Tenuta Unterortl - Castel Juval
A.A. Valle Isarco Riesling Praepositus 2017 - Abbazia di Novacella
A.A. Valle Isarco Sylvaner 2018 - Kuenhof - Peter Pliger
A.A. Valle Isarco Sylvaner R 2017 - Köfererhof - Günther Kerschbaumer
Manna 2017 - Haas
Puglia 16
Askos Verdeca 2018 - Masseria Li Veli
Castel del Monte Rosso V. Pedale Riserva 2016 - Torrevento
Don Antonio Primitivo 2017 - Coppi
Gioia del Colle Primitivo 17 Vign. Montevella 2016 - Polvanera
Gioia del Colle Primitivo Muro Sant’Angelo Contrada Barbatto 2016 - Tenute Chiaromonte
Idea 2018 - Varvaglione 1921
Negroamaro 2017 - Carvinea
Oltremé Susumaniello 2018 - Tenute Rubino
Primitivo di Manduria Lirica 2017 - Produttori di Manduria
Primitivo di Manduria Piano Chiuso 26 27 63 Riserva 2016 - Masca del Tacco
Primitivo di Manduria Raccontami 2017 - Vespa - Vignaioli per Passione
Primitivo di Manduria Sessantanni 2016 - San Marzano
Primitivo di Manduria Zinfandel Sinfarosa Terra Nera 2017 - Felline
Salice Salentino Rosso Donna Lisa Riserva 2016 - Leone de Castris
Salice Salentino Rosso Selvarossa Riserva 2016 - Cantine Due Palme
Taccorosso Negroamaro 2015 - Cantine Paolo Leo
Lombardia 26
Botticino Gobbio 2017 - Noventa
Farfalla Brut Zero Dosage M. Classico - Ballabio
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Franciacorta Dosage Zero Secolo Novo Riserva 2011 - Marchesine
Franciacorta Dosaggio Zero Bagnadore Riserva 2011 - Barone Pizzini
Franciacorta Dosaggio Zero Cuvée Annamaria Clementi Riserva 2009 - Ca’ del Bosco
Franciacorta Extra Brut 2013 - Sparviere
Franciacorta Nature 61 2012 - Berlucchi & C.
Franciacorta Non Dosato Alma - Bellavista
Franciacorta Pas Dosè Riserva 33 Riserva 2012 - Ferghettina
Franciacorta Satèn 2015 - Mosnel
Franciacorta Satèn 2015 - Contadi Castaldi
Franciacorta Satèn 2015 - Ricci Curbastro
Lugana Menasasso Riserva 2015 - Selva Capuzza
Lugana Superiore Madonna della Scoperta 2017 - Perla del Garda
Nature M. Classico - Monsupello
OP Buttafuoco Bricco Riva Bianca 2016 - Picchioni
OP Buttafuoco Storico V. Sacca del Prete 2015 - Fiamberti
Roccapietra Pas Dosé M. Classico 2013 - Scuropasso
Sforzato di Valtellina Ronco del Picchio 2016 - Fay
Tavernetto Pinot Nero 2016 - Conte Vistarino
Top Zero Pas Dosé M. Classico - Giorgi
Valtellina Sforzato Corte di Cama 2017 - Mamete Prevostini
Valtellina Sfursat 5 Stelle 2016 - Nino Negri
Valtellina Superiore Grumello Dirupi Riserva 2016 - Dirupi
Valtellina Superiore Grumello Riserva 2013 - Rainoldi
Valtènesi Chiaretto Molmenti 2016 - Costaripa
Sardegna 14
Alghero Torbato Terre Bianche Cuvée 161 2018 - Tenute Sella & Mosca
Cannonau di Sardegna 2017 - Antonella Corda
Cannonau di Sardegna Classico Dule 2016 - Giuseppe Gabbas
Cannonau di Sardegna Nepente di Oliena Pro Vois Riserva 2014 - F.lli Puddu
Capichera V. T. 2016 - Capichera
Carignano del Sulcis 6Mura Riserva 2016 - Cantina Giba
Carignano del Sulcis Superiore Terre Brune 2015 - Cantina di Santadi
Nuracada Bovale 2017 - Audarya
Terresicci 2014 - Cantine di Dolianova
Turriga 2015 - Argiolas
Vermentino di Gallura Superiore Costarenas 2018 - Masone Mannu
Vermentino di Gallura Superiore Sciala 2018 - Surrau
Vermentino di Gallura Superiore Soliànu - Tenuta Matteu 2018 - Andrea Ledda
Vermentino di Sardegna Stellato 2018 - Pala
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Lazio 7
Cesanese di Olevano Romano Silene 2017 - Damiano Ciolli
Faro della Guardia Biancolella 2018 - Casale del Giglio
Fiorano Bianco 2017 - Tenuta di Fiorano
Frascati Superiore 2018 - Castel de Paolis
Montiano 2017 - Falesco - Famiglia Cotarella
Poggio della Costa 2018 - Sergio Mottura
Roma Rosso Ed. Limitata 2016 - Poggio Le Volpi
Trentino 13
San Leonardo 2015 - San Leonardo
Teroldego Rotaliano 2016 - Barone de Cles
Teroldego Rotaliano V. Le Fron 2016 - De Vescovi Ulzbach
Trentino Müller Thurgau Viàch 2018 - Corvée
Trentino Pinot Nero Maso Cantanghel 2016 - Maso Cantanghel
Trentino Vino Santo 2003 - Toblino
Trento Brut Altemasi Graal Riserva 2012 - Cavit
Trento Brut Aquila Reale Riserva 2009 - Cesarini Sforza
Trento Brut Giulio Ferrari Riserva del Fondatore 2008 - Ferrari
Trento Brut Madame Martis Riserva 2009 - Maso Martis
Trento Brut Rotari Flavio Riserva 2011 - Mezzacorona
Trento Dosaggio Zero Letrari Riserva 2012 - Letrari
Trento Pas Dosé Balter Riserva 2013 - Nicola Balter
Umbria 14
Adarmando Trebbiano Spoletino 2017 - Giampaolo Tabarrini
Cervaro della Sala 2017 - Castello della Sala
Il Roccafiore 2016 - Roccafiore
Montefalco Rosso Mattone Riserva 2016 - Briziarelli
Montefalco Rosso Pomontino 2017 - Tenuta Bellafonte
Montefalco Rosso Riserva 2015 - Antonelli San Marco
Montefalco Rosso Ziggurat 2017 - Tenute Lunelli Castelbuono
Montefalco Sagrantino 2015 - Terre de la Custodia
Montefalco Sagrantino 25 Anni 2015 - Arnaldo Caprai
Montefalco Sagrantino Sacrantino 2015 - F.lli Pardi
Orvieto Classico Superiore Luigi e Giovanna 2016 - Barberani
Ramìci Ciliegiolo 2016 - Leonardo Bussoletti
Torgiano Rosso Pinturicchio Riserva 2016 - Terre Margaritelli
Torgiano Rosso Rubesco V. Monticchio Riserva 2015 - Lungarotti
Emilia Romagna 13
Callas Malvasia 2017 - Monte delle Vigne
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Lambrusco di Sorbara del Fondatore 2018 - Cleto Chiarli Tenute Agricole
Lambrusco di Sorbara Leclisse 2018 - Alberto Paltrinieri
Lambrusco di Sorbara V. del Cristo 2018 - Cavicchioli
Reggiano Lambrusco Brut Cadelvento Rosé 2018 - Venturini Baldini
Reggiano Lambrusco Concerto 2018 - Ermete Medici & Figli
Romagna Albana Secco Vitalba 2018 - Tre Monti
Romagna Sangiovese Predappio Il Sangiovese 2018 - Noelia Ricci
Romagna Sangiovese Predappio Le Lucciole Riserva 2016 - Chiara Condello
Romagna Sangiovese Superiore Avi Riserva 2016 - San Patrignano
Romagna Sangiovese Superiore Predappio di Predappio V. del Generale Riserva 2016 - Fattoria
Nicolucci
Romagna Sangiovese Superiore Primo Segno 2017 - Villa Venti
Romagna Sangiovese Superiore Tre Miracoli 2018 - Le Rocche Malatestiane
Marche 21
Arshura 2016 - Valter Mattoni
Castelli di Jesi Verdicchio Classico Ambrosia Riserva 2016 - Vignamato
Castelli di Jesi Verdicchio Classico Lauro Riserva 2016 - Poderi Mattioli
Castelli di Jesi Verdicchio Classico San Sisto Riserva 2017 - Tenute San Sisto - Fazi Battaglia
Castelli di Jesi Verdicchio Classico Utopia Riserva 2016 - Montecappone
Castelli di Jesi Verdicchio Classico V. Il Cantico della Figura Riserva 2016 - Andrea Felici
Castelli di Jesi Verdicchio Classico Villa Bucci Riserva 2017 - Bucci
Falerio Pecorino Onirocep 2018 - Pantaleone
Lacrima di Morro d’Alba Superiore Orgiolo 2017 - Marotti Campi
Offida Pecorino 2018 - Tenuta Santori
Offida Pecorino Artemisia 2018 - Tenuta Spinelli
Offida Rosso Vignagiulia 2016 - Emanuele Dianetti
Piceno Superiore Morellone 2015 - Le Caniette
Rosso Piceno Superiore Roggio del Filare 2016 - Velenosi
Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico Superiore Origini 2018 - Fattoria Nannì
Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico Superiore V. V. 2017 - Umani Ronchi
Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico Superiore Vign. del Balluccio 2017 - Tenuta dell’Ugolino
Verdicchio di Matelica 2018 - Bisci
Verdicchio di Matelica Cambrugiano Riserva 2016 - Belisario
Verdicchio di Matelica Collestefano 2018 - Collestefano
Verdicchio di Matelica Jera Riserva 2015 - Borgo Paglianetto
Campania 23
Caiatì Pallagrello Bianco 2017 - Alois
Campi Flegrei Falanghina 2018 - Agnanum
Costa d’Amalfi Furore Bianco Fiorduva 2018 - Marisa Cuomo
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È Iss Tintore Prephilloxera 2016 - Tenuta San Francesco
Falanghina del Sannio Janare Senete 2018 - La Guardiense
Falanghina del Sannio Svelato 2018 - Terre Stregate
Falanghina del Sannio Taburno 2018 - Fontanavecchia
Fiano di Avellino 2018 - Colli di Lapio
Fiano di Avellino Bosco Satrano 2017 - Villa Raiano
Fiano di Avellino Empatia 2018 - Donnachiara
Fiano di Avellino Pietramara 2018 - I Favati
Fiano di Avellino Tognano 2016 - Rocca del Principe
Greco 2018 - Pietracupa
Greco di Tufo Tornante 2018 - Traerte
Montevetrano 2017 - Montevetrano
Pian di Stio 2018 - San Salvatore 1988
Pompeii Bianco 2018 - Bosco de’ Medici
Sabbie di Sopra il Bosco 2017 - Nanni Copè
Sannio Sant’Agata dei Goti Piedirosso Artus 2017 - Mustilli
Taurasi Piano di Montevergine Riserva 2014 - Feudi di San Gregorio
Taurasi Puro Sangue Riserva 2014 - Luigi Tecce
Taurasi V. Macchia dei Goti Riserva 2015 - Antonio Caggiano
Terra di Rosso 2017 - Galardi
Friuli Venezia Giulia 26
Collio Bianco Fosarin 2017 - Ronco dei Tassi
Collio Bianco Giulio Locatelli Riserva 2017 - Tenuta di Angoris
Collio Chardonnay 2017 - Ronco Blanchis
Collio Friulano 2018 - Toros
Collio Friulano 2018 - Schiopetto
Collio Friulano Manditocai 2017 - Livon
Collio Malvasia 2018 - Villa Russiz
Collio Pinot Bianco 2018 - Doro Princic
Collio Pinot Bianco 2018 - Russiz Superiore
Collio Pinot Bianco Santarosa 2018 - Castello di Spessa
Collio Ribolla Gialla di Oslavia Riserva 2016 - Primosic
Collio Sauvignon 2018 - Tiare - Roberto Snidarcig
Desiderium I Ferretti 2017 - Tenuta Luisa
FCO Biancosesto 2017 - La Tunella
FCO Pinot Bianco Myò 2018 - Zorzettig
FCO Pinot Grigio 2018 - Torre Rosazza
FCO Sauvignon Zuc di Volpe 2018 - Volpe Pasini
Friuli Isonzo Pinot Bianco 2017 - Masùt da Rive
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Friuli Isonzo Sauvignon Piere 2017 - Vie di Romans
Friuli Pinot Bianco 2018 - Vigneti Le Monde
Malvasia 2015 - Damijan Podversic
Ograde 2017 - Skerk
Ribolla Gialla Dosaggio Zero 2015 - Eugenio Collavini
Rosazzo Terre Alte 2017 - Livio Felluga
Tal Lùc Cuvée.1.2 - Lis Neris
Vintage Tunina 2017 - Jermann
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San Salvatore 1988 e Salcheto in degustazione
per il ciclo dei sabati enogastronomici
Vini bianchi del Cilento e rossi biologici dei colli senesi: sono i protagonisti di ottobre al
Brunelleschi Hotel di Firenze. La rassegna dei sabati enogastronomici presenterà infatti le
etichette dell’Azienda Agricola San Salvatore 1988 e di Salcheto, con due fine settimana
ciascuna: due eccellenze enologiche italiane presentate con abbinamenti proposti dallo Chef
Rocco De Santis e dal maître Domenico Napolitano. Ogni sabato (con anteprima il venerdì) il
Ristorante Santa Elisabetta del Brunelleschi Hotel di Firenze (segnalato nella Guida Michelin e
nelle guide principali di settore) offre agli ospiti interessanti etichette di aziende vinicole italiane
dalla grande personalità. Come sempre si alterneranno un menù di mare abbinato a vini bianchi e
un menù di terra pensato per calici rossi. Due aziende distinte, di provenienza geografica diversa,
per due fine settimana ciascuna. Questa è la rassegna dei sabati enogastronomici (che include
anche i venerdì): un giro fra i territori, le tradizioni, le varietà di vitigni, le storie delle migliori
cantine italiane.
Sabato 5 e 19 ottobre 2019 (con anteprima i venerdì precedenti): un menù di mare per
accompagnare i vini bianchi dell’Azienda Agricola San Salvatore 1988, cilentana.
Piccoli morsi dello Chef con Montenisia Cuvée Royal Antinori (Chardonnay, Pinot Bianco, Pinot
Nero)
Battuto di gambero rosso, tuorlo d’uovo e tartufo
Spaghettino allo zafferano, ricci di mare e bottarga di tonno
Polpo croccante come alla Mugnaia, pappa al pomodoro
Cannoncino ai formaggi morbidi, pere e bolle di vino rosso
In abbinamento:
Falanghina – IGP 2017: 100% Falanghina
Pian di Stìo – IGP 2017: 100% Fiano di Avellino
Vetere – IGT 2017: 100% Aglianico
Prezzo del menù: Euro 134,00 a persona, inclusi vino, acqua minerale, caffè espresso.
Sabato 12 e 26 ottobre 2019 (con anteprima i venerdì precedenti): un menù di terra con i rossi
biologici e biodinamici di Salcheto.
Piccoli morsi dello Chef con Montenisia Cuvée Royal Antinori (Chardonnay, Pinot Bianco, Pinot
Nero)
Animella di vitello glassata, radici ed erbe di campo
Cappelletti di ricotta di bufala, concentrazione di ragù napoletano
Agnello ai carboni, spuma di patate al tartufo, caramello e bietola saltata
Il Cremino: cremino al cioccolato, tè matcha con sorbetto di arancia e pepi
In abbinamento:
Obvius Rosso IGT 2017: 100% Sangiovese
Nobile, Nobile di Montepulciano DOCG 2016: 100% Prugnolo gentile
Salco Nobile di Montepulciano DOCG 2013: 100% Prugnolo gentile
Prezzo del menù: Euro 124,00 a persona, inclusi vino, acqua minerale, caffè espresso.
Le aziende dei sabati enogastronomici di ottobre:
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Azienda Agricola San Salvatore 1988
L’Azienda Agricola San Salvatore nasce nel cuore del Parco Nazionale del Cilento, in una terra
antica, ricca di storia e tradizione, mai toccata dall’agricoltura intensiva.
La cantina si trova nella stessa area dove gli Antichi Greci cominciarono la colonizzazione della
Magna Grecia e dove portarono per la prima volta i vitigni Aglianico, Fiano e Greco. La filosofia
dell’azienda è quella di produrre vini rispettando la natura e le tradizioni contadine cilentane,
rispettandone i tempi e i metodi, coniugandoli con l’impiego delle ultime tecnologie,
assecondando così le vocazioni della terra e della natura del luogo. L’azienda agricola è di di 97
ettari, di cui 21,5 di vigneti ed il resto divisi tra frutteti, uliveti e bosco, e 450 bufale.
Salcheto
Salcheto è un’azienda vitivinicola biologica e biodinamica, radicata nel distretto del Vino Nobile,
nel sudest della provincia di Siena.
30 anni fa si trasformò da fattoria multicolturale a casa vinicola ad alto contenuto qualitativo ed
innovativo, producendo vini di territorio e sangiovese sempre più improntati sulla bevibilità e la
precisione aromatica, con vinificazioni integralmente senza solfiti e lieviti indigeni: i vini
“Obvius” Rosso e Rosato sono fatti di sola uva fino alla bottiglia.
Salco in antico toscano è il Salice, un albero storicamente importante nei territori vitivinicoli
perché coi suoi rami (il “vinco”) si legavano le viti. Salcheto è il nome del ruscello che nasce ai
piedi di Montepulciano e traccia una vallata dove i salici un tempo abbondavano. Il Salice è oggi
il simbolo del logo dell’azienda e dell’impegno per la sostenibilità ambientale.
Brunelleschi Hotel
L’ingresso del Brunelleschi Hotel dà su una accogliente piazzetta del centro storico fiorentino, a
pochi passi dal Duomo, da Palazzo della Signoria e dalla Galleria degli Uffizi: l’albergo è
attorniato dalle vie dello shopping e dai musei più famosi della città.
Il Brunelleschi Hotel ingloba nella facciata una torre circolare bizantina del VI secolo e una
chiesa medievale, interamente ristrutturate nel rispetto delle caratteristiche originali. All’interno,
un museo privato conserva reperti rinvenuti durante il restauro della Torre e un calidarium di
origine romana, oggi incastonato nelle fondamenta. Il Brunelleschi Hotel fa parte degli Esercizi
Storici Fiorentini.
L’albergo è stato rinnovato in uno stile classico contemporaneo estremamente elegante, dove
predominano i colori chiari e il grigio della tipica pietra serena.
Il Ristorante Santa Elisabetta è il ristorante gourmet dell’hotel, uno degli indirizzi gastronomici
più interessanti su Firenze.
È stato segnalato nella Guida Michelin 2019 con il simbolo del Piatto Michelin e con 3 forchette;
ha ricevuto due forchette con votazione 80/100 nella Guida dei Ristoranti d’Italia 2019 di
Gambero Rosso e un cappello nella Guida gourmet de L’Espresso 2019.
Situato in una sala intima con solo 7 tavoli al primo piano della torre bizantina facente parte
dell’hotel, alla location invidiabile aggiunge un’atmosfera ricercata e una cucina raffinata. È
aperto dal martedì al sabato, dalle 19.30 alle 22.30. Ogni venerdì e sabato ospita la rassegna
gourmet dei sabati enogastronomici.
Dal 2017 la proposta gastronomica dell’albergo è firmata dallo Chef Rocco De Santis
. Completano la squadra il Restaurant Manager Domenico Napolitano e il Sommelier Alessandro
Fè.
La più informale “Osteria della Pagliazza ” apre tutti i giorni dalle 12.30 alle 14.30 e dalle 19.30
alle 22.30. Situata al pianterreno dell’hotel, durante la bella stagione ha anche tavoli all’aperto
sulla suggestiva piazzetta antistante l’albergo, e propone un menu sfizioso di piatti
dichiaratamente a base di ingredienti del territorio.
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Tre Bicchieri, per la Toscana selezionati 89
vini
on 03 Ottobre 2019. Pubblicato in Archivio articoli dal 05/04/2011 - La guida Sono 89 i vini
selezionati dagli esperti del Gambero Rosso e che si vedono assegnati i Tre Bicchieri.
Ecco l'elenco
Auritea 2016 – Tenuta Podernovo
Bolgheri Bianco Criseo 2017 – Guado al Melo
Bolgheri Rosso Sup. 2016 – Castello di Bolgheri
Bolgheri Rosso Sup. Grattamacco 2016 – Grattamacco
Bolgheri Rosso Sup. Le Gonnare 2016 – Fabio Motta
Bolgheri Rosso Sup. Orma 2017 – Orma
Bolgheri Rosso Sup. Ornellaia 2016 – Ornellaia
Bolgheri Rosso Sup. Sondraia 2016 – Poggio al Tesoro
Bolgheri Sup. Sassicaia 2016 – Tenuta San Guido
Brunello di Montalcino 2014 – Baricci
Brunello di Montalcino 2014 – Brunelli – Le Chiuse di Sotto
Brunello di Montalcino 2014 – Il Marroneto
Brunello di Montalcino 2014 – Pietroso
Brunello di Montalcino 2014 – Poggio di Sotto
Brunello di Montalcino Duelecci Est Ris. 2013 – Tenuta di Sesta
Brunello di Montalcino Lupi e Sirene Ris. 2013 – Podere Le Ripi
Brunello di Montalcino Pian di Conte Ris. 2013 – Talenti
Brunello di Montalcino Ris. 2013 – Le Macioche
Cabreo Il Borgo 2016 – Tenute Ambrogio e Giovanni Folonari
Caburnio 2015 – Tenuta Monteti
Carmignano Ris. 2016 – Tenuta Le Farnete/Cantagallo
Carmignano Ris. 2016 – Piaggia
Carmignano Santa Cristina in Pilli 2016 – Fattoria Ambra
Cepparello 2016 – Isole e Olena
Chianti Cl. 2017 – Tenuta di Arceno – Arcanum
Chianti Cl. 2017 – Riecine
Chianti Cl. 2017 – Vallepicciola
Chianti Cl. Famiglia Zingarelli Ris. 2016 – Rocca delle Macìe
Chianti Cl. Fontalpino 2017 – Fattoria Carpineta Fontalpino
Chianti Cl. Gran Selezione 2016 – Tenuta di Lilliano
Chianti Cl. Gran Selezione I Rialzi 2015 – Tenuta Perano
Chianti Cl. Gran Selezione Poggio Rosso 2015 – San Felice
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Chianti Cl. Gran Selezione Riserva Ducale Oro 2015 -Ruffino
Chianti Cl. Gran Selezione V. del Sorbo 2016 – Fontodi
Chianti Cl. Gran Selezione V. Il Corno 2015 – Castello di Radda
Chianti Cl. Gran Selezione Villa Rosa 2016 – Famiglia Cecchi
Chianti Cl. Il Campitello Ris. 2016 – Monteraponi
Chianti Cl. Lamole 2017 – I Fabbri
Chianti Cl. Lamole di Lamole Et. Bianca 2016 – Lamole di Lamole
Chianti Cl. Lucarello Ris. 2015 – Borgo Salcetino
Chianti Cl. Ris. 2016 – Castello di Albola
Chianti Cl. Ris. 2016 – Castello di Volpaia
Chianti Cl. Ris. 2016 – Pomona
Chianti Cl. Ris. 2016 – Val delle Corti
Chianti Cl. Rocca di Castagnoli 2017 – Rocca di Castagnoli
Chianti Cl. V. Barbischio Ris. 2016 – Maurizio Alongi
Chianti Cl. Villa del Cigliano Ris. 2016 – Cigliano
Chianti Classico Gran Selezione 6.38 2015 – Fattoria di Valiano
Chianti Colli Fiorentini Badia a Corte Ris. 2016 – Torre a Cona
Chianti Rufina Nipozzano V. V. Ris. 2016 – Frescobaldi
Cortona Syrah 2016 – Stefano Amerighi
Francesca Romana 2016 – Terenzi
I Sodi di San Niccolò 2015 – Castellare di Castellina
Il Borro 2016 – Il Borro
La Regola 2016 – Podere La Regola
Le Pergole Torte 2016 – Montevertine
Maremma Toscana Oltreconfine 2017 – Bruni
Maremma Toscana Rocca di Frassinello 2017 – Rocca di Frassinello
Montecucco Rosso Ris. 2016 – Colle Massari
Montecucco Sangiovese Ad Agio Ris. 2015 – Basile
Morellino di Scansano Ris. 2016 – Roccapesta
Nobile di Montepulciano 2016 – Boscarelli
Nobile di Montepulciano 2016 – Podere Le Bèrne
Nobile di Montepulciano 2016 – Salcheto
Nobile di Montepulciano 2016 – Tenute del Cerro
Nobile di Montepulciano I Quadri 2016 – Bindella
Nobile di Montepulciano Le Caggiole 2016 – Poliziano
Nobile di Montepulciano Madonna della Querce 2015 – Maria Caterina Dei
Nobile di Montepulciano Simposio Ris. 2015 – Tenuta Trerose
Orcia Petruccino 2016 – Podere Forte
Oreno 2017 – Tenuta Sette Ponti
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Paleo Rosso 2016 – Le Macchiole
Palistorti Rosso 2017 – Tenuta di Valgiano
Parrina Sangiovese 2018 – Tenuta La Parrina
Petra Rosso 2016 – Petra
Pinot Nero 2016 – Podere della Civettaja
Poggio alle Viole 2015 – Col di Bacche
Quinto Re 2016 – Gualdo del Re
Rosso di Montalcino 2016 – Le Ragnaie
Rosso di Montalcino 2017 – Salvioni
Solaia 2016 – Marchesi Antinori
Solus 2016 – Pianirossi
Suisassi 2016 – Duemani
Terre di Pisa Sangiovese VignaAlta 2016 – Badia di Morrona
Uno 2016 – Tenuta Carleone
Vernaccia di S. Gimignano Carato 2016 – Montenidoli
Vernaccia di S. Gimignano Ostrea 2017 – Mormoraia
Vernaccia di San Gimignano L’Albereta Ris. 2016 – Il Colombaio di Santa Chiara
Vin Santo di Carmignano Ris. 2012 – Tenuta di Capezzana
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Anteprima Tre Bicchieri 2020. I migliori 89
vini della Toscana
Continuano le anticipazioni dei premiati dalla Guida Vini d'Italia 2020 del . Oggi è il turno della
Toscana.
Tre Bicchieri 2020 Toscana. Un’edizione da record
Edizione da record, questa, per numeri e per qualità dei vini premiati. Oltre la felice coincidenza
di buone annate che, come la 2015 e la 2016, hanno dato ottimi risultati ovunque, c’è da dire che i
vignaioli toscani hanno dato prova in questi ultimi due decenni di straordinaria sensibilità verso i
territori delle loro denominazioni, che siano classiche o emergenti. In tutta la regione c’è
entusiasmo, suffragato dai positivi dati di mercato, italiano ed export, che come un lievito innesca
processi sempre più generalizzati di crescita, qualitativa e di numero di aziende.
Tre Bicchieri 2020 Toscana. I grandi nomi
Crescono e si consolidano le aziende grandi, come Antinori e Frescobaldi, e si delineano sempre
più nitidamente investimenti importanti nella regione di grandi gruppi anche internazionali che
non vogliono prescindere dalla Toscana. È il caso della Constellation Brands con Ruffino, della
Bulgheroni Family Vineyards, della Kendall Jackson con Arceno e Arcanum, del gruppo francese
Epi con Biondi Santi, la famiglia Saverys con Avignonesi, per citarne solo alcuni. E molti altri
sono alle porte, senza contare quanti altri gruppi italiani, come Gaja, Masi, Bertani Domains,
Zonin, le Agricole Beretta, la famiglia Paladin o Livon non si fanno mancare aziende nei terroir
emergenti o più classici della Toscana.
Sono segnali positivi, che testimoniano la centralità del vigneto toscano nello scacchiere
enologico italiano, sempre più allineato ai grandi distretti vinicoli dell’enologia globale come
Bordeaux e California. E se una volta erano Chianti Classico, Montalcino e Bolgheri a tirare la
volata, negli ultimi anni abbiamo visto emergere la Maremma, Montecucco, Cortona, per non
parlare dei rilievi appenninici che ora iniziano ad ospitare vigne di pinot nero…
Tre Bicchieri 2020 Toscana. Le new entry tra i Tre Bicchieri
Salutiamo le aziende che ottengono per la prima volta il nostro massimo riconoscimento, i Tre
Bicchieri: sono Maurizio Alongi, Il Borro, I Fabbri, Pianirossi, Tenute Piccini, Tenuta Podernovo,
Podere Le Ripi, Valle Picciola.
I migliori vini toscani premiati Tre Bicchieri 2020 del Gambero Rosso Auritea 2016 – Tenuta
Podernovo Bolgheri Bianco Criseo 2017 – Guado al Melo Bolgheri Rosso Sup. 2016 – Castello di
Bolgheri Bolgheri Rosso Sup. Grattamacco 2016 – Grattamacco Bolgheri Rosso Sup. Le Gonnare
2016 – Fabio Motta Bolgheri Rosso Sup. Orma 2017 – Orma Bolgheri Rosso Sup. Ornellaia 2016
– Ornellaia Bolgheri Rosso Sup. Sondraia 2016 – Poggio al Tesoro Bolgheri Sup. Sassicaia 2016
– Tenuta San Guido Brunello di Montalcino 2014 – Baricci Brunello di Montalcino 2014 –
Brunelli – Le Chiuse di Sotto Brunello di Montalcino 2014 – Il Marroneto Brunello di
Montalcino 2014 – Pietroso Brunello di Montalcino 2014 – Poggio di Sotto Brunello di
Montalcino Duelecci Est Ris. 2013 – Tenuta di Sesta Brunello di Montalcino Lupi e Sirene Ris.
2013 – Podere Le Ripi Brunello di Montalcino Pian di Conte Ris. 2013 – Talenti Brunello di
Montalcino Ris. 2013 – Le Macioche Cabreo Il Borgo 2016 – Tenute Ambrogio e Giovanni
Folonari Caburnio 2015 – Tenuta Monteti Carmignano Ris. 2016 – Tenuta Le Farnete/Cantagallo
Carmignano Ris. 2016 – Piaggia Carmignano Santa Cristina in Pilli 2016 – Fattoria Ambra
Cepparello 2016 – Isole e Olena Chianti Cl. 2017 – Tenuta di Arceno – Arcanum Chianti Cl.
2017 – Riecine Chianti Cl. 2017 – Vallepicciola Chianti Cl. Famiglia Zingarelli Ris. 2016 –
Rocca delle Macìe Chianti Cl. Fontalpino 2017 – Fattoria Carpineta Fontalpino Chianti Cl. Gran
Selezione 2016 – Tenuta di Lilliano Chianti Cl. Gran Selezione I Rialzi 2015 – Tenuta Perano
Chianti Cl. Gran Selezione Poggio Rosso 2015 – San Felice Chianti Cl. Gran Selezione Riserva
Ducale Oro 2015 -Ruffino Chianti Cl. Gran Selezione V. del Sorbo 2016 – Fontodi Chianti Cl.
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Gran Selezione V. Il Corno 2015 – Castello di Radda Chianti Cl. Gran Selezione Villa Rosa 2016
– Gamigli Cecchi Chianti Cl. Il Campitello Ris. 2016 – Monteraponi Chianti Cl. Lamole 2017 – I
Fabbri Chianti Cl. Lamole di Lamole Et. Bianca 2016 – Lamole di Lamole Chianti Cl. Lucarello
Ris. 2015 – Borgo Salcetino Chianti Cl. Ris. 2016 – Castello di Albola Chianti Cl. Ris. 2016 –
Castello di Volpaia Chianti Cl. Ris. 2016 – Pomona Chianti Cl. Ris. 2016 – Val delle Corti
Chianti Cl. Rocca di Castagnoli 2017 – Rocca di Castagnoli Chianti Cl. V. Barbischio Ris. 2016 –
Maurizio Alongi Chianti Cl. Villa del Cigliano Ris. 2016 – Cigliano Chianti Classico Gran
Selezione 6.38 2015 – Fattoria di Valiano Chianti Colli Fiorentini Badia a Corte Ris. 2016 –
Torre a Cona Chianti Rufina Nipozzano V. V. Ris. 2016 – Frescobaldi Cortona Syrah 2016 –
Stefano Amerighi Francesca Romana 2016 – Terenzi I Sodi di San Niccolò 2015 – Castellare di
Castellina Il Borro 2016 – Il Borro La Regola 2016 – Podere La Regola Le Pergole Torte 2016 –
Montevertine Maremma Toscana Oltreconfine 2017 – Bruni Maremma Toscana Rocca di
Frassinello 2017 – Rocca di Frassinello Montecucco Rosso Ris. 2016 – Colle Massari
Montecucco Sangiovese Ad Agio Ris. 2015 – Basile Morellino di Scansano Ris. 2016 –
Roccapesta Nobile di Montepulciano 2016 – Boscarelli Nobile di Montepulciano 2016 – Podere
Le Bèrne Nobile di Montepulciano 2016 – Salcheto Nobile di Montepulciano 2016 – Tenute del
Cerro Nobile di Montepulciano I Quadri 2016 – Bindella Nobile di Montepulciano Le Caggiole
2016 – Poliziano Nobile di Montepulciano Madonna della Querce 2015 – Maria Caterina Dei
Nobile di Montepulciano Simposio Ris. 2015 – Tenuta Trerose Orcia Petruccino 2016 – Podere
Forte Oreno 2017 – Tenuta Sette Ponti Paleo Rosso 2016 – Le Macchiole Palistorti Rosso 2017 –
Tenuta di Valgiano Parrina Sangiovese 2018 – Tenuta La Parrina Petra Rosso 2016 – Petra Pinot
Nero 2016 – Podere della Civettaja Poggio alle Viole 2015 – Col di Bacche Quinto Re 2016 –
Gualdo del Re Rosso di Montalcino 2016 – Le Ragnaie Rosso di Montalcino 2017 – Salvioni
Solaia 2016 – Marchesi Antinori Solus 2016 – Pianirossi Suisassi 2016 – Duemani Terre di Pisa
Sangiovese VignaAlta 2016 – Badia di Morrona Uno 2016 – Tenuta Carleone Vernaccia di S.
Gimignano Carato 2016 – Montenidoli Vernaccia di S. Gimignano Ostrea 2017 – Mormoraia
Vernaccia di San Gimignano L’Albereta Ris. 2016 – Il Colombaio di Santa Chiara Vin Santo di
Carmignano Ris. 2012 – Tenuta di Capezzana
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Castello Banfi (e non solo) alla Milano Wine
Week
Milano torna più che mai quella “da bere”, con la Milano Wine Week, piattaforma che, dal 6 al
13 ottobre, nella capitale finanziaria (e sempre più enogastronomica) del Paese manda in scena
una quantità di eventi e degustazioni da far girare la testa, tra masterclass, verticali, presentazioni
di vini e guide, e momenti di riflessione sul settore, tra produttori, istituzioni e consumatori. Con
la città che, nell’evento ideato da Federico Gordini, si trasforma in capitale del vino.
Il via ufficiale sarà celebrato il 5 ottobre, al CityLife. Il giorno dopo Slow Wine svelerà i premi
speciali, in anteprima, dell’edizione 2020 della sua guida enoica, a Palazzo Bovara (ore 11). Il 7
ottobre si rifletterà sul valore del vino italiano, a Palazzo Bovara (ore 11), nel convegno moderato
dal giornalista e caporedattore cenetrale del “Corriere della Sera” Luciano Ferraro. L’8 ottobre è
di scena il “Wine Forum” (9-13) a Palazzo Bovara, dove, alle ore 14, “Gaja incontra Gaja”, un
racconto intervista con uno dei produttori più ammirati dell’Italia del vino, intervistato sempre dal
giornalista Luciano Ferraro. Nella giornata si parla anche di stile e sostenibilità, con
“L’Espressione del sughero tra arte e design”, al Flagship Store Itlas (ore 18), firmato da Amorim
Cork Italia e Donne del vino, associazione presieduta da Donatella Cinelli Colombini. In
programma anche l’asta “Il Design nel bicchiere” con 46 lotti di bottiglie, magnum e Jéroboam
delle Donne del Vino, battuta da Alessandra Fedi, con il ricavato devoluto per la sponsorizzazione
del Premio internazionale di Design AWDA - Aiap Women in Design Award - che verrà
assegnata a una giovane artista della comunicazione visiva, con le Donne del Vino protagoniste
anche dell’anticipazione, il 13 ottobre, della “Strada del vino olimpica Milano-Cortina”, che in
futuro coinvolgerà le cantine disseminate tra il capoluogo milanese e la cittadina che sarà teatro
delle Olimpiadi Invernali 2016, con il ricavato della giornata che andrà all’Associazione Italiana
Sclerosi Multipla.
Il 9 ottobre, tra gli altri eventi, troviamo a Palazzo Bovara i migliori assaggi della Guida Veronelli
2020 (ore 11). Il 10 ottobre invece si parla di sostenibilità, con il convegno “Sustainable Wine:
Going Glocal” (ore 9), con i vertici di Federdoc, Wine Institute, Ministero delle Politiche
Agricole, The Wine Economist, Legambiente, Vinmonopolet, Eataly e Onav, oltre alla cantina di
Montepulciano Salcheto, prima azienda certificata con il protocollo Equalitas, con la moderazione
di Marco Sabellico del “Gambero Rosso”. Congresso di scena a Palazzo Bovara, dove alle ore 16
si terrà la masterclass sui Chianti Classico di Castello d’Albola (Zonin) e sul Brunello di
Montalcino Poggio alle Mura di Castello Banfi, con la presentazione dei risultati di progetti di
ricerca e sostenibilità sul Sangiovese. Il 12 ottobre, tra gli appuntamenti da segnalare, la
masterclass sui vini delle Tenute Piccini, a Palazzo Bovara (ore 14), guidata dalla Italian Editor
della rivista americana “Wine Enthusiast” Kerin O’Keefe.
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Equalitas e il binomio Vino e Sostenibilitá alla
Milano Wine Week 2019

Il 10 ottobre a Palazzo Bovara l’incontro “Sustainable
Wine: Going Glocal” con Federdoc, Wine Institute,
Mipaaf, The Wine Economist, Legambiente,
Vinmonopolet, Eataly e Onav. Presente anche
Salcheto, prima azienda certificata Equalitas.  L’ente
di normazione propone un modello unico e condiviso
per il settore vitivinicolo italiano, in linea con le
richieste di mercato sempre più green oriented.
Non c’è competitività senza sostenibilità, nel mondo

vitivinicolo così come in altri settori. Partirà da questo pensiero l’incontro promosso da Equalitas
– l’ente di normazione controllato da Federdoc insieme a Gambero Rosso, Valoritalia, Csqa e 3A
Vino – e in programma il prossimo giovedì 10 ottobre alle ore 9.30 presso Palazzo Bovara (Corso
Venezia, 51 – Milano) nell’ambito della Milano Wine Week 2019.
Un convegno, dal titolo Sustainable Wine: Going Glocal. Verso una contaminazione incrociata,
globale e locale, che vedrà il coinvolgimento di produttori, mondo politico, stakeholder, unioni di
imprese e grandi buyer per fare il punto su un tema quanto mai decisivo e strategico per il
comparto vitivinicolo a livello locale, territoriale ma anche mondiale. Sarà inoltre l’occasione per
sottolineare l’impegno di Wine Institute, Legambiente e Eataly, in prima linea per raggiungere
l’obiettivo del miglioramento delle condizioni di vita e di conservazione del pianeta.
Interverranno Riccardo Ricci Curbastro, presidente di Federdoc, Stefano Zanette, presidente di
Equalitas, il professore Lorenzo Zanni del Comitato Scientifico Equalitas, Alison Jordan, vice
presidente Affari Ambientali di Wine Institute e direttore esecutivo di California Sustainable
Winegrowing Alliance, Mike Veseth dell’Università di Puget Sound di Tacoma (Washington) ed
editore del blog The Wine Economist, Giuseppe Blasi, capo dipartimento DIPEISR del Mipaaf,
Angelo Gentili, responsabile Agricoltura di Legambiente, Sasha-Monique Elvik, senior
sustainability advisor di Vinmonopolet (monopolio Norvegia), Andrea Cantamessa, category
manager Vino Birra Alcolico di Eataly, Francesco Iacono, direttore Onav, Michele Manelli,
presidente di Salcheto. Modererà il giornalista Marco Sabellico del Gambero Rosso.
“Il cambiamento climatico – spiega Riccardo Ricci Curbastro, presidente di Federdoc e titolare
dell’omonima azienda certificata Equalitas – ci sta imponendo di riesaminare le logiche che
stanno alla base del nostro modo di agire per mantenere la qualità del prodotto ed essere
competitivi. Oggi infatti la sostenibilità rappresenta un driver strategico di sviluppo per il settore
vitivinicolo e allo stesso tempo un fattore indispensabile per poter presidiare i mercati.
In questo senso, lo standard Equalitas per le cantine è un protocollo di sostenibilità virtuoso non
solo perché abbraccia tre pilastri (sociale, ambientale ed economico), si muove su tre dimensioni
produttive (impresa, prodotto finito e territorio) e si regge su requisiti oggettivi, ma anche perché
rappresenta uno standard di riferimento per la gestione e la promozione del vino sostenibile nelle
principali piazze produttive mondiali. L’incontro che terremo a Milano avrà dunque un duplice
obiettivo. Da una parte stimolare il dibattito sulla visione globale della sostenibilità e
sull’importanza di certificarla e dall’altra arrivare alla condivisione di regole comuni valide
nell’ambito vitivinicolo così come in altri settori”.
In un momento in cui il valore delle esportazioni enoiche a livello globale vale più di 84 miliardi
di euro e dove le emissioni di gas serra di un singolo paese hanno effetti sul clima dell’intero
pianeta, è essenziale infatti lavorare sinergicamente per avere regole condivise e ottenere
protocolli di sostenibilità allineati, in grado di sintetizzare le istanze delle imprese, della società e
del mercato.
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“Oggi – aggiunge il presidente di Equalitas, Stefano Zanette – possiamo ritenerci pienamente
soddisfatti della capacità dello standard Equalitas di essere un concreto strumento di lavoro per
aziende e territori, come il sistema Prosecco di cui sono anche presidente. Ma dobbiamo
continuare a lavorare al fine di garantire la crescita di una cultura omogenea della sostenibilità a
livello mondiale, non solo perché i nostri mercati sono strettamente collegati tra loro, ma perché
lo sono anche gli impatti e le conseguenze del nostro fare impresa quotidiano”.
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Architetto in cantina
L'evento si svolgerà in data 4 ottobre 2019, al chiuso, a Capoliveri (Tenuta delle Ripalte).
ARCHITETTO IN CANTINA: TOSCANA WINE ARCHITECTURE, IL VINO TRA FORMA
E CONTENUTO
Venerdì 4 ottobre visita delle cantina de Le Ripalte, e inaugurazione di Barrique d'artista.
In concomitanza con la festa dell’uva organizzata dal comune di Capoliveri, venerdi 4 ottobre la
cantina della Tenuta delle Ripalte, del circuito di Toscana Wine Architecture, organizza l'evento:
“ Architetto in cantina ”, una visita della cantina con una particolare attenzione all'aspetto
dell'architettura e del design.
Dalle 16.30 inizierà la visita della cantina alla presenza di Piermario Meletti Cavallari, con
proiezione di immagini e filmati relative al cantiere e brevi approfondimenti sull’opera, seguirà la
visita alla mostra mediterranea ospitata nella vecchia barriccaia.
Alle 17.30 ci sarà l'inaugurazione di: “ Barrique d’artista ”: nel corso del 2019 la cantina ha
ospitato artisti provenienti da diverse parti del mondo con il compito di far rivivere i legni delle
vecchie barrique dismesse, reinterpretandole con la loro arte. Chiuderà l'evento un piccolo buffet
accompagnato dai vini della tenuta alla presenza di alcuni degli artisti che hanno firmato le botti.
L’ evento è gratuito, per prenotazioni: info@tenutadelleripalte.it, telefono 0565 94211
“ Architetto in cantina” è un evento collettivo, diffuso sul territorio che ribadisce l'unione d'intenti
e risorse all'insegna della grande qualità dei vini e dei luoghi in cui vengono prodotti. A condurre
le visite guidate delle cantine di design saranno infatti proprio gli architetti.
Un percorso tra i luoghi di produzione, ma dedicato in maniera più mirata alla struttura e alle
scelte architettoniche.
Elementi comuni e costanti saranno la visita guidata a cura di un architetto, la presentazione della
rete di Toscana Wine Architecture e la degustazione dei vini. L'evento, che ha il supporto della
Fondazione Architetti Firenze, rappresenta una bella occasione per mostrare ai visitatori come la
forma e il contenuto si fondano in un legame profondo. E'importante capire come dietro ogni
scelta non si celi soltanto un'attenzione estetica e il senso del bello, ma una scelta etica legata al
rispetto dell'ambiente e dell'uomo che ci lavora.
Grazie alla collaborazione con FAF, la partecipazione alla visita fornisce un credito formativo per
l'aggiornamento professionale agli iscritti all'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e
Conservatori. Sarà sufficiente un'autocertificazione, richiedendo alla cantina, in cui viene
effettuata la visita, l'apposito coupon.
Il percorso che porta dal grappolo alla bottiglia è costellato di tanti piccoli passi, scelte che poi si
ritrovano tutte nel bicchiere, perché il vino non è frutto solo della terra e della sapienza dell'uomo,
ma anche della cultura che lo ha prodotto. Per questo l'ambiente, inteso nel senso più ampio del
termine, è così importante.
Sia che dialoghino con la natura, integrandosi perfettamente nel territorio, fino quasi a
mimetizzarsi nel paesaggio, sia che si staglino nello skyline come punti di riferimento
dell'orizzonte circostante, le cantine di Toscana Wine Architecture hanno la capacità di coniugare
funzione e forma, saldando tra loro la dimensione etica e quella estetica, evidenziando
l’eccezionale qualità sia del contenitore che del suo contenuto.
Per ulteriori informazioni: www.winearchitecture.it
Contatti stampa: Daniela Mugnai - COFFEE 347 8288287 - daniela@coffee3.it
Toscana Wine Architecture è una rete, costituita nel 2017, che riunisce 14 cantine di design
(Cantina Antinori nel Chianti Classico, Caiarossa, Cantina di Montalcino, Castello di Fonterutoli,
Colle Massari, Fattoria delle Ripalte, Il Borro, Le Mortelle, Petra, Podere di Pomaio, Rocca di
Frassinello, Salcheto, Tenuta Ammiraglia - Frescobaldi, Tenuta Argentiera) che hanno fatto
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singolarmente investimenti significativi e hanno deciso di puntare su una strategia comune, per
accogliere turisti e visitatori da tutto il mondo. Toscana Wine Architecture viene promosso da
Regione Toscana in collaborazione con Vetrina Toscana, Federazione Strade del Vino, dell'Olio e
dei sapori di Toscana in collaborazione con Fondazione Sistema Toscana.
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MA DAVVERO O’eFRQRPLD
circolare è così impossibile?
Secondo O’DQtURSRORgR
Fabio Mugnaini no; anzi,
come ha spiegato ieri
DOO’DuGLtRULuP di
Sienambiente, al primo
incontro della rassegna
Studiumdedicato proprio a
questotema, quelrisultato
lo abbiamo già ottenuto, in
passato.«Lavita mezzadrile
– ha detto – non produceva
rifiuti. A Sei Toscana
sarebbeandata male. Non
dico di tornare al passato,
ma di fermarci a riflettere su
come abbiamo modificato le
nostre abitudini. Perché, per
esempio, abbiamo sentito la
necessitàdi mettere O’DFTuD
nelle bottiglie di plastica?».
Dibottiglie ha parlato anche
Michele Manelli, presidente
di Salcheto, perché la sua
azienda vinicola è stata la
prima aindicare
QeOO’etLFhettD il costo di
produzione in termini di
Co2: «Tuttosi basasupatto
tra aziende econsumatori
consapevoli, che si gioca
VuOO’LQIRUPDzLRQe». A fare
gli onori di casail rettore
GeOO’UQLveUVLtà Francesco
Frati, che si èsoffermato
sullanecessitàdi «affrontare
questitemi con toni
informali, per rendere tutti
partecipi». L’eFRQRPLVtD
Angelo Riccaboni ha parlato
di Agenda 2030 edei primi
risultati «non ancora in
linea con gli obiettivi» che ci
chiedono di «fare coseSLù
veloci e SLù grandi». Un

veloci e SLù grandi». Un
risultato importante, però,
lo ha ricordato il professor
Tarcisio Lancioni: «Il
territorio di Siena è stato il
primo a esseredichiarato
totalmente ‘FDUERQ IUee’, già
nel 2013. Questaè la
direzione».

