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10.000 ALBERI PER PANTELLERIA. PER
NON DIMENTICARE L’INCENDIO 2016
10.000 ALBERI PER PANTELLERIA. PER NON DIMENTICARE L’INCENDIO 2016 :
FacebookTwitterGoogle+LinkedInWhatsApp La campagna straordinaria, che si chiuderà a
giugno 2018, tra le più importanti iniziative di raccolta fondi mai realizzate in Italia a sostegno
dell’ambiente, è ideata e realizzata dal Comitato Parchi per Kyoto, in collaborazione con il
Comune di Pantelleria, Federparchi-EuroParc Italia, Kyoto Club, Legambiente, Marevivo e il
Dipartimento Scienze Agrarie e Forestali (SAF) dell’Università degli Studi di Palermo.
L’incendio doloso del maggio 2016, in cui sono andati distrutti 600 ettari (il 10% della superficie
dell’isola), è considerato uno degli eventi più disastrosi degli ultimi 35 anni. Sono state scelte, con
la collaborazione del Dipartimento SAF dell’Università degli Studi di Palermo, specie autoctone
pantesche nel rispetto della biodiversità locale, come il pino di Aleppo, il pino marittimo, lecci,
piante e arbusti della macchia mediterranea. Ora che la caratterizzazione di oltre 130 ettari si è
conclusa, a gennaio partiranno gli interventi con la messa a dimora delle prime piante per una
riforestazione complessiva di circa 50 ettari. IL COINVOLGIMENTO DELLE AZIENDE Ogni
albero piantato permette l’abbattimento di una quantità stimata in circa 700 kg di CO2 nel corso
del suo intero ciclo di vita. Sono già oltre 140 le sottoscrizioni alla campagna di crowfunding
pervenute da aziende e cittadini. Il Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano ha scelto di
rendere il Seminario “Nobile e Sostenibile”, tenutosi il 13 dicembre, un evento a emissioni zero
sostenendo la campagna. Per compensare le emissioni prodotte per la sua realizzazione, pari a
circa 3.500 kg di CO2, il Consorzio ha donato 10 alberi, di cui cinque per la compensazione e
cinque come contributo speciale, con l’obiettivo di far nascere un gemellaggio tra i Comuni di
Montepulciano e Pantelleria uniti dalla qualità di vini da meditazione. Anche l’Azienda Agricola
Salcheto, membro del Consorzio, ha aderito donando ben 10 alberi per la riforestazione dell’isola.
Nell’ambito dell’iniziativa “Amore per il Territorio” l’azienda F.lli Fiasconaro
(www.fiasconaro.it), in collaborazione con Legambiente Sicilia, devolverà per il progetto
Pantelleria 1 euro per ogni panettone artigianale prodotto a Castelbuono, venduto al costo di 15
euro per le prossime festività. Obiettivo dell’azienda contribuire alla salvaguardia dell’identità dei
propri territori puntando sul valore delle produzioni agroalimentari e delle tradizioni
gastronomiche. La società Naturalmente – Artec di Brescia, consolidata nel campo della
cosmetica ecologica, ha promosso presso i propri top client la raccolta fondi con la diffusione di
pack contenenti materiale informativo sul progetto e come aderire. In occasione delle festività
l’azienda ha donato ulteriori 17 alberi, che si aggiungono ai 200 devoluti in avvio di campagna,
per i negozi consociati aderenti. Sinergy, consociata nel Friuli Venezia Giulia, ha a sua volta
donato 20 alberi. Ecologica Naviglio S.p.A., che opera nell’area del Parco del Ticino, ha, invece,
realizzato un gemellaggio con il Parco di Pantelleria attraverso l’iniziativa “Da Parco a Parco –
Natale 2017 Insieme”, con cui, oltre a donare 20 alberi per la riforestazione dell’isola, si sta
impegnando a promuovere la campagna tra i partner commerciali. Anche Bonomo & Giglio Srl,
antico capperificio pantesco dal 1949, ha voluto sostenere il progetto donando 30 alberi. “Con
questa tranche iniziale di donazioni – ha dichiarato Antonio Ferro, Presidente del Comitato Parchi
per Kyoto – nel mese di gennaio partiremo con gli interventi di piantumazione dei primi alberi
presso l’isola di Pantelleria. Si tratta di un primo passo verso la riforestazione dell’area, andata
distrutta in seguito all’incendio del 2016, che ci rende tutti molto orgogliosi e per il quale ci
teniamo a ringraziare i tanti cittadini e le numerose aziende che, credendo sempre più nella
collaborazione, adottano e promuovono politiche di salvaguardia ambientale nella gestione delle
attività imprenditoriali”. COME SOSTENERE LA CAMPAGNA La campagna di crowdfunding
è realizzata in partnership con PlanBee, società che gestisce la prima piattaforma web dedicata
alla raccolta fondi per opere civiche in Italia. Cliccando su
http://www.planbee.bz/it/project/10.000-alberi-per-pantelleria si può donare, dopo la
registrazione, da un minimo di 1 albero (per 35 €) a un massimo di 200 alberi. Le donazioni
inferiori ai 35 € confluiscono in un fondo comune grazie al quale si procederà alla piantumazione
di ulteriori alberi. Le aziende interessate possono rivolgersi alla segreteria organizzativa:
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segreteria@extracomunicazione.it.
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10.000 alberi per Pantelleria, raccolti 38mila
euro dal Comitato Parchi per Kyoto
10.000 alberi per Pantelleria, raccolti 38mila euro dal Comitato Parchi per Kyoto : Foto di Marco
Sambati – FOTOPANTELLERIAArticolo di METEOWEB.EU10.000 alberi per Pantelleria, per
non dimenticare l’incendio 2016: raccolti 38mila euro dal Comitato Parchi per Kyoto Pantelleria:
l’incendio doloso del maggio 2016, in cui sono andati distrutti 600 ettari, è considerato uno degli
eventi più disastrosi degli ultimi 35 anni A cura di Filomena Fotia 19 dicembre 2017 – 11:38
image: http://www.meteoweb.eu/wp-content/uploads/2016/05/pantelleria-incendio-1-640×360.jpg
Grazie al contributo dei cittadini e all’adesione di nuove aziende alla campagna di crowdfunding
per il recupero e la riforestazione dell’isola diPantelleria, sono stati raccolti oltre 38.000 euro e a
gennaio partiranno i primi interventi. La campagna straordinaria, che si chiuderà a giugno 2018,
tra le più importanti iniziative di raccolta fondi mai realizzate in Italia a sostegno dell’ambiente, è
ideata e realizzata dal Comitato Parchi per Kyoto, in collaborazione con il Comune di Pantelleria,
Federparchi-EuroParc Italia, Kyoto Club, Legambiente, Marevivo e il Dipartimento Scienze
Agrarie e Forestali (SAF) dell’Università degli Studi di Palermo. L’incendio doloso del maggio
2016, in cui sono andati distrutti 600 ettari (il 10% della superficie dell’isola), è considerato uno
degli eventi più disastrosi degli ultimi 35 anni. Sono state scelte, con la collaborazione del
Dipartimento SAF dell’Università degli Studi di Palermo, specie autoctone pantesche nel rispetto
della biodiversità locale, come il pino di Aleppo, il pino marittimo, lecci, piante e arbusti della
macchia mediterranea. Ora che la caratterizzazione di oltre 130 ettari si è conclusa, a gennaio
partiranno gli interventi con la messa a dimora delle prime piante per una riforestazione
complessiva di circa 50 ettari. IL COINVOLGIMENTO DELLE AZIENDE Ogni albero piantato
permette l’abbattimento di una quantità stimata in circa 700 kg di CO nel corso del suo intero
ciclo di vita. Sono già oltre 140 le sottoscrizioni alla campagna di crowfunding pervenute da
aziende e cittadini. Il Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano ha scelto di rendere il
Seminario “Nobile e Sostenibile”, tenutosi il 13 dicembre, un evento a emissioni zero sostenendo
la campagna. Per compensare le emissioni prodotte per la sua realizzazione, pari a circa 3.500 kg
di CO, il Consorzio ha donato 10 alberi, di cui cinque per la compensazione e cinque come
contributo speciale, con l’obiettivo di far nascere un gemellaggio tra i Comuni di Montepulciano
e Pantelleria uniti dalla qualità di vini da meditazione. Anche l’Azienda Agricola Salcheto,
membro del Consorzio, ha aderito donando ben 10 alberi per la riforestazione dell’isola.