R.B.

IL CONVEGNO

«In campagna
non c’erano
i rifiuti»
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In concomitanza con la festa dell’uva
organizzata dal comune di Capoliveri,
venerdi 4 ottobre la cantina della Tenuta delle
Ripalte, del circuito di Toscana Wine
Architecture, organizza l'evento:

“Architetto in cantina”, una visita della cantina con una particolare attenzione all'aspetto
dell'architettura e del design.
Dalle 16.30 inizierà la visita della cantina alla presenza di Piermario Meletti Cavallari, con
proiezione di immagini e filmati relative al cantiere e brevi approfondimenti sull’opera, seguirà la
visita alla mostra mediterranea ospitata nella vecchia barriccaia.
Alle 17.30 ci sarà l'inaugurazione di: “Barrique d’artista”: nel corso del 2019 la cantina ha
ospitato artisti provenienti da diverse parti del mondo con il compito di far rivivere i legni delle
vecchie barrique dismesse, reinterpretandole con la loro arte. Chiuderà l'evento un piccolo buffet
accompagnato dai vini della tenuta alla presenza di alcuni degli artisti che hanno firmato le botti.
L’evento è gratuito, per prenotazioni: Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita
Javascript per vederlo. , telefono 0565 94211
“Architetto in cantina” è un evento collettivo, diffuso sul territorio che ribadisce l'unione d'intenti
e risorse all'insegna della grande qualità dei vini e dei luoghi in cui vengono prodotti. A condurre
le visite guidate delle cantine di design saranno infatti proprio gli architetti.
Un percorso tra i luoghi di produzione, ma dedicato in maniera più mirata alla struttura e alle
scelte architettoniche.
Elementi comuni e costanti saranno la visita guidata a cura di un architetto, la presentazione della
rete di Toscana Wine Architecture e la degustazione dei vini. L'evento, che ha il supporto della
Fondazione Architetti Firenze, rappresenta una bella occasione per mostrare ai visitatori come la
forma e il contenuto si fondano in un legame profondo. E' importante capire come dietro ogni
scelta non si celi soltanto un'attenzione estetica e il senso del bello, ma una scelta etica legata al
rispetto dell'ambiente e dell'uomo che ci lavora.
Grazie alla collaborazione con FAF, la partecipazione alla visita fornisce un credito formativo per
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l'aggiornamento professionale agli iscritti all'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e
Conservatori. Sarà sufficiente un'autocertificazione, richiedendo alla cantina, in cui viene
effettuata la visita, l'apposito coupon.
Il percorso che porta dal grappolo alla bottiglia è costellato di tanti piccoli passi, scelte che poi si
ritrovano tutte nel bicchiere, perché il vino non è frutto solo della terra e della sapienza dell'uomo,
ma anche della cultura che lo ha prodotto. Per questo l'ambiente, inteso nel senso più ampio del
termine, è così importante.
Sia che dialoghino con la natura, integrandosi perfettamente nel territorio, fino quasi a
mimetizzarsi nel paesaggio, sia che si staglino nello skyline come punti di riferimento
dell'orizzonte circostante, le cantine di Toscana Wine Architecture hanno la capacità di coniugare
funzione e forma, saldando tra loro la dimensione etica e quella estetica, evidenziando
l’eccezionale qualità sia del contenitore che del suo contenuto.
Per ulteriori informazioni: www.winearchitecture.it
Toscana Wine Architecture è una rete, costituita nel 2017, che riunisce 14 cantine di design
(Cantina Antinori nel Chianti Classico, Caiarossa, Cantina di Montalcino, Castello di Fonterutoli,
Colle Massari, Fattoria delle Ripalte, Il Borro, Le Mortelle, Petra, Podere di Pomaio, Rocca di
Frassinello, Salcheto, Tenuta Ammiraglia - Frescobaldi, Tenuta Argentiera) che hanno fatto
singolarmente investimenti significativi e hanno deciso di puntare su una strategia comune, per
accogliere turisti e visitatori da tutto il mondo. Toscana Wine Architecture viene promosso da
Regione Toscana in collaborazione con Vetrina Toscana, Federazione Strade del Vino, dell'Olio e
dei sapori di Toscana in collaborazione con Fondazione Sistema Toscana.
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Milano Wine Week : Equalitas accende i
riflettori sul binomio vino e sostenibilità
Il 10 ottobre a Palazzo Bovara l’incontro “Sustainable Wine: Going Glocal” con Federdoc, Wine
Institute, Mipaaf, The Wine Economist, Legambiente, Vinmonopolet, Eataly e Onav. Presente
anche Salcheto, prima azienda certificata Equalitas
Non c’è competitività senza sostenibilità, nel mondo vitivinicolo così come in altri settori. Partirà
da questo pensiero l’incontro promosso da Equalitas – l’ente di normazione controllato da
Federdoc insieme a Gambero Rosso, Valoritalia, Csqa e 3A Vino – e in programma il prossimo
giovedì 10 ottobre alle ore 9.30 presso Palazzo Bovara (Corso Venezia, 51 – Milano) nell’ambito
della Milano Wine Week 2019. Un convegno, dal titolo Sustainable Wine: Going Glocal. Verso
una contaminazione incrociata, globale e locale, che vedrà il coinvolgimento di produttori, mondo
politico, stakeholder, unioni di imprese e grandi buyer per fare il punto su un tema quanto mai
decisivo e strategico per il comparto vitivinicolo a livello locale, territoriale ma anche mondiale.
Sarà inoltre l’occasione per sottolineare l’impegno di Wine Institute, Legambiente e Eataly, in
prima linea per raggiungere l’obiettivo del miglioramento delle condizioni di vita e di
conservazione del pianeta.
Interverranno Riccardo Ricci Curbastro, presidente di Federdoc, Stefano Zanette, presidente di
Equalitas, il professore Lorenzo Zanni del Comitato Scientifico Equalitas, Alison Jordan, vice
presidente Affari Ambientali di Wine Institute e direttore esecutivo di California Sustainable
Winegrowing Alliance, Mike Vesethdell’Università di Puget Sound di Tacoma (Washington) ed
editore del blog The Wine Economist, Giuseppe Blasi, capo dipartimento DIPEISR del Mipaaf,
Angelo Gentili, responsabile Agricoltura di Legambiente, Sasha-Monique Elvik, senior
sustainability advisor di Vinmonopolet (monopolio Norvegia), Andrea Cantamessa, category
manager Vino Birra Alcolico di Eataly, Francesco Iacono, direttore Onav, Michele Manelli,
presidente di Salcheto. Modererà il giornalista Marco Sabellico del Gambero Rosso.

“Il cambiamento climatico – spiega Riccardo Ricci Curbastro, presidente di Federdoc e titolare
dell’omonima azienda certificata Equalitas – ci sta imponendo di riesaminare le logiche che
stanno alla base del nostro modo di agire per mantenere la qualità del prodotto ed essere
competitivi. Oggi infatti la sostenibilità rappresenta un driver strategico di sviluppo per il settore
vitivinicolo e allo stesso tempo un fattore indispensabile per poter presidiare i mercati. In questo
senso, lo standard Equalitas per le cantine è un protocollo di sostenibilità virtuoso non solo perché
abbraccia tre pilastri (sociale, ambientale ed economico), si muove su tre dimensioni produttive
(impresa, prodotto finito e territorio) e si regge su requisiti oggettivi, ma anche perché rappresenta
uno standard di riferimento per la gestione e la promozione del vino sostenibile nelle principali
piazze produttive mondiali. L’incontro che terremo a Milano avrà dunque un duplice obiettivo.
Da una parte stimolare il dibattito sulla visione globale della sostenibilità e sull’importanza di
certificarla e dall’altra arrivare alla condivisione di regole comuni valide nell’ambito vitivinicolo
così come in altri settori”.
In un momento in cui il valore delle esportazioni enoiche a livello globale vale più di 84 miliardi
di euro e dove le emissioni di gas serra di un singolo paese hanno effetti sul clima dell’intero
pianeta, è essenziale infatti lavorare sinergicamente per avere regole condivise e ottenere
protocolli di sostenibilità allineati, in grado di sintetizzare le istanze delle imprese, della società e
del mercato.
“Oggi – aggiunge il presidente di Equalitas, Stefano Zanette – possiamo ritenerci pienamente
soddisfatti della capacità dello standard Equalitas di essere un concreto strumento di lavoro per
aziende e territori, come il sistema Prosecco di cui sono anche presidente. Ma dobbiamo
continuare a lavorare al fine di garantire la crescita di una cultura omogenea della sostenibilità a
livello mondiale, non solo perché i nostri mercati sono strettamente collegati tra loro, ma perché
lo sono anche gli impatti e le conseguenze del nostro fare impresa quotidiano”.
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Redazione Montenapoleoneweb
Montenapoleone Web è un progetto editoriale digitale
che ha l’obiettivo di diventare un punto di riferimento
autorevole nel campo del fashion, del design e del
life-style.E’ la voce ufficiale di quello che accade nel
quadrilatero della moda più famoso al mondo e in
generale in tutta Milano. Infine è anche un luogo di
interazione per chi è appassionato dei nuovi trend e
vuole confrontarsi con i protagonisti di questo settore.
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Milano torna più che mai quella “da bere”,
con la “Milano Wine Week” (6-13 ottobre)
Nella capitale finanziaria (e sempre più enogastronomica) del Paese, si apre la piattaforma enoica
che mette insieme decine e decine di eventi Milano con i vigneti davanti al Duomo
Milano torna più che mai quella “da bere”, con la Milano Wine Week, piattaforma che, dal 6 al
13 ottobre, nelle capitale finanziaria (e sempre più enogastronomica) del Paese manda in scena
una quantità di eventi e degustazioni da far girare la testa, tra masterclass, verticali, presentazioni
di vini e guide, e momenti di riflessione sul settore, tra produttori, istituzioni e consumatori. Con
la città che, nell’evento ideato da Federico Gordini, si trasforma in capitale del vino, a partire dai
sei “Wine District”, quello di Brera - Garibaldi - Solferino che sarà “casa” del Consorzio della
Franciacorta, il distretto Eustachi del Consorzio dell’Oltrepò Pavese, la zona di Porta Nuova del
Consorzio Prosecco Docg Conegliano e Valdobbiadene, Porta Venezia sarà enclave del
Consorzio Doc del Friuli Venezia Giulia, il quartiere Isola sarà il regno della Regione Sardegna,
mentre il Consorzio dell’Asti Docg presidierà l’area dell’Arco della Pace e Corso Sempione.
Tante le grandi cantine del Belpaese protagoniste, dai “founding supporter” (griffe come
Berlucchi, Feudi di San Gregorio, Ferrari, Santa Margherita e Pasqua, oltre ai consozi di
Franciacorta, Trentodoc e Oltrepò Pavese) a molte delle firme di riferimento del settore, da Terra
Moretti a Zonin, da Cantine Leonardo Da Vinci a Montelvini, da San Michele Appiano al Gruppo
Italiano Vini (Giv), da Castello Banfi a Bertani Domains, da Ceretto a Villa Sandi e Tenute
Piccini, insieme a tanti Consorzi, dalla Vernaccia di San Gimignano al Lugana, dal Prosecco Doc
a Piemonte Land, tra gli altri. Tra calici e glamour, non mancheranno momenti “istituzionali” di
riflessione sul settore, tra tutti il “Wine Business Forum”, promosso da Business Strategies
(e articolato intorno a cinque tematiche: Finanza e credito, Trasformazione digitale e
competitività, Internazionalizzazione e marketing nell’era globale, Commercio e protezione degli
scambi, Innovazione e sostenibilità), che in quella che diventa “città ideale di Bacco”, l’8 ottobre
metterà intorno al tavolo produttori e professionisti, per stilare un documento programmatico da
inviare alle istituzioni. Ma tanti, davvero tanti, sono gli eventi da segnalare.
Il via ufficiale sarà celebrato sabato 5 ottobre, al CityLife, con un brindisi da record a base di
Trentodoc.
Domenica 6 ottobre, invece, si parte con la due giorni di “Bottiglie Aperte” (che prosegue il 7
ottobre), dove sarà presente anche l’“Enoteca 5StarWines The Book di Vinitaly”, che porterà
nell’evento di scena al Superstudio Più di Via Tortona oltre 50 etichette tra quelle con più di
92/100 selezionate dalla pubblicazione di VeronaFiere (che, il giorno dopo, illustrerà al Ristorante
Daniel le strategie di Vinitaly e VeronaFiere a supporto del settore, ndr).
Ma sarà anche il giorno in cui Slow Wine svelerà i premi speciali, in anteprima, dell’edizione
2020 della sua guida enoica, a Palazzo Bovara (ore 11), dove sarà di scena anche l’Asti Docg e
Moscati d’Asti Docg Experience (ore 16). E se la griffe del Prosecco di Asolo, Montelvini, sarà
protagonista del cocktail a Villa Necchi Campiglio, icona del déco anni Trenta nel cuore di
Milano, tutelata dal Fai, Ferrari manderà in scena il primo dei suoi tanti “Brindisi alla creatività”
alla Triennale, che si ripeteranno più giorni.
Lunedì 7 ottobre si rifletterà sul valore del vino italiano, a Palazzo Bovara (ore 11), nel convegno
moderato dal giornalista e caporedattore cenetrale del “Corriere della Sera” Luciano Ferraro, il
Franciacorta darà il via al suo ricco programma di masterclass e approfondimento, partendo dal
talk dedicato a “Le Origini del Franciacorta nel Rinascimento Italiano” (ore 12.30, al Senato
Hotel Milano). Franciacorta che sarà protagonista anche nel talk della griffe Berlucchi sui territori
sostenibili a Palazzo Bovara (ore 14), che prima sarà teatro della degustazione di Amarone della
storica Bertani (ore 11). Signorvino, invece, darà il via ai suoi corsi dedicati agli appassionati e ai
neiofiti del vino (ore 19), mentre ancora Palazzo Bovara sarà teatro del “Beyond the Wine
Cocktail Party” della storica cantina veronese Pasqua (ore 21).
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Martedì 8 ottobre, saranno di scena il “Wine Forum” (9-13) a Palazzo Bovara, dove, alle ore 14,
“Gaja incontra Gaja”, un racconto intervista con uno dei produttori più ammirati dell’Italia del
vino, intervistato sempre dal giornalista Luciano Ferraro. Ma sarà giornata anche di grandi
degustazioni, come quelle dedicate ai vini della Tenuta Tascante, la cantina sull’Etna di Tasca
d’Almerita, che presenta la prima annata dei vini delle sue “contrade”, Pianodario, Rampante,
Sciaranuova e Sciaranuova V.V. (Osteria Grand Hotel, ore 11), mentre la griffe irpina Feudi di
San Gregorio (Palazzo Bovara, ore 16), manda in scena la sua verticale di Serpico, con i vini da
vigne ultracentenarie. E se all’Enoteca Isola Rocca delle Macìe manda in scena “L’Eroica
attraverso i vigneti del Chianti Classico”, tra vino e ciclismo (ore 18), il clou di giornata è la
verticale del mito Sassicaia mandata in scena al Principe di Savoia da WineTip. Nella giornata, si
parla anche di stile e sostenibilità, con “L’Espressione del sughero tra arte e design”, al Flagship
Store Itlas (ore 18), firmato da Amorim Cork Italia e Donne del vino.
Fitta di eventi anche l’agenda di mercoledì 9 ottobre, che si apre, tra gli altri eventi, a Palazzo
Bovara, con i migliori assaggi della Guida Veronelli 2020 (ore 11), mentre alle ore 14 sarà
protagonista il consorzio del Lugana, con la masterclass su “Immediatezza e Longevità” del
celebre bianco lombardo-veneto. Sempre a Palazzo Bovara, alle ore 18 sarà protagonista ancora
Feudi di San Gregorio, con la verticale di Basilisco, tra le massime espressioni di Aglianico del
Vulture, mentre la seratà di gala coinciderà con la presentazione dell’Appius 2015, vino di punta
della cantina altoatesina San Michele Appiano, con l’enologo Hans Terzer. A Cantine Isola,
invece, saranno protagonisti i vini del Conero della cantina marchigiana Umani Ronchi (ore 18),
mentre le bollicine della franciacortina Bellavista brinderanno al Teatro alla Scala (ore 19), per
celebrare i 15 anni di partership con il massimo teatro meneghino. Una verticale di Salon, invece,
per gli appassionati di Champagne, sarà protagonista nei calici del ristorante stellato Il Luogo di
Aimo e Nadia.
Giovedì 10 ottobre, invece, si parla di sostenibilità, con il convegno “Sustainable Wine: Going
Glocal” (ore 9), con i vertici di Federdoc, Wine Institute, Ministero delle Politiche Agricole, The
Wine Economist, Legambiente, Vinmonopolet, Eataly e Onav, oltre alla cantina di
Montepulciano Salcheto, prima azienda certificata con il protocollo Equalitas, con la moderazione
di Marco Sabellico del “Gambero Rosso”. Congresso di scena a Palazzo Bovara, dove alle ore 14
sarà di scena la masterclass su Leonardo il Genio del Vino con le Cantine Leonardo da Vinci, e
alle ore 16 la masterclass sui Chianti Classico di Castello d’Albola (Zonin) e sul Brunello di
Montalcino Poggio alle Mura di Castello Banfi, con la presentazione dei risultati di progetti di
ricerca e sostenibilità sul Sangiovese. Al Diego M Flagship Store di Corso Venezia, invece, sarà
di scena il “Tedeschi Wine Party”, con i vini del gruppo veronese (ore 19), mentre il consorzio
Piemonte Land, al Brian&Barry Building, manda in scena la Piemonte Wine Experience, con i
vini di tutti i territori più importanti della Regione (ore 19).
Venerdì 11 ottobre, protagonisti saranno i produttori Sandro Boscaini e Bruno Vespa, che hanno
firmato insieme il discusso progetto enoico del “Terregiunte Vino d’Italia”, intervistati dal
giornalista Luciano Ferraro, ma sotto i riflettori, a Palazzo Bovara, ci sarà anche l’Anteprima del
Merano Wine Festival (dalle ore 15), con i vincitori dei “Platinum Award” di “The WineHunter”
Helmuth Köcher, ma si assaggiano anche i vini di alta quota di Nino Negri, griffe della Valtellina
(del Gruppo Italiano Vini) al Negozio Salewa (ore 17).
Sabato 12 ottobre, tra gli appuntamenti da segnalare, la masterclass sui vini delle Tenute Piccini, a
Palazzo Bovara (ore 14), guidata dalla Italian Editor della rivista americana “Wine Enthusiast”
Kerin O’Keefe, e tra le curiosità la masterclass comparativa tra i vini serviti in maniera
tradizionali e quelli con il sistema Coravin (ore 11).
Domenica 13 ottobre, invece, riflettori puntati, tra le altre cose, sul “Vino estremo tra passato e
futuro: il presente e la candidatura Unesco”, nel convegno firmato dal Cervim (ore 11, Palazzo
Bovara).
Solo una selezione del turbinante carosello di eventi che, per una settimana, farà di Milano il
palcoscenico n. 1 del vino italiano.
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Equalitas accende i riflettori sul binomio vino
e sostenibilita  alla Milano Wine Week 2019
L’ente di normazione propone un modello unico e condiviso per il settore vitivinicolo italiano, in
linea con le richieste di mercato sempre piu  #green oriented.
Il 10 ottobre a Palazzo Bovara l’incontro “Sustainable Wine: Going Glocal” con Federdoc, Wine
Institute, Mipaaf, The Wine Economist, Legambiente, Vinmonopolet, Eataly e Onav. Presente
anche
Salcheto, prima azienda certificata #Equalitas.
Non c’è competitività senza #sostenibilità, nel mondo vitivinicolo così come in altri settori.
Partirà da questo pensiero l’incontro promosso da
Equalitas - l’ente di normazione controllato da Federdoc insieme a Gambero Rosso, Valoritalia,
Csqa e 3A #vino – e in programma il prossimo giovedì 10 ottobre alle ore 9.30 presso Palazzo
Bovara (Corso Venezia, 51 – Milano) nell’ambito della Milano Wine Week 2019. Un convegno,
dal titolo
Sustainable Wine: Going Glocal. Verso una contaminazione incrociata, globale e locale, che
vedrà il coinvolgimento di produttori, mondo politico, stakeholder, unioni di imprese e grandi
buyer per fare il punto su un tema quanto mai decisivo e strategico per il comparto vitivinicolo a
livello locale, territoriale ma anche mondiale. Sarà inoltre l’occasione per sottolineare l’impegno
di
Wine Institute, Legambiente e Eataly, in prima linea per raggiungere l’obiettivo del
miglioramento delle condizioni di vita e di conservazione del pianeta.
Interverranno Riccardo Ricci Curbastro, presidente di Federdoc, Stefano Zanette, presidente di
#Equalitas, il professore Lorenzo Zanni del Comitato Scientifico
#Equalitas, Alison Jordan, vice presidente Affari Ambientali di Wine Institute e direttore
esecutivo di California Sustainable Winegrowing Alliance, Mike Veseth dell’ Università di Puget
Sound di Tacoma (Washington) ed editore del blog The Wine Economist, Giuseppe Blasi, capo
dipartimento DIPEISR del Mipaaf, Angelo Gentili, responsabile Agricoltura di Legambiente,
Sasha-Monique Elvik, senior sustainability advisor di Vinmonopolet (monopolio Norvegia),
Andrea Cantamessa, category manager #vino Birra Alcolico di Eataly, Francesco Iacono,
direttore Onav, Michele Manelli, presidente di Salcheto. Modererà il giornalista Marco Sabellico
del Gambero Rosso.
“Il cambiamento climatico – spiega Riccardo Ricci Curbastro, presidente di Federdoc e titolare
dell’omonima azienda certificata Equalitas – ci sta imponendo di riesaminare le logiche che
stanno alla base del nostro modo di agire per mantenere la qualità del prodotto ed essere
competitivi. Oggi infatti la
#sostenibilità rappresenta un driver strategico di sviluppo per il settore vitivinicolo e allo stesso
tempo un fattore indispensabile per poter presidiare i mercati. In questo senso, lo standard
#Equalitas per le cantine è un protocollo di #sostenibilità virtuoso non solo perché abbraccia tre
pilastri (sociale, ambientale ed economico), si muove su tre dimensioni produttive (impresa,
prodotto finito e territorio) e si regge su requisiti oggettivi, ma anche perché rappresenta uno
standard di riferimento per la gestione e la promozione del
#vino sostenibile nelle principali piazze produttive mondiali. L’incontro che terremo a Milano
avrà dunque un duplice obiettivo. Da una parte stimolare il dibattito sulla visione globale della
#sostenibilità e sull’importanza di certificarla e dall’altra arrivare alla condivisione di regole
comuni valide nell’ambito vitivinicolo così come in altri settori”.
In un momento in cui il valore delle esportazioni enoiche a livello globale vale più di 84 miliardi
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di euro e dove le emissioni di gas serra di un singolo paese hanno effetti sul clima dell’intero
pianeta, è essenziale infatti lavorare sinergicamente per avere regole condivise e ottenere
protocolli di
#sostenibilità allineati, in grado di sintetizzare le istanze delle imprese, della società e del
mercato.
“Oggi - aggiunge il presidente di #Equalitas, Stefano Zanette - possiamo ritenerci pienamente
soddisfatti della capacità dello standard
#Equalitas di essere un concreto strumento di lavoro per aziende e territori, come il sistema
Prosecco di cui sono anche presidente. Ma dobbiamo continuare a lavorare al fine di garantire la
crescita di una cultura omogenea della
#sostenibilità a livello mondiale, non solo perché i nostri mercati sono strettamente collegati tra
loro, ma perché lo sono anche gli impatti e le conseguenze del nostro fare impresa quotidiano”.
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Equalitas accende i riflettori sul binomio vino
e sostenibilita  alla Milano Wine Week 2019
L’ente di normazione propone un modello unico e condiviso per il settore vitivinicolo italiano, in
linea con le richieste di mercato sempre piu  #green oriented.
Il 10 ottobre a Palazzo Bovara l’incontro “Sustainable Wine: Going Glocal” con Federdoc, Wine
Institute, Mipaaf, The Wine Economist, Legambiente, Vinmonopolet, Eataly e Onav. Presente
anche Salcheto, prima azienda certificata #Equalitas .
Non c’è competitività senza #sostenibilità , nel mondo vitivinicolo così come in altri settori.
Partirà da questo pensiero l’incontro promosso da Equalitas - l’ente di normazione controllato da
Federdoc insieme a Gambero Rosso, Valoritalia, Csqa e 3A #vino – e in programma il prossimo
giovedì 10 ottobre alle ore 9.30 presso Palazzo Bovara (Corso Venezia, 51 – Milano) nell’ambito
della Milano Wine Week 2019 . Un convegno, dal titolo Sustainable Wine: Going Glocal. Verso
una contaminazione incrociata, globale e locale , che vedrà il coinvolgimento di produttori,
mondo politico, stakeholder, unioni di imprese e grandi buyer per fare il punto su un tema quanto
mai decisivo e strategico per il comparto vitivinicolo a livello locale, territoriale ma anche
mondiale. Sarà inoltre l’occasione per sottolineare l’impegno di Wine Institute , Legambiente e
Eataly , in prima linea per raggiungere l’obiettivo del miglioramento delle condizioni di vita e di
conservazione del pianeta.
Interverranno Riccardo Ricci Curbastro , presidente di Federdoc , Stefano Zanette , presidente di
#Equalitas , il professore Lorenzo Zanni del Comitato Scientifico #Equalitas , Alison Jordan ,
vice presidente Affari Ambientali di Wine Institute e direttore esecutivo di California Sustainable
Winegrowing Alliance, Mike Veseth dell’ Università di Puget Sound di Tacoma (Washington) ed
editore del blog The Wine Economist , Giuseppe Blasi , capo dipartimento DIPEISR del Mipaaf ,
Angelo Gentili , responsabile Agricoltura di Legambiente, Sasha-Monique Elvik , senior
sustainability advisor di Vinmonopolet (monopolio Norvegia), Andrea Cantamessa , category
manager #vino Birra Alcolico di Eataly, Francesco Iacono , direttore Onav, Michele Manelli ,
presidente di Salcheto . Modererà il giornalista Marco Sabellico del Gambero Rosso .
“Il cambiamento climatico – spiega Riccardo Ricci Curbastro , presidente di Federdoc e titolare
dell’omonima azienda certificata Equalitas – ci sta imponendo di riesaminare le logiche che
stanno alla base del nostro modo di agire per mantenere la qualità del prodotto ed essere
competitivi. Oggi infatti la #sostenibilità rappresenta un driver strategico di sviluppo per il settore
vitivinicolo e allo stesso tempo un fattore indispensabile per poter presidiare i mercati. In questo
senso, lo standard #Equalitas per le cantine è un protocollo di #sostenibilità virtuoso non solo
perché abbraccia tre pilastri (sociale, ambientale ed economico), si muove su tre dimensioni
produttive (impresa, prodotto finito e territorio) e si regge su requisiti oggettivi, ma anche perché
rappresenta uno standard di riferimento per la gestione e la promozione del #vino sostenibile nelle
principali piazze produttive mondiali. L’incontro che terremo a Milano avrà dunque un duplice
obiettivo. Da una parte stimolare il dibattito sulla visione globale della #sostenibilità e
sull’importanza di certificarla e dall’altra arrivare alla condivisione di regole comuni valide
nell’ambito vitivinicolo così come in altri settori”.
In un momento in cui il valore delle esportazioni enoiche a livello globale vale più di 84 miliardi
di euro e dove le emissioni di gas serra di un singolo paese hanno effetti sul clima dell’intero
pianeta, è essenziale infatti lavorare sinergicamente per avere regole condivise e ottenere
protocolli di #sostenibilità allineati, in grado di sintetizzare le istanze delle imprese, della società
e del mercato.
“Oggi - aggiunge il presidente di #Equalitas , Stefano Zanette - possiamo ritenerci pienamente
soddisfatti della capacità dello standard #Equalitas di essere un concreto strumento di lavoro per
aziende e territori, come il sistema Prosecco di cui sono anche presidente. Ma dobbiamo
continuare a lavorare al fine di garantire la crescita di una cultura omogenea della #sostenibilità a
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livello mondiale, non solo perché i nostri mercati sono strettamente collegati tra loro, ma perché
lo sono anche gli impatti e le conseguenze del nostro fare impresa quotidiano”.
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“Circoli virtuosi. L’economia circolare tra
utopia e necessità”
Appuntamento del ciclo dell'Università "Studium" con lo scienziato Stefano Mancuso SIENA. Il
2 ottobre Stefano Mancuso, scienziato e neurobiologo di fama internazionale, sarà protagonista
del nuovo appuntamento di Studium, il ciclo di eventi dell’Università di Siena pensato per
raccontare, in modo divulgativo e interdisciplinare, temi di ricerca e attualità scientifica.
L’appuntamento è alle ore 17 alla Casa dell’Ambiente, l’auditorium di Sienambiente, che ospita
l’incontro in occasione degli Open Days 2019 “Ri-conoscere l’ambiente”.
“Circoli virtuosi. L’economia circolare tra utopia e necessità” è il titolo dell’incontro durante il
quale Mancuso descriverà il sistema cooperativo del regno vegetale in opposizione al sistema
competitivo caratteristico del regno animale, per proporre infine le piante come modello di
sostenibilità da cui trarre spunto. L’economia circolare sarà infatti al centro del dialogo tra
Mancuso e gli altri ospiti che interverranno: Angelo Riccaboni, chair di PRIMA FOUNDATION
e docente dell’Ateneo sense, Fabio Mugnaini, docente di Antropologia all’Università di Siena e
Michele Manelli, presidente e AD della società agricola Salcheto, moderati dal professor Tarcisio
Lancioni, dopo il saluto iniziale di Alessandro Fabbrini, presidente di Sienambiente e del Rettore
dell’Università di Siena, Francesco Frati.
Neurobiologo vegetale e appassionato divulgatore, Stefano Mancuso è stato incluso dal New
Yorker tra i world changers, le persone destinate a cambiare il mondo.
E’ il fondatore della neurobiologia vegetale e tra le massime autorità mondiali impegnate a
studiare e divulgare una nuova verità sulle piante: creature intelligenti e sensibili, capaci di
scegliere, imparare e ricordare. Dirige il
LINV (Laboratorio Internazionale di Neurobiologia Vegetale), con sedi in Europa e Giappone.
Nel 2010 è il primo scienziato italiano ad essere invitato come speaker in un TED GLOBAL, con
un milione di visualizzazioni. Il suo pluripremiato best-seller
Verde brillante (2013, ed. Giunti) spiega la vita delle piante, fatta di personalità, informazioni,
vita sociale e strategie si sopravvivenza e sfruttamento delle risorse energetiche. Nel 2014 fonda
PNAT, una start-up dell’Università di Firenze per la creazione di tecnologia ispirata dalle piante.
Con PNAT produce Jellyfish Barge, una serra galleggiante, autonoma e completamente
ecosostenibile, presentata ad EXPO 2015, con la quale vince premi internazionali. Ha scritto con
Carlo Petrini
Biodiversi (2015, ed. Giunti), un confronto che esorta a ripensare la vita sul Pianeta e a sancire un
nuovo patto tra uomo e Terra.
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L’
autunno è tempo di
vendemmia, ma non
solo. Un gruppo di
aziende agricole pu-

gliesi partirà alla volta della
Toscana e della Francia per
confrontarsi e scambiare co-
noscenze con le realtà di quei
luoghi. L’LQLzLDtLvD, realizzata
dal Gal Terre del primitivo
grazie a un finanziamento
della Regione Puglia DOO’LQteU-
no del piano di sviluppo rura-
le (bando sottomisura 1.3,so-
stegno ascambi interazienda-
li di breve durata nel settore
agricolo e forestale, nonché a
visite di aziende agricole e fo-
restali).

Questo innovativo progetto
coinvolge ventisei imprese
pugliesi. Ventuno sono della
provincia di Taranto, quattro
di Brindisi euna di Lecce. Tra
le altre, O’DzLeQGDagricola Giu-
stiniani di Torricella, la Atta-
nasio Salvatore di Manduria,
la Sanchirico di Lecce,la can-
tina di Sava,O’DzLeQGDagricola
Fratelli Greco di Torre Santa
Susanna, la Fgp società coo-
perativa agricola di Maruggio,
la società Di Noi di Avetrana.

IlGal porta la Puglia in Francia
IlprogettoèdialcuneaziendeagricolelegatealleTerredelprimitivo
IlpresidenteDarioDaggiano:«Occasioneperfarepromozioneturistica»

La sfida

Il Gal è
presieduto da
Dario Daggiano
(nella foto
sopra ). Nel tour
organizzato per
promuovere il
Salento ci sono
ventuno
aziende della
provincia di

Andranno a visitare e aintrec-
ciare relazioni aMontepulcia-
no, con O’LPSUeVD agricola Sal-
cheto, a Campriano con la
Buccia Nera, a Montalcino
con la Cinelli Colombini Do-
natella, a Tournus in Francia
con O’DzLeQGD Cavedes Vigne-
rons de Mancey. L’LQteUD stra-
tegia del nuovo Piano di azio-
ne locale del Gal ruota attorno
al «Museo diffuso delle Terre
del Primitivo».

«Un territorio variegato -

«Un territorio variegato -
commenta il presidente Dario
Daggiano -da promuovere co-
me destinazione turistica, al-
O’LQVegQD del prodotto G’eFFeO-
lenza che lo caratterizza: il Vi-
no Primitivo di Manduria
Doc., declinato in tutti i suoi
aspetti: GDOO’eQRORgLD DOO’eQR-
gastronomia, dalla vita rurale
alle tradizioni, dalla natura al-
la storia. In questo modo si
vuole creare un sistema turi-
stico integrato e sostenibile».
Da parte del direttore del Gal
Rita Mazzolani un plauso al
lavoro GeOO’LQteUD struttura:
«Oltre il Palche ci vedeimpe-
gnati da tempo, il nostro
obiettivo è quello di intercet-
tare costantemente altre ri-
sorse per il territorio. Credia-
mo che la progettualità sia il
vero motore per lo sviluppo».

Insomma nasce un ponte
tra la Puglia, e i suoi impren-

ditori agricoli, e la Toscana e
la Francia, terre di riconosciu-
to valore nel campo enologi-
co.

L’LQLzLDtLvD del Gal nasce
per dare sostegno alle aziende
QeOO’DFTuLVLzLRQe di nuovi
modelli di sviluppo responsa-
bili. Èun risultato importante
ottenuto dallo staff di proget-
tisti che halavorato per offrire
questa nuova opportunità al
territorio. In questo modo, si
potranno scambiare tecniche,
procedure innovative, proget-
ti nel campo della sostenibili-
tà e del minore impatto am-
bientale.

È uQ’RFFDVLRQe, inoltre, per
osservaree fare confronti con
il lavoro e O’RUgDQLzzDzLRQe di
altre regioni italiane ed este-
re, realizzando un collega-

re, realizzando un collega-
mento fra tre territori impe-
gnati negli stessi settori pro-
duttivi. Nello specifico non si
tratta di cantine perché O’LQL-
ziativa èrivolta, SLù in genera-
le, agli imprenditori agricoli.
Nel corso delle visite, sono
previste dimostrazioni che
daranno loro la possibilità di
apprendere le buone pratiche
e le tecnologie innovative.

Il valore aggiunto di questo
finanziamento è mettere in
contatto gli operatori con chi
rappresenta un riferimento
per la tutela GeOO’DPELeQte, la
biodiversità o O’uVR sostenibi-
le delle risorse idriche. Inoltre
O’LQLzLDtLvD rientra in uQ’RttLFD
di formazione continua, con
uno sguardo anche ai giovani
che realizzino processi di mi-
glioramento a carattere inno-
vativo. Per la Puglia una gran-
de occasione da non perdere.
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Taranto,
quattro di
Brindisi e
una di Lecce.
Il progetto
è sostenuto
con un
finanziamento
all’Lnterno del
piano di
sviluppo rurale
regionale

A tavola
Anche i prodotti tipici della cucina
pugliese andranno in tour
nel periodo di autunno
in Francia e Toscana
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“Circoli virtuosi. L’economia circolare tra
utopia e necessità”, lo scienziato Stefano
Mancuso all’Università di Siena
L’incontro si terrà il 2 ottobre, presso l’auditorium di Sienambiente alle ore 17 “Circoli virtuosi.
L’economia circolare tra utopia e necessità” è il titolo dell’incontro durante il quale Mancuso
descriverà il sistema cooperativo del regno vegetale in opposizione al sistema competitivo
caratteristico del regno animale, per proporre infine le piante come modello di sostenibilità da cui
trarre spunto. L’economia circolare sarà infatti al centro del dialogo tra Mancuso e gli altri ospiti
che interverranno: Angelo Riccaboni, chair di PRIMA FOUNDATION e docente dell’Ateneo
sense, Fabio Mugnaini, docente di Antropologia all’Università di Siena e Michele Manelli,
presidente e AD della società agricola Salcheto, moderati dal professor Tarcisio Lancioni, dopo il
saluto iniziale di Alessandro Fabbrini, presidente di Sienambiente e del Rettore dell’Università di
Siena, Francesco Frati.
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LO SCIENZIATO STEFANO MANCUSO A
SIENA
News inserita il - Eventi Il 2 ottobre Stefano Mancuso, scienziato e neurobiologo di fama
internazionale, sarà protagonista del nuovo appuntamento di Studium, il ciclo di eventi dell'
Università di Siena pensato per raccontare, in modo divulgativo e interdisciplinare, temi di ricerca
e attualità scientifica. L'appuntamento è alle ore 17 alla Casa dell’Ambiente, l'auditorium di
Sienambiente, che ospita l'incontro in occasione degli Open Days 2019 "Ri-conoscere
l'ambiente". "Circoli virtuosi. L'economia circolare tra utopia e necessità" è il titolo dell'incontro
durante il quale Mancuso descriverà il sistema cooperativo del regno vegetale in opposizione al
sistema competitivo caratteristico del regno animale, per proporre infine le piante come modello
di sostenibilità da cui trarre spunto. L'economia circolare sarà infatti al centro del dialogo tra
Mancuso e gli altri ospiti che interverranno:
Angelo Riccaboni, chair di Prima Foundation e docente dell'Ateneo sense, Fabio Mugnaini,
docente di Antropologia all'Università di Siena e
Michele Manelli, presidente e AD della società agricola Salcheto, moderati dal professor
Tarcisio Lancioni, dopo il saluto iniziale di
Alessandro Fabbrini, presidente di Sienambiente e del Rettore dell’Università di Siena, Francesco
Frati.
Neurobiologo vegetale e appassionato divulgatore, Stefano Mancuso è stato incluso dal New
Yorker tra i world changers, le persone destinate a cambiare il mondo.
E’ il fondatore della neurobiologia vegetale e tra le massime autorità mondiali impegnate a
studiare e divulgare una nuova verità sulle piante: creature intelligenti e sensibili, capaci di
scegliere, imparare e ricordare. Dirige il LINV (Laboratorio Internazionale di Neurobiologia
Vegetale), con sedi in Europa e Giappone. Nel 2010 è il primo scienziato italiano ad essere
invitato come speaker in un TED GLOBAL, con un milione di visualizzazioni. Il suo
pluripremiato best-seller Verde brillante (2013, ed. Giunti) spiega la vita delle piante, fatta di
personalità, informazioni, vita sociale e strategie si sopravvivenza e sfruttamento delle risorse
energetiche. Nel 2014 fonda PNAT, una start-up dell’Università di Firenze per la creazione di
tecnologia ispirata dalle piante. Con PNAT produce Jellyfish Barge, una serra galleggiante,
autonoma e completamente ecosostenibile, presentata ad EXPO 2015, con la quale vince premi
internazionali. Ha scritto con Carlo Petrini Biodiversi (2015, ed. Giunti), un confronto che esorta
a ripensare la vita sul Pianeta e a sancire un nuovo patto tra uomo e Terra.
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''Circoli virtuosi. L'economia circolare tra
utopia e necessità'', lo scienziato Stefano
Mancuso all'Università di Siena
UNIVERSITA' Giovedì 26 Settembre 2019 16:22

Il nuovo appuntamento del ciclo "Studium" mercoledì 2 ottobre
presso l'auditorium di Sienambiente

Il 2 ottobre Stefano Mancuso, scienziato e neurobiologo di fama internazionale, sarà protagonista
del nuovo appuntamento di Studium, il ciclo di eventi dell'Università di Siena pensato per
raccontare, in modo divulgativo e interdisciplinare, temi di ricerca e attualità scientifica.
L'appuntamento è alle ore 17 alla Casa dell’Ambiente, l'auditorium di Sienambiente, che ospita
l'incontro in occasione degli Open Days 2019 "Ri-conoscere l'ambiente".
"Circoli virtuosi. L'economia circolare tra utopia e necessità" è il titolo dell'incontro durante il
quale Mancuso descriverà il sistema cooperativo del regno vegetale in opposizione al sistema
competitivo caratteristico del regno animale, per proporre infine le piante come modello di
sostenibilità da cui trarre spunto. L'economia circolare sarà infatti al centro del dialogo tra
Mancuso e gli altri ospiti che interverranno: Angelo Riccaboni, chair di Prima Foundation e
docente dell'Ateneo sense, Fabio Mugnaini, docente di Antropologia all'Università di Siena e
Michele Manelli, presidente e AD della società agricola Salcheto, moderati dal professor Tarcisio
Lancioni, dopo il saluto iniziale di Alessandro Fabbrini, presidente di Sienambiente e del Rettore
dell’Università di Siena, Francesco Frati.
Neurobiologo vegetale e appassionato divulgatore, Stefano Mancuso è stato incluso dal New
Yorker tra i world changers, le persone destinate a cambiare il mondo.
E’ il fondatore della neurobiologia vegetale e tra le massime autorità mondiali impegnate a
studiare e divulgare una nuova verità sulle piante: creature intelligenti e sensibili, capaci di
scegliere, imparare e ricordare. Dirige il LINV (Laboratorio Internazionale di Neurobiologia
Vegetale), con sedi in Europa e Giappone. Nel 2010 è il primo scienziato italiano ad essere
invitato come speaker in un TED GLOBAL, con un milione di visualizzazioni. Il suo
pluripremiato best-seller Verde brillante (2013, ed. Giunti) spiega la vita delle piante, fatta di
personalità, informazioni, vita sociale e strategie si sopravvivenza e sfruttamento delle risorse
energetiche. Nel 2014 fonda PNAT, una start-up dell’Università di Firenze per la creazione di
tecnologia ispirata dalle piante. Con PNAT produce Jellyfish Barge, una serra galleggiante,
autonoma e completamente ecosostenibile, presentata ad EXPO 2015, con la quale vince premi
internazionali. Ha scritto con Carlo Petrini Biodiversi (2015, ed. Giunti), un confronto che esorta
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a ripensare la vita sul Pianeta e a sancire un nuovo patto tra uomo e Terra.
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Sustainable Tuscan businesses
FOOD + WINE
Samantha Vaughn September 25, 2019 - 12:05
share

A landmark report announced by the Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity
and Ecosystem Service in May 2019 confirmed an alarming fact: the planet as we know it is in
grave danger of deteriorating. As the human population continues to rise and an increasingly high
number of species face imminent extinction, our quality of life is set to be altered irreversibly
over the next few decades. Many have anticipated these detrimental changes and attempted to
reverse the course of our decline, their efforts proven justified in the wake of the IPBES report.

Salcheto vineyard in Montepulciano
A number of these astute and pioneering individuals can be found right here in Tuscany, leading
successful businesses that have paved the way for sustainable practices. While some incorporate
these into their wider operations, there are others that are dedicated entirely to eco-friendly
principles, especially in the food and agricultural sectors, like Sfera Agricola in the Maremma and
Salcheto winery in Montepulciano. Indeed, two of the biggest drivers of change were identified in
IPBES’s report as shifts in land and sea use, and direct exploitation of organisms, making it of
vital importance that these industries devote greater attention to their practices.

“Manelli’s love for the land and desire to safeguard it led Salcheto to
become the first company in the world to certify the carbon footprint of a
wine bottle, while Galimberti has hired over 250 people since opening
three years ago, offering jobs in an area with rising unemployment.”
Michele Manelli has understood this for years. He has managed the

Salcheto winery since 1997, and under his influence the estate has become a beacon of
sustainability. Almost nothing is done without ensuring a balanced environmental, social and
economic impact, like designing a wine cellar with self-sustaining energy, offering a benefits
program for his employees and using packaging with ultra-light glass and materials from
sustainable forests. This was a conscious choice, Manelli says. “The company can’t hide from its
responsibilities in terms of environmental and social impact … We can consider it a new form of
social culture, reminding us all how a greater consumer expectation for transparency, in addition
to increasingly stricter laws, will require businesses to think more about this in order to remain on
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the market.”

Sfera, a Maremma-based start-up launched in 2016 by Luigi Galimberi, knows how to stay in the
market. The company began operations on the cusp of this global shift in mentality, focused on a
simple objective: to design the first fully sustainable system for producing vegetables. The
gamble paid off, having found a way to recreate the ideal climatic conditions for cultivating
tomatoes and lettuce, able to sustain long periods with temperatures below freezing. Sfera has
also made collecting rainwater a key part of its mission, enabling operations to continue during
drier months. The firm exclusively uses biological pest control instead of products that can alter
the produce’s aromas and flavours. Such a model has proven successful, given that the company
has turned over up to five million euro, far outpacing other start-ups in the region.

But it’s not just food and wine that’s got Tuscany going
green. Monteverdi Marittimo is about to welcome a
revolutionary scheme, trialed in Chiusdino in 2017-18: a
greenhouse that uses geothermal heat and renewable CO2
generated at the nearby geothermal power plant to produce
spirulina, a “superfood” rich in protein and antibiotic and
antiviral properties. The experimental greenhouse in
Chiusdino, made possible thanks to a collaboration between

Enel Green Power and Co.Svi.G (Consortium for the Development of Geothermal Areas),
produced “25 per cent more spirulina with 30 per cent less cost,” according to Enel’s website.
Harvesting the power of this clean and renewable energy will not only be an opportunity to
produce this important alga, but is a marked reflection of Tuscans’ values regarding the protection
of their small corner of the planet. Giving back to the world by making use of their land and
carrying on local traditions in a sustainable fashion is by no means a by-product of these
endeavors. Manelli’s love for the land and desire to safeguard it led Salcheto to become the first
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company in the world to certify the carbon footprint of a wine bottle, while Galimberti has hired
over 250 people since opening three years ago, offering jobs in an area with rising
unemployment.

Each company sees a promising future in pursuing sustainability as a central part of their business
plan. Galimberti and the entire team at Sfera Agricola knows that they are contributing toward
ensuring today’s and future generations’ right to food, conscious that, at the current rate of
population growth, standard farming techniques cannot produce enough food for everyone.
Through Salcheto, Manelli aims to tackle some of the biggest challenges for the future, like
packaging and clean fuel for his machinery, while also spreading awareness about the culture of
sustainability. And for Enel Green Power, where being eco-friendly informs every step of its
production chain, cultivating nutrient-plump spirulina has the potential to target malnutrition and
world hunger, proving that going green is much more than a passing trend.
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DoctorWine, presentazione Guida Essenziale
ai Vini d’Italia 2020
La presentazione a Milano: in mattinata Daniele Cernilli premierà le cantine, mentre al
pomeriggio ci sarà la degustazione dei vini di oltre 200 delle migliori aziende italiane A Milano la
presentazione della Guida Essenziale ai Vini d’Italia 2020 di DoctorWine.
La sesta edizione della Guida di Daniele Cernilli, la 2020, sarà presentata domenica 29 settembre.
La giornata di festa dedicata al vino vedrà:
– la cerimonia di presentazione e premiazione la mattina alle ore 9:30 presso il Palazzo
Castiglioni, Sala Orlando, in Corso Venezia 47 (solo su invito).
– la degustazione dei vini di oltre 200 delle migliori aziende italiane nel pomeriggio dalle ore
14:30 alle ore 19:00 presso l’Hotel Principe di Savoia, Piazza della Repubblica 17 (aperta al
pubblico).
I biglietti di ingresso alla degustazione sono disponibili al seguente link qui.
ll costo del biglietto acquistato direttamente al botteghino è di 35€ per il pubblico (30€ online in
prevendita); 30€ per gli operatori del settore (ristoratori, enotecari, sommelier con tesserino delle
varie associazioni (25€ online in prevendita); Gratis per i giornalisti con tesserino. Compreso nel
costo del biglietto oltre alla possibilità di degustare i meravigliosi vini presentati ci sarà in
omaggio una copia della guida che potrà essere ritirata all’uscita e un calice da degustazione con
il logo DoctorWine serigrafato.
Daniele Cernilli mentre presenta, una precedente edizione della Guida, a Parma
ABRUZZO
– Cantina Tollo
– Cataldi Madonna
– Ciavolich
– F.lli Barba
– Feudo Antico
– Masciarelli
– Nicodemi
– Torre dei Beati
ALTO ADIGE
– Baron di Pauli
– Cantina Bolzano
– Cantina Caldaro
– Cantina Colterenzio
– Cantina di Merano
– Cantina Girlan
– Cantina San Michele Appiano
– Cantina Tramin
– Cantina Valle Isarco
– Elena Walch
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– Franz Haas
– Lorenz Martini
– Muri Gries
– Terlano
– Tiefenbrunner
BASILICATA
– Armando Martino
– Cantine del Notaio
– Re Manfredi
CALABRIA
– Librandi
– Statti
CAMPANIA
– Galardi
– Marisa Cuomo
– Mastroberardino
– Montevetrano
– Quintodecimo
– Villa Matilde
– Villa Raiano
EMILIA ROMAGNA
– Cantine Romagnoli
– Cleto Chiarli
– Lini 910
– Enio Ottaviani
– Medici Ermete
FRIULI VENEZIA GIULIA
– Beladea
– Dario Raccaro
– Di Lenardo
– Franco Toros
– Jermann
– Le Vigne di Zamò
– Lis Neris
– Livio Felluga
– Marco Felluga
– Produttori di Cormòns
– Raccaro
– Roberto Scubla
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– Schiopetto
– Venica & Venica
– Vie di Romans
– Zorzettig
LAZIO
– Casale del Giglio
– Famiglia Cotarella Falesco
– Fontana Candida
– Tenuta di Fiorano
LIGURIA
– Cantine Lunae
LOMBARDIA
– Bellavista
– Bosio
– Ca’ del Bosco
– Contadi Castaldi
– Guido Berlucchi & C.
– Il Mosnel
– Monsupello
– Nino Negri
MARCHE
– Bucci
– Fazi Battaglia
– Fiorini
– Garofoli Gioacchino
– Il Pollenza
– Marotti Campi
– Montecappone
– Tenuta Musone /Colognole
– Terracruda
– Umani Ronchi
– Velenosi
– Vicari
MOLISE
– Tenimenti Grieco
PIEMONTE
– Amalia Cascina in Langa
– Batasiolo
– Borgogno
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– Bric Castelvej
– Ca’ Viola
– Coppo
– Elvio Cogno
– Enrico Serafino
– Fiorenzo Nada
– Fontanafredda
– Gaja
– Gancia
– La Gironda
– Marchesi Alfieri
– Marchesi di Barolo
– Marchesi di Gresy
– Marziano Abbona
– Michele Chiarlo
– Monchiero Carbone
– Negro Angelo & Figli
– Nicola Bergaglio
– Olim Bauda
– Pio Cesare
– Prunotto
– Tenuta Santa Caterina
– Vietti
– Vite Colte (Terre da Vino)
PUGLIA
– Amastuola
– Conti Zecca
– Gianfranco Fino
– Leone De Castris
– Polvanera
– Terre di Vaaz
– Tormaresca
– Vespa Vignaioli per passione
SARDEGNA
– 6Mura / Cantina Giba
– Antonella Corda
– Argiolas
– Audarya
– Capichera
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– Mora&Memo
– Olianas
– Pala
– Sella e Mosca
SICILIA
– Baglio del Cristo di Campobello
– Centopassi
– Cottanera
– Cusumano
– CVA Canicattì
– Donnafugata
– Palari
– Pietradolce
– Planeta
– Settesoli
– Tasca d’Almerita
– Tenute di Fessina
TOSCANA
– Antinori
– Argiano
– Badia di Morrona
– Barone Ricasoli
– Boscarelli
– Capezzana
– Carpineta Fontalpino/Giodo
– Carpineto
– Casadei
– Casanova di Neri
– Castellare di Castellina
– Castello Banfi
– Castello di Monsanto
– Castello di Querceto
– Castello di Volpaia
– Cecchi
– Ciacci Piccolomini
– Col d’Orcia
– Colle Massari
– Dei
– Dievole
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– Fabbrica
– Fattoria di Montechiari
– Fattoria Le Pupille
– Felsina
– Fontodi
– Frescobaldi
– Grattamacco
– Il Colombaio di Santa Chiara
– Le Macchiole
– Le Potazzine
– Lilliano
– Mastrojanni
– Melini
– Nardi
– Nittardi
– Pakravan – Papi
– Petra
– Petrolo
– Piaggia
– Pietroso
– Podere Monastero
– Poggio di Sotto
– Poliziano
– Querciabella
– Rocca delle Macie
– Salcheto
– Tenuta di Artimino
– Tenuta San Guido
– Tenute del Cerro – Poderina
– Terra di Seta
– Tolaini
– Vallepicciola
– Vignamaggio
TRENTINO
– Cantine Ferrari
– Cantine Moser
– Cavit
– San Leonardo
UMBRIA
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– Arnaldo Caprai
– La Madeleine
– Lungarotti
VALLE D’AOSTA
– Les Cretes
VENETO
– Astoria
– Bertani
– Bisol
– Bolla
– Bortolomiol
– Maculan
– Nino Franco
– Pasqua
– Romano dal Forno
– Santi
– Serafini Vidotto
– Sorelle Bronca
– Speri
– Tedeschi
– Tommasi
– Vigneti di Ettore
– Villa Sandi
– Villabella
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Vi aspettiamo a Milano il 29 settembre
Record di aziende presenti al banco d’assaggio per la presentazione della Guida Essenziale ai
Vini d’Italia 2020. Registratevi on line. Chi non è più giovanissimo avrà avuto un moto interiore
nel leggere la data prescelta, la canzone di Battisti-Mogol è nel cuore di tutti noi e, visto che il
mondo che gira intorno a noi è quello del vino, eccoci qui a parlare della presentazione della
Guida Essenziale ai Vini d'Italia.
Siamo veramente felici di vedere come la nostra festa del vino, la degustazione legata alla
presentazione della nostra Guida, stia continuando a crescere. Ogni anno assistiamo a un numero
crescente di aziende che dimostrano di credere nel nostro giudizio e chiedono di partecipare con
una loro postazione al banco d’assaggio. Ogni anno il numero di operatori e giornalisti, per tacere
di esperti e appassionati, che si accreditano o acquistano il biglietto aumenta.
Insomma: la presentazione della nostra guida sta diventando un appuntamento imperdibile per
chiunque si occupi di vino, per lavoro o per diletto, e la cosa ci riempie di orgoglio e di felicità.
Anche quest’anno la sede prescelta è Milano e sarà l’unica tappa in Italia. Abbiamo deciso di
concentrare lì i nostri sforzi per dare più spazio alla nostra presenza all’estero, dove - in virtù
della stima internazionale di cui gode il direttore Daniele Cernilli - la guida sta conquistando un
suo pubblico, grazie anche all’edizione in lingua tedesca che dallo scorso anno affianca quella già
consolidata in inglese.
Ricapitolando, l’edizione 2020 della Guida Essenziale ai Vini d'Italia sarà presentata a Milano,
domenica 29 settembre.
Dopo la cerimonia di presentazione e premiazione che si svolgerà la mattina a Palazzo Castiglioni
(solo su invito), la giornata proseguirà con l’apertura della grandiosa degustazione dei vini di 217
tra le migliori aziende italiane presso l'Hotel Principe di Savoia, Piazza della Repubblica 17 (h.
14:30-19).
Non dirò una parola sulle aziende presenti: citarne alcune a discapito di altre potrebbe sembrare
discriminatorio, dirò solo che avremo i due 100/100 di Gaja e Dal Forno, nonché una schiera di
vini veramente eccezionali come il Sassicaia, tanto per menzionarne uno iconico. Ma, secondo
me, la bellezza di una degustazione del genere consiste anche nell’andare a scoprire vini magari a
noi poco noti… Non si rimarrà delusi. Provare per credere.
PS. Il costo del biglietto è di € 30 in prevendita (acquistato direttamente all’ingresso è di € 35).
Per gli operatori del settore (ristoratori, enotecari, sommelier con tesserino delle varie
associazioni), è di € 25 sempre in prevendita (€ 30 sul posto). L’accredito per i giornalisti è
gratuito e dev’essere richiesto on line. Compresi nel biglietto, oltre alla possibilità di degustare i
meravigliosi vini presenti, una copia della guida - che potrà essere ritirata all'uscita - e un calice
da degustazione con il logo DoctorWine serigrafato.
Questo l'elenco delle aziende presenti alla degustazione:
ABRUZZO
- Cantina Tollo
- Cataldi Madonna
- Ciavolich
- F.lli Barba
- Feudo Antico
- Masciarelli
- NIcodemi
- Torre dei Beati
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ALTO ADIGE
- Baron di Pauli
- Cantina Bolzano
- Cantina Caldaro
- Cantina Colterenzio
- Cantina di Merano
- Cantina Girlan
- Cantina San Michele Appiano
- Cantina Tramin
- Cantina Valle Isarco
- Elena Walch
- Franz Haas
- Lorenz Martini
- Muri Gries
- Terlano
- Tiefenbrunner
BASILICATA
- Armando Martino
- Cantine del Notaio
- Re Manfredi
CALABRIA
- Librandi
- Statti
CAMPANIA
- Galardi
- Marisa Cuomo
- Mastroberardino
- Montevetrano
- Quintodecimo
- Villa Matilde
- Villa Raiano
EMILIA ROMAGNA
- Cantine Romagnoli
- Cleto Chiarli
- Enio Ottaviani
- Medici Ermete
FRIULI VENEZIA GIULIA
- Beladea
- Dario Raccaro
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- Di Lenardo
- Franco Toros
- Jermann
- Le Vigne di Zamò
- Lis Neris
- Livio Felluga
- Marco Felluga
- Produttori di Cormòns
- Raccaro
- Roberto Scubla
- Schiopetto
- Venica & Venica
- Vie di Romans
- Zorzettig
LAZIO
- Casale del Giglio
- Famiglia Cotarella Falesco
- Fontana Candida
- Tenuta di Fiorano
LIGURIA
- Cantine Lunae
LOMBARDIA
- Bellavista
- Bosio
- Ca' del Bosco
- Contadi Castaldi
- Guido Berlucchi & C.
- Il Mosnel
- Monsupello
- Nino Negri
MARCHE
- Bucci
- Fazi Battaglia
- Fiorini
- Garofoli Gioacchino
- Il Pollenza
- Marotti Campi
- Montecappone
- Tenuta Musone /Colognole
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- Terracruda
- Umani Ronchi
- Velenosi
- Vicari
MOLISE
- Tenimenti Grieco
PIEMONTE
- Amalia Cascina in Langa
- Batasiolo
- Borgogno
- Bric Castelvej
- Ca' Viola
- Coppo
- Elvio Cogno
- Enrico Serafino
- Fiorenzo Nada
- Fontanafredda
- Gaja
- Gancia
- La Gironda
- Marchesi Alfieri
- Marchesi di Barolo
- Marchesi di Gresy
- Marziano Abbona
- Michele Chiarlo
- Monchiero Carbone
- Negro Angelo & Figli
- Nicola Bergaglio
- Olim Bauda
- Pio Cesare
- Prunotto
- Tenuta Santa Caterina
- Vietti
- Vite Colte (Terre da Vino)
PUGLIA
- Amastuola
- Conti Zecca
- Gianfranco Fino
- Leone De Castris
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- Polvanera
- Terre di Vaaz
- Tormaresca
- Vespa Vignaioli per passione
SARDEGNA
- 6Mura / Cantina Giba
- Antonella Corda
- Argiolas
- Audarya
- Capichera
- Mora&Memo
- Olianas
- Pala
- Sella e Mosca
SICILIA
- Baglio del Cristo di Campobello
- Centopassi
- Cusumano
- CVA Canicattì
- Donnafugata
- Palari
- Pietradolce
- Planeta
- Settesoli
- Tasca d'Almerita
- Tenute di Fessina
TOSCANA
- Antinori
- Argiano
- Badia di Morrona
- Barone Ricasoli
- Boscarelli
- Capezzana
- Carpineta Fontalpino/Giodo
- Carpineto
- Casadei
- Casanova di Neri
- Castellare di Castellina
- Castello Banfi
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- Castello di Monsanto
- Castello di Querceto
- Castello di Volpaia
- Cecchi
- Ciacci Piccolomini
- Col d'Orcia
- Colle Massari
- Dei
- Dievole
- Fabbrica
- Fattoria di Montechiari
- Fattoria Le Pupille
- Felsina
- Fontodi
- Frescobaldi
- Grattamacco
- Il Colombaio di Santa Chiara
- Le Macchiole
- Le Potazzine
- Lilliano
- Mastrojanni
- Melini
- Nardi
- Nittardi
- Pakravan - Papi
- Petra
- Petrolo
- Piaggia
- Pietroso
- Podere Monastero
- Poggio di Sotto
- Poliziano
- Querciabella
- Rocca delle Macie
- Salcheto
- Tenuta di Artimino
- Tenuta San Guido
- Tenute del Cerro - Poderina
- Terra di Seta
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- Tolaini
- Vallepicciola
- Vignamaggio
TRENTINO
- Cantine Ferrari
- Cantine Moser
- Cavit
- San Leonardo
UMBRIA
- Arnaldo Caprai
- La Madeleine
- Lungarotti
VALLE D’AOSTA
- Les Cretes
VENETO
- Astoria
- Bertani
- Bisol
- Bolla
- Bortolomiol
- Maculan
- Nino Franco
- Pasqua
- Romano dal Forno
- Santi
- Serafini Vidotto
- Sorelle Bronca
- Speri
- Tedeschi
- Tommasi
- Vigneti di Ettore
- Villa Sandi
- Villabella
Articoli Correlati
Prodotto Pubblicato il Autore Categoria Leggi
I tre faccini e i magnifici sette 16/09/2019 Daniele Cernilli Signed DW
I Faccini DoctorWine 2020: i 95/100 17/09/2019 Redazione Signed DW
I Faccini DoctorWine 2020: i 96/100 18/09/2019 Redazione Signed DW
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Forse non lo trasformeranno, ma la loro parte
per salvare il pianeta e tutelare i più deboli lo
fanno. Arrivano da tutto il mondo, anche
dall'Italia, le storie dei vini che conquistano
sempre più enoappassionati

“Vini attivisti”: saranno loro a salvare il mondo? Da tutti i suoi problemi certamente no, ma la
diffusione “etica” legata alla sua produzione e la sua diffusione porta con sé un valore intangibile
che non solo fa bene alle vendite e i consumi conquistando fette di mercato sempre maggiori, a
partire da quelle dei giovanissimi, ma che soprattutto fa bene al pianeta.
E’ Bloomberg a raccontarcelo a livello globale e nella lunga analisi un esempio italiano c’è. Nel
Bel Paese, in realtà, la sostenibilità come valore etico si diffonde sempre di più e sono sempre di
più le aziende che hanno compreso l’importanza di farne un punto di forza.

I “vini attivisti” attraggono sempre più consumatori. E a
preferirli sono soprattutto i giovanissimi
Dalla salvezza degli oceani a quella dei rinoceronti, passando per la lotta alla fame nel mondo a
quella contro il cambiamento climatico; dall’arte alla politica, per arrivare alla tutela dei cani e dei
salmoni fino al rispetto dei vegani. Il mondo del vino lavora per tutti loro. Su Bloomberg il
sommelier Peter Weltman di Borderless Wine li chiama “vini attivisti” e forse definizione
migliore non c’è.
Lo conferma uno studio della multinazionale Unilever con 400 marchi all’attivo tra wine & food:
quelli sostenibili che lavorano per uno scopo hanno avuto un incremento del 69% nei consumi
rispetto a tutti gli altri. E Nielsen già nel 2015 aveva rilevato che su 30mila consumatori di 60
Paesi, il 66% era disposto a spendere di più per questo tipo di prodotto. E’ di un mese fa, invece,
la ricerca di mercato di Wine Intelligence secondo cui la coscienza ambientale, sociale e culturale
cresce soprattutto tra i giovanissimi. Atteggiamento che li condiziona anche nelle scelte
enogastronomiche, a cominciare proprio dal vino.

I “vini attivisti” salvano oceani, rinoceronti, api, ostriche e
salmoni e lottano per il cambiamento climatico
Con uno scenario in continuo cambiamento, a cambiare sono anche i produttori che, in tutto il
mondo, si adeguano. Un po’ per business, ma anche per coscienza. Il cambiamento climatico,
d’altra parte e solo per fare un esempio, li interessa in prima persona ed essere “eticamente
corretti” è un bene per il pianeta, ma anche per il loro futuro.
Un vino per salvare i rinoceronti…
Tra gli esempi riportati da Bloomberg c’è quello di Dave Matthews, musicista vincitore del
premio Emmy e produttore, che con i suoi vini Dreaming Tree ha donato oltre un milione e
mezzo di dollari a diverse organizzazioni ambientaliste e che ha già destinato i profitti del suo
nuovissimo rosato alla International Rhino Foundation, impegnata nella salvaguardia delle cinque
specie di rinoceronte conosciute nel mondo.
Un vino per salvare le ostriche e le api…
Esempio ancor più significativo è quello della statunitense Proud Pour, azienda nata proprio con
lo scopo di sostenere l’ambiente. Acquistando una bottiglia del suo Sauvignon Blanc Medoncino
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Country si andrà a finanziare uno dei 20 partner della Proud Pour che potranno riportare 100
ostriche selvatiche nelle acque locali. E quindi? Vi chiederete? Forse non sapete che la loro
presenza protegge le coste dall’erosione e fornisce un habitat a decine di specie di pesci, granchi,
gamberi e così via. Ad oggi la Proud Pour ne ha reinserite ben 10 milioni grazie agli acquisti dei
winelover.
E se non è l’acqua è un prato. Con una bottiglia del suo Pinot Noir di Willamate Valley è in grado
di piantare 875 fiori selvatici vicino alle fattorie garantendo habitat e foraggio per le api la cui
estinzione mette a rischio la nostra stessa sopravvivenza. Quanti acri ha ripiantumato fino ad ora?
Ben 55.

I “vini attivisti” sono anche portatori di pace. Arrivano dalle zone
di guerra e ci raccontano la storia di chi ha bisogno di rinascere
Ci sono esempi di “vini attivisti” davvero incredibili. Sono quelli che potremmo definire “della
pace”, e cioè quelli che arrivano dalle zone di guerra il cui ricavato va proprio a sostenere quei
popoli che faticano a pensare al domani. Un modo per trovarli tra gli scaffali è cercare quelli
importati da Weltiman che attraverso la sua Borderless Wine Alliance sta proprio incoraggiando
l’acquisto di queste bottiglie. Arriverà in autunno, ad esempio, Dar Richi, un vino libanese
prodotto da un rifugiato siriano.
Altro esempio è quello di Mika Bulmash, specialista dello sviluppo internazionale, che nel 2013
ha avviato il suo Wines For The World dopo aver lavorato per una vendemmia in Sudafrica. Ha
creato un porfolio di produttori che promuovono iniziative di responsabilità sociale e sostenibilità
ambientale e li ha iniziati ad aiutare nell’esportare i loro vini etici.
Ed è proprio il Sudafrica a vivere una stagione di rinnovamento dopo l’emarginazione cui i
consumatori l’hanno condannato quando erano in vigore le politiche di apartheid. Oggi molti
produttori fanno parte del movimento di commercio equo e solidale e investono in progetti di
sviluppo quale ad esempio quello di rendere l’acqua potabile. Ed è da qui che arriva la prima
azienda certificata come equa e solidale del mondo: è la Thandi di Stellenbosch.

I “vini attivisti” parlano la lingua della socialità e della
sostenibilità e l’Italia ha i suoi buoni esempi
Se parliamo di sostenibilità ambientale in senso stretto e quindi di lotta al cambiamento climatico
gli esempi sono infiniti. E se negli Stati Uniti la prima azienda vinicola ad emissioni zero esiste
c’è ed è la Feszer Vineyards di Mendocino, qualche parola andrebbe spesa anche per l’Italia dove
l’obiettivo non è vicinissimo, ma le intenzioni si sono già trasformate in operazioni concrete.
E’ il caso del Nobile di Montepulciano che, per volontà del Consorzio, mira a diventare la prima
Docg ad impatto zero con un già validissimo esempio di successo: quello di Salcheto. Ed è
sempre in Italia che si sta sperimentando la prima vite a risparmio idrico. C’è poi il progetto
Green mark di Bortolomiol, il New green revolution di Arnaldo Caprai, Castello Banfi che ha
lavorato ad un report sulla sostenibilità a 360 gradi, Mezzacorona con il suo progetto completo di
sostenibilità certificata Sqnpi, Tasca d’Almerita capofila del progetto SOstain e così via. 
Ambiente, ma anche persone…
Sono molte le aziende, in tutto il mondo, che lavorano per garantire ai lavoratori le giuste
condizioni di garanzia. In Italia, in questo senso, uno dei problemi maggiori è quello del
caporalato che riguarda poco il vino, ma molto altri settori, ma contro il quale anche il mondo del
vino può fare la differenza. Tra le aziende italiane che spiccano, in questo senso, c’è certamente
La Raia con le sue attività di welfare aziendale.
Restando in Italia l’esempio di “vino attivista” o “etico” che dir si voglia citato da Bloomberg, è
quello di Frescobaldi che dal 2011 lavora con i detenuti nell’ultimo carcere isolano d’Italia:
quello di Gorgona. Ma su questo fronte di esempi ce ne sono tantissimi e tutti meritevoli di essere
conosciuti a cominciare dai progetti siciliani che hanno consegnato quelle che erano “terre di
mafia” ad associazioni che li hanno trasformati in vigne capaci di portare le loro etichette in tutto
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il Paese e oltre.
Pensiamoci su…
Il cambiamento è proprio davanti a noi e molti, a quanto pare, lo hanno compreso. In realtà, prima
di loro, lo hanno capito i consumatori che hanno cambiato le linee guida delle loro scelte. Ecco
che allora guardare un etichetta, sapere se è sostenibile o equo solidale può fare la differenza.
Altrettanto importante, allora, è la formazione. Dalle università alle scuole professionali,
passando per la formazione ad hoc di chi lavora nel settore. Per cambiare ci vuole coscienza, al di
là del business. E allora sì che qualità e valori etici viaggeranno davvero l’uno accanto all’altro.
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Vendemmia in Toscana – 8 tenute e cantine
da non perdere e da visitare
E' tempo di vendemmia e la Toscana è più bella che mai. I colori iniziano a divenire caldi,
l'atmosfera della vendemmia porta aria di festa e il profumo di mosto d'uva pervade l'aria che
diventa frizzante ed euforica, è festa ovunque ed i proprietari aprono le porte dei loro gioielli di
famiglia.
Le origini della vendemmia risalgono ai Sumeri che già più di 6.000 anni fa utilizzavano la storia
della vite per riferirsi simbolicamente all'esistenza umana e alle sue “fasi” e nelle decorazioni
situavano i tralci d'uva all'interno di scene di danze e banchetti.
Nel mondo greco il vino era considerato un dono degli dei e tutte le attività ad esso collegate
conferivano una dimensione profana all'uomo. Uno dei riti e momenti chiave era appunto la
vendemmia, considerata a differenza di tutte le altre attività agricole un momento di festa, una
rottura della dimensione quotidiana, un momento socializzante e festivo.
Infatti nel periodo che andava da settembre a ottobre nei vigneti si riunivano generazioni di
famiglie, uomini e donne, vecchi e bambini ma anche amici e parenti. Un momento di fatica e di
lavoro allietato dalla voglia di scoprire tutti assieme il risultato di un'annata piena di sacrifici,
insidie meteorologiche e di speranze. La fine della raccolta veniva celebrata attraverso feste e
banchetti accompagnati ovviamente dal nettare di Bacco.
Oggi la vendemmia, insieme alla raccolta delle olive, resta una delle attività agricole più
importanti per la Toscana, per la sua gente e per il suo territorio. E' rimasto un appuntamento
antico che riesce ancora ad emozionare ed affascinare chi arriva da fuori, ed a gratificare i
viticoltori ed i contadini toscani che faticano e aspettano tutto l'anno per vivere questo momento
davvero particolare.
La raccolta dell'uva può essere fatta con diversi metodi: quello manuale destinato soprattutto ai
vini di alta qualità dove si rende necessaria la scelta selettiva dei grappoli e quello meccanico
attraverso l'utilizzo delle macchine vendemmiatrici, che vanno a sopperire la carenza di mano
d'opera. Nonostante la fase di raccolta dell'uva sia diventata in gran parte automatizzata, l'alta
tecnologia dei macchinari utilizzati consente di conservare la qualità dell'uva.
La fine dell'estate segna per molti il rientro a lavoro e alla vita di tutti i giorni ed ecco che trovare
momenti di convivialità, condivisione e relax diventa una rarità. La vendemmia rappresenta un
momento di fatica ma apre anche le porte ad una stagione meravigliosa come l'autunno
caratterizzato da tramonti mozzafiato dai colori unici e dai giochi di luce improbabili, che non
possono non rapire lo sguardo attento del viaggiatore.
Ecco che la vendemmia diventa un'occasione irripetibile, un momento magico fatto di tradizioni,
sagre, buona cucina, vini di qualità, musica e gente che ha voglia di stare insieme e divertirsi
brindando con un buon calice di vino!
Quest'anno si prospetta una vendemmia eccellente sia per la qualità che per la quantità ed allora
non resta che avventurarsi per questi splendidi borghi, fare delle belle passeggiate tra le vigne
nelle strade bianche, godersi lo spettacolo che ci offre la natura ed andare a degustare il nettare
degli dei nelle più belle cantine della Toscana.
Per voi 8 imperdibili cantine da ammirare e visitare:
- Petra a Suvereto http://www.petrawine.it/it/
E' una delle più belle cantine d'Italia, l'architetto Mario Botta che l'ha progettata l'ha definita il
"luogo delle pietre antiche”;
- Antinori a San Casciano Val di Pesa
https://www.antinori.it/en/tenuta/estates-antinori/antinori-nel-chianti-classico-estate/
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Un'opera di architettura unica del tutto innovativa progettata dal prestigioso studio Archea
Associati di Firenze;
- Castiglion del Bosco a Montalcino https://wine.castigliondelbosco.com/
Massimo Ferragamo ha arricchito questo territorio bellissimo con una struttura di lusso e con il
Millecento Wine Club, uno dei club più elitari nel mondo del vino, accessibile solo su invito;
- Monteverro a Capalbio https://www.monteverro.com/it/
Cantina gioiello di avanguardia e dal respiro internazionale circondata da oliveti secolari e
macchia mediterranea, dolcemente adagiata sulle colline della costa toscana;
- Salcheto a Montepulciano http://www.salcheto.it/
Prende il nome dal ruscello che nasce ai piedi di Montepulciano e che traccia una vallata dove
sorge la cantina stessa i cui valori sono efficienza ambientale, risparmio energetico e biodiversità.
Prima azienda in Europa a calcolare la famosa carbon footprint;
- Fonterutoli a Castellina in Chianti
https://www.mazzei.it/it/Tenute/Castello-di-Fonterutoli/La-tenuta/
Sempre all'avanguardia, il vero anello di congiunzione fra passato e futuro. Una cantina in cui si
respira una classica contemporaneità, per gran parte interrata con un percorso delle uve
interamente di caduta per gravità attraverso i vari livelli;
- Tenute Piccini a Valiano http://www.tenutepiccini.it/tenutavaliano.php?lang=
E' una moderna ma storica realtà che coniuga quantità e qualità con l'intento di produrre vini che
riflettano il territorio rispettando le tipicità di ogni singolo vigneto;
- Tenuta Ornellaia a Bolgheri http://www.ornellaia.com/it/
L'eleganza nel bicchiere e la raffinatezza in cantina dove sono esposte opere d'arte contemporanea
che fanno parte del progetto Vendemmia d'Artista.
© Riproduzione Riservata
All rights and copyright belongs to author:
Source
https://www.panorama.it/societa/vendemmia-toscana-tenute-cantina-visitare/
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Vendemmia in Toscana – 8 tenute e cantine
da non perdere e da visitare
Pubblicato lunedì, 09 settembre 2019   Panorama
E' tempo di vendemmia e la Toscana è più bella che mai. I colori iniziano a divenire caldi,
l'atmosfera della vendemmia porta aria di festa e il profumo di mosto d'uva pervade l'aria che
diventa frizzante ed euforica, è festa ovunque ed i proprietari aprono le porte dei loro gioielli di
famiglia.
Le origini della vendemmia risalgono ai Sumeri che già più di 6.000 anni fa utilizzavano la storia
della vite per riferirsi simbolicamente all'esistenza umana e alle sue “fasi” e nelle decorazioni
situavano i tralci d’uva all'interno di scene di danze e banchetti.
Nel mondo greco il vino era considerato un dono degli dei e tutte le attività ad esso collegate
conferivano una dimensione profana all'uomo. Uno dei riti e momenti chiave era appunto
la vendemmia, considerata a differenza di tutte le altre attività agricole un momento di festa, una
rottura della dimensione quotidiana, un momento socializzante e festivo.
Infatti nel periodo che andava da settembre a ottobre nei vigneti si riunivano generazioni di
famiglie, uomini e donne, vecchi e bambini ma anche amici e parenti. Un momento di fatica e di
lavoro allietato dalla voglia di scoprire tutti assieme il risultato di un'annata piena di sacrifici,
insidie meteorologiche e di speranze. La fine della raccolta veniva celebrata attraverso feste e
banchetti accompagnati ovviamente dal nettare di Bacco.
Oggi la vendemmia, insieme alla raccolta delle olive, resta una delle attività agricole più
importanti per la Toscana, per la sua gente e per il suo territorio. E' rimasto un appuntamento
antico che riesce ancora ad emozionare ed affascinare chi arriva da fuori, ed a gratificare i
viticoltori ed i contadini toscani che faticano e aspettano tutto l'anno per vivere questo momento
davvero particolare.
La raccolta dell'uva può essere fatta con diversi metodi: quello manuale destinato soprattutto ai
vini di alta qualità dove si rende necessaria la scelta selettiva dei grappoli e quello meccanico
attraverso l'utilizzo delle macchine vendemmiatrici, che vanno a sopperire la carenza di mano
d'opera. Nonostante la fase di raccolta dell'uva sia diventata in gran parte automatizzata, l'alta
tecnologia dei macchinari utilizzati consente di conservare la qualità dell'uva.
La fine dell'estate segna per molti il rientro a lavoro e alla vita di tutti i giorni ed ecco che trovare
momenti di convivialità, condivisione e relax diventa una rarità. La vendemmia rappresenta un
momento di fatica ma apre anche le porte ad una stagione meravigliosa come l’autunno
caratterizzato da tramonti mozzafiato dai colori unici e dai giochi di luce improbabili, che non
possono non rapire lo sguardo attento del viaggiatore.
Ecco che la vendemmia diventa un'occasione irripetibile, un momento magico fatto di tradizioni,
sagre, buona cucina, vini di qualità, musica e gente che ha voglia di stare insieme e divertirsi
brindando con un buon calice di vino!
Quest’anno si prospetta una vendemmia eccellente sia per la qualità che per la quantità ed allora
non resta che avventurarsi per questi splendidi borghi, fare delle belle passeggiate tra le vigne
nelle strade bianche, godersi lo spettacolo che ci offre la natura ed andare a degustare il nettare
degli dei nelle più belle cantine della Toscana.
Per voi 8 imperdibili cantine da ammirare e visitare:
- Petra a Suvereto http://www.petrawine.it/it/
E' una delle più belle cantine d’Italia, l’architetto Mario Botta che l’ha progettata l’ha definita il
"luogo delle pietre antiche”;
- Antinori a San Casciano Val di Pesa
https://www.antinori.it/en/tenuta/estates-antinori/antinori-nel-chianti-classico-estate/
Un’opera di architettura unica del tutto innovativa progettata dal prestigioso studio Archea
Associati di Firenze;
- Castiglion del Bosco a Montalcino https://wine.castigliondelbosco.com/
Massimo Ferragamo ha arricchito questo territorio bellissimo con una struttura di lusso e con il
Millecento Wine Club, uno dei club più elitari nel mondo del vino, accessibile solo su invito;
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- Monteverro a Capalbio https://www.monteverro.com/it/
Cantina gioiello di avanguardia e dal respiro internazionale circondata da oliveti secolari e
macchia mediterranea, dolcemente adagiata sulle colline della costa toscana;
- Salcheto a Montepulciano http://www.salcheto.it/
Prende il nome dal ruscello che nasce ai piedi di Montepulciano e che traccia una vallata dove
sorge la cantina stessa i cui valori sono efficienza ambientale, risparmio energetico e biodiversità.
Prima azienda in Europa a calcolare la famosa carbon footprint;
- Fonterutoli a Castellina in Chianti
https://www.mazzei.it/it/Tenute/Castello-di-Fonterutoli/La-tenuta/
Sempre all’avanguardia, il vero anello di congiunzione fra passato e futuro. Una cantina in cui si
respira una classica contemporaneità, per gran parte interrata con un percorso delle uve
interamente di caduta per gravità attraverso i vari livelli;
- Tenute Piccini a Valiano  http://www.tenutepiccini.it/tenutavaliano.php?lang=
E’ una moderna ma storica realtà che coniuga quantità e qualità con l’intento di produrre vini che
riflettano il territorio rispettando le tipicità di ogni singolo vigneto;
- Tenuta Ornellaia a Bolgheri http://www.ornellaia.com/it/
L’eleganza nel bicchiere e la raffinatezza in cantina dove sono esposte opere d’arte
contemporanea che fanno parte del progetto Vendemmia d’Artista.
Tag: #Società
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Vendemmia in Toscana - 8 tenute e cantine da
non perdere e da visitare
Federico Minghi
- 9 settembre 2019
E' tempo di vendemmia e la Toscana è più bella che mai. I colori iniziano a divenire caldi,
l'atmosfera della vendemmia porta aria di festa e il profumo di mosto d'uva pervade l'aria che
diventa frizzante ed euforica, è festa ovunque ed i proprietari aprono le porte dei loro gioielli di
famiglia.
Le origini della vendemmia risalgono ai Sumeri che già più di 6.000 anni fa utilizzavano la storia
della vite per riferirsi simbolicamente all'esistenza umana e alle sue “fasi” e nelle decorazioni
situavano i tralci d’uva all'interno di scene di danze e banchetti.
Nel mondo greco il vino era considerato un dono degli dei e tutte le attività ad esso collegate
conferivano una dimensione profana all'uomo. Uno dei riti e momenti chiave era appunto
la vendemmia, considerata a differenza di tutte le altre attività agricole un momento di festa, una
rottura della dimensione quotidiana, un momento socializzante e festivo.
Infatti nel periodo che andava da settembre a ottobre nei vigneti si riunivano generazioni di
famiglie, uomini e donne, vecchi e bambini ma anche amici e parenti. Un momento di fatica e di
lavoro allietato dalla voglia di scoprire tutti assieme il risultato di un'annata piena di sacrifici,
insidie meteorologiche e di speranze. La fine della raccolta veniva celebrata attraverso feste e
banchetti accompagnati ovviamente dal nettare di Bacco.
Oggi la vendemmia, insieme alla raccolta delle olive, resta una delle attività agricole più
importanti per la Toscana, per la sua gente e per il suo territorio. E' rimasto un appuntamento
antico che riesce ancora ad emozionare ed affascinare chi arriva da fuori, ed a gratificare i
viticoltori ed i contadini toscani che faticano e aspettano tutto l'anno per vivere questo momento
davvero particolare.
La raccolta dell'uva può essere fatta con diversi metodi: quello manuale destinato soprattutto ai
vini di alta qualità dove si rende necessaria la scelta selettiva dei grappoli e quello meccanico
attraverso l'utilizzo delle macchine vendemmiatrici, che vanno a sopperire la carenza di mano
d'opera. Nonostante la fase di raccolta dell'uva sia diventata in gran parte automatizzata, l'alta
tecnologia dei macchinari utilizzati consente di conservare la qualità dell'uva.
La fine dell'estate segna per molti il rientro a lavoro e alla vita di tutti i giorni ed ecco che trovare
momenti di convivialità, condivisione e relax diventa una rarità. La vendemmia rappresenta un
momento di fatica ma apre anche le porte ad una stagione meravigliosa come l’autunno
caratterizzato da tramonti mozzafiato dai colori unici e dai giochi di luce improbabili, che non
possono non rapire lo sguardo attento del viaggiatore.
Ecco che la vendemmia diventa un'occasione irripetibile, un momento magico fatto di tradizioni,
sagre, buona cucina, vini di qualità, musica e gente che ha voglia di stare insieme e divertirsi
brindando con un buon calice di vino!
Quest’anno si prospetta una vendemmia eccellente sia per la qualità che per la quantità ed allora
non resta che avventurarsi per questi splendidi borghi, fare delle belle passeggiate tra le vigne
nelle strade bianche, godersi lo spettacolo che ci offre la natura ed andare a degustare il nettare
degli dei nelle più belle cantine della Toscana.
Per voi 8 imperdibili cantine da ammirare e visitare:
- Petra a Suvereto http://www.petrawine.it/it/
E' una delle più belle cantine d’Italia, l’architetto Mario Botta che l’ha progettata l’ha definita il
"luogo delle pietre antiche”;
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- Antinori a San Casciano Val di Pesa
https://www.antinori.it/en/tenuta/estates-antinori/antinori-nel-chianti-classico-estate/
Un’opera di architettura unica del tutto innovativa progettata dal prestigioso studio Archea
Associati di Firenze;
- Castiglion del Bosco a Montalcino https://wine.castigliondelbosco.com/
Massimo Ferragamo ha arricchito questo territorio bellissimo con una struttura di lusso e con il
Millecento Wine Club, uno dei club più elitari nel mondo del vino, accessibile solo su invito;
- Monteverro a Capalbio https://www.monteverro.com/it/
Cantina gioiello di avanguardia e dal respiro internazionale circondata da oliveti secolari e
macchia mediterranea, dolcemente adagiata sulle colline della costa toscana;
- Salcheto a Montepulciano http://www.salcheto.it/
Prende il nome dal ruscello che nasce ai piedi di Montepulciano e che traccia una vallata dove
sorge la cantina stessa i cui valori sono efficienza ambientale, risparmio energetico e biodiversità.
Prima azienda in Europa a calcolare la famosa carbon footprint;
- Fonterutoli a Castellina in Chianti
https://www.mazzei.it/it/Tenute/Castello-di-Fonterutoli/La-tenuta/
Sempre all’avanguardia, il vero anello di congiunzione fra passato e futuro. Una cantina in cui si
respira una classica contemporaneità, per gran parte interrata con un percorso delle uve
interamente di caduta per gravità attraverso i vari livelli;
- Tenute Piccini a Valiano  http://www.tenutepiccini.it/tenutavaliano.php?lang=
E’ una moderna ma storica realtà che coniuga quantità e qualità con l’intento di produrre vini che
riflettano il territorio rispettando le tipicità di ogni singolo vigneto;
- Tenuta Ornellaia a Bolgheri http://www.ornellaia.com/it/
L’eleganza nel bicchiere e la raffinatezza in cantina dove sono esposte opere d’arte
contemporanea che fanno parte del progetto Vendemmia d’Artista.
© Riproduzione Riservata
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PRODOTTI

ROSSO NATURA
Arriva l'autunno? È tempo di vini rossi

e la tendenza è sempre SLù verso la
degustazione di prodotti da agricoltura

biologica. Da nord a sud, con ampio spazio
per le regioni SLù legate al bio come
Marche e Abruzzo, la scelta non manca...