Nell’ambito dell’iniziativa “Amore per il Territorio” l’azienda F.lli Fiasconaro
(www.fiasconaro.it), in collaborazione con Legambiente Sicilia, devolverà per il progetto
Pantelleria 1 euro per ogni panettone artigianale prodotto a Castelbuono, venduto al costo di 15
euro per le prossime festività. Obiettivo dell’azienda contribuire alla salvaguardia dell’identità dei
propri territori puntando sul valore delle produzioni agroalimentari e delle tradizioni
gastronomiche. La società Naturalmente – Artec di Brescia, consolidata nel campo della
cosmetica ecologica, ha promosso presso i propri top client la raccolta fondi con la diffusione di
pack contenenti materiale informativo sul progetto e come aderire. In occasione delle festività
l’azienda ha donato ulteriori 17 alberi, che si aggiungono ai 200 devoluti in avvio di campagna,
per i negozi consociati aderenti. Sinergy, consociata nel Friuli Venezia Giulia, ha a sua volta
donato 20 alberi. Ecologica Naviglio S.p.A., che opera nell’area del Parco del Ticino, ha, invece,
realizzato un gemellaggio con il Parco di Pantelleria attraverso l’iniziativa “Da Parco a Parco –
Natale 2017 Insieme”, con cui, oltre a donare 20 alberi per la riforestazione dell’isola, si sta
impegnando a promuovere la campagna tra i partner commerciali. Anche Bonomo & Giglio Srl,
antico capperificio pantesco dal 1949, ha voluto sostenere il progetto donando 30 alberi. “Con
questa tranche iniziale di donazioni – ha dichiarato Antonio Ferro, Presidente del Comitato Parchi
per Kyoto – nel mese di gennaio partiremo con gli interventi di piantumazione dei primi alberi
presso l’isola di Pantelleria. Si tratta di un primo passo verso la riforestazione dell’area, andata
distrutta in seguito all’incendio del 2016, che ci rende tutti molto orgogliosi e per il quale ci
teniamo a ringraziare i tanti cittadini e le numerose aziende che, credendo sempre più nella
collaborazione, adottano e promuovono politiche di salvaguardia ambientale nella gestione delle
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attività imprenditoriali”. COME SOSTENERE LA CAMPAGNA La campagna di crowdfunding
è realizzata in partnership con PlanBee, società che gestisce la prima piattaforma web dedicata
alla raccolta fondi per opere civiche in Italia. Cliccando su
http://www.planbee.bz/it/project/10.000-alberi-per-pantelleria si può donare, dopo la
registrazione, da un minimo di 1 albero (per 35 €) a un massimo di 200 alberi. Le donazioni
inferiori ai 35 € confluiscono in un fondo comune grazie al quale si procederà alla piantumazione
di ulteriori alberi. Le aziende interessate possono rivolgersi alla segreteria organizzativa:
segreteria@extracomunicazione.it. A cura di Filomena Fotia Per approfondire
http://www.meteoweb.eu/2017/12/alberi-incendio-pantelleria/1018610/#v9tglqUGTrpmgYAD.99
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10.000 alberi per Pantelleria, per non
dimenticare l’incendio 2016: raccolti 38mila
euro dal Comitato Parchi per Kyoto
10.000 alberi per Pantelleria, per non dimenticare l’incendio 2016: raccolti 38mila euro dal
Comitato Parchi per Kyoto : Pantelleria: l’incendio doloso del maggio 2016, in cui sono andati
distrutti 600 ettari, è considerato uno degli eventi più disastrosi degli ultimi 35 anni Grazie al
contributo dei cittadini e all’adesione di nuove aziende alla campagna di crowdfunding per il
recupero e la riforestazione dell’isola di Pantelleria, sono stati raccolti oltre 38.000 euro e a
gennaio partiranno i primi interventi. La campagna straordinaria, che si chiuderà a giugno 2018,
tra le più importanti iniziative di raccolta fondi mai realizzate in Italia a sostegno dell’ambiente, è
ideata e realizzata dal Comitato Parchi per Kyoto, in collaborazione con il Comune di Pantelleria,
Federparchi-EuroParc Italia, Kyoto Club, Legambiente, Marevivo e il Dipartimento Scienze
Agrarie e Forestali (SAF) dell’Università degli Studi di Palermo. L’incendio doloso del maggio
2016, in cui sono andati distrutti 600 ettari (il 10% della superficie dell’isola), è considerato uno
degli eventi più disastrosi degli ultimi 35 anni. Sono state scelte, con la collaborazione del
Dipartimento SAF dell’Università degli Studi di Palermo, specie autoctone pantesche nel rispetto
della biodiversità locale, come il pino di Aleppo, il pino marittimo, lecci, piante e arbusti della
macchia mediterranea. Ora che la caratterizzazione di oltre 130 ettari si è conclusa, a gennaio
partiranno gli interventi con la messa a dimora delle prime piante per una riforestazione
complessiva di circa 50 ettari. IL COINVOLGIMENTO DELLE AZIENDE Ogni albero piantato
permette l’abbattimento di una quantità stimata in circa 700 kg di CO nel corso del suo intero
ciclo di vita. Sono già oltre 140 le sottoscrizioni alla campagna di crowfunding pervenute da
aziende e cittadini. Il Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano ha scelto di rendere il
Seminario “Nobile e Sostenibile”, tenutosi il 13 dicembre, un evento a emissioni zero sostenendo
la campagna. Per compensare le emissioni prodotte per la sua realizzazione, pari a circa 3.500 kg
di CO, il Consorzio ha donato 10 alberi, di cui cinque per la compensazione e cinque come
contributo speciale, con l’obiettivo di far nascere un gemellaggio tra i Comuni di Montepulciano
e Pantelleria uniti dalla qualità di vini da meditazione. Anche l’Azienda Agricola Salcheto,
membro del Consorzio, ha aderito donando ben 10 alberi per la riforestazione dell’isola.
Nell’ambito dell’iniziativa “Amore per il Territorio” l’azienda F.lli Fiasconaro
(www.fiasconaro.it), in collaborazione con Legambiente Sicilia, devolverà per il progetto
Pantelleria 1 euro per ogni panettone artigianale prodotto a Castelbuono, venduto al costo di 15
euro per le prossime festività. Obiettivo dell’azienda contribuire alla salvaguardia dell’identità dei
propri territori puntando sul valore delle produzioni agroalimentari e delle tradizioni
gastronomiche. La società Naturalmente – Artec di Brescia, consolidata nel campo della
cosmetica ecologica, ha promosso presso i propri top client la raccolta fondi con la diffusione di
pack contenenti materiale informativo sul progetto e come aderire. In occasione delle festività
l’azienda ha donato ulteriori 17 alberi, che si aggiungono ai 200 devoluti in avvio di campagna,
per i negozi consociati aderenti. Sinergy, consociata nel Friuli Venezia Giulia, ha a sua volta
donato 20 alberi. Ecologica Naviglio S.p.A., che opera nell’area del Parco del Ticino, ha, invece,
realizzato un gemellaggio con il Parco di Pantelleria attraverso l’iniziativa “Da Parco a Parco –
Natale 2017 Insieme”, con cui, oltre a donare 20 alberi per la riforestazione dell’isola, si sta
impegnando a promuovere la campagna tra i partner commerciali. Anche Bonomo & Giglio Srl,
antico capperificio pantesco dal 1949, ha voluto sostenere il progetto donando 30 alberi. “Con
questa tranche iniziale di donazioni – ha dichiarato Antonio Ferro, Presidente del Comitato Parchi
per Kyoto – nel mese di gennaio partiremo con gli interventi di piantumazione dei primi alberi
presso l’isola di Pantelleria. Si tratta di un primo passo verso la riforestazione dell’area, andata
distrutta in seguito all’incendio del 2016, che ci rende tutti molto orgogliosi e per il quale ci
teniamo a ringraziare i tanti cittadini e le numerose aziende che, credendo sempre più nella
collaborazione, adottano e promuovono politiche di salvaguardia ambientale nella gestione delle
attività imprenditoriali”. COME SOSTENERE LA CAMPAGNA La campagna di crowdfunding
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è realizzata in partnership con PlanBee, società che gestisce la prima piattaforma web dedicata
alla raccolta fondi per opere civiche in Italia. Cliccando su
http://www.planbee.bz/it/project/10.000-alberi-per-pantelleria si può donare, dopo la
registrazione, da un minimo di 1 albero (per 35 €) a un massimo di 200 alberi. Le donazioni
inferiori ai 35 € confluiscono in un fondo comune grazie al quale si procederà alla piantumazione
di ulteriori alberi. Le aziende interessate possono rivolgersi alla segreteria organizzativa:
segreteria@extracomunicazione.it.
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10.000 alberi per Pantelleria, per non
dimenticare l’incendio 2016: raccolti 38mila
euro dal Comitato Parchi per Kyoto
10.000 alberi per Pantelleria, per non dimenticare l’incendio 2016: raccolti 38mila euro dal
Comitato Parchi per Kyoto : Grazie al contributo dei cittadini e all’adesione di nuove aziende alla
campagna di crowdfunding per il recupero e la riforestazione dell’isola di Pantelleria , sono stati
raccolti oltre 38.000 euro e a gennaio partiranno i primi interventi. La campagna straordinaria,
che si chiuderà a giugno 2018, tra le più importanti iniziative di raccolta fondi mai realizzate in
Italia a sostegno dell’ambiente, è ideata e realizzata dal Comitato Parchi per Kyoto , in
collaborazione con il Comune di Pantelleria, Federparchi-EuroParc Italia, Kyoto Club,
Legambiente, Marevivo e il Dipartimento Scienze Agrarie e Forestali (SAF) dell’Università degli
Studi di Palermo. L’incendio doloso del maggio 2016, in cui sono andati distrutti 600 ettari (il
10% della superficie dell’isola), è considerato uno degli eventi più disastrosi degli ultimi 35 anni.
Sono state scelte, con la collaborazione del Dipartimento SAF dell’Università degli Studi di
Palermo, specie autoctone pantesche nel rispetto della biodiversità locale, come il pino di Aleppo,
il pino marittimo, lecci, piante e arbusti della macchia mediterranea. Ora che la caratterizzazione
di oltre 130 ettari si è conclusa, a gennaio partiranno gli interventi con la messa a dimora delle
prime piante per una riforestazione complessiva di circa 50 ettari. IL COINVOLGIMENTO
DELLE AZIENDE Ogni albero piantato permette l’abbattimento di una quantità stimata in circa
700 kg di CO nel corso del suo intero ciclo di vita. Sono già oltre 140 le sottoscrizioni alla
campagna di crowfunding pervenute da aziende e cittadini. Il Consorzio del Vino Nobile di
Montepulciano ha scelto di rendere il Seminario “Nobile e Sostenibile”, tenutosi il 13 dicembre,
un evento a emissioni zero sostenendo la campagna. Per compensare le emissioni prodotte per la
sua realizzazione, pari a circa 3.500 kg di CO, il Consorzio ha donato 10 alberi, di cui cinque per
la compensazione e cinque come contributo speciale, con l’obiettivo di far nascere un
gemellaggio tra i Comuni di Montepulciano e Pantelleria uniti dalla qualità di vini da
meditazione. Anche l’Azienda Agricola Salcheto, membro del Consorzio, ha aderito donando ben
10 alberi per la riforestazione dell’isola. Nell’ambito dell’iniziativa “Amore per il Territorio”
l’azienda F.lli Fiasconaro (www.fiasconaro.it), in collaborazione con Legambiente Sicilia,
devolverà per il progetto Pantelleria 1 euro per ogni panettone artigianale prodotto a Castelbuono,
venduto al costo di 15 euro per le prossime festività. Obiettivo dell’azienda contribuire alla
salvaguardia dell’identità dei propri territori puntando sul valore delle produzioni agroalimentari e
delle tradizioni gastronomiche. La società Naturalmente – Artec di Brescia, consolidata nel
campo della cosmetica ecologica, ha promosso presso i propri top client la raccolta fondi con la
diffusione di pack contenenti materiale informativo sul progetto e come aderire. In occasione
delle festività l’azienda ha donato ulteriori 17 alberi, che si aggiungono ai 200 devoluti in avvio di
campagna, per i negozi consociati aderenti. Sinergy, consociata nel Friuli Venezia Giulia, ha a sua
volta donato 20 alberi. Ecologica Naviglio S.p.A., che opera nell’area del Parco del Ticino, ha,
invece, realizzato un gemellaggio con il Parco di Pantelleria attraverso l’iniziativa “Da Parco a
Parco – Natale 2017 Insieme”, con cui, oltre a donare 20 alberi per la riforestazione dell’isola, si
sta impegnando a promuovere la campagna tra i partner commerciali. Anche Bonomo & Giglio
Srl, antico capperificio pantesco dal 1949, ha voluto sostenere il progetto donando 30 alberi. “Con
questa tranche iniziale di donazioni – ha dichiarato Antonio Ferro, Presidente del Comitato Parchi
per Kyoto – nel mese di gennaio partiremo con gli interventi di piantumazione dei primi alberi
presso l’isola di Pantelleria. Si tratta di un primo passo verso la riforestazione dell’area, andata
distrutta in seguito all’incendio del 2016, che ci rende tutti molto orgogliosi e per il quale ci
teniamo a ringraziare i tanti cittadini e le numerose aziende che, credendo sempre più nella
collaborazione, adottano e promuovono politiche di salvaguardia ambientale nella gestione delle
attività imprenditoriali”. COME SOSTENERE LA CAMPAGNA La campagna di crowdfunding
è realizzata in partnership con PlanBee, società che gestisce la prima piattaforma web dedicata
alla raccolta fondi per opere civiche in Italia. Cliccando su
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http://www.planbee.bz/it/project/10.000-alberi-per-pantelleria si può donare, dopo la
registrazione, da un minimo di 1 albero (per 35 €) a un massimo di 200 alberi. Le donazioni
inferiori ai 35 € confluiscono in un fondo comune grazie al quale si procederà alla piantumazione
di ulteriori alberi. Le aziende interessate possono rivolgersi alla segreteria organizzativa:
segreteria@extracomunicazione.it. L'articolo sembra essere il primo su Meteo Web .