AMARONE STORICO
Uvecoltivate su terrazzamenti
nella Valpolicella Classica,
raccolte a mano e appassite
in fruttaio, per l'Amarene bio
Domìni Veneti di Cantina
Valpolicella Negrar, la cantina
che negli anni '30 del secolo
scorso coniò il nome Amarone.
Profumo intenso e persistente,
richiama amarene sotto spirito,
prugna secca e spezie.

NEROD'AVOLA SPEZIATO
Coste a Preola, 100% nero
d'Avola di Tenuta Gorghi Tondi,
nasce dai vigneti limitrofi alla
riserva naturale del Wwf del
Lago Preola. L'identificazione
di questo vino con ilterritorio
d'origine rappresenta il forte
legame tra l'azienda siciliana e
l'oasi naturalistica. Da gustare
con secondi di carne rossa alla
griglia e cacciagione, piatti
tartufati, formaggi piccanti e
stagionati

SANGIOVESE MUSICALE
Metodo biodinamico e
musica classica diffusa tra
i vigneti accompagnano
la maturazione delle uve
all'interno della Tenuta Mara,
realtà riminese che ha scelto
di puntare sul territorio e
sulla tipicità della Romagna
partendo dal Sangiovese.
MaraMia, qui nell'annata 2016,
ha frutto vivo, gioioso, giovane,
con rimandi di fragoline di
bosco, amarene.

MONTEPULCIANO MORBIDO
Tra le colline di Teramo,
Chiamami Quando Piove
- Valori opera in maniera
sostenibile e privilegia le
varietà autoctone abruzzesi. Il
suo Montepulciano d'Abruzzo
è caratterizzato da freschezza
del frutto e morbidezza del
suo tannino. Non ricorre
all'affinamento in barrique,
ma alla sola maturazione
in acciaio a temperatura
controllata per 12 mesi.

J
VA P i*K l

I*I P

LEGGEROAPPASSIMENTO
Da uve Montepulciano lasciate
appassire in pianta, Bucefalo
di Lunaria (Cantina Orsogna)
viene affinato in vasche di
acciaio e a seguire in bottiglia.
Un vino da abbinare a carni
rosse cucinate con frutta, fegato,
selvaggina, dolci al cioccolato,
crostate di amarena o frutti di
bosco, formaggi con mostarde o
confetture.
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BRINE VERONESI
Prodotto di punta dell'azienda
veronese Monte Zovo,
Calinverno viene realizzato
con un appassimento a
due fasi: la prima in pianta,
attraverso una surmaturazione
delle uve lasciate sul tralcio
fino alla comparsa delle prime
Prine invernali (da cui il nome
del vino), e la seconda in
fruttaio.

PICENO SAPIDO
Cervidoni 2017, prodotto da
Tenuta di Tavignano, è un
Rosso Piceno doc da uvaggio
70% Montepulciano e 30%
Sangiovese. Al naso ricorda
confettura di ciliegie e leggera
speziatura, in bocca ha corpo
sapido. Da abbinare a primi
piatti anche con rigaglie,
carni da cortile grigliate,
coniglio in porchetta, formaggi
mediamente stagionati

RABOSO DELPIAVE
Il Malanotte del Piave docg è la
massima espressione del Raboso
del Piave e del suo territorio.
Il Barbarossa della Cantina
Pizzolato è biologico e vegan
certificato, con una vinificazione
in rosso classica per circa il
70%,mentre ilrimanente delle
uve (attorno al 30%) viene fatto
appassire per circa 90 giorni.

20qIWù*

PRODOTTI

NELSEGNO DELL'ORSO
L'etichetta racchiude
l'essenza del vino biologico.
Il Montepulciano d'Abruzzo
biologico di Cantina
Tollo si presenta con le
scritte \sostenibile\ e

in bella
vista e con il disegno dell'orso,
quello dei grandi parchi
aPruzzesi, simbolo regionale
della tutela ambientale e
animale.

L'ELEGANZA DELNOBILE
Dalle vigne di Sangiovese
Prugnolo Gentile, una
bottiglia per pianta, il Nobile
di Montepulciano docg
prodotto da Salcheto vinifica
in legno ed invecchia 18 mesi
in botti grandi e piccole, per
poi affinare almeno 6 mesi in
vetro. L'annata 2016 presenta
un sangiovese SLù elegante
che mai, dai toni SLù terrosi e
speziati

TULLUM NATURALE
Tullum Rosso di Feudo
Antico nasce da uve
100% Montepulciano da
vigneti biologici certificati
e coltivati su terreni del
comune di Tollo, in Abruzzo.
Solfiti naturali, fermentazione
spontanea senza filtrazione
e imbottigliamento senza
stabilizzazione caratterizzano
questo vino, ideale in
abbinamento con le carni del
territorio.
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“IN WINE THE TRUTH”: Cinema d'Autore,
racconti di architettura e vino alla Tenuta
delle Ripalte

Giovedì 5 settembre la cantina Tenuta delle Ripalte ospiterà la rassegna: “In wine the truth” con il
film: “Tobia Scarpa. L’anima segreta delle cose” di Elia Romanelli e: “Volevo essere Walt
Disney” di Francesca Molteni
La serata, con inizio alle ore 19.00, prevede la visita guidata alla cantina, la degustazione dei vini
con assaggio di prodotti tipici del territorio e la visione di un film sull'architettura. La quota di
partecipazione è di 35,00 € e per gli architetti sono previsti 2 crediti formativi professionali.
Per informazioni e prenotazioni: www.proviaggiarchitettura.com
La parola scelta per identificare il rapporto tra film e cantina è Passione | Ardor: passione per il
progetto, attenzione per il dettaglio, che non è mai lezioso, ma fine espressione di un processo
creativo, hanno caratterizzato la brillante carriera di Tobia Scarpa, che ha progettato la cantina de
Le Ripalte.
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Cinque incontri in tre anni. Nel mezzo il tempo lento e paziente del pensiero che si sovrappone a
quello del fare in un ritmo quotidiano che include umori, suoni, musica e natura. Il rumore del
mondo rimane fuori dalle stanze della casa di Tobia Scarpa, perché è irretito in modo impalpabile
nelle cose che fa. I suoi oggetti e progetti diventano le parole di un dizionario che non ha bisogno
di arricchirsi di neologismi. Estetica e funzionalità rispondono a sogni e bisogni che nascono
dall’osservazione della vita e dalla conoscenza di materiali, tecniche e tradizioni. L’architetto e
designer, che sa lavorare con gli artigiani e con l’industria, non si sottrae all’occhio indagatore
dell’obiettivo, a cui concede anche la ripresa di un improvvisato “concerto minimo” con i bambù,
del metallo di risulta e un po’ di corda trovati nel suo giardino.
Trailer: https://www.milanodesignfilmfestival.com/tobia-scarpa-lanima-segreta-delle-cose/
Voleva essere Walt Disney, ed è diventato Alessandro Mendini. Creatore di un universo parallelo,
ironico e tragico, personale e capace di parlare al mondo con Passione e con attitudine ecclettica,
in tutte le lingue. L’architettura, l’arte, il design, la scrittura e la critica. Un protagonista del XX e
del XXI secolo, che nel film racconta un sogno diventato realtà, come Walt Disney. “Il mio modo
di agire e progettare è un bisogno autobiografico”, dice, “ho la sensazione di appartenere al
passato, uso metodi antichi, lontani dalla logica di oggi, come la matita. Pur avendola sempre
criticata, anche la mia ricerca del bello è antica”. Una ricerca che si accompagna ai tanti incontri –
Alberto Alessi, Emilio Ambasz, François Burkhardt, Piero Bisazza, Germano Celant, Anna Gili,
Joseph Grima, Giovanna Mazzocchi, per citarne alcuni – alle ossessioni e alle utopie, come
progettare l’oggetto di design perfetto. A fare da contrappunto: una voce disincantata, quella di
Elio. E il cortometraggio animato, scritto e diretto da Era Ora & Ivana Gloria.
Per il Trailer https://www.milanodesignfilmfestival.com/volevo-essere-walt-disney/
ProViaggiArchitettura e Toscana Wine Architecture in collaborazione con Milano Design Film
Festival presentano: “In wine the truth”, un cartellone di appuntamenti per unire tre passioni:
vino, architettura e cinema. Un dialogo tra la prima e la settima arte, allietato dalla degustazione
di vini di grande qualità, immersi in un contesto che non è neutro, ma contribuisce al significato
del contenuto.
Ogni evento porta alla scoperta di una cantina, della sua storia e dei suoi prodotti e, per
sottolinearne l’unicita , ad ognuna sono stati abbinati una parola e un film che corrispondono a
un’attitudine, a uno stato d’animo. Complice il vino che come scriveva Orazio - In vino veritas -
aiuta a mostrare e a renderci piu  autentici.
Architettura e cinema ruotano attorno al comune fondamento come arti dello spazio, e anche la
luce giuoca un ruolo fondamentale, tanto che lo scrittore e drammaturgo Jean Cocteau scriveva:
“Il cinema è la scrittura moderna il cui inchiostro è la luce.”
Questi stessi elementi si ritrovano nelle cantine di Toscana Wine Architecture: l'uso sapiente della
luce, con affacci capaci di illuminarne gli spazi interni, grazie a fonti luminose naturali che
coniugano il risparmio con l'arte visiva; l'utilizzo dello spazio che combina l’esigenza funzionale,
per la produzione e la conservazione del vino, alla capacità di creare scenari unici. Luce e spazio
sono fattori sostanziali che contribuiscono alla qualità che si assapora nel bicchiere.
Una cantina di design, un paesaggio da cartolina, un bicchiere di ottimo vino, cosa aggiungere per
rendere perfetta una serata estiva? Un bel film d'autore, che magari leghi il contenuto al luogo che
lo ospita.
Ultimo appuntamento il 15 ottobre a Colle Massari, a Cinigiano con: “Modern Tide: Midcentury
Architecture on Long Island” di Jake Gorst.
Toscana Wine Architecture è una rete, costituita nel 2017, che riunisce 14 cantine di design
(Cantina Antinori nel Chianti Classico, Caiarossa, Cantina di Montalcino, Castello di Fonterutoli,
Colle Massari, Fattoria delle Ripalte, Il Borro, Le Mortelle, Petra, Podere di Pomaio, Rocca di
Frassinello, Salcheto, Tenuta Ammiraglia - Frescobaldi, Tenuta Argentiera) che hanno fatto
singolarmente investimenti significativi e hanno deciso di puntare su una strategia comune, per
promuovere il territorio attraverso il legame tra vino e architettura, coniugandolo con l'arte
dell'accoglienza. Toscana Wine Architecture viene promosso da Regione Toscana in
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collaborazione con Vetrina Toscana, Federazione Strade del Vino, dell'Olio e dei sapori di
Toscana in collaborazione con Fondazione Sistema Toscana.
Per ulteriori informazioni: www.winearchitecture.it
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Cenone di Capodanno nell'Hotel Brunelleschi

Siete alla ricerca di qualcosa di speciale, ma non sapete ancora dove
trascorrere il Cenone di Capodanno? Trascorrete la vigilia del Nuovo
Anno a Firenze!
Per un cenone davvero speciale, godetevi la serata del 31 dicembre
2019 nei Saloni delle Feste dell’Hotel Brunelleschi, a pochi passi dal
Duomo e da Piazza della Signoria. Lo Chef Rocco De Santis e il
nostro Maître vi sorprenderanno con un gustoso menù di Capodanno.

HOTEL BRUNELLESCHI PER CAPODANNO
Per la speciale serata del 31 dicembre abbiamo pensato a uno speciale allestimento dei nostri
Saloni delle Feste, situati al primo piano dell’Hotel Brunelleschi, in piazza Santa Elisabetta. Gli
antichi saloni con scintillanti lampadari in vetro di Murano saranno interamente allestiti a festa.
Il Cenone di Capodanno è curato nei minimi dettagli dallo Chef Rocco De Santis e dal suo team
in collaborazione con il Maître Domenico Napolitano che hanno selezionato insieme i migliori
prodotti della tradizione per un gustoso menù in attesa del brindisi di mezzanotte.
Durante la serata, inoltre, intrattenimento musicale con un duo live pop-soul-jazz.

Menù cena di Capodanno
Per iniziare con le bollicine… e il Benvenuto dello Chef

Gamberi avvolti nel Guanciale di Cinta senese, Ricotta di Pecora montata
Crumble ai Capperi di Salina e gel all’Arancia

Ravioli in farcia di Ricotta e Limone
Ragù di “sgusciato di Mare”, Pomodorini gialli canditi e Maggiorana

Risotto mantecato al Parmigiano Vacche Rosse 36 mesi
Cavolo viola, Lardo di Colonnata e soffice di Castagne

Controfiletto di Manzo arrosto su Patate di montagna mantecate al Tartufo
Sauté di Broccoli di Natale e jus alle Erbe aromatiche

Cremoso alle Nocciole con croccante ai Cereali soffiati
Ganache alla Vaniglia e Cioccolato bianco, Salsa al Cacao

Il Panettone e il Pandoro artigianali con salse calde in accompagnamento

La regina delle festività natalizie: la Frutta secca

Sfogliatelle calde

Acqua minerale naturale e frizzante
Caffè

Richiesta prenotazione per minimo 2 persone

Costo: 169,00 € a persona

Bevande incluse nella misura di:
Un flûte di benvenuto di vino Spumante di qualità Brut metodo classico, Fèlsina,
Una bottiglia di Salco Nobile di Montepulciano DOCG 2016 Salcheto, Toscana ogni due persone,
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Una bottiglia di Franciacorta Cuvée Royale Docg Montenisa ogni due persone per il brindisi di
Mezzanotte.

Prenota direttamente online dal nostro sito internet ufficiale
www.hotelbrunelleschi.it/capodanno-firenze/cenone-di-capodanno-firenze/ in maniera veloce e
sicura!

Per maggiori informazioni e/o per prenotare il Cenone di Capodanno a Firenze:
info@hotelbrunelleschi.it – tel +39.055.27370
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Ponte dell'Immacolata all'Osteria della
Pagliazza

Vi aspettiamo per una gustosa festa per il Ponte dell’Immacolata con
la cena di sabato 7 dicembre 2019 nei ristoranti dell’Hotel
Brunelleschi nel centro storico di Firenze, in piazza Santa Elisabetta.
Siamo a pochi metri dal Duomo e da piazza della Signoria.

Desideriamo sorprendervi con il gustoso menù pensato per
l’occasione, ispirato dai migliori ingredienti di stagione e servito
nell'accogliente sala dell’Osteria della Pagliazza.

MENU PER IL PONTE DELL’IMMACOLATA
Ecco la gustosa proposta del nostro Executive Chef Rocco De Santis realizzata in collaborazione
con il nostro Maître Domenico Napolitano:

Per iniziare con le bollicine…
Prosecco Valdo Doc Extra dry 100% Glera

Piccoli morsi dello Chef

Quaglia arrosto con Castagne e Pecorino di Fossa
Riduzione all’Aceto balsamico

Ravioli di Patate in salsa di “Peposo” della tradizione
Con Timo e Cavolo nero

Pollo glassato al forno su nido di Spinaci
Salsa ai Fichi secchi e Tartufo

Crostata alle Mele con gelato artigianale alla Cannella
Saranno serviti in abbinamento i vini:

Poggio Badiola, Mazzei IGT Toscana 2017
Azienda Agricola Castello di Fonterutoli
65% Sangiovese, 30% Merlot, 5% Petit Verdot

Obvius Rosso di Toscana IGT 2018
Azienda Agricola Salcheto
100% Sangiovese

Acqua minerale naturale e frizzante
Caffè

€64,00 a persona inclusi i vini
Si consiglia la prenotazione telefonica allo 055/27370 o via email a info@hotelbrunelleschi.it.
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«USTA

GUSTA
VINO E DINTORNI | Notizie varie dal mondo del vino e non solo

wine the al via la
rassegna di cinema d'autore e
racconti di architettura nel
cuore delle cantine toscane
Fino al 15 ottobre (dal 25 luglio) le cantine della rete di Toscana
Wine Architecture saranno palcoscenici d'eccezione per la
proiezione di film sull'architettura e non solo. L'iniziativa vede
coinvolte anche le aziende della provincia di Grosseto: Rocca di
Frassinello a Gavorrano e Cantina Colle Massari a Cinigiano

U
na cantina di design, un pae-
saggio da cartolina, un bicchie-
re di ottimo vino, cosa aggiun-

gere per rendere perfetta una serata esti-
va? Un bel film d'autore, che magari
leghi il contenuto al luogo che lo ospi-
ta.

ProViaggiArchitettura e Toscana
Wine Architecture in collaborazione
con Milano Design Film Festival pre-
sentano: wine the un cartel-
lone di appuntamenti per unire tre pas-
sioni: vino, architettura e cinema. Un
dialogo tra la prima e la settima arte,
allietato dalla degustazione di vini di
grande qualità, immersi in un contesto
che non è neutro, ma contribuisce al
significato del contenuto.

«Ogni evento - spiegano gli organiz-
zatori - porta alla scoperta di una can-
tina, della sua storia e dei suoi prodotti

e, per sottolinearne l'unicità, ad ognu-
na sono stati abbinati una parola e un

fdm che corrispondono a un 'attitudine,
a uno stato d'animo. Complice il vino

che come scriveva Orazio - In vino
veritas - aiuta a mostrare e a renderci

SLù autentici.

Architettura e cinema ruotano attor-
no al comune fondamento come arti
dello spazio, e anche la luce giuoca un
ruolo fondamentale, tanto che lo scrit-
tore e drammaturgo Jean Cocteau scri-
veva: cinema è la scrittura moderna
il cui inchiostro è la luce.

Questi stessi elementi si ritrovano
nelle cantine di Toscana Wine Architec-
ture: l'uso sapiente della luce, con

affacci capaci di illuminarne gli spazi
interni, grazie afonti luminose naturali
che coniugano il risparmio con l'arte
visiva; l'utilizzo dello spazio che com-
bina l'esigenza funzionale, per la pro-
duzione e la conservazione del vino,
alla capacità di creare scenari unici.
Luce e spazio sono fattori sostanziali
che contribuiscono alla qualità che si
assapora nel bicchiere.

Le serate prevedono la visita guidata
alla cantina, la degustazione di vini con
assaggio di prodotti tipici e la visione di
un film

Dopo il debutto il 25 luglio alla Can-

tina Salcheto a Montepulciano con
Spirit: 100 Years of

di Niels Bolbrinker e Thomas Tielsch,
si prosegue il 2 agosto a Caiarossa, a
Riparbella con: Frank
Lloyd Wright's di Ken-
neth Love. L'8 agosto sarà la volta di
Rocca di Frassinello, a Gavoranno, con
il film: potere dell'archivio. Renzo
Piano Building di France-
sca Molteni; e il 22 agosto a Petra, in
quel di Suvereto, verrà proiettato:
Architect: il viaggio di un di
Nathaniel Kahn, per chiudere il mese di
agosto il 29 alla Cantina di Montalcino

con: \Palladio\ di Giacomo Gatti.

Il 6 settembre si apre alla Fattorie
delle Ripalte all'Isola d'Elba con:

Scarpa. L'anima segreta delle
di Elia Romanelli, e Volevo esse-

re Walt Disney (Alessandro Mendini) di
Francesca Molteni per chiudere il 15
ottobre a Colle Massari, a Cinigiano
con: Tide: Midcentury Archi-
tecture on Long di Jake Gorst.

La quota di partecipazione è di 35,00
€ e per gli architetti sono previsti 2 cre-
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BUSTA
diti formativi professionali.

Per informazioni e prenotazioni:
https://www.proviaggiarchitettura.com/

calendario/?tag=in-wine-the-truth

Toscana Wine Architecture è una
rete, costituita nel 2017, che riunisce 14
cantine di design (Cantina Antinori nel
Chianti Classico, Caiarossa, Cantina di
Montalcino, Castello di Fonterutoli,
Colle Massari, Fattoria delle Ripalte, 11

Borro, Le Mortelle, Petra, Podere di
Pomaio, Rocca di Frassinello, Salcheto,
Tenuta Ammiraglia - Frescobaldi,
Tenuta Argentiera) che hanno fatto sin-
golarmente investimenti significativi e
hanno deciso di puntare su una strate-

gia comune, per promuovere il territo-
rio attraverso il legame tra vino e archi-
tettura, coniugandolo con l'arte dell'ac-
coglienza.

Toscana Wine Architecture viene
promosso da Regione Toscana in colla-
borazione con Vetrina Toscana, Federa-
zione Strade del Vino, dell'Olio e dei
sapori di Toscana in collaborazione con

Fondazione Sistema Toscana.

Info: www.winearchitecture.it

In Wine the Truth | Calendario
2 agosto 2019 | ore 19.00 Cantina

Caiarossa | Riparbella (PI) - ANIMA [
SOUL - Fallingwater. Frank Lloyd
Wright Masterwork regia di Kenneth
Love

8 agosto 2019 | ore 19.00 Rocca di
Frassinello | Gavorrano (GR) -
MEMORIA | MEMORY - Il potere del-

l'archivio. Renzo Piano Building
Workshop regia di Francesca Molteni

22 agosto 2019 | ore 19.00 Cantina

Petra | Suvereto (LI) - ESTRO ARMO-
NICO | FLASH - My Architect. Il viag-
gio di un figlio regia di Nathaniel Kahn

29 agosto 2019 | ore 19.00 Cantina
di Montalcino | Montalcino (SI) - SAN-

GUIGNO | PASSIONATE - Palladio

regia di Giacomo Gatti
6 settembre 2019 | ore 19.00 Tenuta

delle Ripalte | Capoliveri - Isola d'Elba

(LI) - PASSIONE | ARDOR - Tobia
Scarpa. L'anima segreta delle cose
regia di Elia Romanelli - Volevo essere
Walt Disney regia di Francesca Molte-

ni
15 ottobre 2019 | ore 19.00 Cantina

Colle Massari | Cinigiano (GR) - BRIO
| VERVE - Modem Tide: Midcentury
Architecture on Long Island regia di

Jake Gorst
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Vino e cucina, dove fare la spesa di qualità a
Trani: il Tempio Divino e La Casa del
Formaggio
di Stefania LeoTrani non è solo ristoranti stellati come Quintessenza o grandi pizzerie che fanno
scuola alla Puglia intera come Lievito 72. Questa perla sul mare della provincia Bat ospita da
sempre veri cultori del gusto, come Dino Dell’Olio, propietario dell’enoteca Il tempio divino, e
Vito Fatone, patron della Casa del Formaggio.
Il tempio divino – Enoteca Dell’Olio
Cosa ci fa una parete di Armagnac, di annate che risalgono perfino alla fine dell’Ottocento, in
un’enoteca in via Giovanni Falcone a Trani? Semplice, quando Dino Dell’Olio inizia a
collezionare qualcosa va fino in fondo, come per i francobolli e le monete, che colleziona dal
1967. Se siete alla ricerca di una bottiglia di vino per una cena informale o importante, fate un
salto da lui, accettate i suoi consigli e fatevi mostrare il famoso e rarissimo Penny Black con
timbro rosso che fa bella mostra di sé in negozio. Per la precisione, su un frigorifero dove sono
conservati salmone canadese selvaggio, formaggio di fossa stagionati da Vittorio Beltrami,
lardellati marchigiani, ciauscolo e altre delizie che cambiano di mese in mese.
Nato nel 1970 come un negozio di vino sfuso, Il tempio divino è un luogo in cui le leccornie
gastronomiche non mancano. È possibile acquistare sughi di Fassona, un’accurata selezione di
miele e mostarde, sottoli e aceto balsamico italiano e francese.
Ma è il vino il vero protagonista della scena. Le referenze cambiano in continuazione. I produttori
pugliesi la fanno da padrone e i piccoli viticoltori qui hanno il loro spazio, ma solo se l’annata lo
consente. «Assaggio i vini in anteprima: se mi convincono, li prendo. Altrimenti, anche se ci ho
lavorato negli anni precedenti, lascio perdere. Sono io il consumatore di quei prodotti e chi viene
qui, dopo tanti anni, si fida di ciò che consiglio», spiega il signor Dell’Olio. Tra le chicche che è
possibile acquistare in questa enoteca, ci sono il Chianti Biskero 2018 e il Nobile di
Montepulciano di Salcheto, il 75 vendemmie di Palamà o un vero «pezzo da Novanta»: il Barolo
2015 di Corino. Ampia la scelta anche per i superacolici. Si va dalle grappe nostrane ai whiskey
giapponesi, passando per gin, cachaça e tequile.
Aggiunge: «Chi viene da me, non dice se vuole un bianco o un rosso. Mi dice cosa mangia e io gli
faccio l’abbinamento». Nel negozio fanno bella mostra di sé i diplomi da sommelier, che hanno
solo certificato conoscenze acquisite in lunghi anni di sperimentazioni, abbinamenti e consigli.
Proprio dalla passione per gli abbinamenti vino-cibo è nato un prodotto unico: il panettone al
Moscato di Trani realizzato da Dario Loison in esclusiva per Il tempio divino. Dell’Olio seleziona
il moscato e lo manda a Costabissara, Vicenza. Ne ritornano 720 panettoni unici, che è possibile
acquistare durante il periodo natalizio.
Casa del Formaggio – Gastronomia Fatone
Il signor Vito Fatone ha iniziato dal basso, facendo le pulizie e portando le buste della spesa per i
clienti della Casa del Formaggio, di cui ora è il patron e anima fervente. Il negozio nacque nel
1954 per volontà di alcuni anziani di Terlizzi, in provincia di Bari. Nel 1967 ha preso le redini
dell’azienda creando qualcosa che ha fatto scuola a Trani, ma anche nei paesi limitrofi: una
gastronomia capace di fare cultura del cibo.
«Per noi il discorso gastronomico parte dalla qualità», spiega Fatone, che sottolinea come anche
per i pochi piatti da asporto che realizza, si utilizzino solo prodotti d’eccellenza, scovati tra fiere
ed escursioni alla ricerca di storie e delizie culinarie. «Se il prodotto piace a Fatone, piace anche
alla sua clientela», spiega il titolare, che degusta ogni singolo articolo messo a scaffale.
Discostandosi dalle origini da semplice latteria, negli anni Settanta la punta di diamante della
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Casa del Formaggio è diventata il salmone, di cui Fatone è un vero collezionista. La ricerca delle
varietà da mettere a banco è maniacale: si va dagli scozzesi ai norvegesi, passando per il sockeye,
un esemplare che prospera nelle acque della British Columbia, e il sontuoso Zar Nikolaj.
Completano il campionario anche il caviale e la bottarga. «La ricerca va condotta su larga scala e
con attenzione», spiega Fatone, che ha mangiato montagne di salmone per essere quanto più
efficace possibile nel convincere la sua clientela.
I formaggi però ci sono e non sono mai gli stessi. Il banco cambia con le stagioni, tra freschi e
stagionati, tra latte di capra, pecora e bufala, italiani e francesi, a cui vengono abbinate mostarde e
marmellate. L’analisi e l’approfondimento sulla storia, l’origine e il percorso compiuto per
arrivare a essere, ad esempio, un vero prosciutto San Daniele è un lavoro difficile, che Fatone
svolge con grande cura. Il risultato sono chicche come il prosciutto iberico che fa bella mostra di
sé nel banco.
Tutta questa conoscenza viene trasformata anche in piatti pronti – insalatone, primi, secondi e
panini gourmet – e in consigli per gli amici chef che questo signore della gastronomia conosce e,
in alcuni casi, ha aiutato a crescere a forza di delizie e consigli. «Credo che in futuro si tornerà
alle vecchie abitudini – spiega Fatone – e che la gastronomia abbia un buon futuro davanti a sé».
Il tempio divino – Enoteca Dell’Olio via Giovanni Falcone, 41
76125 Trani (Bt)
Telefono: 0883 487542
Casa del Formaggio
Corso Vittorio Emanuele, 234
76125 Trani (Bt)
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In Wine The Truth: Cinema, architettura e
vino. La rassegna, fino al 15 ottobre
Di Michele Faggi Condividi2  2 Condivisioni  
Inaugurata lo scorso 25 luglio presso la Cantina Salcheto di Montepulciano con la proiezione di
“Bauhaus Spirit: 100 Years of Bauhaus“, il documentario diretto da Niels Bolbrinker e Thomas
Tielsch, la rassegna “In Wine Truth” proseguirà per tutto il mese di agosto, con una data
conclusiva prevista il prossimo 15 ottobre.
Cinema, architettura, paesaggio e vino di qualità dialogano in modo attivo, contribuendo ad
arricchire un discorso storico e creativo, che lega i quattro elementi alle radici stesse del territorio.
Ideato e realizzato da ProViaggiArchitettura e Toscana Wine Architecture in collaborazione con
Milano Design Film Festival, il cartellone mette in relazione “la prima e la settima arte”
attraverso la degustazione di vini.
Le serate consentiranno di scoprire le cantine che ospiteranno gli eventi cinematografici, i loro
prodotti e la loro storia, tra visione, degustazioni e visite guidate.
Dopo l’inaugurazione del 25 luglio, la rassegna prosegue con Kenneth Love documentarista
attivo in ambito storico-artistico, che ha lavorato molto intorno alla figura e alle opere di Frank
Lloyd Wright, realizzando numerosi contributi audiovisivi e collezionando testimonianze a partire
dagli anni novanta, per lo più destinate alla fruizione scientifica.
Al centro dei suoi lavori, “La casa sulla Cascata” commissionata dalla famiglia Kaufmann
all’architetto e urbanista statunitense.
Il 2 agosto, “Fallingwater. Frank Lloyd Wright’s Masterpiece“, l’ultimo dei film realizzati da
Love tra quelli dedicati a Frank Lloyd Wright, sarà proiettato alle ore 19:00 presso la Cantina
Caiarossa di Riparbella, in provincia di Pisa, come a stabilire una relazione tra questa cantina
appoggiata al versante sud-est delle colline e i principi di architettura organica sui quali si fonda
Fallingwater; il titolo della serata è “Anima | Soul”
“Il potere dell’archivio Renzo Piano Building Workshop” è il documentario diretto da Francesca
Molteni, autrice che ha cominciato con un film dedicato a una delle ultime testimonianze di Dino
Risi, per proseguire con convinzione nel lavoro di ricerca in ambito design e architettura, legando
il suo lavoro a figure come Gio Ponti, Massimo Morozzi e a realtà come il movimento radicale
italiano di Archizoom Associati, Studio 65 e Superstudio.
Alle persone che lavorano, custodiscono e organizzano l’archivio dei progetti del Renzo Piano
Building Workshop, ha dedicato il suo ultimo film, in programma il prossimo 8 agosto alle ore
19.00 durante la serata “Memoria | Memory“, presso la Rocca di Frassinello a Gavorrano (GR), la
cui ideazione e progettazione è stata curata dallo stesso Renzo Piano.
La Molteni sarà ancora al centro di una serata condivisa il 6 settembre presso le Fattorie delle
Ripalte all’Isola d’Elba con il suo documentario del 2016 intitolato “Volevo essere Walt Disney”
già presentato al Milano Design Film Festival, una delle ultime testimonianze di Alessandro
Mendini, importante innovatore del design italiano, fondatore storico del gruppo Alchimia e
morto il febbraio scorso. Insieme al film della Molteni sarà programmato anche “Tobia Scarpa.
L’anima segreta delle cose” diretto da Elia Romanelli, antropologo visuale veneziano,
documentarista e fondatore di Studio Liz insieme ad Elisa Pajer, con cui produce tutti i suoi
lavori. Quello dedicato a Tobia Scarpa, importante architetto e designer veneziano, ha circolato
moltissimo ed è stato presentato nell’ambito del Milano Design Film Festival, del FIFA di
Montreal, del museo MAXXI di Roma, della Biennale di Venezia, oltre ad esser stato pubblicato
dalla casa editrice Marsilio come compendio ad una raccolta di saggi dedicata a Scarpa. Lo
scenario della serata intitolata “Passione | Ardor“, come dicevamo, è quello della tenuta di
Ripalte, all’interno del Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano e sotto il segno dell’agricoltura
sostenibile. Se la valorizzazione dei materiali è stata al centro dell’opera di Scarpa, importante
ricordare la vicinanza del concetto di sostenibilità al progetto “Architettura Sussurrante” di
Mendini, bizzarra raccolta di canzoni in vinile da lui pubblicata nel 1983 e recentemente
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ristampata da Industrie Discografiche Lacerba,  dove l’ascolto dischiude esperienze
architettoniche complesse, slegate dal concetto di consumo e più vicine ai sensi; nella tracklist
anche il notevole Maurizio Marsico con il brano “Arredo vestitismo”
Il calendario cronologico degli appuntamenti prevede quindi la serata “Estro Armonico | Flash” il
prossimo 22 agosto presso la Cantina Petra di Suvereto, con la proiezione di “My Architect. Il
viaggio di un figlio” per la regia di Nathaniel Kahn, già candidato agli Oscar come miglior
documentario nel 2003.  Il film è dedicato al padre di Nathaniel, il notissimo Louis Khan, uno
degli architetti più importanti del dopoguerra, ispirato dalle forme monumentali della classicità, in
una relazione stretta con il territorio. La location dell’evento, progettata da Mario Botta, è scavata
nella collina, come elemento stesso del paesaggio. 
Il 29 agosto la Cantina di Montalcino a Montalcino in provincia di Siena, ospiterà il documentario
di Giacomo Gatti intitolato “Palladio“, durante la serata “Sanguigno | Passionate”
Gatti, che ha collaborato a lungo con Ermanno Olmi, diretto cortometraggi, documentari e fiction,
ha combinato finzione e documento per la realizzazione del film realizzato con Magnitudo e
dedicato all’architetto rinascimentale Andrea Palladio. Il film è interpretato dal teorico Kenneth
Frampton e dal noto architetto americano Peter Eisenman. La collocazione nell’antico borgo
senese di origine etrusca, non è casuale.
La rassegna “In Wine the truth” si chiude il 15 ottobre con la serata “Brio | Verve” durante la
quale sarà programmato il documentario diretto da Jake Gorst e intitolato “Modern Tide:
Midcentury Architecture on Long Island“. Gorst, il cui lavoro si sviluppa intorno alla
divulgazione della Storia dell’Architettura, nel suo film del 2012 esamina le opere dei principali
architetti dell’isola tra cui Albert Frey, Wallace Harrison, Herbert Beckhard, Frank Lloyd Wright,
Horace Gifford, Edward Durrell Stone, Marcel Breuer, tra testimonianze, interviste e rarissimi
materiali d’archivio. Questa storia sintetica dell’architettura modernista, sarà ospitata dalla
Cantina Colle Massari di Cinigiano in provincia di Grosseto, luogo progettato secondo principi
legati al risparmio energetico e all’ingegneria bioclimatica. 
La quota di partecipazione alle serate è di 35,00 € e per gli architetti sono previsti 2 crediti
formativi professionali.
Per informazioni e prenotazioni: www.proviaggiarchitettura.com
© 2019, Indie-eye REC. Riproduzione riservata. Tutti i diritti riservati. Vietata la riproduzione,
anche parziale.
Indie-eye.it è un quotidiano online registrato al tribunale di Firenze n. 5757 e al Registro
Operatori della Comunicazione n. 21322 – indie-eye.it 2005 – 2019
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Un film in cantina
Fino a ottobre Toscana Wine Architecture presenta una serie di proiezioni sull'architettura in
aziende vinicole della Toscana. Una cantina di design, un paesaggio da cartolina, un bicchiere di
ottimo vino, cosa aggiungere per rendere perfetta una serata estiva? Un bel film d'autore, che
magari leghi il contenuto al luogo che lo ospita. ProViaggiArchitettura e
Toscana Wine Architecture in collaborazione con Milano Design Film Festival presentano: In
wine the truth, un cartellone di appuntamenti per unire tre passioni: vino, architettura e cinema.
Un dialogo tra la prima e la settima arte, allietato dalla degustazione di vini di grande qualità,
immersi in un contesto che non è neutro, ma contribuisce al significato del contenuto.
Ogni evento porta alla scoperta di una cantina, della sua storia e dei suoi prodotti e, per
sottolinearne l’unicità, ad ognuna sono stati abbinati una parola e un film che corrispondono a
un’attitudine, a uno stato d’animo. Complice il vino che come scriveva Orazio - In vino veritas -
aiuta a mostrare e a renderci più autentici. Le serate prevedono la visita guidata alla cantina, la
degustazione di vini con assaggio di prodotti tipici e la visione di un film sull'architettura.
Dopo l'esordio lo scorso 25 luglio dalla Cantina Salcheto a Montepulciano con: “Bauhaus Spirit:
100 Years of Bauhaus” di Niels Bolbrinker e Thomas Tielsch, si prosegue il 2 agosto a Caiarossa,
a Riparbella con: “Fallingwater. Frank Lloyd Wright’s Masterpiece” di Kenneth Love. L'8 agosto
è la volta di Rocca di Frassinello, a Gavoranno, con il film: “Il potere dell’archivio. Renzo Piano
Building Workshop” di Francesca Molteni; e il 22 agosto a Petra, in quel di Suvereto, verrà
proiettato: “My Architect: il viaggio di un figlio” di Nathaniel Kahn, per chiudere il mese di
agosto il 29 alla Cantina di Montalcino con: “Palladio” di Giacomo Gatti. Il 6 settembre si apre
alla Fattorie delle Ripalte all'Isola d’Elba con: “Tobia Scarpa. L’anima segreta delle cose” di Elia
Romanelli, e Volevo essere Walt Disney (Alessandro Mendini) di Francesca Molteni per chiudere
il 15 ottobre a Colle Massari, a Cinigiano con: “Modern Tide: Midcentury Architecture on Long
Island” di Jake Gorst.
La quota di partecipazione è di 35 euro e per gli architetti sono previsti 2 crediti formativi
professionali. Per informazioni e prenotazioni:
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sabato, luglio 27, 2019
L’estate 2019 offre tanti appuntamenti cinematografici a sfondo artistico in giro per l’Italia. Dal
festival In wine the truth che trasforma le cantine di design in Toscana in palcoscenici per la
proiezione di film sull’architettura; fino alla rassegna all’aperto al Museo e Real Bosco di
Capodimonte a Napoli, sul tema dei pittori nel cinema; passando per il Cinecamper nelle valli
delle montagne cuneesi: un camper speciale trasformato in proiettore attraversa le Alpi e porta la
magia del cinema in piccoli borghi di montagna.
–Claudia Giraud

CINEMA D’AUTORE, RACCONTI DI ARCHITETTURA E
VINO NELLE CANTINE TOSCANE

Salcheto
Un cartellone di appuntamenti per unire tre passioni: vino, architettura e cinema. Da luglio a
ottobre le cantine della rete di Toscana Wine Architecture – che riunisce 14 cantine di design
(tra cui Cantina Antinori nel Chianti Classico) – saranno palcoscenici d’eccezione per la
proiezione di film sull’architettura, grazie alla collaborazione tra ProViaggiArchitettura e Milano
Design Film Festival. Si parte il  25 luglio dalla Cantina Salcheto a Montepulciano con: Bauhaus
Spirit: 100 Years of Bauhaus di Niels Bolbrinker e Thomas Tielsch, si prosegue il  2 agosto a
Caiarossa, a Riparbella con: Fallingwater. Frank Lloyd Wright’s Masterpiece di Kenneth Love.
L’8 agosto sarà la volta di Rocca di Frassinello, a Gavoranno, con il film: Il potere dell’archivio.
Renzo Piano Building Workshop di Francesca Molteni; e il 22 agosto a Petra, in quel di
Suvereto, verrà proiettato: My Architect: il viaggio di un figlio di Nathaniel Kahn, per chiudere il
mese di agosto il 29 alla Cantina di Montalcino con: Palladio di Giacomo Gatti. Il 6 settembre si
apre alla Fattorie delle Ripalte all’Isola d’Elba con: Tobia Scarpa. L’anima segreta delle cose di
Elia Romanelli, e Volevo essere Walt Disney (Alessandro Mendini) di Francesca Molteni per
chiudere il 15 ottobre a Colle Massari, a Cinigiano con: Modern Tide: Midcentury Architecture
on Long Island di Jake Gorst.
In wine the truth
Dal 25 luglio al 15 ottobre
https://www.proviaggiarchitettura.com/calendario/?tag=in-wine-the-truth

IL CINECAMPER NELLE VALLI DELLE MONTAGNE
CUNEESI
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Cinecamper
Quarta edizione del Cinecamper del Nuovi Mondi 2019, il festival in viaggio per la montagna
curato da Fabio Gianotti e Silvia Bongiovanni di Kosmoki. Torna la rassegna cinematografica
che grazie ad un camper speciale trasformato in proiettore attraversa le Alpi e porta la magia del
cinema in piccoli borghi di montagna.
Cinecamper del Nuovi Mondi Festival
Fino al 9 agosto 2019
www.nuovimondifestival.it

CERVINO CINEMOUNTAIN: IL FESTIVAL DEL CINEMA
DI MONTAGNA PIÙ ALTO D’EUROPA

Nives Meroi, tra le maggiori alpiniste donne della storia
Il Cervino CineMountain si veste di nuovo: un’immagine rinnovata per il Festival del cinema di
montagna più alto d’Europa che quest’anno diventa anche itinerante. In programma a
Breuil-Cervinia e Valtournenche dal 3 al 11 agosto 2019, come ogni anno la rassegna riunisce in
cartellone tutti i film vincitori dei festival internazionali, provenienti dal circuito dell’International
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Alliance for Mountain Film: da quello di Trento a quello di Katmandu, passando per le rassegne
più importanti ai 4 angoli del globo. Tra queste pellicole viene selezionata la vincitrice, a cui è
assegnato il Grand Prix des Festivals – Conseil de la Vallée, l’“Oscar del cinema di montagna”. È
una sintesi della migliore e più recente produzione cinematografica internazionale dedicata al
tema: i film che hanno fatto incetta di premi confluiscono in questa sintesi che racconta lo “stato
dell’arte” della filmografia di montagna. Quest’anno il festival, come già anticipato, ha due
novità: un nuovo logo che unisce in un’unica evocativa immagine le due anime del festival, il
Cervino, con il suo profilo italiano, e il cinema; e una nuova identità “diffusa”. Da questa
edizione, infatti, le proiezioni saranno in contemporanea anche nelle località di Chamois,
Torgnon, Antey.
Cervino CineMountain
Dal 3 all’11 agosto 2019
Breuil-Cervinia e Valtournenche
http://www.cervinocinemountain.com/

PITTORI DI CINEMA AL MUSEO E REAL BOSCO DI
CAPODIMONTE – NAPOLI

Cinema
Ritorna la rassegna cinematografica all’aperto al Museo e Real Bosco di Capodimonte, a cura di
Maria Tamajo Contarini: le praterie antistanti la Fagianeria si trasformeranno in una grande area
estiva gratuita, allestita con sedie a sdraio, sedie da regista e stuoie. Pittori di cinema il tema di
quest’anno: sei pellicole dedicate al principio della trasversalità nell’arte, ovvero una selezione di
film realizzati da registi divenuti artisti e, viceversa, artisti che trasferiscono il loro linguaggio
creativo nella regia. Si parte martedì 23 luglio (ore 21.00) con Blow up di Michelangelo
Antonioni per chiudere domenica 28 luglio (ore 21.00) con Amarcord di Federico Fellini.
Pittori di Cinema – proiezioni gratuite all’aperto
Dal 23 al 28 luglio 2019, ore 21.00 area Fagianeria nel Real Bosco
Museo e Real Bosco di Capodimonte, Via Miano, 2, 80131 Napoli