Tutti i diritti riservati

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

19 dicembre 2017 - 10:38 > Versione online

P.17

http://www.meteoweb.eu/2017/12/alberi-incendio-pantelleria/1018610/


Legambiente: “I prodotti dell’Italia migliore
per un paese solidale”
Legambiente: “I prodotti dell’Italia migliore per un paese solidale” : Stampa Email A motivo del
tipo di pubblico e della qualità dei contenuti che questa agenzia veicola è stata fatta la scelta di
eliminare i social ma potete scrivere presso la nostra casella mail redazione@angelipress.com Il
Natale buono, solidale ed ecologico Nel nostro Paese ci sono tantissime realtà che attraverso i
loro prodotti raccontano la storia e la bellezza dei territori e delle comunità che ci vivono. Prodotti
che uniscono tradizione e innovazione, creando qualità e occupazione; prodotti che creano valore
e che promuovono la sostenibilità. Legambiente propone anche quest'anno i regali per un
EcoNatale. Le confezioni sono interamente realizzate in cartone proveniente dalla raccolta
differenziata in Campania: un oggetto di design da regalare, custodire e riutilizzare. Anche
l’imballaggio interno è realizzato con trucioli riciclabili a base di amido di mais 100%
biodegradabili. Dalla saponetta al bergamotto, alla deliziosa crema alla gianduia Leone, dallo
spumante biologico Perlage, al panettone Variopinto, dal torrone Reale, al tris di vini delle
cantine Salcheto e tanti altri ancora. EcoNatale pensa anche ai nostri amici a quattro zampe con le
confezioni Balto e Zorba, realizzate in collaborazione con Agras Pet Foods, a marchio Schesir,
con alimenti 100 % naturali, fedeli ai principi di innovazione, qualità, sicurezza e cruelty free.
Anche quest'anno il 10% dei ricavi dell’ EcoNatale verrà devoluto alla campagna di raccolta fondi
"La Rinascita ha il Cuore Giovane", a sostegno dei giovani imprenditori delle zone colpite dal
terremoto del 2016. Per saperne di più http://econatale.legambiente.it/844-2/
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Il Vino Nobile di Montepulciano DOP punta
alla sostenibilità
Il Vino Nobile di Montepulciano DOP punta alla sostenibilità : Il Vino Nobile di Montepulciano
punta a essere un vino sostenibile. Lo certificherà a breve (si prevede la presentazione della
certificazione entro aprile prossimo) una piattaforma progettata dall’Università Marconi di Roma
che lavora sui parametri dettati dalla norma Equalitas. Il sistema, che vede impegnate tutte le
aziende produttrici di Vino Nobile di Montepulciano, è stato presentato mercoledì 13 dicembre al
Teatro Poliziano di Montepulciano nel corso del Seminario “Nobile e Sostenibile” promosso dai
partner del Progetto integrato di filiera di cui il Consorzio del Vino Nobile è tra i promotori.
Montepulciano sarà così uno dei primi distretti della sostenibilità italiani e nel mondo ad avere
una vera e propria certificazione a riguardo secondo i dettami della norma oggi più completa a
livello internazionale, Equalitas. Il progetto è stato realizzato da un gruppo di lavoro partecipato
dalla già citata Università Marconi di Roma, la CIA Toscana, QSR srl di Montepulciano, la
Fattoria del Cerro del gruppo Unipol-SAI, la cantina Salcheto ed in qualità di capofila la Vecchia
Cantina di Montepulciano scrl. Mercato: ecco il rapporto tra consumatore e un vino sostenibile.
Da una analisi compiuta dall’Università Marconi di Roma su un campione di 1.000 consumatori,
si evince che La sostenibilità rappresenta un valore per il 73,9% degli intervistati. I 2/3 del target
coinvolto dichiara di acquistare prodotti sostenibili, in particolare prodotti alimentari bio. Il 41% è
consapevole che esistono vini sostenibili e il canale di acquisto rimane per quasi tutti gli
intervistati quello ‘tradizionale’ presso la GDO e presso le enoteche specializzate. Di questo
campione il 65% conosce il Vino Nobile di Montepulciano. Di questi il 97% lo definisce già
come territorio sostenibile. La sostenibilità a Montepulciano è di casa. Le aziende produttrici di
Vino Nobile negli ultimi dieci anni hanno investito per la sostenibilità ambientale oltre 8 milioni
di euro. Oltre il 70% delle imprese (circa 60) ha già investito in progetti sostenibili, mentre il 90%
ha in corso progetti di realizzazione di impianti. Entrando nel dettaglio, delle 76 aziende
consorziate, oltre il 70% ha un impianto fotovoltaico e 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. Negli ultimi anni circa la metà delle aziende ha sviluppato
pratiche naturali, come la fertilizzazione, l’inerbimento, l’utilizzo di metodi di coltivazione meno
impattanti. Questo si lega al concetto di biodiversità che vede gran parte delle aziende di Vino
Nobile praticare una agricoltura sotto il regime del biologico, alcune biodinamiche. “10.000 alberi
per Pantelleria. Per non dimenticare l’incendio del 2016”. Il seminario è stata anche l’occasione
per contribuire al progetto lanciato dal Comitato Parchi per Kyoto, onlus costituita da
Federparchi-Europarc Italia, Kyoto Club e Legambiente in collaborazione con il Comune di
Pantelleria, Marevivo e il Dipartimento Scienze Agrarie e Forestali (SAF) dell’Università degli
Studi di Palermo. La campagna, attiva fino a giugno 2018, punta alla riforestazione dell’Isola di
Pantelleria in seguito all’incendio doloso del maggio 2016. Donando 10 alberi il Consorzio ha
inoltre compensato le emissioni per realizzare l’evento (circa 3.500kg di CO2eq).
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Il Vino Nobile di Montepulciano DOP punta
alla sostenibilità
Il Vino Nobile di Montepulciano DOP punta alla sostenibilità : Il Vino Nobile di Montepulciano
punta a essere un vino sostenibile. Lo certificherà a breve (si prevede la presentazione della
certificazione entro aprile prossimo) una piattaforma progettata dall’Università Marconi di Roma
che lavora sui parametri dettati dalla norma Equalitas. Il sistema, che vede impegnate tutte le
aziende produttrici di Vino Nobile di Montepulciano, è stato presentato mercoledì 13 dicembre al
Teatro Poliziano di Montepulciano nel corso del Seminario “Nobile e Sostenibile” promosso dai
partner del Progetto integrato di filiera di cui il Consorzio del Vino Nobile è tra i promotori.
Montepulciano sarà così uno dei primi distretti della sostenibilità italiani e nel mondo ad avere
una vera e propria certificazione a riguardo secondo i dettami della norma oggi più completa a
livello internazionale, Equalitas. Il progetto è stato realizzato da un gruppo di lavoro partecipato
dalla già citata Università Marconi di Roma, la CIA Toscana, QSR srl di Montepulciano, la
Fattoria del Cerro del gruppo Unipol-SAI, la cantina Salcheto ed in qualità di capofila la Vecchia
Cantina di Montepulciano scrl. Mercato: ecco il rapporto tra consumatore e un vino sostenibile.