FESTIVAL ITINERANTE SULLE SPIAGGE DELLA
SARDEGNA
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Cinema delle terre del mare – Festival itinerante per cinefili in movimento
Il grande cinema nelle spiagge più belle della Sardegna. Torna ad Alghero Cinema delle terre del
mare – Festival itinerante per cinefili in movimento: due settimane di film indipendenti, grandi
classici, proiezioni per ragazzi, tavole rotonde, concerti e dj set d’autore negli scenari più
suggestivi della Riviera del Corallo, insieme a molti ospiti tra attori, registi, operatori e addetti ai
lavori. Firmata dalla Società Umanitaria di Alghero, la manifestazione ha alla base due concetti
portanti: da una parte il tema guida, come il rapporto tra il cinema e il mare; dall’altra la
peculiarità del festival di essere itinerante, con gli itinerari cine-turistici caratterizzati da visite
nelle location dei grandi film e delle manifestazioni cinematografiche e televisive più importanti.
A questi si aggiungono le tappe delle proiezioni, ogni giorno diverse: dalle splendide spiagge
Rafael, Hermeu, Rosanna, Lazzaretto e Vel Marì; fino al Mirador Giuni Russo, con la sua vista
mozzafiato su tutta la Rada di Alghero, passando dal centro storico e guardando sino a Capo
Caccia, dove tutto è cominciato cinquant’anni fa.
Cinema delle terre del mare – Festival itinerante per cinefili in movimento
Dal 30 luglio al 9 agosto 2019
Sedi varie Alghero
www.umanitaria.it/cinema-delle-terre-del-mare
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5 festival di cinema da non perdere nell'estate
2019 - Artribune
Artribune 113352 Crea Alert 21 minuti fa Spettacoli e Cultura - Claudia Giraud Prev Next 1.
CINEMA D'AUTORE, RACCONTI DI ARCHITETTURA E VINO NELLE CANTINE
TOSCANE Salcheto Un cartellone di appuntamenti per unire tre passioni: vino, architettura e
cinema. Da luglio a ottobre le cantine della rete di Toscana Wine...
Leggi la notizia
Persone: francesca molteni niels bolbrinker
Organizzazioni: museo fagianeria
Prodotti: festival festival del cinema
Luoghi: capodimonte alghero
Tags: festival di cinema film
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5 festival di cinema da seguire nell???estate
2019 in Italia. Al lago, in montagna, al mare

arti performative•   
cinema & tv•  

Share on Facebook  Tweet on Twitter         By Claudia Giraud -  27 luglio 2019   
Da Nord a Sud, dalla Toscana delle cantine vinicole al festival itinerante sulle spiagge della
Sardegna, ecco una selezione di 5 appuntamenti cinematografici da non perdere per il loro legame
con le arti visive.
L’estate 2019 offre tanti appuntamenti cinematografici a sfondo artistico in giro per l’Italia. Dal
festival In wine the truth che trasforma le cantine di design in Toscana in palcoscenici per la
proiezione di film sull’architettura; fino alla rassegna all’aperto al Museo e Real Bosco di
Capodimonte a Napoli, sul tema dei pittori nel cinema; passando per il Cinecamper nelle valli
delle montagne cuneesi: un camper speciale trasformato in proiettore attraversa le Alpi e porta la
magia del cinema in piccoli borghi di montagna.
–Claudia Giraud
Prev Next    

1. CINEMA D’AUTORE, RACCONTI DI ARCHITETTURA E
VINO NELLE CANTINE TOSCANE

Salcheto
Un cartellone di appuntamenti per unire tre passioni: vino, architettura e cinema. Da luglio a
ottobre le cantine della rete di Toscana Wine Architecture – che riunisce 14 cantine di design
(tra cui Cantina Antinori nel Chianti Classico) – saranno palcoscenici d’eccezione per la
proiezione di film sull’architettura, grazie alla collaborazione tra ProViaggiArchitettura e Milano
Design Film Festival. Si parte il  25 luglio dalla Cantina Salcheto a Montepulciano con: Bauhaus
Spirit: 100 Years of Bauhaus di Niels Bolbrinker e Thomas Tielsch, si prosegue il  2 agosto a
Caiarossa, a Riparbella con: Fallingwater. Frank Lloyd Wright’s Masterpiece di Kenneth Love.
L’8 agosto sarà la volta di Rocca di Frassinello, a Gavoranno, con il film: Il potere dell’archivio.
Renzo Piano Building Workshop di Francesca Molteni; e il 22 agosto a Petra, in quel di
Suvereto, verrà proiettato: My Architect: il viaggio di un figlio di Nathaniel Kahn, per chiudere il
mese di agosto il 29 alla Cantina di Montalcino con: Palladio di Giacomo Gatti. Il 6 settembre si
apre alla Fattorie delle Ripalte all’Isola d’Elba con: Tobia Scarpa. L’anima segreta delle cose di
Elia Romanelli, e Volevo essere Walt Disney (Alessandro Mendini) di Francesca Molteni per
chiudere il 15 ottobre a Colle Massari, a Cinigiano con: Modern Tide: Midcentury Architecture
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on Long Island  di Jake Gorst.
In wine the truth
Dal 25 luglio al 15 ottobre
https://www.proviaggiarchitettura.com/calendario/?tag=in-wine-the-truth

2. IL CINECAMPER NELLE VALLI DELLE MONTAGNE
CUNEESI

Cinecamper
Quarta edizione del Cinecamper del Nuovi Mondi 2019, il festival in viaggio per la montagna
curato da Fabio Gianotti e Silvia Bongiovanni di Kosmoki. Torna la rassegna cinematografica
che grazie ad un camper speciale trasformato in proiettore attraversa le Alpi e porta la magia del
cinema in piccoli borghi di montagna.
Cinecamper del Nuovi Mondi Festival
Fino al 9 agosto 2019
www.nuovimondifestival.it

3. CERVINO CINEMOUNTAIN: IL FESTIVAL DEL CINEMA
DI MONTAGNA PIÙ ALTO D’EUROPA

Nives Meroi, tra le maggiori alpiniste donne della storia
Il Cervino CineMountain si veste di nuovo: un’immagine
rinnovata per il Festival del cinema di montagna più alto
d’Europa che quest’anno diventa anche itinerante. In
programma a Breuil-Cervinia e Valtournenche dal 3 al 11
agosto 2019, come ogni anno la rassegna riunisce in cartellone
tutti i film vincitori dei festival internazionali, provenienti dal
circuito dell’International Alliance for Mountain Film: da
quello di Trento a quello di Katmandu, passando per le

rassegne più importanti ai 4 angoli del globo. Tra queste pellicole viene selezionata la vincitrice, a
cui è assegnato il Grand Prix des Festivals – Conseil de la Vallée, l’“Oscar del cinema di
montagna”. È una sintesi della migliore e più recente produzione cinematografica internazionale
dedicata al tema: i film che hanno fatto incetta di premi confluiscono in questa sintesi che
racconta lo “stato dell’arte” della filmografia di montagna. Quest’anno il festival, come già
anticipato, ha due novità: un nuovo logo che unisce in un’unica evocativa immagine le due anime
del festival, il Cervino, con il suo profilo italiano, e il cinema; e una nuova identità “diffusa”. Da
questa edizione, infatti, le proiezioni saranno in contemporanea anche nelle località di Chamois,
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Torgnon, Antey.
Cervino CineMountain
Dal 3 all’11 agosto 2019
Breuil-Cervinia e Valtournenche
http://www.cervinocinemountain.com/

4. PITTORI DI CINEMA AL MUSEO E REAL BOSCO DI
CAPODIMONTE – NAPOLI

Cinema
Ritorna la rassegna cinematografica all’aperto al Museo e Real Bosco di Capodimonte, a cura di
Maria Tamajo Contarini: le praterie antistanti la Fagianeria si trasformeranno in una grande area
estiva gratuita, allestita con sedie a sdraio, sedie da regista e stuoie. Pittori di cinema il tema di
quest’anno: sei pellicole dedicate al principio della trasversalità nell’arte, ovvero una selezione di
film realizzati da registi divenuti artisti e, viceversa, artisti che trasferiscono il loro linguaggio
creativo nella regia. Si parte martedì 23 luglio (ore 21.00) con Blow up di Michelangelo
Antonioni per chiudere domenica 28 luglio (ore 21.00) con Amarcord di Federico Fellini.
Pittori di Cinema – proiezioni gratuite all’aperto
Dal 23 al 28 luglio 2019, ore 21.00 area Fagianeria nel Real Bosco
Museo e Real Bosco di Capodimonte, Via Miano, 2, 80131 Napoli

5. FESTIVAL ITINERANTE SULLE SPIAGGE DELLA
SARDEGNA
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Cinema delle terre del mare – Festival itinerante per cinefili in movimento
Il grande cinema nelle spiagge più belle della Sardegna. Torna ad Alghero Cinema delle terre del
mare – Festival itinerante per cinefili in movimento: due settimane di film indipendenti, grandi
classici, proiezioni per ragazzi, tavole rotonde, concerti e dj set d’autore negli scenari più
suggestivi della Riviera del Corallo, insieme a molti ospiti tra attori, registi, operatori e addetti ai
lavori. Firmata dalla Società Umanitaria di Alghero, la manifestazione ha alla base due concetti
portanti: da una parte il tema guida, come il rapporto tra il cinema e il mare; dall’altra la
peculiarità del festival di essere itinerante, con gli itinerari cine-turistici caratterizzati da visite
nelle location dei grandi film e delle manifestazioni cinematografiche e televisive più importanti.
A questi si aggiungono le tappe delle proiezioni, ogni giorno diverse: dalle splendide spiagge
Rafael, Hermeu, Rosanna, Lazzaretto e Vel Marì; fino al Mirador Giuni Russo, con la sua vista
mozzafiato su tutta la Rada di Alghero, passando dal centro storico e guardando sino a Capo
Caccia, dove tutto è cominciato cinquant’anni fa.
Cinema delle terre del mare – Festival itinerante per cinefili in movimento
Dal 30 luglio al 9 agosto 2019
Sedi varie Alghero
www.umanitaria.it/cinema-delle-terre-del-mare
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Claudia Giraud https://twitter.com/c1aud1 Nata a Torino, è laureata in storia
dell’arte contemporanea presso il Dams di Torino, con una tesi sulla
contaminazione culturale nella produzione pittorica degli anni '50 di Piero
Ruggeri. Giornalista pubblicista, iscritta all’Albo dal 2006, svolge attività
giornalistica per testate multimediali e cartacee di settore. Dal 2011 fa parte
dello Staff di Direzione di Artribune (www.artribune.com ), è responsabile
dell'area Musica e cura, per il magazine cartaceo, la rubrica musicale "Art

Music". E’ stata Caporedattore Eventi presso Exibart (www.exibart.com). Ha maturato esperienze
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professionali nell'ambito della comunicazione (Ufficio stampa "Castello di Rivoli", "Palazzo
Bricherasio", "Emanuela Bernascone") ed in particolare ha lavorato come addetto stampa presso
la società di consulenza per l'arte contemporanea "Cantiere48" di Torino. Ha svolto attività di
redazione quali coordinamento editoriale, realizzazione e relativa impaginazione degli articoli per
l’agenzia di stampa specializzata in italiani all’estero “News Italia Press” di Torino. Ha scritto
articoli e approfondimenti per diverse testate specializzate e non (SkyArte, Gambero Rosso, Art
Weekly Report e Art Report di Monte dei Paschi di Siena, Exibart, Teknemedia, Graphicus,
Espoarte, Corriere dell’Arte, La Piazza, Pagina).
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SICUREZZA AUMENTARE

Le certificazioni ambientali
nelle filiere agroalimentari

Angela Mucciolo* Claudio Mucchio**
*Dottore in Scienze e Tecnologie delle Produzioni Animali

*ASL di Salerno, Dipartimento di Prevenzione Area Sud - Servizio Igiene Alimenti di O. A.

S
iamo il PaeseSLù forte al mondo
per prodotti 'distintivi' (quindi

certificati: con una certificazio-
ne regolamentata dallo Stato e

dall'Europa), con 299 prodotti

Dop e Igp (a cui si aggiungono
5.056 specialità tradizionali regionali), seguiti

a distanza da Francia e Spagna. In ben 77 pro-
dotti, sul totale dei 724 in cui viene disaggre-

gato il commercio agroalimentare mondiale,

il nostro Paese detiene il primo, secondo o
terzo posto per quote di mercato. Un primato

nella qualità che si nutre di passione, innova-

zione e attenzione per il territorio.

ge identifica in un allevamento nella regione

dell'Hempshire il primo caso di encefalopatia

spongiforme bovina, il morbo divenuto noto
all'opinione pubblica con il nome di morbo

della mucca pazza. Questo come altri scan-

Lo dimostra il record europeo (e probabil-

mente mondiale) per il minor numero di
prodotti con residui chimici (0,2% contro una

media Ue dell'I ,9%) e la quota di emissioni di

gas climalteranti SLù bassa (il 35% di gas serra

in meno della Francia e della media Ue). Non
è un caso se il settore agroalimentare italia-

no può vantare una vera e propria leadership
anche in tema di certificazioni ambientali: dal

primato europeo nelle certificazioni biologi-

che (quasi 46mila produttori), a quello nel nu-
mero di EPD (Environmental Product Decla-

ration), oltre 100, per prodotti agroalimentari.

Ma facciamo un passo indietro. Nel 1986 il
laboratorio centrale di veterinaria di Weybrid-

dali, dal vino al metanolo alle mozzarelle alla

diossina in Italia, hanno posto con forza l'at-

tenzione pubblica sulla qualità dei prodotti
della filiera agricola e sul rapporto che il pro-

dotto instaura con l'ambiente nel quale viene
coltivato o trasformato. Questi eventi hanno

spinto, a differenza di quanto avvenuto in al-

tri settori, il mercato finale ad una maggiore
informazione e alfabetizzazione sui prodotti

agroalimentari, con un conseguente effetto

di stimolo per il miglioramento della offerta
dei prodotti. Per garantire un consumatore

evoluto, a loro volta, i produttori hanno svi-

luppato una domanda di marchi e certifica-
zioni a garanzia della qualità anche ambien-

tale della filiera a monte del prodotto.
Il fenomeno delle certificazioni ambientali

in agricoltura - nel settore, ovviamente, le

certificazioni SLù richieste sono quelle rela-
tive alla sicurezza del prodotto - esplode in

Europa negli anni '90. In quegli anni, anche

per i motivi che abbiamo detto, la grande
distribuzione europea riunita nello Euro-Re-

tailer Produce Working Group (con big come

Dutch Albert Heijn, Safeway, Teseo, Royal
Ahold, Marks & Spencer, Sainsbury's) decide

di imporre un solo documento normativo
valido a livello continentale per garantire, e

garantirsi, forniture di prodotti agroalimentari

rispettose delle buone pratiche agricole: con
standard di sicurezza, tracciabilità, rispetto

dei lavoratori e dell'ambiente (imponendo,

ad esempio, anche una drastica riduzione
della chimica nei campi). Nasce, nel 1997, la

certificazione EurepGAP (Gap sta per Good

Agricultural Practices, incluso l'allevamento),
oggi - col salto di scala, dall'Europa al mondo

intero: 100 i paesi interessati - GlobalGAP.

Cosa abbia significato questa scelta lo dimo-
stra una missiva che, nel 1999, la catena Safe-

way invia ai propri fornitori: chi desidera con-
tinuare ad intrattenere rapporti commerciali

con la grande catena di supermercati deve

certificarsi EurepGAP.

Oggi, l'Italia è il secondo paese al mondo per

numero di produttori certificati GlobalGAP:

poco meno di 19mila (che significa un pro-
duttore su tre), dopo la Spagna (quasi 30mila)

e davanti alla Grecia (1 Ornila circa, dati 2012).

Questo standard parrebbe (mancando dati
sistematici sulle altre certificazioni) il secondo

per diffusione tra i produttori agricoli, dopo

quello per i produttori biologici.
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le carni

Hanno fatto ricorso a questo certificato gran-
di marchi della qualità italiana da Melinda, la

società consortile La Preferita OP Pugliese,
ECOFRUIT a Bagheria, la cooperativa sicilia-

na S.I.A.L. SICILIANA AGRUMI LAVORATI, la
cooperativa ORTI DEI BERICI in provincia di

Vicenza, PATFRUT in provincia di Ferrara, LA-
GNASCO GROUP appunto a Lagnasco (CN).

Come tanti gruppi - Delfanti Trade a Monti-
celli DOngina (PC), Eredi Didonna in Puglia,

AGRILEPIDIO a Cisterna di Lati-
na - o tanti singoli produttori.

Questa certificazione, che par-
tendo dai supermarket europei

porta le buone pratiche agrico-
le sui campi di tutto il mondo,

serve alla grande distribuzione
a garantire la qualità anche

ambientale del prodotto, ap-
punto, ma anche a ridurre al

minimo le responsabilità per
le politiche di sicurezza, vista

la garanzia da parte di un ente
terzo; e a trasferire sui fornito-

ri i costi della sicurezza e della
qualità.

Sul fronte italiano un'esperien-
za pionieristica è sicuramente

quella delle Oasi Ecologiche
Plasmon, create a metà degli

anni '90 anche qui in rispo-
sta a scandali. In particolare,

allo scandalo del vitello agli
estrogeni e poi al disastro di

Chernobyl che sottrasse ai
mercati le verdure a foglia

larga, Plasmon coglie una op-
portunità di mercato legata

ad una esplosiva domanda di
prodotti sani e decide di sele-

zionare 2.700 aziende agricole
e 450 allevamenti in tutto il

mondo (dall'Italia, ovviamen-

te, al 3HUù) in cui si praticava
la lotta integrata, una gestione

oculata della chimica, senza
trascurare altre possibili fonti di

inquinamento, come il traffico
automobilistico, gli impianti

industriali o le discariche. Un
protocollo elaborato con vete-

rinari ed agronomi validato da
un ente terzo, per rassicurare

le mamme garantendo omo-
geneizzati privi di fitofarmaci

e altre sostanze nocive come i
metalli pesanti.

Il caso Plasmon è stato ante-

signano di una tendenza, quella che vede
privilegiare le certificazioni di prodotto (SLù

apprezzate dai consumatori: basti pensare ai
marchi citati Dop-lgp, al biologico, alle Doc)

rispetto a quelle di sistema, che ancora oggi
caratterizza il sistema agroalimentare italiano.

Le certificazioni di sistema, come si è rilevato
nelle altre filiere del Made in Italy analizzate

in questo studio, non hanno avuto molta for-
tuna nell'agroalimentare italiano, se si esclu-

dono grandi imprese di trasformazione alla

ricerca di contratti internazionali o legati a
bandi pubblici.

Solo lo 0,6% delle imprese del settore sono

certificate ISO 14001, solo lo 0,1% EMAS (Eco
Management and Audit Scheme). In entram-

bi i casi sono le imprese SLù grandi a certi-
ficarsi: oltre il 70% dei certificati ISO 14001

riguardano aziende sopra i 20 addetti. E di-
scorso analogo vale per EMAS. Una distribu-
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zione che, evidentemente, non rispetta le ca-

ratteristiche del sistema produttivo italiano.

Sicuramente gli standard di sistema non han-
no incontrato una domanda spontanea delle
imprese italiane, piuttosto la leva è stata una
domanda indotta: dai grandi gruppi della

Gdo nazionali o internazionali, o da incenti-
vazioni pubbliche. A dare, qualche anno fa,
alle imprese una ragione valida per cercare
una certificazione di sistema, in Italia, è stato
SLù che il bisogno di migliorare le performan-

ce ambientali delle imprese o raccogliere

le richieste dei consumatori, una legge che
apriva le porte ai finanziamenti pubblici, nel-
lo specifico relativi ai Piani di sviluppo rurale

(PSR).

La legge è la 488 del 1992, che fissava nuovi
criteri per la concessione delle agevolazioni

alle attività produttive nelle aree sottoutiliz-

zate. Tra i criteri, viene riconosciuta una pre-
mialità per le aziende dotate di certificazioni
ISO 14001 ed EMAS.Molte aziende, con que-
sto obiettivo, hanno adeguato i loro processi

e sono arrivate alla certificazione: nel corso
degli anni '90, infatti, si assiste ad un boom
della 14001 tra le aziende del settore. Boom
seguito da un decremento negli anni Duemi-

la, dovuto, probabilmente al fatto che, avuto
il finanziamento, la certificazione non veniva

rinnovata. Nonostante ciò, l'adesione a que-
ste certificazioni ha impresso alle aziende
un'accelerazione nella direzione della qualità

e dell'adeguamento normativo e tecnolo-
gico: molte aziende si sono trovate a dover
adeguare alle regole comportamenti e im-
pianti (ad esempio scarichi, pozzi per il prelie-

vo dell'acqua, ecc.), a sostituire macchinari at-
tivi magari da anni ma privi di autorizzazione
e conformità alle leggi. Col risultato, tutt'altro

INGEGNERI A
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che trascurabile, di evitare che lo Stato finisse

per finanziare l'elusione delle normative am-

bientali.
Tuttavia si inizia a rilevare l'adozione di ISO
14001 o di EMAS in risposta alla necessità,

soprattutto tra imprese di grandi dimensioni,
di tenere sotto controllo i costi ambienta-
li (acqua, materie prime). Non è un caso se
tra le imprese certificate ISO 14001 abbiamo
i grandi nomi dell'agroalimentare italiano

come Sanpellegrino, Bono-

melli, Bauli, Galbani, Carapelli,
lllycaffè (ISO 14001 + EMAS),
Lavazza (ISO 14001 + EMAS),

Saclà, Italcarni, Parmareggio,
Principe di San Daniele (ISO
14001 + EMAS); grandi im-

prese dei surgelati come So-

avegel (ISO 14001 + EMAS);
aziende vinicole come la
Cantina Terre del Barolo (ISO
14001 + EMAS) e poi Fattoria
Scaldasole, Pastifìcio Lucio Ga-

rofalo, Ferrerò, Barilla, la Distil-
leria Fratelli Branca (ISO 14001
+ EMAS);oppure le centrali del latte di Torino,
Vicenza e diverse altre.

A queste si affiancano realtà SLù piccole, in

cui l'esigenza, come abbiamo visto, è quella
di entrare nelle catene di fornitura dei grandi
gruppi della Gdo, che vedono in questa certi-

ficazione una garanzia: la calabrese Amarelli,

la Salviani che con 8 addetti produce olive in
provincia di Roma, le Cantine degli Astoni nei
Campi Flegrei (6 addetti), Sapori Mediterranei

di Giovanni Ciliberti (2 addetti) che produce

salumi a Cirigliano (MT) in Basilicata.
Detto questo colpisce la distanza che separa
la diffusione di certificazioni come Global-

GAP e ISO 14001. Il mercato dei produttori

e trasformatori italiani, come dimostrano
appunto i dati GlobalGAP, è attento alle cer-
tificazioni.
La limitata diffusione di ISO 14001 e EMAS sta

probabilmente nei limiti intrinseci dello stan-
dard, pensato per altre tipologie di imprese
e per altri settori: limiti che evidentemente

tengono lontana la gran parte delle aziende

agroalimentari italiane.
Decisamente diversa la diffusione delle cer-
tificazioni di prodotto. Soprattutto se guar-
diamo agli ultimi anelli della filiera, quelli

che hanno come riferimento i consumatori.
I prodotti biologici, innanzitutto. L'Italia è l'ot-
tavo paese al mondo per numero di produt-
tori biologici (dopo India, Uganda, Messico,
Tanzania, Etiopia, Turchia e 3eUù), il primo in

Europa davanti alla Spagna.

Oggi sono poco meno di 46mila i produt-
tori italiani con certificazioni biologiche. Per
produrre e vendere prodotti frutto di metodi

biologici è necessaria la certificazione di un
ente terzo secondo la disciplina comunitaria
e nazionale (Regolamento CE 834/2007). Si

parla di certificazione regolamentata: certifi-

cazione volontaria per cui un ente pubblico
ha redatto standard tecnici ai quali le imprese
devono attenersi per ottenere l'attestato.

Vista la grande vocazione nazionale, la cer-
tificazione di agricoltura biologica è la certi-
ficazione ambientale SLù diffusa nel settore
agroalimentare.

Accanto alle certificazioni da agricoltura
biologica, si possono citare casi esemplari di
grandi nomi del Made in Italy agroalimen-

tare che hanno puntato sulle certificazioni
di prodotto. Granarolo, ad esempio, è la pri-

ma azienda produttrice di latte al mondo a
ricevere la certificazione EPD-Environmental
Product Declaration, così come l'acqua Cere-

lia ha il primato mondiale per l'acquisizione
dello stesso certificato tra le acque. Restando
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sull'EPD, a questi antesignani si uniscono oggi

altri importanti marchi italiani: quelli della pa-

sta, come Barilla (e Mulino Bianco), De Cecco

e Sgambaro; o delle acque, Ferrarelle, Lete,

San Benedetto; e poi quello delle birre, con

Poretti (Carlsberg Italia), e del vino, coi Feudi

San Gregorio; i prodotti Valfrutta (Conserve

Italia), Assomela, quelli del Molino Grassi e le

carni Coop Italia. Con oltre 100 prodotti cer-

tificati l'Italia ha il primato assoluto nei certifi-

cati EPD per prodotti agroalimentari.

Mentre Ecolabel (Marchio ambientale di

prodotto) non contempla un'applicazione

ai prodotti agroalimentari, tra le certificazio-

ni di prodotto di nuova generazione anche

in questa filiera ha fatto la sua comparsa da

qualche anno la Carbon footprint (UNI ISO

14064 o UNI ISO 14067, che sia di sistema o

di prodotto), adottata per alcuni prodotti di

largo consumo da grandi aziende come Val-

frutta, Curtiriso di Pavia (sia 14064 che 14067)

o il Pastificio Afeltra di Gragnano, ma anche

nel mondo del vino da big come Donnafuga-

ta, Ricci Curbastro, Caprai, Salcheto.

Proprio la cantina vinicola Salcheto, prima

azienda al mondo ad aver certificato la Car-

bon footprint di una bottiglia di vino (nel

2011, secondo lo standard ISO 14064), impie-

ga la misurazione delle emissioni di carbo-

nio come indicatore per controllare energia

e materia direttamente ed indirettamente

consumate lungo il processo e poi ridurre le

emissioni. Impiego che rientra in un SLù am-

pio progetto ambientale che va dal calcolo

della Water footprint al calcolo dell'Indice di

biodiversità, in fase di sperimentazione appli-

cata, per monitorare la qualità biologica del

suolo e dell'ecosistema aziendale; dalle can-

tine off-grid, all'autoproduzione dei concimi

(dal compostaggio), all'impiego esclusivo di

materiali certificati FSC® (Forest Stewardship

Council) e PEFC (Programme for Endorse-

ment of Forest Certification schemes).

La Carbon footprint, che sta avendo grande

fortuna sul mercato anche in vLUWù della sua

immediatezza e comunicabilità, ha però dei

limiti se, a differenza di quanto fatto appunto

da Salcheto, viene utilizzata tout court (ma-

gari per confrontare aziende diverse) come

indicatore di sintesi delle performance am-

bientali. Due cantine vinicole, ad esempio,

con performance ambientali paragonabili

ma una del Sud e una del Nord Italia (o una

vicino al mare e l'altra in territorio montuoso)

avranno, evidentemente, footprint diverse,

legate in primis al riscaldamento. Ma ci sono

altri casi in cui, ad esempio, una footprint

SLù leggera non corrisponde a migliori com-

portamenti ambientali ma riflette, piuttosto,

specifiche situazioni produttive, a volte per-

sino paradossalmente slegate dalla ricerca di

qualità.

Nel caso, ad esempio, delle aziende del latte,

segnalato da una ricerca dell'lnea, quella che

produce latte alimentare fa registrare me-

diamente una minore impronta carbonica

rispetto a quella che produce il Parmigiano-

Reggiano.

La ragione va imputata principalmente alla

resa produttiva delle vacche per Parmigiano-

Reggiano, di solito inferiore, anche a causa

dei vincoli imposti dai disciplinari di produ-

zione (ad esempio il divieto di impiegare fieni

in quota inferiore al 50% della sostanza secca

dei foraggi, o il rapporto obbligato foraggi/

mangimi non inferiore a 1).

Ancora SLù evidente, a presunta parità di per-

formance ambientali, il caso delle aziende

che producono uova. Nel caso delle ovaiole

a terra si riscontra una footprint carbonica

leggermente maggiore: conseguenza della

minore produttività attribuibile a questa mo-

dalità di stabulazione. O ancora: l'agricoltura

biologica rischia, nella gran parte dei casi, di

avere un'impronta carbonica SLù alta dell'a-

gricoltura intensiva. Non solo, dunque, la Car-

bon footprint, in casi come quelli segnalati

da Inea (oggi Crea), non riflette performance

ambientali complessivamente migliori, ma,

se presa come indicatore ambientale com-

EFSA, METODO PER VALUTARE EFFETTI TRA
3,Ù MISCELE CHIMICHE

Un quadro metodologico armonizzato a uso dei propri gruppi scientifici per valutare i
potenziali delle miscele chimiche in alimenti e mangimi. Lo ha messo a
punto l'EFSA affinché i suoi scienziati possano adottare, nel caso, un approccio mirato alle

miscele che integra gli attuali requisiti normativi dell'UE per la valutazione delle singole
sostanze.

Il comitato scientifico EFSA ha elaborato uno strumento pratico a uso dei valutatori del ri-
schio che sarà di aiuto e supporto anche ai gestori del rischio in quanto permette di capire

come le sostanze chimiche si comportano in combinazione vista la complessità essendo il
numero di combinazioni potenzialmente infinito.

Il Comitato scientifico e rischi emergenti di EFSA ha fatto in modo che questa guida
restasse pratica sottoponendola nel 2018 a una pubblica consultazione durante la quale
ha ricevuto oltre 300 commenti, coinvolgendo le parti interessate durante il suo sviluppo.
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plessivo, contrasta con la qualità delle pro-

duzioni.

La sfida, dunque, per questa certificazione, è

tenere insieme standardizzazione e credibili-

tà con i necessari adattamenti ai diversi terri-

tori e alle diverse produzioni.

Manca in Italia, ma anche in Europa, uno stru-

mento in grado di cogliere adeguatamente
la diversa importanza degli impatti del mon-

do agricolo. Sul modello, ad esempio, degli

standard californiani per la coltivazione della

vite da vino (il California Sustainable Wine-

growing Alliance's Code of Sustainability).

Interessante, allora, la norma tecnica - svi-

luppata dal consorzio CCPB e LandLab della
Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa - specifica

per la stima della Carbon footprint dei pro-

dotti del settore agroalimentare.

Sicuramente molto efficace, invece, la Car-

bon footprint come indicatore dell'efficienza

di un'azienda: maggiori emissioni in un set-

tore della produzione indicano un segmento

produttivo su cui intervenire per renderlo SLù

efficiente. Questo impiego come strumento
di misurazione dell'efficienza porta con sé

una conseguenza: alcuni soggetti che mi-

surano l'impronta delle proprie attività, poi

non procedono alla certificazione. Cosa non

infrequente nel mondo del vino: le aziende

fanno calcolare la Carbon footprint secondo

standard internazionali ma non si certificano.

Non solo per una questione economica. Lo

spiega lo studio agronomico Sata, specializ-
zato anche nel calcolo della Carbon footprint:

il calcolo costa infatti, mediamente, SLù della

certificazione. Non certificano perché, al net-

to del ragionamento sull'efficienza, valutano

che gestire in proprio la comunicazione dei

dati sulla CO2 sia la strada SLù efficace. Stando

all'esperienza dello studio agronomico citato
(cui fanno riferimento per il calcolo il 60/70%

delle aziende Italiane che poi hanno deciso

di certificarsi) solo la metà circa delle aziende

per la propria origine regionale 0 territoriale):

questa tendenza si è affermata, a cascata,

anche tra le certificazioni a carattere (anche)

ambientale.

Un'altra tendenza rilevabile nella filiera agroa-

limentare italiana è il crescente interesse ver-

so sistemi di certificazione che, coinvolgendo

SLù attori, garantiscano la sostenibilità di tut-

to il percorso di produzione, e non solo della

singola azienda. Tra le certificazioni di questo
tipo menzioniamo la norma ISO 22005 che

garantisce la rintracciabilità del prodotto

alimentare in tutti i passaggi del processo

e sociale, e nasce per rispondere alla richie-

sta dei principali operatori del settore della

distribuzione internazionale e del settore

mangimistico di avere prodotti sostenibili di

origine nazionale. Lo standard, che dimostra
evidentemente un ruolo attivo del mondo

agroalimentare italiano sul fronte delle cer-

tificazioni, è nato da un processo di condivi-

sione fra i vari stakeholder con l'obiettivo di

definire delle tecniche di coltivazione e tra-

sformazione volte a produrre cereali e semi

oleosi (e loro derivati) al meglio delle prati-

che conosciute. Uno strumento che valorizza

che fa effettuare loro il calcolo

procede poi alla certificazione.

Il ragionamento svolto per la

Carbon footprint potrebbe es-

sere replicato per la Water Fo-

otprint: ottimale per valutare
i miglioramenti di una stessa

azienda da un anno all'altro,

non è un indicatore attendi-

bile se viene impiegato per il

confronto fra aziende diverse,

anche se dello stesso settore.

In genere, ad esempio, le im-
prese vitivinicole a prevalente

produzione di spumanti ten-
dono a consumare nel complesso SLù acqua

rispetto a quelle che producono principal-

mente vini fermi. Osservazione valida per

produzioni elevate, che va però invertita nel

caso di produzioni ridotte.

Come nei consumi (non solo alimentari)

l'attenzione all'origine dei prodotti e al loro
territorio sta diventando patrimonio comune

(a dimostrarlo basterebbe ricordare i prodot-

ti private label della Gdo qualificati proprio

produttivo - dal campo alla tavola, from farm
to fork. E investe principalmente le filiere or-

tofrutticole (dalle sementi al confezionamen-
to), della carne bovina e suina (dall'acquisto 0

nascita dell'animale al punto di distribuzione

inclusa la mangimistica), del latte (dall'alleva-

mento al punto di distribuzione). È il caso, ad

esempio, di Brazzale e del Gran Moravia, la cui

filiera (80 fattorie, con quasi 19.000 mucche

in lattazione) è stata certificata da DNV.
Oppure, in parallelo, l'ente di certificazione

CSQA, che con le industrie di trasformazione

Ital Green Oil, azienda del Gruppo Marseglia

leader nella produzione di energia da bio-

masse, e Cereal Docks, ha messo a punto uno

schema dedicato (DTP 112 e semi

oleosi per produzioni qualificate
di soia e mais bianco. Un percorso di filiera

decisamente innovativo, che parla di qualità
e sostenibilità in un settore spesso trascurato,

che investe gran parte delle imprese agricole

e di trasformazione del Nord Italia (con oltre

100 imprese e 20mila agricoltori coinvolti)

tracciato e certificato. Che dà al consuma-

tore garanzie sulla sostenibilità ambientale
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SICUREZZA AUMENTARE

prodotti fino ad oggi indistinti, e, insieme,
avvia processi di innovazione, organizzazione

delle filiere agroalimentari, gestione sosteni-
bile delle risorse naturali in linea con la nuova
PAC.

Lo stesso protagonismo del nostro Paesesi ri-
scontra in schemi che mostrano un approccio
alla sostenibilità secondo un'ottica SLù ampia.
Come il protocollo sulla conservazione della
biodiversità Biodiversity Friend: di proprietà

di WBA onlus (World Biodiversity Association
onlus), nasce appunto in Italia nel 2010 per
stimolare il mondo agricolo ad una presa di
coscienza verso una produzione SLù attenta

alla conservazione delle risorse biologiche,

con un approccio a dimensione territoriale
misurando la qualità della vita nell'acqua,
nell'aria e nel suolo. Hanno aderito allo sche-

ma produttori vinicoli di primo piano, come
il Consorzio del Chianti Classico, come pure
alcune aziende venete del radicchio (Bagari
di Callegaro, Mion Gian Paolo, Santin Paolo e
l'azienda agricola Nonno Andrea) o le baresi

Società agricola Lama Cerasae o Cinquepal-
mi Vito che producono uva da tavola.
Altro standard nato in Italia è Friend of the

Sea. Schema di certificazione internazionale
fondato dall'omonima associazione no pro-

fìt per prodotti provenienti sia da attività di
pesca che da acquacoltura, che di fatto ha

segnato uno spartiacque nel settore della pe-
sca. Questa certificazione, nata nel 2008, oltre
che essere adottata da numerosi produttori
e trasformatori (180 i certificati rilasciati ad

imprese italiane, tra cui alcuni nomi della

Gdo come Conad, Coop, Despar, Esselunga),
richiede l'adesione anche della filiera a mon-
te, e sta diventando il passaporto per essere
fornitori di prodotti ittici delle catene distri-

butive italiane e internazionali, come Coop

Italia, Conad, Despar, Esselunga.
Per restare alla grande distribuzione organiz-

zata, è evidente il ruolo che riveste nell'orien-
tare i consumi e, quindi, come abbiamo visto

per GlobalGAP, tutta la filiera.
Da moltissimi anni
la Gdo italiana si è
attivata per assicu-
rare l'applicazione

di tecniche di col-
tivazione a basso
impatto ambienta-
le. Tecniche volte

a ridurre numero e

residualità di pesti-
cidi. Coop Italia ad
esempio fin dagli

anni '80 ha definito
rigorosi capitolati
di fornitura in tal
senso: con effetti
affini a quelli pro-

dotti dall'adozione
di uno standard di
certificazione. Un pezzo importante della

Gdo, ad esempio, chiede ai propri fornitori
l'applicazione di disciplinari di difesa integra-

ta SLù restrittivi rispetto alle norme cogenti.
In Italia, al riguardo, è stata pubblicata una

norma dedicata: la UN111233 di pro-
duzione integrata nelle filiere
che traduce in uno standard un sistema di
produzione agricola che privilegia l'utilizzo

delle risorse e dei meccanismi di regolazione

naturale in parziale sostituzione delle sostan-
ze chimiche. Per stilare lo standard, al tavolo
di lavoro presso UNI, hanno partecipato tutte
le catene italiane della Gdo. Pioniere in que-

sta certificazione l'azienda vinicola Ferrari e
Lunelli, confermando, ancora una volta, che

quello del vino italiano è un settore decisa-
mente attento alle novità in tema di certifica-
zioni ambientali. L'azienda certifica così l'uva
proveniente da 263 aziende agricole coinvol-

te in un progetto di viticoltura sostenibile.
Altra certificazione internazionale che ha

avuto ampia diffusione in Italia è UTZ: pro-
gramma di certificazione su scala mondiale
per una produzione e una fornitura agricola
responsabile, fornisce assicurazione sulla so-
stenibilità sociale e ambientale del caffè, del

cacao e del tè, lungo tutta la filiera.Tra le im-
prese italiane, Lavazza, ad esempio, ha deciso
di certificare UTZ uno stabilimento, quello di

Torino, e alcune linee di prodotti. Come la
padovana Elledì, uno dei leader europei nel

settore dolciario con export in 80 paesi, o la
H.D.I (Holding Dolciaria Italiana, Spa) gruppo

SICUREZZA ALIMENTARE NECESSARIA DALLA PRODUZIONE AL CONSUMO

Il recente rapporto dell'Organizzazione Mon-
diale della Sanità sulla sicurezza alimentare ha

messo in evidenza che ogni anno 420.000 per-
sone muoiono a causa di alimenti contaminati
da batteri, virus, parassiti, tossine o sostanze
chimiche e 600 milioni, ovvero quasi I persona
su 10 a livello mondiale, si ammalano sempre
per lo stesso motivo.
I dati sono stati discussi nello scorso mese di
febbraio in occasione della Conferenza della
Global Food Safety Initiative (GFSI),evento in-
ternazionale che ogni anno vede riuniti un mi-
gliaio di esperti mondiali nella sicurezza alimen-
tare con l'obiettivo di contenere i rischi per la
sicurezza alimentare, l'incremento dei controlli,

il monitoraggio dei costi puntando a creare fi-
ducia in tutta la filiera alimentare per ottenere
una fornitura di cibo sicuro per il pianeta.
Sul tema della sicurezza alimentare legato alla
salute e all'igiene un'indagine Doxa commissio-
nata da Rentokil Initial, - azienda specializzataa
livello mondiale nel Pest Control e nei servizi
per l'igiene e partner tecnico della GFSI - ha
messo in evidenza che 6 italiani su 10 associa-
no igiene e salute proprio alla sicurezza degli

ambienti e degli alimenti come prevenzione
per malattie, infezioni, contaminazioni e intos-

sicazioni. In merito all'igiene, gli italiani danno
priorità alla salute: per il 41% degli intervistati
l'igiene equivale ad assenzadi infestanti respon-

sabili per l'87% degli intervistati della possibile
trasmissione di malattie e infezioni ponendo at-
tenzione alla provenienza e freschezza dei cibi.
Quanto ai ristoranti, non sono pochi gli italiani
che hanno dichiarato di imbattersi in insetti e
infestanti dì varia natura che rischiano di conta-
minare il cibo e di recare gravi danni alla salute
dei clienti.

Negli Stati Uniti, l'impatto di alimenti non sicuri
costa ogni anno tra i 52 e i 78 miliardi di dollari

in perdita di produttività.
Pertutti questi motivi la sicurezza degli alimenti

deve essere un obiettivo fondamentale in ogni
fase della catena alimentare, dalla produzione
fino al consumo.
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In wine the truth

Le cantine della rete di Toscana Wine Architecture saranno palcoscenici d'eccezione per la
proiezione di film sull'architettura.

Informazioni
Luogo: •  CANTINA SALCHETO  
Indirizzo: • Via Villa Bianca, 15, 53045 - Montepulciano - Toscana  
Quando: • dal 25/07/2019 - al 15/10/2019  
Vernissage: • 25/07/2019  
Generi:•  architettura  
Sito web:•  http://www.winearchitecture.it 

Comunicato stampa
Una cantina di design, un paesaggio da cartolina, un bicchiere di ottimo vino, cosa aggiungere per
rendere perfetta una serata estiva? Un bel film d'autore, che magari leghi il contenuto al luogo che
lo ospita.

ProViaggiArchitettura e Toscana Wine Architecture in collaborazione con Milano Design Film
Festival presentano: “In wine the truth”, un cartellone di appuntamenti per unire tre passioni:
vino, architettura e cinema. Un dialogo tra la prima e la settima arte, allietato dalla degustazione
di vini di grande qualità, immersi in un contesto che non è neutro, ma contribuisce al significato
del contenuto
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Leggi tutto   
Ogni evento porta alla scoperta di una cantina, della sua storia e dei suoi prodotti e, per
sottolinearne l’unicita , ad ognuna sono stati abbinati una parola e un film che corrispondono a
un’attitudine, a uno stato d’animo. Complice il vino che come scriveva Orazio - In vino veritas -
aiuta a mostrare e a renderci piu  autentici.
Architettura e cinema ruotano attorno al comune fondamento come arti dello spazio, e anche la
luce giuoca un ruolo fondamentale, tanto che lo scrittore e drammaturgo Jean Cocteau scriveva:
“Il cinema è la scrittura moderna il cui inchiostro è la luce.”
Questi stessi elementi si ritrovano nelle cantine di Toscana Wine Architecture: l'uso sapiente della
luce, con affacci capaci di illuminarne gli spazi interni, grazie a fonti luminose naturali che
coniugano il risparmio con l'arte visiva; l'utilizzo dello spazio che combina l’esigenza funzionale,
per la produzione e la conservazione del vino, alla capacità di creare scenari unici. Luce e spazio
sono fattori sostanziali che contribuiscono alla qualità che si assapora nel bicchiere.
Le serate prevedono la visita guidata alla cantina, la degustazione di vini con assaggio di prodotti
tipici e la visione di un film sull'architettura.
Si parte il 25 luglio dalla Cantina Salcheto a Montepulciano con: “Bauhaus Spirit: 100 Years of
Bauhaus” di Niels Bolbrinker e Thomas Tielsch, si prosegue il 2 agosto a Caiarossa, a Riparbella
con: “Fallingwater. Frank Lloyd Wright’s Masterpiece” di Kenneth Love. L'8 agosto sarà la volta
di Rocca di Frassinello, a Gavoranno, con il film: “Il potere dell’archivio. Renzo Piano Building
Workshop” di Francesca Molteni; e il 22 agosto a Petra, in quel di Suvereto, verrà proiettato: “My
Architect: il viaggio di un figlio” di Nathaniel Kahn, per chiudere il mese di agosto il 29 alla
Cantina di Montalcino con: “Palladio” di Giacomo Gatti. Il 6 settembre si apre alla Fattorie delle
Ripalte all'Isola d’Elba con: “Tobia Scarpa. L’anima segreta delle cose” di Elia Romanelli, e
Volevo essere Walt Disney (Alessandro Mendini) di Francesca Molteni per chiudere il 15 ottobre
a Colle Massari, a Cinigiano con: “Modern Tide: Midcentury Architecture on Long Island” di
Jake Gorst.
La quota di partecipazione è di 35,00 € e per gli architetti sono previsti 2 crediti formativi
professionali.
Per informazioni e prenotazioni:
https://www.proviaggiarchitettura.com/calendario/?tag=in-wine-the-truth
Per ulteriori informazioni: www.winearchitecture.it
Contatti stampa: Daniela Mugnai - COFFEE 347 8288287 - [email protected]
Toscana Wine Architecture è una rete, costituita nel 2017, che riunisce 14 cantine di design
(Cantina Antinori nel Chianti Classico, Caiarossa, Cantina di Montalcino, Castello di Fonterutoli,
Colle Massari, Fattoria delle Ripalte, Il Borro, Le Mortelle, Petra, Podere di Pomaio, Rocca di
Frassinello, Salcheto, Tenuta Ammiraglia - Frescobaldi, Tenuta Argentiera) che hanno fatto
singolarmente investimenti significativi e hanno deciso di puntare su una strategia comune, per
promuovere il territorio attraverso il legame tra vino e architettura, coniugandolo con l'arte
dell'accoglienza. Toscana Wine Architecture viene promosso da Regione Toscana in
collaborazione con Vetrina Toscana, Federazione Strade del Vino, dell'Olio e dei sapori di
Toscana in collaborazione con Fondazione Sistema Toscana.
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In Wine The Truth: cinema, architettura e
vino in sette cantine toscane
Per tutta l'estate e oltre, in varie cantine della Toscana andrà in scena una conversazione tra
cinema, architettura e cultura enologica grazie alla rassegna cinematografica itinerante In Wine
The Truth – o per dirla alla maniera di Orazio, In vino veritas – organizzata da Milano Design
Film Festival in collaborazione con ProViaggiArchitettura e Toscana Wine Architecture.
Si parte il 25 luglio alla Cantina Salcheto di Montepulciano (SI) con la proiezione di Bauhaus
Spirit: 100 Years of Bauhaus, documentario diretto da Niels Bolbrinker e Thomas Tielsch che
ripercorre la storia del movimento in occasione del centenario dalla sua nascita, e si prosegue il 2
agosto alla Cantina Caiarossa di Riparbella (PI) con Fallingwater. Frank Lloyd Wright’s
Masterwork dalla regia di Kenneth Love, che racconta il progetto della celebre casa Fallingwater
di Frank Lloyd Wright, costruita in Pennsylvania direttamente su una cascata.
Giovedì 8 agosto ci si sposta invece a Rocca di Frassinello, a Gavorrano (GR), per Il potere
dell’archivio. Renzo Piano Building Workshop, diretto da Francesca Molteni, sulla nascita, la
funzione e la progettualità dell’Archivio dei progetti del Renzo Piano Building Workshop, mentre
il 22 agosto si continua alla Cantina Petra di Suvereto (LI) con My Architect. Il viaggio di un
figlio di Nathaniel Kahn, ormai un classico della cinematografia di genere, una ricostruzione della
vita del celebre architetto statunitense Louis Kahn ma anche un processo catartico a posteriori
compiuto da un figlio illegittimo che aveva solo 11 anni quando il padre morì.
Il 29 agosto, la Cantina di Montalcino (SI) accoglierà poi la presentazione di Palladio, con la regia
di Giacomo Gatti, che racconta le opere dell'architetto Andrea Palladio attraverso le storie di chi
oggi le studia, le vive e le preserva per le generazioni future. Giovedì 5 settembre ci si sposta poi
all'Isola d'Elba, alla Fattoria delle Ripalte di Capoliveri, per una doppia proiezione: Tobia scarpa.
L’anima segreta delle cose, di Elia Romanelli, e Volevo essere Walt Disney di Francesca Molteni,
sulla vita di Alessandro Mendini.
La rassegna si chiude infine martedì 15 ottobre alla Cantina ColleMassari di Cinigiano (GR) con
Modern Tide: Midcentury Architecture on Long Island, documentario diretto da Jake Gorst che
compone un ritratto dell'architettura che popola Long Island.
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Architettura, cinema e vino: il programma
delle proiezioni nelle cantine toscane

Edoardo Milesi, Cantina ColleMassari, Cinigiano.
Dal 25 luglio al 15 ottobre prossimo sei delle cantine toscane della rete di Toscana Wine
Architecture ospiteranno la proiezione di altrettanti film e documentari di architettura, la cui
visione sarà accompagnata dal vino prodotto nelle cantine ospitanti e da assaggi di prodotti
locali. Toscana Wine Architecture (avevamo già visto alcuni degli itinerari che organizzano, qui)
e ProViaggiArchitettura, in collaborazione con Milano Design Film Festival e Casabella,
presentano infatti In wine the truth, un programma di appuntamenti che ha l’obiettivo di unire tre
passioni: architettura, cinema e vino.
Ogni evento porterà alla scoperta di una cantina, della sua architettura, della sua storia e dei suoi
prodotti, e ad ognuna sarà abbinato un film che abbia l’architettura come protagonista. In alcuni
casi il collegamento tra cantina e proiezione è ovvio (il documentario Il potere dell’archivio.
Renzo Piano Building Workshop, ad esempio, sarà proiettato all’interno della cantina Rocca di
Frassinello, progettata da Renzo Piano), in altri il collegamento è una parola, un’attitudine o uno
stato d’animo.