Da una analisi compiuta dall’Università Marconi di Roma su un campione di 1.000 consumatori,
si evince che La sostenibilità rappresenta un valore per il 73,9% degli intervistati. I 2/3 del target
coinvolto dichiara di acquistare prodotti sostenibili, in particolare prodotti alimentari bio. Il 41% è
consapevole che esistono vini sostenibili e il canale di acquisto rimane per quasi tutti gli
intervistati quello ‘tradizionale’ presso la GDO e presso le enoteche specializzate. Di questo
campione il 65% conosce il Vino Nobile di Montepulciano. Di questi il 97% lo definisce già
come territorio sostenibile. La sostenibilità a Montepulciano è di casa. Le aziende produttrici di
Vino Nobile negli ultimi dieci anni hanno investito per la sostenibilità ambientale oltre 8 milioni
di euro. Oltre il 70% delle imprese (circa 60) ha già investito in progetti sostenibili, mentre il 90%
ha in corso progetti di realizzazione di impianti. Entrando nel dettaglio, delle 76 aziende
consorziate, oltre il 70% ha un impianto fotovoltaico e 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. Negli ultimi anni circa la metà delle aziende ha sviluppato
pratiche naturali, come la fertilizzazione, l’inerbimento, l’utilizzo di metodi di coltivazione meno
impattanti. Questo si lega al concetto di biodiversità che vede gran parte delle aziende di Vino
Nobile praticare una agricoltura sotto il regime del biologico, alcune biodinamiche. “10.000 alberi
per Pantelleria. Per non dimenticare l’incendio del 2016”. Il seminario è stata anche l’occasione
per contribuire al progetto lanciato dal Comitato Parchi per Kyoto, onlus costituita da
Federparchi-Europarc Italia, Kyoto Club e Legambiente in collaborazione con il Comune di
Pantelleria, Marevivo e il Dipartimento Scienze Agrarie e Forestali (SAF) dell’Università degli
Studi di Palermo. La campagna, attiva fino a giugno 2018, punta alla riforestazione dell’Isola di
Pantelleria in seguito all’incendio doloso del maggio 2016. Donando 10 alberi il Consorzio ha
inoltre compensato le emissioni per realizzare l’evento (circa 3.500kg di CO2eq).
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Il Vino Nobile di Montepulciano ad "impatto
zero": la certificazione entro aprile
Il Vino Nobile di Montepulciano ad "impatto zero": la certificazione entro aprile : on 14
Dicembre 2017. Pubblicato in Archivio articoli dal 05/04/2011 - Scenari Il Vino Nobile di
Montepulciano è un vino a completo impatto zero. Lo certificherà a breve, si prevede entro aprile,
una piattaforma progettata dall'Università Marconi di Roma che lavora sui parametri dettati dalla
norma Equalitas. Il sistema, che vede impegnate tutte le aziende produttrici di Vino Nobile di
Montepulciano, è stato presentato al Teatro Poliziano di Montepulciano nel corso del Seminario
"Nobile e Sostenibile" promosso dai partner del Progetto integrato di filiera di cui il Consorzio del
Vino Nobile è tra i promotori. "Abbiamo voluto questo primo appuntamento per illustrare le
modalità di lavoro in questa fase di raccolta dati - spiega il Presidente del Consorzio del Vino
Nobile di Montepulciano, Piero Di Betto - per poi tra qualche mese ripresentarci con la
certificazione vera e propria con l'obiettivo di diventare, come fu allora per la Docg e il sistema
dei controlli nel 1980, la prima denominazione pioniera e modello per altri territori del vino in
Italia e non solo". Il "modello Vino Nobile", così lo ha definito il presidente di Federdoc ed
Equalitas, Riccardo Ricci Curbastro: "Qui i produttori e l'amministrazione, insieme al Consorzio,
hanno capito forse prima di altrove che investire nel territorio e nella sua sostenibilità rappresenta
il futuro di quel territorio, dal punto di vista economico perché dal vino si crea un indotto non
indifferente e questo è da seguire come un modello per tante altre realtà vitivinicole italiane.
Montepulciano sarà così uno dei primi distretti della sostenibilità italiani e nel mondo ad avere
una vera e propria certificazione a riguardo secondo i dettami della norma oggi più completa a
livello internazionale, Equalitas". Il progetto è stato realizzato da un gruppo di lavoro partecipato
dalla già citata Università Marconi di Roma, la Cia Toscana, Qsr srl di Montepulciano, la Fattoria
del Cerro del gruppo Unipol-Sai, la cantina Salcheto ed in qualità di capofila la Vecchia Cantina
di Montepulciano scrl.
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'Modello Nobile', da Montepulciano
piattaforma che certifica sostenibilità vino.
'Modello Nobile', da Montepulciano piattaforma che certifica sostenibilità vino. : Siena, 13 dic.
(Labitalia) - Il Vino Nobile di Montepulciano è un vino a completo impatto zero. Lo certificherà a
breve (si prevede la presentazione della certificazione entro aprile prossimo) una piattaforma
progettata dall’Università Marconi di Roma che lavora sui parametri dettati dalla norma
Equalitas. Il sistema, che vede impegnate tutte le aziende produttrici di Vino Nobile di
Montepulciano, è stato presentato questa mattina al Teatro Poliziano di Montepulciano nel corso
del seminario 'Nobile e Sostenibile', promosso dai partner del progetto integrato di filiera di cui il
Consorzio del Vino Nobile è tra i promotori. "Abbiamo voluto questo primo appuntamento per
illustrare le modalità di lavoro in questa fase di raccolta dati - ha spiegato il presidente del
Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano, Piero Di Betto - per poi tra qualche mese
ripresentarci con la certificazione vera e propria con l’obiettivo di diventare, come fu allora per la
Docg e il sistema dei controlli nel 1980, la prima denominazione pioniera e modello per altri
territori del vino in Italia e non solo". Il 'modello Vino Nobile', così lo ha definito nel corso della
mattinata il presidente di Federdoc ed Equalitas, Riccardo Ricci Curbastro: "Qui i produttori e
l’amministrazione, insieme al Consorzio, hanno capito forse prima di altrove che investire nel
territorio e nella sua sostenibilità rappresenta il futuro di quel territorio, dal punto di vista
economico perché dal vino si crea un indotto non indifferente e questo è da seguire come un
modello per tante altre realtà vitivinicole italiane". Montepulciano sarà così uno dei primi distretti
della sostenibilità italiani e nel mondo ad avere una vera e propria certificazione a riguardo
secondo i dettami della norma oggi più completa a livello internazionale, Equalitas. Il progetto è
stato realizzato da un gruppo di lavoro partecipato dalla già citata Università Marconi di Roma, la
Cia Toscana, Qsr srl di Montepulciano, la Fattoria del Cerro del gruppo Unipol-Sai, la cantina
Salcheto e in qualità di capofila la Vecchia Cantina di Montepulciano scrl. Da un'analisi compiuta
dall’Università Marconi di Roma, su un campione di 1.000 consumatori, si evince che la
sostenibilità rappresenta un valore per il 73,9% degli intervistati. I 2/3 del target coinvolto
dichiara di acquistare prodotti sostenibili, in particolare prodotti alimentari bio. Il 41% è
consapevole che esistono vini sostenibili e il canale di acquisto rimane per quasi tutti gli
intervistati quello ‘tradizionale’ presso la Gdo e presso le enoteche specializzate. Di questo
campione il 65% conosce il Vino Nobile di Montepulciano. Di questi il 97% lo definisce già
come territorio sostenibile. Le aziende produttrici di Vino Nobile negli ultimi dieci anni hanno
investito per la sostenibilità ambientale oltre 8 milioni di euro. Oltre il 70% delle imprese (circa
60) ha già investito in progetti sostenibili, mentre il 90% ha in corso progetti di realizzazione di
impianti. Entrando nel dettaglio, delle 76 aziende consorziate, oltre il 70% ha un impianto
fotovoltaico e 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. Negli
ultimi anni circa la metà delle aziende ha sviluppato pratiche naturali, come la fertilizzazione,
l’inerbimento, l’utilizzo di metodi di coltivazione meno impattanti. Questo si lega al concetto di
biodiversità che vede gran parte delle aziende di Vino Nobile praticare una agricoltura sotto il
regime del biologico, alcune biodinamiche. Durante la mattinata Umberto Di Matteo, del
Dipartimento Ingegneria della sostenibilità dell’Università Marconi di Roma, ha presentato la
piattaforma dal punto di vista tecnico e funzionale. L’azienda agricola Salcheto, con Michele
Manelli, è intervenuta come una delle cantine pilota del progetto per parlare di bilancio
ambientale. Il seminario si è poi arricchito di testimonianze dal mondo del vino e non solo con
una tavola rotonda, moderata dal giornalista del Gambero Rosso (testata media partner
dell’evento), Marco Sabellico, che ha visto la partecipazione tra gli altri di Luca Brunelli,
presidente della Cia Toscana; Riccardo Ricci Curbastro, presidente di Federdoc e di Equalitas; di
Marcello Lunelli del Gruppo Ferrari; Rocco Toscani, dell’Oliviero Toscani Studio. Il seminario è
stata anche l’occasione per contribuire al progetto lanciato dal Comitato Parchi per Kyoto, onlus
costituita da Federparchi-Europarc Italia, Kyoto Club e Legambiente in collaborazione con il
Comune di Pantelleria, Marevivo e il Dipartimento Scienze Agrarie e Forestali (Saf)
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dell’Università degli studi di Palermo. La campagna, attiva fino a giugno 2018, punta alla
riforestazione dell’isola di Pantelleria in seguito all’incendio doloso del maggio 2016. Donando
10 alberi il Consorzio ha inoltre compensato le emissioni per realizzare l’evento (circa 3.500kg di
CO2eq).