In wine the truth, il programma delle proiezioni
La quota di partecipazione è di 35 euro e comprende la visita guidata alla cantina, una
degustazione di vini con assaggio di prodotti tipici e la visione del film. Per gli architetti sono
previsti 2 CFP (crediti formativi professionali).
25 luglio 2019, ore 18:00
Bauhaus Spirit: 100 Years of Bauhaus
Regia di Niels Bolbrinker e Thomas Tielsch, Germania 2018, 95 
Presso: Cantina Salcheto a Montepulciano (Siena)
2 agosto 2019, ore 19:00
Fallingwater. Frank Lloyd Wright’s Masterwork
Regia di Kenneth Love, USA 2011, 56 
Presso: Cantina Caiarossa a Riparbella (Pisa)
Leggi anche Tre documentari di architettura Rai: Wright, Mies van der Rohe, Ponti
8 agosto 2019, ore 19:00
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Il potere dell’archivio. Renzo Piano Building Workshop
Regia di Francesca Molteni, Italia 2018, 35  (qui più informazioni e il trailer)
Presso: Rocca di Frassinello a Gavorrano (Grosseto)
22 agosto 2019, ore 19:00
My Architect. Il viaggio di un figlio
Regia di Nathaniel Kahn, USA 2003, 116 
Presso: Cantina Petra a Suvereto (Livorno)
29 agosto 2019, ore 19:00
Palladio
Regia di Giacomo Gatti, Italia 2018, 97  (qui più informazioni e il trailer)
Presso: Cantina di Montalcino a Montalcino (Siena)
5 settembre 2019, ore 19:00
Tobia Scarpa. L’anima segreta delle cose
Regia di Elia Romanelli, Italia 2015, 30 
Volevo essere Walt Disney
Regia di Francesca Molteni, Italia 2016, 35 
Presso: Fattoria delle Ripalte a Capoliveri, Isola d’Elba (Livorno)
15 ottobre 2019, ore 16:00
Modern Tide: Midcentury Architecture on Long Island
Regia di Jake Gorst, USA 2012, 88 
Presso: Cantina ColleMassari a Cinigiano (Grosseto)
Per ulteriori informazioni e prenotazioni
proviaggiarchitettura.com
Resta aggiornato con la Newsletter del nostro network
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In Wine the Truth. 7 appuntamenti nelle
cantine toscane tra vino, architettura e
cinema
The short URL of the present article is: https://myspecialfood.com/WtSX1 In Wine the Truth. 7
appuntamenti nelle cantine toscane tra vino, architettura e cinema
Toscana Wine Architecture. Il circuito delle cantine d’autore
La struttura scavata da Mario Botta tra le colline della Val di Cornia, fulcro della Cantina Petra; e
poi un viaggio nella Maremma vitivinicola immaginata da Renzo Piano, per la Rocca di
Frassinello di Gavorrano. O il design moderno ma perfettamente integrato con la campagna
circostante di Pietro Sartogo, per la cantina della Tenuta Ammiraglia di Frescobaldi, sempre nel
cuore della Maremma.
Sono solo alcune delle 14 realtà vinicole toscane riunite dal circuito Toscana Wine Architecture
(nato nel 2017, comprende
Cantina Antinori nel Chianti Classico, Caiarossa, Cantina di Montalcino, Castello di Fonterutoli,
Colle Massari, Fattoria delle Ripalte, Il Borro, Le Mortelle, Petra, Podere di Pomaio, Rocca di
Frassinello, Salcheto, Tenuta Ammiraglia – Frescobaldi, Tenuta Argentiera ) che esalta la sinergia
tra architettura contemporanea e mondo del vino nella regione che più di ogni altra ha saputo
coinvolgere i grandi progettisti italiani della nostra epoca per realizzare edifici bellissimi e capaci
di dialogare con uno dei paesaggi rurali più famosi nel mondo. Cantine dove estetica e
funzionalità procedono insieme, tra tecnologie all’avanguardia e installazioni d’arte, o veri e
propri percorsi museali.
In Wine the Truth. Cinema d’estate in cantina
Dunque luoghi aperti all’incontro, a visite e degustazioni in calendario nel corso di tutto l’anno. E
l’estate riserva sempre gradite sorprese. In Wine the Truth è la manifestazione itinerante che
prenderà vita dal 25 luglio al 15 ottobre coinvolgendo le cantine della rete in qualità di
palcoscenici d’eccezione per la proiezione di film sull’architettura. Un modo in più per ribadire la
connessione tra le due sfere d’azione e pensiero, attraverso appuntamenti d’intrattenimento e
cultura aperti al pubblico. Il cartellone è stato concertato dal circuito in collaborazione con
Milano Design Film Festival e proporrà visite in cantina per scoprirne storia, architettura e
prodotti, degustazioni guidate e proiezione del film designato: a ognuna delle cantine coinvolte,
infatti, sono state abbinate una pellicola e una parola che ne descrivono l’attitudine, partendo dal
significato di due pilastri della progettazione e della vita in cantina, spazio e luce.
Il calendario. Grandi film sull’architettura
Si parte il 25 luglio alla Cantina Salcheto di Montepulciano, con “Bauhaus Spirit: 100 Years of
Bauhaus” di Niels Bolbrinker e Thomas Tielsch. Poi il calendario sarà un susseguirsi di incontri
ravvicinati (sul grande schermo) con Palladio, Renzo Piano, Frank Lloyd Wright e il suo lavoro
più celebre, Casa Kaufmann (Fallingwater, in Pennsylvania). E approfondimenti sui temi del
lavoro di progettazione architettonica. Il costo di partecipazione è di 35 euro a persona.
Qui il calendario completo con date e proiezioni in programma (oltre alla parola chiave che
identifica ciascun appuntamento):
VISIONE
Bauhaus Spirit: 100 Years of Bauhaus regia di Niels Bolbrinker e Thomas Tielsch
25 luglio 2019 | ore 18.00
Cantina Salcheto | Montepulciano (SI)
ANIMA
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Fallingwater. Frank Lloyd Wright Masterwork regia di Kenneth Love
2 agosto 2019 | ore 19.00
Cantina Caiarossa | Riparbella (PI)
MEMORIA
Il potere dell’archivio. Renzo Piano Building Workshop regia di Francesca Molteni
8 agosto 2019 | ore 19.00
Rocca di Frassinello | Gavorrano (GR)
ESTRO ARMONICO
My Architect. Il viaggio di un figlio regia di Nathaniel Kahn
22 agosto 2019 | ore 19.00
Cantina Petra | Suvereto (LI)
SANGUIGNO
Palladio regia di Giacomo Gatti
29 agosto 2019 | ore 19.00
Cantina di Montalcino | Montalcino (SI)
PASSIONE
Tobia Scarpa. L’anima segreta delle cose regia di Elia Romanelli
Volevo essere Walt Disney regia di Francesca Molteni
6 settembre 2019 | ore 19.00
Tenuta delle Ripalte | Capoliveri – Isola d’Elba (LI)
BRIO
Modern Tide: Midcentury Architecture on Long Island regia di Jake Gorst
15 ottobre 2019 | ore 19.00
Cantina Colle Massari | Cinigiano (GR)
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In Wine the Truth. 7 appuntamenti nelle
cantine toscane tra vino, architettura e
cinema
Una serata d'estate al cinema... In cantina. Protagoniste della kermesse In Wine the Truth sono le
cantine del circuito Toscana Wine Architecture, che alla personalità di grandi progettisti hanno
affidato la realizzazione di edifici capaci di coniugare estetica e funzionalità nel paesaggio rurale.
7 date per visitare le cantine, bere buon vino, assistere alla proiezione di film sull'architettura. Il
calendario.
Toscana Wine Architecture. Il circuito delle cantine d’autore
La struttura scavata da Mario Botta tra le colline della Val di Cornia, fulcro della Cantina Petra; e
poi un viaggio nella Maremma vitivinicola immaginata da Renzo Piano , per la Rocca di
Frassinello di Gavorrano. O il design moderno ma perfettamente integrato con la campagna
circostante di Pietro Sartogo , per la cantina della Tenuta Ammiraglia di Frescobaldi, sempre nel
cuore della Maremma.
Sono solo alcune delle 14 realtà vinicole toscane riunite dal circuito Toscana Wine Architecture
(nato nel 2017, comprende Cantina Antinori nel Chianti Classico, Caiarossa, Cantina di
Montalcino, Castello di Fonterutoli, Colle Massari, Fattoria delle Ripalte, Il Borro, Le Mortelle,
Petra, Podere di Pomaio, Rocca di Frassinello, Salcheto, Tenuta Ammiraglia – Frescobaldi,
Tenuta Argentiera ) che esalta la sinergia tra architettura contemporanea e mondo del vino nella
regione che più di ogni altra ha saputo coinvolgere i grandi progettisti italiani della nostra epoca
per realizzare edifici bellissimi e capaci di dialogare con uno dei paesaggi rurali più famosi nel
mondo. Cantine dove estetica e funzionalità procedono insieme, tra tecnologie all’avanguardia e
installazioni d’arte, o veri e propri percorsi museali.
In Wine the Truth. Cinema d’estate in cantina
Dunque luoghi aperti all’incontro, a visite e degustazioni in calendario nel corso di tutto l’anno. E
l’estate riserva sempre gradite sorprese. In Wine the Truth è la manifestazione itinerante che
prenderà vita dal 25 luglio al 15 ottobre coinvolgendo le cantine della rete in qualità di
palcoscenici d’eccezione per la proiezione di film sull’architettura. Un modo in più per ribadire la
connessione tra le due sfere d’azione e pensiero, attraverso appuntamenti d’intrattenimento e
cultura aperti al pubblico. Il cartellone è stato concertato dal circuito in collaborazione con
Milano Design Film Festival e proporrà visite in cantina per scoprirne storia, architettura e
prodotti, degustazioni guidate e proiezione del film designato: a ognuna delle cantine coinvolte,
infatti, sono state abbinate una pellicola e una parola che ne descrivono l’attitudine, partendo dal
significato di due pilastri della progettazione e della vita in cantina, spazio e luce.
Il calendario. Grandi film sull’architettura
Si parte il 25 luglio alla Cantina Salcheto di Montepulciano, con “Bauhaus Spirit: 100 Years of
Bauhaus” di Niels Bolbrinker e Thomas Tielsch . Poi il calendario sarà un susseguirsi di incontri
ravvicinati (sul grande schermo) con Palladio, Renzo Piano, Frank Lloyd Wright e il suo lavoro
più celebre, Casa Kaufmann (Fallingwater, in Pennsylvania). E approfondimenti sui temi del
lavoro di progettazione architettonica. Il costo di partecipazione è di 35 euro a persona.
Qui il calendario completo con date e proiezioni in programma (oltre alla parola chiave che
identifica ciascun appuntamento):
VISIONE
Bauhaus Spirit: 100 Years of Bauhaus regia di Niels Bolbrinker e Thomas Tielsch
25 luglio 2019 | ore 18.00
Cantina Salcheto | Montepulciano (SI)
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ANIMA
Fallingwater. Frank Lloyd Wright Masterwork regia di Kenneth Love
2 agosto 2019 | ore 19.00
Cantina Caiarossa | Riparbella (PI)
MEMORIA
Il potere dell’archivio. Renzo Piano Building Workshop regia di Francesca Molteni
8 agosto 2019 | ore 19.00
Rocca di Frassinello | Gavorrano (GR)
ESTRO ARMONICO
My Architect. Il viaggio di un figlio regia di Nathaniel Kahn
22 agosto 2019 | ore 19.00
Cantina Petra | Suvereto (LI)
SANGUIGNO
Palladio regia di Giacomo Gatti
29 agosto 2019 | ore 19.00
Cantina di Montalcino | Montalcino (SI)
PASSIONE
Tobia Scarpa. L’anima segreta delle cose regia di Elia Romanelli
Volevo essere Walt Disney regia di Francesca Molteni
6 settembre 2019 | ore 19.00
Tenuta delle Ripalte | Capoliveri – Isola d’Elba (LI)
BRIO
Modern Tide: Midcentury Architecture on Long Island regia di Jake Gorst
15 ottobre 2019 | ore 19.00
Cantina Colle Massari | Cinigiano (GR)
Per informazioni www.proviaggiarchitettura.com
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“In wine the truth”: se il cinema incontra
l’architettura ed il merito è tutto del vino
Nelle cantine toscane firmate dagli archistar, di scena la rassegna di film e documentari dedicati
alla prima arte Vino, cinema e architettura: mondi diversi ma in costante comunicazione e spesso
in sinergia tra loro, anche se è raro che si incontrino, tutti e tre, nello stesso posto. Succederà,
invece, grazie a “In wine the truth”, un cartellone di appuntamenti che farà dialogare la prima e la
settima arte: una rassegna di film dedicati al mondo dell’architettura, proiettati nelle cantine
toscane firmate dagli archistar più importanti al mondo, da Renzo Piano a Tobia Scarpa e Mario
Botta, da “gustare” con un buon calice di vino, grazie alla “regia”, è proprio il caso si dirlo, è
della Toscana Wine Architecture, la rete nata nel 2017 che riunisce 14 cantine di design ( Cantina
Antinori nel Chianti Classico, Caiarossa, Cantina di Montalcino, Castello di Fonterutoli,
ColleMassari, Fattoria delle Ripalte, Il Borro, Le Mortelle, Petra, Podere di Pomaio, Rocca di
Frassinello, Salcheto, Tenuta Ammiraglia - Frescobaldi, Tenuta Argentiera ).
Il primo appuntamento il 25 luglio dalla Cantina Salcheto a Montepulciano con “Bauhaus Spirit:
100 Years of Bauhaus” di Niels Bolbrinker e Thomas Tielsch, un racconto per veri appassionati
che spiega il Bauhaus e il suo modo di vivere il mondo. Il 2 agosto a Caiarossa, a Riparbella, c’è
“Fallingwater. Frank Lloyd Wright’s Masterpiece” di Kenneth Love, un film che in Italia
pochissimi conoscono e che immerge in una determinata architettura immersiva tra acqua e
natura. L’8 agosto sarà la volta di Rocca di Frassinello, a Gavorrano, con il film “Il potere
dell’archivio. Renzo Piano Building Workshop” di Francesca Molteni, presentato in anteprima lo
scorso anno al MAXXI e racconta la nascita, l’ordinamento, la funzione e la progettualità
dell’Archivio dei progetti del Renzo Piano tra sperimentazione e testimonianze. Il 22 agosto a
Petra, in quel di Suvereto, verrà proiettato “My Architect: il viaggio di un figlio” di Nathaniel
Kahn, candidato al premio Oscar al miglior documentario nel 2003, racconta di Louis Kahn, uno
dei più celebri architetti del secondo dopoguerra. Le proiezioni del mese di agosto chiudono il 29
alla Cantina di Montalcino con “Palladio” di Giacomo Gatti, un itinerario on the road che segue la
rivoluzione e la contemporaneità di questo grande architetto. Il 6 settembre continuano le attività
alla Fattorie delle Ripalte all’Isola d’Elba con “Tobia Scarpa. L’anima segreta delle cose” di Elia
Romanelli, documentario su uno straordinario architetto che si definisce un designer “poeta”
innamorato della vita e delle sue molteplici forme. Chiude il percorso cinematografico di “In wine
the truth” il 15 ottobre a ColleMassari, a Cinigiano, il film “Modern Tide: Midcentury
Architecture on Long Island” di Jake Gorst, doc del 2012 mai uscito in sala in Italia.
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Toscana - “In wine the truth”: vino, cinema e
architettura insieme per stupire
Vino, architettura e cinema, cosa hanno in comune? Molto se si considera un progetto di grande
appeal promosso da ProViaggiArchitettura e Toscana Wine Architecture in collaborazione con
Milano Design Film Festival (1 - 2). Stiamo parlando di  “In wine the truth”, un cartellone di
appuntamenti che ha come protagonisti proprio questi 3 ambiti, tutti di ugual fascino. Un dialogo
tra la prima e la settima arte, allietato dalla degustazione di vini di grande qualità, immersi in un
contesto che non è neutro, ma contribuisce al significato del contenuto. Ogni evento porta alla
scoperta di una cantina, della sua storia e dei suoi prodotti e, per sottolinearne l’unicità, ad ognuna
sono stati abbinati una parola e un film che corrispondono a un’attitudine, a uno stato d’animo.
Ma cosa prevedono le serate? Visita guidata della cantina, degustazione di Bacco con assaggio di
prodotti tipici e, naturalmente, la visione di un film sull'architettura.
Si parte il  25 luglio dalla Cantina Salcheto a Montepulciano con: “Bauhaus Spirit: 100 Years of
Bauhaus” di Niels Bolbrinker e Thomas Tielsch, si prosegue il  2 agosto a Caiarossa, a Riparbella
con: “Fallingwater. Frank Lloyd Wright’s Masterpiece” di Kenneth Love. L'8 agosto sarà la volta
di Rocca di Frassinello, a Gavoranno, con il film: “Il potere dell’archivio. Renzo Piano Building
Workshop” di Francesca Molteni; e il 22 agosto a Petra, in quel di Suvereto, verrà proiettato: “My
Architect: il viaggio di un figlio” di Nathaniel Kahn, per chiudere il mese di agosto il 29 alla
Cantina di Montalcino con: “Palladio” di Giacomo Gatti. Il 6 settembre si apre alla Fattorie delle
Ripalte all'Isola d’Elba con: “Tobia Scarpa. L’anima segreta delle cose” di Elia Romanelli, e
Volevo essere Walt Disney (Alessandro Mendini) di Francesca Molteni per chiudere il 15 ottobre
a Colle Massari, a Cinigiano con: “Modern Tide: Midcentury Architecture on Long Island” di
Jake Gorst (3 - 4 - 5).
Che siate, wine lovers, architetti, design addicted o inguaribili amanti del grande schermo,
un’opportunità così intelligente e intrigante non è da perdere…
La quota di partecipazione è di 35,00 € e per gli architetti sono previsti 2 crediti formativi
professionali. 
Per informazioni e prenotazioni:
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“In Wine The Truth”: cinema d’autore,
racconti di architettura e vino

Dal 25 luglio al 15 ottobre le cantine della rete di Toscana Wine Architecture saranno
palcoscenici d’eccezione per la proiezione di film sull’architettura
Una cantina di design, un paesaggio da cartolina, un bicchiere di ottimo vino, cosa aggiungere per
rendere perfetta una serata estiva? Un bel film d’autore, che magari leghi il contenuto al luogo
che lo ospita.
ProViaggiArchitettura e Toscana Wine Architecture in collaborazione con Milano Design Film
Festival presentano: “In wine the truth”, un cartellone di appuntamenti per unire tre passioni:
vino, architettura e cinema. Un dialogo tra la prima e la settima arte, allietato dalla degustazione
di vini di grande qualità, immersi in un contesto che non è neutro, ma contribuisce al significato
del contenuto.
Ogni evento porta alla scoperta di una cantina, della sua storia e dei suoi prodotti e, per
sottolinearne l’unicità, ad ognuna sono stati abbinati una parola e un film che corrispondono a
un’attitudine, a uno stato d’animo. Complice il vino che come scriveva Orazio – In vino veritas -
aiuta a mostrare e a renderci più autentici.
Architettura e cinema ruotano attorno al comune fondamento come arti dello spazio, e anche la
luce giuoca un ruolo fondamentale, tanto che lo scrittore e drammaturgo Jean Cocteau  scriveva:
“Il cinema è la scrittura moderna il cui inchiostro è la luce.”
Questi stessi elementi si ritrovano nelle cantine di Toscana Wine Architecture: l’uso sapiente
della luce, con affacci capaci di illuminarne gli spazi interni, grazie a fonti luminose naturali che
coniugano il risparmio con l’arte visiva; l‘utilizzo dello spazio che combina l’esigenza funzionale,
per la produzione e la conservazione del vino, alla capacità di creare scenari unici. Luce e spazio
sono fattori sostanziali che contribuiscono alla qualità che si assapora nel bicchiere.
Le serate prevedono la visita guidata alla cantina, la degustazione di vini con assaggio di prodotti
tipici e la visione di un film sull’architettura.
Si parte il  25 luglio dalla Cantina Salcheto a Montepulciano con: “Bauhaus Spirit: 100 Years of
Bauhaus” di Niels Bolbrinker e Thomas Tielsch, si prosegue il  2 agosto a Caiarossa, a Riparbella
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con: “Fallingwater. Frank Lloyd Wright’s Masterpiece” di Kenneth Love. L’8 agosto sarà la volta
di Rocca di Frassinello, a Gavoranno, con il film: “Il potere dell’archivio. Renzo Piano Building
Workshop” di Francesca Molteni; e il 22 agosto a Petra, in quel di Suvereto, verrà proiettato: “My
Architect: il viaggio di un figlio” di Nathaniel Kahn, per chiudere il mese di agosto il 29 alla
Cantina di Montalcino con: “Palladio” di Giacomo Gatti. Il 6 settembre si apre alla Fattorie delle
Ripalte all’Isola d’Elba con: “Tobia Scarpa. L’anima segreta delle cose” di Elia Romanelli, e
Volevo essere Walt Disney (Alessandro Mendini) di Francesca Molteni per chiudere il 15 ottobre
a Colle Massari, a Cinigiano con: “Modern Tide: Midcentury Architecture on Long Island” di
Jake Gorst.
La quota di partecipazione è di 35,00 € e per gli architetti sono previsti 2 crediti formativi
professionali.
Per informazioni e
prenotazioni: https://www.proviaggiarchitettura.com/calendario/?tag=in-wine-the-truth
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domenica, luglio 14, 2019
luglio 14, 2019 Margherita Bordino    Url dell'Autore  
Grandi firme internazionali dell’architettura come Renzo Piano, Tobia Scarpa, Mario Botta
negli anni ’90 sono intervenuti nel cambiare il volto delle cantine locali, cantine che non guardano
solo al vino ma anche alla valorizzazione del paesaggio e lo fanno attraverso il design e il cinema.
Dal 25 luglio al 15 ottobre le cantine della rete di Toscana Wine Architecture e
ProViaggiArchitettura in collaborazione con Milano Design Film Festival presentano “In wine the
truth”, un cartellone di appuntamenti per unire tre passioni: vino, architettura e cinema. Un
dialogo tra la prima e la settima arte, allietato dalla degustazione di vini di grande qualità,
immersi in un contesto che non è neutro, ma contribuisce al significato del contenuto. 

Cantina di Montalcino
IL PROGRAMMA DI IN WINE THE TRUTH
Il cartellone di In wine the truth parte il 25 luglio dalla Cantina Salcheto a Montepulciano con “
Bauhaus Spirit: 100 Years of Bauhaus” di Niels Bolbrinker e Thomas Tielsch, un racconto per
veri appassionati che spiega il Bauhaus e il suo modo di vivere il mondo. Si prosegue il 2 agosto a
Caiarossa, a Riparbella con “Fallingwater. Frank Lloyd Wright’s Masterpiece” di Kenneth Love,
un film che in Italia pochissimi conoscono e che immerge in una determinata architettura
immersiva tra acqua e natura. L’8 agosto sarà la volta di Rocca di Frassinello, a Gavorrano, con il
film “Il potere dell’archivio. Renzo Piano Building Workshop” di Francesca Molteni, presentato
in anteprima lo scorso anno al MAXXI e racconta la nascita, l’ordinamento, la funzione e la
progettualità dell’Archivio dei progetti del Renzo Piano tra sperimentazione e testimonianze. Il 22
agosto a Petra, in quel di Suvereto, verrà proiettato “My Architect: il viaggio di un figlio” di
Nathaniel Kahn, candidato al premio Oscar al miglior documentario nel 2003, racconta di Louis
Kahn, uno dei più celebri architetti del secondo dopoguerra. Le proiezioni del mese di agosto
chiudono il 29 alla Cantina di Montalcino con “Palladio” di Giacomo Gatti, un itinerario on the
road che segue la rivoluzione e la contemporaneità di questo grande architetto. Il 6 settembre
continuano le attività alla Fattorie delle Ripalte all’Isola d’Elba con “Tobia Scarpa. L’anima
segreta delle cose” di Elia Romanelli, documentario su uno straordinario architetto che si
definisce un designer ‘poeta’ innamorato della vita e delle sue molteplici forme. Chiude il
percorso cinematografico di “In wine the truth” il 15 ottobre a Colle Massari, a Cinigiano il film “
Modern Tide: Midcentury Architecture on Long Island” di Jake Gorst, doc del 2012 mai uscito in
sala in Italia.
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Tinaia Salcheto
I PROMOTORI
Toscana Wine Architecture è una rete, costituita nel 2017, che riunisce 14 cantine di design
(Cantina Antinori nel Chianti Classico, Caiarossa, Cantina di Montalcino, Castello di Fonterutoli,
Colle Massari, Fattoria delle Ripalte, Il Borro, Le Mortelle, Petra, Podere di Pomaio, Rocca di
Frassinello, Salcheto, Tenuta Ammiraglia – Frescobaldi, Tenuta Argentiera) che hanno fatto
singolarmente investimenti significativi e hanno deciso di puntare su una strategia comune, per
promuovere il territorio attraverso il legame tra vino e architettura, coniugandolo con l’arte
dell’accoglienza. Toscana Wine Architecture viene promosso da Regione Toscana in
collaborazione con Vetrina Toscana, Federazione Strade del Vino, dell’Olio e dei sapori di
Toscana in collaborazione con Fondazione Sistema Toscana.
– Margherita Bordino
La quota di partecipazione è di 35,00 € e per gli architetti sono previsti 2 crediti formativi
professionali. Per informazioni e prenotazioni
www.proviaggiarchitettura.com
Per ulteriori informazioni: www.winearchitecture.it
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In wine the truth: cinema, teatro, architettura
(e vino!) nelle cantine di Toscana

progetto•   
architettura•  

Share on Facebook  Tweet on Twitter         By Margherita Bordino -  14 luglio 2019   
Dal 25 luglio al 15 ottobre le cantine della rete di Toscana Wine Architecture saranno
palcoscenici d’eccezione per la proiezione di film sull’architettura.

Cantina Antinori M.Casamonti StudioArcheaAssociati
Grandi firme internazionali dell’architettura come Renzo Piano, Tobia Scarpa, Mario Botta
negli anni ’90 sono intervenuti nel cambiare il volto delle cantine locali, cantine che non guardano
solo al vino ma anche alla valorizzazione del paesaggio e lo fanno attraverso il design e il cinema.
Dal 25 luglio al 15 ottobre le cantine della rete di Toscana Wine Architecture e
ProViaggiArchitettura in collaborazione con Milano Design Film Festival presentano “In wine the
truth”, un cartellone di appuntamenti per unire tre passioni: vino, architettura e cinema. Un
dialogo tra la prima e la settima arte, allietato dalla degustazione di vini di grande qualità,
immersi in un contesto che non è neutro, ma contribuisce al significato del contenuto. 
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Cantina di Montalcino
IL PROGRAMMA DI IN WINE THE TRUTH
Il cartellone di In wine the truth parte il 25 luglio dalla Cantina Salcheto a Montepulciano con “
Bauhaus Spirit: 100 Years of Bauhaus” di Niels Bolbrinker e Thomas Tielsch, un racconto per
veri appassionati che spiega il Bauhaus e il suo modo di vivere il mondo. Si prosegue il 2 agosto a
Caiarossa, a Riparbella con “Fallingwater. Frank Lloyd Wright’s Masterpiece” di Kenneth Love,
un film che in Italia pochissimi conoscono e che immerge in una determinata architettura
immersiva tra acqua e natura. L’8 agosto sarà la volta di Rocca di Frassinello, a Gavorrano, con il
film “Il potere dell’archivio. Renzo Piano Building Workshop” di Francesca Molteni, presentato
in anteprima lo scorso anno al MAXXI e racconta la nascita, l’ordinamento, la funzione e la
progettualità dell’Archivio dei progetti del Renzo Piano tra sperimentazione e testimonianze. Il 22
agosto a Petra, in quel di Suvereto, verrà proiettato “My Architect: il viaggio di un figlio” di
Nathaniel Kahn, candidato al premio Oscar al miglior documentario nel 2003, racconta di Louis
Kahn, uno dei più celebri architetti del secondo dopoguerra. Le proiezioni del mese di agosto
chiudono il 29 alla Cantina di Montalcino con “Palladio” di Giacomo Gatti, un itinerario on the
road che segue la rivoluzione e la contemporaneità di questo grande architetto. Il 6 settembre
continuano le attività alla Fattorie delle Ripalte all’Isola d’Elba con “Tobia Scarpa. L’anima
segreta delle cose” di Elia Romanelli, documentario su uno straordinario architetto che si
definisce un designer ‘poeta’ innamorato della vita e delle sue molteplici forme. Chiude il
percorso cinematografico di “In wine the truth” il 15 ottobre a Colle Massari, a Cinigiano il film “
Modern Tide: Midcentury Architecture on Long Island” di Jake Gorst, doc del 2012 mai uscito in
sala in Italia.

Tinaia Salcheto
I PROMOTORI
Toscana Wine Architecture è una rete, costituita nel 2017, che riunisce 14 cantine di design
(Cantina Antinori nel Chianti Classico, Caiarossa, Cantina di Montalcino, Castello di Fonterutoli,
Colle Massari, Fattoria delle Ripalte, Il Borro, Le Mortelle, Petra, Podere di Pomaio, Rocca di
Frassinello, Salcheto, Tenuta Ammiraglia – Frescobaldi, Tenuta Argentiera) che hanno fatto
singolarmente investimenti significativi e hanno deciso di puntare su una strategia comune, per
promuovere il territorio attraverso il legame tra vino e architettura, coniugandolo con l’arte
dell’accoglienza. Toscana Wine Architecture viene promosso da Regione Toscana in
collaborazione con Vetrina Toscana, Federazione Strade del Vino, dell’Olio e dei sapori di
Toscana in collaborazione con Fondazione Sistema Toscana.
– Margherita Bordino
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La quota di partecipazione è di 35,00 € e per gli architetti sono previsti 2 crediti formativi
professionali. Per informazioni e prenotazioni
www.proviaggiarchitettura.com
Per ulteriori informazioni: www.winearchitecture.it
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Margherita Bordino Classe 1989. Calabrese trapiantata a Roma, prima per
il giornalismo d’inchiesta e poi per la settima arte. Vive per scrivere e
scrive per vivere, se possibile di cinema o politica. Con la valigia in mano
tutto l’anno, quasi sempre in giro per il Belpaese tra festival e rassegne
cinematografiche o letterarie. Laureata in Letteratura, musica e spettacolo,
e Produzione culturale, giornalismo e multimedialità. È giornalista
pubblicista e lavora come freelance. Collabora tra gli altri con

Cinematographe.it, la Rivista 8 1/2, fa parte della redazione del programma tv Splendor e
coordina Cinecittà Luce Video Magazine.
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‘In the wine the truth’. Cinema d’Autore,
racconti di architettura e vino

Dal 25 luglio al 15 ottobre le cantine della rete di Toscana Wine Architecture saranno
palcoscenici d'eccezione per la proiezione di film sull'architettura.
Grosseto: Una cantina di design, un paesaggio da cartolina, un bicchiere di ottimo vino, cosa
aggiungere per rendere perfetta una serata estiva? Un bel film d'autore, che magari leghi il
contenuto al luogo che lo ospita.
ProViaggiArchitettura e Toscana Wine Architecture in collaborazione con Milano Design Film
Festival presentano: “In wine the truth”, un cartellone di appuntamenti per unire tre passioni:
vino, architettura e cinema. Un dialogo tra la prima e la settima arte, allietato dalla degustazione
di vini di grande qualità, immersi in un contesto che non è neutro, ma contribuisce al significato
del contenuto.
Ogni evento porta alla scoperta di una cantina, della sua storia e dei suoi prodotti e, per
sottolinearne l’unicita , ad ognuna sono stati abbinati una parola e un film che corrispondono a
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un’attitudine, a uno stato d’animo. Complice il vino che come scriveva Orazio - In vino veritas -
aiuta a mostrare e a renderci piu  autentici.
Architettura e cinema ruotano attorno al comune fondamento come arti dello spazio, e anche la
luce giuoca un ruolo fondamentale, tanto che lo scrittore e drammaturgo Jean Cocteau  scriveva:
“Il cinema è la scrittura moderna il cui inchiostro è la luce. 
Questi stessi elementi si ritrovano nelle cantine di Toscana Wine Architecture: l'uso sapiente della
luce, con affacci capaci di illuminarne gli spazi interni, grazie a fonti luminose naturali che
coniugano il risparmio con l'arte visiva; l'utilizzo dello spazio che combina l’esigenza funzionale,
per la produzione e la conservazione del vino, alla capacità di creare scenari unici. Luce e spazio
sono fattori sostanziali che contribuiscono alla qualità che si assapora nel bicchiere.
Le serate prevedono la visita guidata alla cantina, la degustazione di vini con assaggio di prodotti
tipici e la visione di un film sull'architettura.
Si parte il  25 luglio dalla Cantina Salcheto a Montepulciano con: “Bauhaus Spirit: 100 Years of
Bauhaus” di Niels Bolbrinker e Thomas Tielsch, si prosegue il  2 agosto a Caiarossa, a Riparbella
con: “Fallingwater. Frank Lloyd Wright’s Masterpiece” di Kenneth Love. L'8 agosto sarà la volta
di Rocca di Frassinello, a Gavoranno, con il film: “Il potere dell’archivio. Renzo Piano Building
Workshop” di Francesca Molteni; e il 22 agosto a Petra, in quel di Suvereto, verrà proiettato: “My
Architect: il viaggio di un figlio” di Nathaniel Kahn, per chiudere il mese di agosto il 29 alla
Cantina di Montalcino con: “Palladio” di Giacomo Gatti. Il 6 settembre si apre alla Fattorie delle
Ripalte all'Isola d’Elba con: “Tobia Scarpa. L’anima segreta delle cose” di Elia Romanelli, e
Volevo essere Walt Disney (Alessandro Mendini) di Francesca Molteni per chiudere il 15 ottobre
a Colle Massari, a Cinigiano con: “Modern Tide: Midcentury Architecture on Long Island” di
Jake Gorst.
La quota di partecipazione è di 35,00 € e per gli architetti sono previsti 2 crediti formativi
professionali.
Per informazioni e prenotazioni: www.proviaggiarchitettura.com
Per ulteriori informazioni: www.winearchitecture.it
Toscana Wine Architecture è una rete, costituita nel 2017, che riunisce 14 cantine di design
(Cantina Antinori nel Chianti Classico, Caiarossa, Cantina di Montalcino, Castello di Fonterutoli,
Colle Massari, Fattoria delle Ripalte, Il Borro, Le Mortelle, Petra, Podere di Pomaio, Rocca di
Frassinello, Salcheto, Tenuta Ammiraglia - Frescobaldi, Tenuta Argentiera) che hanno fatto
singolarmente investimenti significativi e hanno deciso di puntare su una strategia comune, per
promuovere il territorio attraverso il legame tra vino e architettura, coniugandolo con l'arte
dell'accoglienza. Toscana Wine Architecture viene promosso da Regione Toscana in
collaborazione con Vetrina Toscana, Federazione Strade del Vino, dell'Olio e dei sapori di
Toscana in collaborazione con Fondazione Sistema Toscana.
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Montepulciano La manifestazione è dedicata al mondo delle professioni in tutte le sue sfaccettature e innovazioni

Luci sul lavoro, è l'ultimo giorno di dibattiti e incontri
MONTEPULCIANO

� Si conclude oggi a Montepul-
ciano Luci sul lavoro, la manife-
stazione interamente dedicata al
mondo del lavoro che, attraverso
un ricco programma di dibattiti,
workshop, interviste, proiezioni
filmiche, spettacoli, si pone
l'obiettivo di riportare il mondo
delle professioni al centro dell'at-
tenzione. Si comincia alle 9.30
con e competenze per
i lavori del futuro: la persona ful-
cro dei processi di
Modera Antonio Capone, introdu-
cono Paola Giuliani (direttore Uti-

litalia), Giovanni Mascagni re-
sponsabile Education Confindu-
stria Toscana sud) e testimonian-
ze di Giuseppe Ippolito (Iren, ac-
cordi sindacali welfare, previden-cordi sindacali welfare, previden
za giovani) Alessia Scap-
pini (Alia a2a cap Hera,
sostenibilità ambientale
e smart working, Fabri-
zio Bernini (socio fonda-
tore Zucchetti Centro si-
stemi), Michele Manelli
(vice presidente Equalitas), An-
drea Fratoni (socio Elettromar).
Discuteranno Stefano Casini Ben-
venuti (direttore generale Irpet),
Grazia Strano (direttore generale

Dg sistemi, monitoraggio dati e
comunicazione Ministero del la-
voro), Pierangelo Albini (diretto-
re area lavoro e welfare Confindu-
stria), Vincenzo Silvestri (presi-

dente Fondazione lavoro), An-
drea Sbandati (direttore Confser-
vizi Cispel Toscana), Pasqualino
Albi (ordinario Diritto del lavoro
Università di Pisa).

Alle 9.30
Si discutedella persona
al centrodei processidi produzione

Luci sul lavoro Dibattiti in ambientazioni suggestive

Tutti i diritti riservati

Corriere di Siena

PAESE : Italia 
PAGINE : 13
SUPERFICIE : 19 %

AUTORE : N.D.

13 luglio 2019

P.347



In wine the truth
Una cantina di design, un paesaggio da cartolina, un bicchiere di ottimo vino, cosa aggiungere per
rendere perfetta una serata estiva? Un bel film d’autore, che magari leghi il contenuto al luogo
che lo ospita. ProViaggiArchitettura e Toscana Wine Architecture in collaborazione con Milano
Design Film Festival presentano: “In wine the truth”, un cartellone di appuntamenti per unire tre
passioni: vino, architettura e cinema. Un dialogo tra la prima e la settima arte, allietato dalla
degustazione di vini di grande qualità, immersi in un contesto che non è neutro, ma contribuisce
al significato del contenuto.
Ogni evento porta alla scoperta di una cantina, della sua storia e dei suoi prodotti e, per
sottolinearne l’unicita , ad ognuna sono stati abbinati una parola e un film che corrispondono a
un’attitudine, a uno stato d’animo. Complice il vino che come scriveva Orazio – In vino veritas –
aiuta a mostrare e a renderci piu  autentici.
Architettura e cinema ruotano attorno al comune fondamento come arti dello spazio, e anche la
luce giuoca un ruolo fondamentale, tanto che lo scrittore e drammaturgo Jean Cocteau scriveva:
“Il cinema è la scrittura moderna il cui inchiostro è la luce.”
Questi stessi elementi si ritrovano nelle cantine di Toscana Wine Architecture: l’uso sapiente
della luce, con affacci capaci di illuminarne gli spazi interni, grazie a fonti luminose naturali che
coniugano il risparmio con l’arte visiva; l’utilizzo dello spazio che combina l’esigenza funzionale,
per la produzione e la conservazione del vino, alla capacità di creare scenari unici. Luce e spazio
sono fattori sostanziali che contribuiscono alla qualità che si assapora nel bicchiere.
Le serate prevedono la visita guidata alla cantina, la degustazione di vini con assaggio di prodotti
tipici e la visione di un film sull’architettura.
Si parte il 25 luglio dalla Cantina Salcheto a Montepulciano con: “Bauhaus Spirit: 100 Years of
Bauhaus” di Niels Bolbrinker e Thomas Tielsch, si prosegue il 2 agosto a Caiarossa, a Riparbella
con: “Fallingwater. Frank Lloyd Wright’s Masterpiece” di Kenneth Love. L’8 agosto sarà la volta
di Rocca di Frassinello, a Gavoranno, con il film: “Il potere dell’archivio. Renzo Piano Building
Workshop” di Francesca Molteni; e il 22 agosto a Petra, in quel di Suvereto, verrà proiettato: “My
Architect: il viaggio di un figlio” di Nathaniel Kahn, per chiudere il mese di agosto il 29 alla
Cantina di Montalcino con: “Palladio” di Giacomo Gatti. Il 6 settembre si apre alla Fattorie delle
Ripalte all’Isola d’Elba con: “Tobia Scarpa. L’anima segreta delle cose” di Elia Romanelli, e
Volevo essere Walt Disney (Alessandro Mendini) di Francesca Molteni per chiudere il 15ottobre
a Colle Massari, a Cinigiano con: “Modern Tide: Midcentury Architecture on Long Island” di
Jake Gorst.
La quota di partecipazione è di 35,00 € e per gli architetti sono previsti 2 crediti formativi
professionali.
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ALLA SCOPERTA DEL VINO ITALIANO
ALL ...
Da occasioni conviviali a excursus didattico il passo è breve, tutto dipende dall’approccio di chi
vive l’esperienza: i sabati enogastronomici dell’Hotel Brunelleschi sono un vero e proprio ciclo di
incontri in cui si sposano cultura del vino e passione per il buon cibo.
Ogni sabato con anteprima del venerdì, presso il Ristorante Santa Elisabetta (segnalato nella
Guida Michelin e nelle guide principali di settore) è presentata un’azienda vinicola italiana
d’eccellenza, le cui migliori etichette sono abbinate ad hoc a piatti creati dallo Chef Rocco De
Santis insieme al maître Domenico Napolitano. Ogni mese due produttori di vino si alternano nei
fine settimana dell’Hotel Brunelleschi, andando a comporre così una rassegna caleidoscopica che
unisce l’approfondimento e la conoscenza di vini ed aziende al piacere di una serata gourmet in
una location unica.
I prossimi sabati enogastronomici di luglio saranno all’insegna di Toscana e Umbria: Salcheto e
Marchesi Antinori guideranno gli ospiti, attraverso le loro migliori etichette, in un viaggio
attraverso due territori dall’alta vocazione vinicola. Ad accompagnarli, la mano sicura dello Chef
Rocco De Santis, che valorizzerà ogni sorso con piatti raffinati in cui sono chiare le sue origini
campane.
Con Salcheto si tratta di vini rossi, prodotti in modo biologico e biodinamico nella provincia sud
est di Siena, mentre Marchesi Antinori propone 3 bianchi IGT prodotti nella sua tenuta Castello
della Sala, a pochi km da Orvieto, terra di grandi bianchi.
Sabato 20 luglio 2019 (con anteprima i venerdì precedenti) un menù di terra con i rossi biologici e
biodinamici di Salcheto.
Per iniziare:
Piccoli morsi dello Chef accompagnati da Prosecco SEI UNO Bellenda DOCG 100% Glera
A seguire il menù degustazione:
Doveva essere una Tagliata: tartare di Fassona, rucola, grana e tuorlo d’uovo
I Cappelletti....ricordo della domenica: Cappelletti di ricotta di bufala, intensità di ragù napoletano
Il Maialino: maialino da latte, rafano e papaccella napoletana
Il Cannoncino: cannoncino ai formaggi morbidi, pere e bolle di vino rosso
In abbinamento i vini:
Obvius IGT 2017: 100% Sangiovese
Nobile di Montepulciano DOCG 2015: 100% Prugnolo gentile
Salco DOCG 2012: 100% Prugnolo gentile
Prezzo del menù: Euro 119,00 a persona, inclusi vino, acqua minerale, caffè espresso.
Sabato 13 e 27 luglio 2019 (con anteprima i venerdì precedenti) un menù di mare con i bianchi
IGT di Marchesi Antinori.
 Per iniziare:
Piccoli morsi dello Chef accompagnati da Prosecco SEI UNO Bellenda DOCG 100% Glera
A seguire il menù degustazione:
La Seppia: seppia ai carboni, taralli, nduja e salsa al prezzemolo
I Bottoni: bottoni di pasta cotta in farcia di provola, “quasi in Zimino” e bietola
La Triglia: triglia in crosta di pane allo zafferano, pesto di uvetta e pinoli
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La Sfera Cheesecake: sfera cheesecake, fragole, sorbetto al limone e menta
In abbinamento i vini:
Conte della Vipera IGT 2016: 80% Sauvignon Blanc, 20% Semillon
Bramito del Cervo IGT 2017: 100% Chardonnay
Cervaro della Sala IGT 2014: 80% Chardonnay 20% Grechetto
Prezzo del menù: Euro 129,00 a persona, inclusi vino, acqua minerale, caffè espresso.
www.hotelbrunelleschi.it
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Cinema e vino nelle cantine di Toscana Wine
Architecture

Dal 25 luglio al 15 ottobre 'In Wine The Truth': una rassegna di
film sull'architettura per unire degustazioni di vino, arte e
cinema
Una cantina di design, le dolci colline toscana ricoperte di vigneti, un bicchiere di buon vino, cosa
aggiungere per rendere perfetta una serata estiva? Un bel film d'autore, che magari leghi il
contenuto al luogo che lo ospita. ProViaggiArchitettura e Toscana Wine Architecture in
collaborazione con Milano Design Film Festival hanno dato vita alla rassegna: “In wine the
truth”, un cartellone di appuntamenti per unire tre passioni: vino, architettura e cinema. Un
dialogo tra la prima e la settima arte, allietato dalla degustazione di vini di grande qualità,
immersi in un contesto che non è neutro, ma contribuisce al significato del contenuto.