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‘Modello Nobile’, da Montepulciano
piattaforma che certifica sostenibilita’ vino
‘Modello Nobile’, da Montepulciano piattaforma che certifica sostenibilita’ vino : Siena, 13 dic.
(Labitalia) – Il Vino Nobile di Montepulciano e’ un vino a completo impatto zero. Lo
certifichera’ a breve (si prevede la presentazione della certificazione entro aprile prossimo) una
piattaforma progettata dall’Universita’ Marconi di Roma che lavora sui parametri dettati dalla
norma Equalitas. Il sistema, che vede impegnate tutte le aziende produttrici di Vino Nobile di
Montepulciano, e’ stato presentato questa mattina al Teatro Poliziano di Montepulciano nel corso
del seminario ‘Nobile e Sostenibile’, promosso dai partner del progetto integrato di filiera di cui il
Consorzio del Vino Nobile e’ tra i promotori. “Abbiamo voluto questo primo appuntamento per
illustrare le modalita’ di lavoro in questa fase di raccolta dati – ha spiegato il presidente del
Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano, Piero Di Betto – per poi tra qualche mese
ripresentarci con la certificazione vera e propria con l’obiettivo di diventare, come fu allora per la
Docg e il sistema dei controlli nel 1980, la prima denominazione pioniera e modello per altri
territori del vino in Italia e non solo”. Il ‘modello Vino Nobile’, cosi’ lo ha definito nel corso della
mattinata il presidente di Federdoc ed Equalitas, Riccardo Ricci Curbastro: “Qui i produttori e
l’amministrazione, insieme al Consorzio, hanno capito forse prima di altrove che investire nel
territorio e nella sua sostenibilita’ rappresenta il futuro di quel territorio, dal punto di vista
economico perche’ dal vino si crea un indotto non indifferente e questo e’ da seguire come un
modello per tante altre realta’ vitivinicole italiane”. Montepulciano sara’ cosi’ uno dei primi
distretti della sostenibilita’ italiani e nel mondo ad avere una vera e propria certificazione a
riguardo secondo i dettami della norma oggi piu’ completa a livello internazionale, Equalitas. Il
progetto e’ stato realizzato da un gruppo di lavoro partecipato dalla gia’ citata Universita’
Marconi di Roma, la Cia Toscana, Qsr srl di Montepulciano, la Fattoria del Cerro del gruppo
Unipol-Sai, la cantina Salcheto e in qualita’ di capofila la Vecchia Cantina di Montepulciano scrl.
Da un’analisi compiuta dall’Universita’ Marconi di Roma, su un campione di 1.000 consumatori,
si evince che la sostenibilita’ rappresenta un valore per il 73,9% degli intervistati. I 2/3 del target
coinvolto dichiara di acquistare prodotti sostenibili, in particolare prodotti alimentari bio. Il 41%
e’ consapevole che esistono vini sostenibili e il canale di acquisto rimane per quasi tutti gli
intervistati quello tradizionale’ presso la Gdo e presso le enoteche specializzate. Di questo
campione il 65% conosce il Vino Nobile di Montepulciano. Di questi il 97% lo definisce gia’
come territorio sostenibile. Le aziende produttrici di Vino Nobile negli ultimi dieci anni hanno
investito per la sostenibilita’ ambientale oltre 8 milioni di euro. Oltre il 70% delle imprese (circa
60) ha gia’ investito in progetti sostenibili, mentre il 90% ha in corso progetti di realizzazione di
impianti. Entrando nel dettaglio, delle 76 aziende consorziate, oltre il 70% ha un impianto
fotovoltaico e il 35% si e’ 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. Negli
ultimi anni circa la meta’ delle aziende ha sviluppato pratiche naturali, come la fertilizzazione,
l’inerbimento, l’utilizzo di metodi di coltivazione meno impattanti. Questo si lega al concetto di
biodiversita’ che vede gran parte delle aziende di Vino Nobile praticare una agricoltura sotto il
regime del biologico, alcune biodinamiche. Durante la mattinata Umberto Di Matteo, del
Dipartimento Ingegneria della sostenibilita’ dell’Universita’ Marconi di Roma, ha presentato la
piattaforma dal punto di vista tecnico e funzionale. L’azienda agricola Salcheto, con Michele
Manelli, e’ intervenuta come una delle cantine pilota del progetto per parlare di bilancio
ambientale. Il seminario si e’ poi arricchito di testimonianze dal mondo del vino e non solo con
una tavola rotonda, moderata dal giornalista del Gambero Rosso (testata media partner
dell’evento), Marco Sabellico, che ha visto la partecipazione tra gli altri di Luca Brunelli,
presidente della Cia Toscana; Riccardo Ricci Curbastro, presidente di Federdoc e di Equalitas; di
Marcello Lunelli del Gruppo Ferrari; Rocco Toscani, dell’Oliviero Toscani Studio. Il seminario e’
stata anche l’occasione per contribuire al progetto lanciato dal Comitato Parchi per Kyoto, onlus
costituita da Federparchi-Europarc Italia, Kyoto Club e Legambiente in collaborazione con il
Comune di Pantelleria, Marevivo e il Dipartimento Scienze Agrarie e Forestali (Saf)
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dell’Universita’ degli studi di Palermo. La campagna, attiva fino a giugno 2018, punta alla
riforestazione dell’isola di Pantelleria in seguito all’incendio doloso del maggio 2016. Donando
10 alberi il Consorzio ha inoltre compensato le emissioni per realizzare l’evento (circa 3.500kg di
CO2eq). (Adnkronos)

Tutti i diritti riservati

URL : http://www.padovanews.it/ 
PAESE : Italia 
TYPE : Web Grand Public 

13 dicembre 2017 - 22:01 > Versione online

P.25

http://www.padovanews.it/2017/12/13/modello-nobile-da-montepulciano-piattaforma-che-certifica-sostenibilita-vino/


’Modello Nobile’, da Montepulciano
piattaforma che certifica sostenibilità vino
’Modello Nobile’, da Montepulciano piattaforma che certifica sostenibilità vino : Pubblicato il:
13/12/2017 18:15 Il Vino Nobile di Montepulciano è un vino a completo impatto zero. Lo
certificherà a breve (si prevede la presentazione della certificazione entro aprile prossimo) una
piattaforma progettata dall’Università Marconi di Roma che lavora sui parametri dettati dalla
norma Equalitas. Il sistema, che vede impegnate tutte le aziende produttrici di Vino Nobile di
Montepulciano, è stato presentato questa mattina al Teatro Poliziano di Montepulciano nel corso
del seminario ‘Nobile e Sostenibile’, promosso dai partner del progetto integrato di filiera di cui il
Consorzio del Vino Nobile è tra i promotori. “Abbiamo voluto questo primo appuntamento per
illustrare le modalità di lavoro in questa fase di raccolta dati – ha spiegato il presidente del
Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano, Piero Di Betto – per poi tra qualche mese
ripresentarci con la certificazione vera e propria con l’obiettivo di diventare, come fu allora per la
Docg e il sistema dei controlli nel 1980, la prima denominazione pioniera e modello per altri
territori del vino in Italia e non solo”. Il ‘modello Vino Nobile’, così lo ha definito nel corso della
mattinata il presidente di Federdoc ed Equalitas, Riccardo Ricci Curbastro: “Qui i produttori e
l’amministrazione, insieme al Consorzio, hanno capito forse prima di altrove che investire nel
territorio e nella sua sostenibilità rappresenta il futuro di quel territorio, dal punto di vista
economico perché dal vino si crea un indotto non indifferente e questo è da seguire come un
modello per tante altre realtà vitivinicole italiane”. Montepulciano sarà così uno dei primi distretti
della sostenibilità italiani e nel mondo ad avere una vera e propria certificazione a riguardo
secondo i dettami della norma oggi più completa a livello internazionale, Equalitas. Il progetto è
stato realizzato da un gruppo di lavoro partecipato dalla già citata Università Marconi di Roma, la
Cia Toscana, Qsr srl di Montepulciano, la Fattoria del Cerro del gruppo Unipol-Sai, la cantina
Salcheto e in qualità di capofila la Vecchia Cantina di Montepulciano scrl. Da un’analisi
compiuta dall’Università Marconi di Roma, su un campione di 1.000 consumatori, si evince che
la sostenibilità rappresenta un valore per il 73,9% degli intervistati. I 2/3 del target coinvolto
dichiara di acquistare prodotti sostenibili, in particolare prodotti alimentari bio. Il 41% è
consapevole che esistono vini sostenibili e il canale di acquisto rimane per quasi tutti gli
intervistati quello ‘tradizionale’ presso la Gdo e presso le enoteche specializzate. Di questo
campione il 65% conosce il Vino Nobile di Montepulciano. Di questi il 97% lo definisce già
come territorio sostenibile. Le aziende produttrici di Vino Nobile negli ultimi dieci anni hanno
investito per la sostenibilità ambientale oltre 8 milioni di euro. Oltre il 70% delle imprese (circa
60) ha già investito in progetti sostenibili, mentre il 90% ha in corso progetti di realizzazione di
impianti. Entrando nel dettaglio, delle 76 aziende consorziate, oltre il 70% ha un impianto
fotovoltaico e 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. Negli
ultimi anni circa la metà delle aziende ha sviluppato pratiche naturali, come la fertilizzazione,
l’inerbimento, l’utilizzo di metodi di coltivazione meno impattanti. Questo si lega al concetto di
biodiversità che vede gran parte delle aziende di Vino Nobile praticare una agricoltura sotto il
regime del biologico, alcune biodinamiche. Durante la mattinata Umberto Di Matteo, del
Dipartimento Ingegneria della sostenibilità dell’Università Marconi di Roma, ha presentato la
piattaforma dal punto di vista tecnico e funzionale. L’azienda agricola Salcheto, con Michele
Manelli, è intervenuta come una delle cantine pilota del progetto per parlare di bilancio
ambientale. Il seminario si è poi arricchito di testimonianze dal mondo del vino e non solo con
una tavola rotonda, moderata dal giornalista del Gambero Rosso (testata media partner
dell’evento), Marco Sabellico, che ha visto la partecipazione tra gli altri di Luca Brunelli,
presidente della Cia Toscana; Riccardo Ricci Curbastro, presidente di Federdoc e di Equalitas; di
Marcello Lunelli del Gruppo Ferrari; Rocco Toscani, dell’Oliviero Toscani Studio. Il seminario è
stata anche l’occasione per contribuire al progetto lanciato dal Comitato Parchi per Kyoto, onlus
costituita da Federparchi-Europarc Italia, Kyoto Club e Legambiente in collaborazione con il
Comune di Pantelleria, Marevivo e il Dipartimento Scienze Agrarie e Forestali (Saf)
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dell’Università degli studi di Palermo. La campagna, attiva fino a giugno 2018, punta alla
riforestazione dell’isola di Pantelleria in seguito all’incendio doloso del maggio 2016. Donando
10 alberi il Consorzio ha inoltre compensato le emissioni per realizzare l’evento (circa 3.500kg di
CO2eq). [ Fonte articolo: ADNKRONOS ] Post Views: 1
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Da Montepulciano parte modello di
sostenibilità vino Nobile
Da Montepulciano parte modello di sostenibilità vino Nobile : (ANSA) - ROMA, 13 DIC - Il
Vino Nobile di Montepulciano è un vino a completo impatto zero. Lo certificherà a breve, si
prevede entro aprile, una piattaforma progettata dall'Università Marconi di Roma che lavora sui
parametri dettati dalla norma Equalitas. Il sistema, che vede impegnate tutte le aziende produttrici
di Vino Nobile di Montepulciano, è stato presentato al Teatro Poliziano di Montepulciano nel
corso del Seminario "Nobile e Sostenibile" promosso dai partner del Progetto integrato di filiera
di cui il Consorzio del Vino Nobile è tra i promotori. «Abbiamo voluto questo primo
appuntamento per illustrare le modalità di lavoro in questa fase di raccolta dati - spiega il
Presidente del Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano, Piero Di Betto - per poi tra qualche
mese ripresentarci con la certificazione vera e propria con l'obiettivo di diventare, come fu allora
per la Docg e il sistema dei controlli nel 1980, la prima denominazione pioniera e modello per
altri territori del vino in Italia e non solo». Il "modello Vino Nobile", così lo ha definito nel corso
della mattinata il Presidente di Federdoc ed Equalitas, Riccardo Ricci Curbastro: «Qui i produttori
e l'amministrazione, insieme al Consorzio, hanno capito forse prima di altrove che investire nel
territorio e nella sua sostenibilità rappresenta il futuro di quel territorio, dal punto di vista
economico perché dal vino si crea un indotto non indifferente e questo è da seguire come un
modello per tante altre realtà vitivinicole italiane. Montepulciano sarà così uno dei primi distretti
della sostenibilità italiani e nel mondo ad avere una vera e propria certificazione a riguardo
secondo i dettami della norma oggi più completa a livello internazionale, Equalitas. Il progetto è
stato realizzato da un gruppo di lavoro partecipato dalla già citata Università Marconi di Roma, la
CIA Toscana, QSR srl di Montepulciano, la Fattoria del Cerro del gruppo Unipol-SAI, la cantina
Salcheto ed in qualità di capofila la Vecchia Cantina di Montepulciano scrl.(ANSA).©
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Da Montepulciano parte modello di
sostenibilità vino Nobile
Da Montepulciano parte modello di sostenibilità vino Nobile : Il territorio toscano primo a essere
certificato Equalitas (ANSA) - ROMA, 13 DIC - Il Vino Nobile di Montepulciano è un vino a
completo impatto zero. Lo certificherà a breve, si prevede entro aprile, una piattaforma progettata
dall'Università Marconi di Roma che lavora sui parametri dettati dalla norma Equalitas. Il
sistema, che vede impegnate tutte le aziende produttrici di Vino Nobile di Montepulciano, è stato
presentato al Teatro Poliziano di Montepulciano nel corso del Seminario "Nobile e Sostenibile"
promosso dai partner del Progetto integrato di filiera di cui il Consorzio del Vino Nobile è tra i
promotori. «Abbiamo voluto questo primo appuntamento per illustrare le modalità di lavoro in
questa fase di raccolta dati - spiega il Presidente del Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano,
Piero Di Betto - per poi tra qualche mese ripresentarci con la certificazione vera e propria con
l'obiettivo di diventare, come fu allora per la Docg e il sistema dei controlli nel 1980, la prima
denominazione pioniera e modello per altri territori del vino in Italia e non solo». Il "modello
Vino Nobile", così lo ha definito nel corso della mattinata il Presidente di Federdoc ed Equalitas,
Riccardo Ricci Curbastro: «Qui i produttori e l'amministrazione, insieme al Consorzio, hanno
capito forse prima di altrove che investire nel territorio e nella sua sostenibilità rappresenta il
futuro di quel territorio, dal punto di vista economico perché dal vino si crea un indotto non
indifferente e questo è da seguire come un modello per tante altre realtà vitivinicole italiane.