Ogni evento porta alla scoperta di una cantina, della sua storia e dei suoi prodotti e, per
sottolinearne l’unicita , ad ognuna sono stati abbinati una parola e un film che corrispondono a
un’attitudine, a uno stato d’animo. Architettura e cinema ruotano attorno al comune fondamento
come arti dello spazio, e anche la luce gioca un ruolo fondamentale, tanto che lo scrittore e
drammaturgo Jean Cocteau scriveva: “Il cinema è la scrittura moderna il cui inchiostro è la luce”.
Le serate prevedono la visita guidata alla cantina, la degustazione di vini con assaggio di prodotti
tipici e la visione di un film sull'architettura.

Si parte il 25 luglio dalla Cantina Salcheto a Montepulciano con: “Bauhaus Spirit: 100 Years of
Bauhaus” di Niels Bolbrinker e Thomas Tielsch, si prosegue il 2 agosto a Caiarossa, a Riparbella
con: “Fallingwater. Frank Lloyd Wright’s Masterpiece” di Kenneth Love. L'8 agosto sarà la volta
di Rocca di Frassinello, a Gavoranno, con il film: “Il potere dell’archivio. Renzo Piano Building
Workshop” di Francesca Molteni; e il 22 agosto a Petra, in quel di Suvereto, verrà proiettato: “My
Architect: il viaggio di un figlio” di Nathaniel Kahn, per chiudere il mese di agosto il 29 alla
Cantina di Montalcino con: “Palladio” di Giacomo Gatti. Il 6 settembre si apre alla Fattorie delle
Ripalte all'Isola d’Elba con: “Tobia Scarpa. L’anima segreta delle cose” di Elia Romanelli, e
"Volevo essere Walt Disney" (Alessandro Mendini) di Francesca Molteni per chiudere il 15
ottobre a Colle Massari, a Cinigiano con: “Modern Tide: Midcentury Architecture on Long
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Island” di Jake Gorst.

La quota di partecipazione è di 35,00 € e per gli architetti sono previsti 2 crediti formativi
professionali.

Per prenotazioni:
https://www.proviaggiarchitettura.com/calendario/?tag=in-wine-the-truth

Per informazioni:
www.winearchitecture.it
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I vini dell’estate da Eataly Lingotto

A luglio e agosto l’Enoteca di Eataly Lingotto è dedicata ai “vini d’aMare”: la selezione punta
soprattutto sulla freschezza di vini rosati e bianchi italiani.
Presso il wine bar Pane&Vino i clienti troveranno una selezione delle migliori bottiglie e una
vasta scelta di vini al calice.
Inoltre i Cantinieri di Eataly Lingotto hanno anche organizzato una serie di Esperienze, tour e
degustazioni guidate.

A spasso per Eataly  – speciale vini d’aMare
Mercoledì 24 luglio ore 19 | Mercoledì 21 agosto ore 19
L’appuntamento è dedicato all’estate e ai vini perfetti per brindare anche durante la stagione
calda.
La guida Marian e il cantiniere Stefano vi aspettano per condurvi in un viaggio tra i reparti e i
laboratori di produzione dal vivo.
Protagonisti principali saranno 3 vini scelti dall’Enoteca di Eataly e i loro abbinamenti con le
eccellenze del Mercato.
Dove vi condurranno le vostre guide? Ecco le tappe

Panetteria: Cracker di Enkir e focaccia cotte nel forno a legna di Eataly•   
Salumi & Formaggi: Bresaola Giò Porro e ricotta Mambelli, in abbinamento calice di Costa•
D’Amalfi DOC Rosato Salicerchi – Palma, Maiori (SA)  
Macelleria: Gradisca de La Granda (Presidio Slow Food) e Salsiccia di Bra•   
Pescheria: crostino di burro e alici, in abbinamento calice di Franciacorta DOCG Extra Brut,•
Sullali – Erbusco (BS)  
Enoteca: calice di Nieddera Valle Del Tirso, Famiglia Orro – Tramatza (OR)•  

Prezzo € 25.
Un mare di rosati in festa! – Degustazione dei migliori vini rosati d’Italia
Sabato 27 e domenica 28 luglio dalle ore 17
I Cantinieri di Eataly propongono un viaggio tra i vini rosati e una selezione di 20 etichette
premiate dalla guida ‘I migliori 100 vini rosa d’Italia‘ edita da Slow Wine:
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Spumante Brut Rose, Cantine Lunae, Liguria•   
Dubl Rose, Feudi Di San Gregorio, Campania•   
Langhe Rosato Solerose , Fontanafredda, Piemonte•   
Bardolino Chiaretto “Rodon”, Le Fraghe, Veneto (Premio “Migliori 100 Rosati D’italia”)•   
Rosato Delle Venezie, Masi, Veneto•   
Roseri , Ca’ Maiol, Veneto•   
Rosato Obvius, Salcheto, Toscana•   
Rosato, Le Cinciole, Toscana  (Premio “Migliori 100 Rosati D’italia”)•   
Brezza Rosa , Lungarotti, Umbria•   
Cerasuolo D’ Abruzzo Bio, Biovalori, Abruzzo•   
Cerasuolo D’ Abruzzo, Valle Reale, Abruzzo•   
Rosato, Monte Di Grazia, Campania•   
Rosato Puglia, La Zolla, Puglia•   
Rosa Puglia C.staffa, Antica Enotria, Puglia•   
Rosato Pumo, San Marzano, Puglia•   
Est Rosa, Pietraventosa, Puglia  (Premio “Migliori 100 Rosati D’italia”)•   
Grayasusi Etichetta Rame, Ceraudo, Calabria  (Premio “Migliori 100 Rosati D’italia”)•   
Marinetto, Sergio Arcuri, Calabria  (Premio “Migliori 100 Rosati D’italia”)•   
Hiera Rose, Hauner Carlo, Sicilia•   
Lumera, Donnafugata, Sicilia•   
Degustazione singola: 2.50€•   
Degustazione di 6 vini: 12€•  

Degustazione illimitata: 30€
In accompagnamento gli sfizi di Eataly Lingotto
Esperienza vini d’amare
Mercoledì 31 luglio ore 19
Gli Esperti dell’Enoteca ci accompagneranno in un viaggio lungo le coste e le isole Italiane,
attraverso le storie dei Viticoltori Eroici e del Vivaio di Eataly.
Durante l’aperitivo di benvenuto saranno serviti 4 vini di eccellenza prodotti tra la Liguria, la
Sicilia e la Sardegna. I Cantinieri di Eataly aiuteranno i partecipanti a scoprirne le sfumature e i
sapori.
I vini saranno abbinati ad una selezione di salumi e formaggi.
Dopo l’aperitivo seguirà una visita guidata dell’Enoteca di Eataly, alla scoperta dei vini
dell’estate e dei migliori e più originali abbinamenti.
I vini in degustazione:

Spumante Brut Valdemone, Tornatore – Castiglione Di Sicilia (CT)•   
Riviera Ligure Di Ponente DOC Pigato “Domè, Vis Amoris – Imperia (IM)•   
Sicilia Igt Hiera Rosè, Hauner – Santa Marina Salina (ME)•   
Nieddera Valle Del Tirso, Famiglia Orro – Tramatza (OR)•  

Prezzo € 20.
Si ripete mercoledì 28 agosto ore 19
Per maggiori informazioni e prenotazioni
 Eataly Lingotto – Torino
 luglio – agosto 2019
 Eataly Lingotto
 infotorino@eataly.it
 011 19506801
Autore & Credits
 Paolo Alciati
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Virgilio Pronzati
Dal 25 luglio al 15 ottobre le cantine della rete di Toscana Wine Architecture saranno
palcoscenici d'eccezione per la proiezione di film sull'architettura Una cantina di design, un
paesaggio da cartolina, un bicchiere di ottimo vino, cosa aggiungere per rendere perfetta una
serata estiva? Un bel film d'autore, che magari leghi il contenuto al luogo che lo ospita.
ProViaggiArchitettura e Toscana Wine Architecture in collaborazione con Milano Design Film
Festival presentano: “In wine the truth”, un cartellone di appuntamenti per unire tre passioni:
vino, architettura e cinema. Un dialogo tra la prima e la settima arte, allietato dalla degustazione
di vini di grande qualità, immersi in un contesto che non è neutro, ma contribuisce al significato
del contenuto.
Ogni evento porta alla scoperta di una cantina, della sua storia e dei suoi prodotti e, per
sottolinearne l’unicità, ad ognuna sono stati abbinati una parola e un film che corrispondono a
un’attitudine, a uno stato d’animo. Complice il vino che come scriveva Orazio - In vino veritas -
aiuta a mostrare e a renderci più autentici.
Architettura e cinema ruotano attorno al comune fondamento come arti dello spazio, e anche la
luce giuoca un ruolo fondamentale, tanto che l o scrittore e drammaturgo Jean Cocteau scriveva:
“Il cinema è la scrittura moderna il cui inchiostro è la luce.”
Questi stessi elementi si ritrovano nelle cantine di Toscana Wine Architecture: l'uso sapiente della
luce, con affacci capaci di illuminarne gli spazi interni, grazie a fonti luminose naturali che
coniugano il risparmio con l'arte visiva; l'utilizzo dello spazio che combina l’esigenza funzionale,
per la produzione e la conservazione del vino, alla capacità di creare scenari unici. Luce e spazio
sono fattori sostanziali che contribuiscono alla qualità che si assapora nel bicchiere.
Le serate prevedono la visita guidata alla cantina, la degustazione di vini con assaggio di prodotti
tipici e la visione di un film sull'architettura.
Si parte il 25 luglio dalla Cantina Salcheto a Montepulciano con: “Bauhaus Spirit: 100 Years of
Bauhaus” di Niels Bolbrinker e Thomas Tielsch, si prosegue il 2 agosto a Caiarossa, a Riparbella
con: “Fallingwater. Frank Lloyd Wright’s Masterpiece” di Kenneth Love. L'8 agosto sarà la volta
di Rocca di Frassinello, a Gavoranno, con il film: “Il potere dell’archivio. Renzo Piano Building
Workshop” di Francesca Molteni; e il 22 agosto a Petra, in quel di Suvereto, verrà proiettato: “My
Architect: il viaggio di un figlio” di Nathaniel Kahn, per chiudere il mese di agosto il 29 alla
Cantina di Montalcino con: “Palladio” di Giacomo Gatti. Il 6 settembre si apre alla Fattorie delle
Ripalte all'Isola d’Elba con: “Tobia Scarpa. L’anima segreta delle cose” di Elia Romanelli, e
Volevo essere Walt Disney (Alessandro Mendini) di Francesca Molteni per chiudere il 15 ottobre
a Colle Massari, a Cinigiano con: “Modern Tide: Midcentury Architecture on Long Island” di
Jake Gorst.
La quota di partecipazione è di 35,00 € e per gli architetti sono previsti 2 crediti formativi
professionali.
Per informazioni e prenotazioni:
https://www.proviaggiarchitettura.com/calendario/?tag=in-wine-the-truth
Per ulteriori informazioni:
Contatti stampa: Daniela Mugnai - COFFEE 347 8288287 -
Toscana Wine Architecture è una rete, costituita nel 2017, che riunisce 14 cantine di design
(Cantina Antinori nel Chianti Classico, Caiarossa, Cantina di Montalcino, Castello di Fonterutoli,
Colle Massari, Fattoria delle Ripalte, Il Borro, Le Mortelle, Petra, Podere di Pomaio, Rocca di
Frassinello, Salcheto, Tenuta Ammiraglia - Frescobaldi, Tenuta Argentiera ) che hanno fatto
singolarmente investimenti significativi e hanno deciso di puntare su una strategia comune, per
promuovere il territorio attraverso il legame tra vino e architettura, coniugandolo con l'arte
dell'accoglienza. Toscana Wine Architecture viene promosso da Regione Toscana in
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collaborazione con Vetrina Toscana, Federazione Strade del Vino, dell'Olio e dei sapori di
Toscana in collaborazione con Fondazione Sistema Toscana.
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Racconti di architettura e vino a ‘In wine the
truth’. Dal 25 luglio al 15 ottobre le cantine
della rete di Toscana Wine Architecture

Dal 25 luglio al 15 ottobre le cantine della rete di Toscana Wine Architecture saranno
palcoscenici d’eccezione per la proiezione di film sull’architettura
Una cantina di design, un paesaggio da cartolina, un bicchiere di ottimo vino, cosa aggiungere per
rendere perfetta una serata estiva? Un bel film d’autore, che magari leghi il contenuto al luogo
che lo ospita.
ProViaggiArchitettura e Toscana Wine Architecture in collaborazione con Milano Design Film
Festival presentano: “In wine the truth”, un cartellone di appuntamenti per unire tre passioni:
vino, architettura e cinema. Un dialogo tra la prima e la settima arte, allietato dalla degustazione
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di vini di grande qualità, immersi in un contesto che non è neutro, ma contribuisce al significato
del contenuto.
Ogni evento porta alla scoperta di una cantina, della sua storia e dei suoi prodotti e, per
sottolinearne l’unicita , ad ognuna sono stati abbinati una parola e un film che corrispondono a
un’attitudine, a uno stato d’animo. Complice il vino che come scriveva Orazio – In vino veritas –
aiuta a mostrare e a renderci piu  autentici.
Architettura e cinema ruotano attorno al comune fondamento come arti dello spazio, e anche la
luce giuoca un ruolo fondamentale, tanto che lo scrittore e drammaturgo Jean Cocteau scriveva:
“Il cinema è la scrittura moderna il cui inchiostro è la luce.”
Questi stessi elementi si ritrovano nelle cantine di Toscana Wine Architecture: l’uso sapiente
della luce, con affacci capaci di illuminarne gli spazi interni, grazie a fonti luminose naturali che
coniugano il risparmio con l’arte visiva; l’utilizzo dello spazio che combina l’esigenza funzionale,
per la produzione e la conservazione del vino, alla capacità di creare scenari unici. Luce e spazio
sono fattori sostanziali che contribuiscono alla qualità che si assapora nel bicchiere.
Le serate prevedono la visita guidata alla cantina, la degustazione di vini con assaggio di prodotti
tipici e la visione di un film sull’architettura.
Si parte il 25 luglio dalla Cantina Salcheto a Montepulciano con: “Bauhaus Spirit: 100 Years of
Bauhaus” di Niels Bolbrinker e Thomas Tielsch, si prosegue il 2 agosto a Caiarossa, a Riparbella
con: “Fallingwater. Frank Lloyd Wright’s Masterpiece” di Kenneth Love. L’8 agosto sarà la volta
di Rocca di Frassinello, a Gavoranno, con il film: “Il potere dell’archivio. Renzo Piano Building
Workshop” di Francesca Molteni; e il 22 agosto a Petra, in quel di Suvereto, verrà proiettato: “My
Architect: il viaggio di un figlio” di Nathaniel Kahn, per chiudere il mese di agosto il 29 alla
Cantina di Montalcino con: “Palladio” di Giacomo Gatti. Il 6 settembre si apre alla Fattorie delle
Ripalte all’Isola d’Elba con: “Tobia Scarpa. L’anima segreta delle cose” di Elia Romanelli, e
Volevo essere Walt Disney (Alessandro Mendini) di Francesca Molteni per chiudere il 15 ottobre
a Colle Massari, a Cinigiano con: “Modern Tide: Midcentury Architecture on Long Island” di
Jake Gorst.
La quota di partecipazione è di 35,00 € e per gli architetti sono previsti 2 crediti formativi
professionali.
Per informazioni e prenotazioni:
https://www.proviaggiarchitettura.com/calendario/?tag=in-wine-the-truth
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de ll'albe r g o , in una pos izione magnifica

con vis t a s u Fire nze . Executive Che f è

da que s t a s t a g ione il g iovane Ale ss andro

Cozzolino. di Caserta, la cui c u c ina ha

come e p ic e ntro la T oscanità, inte r p r e t a t a

e decodificata s ec o ndo u n conce t t o di

attualità del p iatto. In s t a gione La Loggia

è il luogo ideale per u n pranzo infor male

o un a cena s o tt o le s telle (in caso di

ma lt e mpo ne lle sale st o r iche all'inter-

no). Spe c ia lità toscane come bistecca di

Chia n ina o r is otto al limone s o n o accom-

pagnate da una r ic c a selezione di vini. Per

banche t t i privati, le s ale Antico e Ce n ac o lo

so n o perfette.

Mus t as s o luto per l'estate, una giornata

alla pis c ina panoramica con vis ta Duo mo

(dis p o n ibili ingressi giornalie r i a 70

e u r o per i n o n r e s ide nti, 50 e u r o per i

fiorentini, con pre n o t a zione obbligatoria

0 abboname n t i st a g ionali) e i vari appun-

ta me n t i s et t imanali: me r 10 e me r 2 4

luglio, me r 7 e me r 2 8 agos to dalle 17

S UNS E T PICNIC (45 e uro a c o p p ia , cesto

gour me t e bollicine o me z z a bottiglia di

vino inclus i), mar 16 luglio e gio 15 ago-

s to dalle 2 0 . 3 0 POOL MOON P ART Y c on

mus ic a (50 e uro c a d. 1 ca lice di bollicine ,

1 cocktail e finger food inclus i): me r 3,

me r 17, me r 31 luglio e me r 14 agos to

dalle ore 18 COCCOLI E COCCOLE

s pe c ia lità locali da gus t a r e in compagnia

(20 e u r o cad, 1 c o c ktail o 1 c alice di vino/

bollicine inclus i). zwvutsrponmlkihgfedcbaZVUTPLIFD
Via Doccia, 4 - Fiesole - 0555678200 -

www.belmond.com

B-Roof zutsronlihgedcaPLHGBGrand Hotel Baglioni
L'aperitivo s ulla te rrazza SLù esclusiva

di Fire nze è a l r o o f g a r d e n del r is t o r a n t e

e cocktail bar panor a mico B- Roof s u lla

s o mmit à del Grand Hote l Baglioni. una

vista a 360° sui SLù iconici m o n u m e n t i di

Fire nze . Og ni giorno ape ritivo con vista

compos t o da un piatto in ardesia con le

propos te de llo che f e un dr ink a s c elta

(16 e u r o ).

Il r is t o r a nte - location e s clus iva per cene

ed eventi - è fruibile t u t t o l'a n n o neg li

e le g a nti a mbie n t i e, d u r an t e l'estate, r ivela

il su o t o p sulle t o r r e tt e esterne panora-

miche , adiace nte al B- Green, lo sp a zio

e st e r no polivale nte , ideale pe r i pre e after

dinne r . Lo che f è Richard Le ime r. un

innovatore de lla cucina t r a d izionale , che

rivisita i cla s sic i de lla Toscana con abilità,

c o mbina n d o i s a pori in piatti innovativi

con prodotti di a lt a qualità del t e r r it o r io.

Gio 2 5 luglio God Save The Wine , Vino

per de g u s t a zioni, gran buffe t ,

mus ica dal vivo: 3 5 e uro. Pre n o t info®

firenzespettacolo.it - riceverete confe r ma

s c r it t a .

Piazza Unità Italiana, 6- 05523588965-

info@b- roof.it - www.b- roof.it

Empireo Plaza Lucchesi Hotel
Ape r it ivo a l t r a monto con vista mozza-

fiato e mus ic a live. Con la bella s t ag ione

si r ilancia la vivace pr o g r a mma z ione di

eventi mus icali s ulla s o mmità di Empire o

Ame rican Bar & Pool, il r oo ft o p con pisci-

na e vista a 360° s u lla città che incor o n a

il Plaza Hote l Lucche s i della T oF lorence

Hote ls come luogo privile g ia t o delle serate

fiorentine. Complice il fas c ino di que st a

sp le ndida location, vicina a Santa Croce ,

con pa n o r a ma da so g n o e un'accoglie n za

di classe.

LUGLIO: ogni lun Marco Fiorucci dj s et,

ogni mar T he Lovers, me r 3 Rugge r i -

Cangi in duo, gio 4 Mulung u Quarte t feat

Ema n u e le Par r ini. ven 5 , ven 19 Filippo

Cirri dj se t. sab 6 . dom 7, sab 13, sab 2 0 ,

me r 2 4 , s ab 2 7 Cle o Mellow dj s e t, me r

10 T o mmi Agne llo & Marco Gandos s i,

gio 11 Risso- Giache r o - Sardina fr o m Bill

to Europe , ve n 12, ven 2 6 Mirco Roppolo

DJ Vintage , me r 17 Afro Loco Trio,

gio 18 T o mmi Agne llo t r io, gio 2 5 he

Black Lady and The s inne r Saint he

Gre a t Mus ic of Charle s Mingus

me r 3 1 Shadows & Light.

ACOS T O: gio 1 Twin Boots, ven 2 , lun

19, mar 2 0 , me r 2 8 Filippo Cirri dj s et.

sab 3 , ven 9 . sab 10. ven 23, sab 2 4 , ve n

3 0 e sab 31 Cle o Me llow dj s e t, lun 5 . mar

6 , me r 2 1 , gio 22, lun 2 6 , mar 2 7 Marco

Fiorucci dj s e t, me r 7, gio 8. da lun 12 a

sab 17, gio 2 9 Valerio Cocchi dj se t.

Lungarno delta Zecca Vecchia, 38 -

prenotazioni 0552623500,

empireo@toflorence.it - costo aperitivo

con un cocktail 28 euro (orario buffet

20- 22, Te rrazza aperta fino alle 24) -

wuiw.hotelplazalucchesi.it,

www.toflorencehotels.com
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Glance zvutsrponmlkihgfedcbaZVUTSRQPONMLIHGFEDCBA

Flora e Fauno vutsronmliheaVNFCAVille sull'Arno zyvutsrponmlkigfedcbaSRPONMHGFCB
Ris torante zxvutsrqponmlkihgfedcbaVUSPNMLIFCAadiace n te m a indipe nde nte
all'affas c inante e rilas san te bo ut ique

hote l 5 stelle dir e t to da Ric cardo Balc oni.
P ro po ne u na cuc ina che rile gge la tradi-

zione to sca na co n r icche zza di ingr ed ie nt i
e rius cit i ama lg ama che inte r pr etan o
co n sla ncio la t rad izione , re galando fre-
sche zza nella pr ese ntazione e mis ur a nel
r app or to qualità- pr ezzo. Autor e u no che f

d'e sp erie nza, Marc o Offidani. Valida carta
de i vini sugg er it i dal re staur ant ma nag er
France sco Coppola. Nuovo me n ù estivo e
pos sibilità di ce nare all'ape rto.
Ap pu nt am en to me n sile conzwvutsrponmlkihgfedcbaVSRNLGFCAL'Aperitivo in
Villa. Gio 2 5 lug lio (con cucina pe r uvia na
e vini Fe r ghe t t ina Fr an ciacor ta) e gio 29
agos to (con vini della Fattor ia Monte llor i

e Luc a Sig n or ini Live sax) dalle 19 alle 22
un t r am o nt o c on groove lo ung e e deep
hous e rice rc at o per rivive r e le atmos fe r e
del Cafè del Mar in riva all'Ar no (20 e ur o,
pos sibile pr eno tar e tavoli).

Ristorante di Ville sull'Arno - Lungarno
Cristoforo Colombo, 3/5 - 055 670971,

ristorazione@hotelvillesullamo. com -
aperto tutti i giorni -
www.hotelvillesullamo.com - Su sito e
pagina Facebook aggiornamenti sulle
iniziative.

Glance Hotel
La vis ta mozza fia t o del roo ft op di Hote l
Cianc e in Flore nce , qua t t ro stelle dal

design con tempo r an eo che d om i n a via
Naziona le , è un ot t i m o mo t ivo per sce-
glie r lo in quals ias i g io r no della se t t ima na,
per un aperitivo con vis ta a 36 0 gradi su
Fire nze . Una vis ta pe ralt r o inus ua le , che
lasc ia bas it i sop ra t tut to q ua nd o il sole cala
le n tame n te, la luce si fa p Lù mo r b ida e

grade vo le e la voglia di un cocktail dive nta
irre sis t ibile .
Og ni gio rno de lla settimana lo Sky
Bre eze Bar and Pool è ape r to a tut t i per
gode rsi il pan or ama e r ilassarsi con un
cocktail. Inoltr e la te rr azza è pr en otab ile

pe r eve nt i specia li c ome co mple ann i, feste
di laure a o ricor r enze impo r ta nt i o an che
e ve nti a zie nd ali.
Via Nazionale, 23 - 055 290082 -
www.glancehotelinflorence.com

Nuovomenu' allo Chalet Fontana
Un locale a tutto campo, a pochi minuti da Porta Romana e Piazzale

Michelangelo. Diretto da Niccolò Conti con Mirco Dinamo, è oggi

considerato uno dei migliori giovani ristoranti della città. Qui il talentuoso

Chef Luigi Bonadonna propone PHQù stagionali che nascono dall'incontro

fra memoria e innovazione: il laboratorio di cucina, sotto la sua guida,

complice l'adiacente orto bioattivo SLù grande d'Italia, porta in tavola

cibi a

A luglio nuovo PHQù, ecco alcuni piatti salienti: sgombro marinato con

panzanella croccante e pesche tabacchier e dell'orto. Tra i primi, ravioli

di lampredotto salsa verde e briciole di Rosetta e il piatto estivo per

eccellenza, carpaccio di manzo, cremoso di pinoli di San Rossore e
misticanza dell'orto. Per pranzo proposte light e veloci. Valida la carta

dei vini.

Con l'estate si può godere dell'ettaro verde e degustare la nuova carta

dei cocktails, in tre categorie: Elisir dello Chalet, 9 drink originali

creati appositamente per ogni evenienza con creatività e ironia; Per le

vie di Firenze, altrettanti cocktail ispirati dalla nostra città e dai suoi

personaggi SLù significativi; infine le Pozioni Analcoliche, 7 scelte che

mescolano freschezza tra frutta, agrumi e ortaggi.

Chalet Fontana - Viale Galileo, 7 - 055 2280841 - da mar a dom ore 07.30- 23.30 -

parcheggio intemo - ristorante@chalet- fontana.it - www.chalet- fontana.it

Tutti i diritti riservati

Firenze Spettacolo

PAESE : Italia 
PAGINE : 114-116,119-122
SUPERFICIE : 577 %

AUTORE : N.D.

1 agosto 2019

P.361



La Buona Novella vtronliedaMHG
Grand Hotel Minerva zyvutsrponmlkihgfedcbaTSRPMLIHGECBA
Il Grand Hote l Mine rva zxvutsrqponmlkjihgfedcbaVTSRPONMLIGFEDCBAha da poco com-
piu t o 150 anni (1869- 2019). Pe r festeg-
giar e, lo che f T ommas o Calonici - due

app e Guid a Espresso - ha cre ato u n
m enu degu stazione che si rifa ai sapori e
alle t ra dizioni fiorentine di fine Ottoce n to:
Cibr eo di pollo con agre t t i e man dor le -
t rib u to a Ar tusi - Colomba ccio, tartufo e
ju s al dolce forte , Dolce Fire nze (40 eur o,
vini esci), dis ponibile solo a ce na, nel
dehor de la Buo n a Nove lla il
rist orante (anche ) all'ape r to in Piazza S.M.
Nove lla con vis ta unic a, (in caso malte m-
po nel r oma nt ico ris tor an te inte r no).
Ape r to agli os pit i ester ni ogni gio r no dalle
19 .30 il roof e cocktail bar; mus ic a dal
vivo ogni giove dì.

Carta dei cocktail rende o mag gio alla sto-
ria dell'hote l, al terr ito rio e alla mix ologia:
Locai Heroe s, studiati per far conos ce re
dis t illati e pr odot t i Toscani (fra quest i
stor ici liquor i dell'Antica Far macia di
S.M. Nove lla, il Ve rmo ut h Rosé di Prato
e la Vodka Toscana), da 18 a 22 euro .
Mo de ra Clas sic: i miglior i cocktail ideati
da bar tende r inte r naziona li fra gli ann i '90
e 2000 che ha nno por tat o alla mix o logis t
e segna no il passa ggio dal long dr ink a
cocktail ve ro e prop rio, da 18 a 22 eur o.
Hig h Rolle rs : il t op dei top : pos sono esse-
re accompa g nat i da un ce viche o da una
sorpre sa go ur me t , da 25 a 50 eur o. PLù
bir r e della Ma r em m a e vini al bicchie re.
Dis ponibili snack e piatti ad hoc per il
cocktail bar, da 6 a 12 eu ro cad.
E' pos sibile inoltre riservare lo Sky
Lo ung e - il ter razzino so pra la pis cina
fr on te Duo m o - per ce ne private ma x 8
persone. zwvtsrponmlihgfedcaVSPNM
Piazza S. M. Novella, 16 -
info e prenotazioni: 05527230 -
www.grandhotelminerva. com

Villa Cora
L'esclus ivo hote l 5 stelle d om in a Fire nze
dai pr im i t orn ant i del Viale dei Colli, t r a
Por ta Rom an a e Piazzale Miche lange lo. In
u n par co secola re, c on rigoglios i gia rd ini,
va nta u na pis cina spettacolare su c ui s i
affaccia il Ris torante Le Bis trot, aristo-
cr at ico set per raffinati g our met . La Spa
Be ne offre m om e nt i di vero rela x co n tepi-
dar i um , sa una, h am m am e palest ra.
L 'appuntame nto a bordo pis cina che
anima la stagione estiva è ogni me rcole dì
Pizza & Champag ne : l'e le ganza delle
bollic ine co n la t r adizione della pizza
pr opost a dall'Exe cut ive Che f Ale ssandro
Libe ratore : dalle clas siche alle pec
con abbina me nt i scelt i dallo che f, fino alle
g lut en free per ce liaci. Dalle 20 alle 22 con
mus ic a live , 60 eur o cad bev and e inclus e.
Viale Machiavelli, 18 - info e prenot 055
228790, ristorante@villacora.it - ristoran-
te aperto anche agli esterni per pranzi,
cene e aperitivi - www.villacora.it - par-
cheggio intemo igfWTMD
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Villa La Massa zxvutsrponmlkihgfedcbaVTSRPONMLIHGFEDCBA
Villa La Massa, incante vole 5 ste lle ai
confini di Fire nze sud, zyxwvutsrponmlkjihgfedcbaWVUTSRQPONMLIHGFEDCBAinvita a sco prir e
il ris torante II Ve rrocchio, u n ambie nte
ele gante dis te so l un go la cur va del fiume
che cos teggia l'hote l, ideale per u na serata
r oman t ic o- go urme t .
L'incante vole te rrazza, che gode di u na
vis ta unic a su ll'Ar no e le colline circos tan-
ti, fa da sfondo ai piatti dello Che f S i mo ne
Pare di, già al della ce le berr ima
Villa d'Es te sul Lago di Co m o, met a predi-
let ta del jet- set inte rnaziona le .
Piatti della miglior e t r adizione ita lia na e
tos cana, semplic i m a raffinati.
Gli ingr edie nt i fre sch i, co me le ve r dure,
coltivati nel Gia rdino dello Che f, nel parco
della villa, ag giung o no un to cco sp eciale
alla cu cina : olio d'oliva dall'ulive to e canti-
na di et iche t te italiane e re giona li.
Il Bar Me dice o a bor d o pis cina è inve ce il
luo go ideale dove attardars i per un aperit i-
vo o un dr ink after dinne r. zywvutsrponmlkihgfedcbaWVTSQPOMLJIFCBA
Firenze, Candeli - Via della Massa, 24 -
055 62611 - www.villalamassa.com
Instragram @villalamassaofficial -

FB Villa La Massa - Florence

La Terrazza Rooftop Bar tronliecaHFC
Hotel Continentale
Spa zio conten uto m a vis ta imme n sa!
No n c'è pos to pLù intr iga nte in città per
sorseggia re u n aperit ivo al t r am ont o
co me La Te rrazza, il rooftop bar sulla
s omm i t à della Torre dei Cons or t i, all 'Ho-
tel Contine ntale : la ma gia di una vis ta
mozza fia to su Fir enze , il Pon te Ve cchio ad
u n p almo e una delizios a cocktail lis t ispi-
rata alla Dolce Vita. Per r endere le serate
davve r o indime nt ic abili. Da non per dere il
Negroni pers o nalizzato!
Vicolo dell'Oro, 6r - 05527265987,
WhatsApp 3421234710 - aperta tutti i
giorni Breakfast ore 7- 11, Cocktail Bar
13- 22 - laterrazzaQlungamocollection.
com - www.lungamocollection.com/
la- terrazza- lounge- bar

The St. Regis Florence
Un luogo incante vole per inc ont rar si per
un pr anzo leg gero, un ape rit ivo e gus tare
gli e sclus ivi St. Regis Ritua ls . Inoltr e
al Ris torante ste lla Mic he lin co ndot to
dall 'Exe cutive Che f Gentian Sheh i inno-
vazione , t radizione e t err it orio convivono
grazie anche alle is pir azioni della supe r
con su le nte Valeria Pic cini (Caino di
Montemerano). T utti i gior ni ore 12- 14.30
propos ta Lu nch By Caino entazione
Ste (40 eur o), ore 19- 22.30 Wint er
Gar den by Ca ino dinne r c on Car ta
Gour m et o m en u degustazione . Ape ritivo
nell'Are a Lounge .
St. Regis Terrace su Piazza Ognis sant i -
ore 11- 22 Se r vizio bar; ore 11.30- 22 Me nù
light snack.
Ba r Wint er Gar den - Ape rto t ut t i i gior ni
ore 11- 01. Per pran zo e ce na pre sso Bar
e T err azza Winte r Gar den dispo nibile la

izza a rego la d'arte 18 eu ro.
Dalle ore 11.30- 23.30 piatti le gger i dalla
carta snack. Ritua ls : Bloody Mary Rit ual
(14 euro) , Tè Rit ual (ore 15.30- 17 ,22
eur o), Champ ag ne Sa bering Ape rit if
Rit ual (ore 19- 20,18 eu ro).
Piazza Ognissanti, 1 - 05527163770 -
www.stregisflorence.com -
www.wintergardenbycaino.com

The Westin Excelsior
Qui la stagione si vive t ra la Te rrazza del
Bar Orv m, al pia no te rr eno, e la Roo f
Terrace di SE .ST O On Arno , con vis ta
mozza fia to su tu t ta la cit tà al sesto p ian o
dove pr end e vita anche il ristorante gour-
me t c on cucina italiana innova t iva , mate -
rie prime eccelle nt i conce r tate con estr o
e a rmo nia dallo che f Marc o Migliorati.
Cir cond at o di ve t rate spaziali, è anc he bar
per l'ape rit ivo e perfe t to per una paus a
relax.
Tutti i giorni Lunc h (12.30- 14.30) e
Dinne r à la carte o Me n ù De gustazione
(19.30- 2 2.30).
Bar (tutti i gior ni 12- 02) - ore 14.30- 18 e
22.30- 24 servizio food snack - or e 19- 21
Ape rit ivo a buffe t con cocktail e appe t ize rs
tos cani 28 eur o, Ape r it ivo Go urm e t con
cocktail a sce lta e sele zione di finger food
con ingr ed ien t i rice rcat i. 32 euro .
Orv m Bar al pia no te rre no aperto tut t i
i gio r ni ore 11.30- 24. Per pr anzo e ce na
pre sso Bar e T err azza Or vm dis pon ibile la

izza a regola d'arte 16 e uro.
Me n ù à la carte 12- 23. Ogn i gio r no Mus ic a
dal vivo 19- 24.
Piazza Ognissanti, 3 - 05527152783 - ww.
sestoonamo. com utiecaP

Picteau

Picteau
Ele gante Cocktail bar del Lung arno
Hote l, gode di u n delizios o de hor affaccia-
to sull'Ar no e vis ta sui po nt i.
Un amb ie n te di char me che deve il su o
n om e alle ope r e or igina li di Picas so e
Coc teau, par te de lla co lle zione d'ar te
dell'Hote l. Str aord inar ia la carta dedicata
ai vinta g e cocktail, realizzati con dis t illati
d'e poca or igina li.

Og ni me r cole dì l'ape r it ivo Dan dy' s Nig ht :
live swing band e gent le me n's g ro om i ng
service ac compa gnan o i cockt ail del Con te
Ne gro ni!

Borgo San Jacopo, 14 - 05527264996 -
aperto tutti i giorni, Light Lunch ore 12-
14.30, Aftemoon T ea 13- 17, Cocktail Bar
17- 23 - picteau@lungamocollection.com
- www.lungamocoIlection.com
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Caffé dell'Oro zyvutsrqponmlkjihgfedcbaVUTRPNLIGFDCA
Una nuova ide a di os te r ia italiana, ape r t a

t u t t o il gior n o , luogo ideale pe r u n a cola-

zione di lavoro, u n pr a n z o t r a a mic i o una

r o ma n t ic a ce n a , gode n d o di u n a s p le nd ida

vis t a su Po n t e Ve c c h io. 11 m e n u ris p e t t a

la t r a d izione c u lina r ia italiana, s e g u e n d o

la s t a g iona lità de lle mate r ie pr ime , m a

n o n ma n c a ma i u n pizzic o di s q u is it a

innova z ione . Inte r e ss a n t e a n c h e l'offe r t a

de lla c a n t ina e la lis t a dei cocktail clas s ici,

pe r u n indime n t ic a b ile ape r it ivo. Da no n

pe r d e r e ilzvutsronmlihgfedcbaVSRPMFDBABrunc h de lla Do me nic a ! zwvutsrponmlkihgfedcbaWVSRPOLFCA
Lungarno degli Acciaiuoli, 2P - tei 055

2726 8912, WhatsApp 3421234 710 -

aperto tutti i giorni dalle 7 alle 22 -

oro@lungamocollection.com -

www.caffedelloro.com

Frescobaldi Firenze
Ris t o r a n t e de lla s t o r ica fa miglia e

casa vinic o la fiorentina, di fr o n t e a

Palazzo Ve c c hio. Un r ius c it o c o n n u b io

tra b u o n a c u c ina t o sc a n a di qua lità e

vini Fre sc o b a ldi, c o n alla guida lo c he f

Robe rto Re a tini. Uova s t r a p a zzate con

ta r t u fo bia n c o (7 e u r o + s u p p le me n t o di

ta r t ufo). T a g liolini c o n t a r t u fo bia n c o (12

e u r o + s u p p le me n t o di t a r t u fo), Cipolla

arros t o c o n fonduta di for ma g g io e t a r t u fo

bia n c o (16 e u r o + s u p p le me n t o di t a r t u fo),

T ar t ufo bia n c o 12 e u r o per g r a m m o . 130

cope r t i, privè al pia n o su p e r ior e , zo n a bar

e de h o r . Pas t a e pane fatti in casa, r ice t t e

st o r iche de lla fa miglia rivis it at e , mate r ie

p r ime e valor izzazione dei pr o d o t t i sta-

giona li e del t e r r it o r io. Vini de lle Te n ute

Fre s c o b a ldi e di a lt r e c a n t ine italiane .

Piazza della Signoria, 31 - 055284724 -

sempre aperto, ore 12- 23 (anche Penù ad

hoc per le ore pomeridiane) -

Fb Ristorante Frescobaldi Firenze -

www.frescobaldifirenze.it -

reservations@frescobaldifirenze.it

The Fusion Bar & Restaurant
Luogo cu lt a u n pas s o da Po n t e Ve c ch io

pe r as s a p o r a r e la c u c ina fus ion rice r c a t a

del nuo v o che f Andre a Magne lli: s pe c ialità

pe r u v ia n e e giappone s i. Ampia s ele zione

di Nikke i t a p a s, s u s h i dagli a b b ina me n t i

inas p e t t at i e sp e ziati, da gus t a r e a n c h e

c o n u n cocktail cre a t o su mis u r a c o n i

mig lio r i dis t illati e ingr e d ie n t i rice r ca t i.

Da provare a n c h e all'or a de ll'ape r it ivo

c o mo d a me n t e s e d u t i al bancone . Giove d ì,

dalle 18, a p e r it ivo c o n dj se t Sgiove dìFus -

ion. Per t u t t a l'estate, ne lla cabana del

Fu s ion, il nuovo Monte fiore : la destina-

zione de finitiva pe r gli a ma n t i del g in, in

collabor az ione co n P ly mo u t h !

Vicolo dell'Oro, 3 - tei 05527266987-

WhatsApp 3421234710 - aperto tutti i

giorni - Cocktail bar dalle 17 alte 24, Cena

dalle 19.30 alle 23 - thefusionbar.com
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Santa Elisabetta yvutsronlihecaSHB
Hotel Brunelleschi zywvutsrqponmlkihgfedcbaVUTSRQPONMLKIHGFEDCBA
In que sto 4 stelle isp ir ato alla Be lle
Epoque , a ll'inte r no della to rre biza n t ina
de lla Pagliazza, il r is torant e go ur me t SLù
pic co lo ed ele gante di Fire nze .zwvutsrponmlkihgfedcbaSRPOMLIHGFDCBALo chef
Roc co De Santis . classe 79, sale rnit a-
no, pr emia to tor re del Sar ac
con Ge nna ro Espo sito, che f due stelle
Mic helin, pr op one rie labor azioni di gus t i
oltr e l'ingr edie nte, contr ast i t r a acidità
e dolce zza, co t to e crud o, sapidità e leg-
gere zza.
Tra le s pecialità r iglia in cros ta di pane
e violo al La mpr e dot to den t r o e fuor
e i nuo v i dessert: emin o al Cioc co la to
e T he Ve rde e bet t o Ar ancia e Pe p
Due m e nù degustazione : g ou rm et a 5 por-
tate (74 eur o) e 7 por ta te (94 e uro ). T ut t i
accos tat i da un'e ccelle nte sele zione di vini
cur ata dal So mme lie r Ale ssandr o Fe' offer-
ta dal Ris tor ante.
A dir ige re la sala, il Restau rant Ma nag er
Do m en ic o Napo lita no.
All'Os te ria della Pagliazza nuov o m e nù
est ivo e a Fe rragos to buffe t sot to le stelle
(59 e uro ).
Il Sabato e nog ast ro no mic o (con ante-
prima il ve ne rdì): sab 6 e sab 2 0 lug lio
Me nù degu st azione di car n e c on Vini
Salc he to (119 eur o), sab 13 e sab 27 lu-
glio Me n ù deg ustazione di pesce c on Vini
dei Marche si Ant ino ri (129 euro ). zywvutsrponmlihgfedcbaVSRPLIGEDCB
Piazza S. Elisabetta 3 - Via de' Calzaiuoli
- 0552737607 - ristorante aperto da mar
a sab a cena ore 19.30- 22.30 -
www.hotelbrunelleschi.it

Four Seasons Hotel
L'offerta fa in qua t t r o per la stagione
est iva: il r is tor ant e stellato fine d in in g

c on la sua atmos fe r a ele gante e
la cucina di is pir azione tr ad iziona le rivisi-
tata; l 'Atrium Bar & Lounge , ape rt o t ut to
il g io r no e car at t erizzato da u n amb ie nt e
infor ma le ; il ris torante - pizze ria estivo Al
Fre sco tr at tor ia familiar e a bor do pis cina
in colla bor azione col pizzaiolo Romualdo
Rizzuti: no l i a il nuo vo Gas t r obar
as iatico nel Gia r dino de lla Gher ar desca,
in colla bor azione con lo Che f giappone se
ste llato Haruo Ic hikawa. A
pert o fino a se t tembre , da m ar a do m
dalle ore 17 alle 23, Ma gn olia è la novità
per le ce ne d'e state o anc he pe r ape r it ivi
e sna ck as ian style, cockt ail fus ion co n
ingr edie nt i di ispir azione or ie ntale , realiz-
zati da Ka re m Pasqu ale t t i, bar tende r de lla
Ma gno lia .
Borgo Pinti, 99 - info e prenotazioni:
05526261 -
www.fourseasons.com/florence

CITYTRENDI RISTORANTIdel MESE11»

Grand Hotel
Principe di Piemonte
Un ra ffinato ape ritivo servito a bordo
pisc ina con mus ic a dal vivo a Viare g gio,
su u na terr azza c on vis ta ma re ! So no gli
ingr edie nt i che fa nn o dell'ape rit ivo del
P rinc ipe di P ie monte un event o di richia-
m o de ll'e state in Ve r silia. Un aute nt ic o
rit ua le in cui tuffars i con la pr opr ia m e tà
o con gli amic i dur a nte tutti i lune dì dalle
20 alle 22 .30 fino al 9 sette mbre . Una
location st r epit osa, sul ter r azzo al l ' ul t i m o
pia no dell'Hote l. Un conte sto un ic o ne l
suo gen ere , capace di regalare u na vis ta
mozza fia to , co n ma re da u n lato ed Alpi
Apua n e dall'altr o. Raffinati finger food
dallo chef Gius eppe Manc ino: por tat e
di ma re e di ter ra intr odo t te da flute di
be nve nuto con os t r ica al natu rale con
whis key tor bato vapor izzato. Terra: Ang olo
del pane ; As sor t ime nto di t r e pec orini;
T artare di carne ; Sala me al colte llo; pizze
e focacce assor t ite; T orta salata alle ver-
dur e ; Quinoa /Ris o ve ne re con avocado.
Mare : Pappa al p omo dor o al bicchie r e
c on fr ut t i di mar e; Gambe r i al vapore ;
Mis t ic anza ma ione se agli a gru mi; Polpo
c on patate e salsa al bas ilico; T artare di
sa lmo ne co n finocchio lime e yogur t ;

T onn o semic o t to co n cipolla in agrodolce ;
Ost riche al nat urale ; Gnoc ch et t i co n pesto
di noc i e gor go nzo la ; Ca la mar ata co n r ag ù
di pesce bia nco , p omo d or ini, limo n e e
bas ilico. Desser t: Spie d ini di fr ut t a; Varie tà
di mous se al c ucchia io; Pas t iccer ia fresca.
Info e.pr e nota zioni: 0584 4011,
info@pr inc ipe dipie monte .com.
Viareggio (Lu) - Piazza Giacomo Puccini,
1 - 0584 4011 - dalle 20 alle 22.30 -
www.principedipiemonte. com

Irene Bistrò Hotel Savoy
Ar c hit et tu ra stor ica, ele g an za e acco-
glie nza ita lia na a cinque stelle in quest o
locale ispir ato dal gr ande che f Fulvio
Pie range lini c on l'he ad Che f Giovanni
Cos mai. Un luo g o chic & sma r t per gusta-
re il me glio de lla cu cina toscana con i vini
p Lù pr egiati. Oltr e al m en ù alla carta, tutti
i giorni a pranzo dalle 12 .30 alle 15 .30
Da Irene Bistro' m e nù del gio r no co n gu-
stose propos te: pia t to pr incipale , dessert ,
acq ua e caffè 18 eu ro a persona .
Ogn i ve n Ape ritivo h & Spritz dalle
ore 18.30 alle 20 (22 eu ro ).
Piazza Repubblica 7- 0552735891 -
concierge.savoy@roccofortehotels.com
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Ili CITYTRENDI RISTORANTIrial MFSF

Obicà zxvutsrqponmlihgfedcbaUTRQPOMJIGFDCB
Qu i si cele bra l'e state con zxwutsrponmligfedcbaVTSNFCT ornabuoni
Vibes, a ppu n tam en to mus ic a le nella
sple n dida cor nice del ch ios t r o di Pala zzo
T o rn abu oni. utronmligedcaOOg n i marte dì di lug lio

(eccetto mar 16) dalle 1 8.3 0 un DJ set

dal so und co nte mpo r an eo accompa-
gna l'ape r it ivo con Roas tbe ef di Bufala
co n ve r dur e cr occ ant i e salsa all'ace to
bals amico, Cr os t ino co n st ra cciate lla,
fiori di zuc ca e acciughe , mille foglie di
ve r dur e co n Cas at ica di Bufala e abbina-

me n t i di vini toscani ne l m e n� est ivo de l
Mozzare lla Bar (8 eur o cad, 2 a bb ina me nt i
15 eu ro , de g ustazione co mple ta 20 eur o) .

Un'occas ione per fe t ta pe r am a nt i del b uo n
cibo, del bere be ne e de lla b uo na mus ic a :
u n mix da scopr ir e e assapo rar e ne ll'atmo-
sfera ma g ic a del chios t r o per coniuga r e

un'e sp er ie nza g ast r o nomic a di qua lità co n
la miglior e mus ic a.
Via de' T ornabuoni, 16- 0552773526-
tomabuoni@obica.com - www.obica.com

Zibibbo 2.0
In pie no cent r o, t r e sale in st ile prove nza-
le e grazios a corte inte rn a, pr od ot t i t ipici

e a t ten ta sele zione di mate r ie p rime per
piatti t r adiziona li e innova t ivi, di pesce
e di ca rne e t ut t i i t ipi di pas ta fatti a

m a no . Flan di patate rosse con uovo di
qua glia fr it to e mie le al ta rtu fo, Tartare di
br an zino , c re ma di avocado e s pu ma agli
ag ru mi; Ravioli di cer vo con riduzione
al me logr a no, Ris ot to ma n tec ato con
escarg ot ; Cos cet ta di an at r a con riduzione
ai fr ut t i r ossi, Guan cet ta di m anzo cotta a
bassa te mpe r at ur a co n pole nta, In zi m i no
di cala ma r i con chips di pole nta... Oltr e
300 e t iche t te ita lia ne, france si, st r an ie re.
Via delle Seggiole, 14r - 0552466462 -
aperto da lun a sab -
www. ristorantezibibbo. it
Nel Carnet T agliandi offerte 2x 1 per i
lettori di Firenze Spettacolo
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J Jr r zxwvutsrqponmlihgfedcbaVUTSRQPOMLIFDCBA
f 'erazvutsrqponmlihgfedcbaPOMLIFuna volta la vallata del-

^ ^ l'Orda, segnata a sud, come

un fermaglio, dal nastro argenteo del-

l'Orda, selvaggia e sconcertata. La im-

magino percorsa, da ninfe e fauni, in

danze liete e mitiche, non percepibili agli

umani. Per volontà di uomini bene de-

terminati, diverrà tutt'una serie di Mon-

drìan di vigne verdi (rosso-arancio, in

autunno) e di oliveti verde tenero. I fian-

chi delle colline, saranno divisi in quadra-

ti tanti, a spartire la flora mediterranea e

le querce dei pendii collinari. Faremo con-

fusione tra storia efavola.

Così parlava Luigi Veronelli i l 13 giugno

1998 alla presentazione del progetto di zvutsrqponmligedcbaZSRPONMLIFEDCA
Pasquale Forte. Un progetto grande, ar-

ticolato quello di Podere Forte che nasce

dalla passione del suo fondatore per la

terra. I genitori calabresi possedevano

terra, viti e ulivi, ma la famiglia si trasfe-

risce in Lombardia, poi gli studi, l'attivi-

tà imprenditoriale, i successi, che però

non riescono a cancellare quel richiamo

irresistibile dei meravigliosi prodotti co-

me i l vino e l'olio. una persona che

ha la fortuna di nutrire alcune reali pas-

sioni, per molti aspetti antiche, una mer-

ce sempre SLù rara ai giorni nostri. Pas-

sioni che nascono da generazioni fami-

liari strettamente legate alla proprietà

della terra e ai frutti di questo lavoro.

Qualcosa di profondamente radicato,

quasi geneticamente trasmesso, che non

può essere facilmente Così si

raccontava Pasquale Forte in quella gior-

nata del 1998. vita, anche e soprat-

tutto per mia volontà, mi ha riservato

un'attività professionale strettamente

legata all'industria SLù moderna, alla

performance tecnologica, al confronto

molto intenso con i l mercato globale,

insomma, un'attività decisamente lonta-

na dai ritmi e dai prodotti della t erra.

Posso dire che nel recupero e nella va-

lorizzazione dell'Agricola Forte, lo spi-

rito originario della mia persona, le 'radi-

ci', finalmente stanno per uscire allo

scoperto, pronte a dare nuovi

Forte ha trovato i l podere per realizzare

questo sogno, mentre i l Podere ha trova-

to i l proprietario che lo riportasse al-

l'antico splendore, infatti era appartenu-

to alla famiglia Petrucci, storico casato

senese. Da quel momento i l sogno pote-

va diventare realtà e la mission di Forte

realizzarsi: progetto qualitativo pre-

stigioso e gratificante, non per poche

persone, ma per la cultura enogastro-

nomica della Toscana e del nostro Pae-

le parole di Pasquale Forte.

Il Podere oggi
È un'azienda a Castiglione d'Orcia che

produce vino, olio, salumi e miele. Agri-

coltura e zootecnia sono ben integrate

tra loro in una produzione articolata,

realizzata seguendo i principi della bio-

dinamica, certificata già da anni da De-

meter. Ma Forte va oltre, nel suo pro-

getto vuole dare nuova vita a un borgo

incantato quello di Rocca d'Orcia, frazio-

ne di Castiglione d'Orcia, dove decide di

creare un luogo unico, l 'Osteria Perillà,

dedicato a una ristorazione dove quella

materia prima che Lui t anto ama possa

essere esaltata, valorizzata da sapienti

mani e offerta a un pubblico attento,

appassionato, che cerchi valore, qualità,

emozione e passione in una esperienza

enogastronomica a t utto tondo, come

lui vuole realizzare.

Arrivare a Rocca d'Orcia è già una poesia,

la Toscana è una terra che regala una va-

langa di emozioni, ora è una strada se-

gnata dai cipressi, ora è un campo pieno

di papaveri rossi che sembrano pennella-

te di colore di un artista, forse ubriaco,

che si diverte a dispensare colore t utto

intorno a sé: mille le sfumature di verde,

il giallo dei campi fioriti, i l rosso dei pa-

paveri e poi i borghi medioevali qui e là a

definire principio e fine di questo arcoba-

leno creato da uomo e natura, in un bino-

mio che in poche parti del mondo sembra

così ben riuscito.

Ai piedi di Rocca d'Orcia si trova Bagno

Vignoni, meta irrinunciabile per fiumi roledcaVSRONMLHFEDCA

CONVERSANDO CON LO CHEF ID
DI ALESSANDRA MARZOLINI

Siamo in Toscana, in
un borgo incantato,
dove lo chef Marcello
Corrado, nella sua
cucina, dimostra
una particolare
sensibilità nel
lavorare i prodotti
d'eccellenza, frutto di
questa meravigliosa
terra hfeC

Chef:Marcello Corrado
Osteria Perillà
Via Borgo Maestro, 74

53023 Rocca d'Orcia - Castiglione d'Orcia (Si)
Tel. e fax 0577.887263

www.osteriaperilla.it
info@osteriaperilla.it

Aperto pranzo e cena, martedì chiuso,
mercoledì solo cena
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CONVERSANDO CON LO CHEF zvutsrqponmlihgfedcbaVUSRPONMLIHFCBA

Marcello Corrado

Lo staff dell'Osteria Perillà

di stranieri, perché si tratta di un luogo

unico, magico con al centro del borgo la

delle una vasca rettan-

golare, di origine cinquecentesca, che

contiene una sorgente di acqua termale

calda e fumante che esce dalla falda sot-

terranea di origini vulcaniche. La vai

d'Orda non finisce mai di stupire ed

emozionare e in questo contesto, con

gli occhi e i l cuore pieni di tutte queste

meraviglie si prende la salita per arri-

vare a Rocca d'Orcia. Una bomboniera

dove si respira storia e cultura t oscana,

una meraviglia, negli anni svuotata, la-

sciata sola nonostante la folla che le gi-

rava intorno, a pochi chilometri di di-

stanza. Assurdo pensare che i pullman e

le tante macchine che si fermano quoti-

dianamente a Bagno Vignoni non si al-

lunghino per pochi chilometri in que-

sto borgo medioevale dal fascino mozza-

fiato. I l progetto Forte comprende anche

questo recupero, nell'antico borgo si

vuole creare unutsronlihfedcaMresort diffuso, già esiste

una struttura vicino alla Rocca che si

chiama San Simeone che ha sette, otto

camere, ma da questa base di partenza si

vuole ampliare l'ospitaLità a tutto i l bor-

go. Pasquale Forte vuole far rivivere Roc-

ca d'Orcia, creare una Spa, una serie di

negozi dove si possono comprare i pro-

dotti di Podere Forte e anche sul risto-

rante Osteria Perillà a breve ci saranno

tante novità.

L'Osteria Perillà
e Marcello Corrado
Il ristorante ha venti coperti attualmen-

te, Marcello Corrado è arrivato nel 2017

e le soddisfazioni non hanno tardato ad

arrivare, dopo solo pochi mesi ecco la

stella Michelin.

Marcello è nato nel 1979 a Napoli, ma è

romano d'adozione perché ha vissuto

dai dodici ai ventisei anni a Roma.

sento SLù romano che napoletano - ci

racconta - sono stato anche due anni a

Milano, ma Lamia terra d'origine mi è ri-

masta dentro. Ho vissuto anche a Saler-

no, per tre anni, perché è la città di mia

moglie, e non ho avuto difficoltà a tra-

sferirmi visto che è una città incantevo-

le, ma lavorativamente non è andata

molto bene. Èpulita, bella e non caotica

come afferma Marcello. Ha stu-

diato economia e commercio a Roma, si

è laureato e poi ha iniziato i l praticanta-

to per diventare commercialista.

mancavano due esami per l'esame di

specializzazione - racconta - mi sono

detto questo non è i l lavoro per me, tra

ufficio e file all'ufficio postale, in giacca

e cravatta, proprio non mi trovavo. A
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| CONVERSAN DO CON LO CH EF zvutsrqponmlihgfedcbaZVSRQPOMLIHGFCBA
me piaceva molto cucinare, durante i l

praticantato ho iniziato un'esperienza

allo Sheraton per due settimane, ma non

era quello i l tipo di cucina che mi piace-

va. Poi ho fatto un'esperienza a Ostia

in un ristorantino piccolo, per tutta

l'estate e mi è piaciuto molto, ma volevo

farlo a livelli alti. Così ho lasciato i l pra-

ticantato e mi sono pagato i l corso mi-

gliore che c'era allora, quello di Alma a

Parma. Sabato e domenica, invece, anda-

vamo con gli amici a lavorare in zona,

esploravamo i ristoranti del t erritorio.

Mi piacque molto l'esperienza a La Peca

e sono rimasto parecchio tempo, poi so-

no andato in un ristorante, che oggi non

c'è SLù, per imparare a lavorare le fratta-

glie, era specializzato in questo e a me

piacevano molto. Successivamente sono

stato sul lago di Garda da Stefano Baioc-

co, e poi in montagna a La Perla in vai

Badia, dove mi sono trovato molto bene,

mi sarei anche t rasferito, ma è una real-

tà molto Racconta Marcello.

ho conosciuto Pasquale Forte - ri-

prende - , mi è piaciuto i l progetto, e mi

sono trasferito qui con mia moglie e mia

figlia. Il ristorante già esisteva prima

del mio arrivo nel 2017 e si basava sem-

pre sui prodotti di alto livello di Podere

Forte, quindi non pensavamo di ricevere

subito la stella, invece è arrivata dopo

pochi mesi, quasi troppo presto, ma la

soddisfazione è stata

I piatti

che chiedono di SLù i clienti è i l

pesce per L'80% - afferma Marcello - , la

carne è stata demonizzata, io la inserisco

nel menu, ma con un senso e una armo-

nia particolare. A Podere Forte quando

ammazzano le faraone o i maialini non si

parla di un capo ma di dieci, venti ani-

mali insieme, arrivano completi quindi

bisogna utilizzarli tutti. Per i l pesce mi

rifornisco nel grossetano, conosco la

provenienza e hanno un occhio di ri-

guardo nei nostri confronti, nonostante

siano quantitativi limitati quelli che

chiedo. IutsrponmligedcaSMcrostacei li prendo a Porto

Santo Spirito o a Mazara del Vallo, prefe-

risco usare l'abbattuto a bordo della na-

ve che dà maggiori garanzie di qualità e

sapore, è i l miglior pesce che c'è. Ha dei

costi superiori ma è l'unico metodo che

ho t rovato per avere un crostaceo di

qualità. Se arrivano pescati da un giorno

0 sono pieni di bisolfiti o puzzano. I

branzini sono di Orbetello, facciamo un

crudo di branzino, ovviamente abbattu-

to, ma di grande qualità. Per i prodotti

del Podere Forte ho dovuto lavorare con

1 contadini e gli allevatori che all'inizio

mi davano dei prodotti troppo grandi, ad

esempio un maialino di diciotto chilo-

grammi per loro era SLù buono, ma ho

dovuto far capire le mie necessità per

la mia cucina, ho bisogno di tagli SLù

piccoli che hanno delle caratteristiche

organolettiche diverse. Agnelli e farao-

ne... sono allevati in posti bellissimi, i

maiali sono allevati allo stato brado,

tutta Cinta Senese, i salumi li fanno fare

da Massimiliano Spigaroli, insomma

abbiamo i lutponlgetop su t utti i raccon-

ta Marcello.

Come dicevamo lo chef non è toscano

quindi non ha la cultura, la tradizione e

il palato toscano, ma ha tutti i prodot-

Sopra, dall'alto, Rocca d'Orcia; sotto, la
vasca di Bagno Vignoni

Zona lounge
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CONVERSANDO CON LO CHEF I zvutsrqponmlihgfedcbaSRQPNMLHGCBA

La cantina zvutsrqponmligfedcaMLFB

ti di questa t erra e quelli deve inter-

pretare. i pomodori buoni, i l maia-

lino di Cinta Senese, la selvaggina e li in-

terpreto a modo mio, non so fare la pap-

pa al pomodoro e la ribollita, non le fa-

rei e non mi è stato chiesto. Faccio la

mia cucina f rutto della mia esperien-

za. Non uso la Chianina che trovo troppo

dura, sono animali da lavoro, non la uti-

lizzo per una mia scelta di cucina. Quan-

to alle alici, per esempio, prendo quelle

del Cantabrico, se ce ne fossero migliori

le userei, ma ancora non le ho trovate!

L'eccellenza del prodotto prima di tut-

to - afferma convinto - . Quando vado al

ristorante mi piace mangiare i l piccione,

il foie gras, non vado per mangiare uno

stracotto o una guancia. Ritengo che se

in un ristorante si spendono novanta

euro si deve mangiare un prodotto eccel-

lente, i l gambero deve essere di Mazara,

il branzino pescato all'amo... con lo

sgombro faccio lo stucchino, ma non i l

piatto principale, la cucina deve essere

ricercata nei conclude.

Ama molto le piante spontanee come

cicorietta, acetosella e altre erbette che

riesce a procurarsi t ramite un'azienda

di Pienza, che lavora in maniera biodina-

mica. Cambia spesso i l modo di proporre

i prodotti in carta, ama l'uovo che propo-

ne sempre, ma cambiando i l modo di

farlo. ho sempre uno schema

fisso - riprende - , per esempio amo la

tartara, ho sempre due crudi, uno di car-

ne e uno di pesce, anche per diversifica-

re i l servizio tra caldo e freddo. Ho cin-

que antipasti, cinque primi, cinque se-

condi e cinque dolci e poi nei menu de-

gustazione qualche piatto diverso. ulieQQui e

là è un menu che ha parecchio successo,

per far assaggiare SLù cose a chi ha pia-

cere. Per quanto riguarda i primi mi pia-

ce molto la pasta all'uovo, gli gnocchi e

le paste risottate. Per le cotture passo

dai crudi alle marinature, agli affumi-

cati che facciamo noi, ma uso molto an-

che le cotture sottovuoto e quelle

Grande spazio viene riservato al momen-

to dell'aperitivo, t anti gli sfizi che Mar-

cello prepara per accogliere i clienti e

con i quali spazia e diverte con la sua

fantasia.

L'esperienza
Molto particolare e accogliente la sala

del ristorante come l'ingresso del locale.

Bella la scelta di esporre opere d'arte, nel

momento in cui siamo andati noi erano

di Marco Borgianni, una fusione t ra

opere grafiche e opere gastronomiche

che è una scelta vincente, sempre di ar-

te si tratta! L'aperitivo è estremamente

piacevole con un Perillà Rosé Brut di wrieVNI

76 er ei wVINI
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| CONVERSANDO CON LO CHEF zxvutsrqponmlihgfedcbaVUTSRQPONMLIHGFCB
Podere Forte. Buonissimo i l tacos con

ripieno di anguilla del lago di Bolsena

con un Vermentino La Pettegola di Ca-

stello Banfi. Gradevolissimo l'assaggio

dell'extravergine di Podere Forte, con le

cultivar moraiolo, frantoio e leccino, un

olio che ogni anno decidono come pro-

durre se singolarmente oppure in utsronmlkigedbblend

con altre varietà. Notevole lzvutsrqponmlihgfedcbaSC'uovo cotto

a bassa temperatura con spuma di seda-

no rapa, ma anche i l caviale di aringa su

letto di animelle. Con piacere abbiamo

assaggiato i salumi di Cinta Senese,

sempre di produzione della tenuta e le

verdure dell'orto. Fantastico i l crudo di

branzino con carciofi e riso selvaggio

alla liquirizia con cialda di carciofo arro-

sto. L'abbinamento con i l bianco Obvius

di Salcheto (trebbiano 90%, vermentino

10%). Strepitosi gli gnocchi di ricotta di

pecora, crema di ricci di mare con fondu-

ta di spinaci. Non poteva non essere ec-

cellente i l maialino da latte del Podere

con l'indivia profumata all'arancia e una

misticanza alle nocciole. In abbinamen-

to i l Petruccino, un Sangiovese in purez-

za di Podere Forte veramente notevole. Si

conclude con una Malvasia delle Lipari di

Haunerin abbinamento alla golosa ricot-

ta di pecora, pistacchi, olive e caramel-

lo al t imo.

Il futuro
Le novità a breve riguarderanno proprio i l

ristorante, ci anticipano che negli spazi

dove oggi si trova i l ristorante vi sarà un

bistrot, mentre i l ristorante gourmet

verrà spostato in una zona qui accanto,

SLù ampia e anche con una vista panora-

mica spettacolare sulla vai d'Orcia. I lavo-

ri inizieranno a gennaio prossimo e dure-

ranno un anno. Tanti gli stranieri che ar-

rivano a un passo da qui, a Bagno Vigno-

ni, ma non è facile farli arrivare a Rocca

d'Orcia, bisogna indirizzarli, guidarli. Si-

curamente la stella aiuta, ma sarà neces-

sario attivarsi su SLù fonti per far conosce-

re questo piccolo borgo incantato e la

strada della doppia offerta gastronomi-

ca mira sicuramente a questo. è i l

turismo del Chianti, - afferma Marcello - è

un turismo dedicato al vino ma non

ancora gastronomico. Qui t utti fanno i

piatti toscani, della tradizione. Qui si vie-

ne per turismo, passeggiate, trekking, si

mangiano la fiorentina e i pici... ma io

faccio una cucina diversa. Sicuramente

con i l bistrot si comincerà a essere sempre

pieni. La gente verrà SLù volte a pranzo e

poi si regalerà una cena gourmet almeno

una volta nel periodo di permanenza. La

stagione qui non è lunga va da dopo Pa-

squa fino a metà novembre, per le feste di

Natale c'è movimento solo i giorni classi-

ci ma nulla di

Quella di Marcello e della sua famiglia

non è stata una scelta facile, trasferirsi

qui significa vivere, un posto bellissi-

mo, ma le difficoltà con una famiglia non

sono poche, non ci sono negozi, la nostra

bambina se vuole fare uno sport, deve

fare due ore di macchina - si confida Mar-

cello - . Bisogna essere molto motivati e

devo dire che mia moglie mi appoggia

molto e abbiamo un grande supporto dal

signor Forte. Per questo tra dieci anni mi

vedo ancora qui con un borgo rinnovato e

reso vitale e frequentato grazie al pro-

getto che stiamo

Un grande in bocca al lupo da parte di

e per la realizzazione di

uno splendido progetto che non smette-

remo di seguire! tfLI
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Sopra, alcuni piatti degustati nella
nostra visita; sotto, scorcio della sala
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Tanti gli appuntamenti per godere di una
serata speciale. Dai più popolari ai più
eleganti la tendenza c'è e piace. E dagli Usa
arriva una novità che a molti piacerà!

Wine & Cinema. Il binomio è di quelli che funzionano da sempre. Il vino, nei film, ha saputo
ritagliarsi sempre il suo ruolo e da coprotagonista, negli anni, ha saputo diventare anche grande
protagonista sul grande e piccolo schermo.
Al di là del “vederlo” protagonista al cinema, c’è una tendenza che conquista sempre di più i
winelover ed è quello di renderlo il protagonista della loro serata cinematografica. Le opportunità
in questo caldo luglio non mancano per godere di una serata all’aria aperta, proprio tra le vigne
delle cantine, per guardare un film degustando ottimo vino.
E dagli Usa arriva una novità che siamo certi molti vorrebbero vedere presto diventare realtà
anche nella propria città!

Wine & Cinema: in Toscana  l’estate fa il binomio con
l’architettura in cantina
Decisamente suggestiva l’iniziativa che parte dalla Toscana dove dal 25 luglio al 19 settembre,
con sette appuntamenti, andrà in scena “Cinema e Architettura nelle cantine – In Wine The
Truth”, organizzato da Milano Design Film Festival e Toscana Wine Architecture in
collaborazione con ProViaggiArichitettura.
Un progetto lì dove sono sorte molte delle cosiddette “cantine d’autore” del Bel Paese e che fonde
insieme cinema, architettura e vino con eventi di certo non lasciati al caso. Ogni settimana, infatti,
una cantina ospiterà la proiezione di un lungometraggio sul tema dell’archtiettura il cui titolo in
qualche modo racconta proprio il luogo in cui viene proiettato.
Un’attività di branding di grande spessore verrebbe da dire. Un modo diverso di raccontare non
solo i propri vini, ma la propria storia, i propri valori. Un film per veicolare un messaggio che va
oltre la proiezione e che si definisce con la visita guidata della cantina e la degustazione dei propri
vini.
Il primo appuntamento è quindi il 25 luglio alla Cantina Salcheto con Vision. Seguirà la Cantina
Caiarossa con Soul il 2 agosto. Memory l’8 agosto a Rocca di Frassinello. Il 22 sarà la volta di
Flash alla Cantina Petra, mentre il 29 alla Cantina Montalcino sarà proiettato Passion. A chiudere
la rasegna il 5 settembre e il 19 settembre la Tenuta delle Ripalte con “Tobia Scarpa, l’anima
segreta delle cose” e Verve alla Cantina Colle Massari. Il perchè di queste scelte c’è solo un modo
per scoprirlo…andarci!

Wine & Cinema: in Emilia Romagna c’è Cinemadivino e al
Castello del Capitano partono i giovedì tra film, yoga, reiki e vino
Cercate qualcosa di intellettualmente meno impegnativo? Nessun problema. Le possibilità di
certo non mancano. Partiamo dalla seconda edizione di Cinemadivino a Castel Bolognese
(Ravenna). L’appuntamento qui è in piazza Bernardi il 4 luglio con la commedia italiana
Copperman di Eros Puglielli che ha come protagonista Luca Argentero. Quale modo migliore per
vedere un film che vi divertirà e commuoverà se non quello di farlo assaporando il vino delle
cnatine del territorio? Quest’anno, infatti, a portare i loro ci saranno le aziende agricole Gian
Paolo Bertoni, Marco Bandini e Pieni.
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Decisamente più semplice organizzarsi per partecipare ad uno dei “giovedì al Castello”
organizzati dal Castello del Capitano delle Artiglierie di Terra del Sole a Castrocaro Terme. E il
vino, qui, è solo un tassello delle tante attività che prenderanno il via il 4 luglio. Reiki, yoga,
calici di vino e cinema nel maniero! Questa sarà la vostra serata e c’è da giurarci: lo stress per
qualche ora non potrete far altro che dimenticarlo.

CiemaMaremma: cibo e vino sullo schermo, nei calici e nei
piatti…va in scena l’eccellenza
Siamo partiti dalla Toscana, torniamo in Toscana. Per la precisione in Maremma nella tenuta
Rocca di Montemassi dove la rassegna “CinemaMaremma” ha già preso il via. Una
manifestazione decisamente di spessore che mette insieme grande cucina, vino e, ovviamente
cinema rigorosamente a tema. Il prossimo appuntamento è il 23 luglio  con protagonisti lo chef
Giovanni Peggi del ristorante Merula di Follonica e la proiezione del film Lunchbox di Ritesh
Batra, una commedia culinaria tutta al femminile. Il 20 agosto a creare i piatti sarà lo chef Nicola
Fantini del ristorante Il Fanta di Gavoranno. Cucina che accompagnerà la proiezione di “Chef, la
ricetta perfetta”, film di Jon Favreau che racconta di uno chef che lascia la cucina di un
prestigioso locale di Los Angeles per aprire il suo piccolo ristorante su quattro ruote a Miami.
E i vini? Ovviamente quelli dell’azienda. Nei calici finiranno quindi Calasole 2018, Vermentino
in purezza, Syrosa 2018, un vino rosato frutto si Syrah con un tocco di San Giovese e le Focaie
2017, un blend di Sangiovese e altre varietà delal tenuta.

Cinema Dog-Friendly tra crocchette e calici di vino: in Texas è
realtà!
Chiudiamo questo piccolo viaggio tra vino e cinema oltreoceano. C’è un luogo dove tutti i
winelover e cinofili del mondo vorrebbero essere: il Texas. Perché? Perché qui ha finalmente
aperto la prima sala cinematografica dog-friendly che contiene fino a 80 posti, ma dove di
biglietti (a 15 dollari) se ne vendono solo 40 per permettere ai padroni di far sedere i cani accanto
a loro.
E voi chiederete? Sì ma il vino che c’entra. C’entra perché si può bere gratuitamente durante la
proiezione del film. Anzi a dire il vero si può scegliere tra vino e whisky. Al momento la sala,
attrezzata alla bene e meglio, proietta solo grandi classici. Ma c’è da scommetterci, se funzionerà
avremo certamente presto una poltrona per due con calice annesso!
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Cinema, architettura e vino alla Cantina di
Montalcino
Cinema, architettura e vino, tre passioni dell’uomo riunite nelle splendide cornici della Toscana.
È il progetto di “Cinema e Architettura nelle cantine - In Wine the Truth”, rassegna
cinematografica organizzata da Milano Design Film Festival e Toscana Wine Architecture, in
collaborazione con
ProViaggiArchitettura, ospitata da sette cantine toscane, tra cui la Cantina di Montalcino,
cooperativa che raccoglie circa 100 piccole aziende del territorio.
Ogni settimana, dal 25 luglio al 19 settembre, si scoprirà una cantina diversa, dalla sua storia alla
sua produzione, con un format che prevede una visita guidata della struttura e una degustazione di
vini con assaggio di prodotti tipici, abbinati alla proiezione di un film e a una parola (per
Montalcino è stata scelta la “passione”) corrispondenti ad un’attitudine o a uno stato d’animo,
creando così un filo conduttore che lega l’essere umano e le sue emozioni al vino che, come
scriveva Orazio, aiuta a renderci più autentici.
La rassegna spazia da Montepulciano (Cantina Salcheto) a Riparbella (Cantina Caiarossa), da
Gavorrano (Rocca di Frassinello) a Suvereto (Cantina Petra), dall’Isola d’Elba (Tenuta delle
Ripalte - Capoliveri) a Cinigiano (Cantina Colle Massari) fino a Montalcino, con la Cantina di
Montalcino che il 29 agosto (ore 19) ospiterà “Palladio”, film diretto da Giacomo Gatti che
affronta il tema dell’eredità contemporanea dell’architetto rinascimentale Andrea Palladio. La
quota di partecipazione è di 35 euro. Ogni evento vale per gli architetti due crediti formativi.
Focus: “Palladio” di Giacomo Gatti
In una villa palladiana si incontrano tre studentesse di restauro e studiosi arrivati da tutto il mondo
in vista di un convegno su Palladio. Intanto, negli Stati Uniti d’America, un giovane professore
universitario chiede ai suoi mentori, Kenneth Frampton e Peter Eisenmann, come riuscire a
trasmettere i valori umanistici di Palladio alle nuove generazioni. Il film racconta la vita e le
opere del grande architetto veneto evidenziando la sua influenza sulla modernità e, in particolare,
sui più importanti edifici pubblici degli Stati Uniti d’America. Il trailer è disponibile qui.
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i sabati enogastronomici dell’Hotel
Brunelleschi di Firenze
Twitter IT news
ALLA SCOPERTA DEL VINO ITALIANO
Abbinamenti tra vino e cibo, conoscere le migliori cantine nazionali, arricchire le esperienze
gustative: in luglio Salcheto e Marchesi Antinori
 

Da occasioni conviviali a excursus didattico il passo è breve, tutto dipende dall’approccio di chi
vive l’esperienza: i sabati enogastronomici dell’Hotel Brunelleschi di Firenze sono un vero e
proprio ciclo di incontri in cui si sposano cultura del vino e passione per il buon cibo. Ogni sabato
con anteprima del venerdì, presso il Ristorante Santa Elisabetta (segnalato nella Guida Michelin e
nelle guide principali di settore) è presentata un’azienda vinicola italiana d’eccellenza, le cui
migliori etichette sono abbinate ad hoc a piatti creati dallo Chef Rocco De Santis insieme al
maître Domenico Napolitano. Ogni mese due produttori di vino si alternano nei fine settimana
dell’Hotel Brunelleschi, andando a comporre così una rassegna caleidoscopica che unisce
l’approfondimento e la conoscenza di vini ed aziende al piacere di una serata gourmet in una
location unica.
I sabati enogastronomici di luglio saranno all’insegna di Toscana e Umbria: Salcheto e Marchesi
Antinori guideranno gli ospiti, attraverso le loro migliori etichette, in un viaggio attraverso due
territori dall’alta vocazione vinicola. Ad accompagnarli, la mano sicura dello Chef Rocco De
Santis, che valorizzerà ogni sorso con piatti raffinati in cui sono chiare le sue origini campane.
Con Salcheto si tratta di vini rossi, prodotti in modo biologico e biodinamico nella provincia sud
est di Siena, mentre Marchesi Antinori propone 3 bianchi IGT prodotti nella sua tenuta Castello
della Sala, a pochi km da Orvieto, terra di grandi bianchi.
Sabato 6 e 20 luglio 2019 (con anteprima i venerdì precedenti) un menù di terra con i rossi
biologici e biodinamici di Salcheto.
Per iniziare:

Tutti i diritti riservati

tiguido.net
URL : http://www.tiguido.net 
PAESE : Italia 
TYPE : Web International 

3 luglio 2019 - 09:37 > Versione online

P.376

http://www.tiguido.net/index.php/tiguido-in-cantina/1356-i-sabati-enogastronomici-dell-hotel-brunelleschi-di-firenze


Piccoli morsi dello Chef accompagnati da Prosecco SEI UNO Bellenda DOCG 100% Glera
A seguire il menù degustazione:
Doveva essere una Tagliata: tartare di Fassona, rucola, grana e tuorlo d’uovo
I Cappelletti....ricordo della domenica: Cappelletti di ricotta di bufala, intensità di ragù napoletano
Il Maialino: maialino da latte, rafano e papaccella napoletana
Il Cannoncino: cannoncino ai formaggi morbidi, pere e bolle di vino rosso
In abbinamento i vini:
Obvius IGT 2017: 100% Sangiovese
Nobile di Montepulciano DOCG 2015: 100% Prugnolo gentile
Salco DOCG 2012: 100% Prugnolo gentile
Prezzo del menù: Euro 119,00 a persona, inclusi vino, acqua minerale, caffè espresso.
Sabato 13 e 27 luglio 2019 (con anteprima i venerdì precedenti) un menù di mare con i bianchi
IGT di Marchesi Antinori.
Per iniziare:
Piccoli morsi dello Chef accompagnati da Prosecco SEI UNO Bellenda DOCG 100% Glera
A seguire il menù degustazione:
La Seppia: seppia ai carboni, taralli, nduja e salsa al prezzemolo
I Bottoni: bottoni di pasta cotta in farcia di provola, “quasi in Zimino” e bietola
La Triglia: triglia in crosta di pane allo zafferano, pesto di uvetta e pinoli
La Sfera Cheesecake: sfera cheesecake, fragole, sorbetto al limone e menta
In abbinamento i vini:
Conte della Vipera IGT 2016: 80% Sauvignon Blanc, 20% Semillon
Bramito del Cervo IGT 2017: 100% Chardonnay
Cervaro della Sala IGT 2014: 80% Chardonnay 20% Grechetto
Prezzo del menù: Euro 129,00 a persona, inclusi vino, acqua minerale, caffè espresso.
Le aziende dei sabati enogastronomici di luglio:
Salcheto

Salcheto è un’azienda vitivinicola biologica e biodinamica, radicata
nel distretto del Vino Nobile, nel sudest della provincia di Siena. 30
anni fa si trasformò da fattoria multicolturale a casa vinicola ad alto
contenuto qualitativo ed innovativo, producendo vini di territorio e
sangiovese sempre più improntati sulla bevibilità e la precisione
aromatica, con vinificazioni integralmente senza solfiti e lieviti
indigeni: i vini “Obvius” Rosso e Rosato sono fatti di sola uva fino
alla bottiglia.

Salco in antico toscano è il Salice, un albero storicamente importante nei territori vitivinicoli
perché coi suoi rami (il “vinco”) si legavano le viti. Salcheto è il nome del ruscello che nasce ai
piedi di Montepulciano e traccia una vallata dove i salici un tempo abbondavano. Il Salice è oggi
il simbolo del logo dell’azienda e dell’impegno per la sostenibilità ambientale.
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 L’Azienda Agricola Marchesi Antinori
La Famiglia Antinori si dedica alla produzione vinicola da più di seicento anni da quando, nel
1385, Giovanni di Piero Antinori entrò a far parte dell'Arte Fiorentina dei Vinattieri. In tutta la
sua lunga storia, attraverso 26 generazioni, la famiglia ha sempre gestito direttamente questa
attività con scelte innovative e talvolta coraggiose ma sempre mantenendo inalterato il rispetto
per le tradizioni e per il territorio.
Oggi la società è diretta da Albiera Antinori, con il supporto delle due sorelle Allegra e Alessia,
coinvolte in prima persona nelle attività aziendali. Il Marchese Piero Antinori è attualmente il
Presidente Onorario della società. Tradizione, passione ed intuizione sono state le qualità trainanti
che hanno condotto i Marchesi Antinori ad affermarsi come uno dei principali produttori italiani
di vini. Ogni annata, ogni terreno, ogni idea che si voglia mettere in atto è un nuovo inizio, una
nuova ricerca di margini qualitativi sempre più elevati.
Il Castello della Sala si trova in Umbria, a poca distanza dal confine con la Toscana, a circa 18
chilometri dalla storica città di Orvieto. Le terre del Castello, imponente maniero di epoca
medievale, si estendono per 500 ettari, di cui 170 ettari piantati a vigna, a metà strada tra il fiume
Paglia e la vetta del Monte Nibbio.
L’Hotel Brunelleschi
L’ingresso dell’Hotel Brunelleschi dà su una accogliente piazzetta del centro storico fiorentino, a
pochi passi dal Duomo, da Palazzo della Signoria e dalla Galleria degli Uffizi: l’albergo è
attorniato dalle vie dello shopping e dai musei più famosi della città. L'Hotel Brunelleschi ingloba
nella facciata una torre circolare bizantina del VI secolo e una chiesa medievale, interamente
ristrutturate nel rispetto delle caratteristiche originali. All’interno, un museo privato conserva
reperti rinvenuti durante il restauro della Torre e un calidarium di origine romana, oggi
incastonato nelle fondamenta. L’Hotel Brunelleschi fa parte degli Esercizi Storici Fiorentini.
L’albergo è stato rinnovato in uno stile classico contemporaneo estremamente elegante, dove
predominano i colori chiari e il grigio della tipica pietra serena.
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 Il Ristorante Santa Elisabetta è il ristorante gourmet dell’hotel, uno degli indirizzi gastronomici
più interessanti su Firenze. È stato segnalato nella Guida Michelin 2019 con il simbolo del Piatto
Michelin e con 3 forchette; ha ricevuto due forchette con votazione 80/100 nella Guida dei
Ristoranti d’Italia 2019 di Gambero Rosso e un cappello nella Guida gourmet de L’Espresso
2019. Situato in una sala intima con solo 7 tavoli al primo piano della torre bizantina facente parte
dell’hotel, alla location invidiabile aggiunge un’atmosfera ricercata e una cucina raffinata. È
aperto dal martedì al sabato, dalle 19.30 alle 22.30. Ogni venerdì e sabato ospita la rassegna
gourmet dei sabati enogastronomici.
Dal 2017 la proposta gastronomica dell’albergo è firmata dallo Chef Rocco De Santis.
Completano la squadra il Restaurant Manager Domenico Napolitano e il Sommelier Alessandro
Fè.
 
La più informale “Osteria della Pagliazza” apre tutti i giorni dalle 12.30 alle 14.30 e dalle 19.30
alle 22.30. Situata al pianterreno dell’hotel, durante la bella stagione ha anche tavoli all’aperto
sulla suggestiva piazzetta antistante l’albergo, e propone un menu sfizioso di piatti
dichiaratamente a base di ingredienti del territorio.
Info:
Hotel Brunelleschi Via de’ Calzaiuoli – Piazza Santa Elisabetta 3 –  Firenze
Tel. 055/27370 – Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare
JavaScript per vederlo. - www.hotelbrunelleschi.it 
 
La Redazione

 Avanti  •  
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In Wine the Truth. Cinema, architettura e
vino in sette cantine toscane
Toscana, vari siti, 25 luglio, 2 / 8 / 22 / 29 agosto, 5 e 19 settembre 2019
Questa estate le cantine toscane ospiteranno la rassegna cinematografica "Cinema e Architettura
nelle cantine - In Wine the Truth" organizzata da Milano Design Film festival e Toscana Wine
Architecture in collaborazione con ProViaggiArchitettura, per avvicinare tre passioni dell'uomo:
il cinema, l'architettura e il vino.
Ogni settimana, a partire dal 25 luglio, si partirà alla scoperta di una cantina diversa, della sua
storia e della sua produzione, con un format che prevede in ogni appuntamento la visita guidata
della struttura, la degustazione di vini con assaggio di prodotti tipici e la proiezione di un film.
Per sottolineare l'unicità di ogni luogo sono stati abbinati ad ogni architettura una parola e un
lungometraggio corrispondente ad un'attitudine o uno stato d'animo, creando così un filo
conduttore dell'intera iniziativa che lega l'essere umano e le sue emozioni al vino che, come
scriveva Orazio - In vino veritas - aiuta a renderci più autentici. 
In Wine the Truth | Calendario

VISION•
Bauhaus Spirit: 100 Years of Bauhaus | Niels Bolbrinker e Thomas Tielsch
25 luglio 2019 | ore 18.00
Cantina Salcheto | Montepulciano (SI)  
SOUL•
Fallingwater. Frank Lloyd Wright's Masterpiece | Kenneth Love
2 agosto 2019 | ore 19.00
Cantina Caiarossa | Riparbella (PI)  
MEMORY•
Il potere dell'archivio. Renzo Piano Building Workshop | Francesca Molteni
8 agosto 2019 | ore 19.00
Rocca di Frassinello | Gavorrano (GR)
  
FLASH•
My Architect | Nathaniel Kahn
22 agosto 2019 | ore 19.00
Cantina Petra | Suvereto (LI)
  
PASSION•
Palladio Regia di Giacomo Gatti
29 agosto 2019 | ore 19.00
Cantina Montalcino | Montalcino (SI)
  
ARDOR•
Tobia Scarpa. L'anima segreta delle cose | Elia Romanelli + Volevo essere Walt Disney |
Francesca Molteni
5 settembre 2019 | ore 19.00
Tenuta delle Ripalte | Capoliveri - Isola d'Elba (LI)
  
VERVE•
Modern Tide: Midcentury Architecture on Long Island | Jake Gorst
19 settembre 2019 | ore 19.00
Cantina Colle Massari | Cinigiano (GR)
 

Quota di partecipazione
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Cediti formativi
2 CFP per architetti per ogni evento
Locandina | Programma con sinossi film
Iscrizioni su
proviaggiarchitettura.com
pubblicato in data: 03/07/2019
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