Montepulciano sarà così uno dei primi distretti della sostenibilità italiani e nel mondo ad avere
una vera e propria certificazione a riguardo secondo i dettami della norma oggi più completa a
livello internazionale, Equalitas. Il progetto è stato realizzato da un gruppo di lavoro partecipato
dalla già citata Università Marconi di Roma, la CIA Toscana, QSR srl di Montepulciano, la
Fattoria del Cerro del gruppo Unipol-SAI, la cantina Salcheto ed in qualità di capofila la Vecchia
Cantina di Montepulciano scrl.(ANSA).
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‘Modello Nobile’, da Montepulciano
piattaforma che certifica sostenibilità vino
‘Modello Nobile’, da Montepulciano piattaforma che certifica sostenibilità vino : Siena, 13 dic.
(Labitalia) – Il Vino Nobile di Montepulciano è un vino a completo impatto zero. Lo certificherà
a breve (si prevede la presentazione della certificazione entro aprile prossimo) una piattaforma
progettata dall’Università Marconi di Roma che lavora sui parametri dettati dalla norma […]
Siena, 13 dic. (Labitalia) – Il Vino Nobile di Montepulciano è un vino a completo impatto zero.
Lo certificherà a breve (si prevede la presentazione della certificazione entro aprile prossimo) una
piattaforma progettata dall’Università Marconi di Roma che lavora sui parametri dettati dalla
norma Equalitas. Il sistema, che vede impegnate tutte le aziende produttrici di Vino Nobile di
Montepulciano, è stato presentato questa mattina al Teatro Poliziano di Montepulciano nel corso
del seminario ‘Nobile e Sostenibile’, promosso dai partner del progetto integrato di filiera di cui il
Consorzio del Vino Nobile è tra i promotori. “Abbiamo voluto questo primo appuntamento per
illustrare le modalità di lavoro in questa fase di raccolta dati – ha spiegato il presidente del
Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano, Piero Di Betto – per poi tra qualche mese
ripresentarci con la certificazione vera e propria con l’obiettivo di diventare, come fu allora per la
Docg e il sistema dei controlli nel 1980, la prima denominazione pioniera e modello per altri
territori del vino in Italia e non solo”. Il ‘modello Vino Nobile’, così lo ha definito nel corso della
mattinata il presidente di Federdoc ed Equalitas, Riccardo Ricci Curbastro: “Qui i produttori e
l’amministrazione, insieme al Consorzio, hanno capito forse prima di altrove che investire nel
territorio e nella sua sostenibilità rappresenta il futuro di quel territorio, dal punto di vista
economico perché dal vino si crea un indotto non indifferente e questo è da seguire come un
modello per tante altre realtà vitivinicole italiane”. Montepulciano sarà così uno dei primi distretti
della sostenibilità italiani e nel mondo ad avere una vera e propria certificazione a riguardo
secondo i dettami della norma oggi più completa a livello internazionale, Equalitas. Il progetto è
stato realizzato da un gruppo di lavoro partecipato dalla già citata Università Marconi di Roma, la
Cia Toscana, Qsr srl di Montepulciano, la Fattoria del Cerro del gruppo Unipol-Sai, la cantina
Salcheto e in qualità di capofila la Vecchia Cantina di Montepulciano scrl. Da un’analisi
compiuta dall’Università Marconi di Roma, su un campione di 1.000 consumatori, si evince che
la sostenibilità rappresenta un valore per il 73,9% degli intervistati. I 2/3 del target coinvolto
dichiara di acquistare prodotti sostenibili, in particolare prodotti alimentari bio. Il 41% è
consapevole che esistono vini sostenibili e il canale di acquisto rimane per quasi tutti gli
intervistati quello ‘tradizionale’ presso la Gdo e presso le enoteche specializzate. Di questo
campione il 65% conosce il Vino Nobile di Montepulciano. Di questi il 97% lo definisce già
come territorio sostenibile. Le aziende produttrici di Vino Nobile negli ultimi dieci anni hanno
investito per la sostenibilità ambientale oltre 8 milioni di euro. Oltre il 70% delle imprese (circa
60) ha già investito in progetti sostenibili, mentre il 90% ha in corso progetti di realizzazione di
impianti. Entrando nel dettaglio, delle 76 aziende consorziate, oltre il 70% ha un impianto
fotovoltaico e 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. Negli
ultimi anni circa la metà delle aziende ha sviluppato pratiche naturali, come la fertilizzazione,
l’inerbimento, l’utilizzo di metodi di coltivazione meno impattanti. Questo si lega al concetto di
biodiversità che vede gran parte delle aziende di Vino Nobile praticare una agricoltura sotto il
regime del biologico, alcune biodinamiche. Durante la mattinata Umberto Di Matteo, del
Dipartimento Ingegneria della sostenibilità dell’Università Marconi di Roma, ha presentato la
piattaforma dal punto di vista tecnico e funzionale. L’azienda agricola Salcheto, con Michele
Manelli, è intervenuta come una delle cantine pilota del progetto per parlare di bilancio
ambientale. Il seminario si è poi arricchito di testimonianze dal mondo del vino e non solo con
una tavola rotonda, moderata dal giornalista del Gambero Rosso (testata media partner
dell’evento), Marco Sabellico, che ha visto la partecipazione tra gli altri di Luca Brunelli,
presidente della Cia Toscana; Riccardo Ricci Curbastro, presidente di Federdoc e di Equalitas; di
Marcello Lunelli del Gruppo Ferrari; Rocco Toscani, dell’Oliviero Toscani Studio. Il seminario è
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stata anche l’occasione per contribuire al progetto lanciato dal Comitato Parchi per Kyoto, onlus
costituita da Federparchi-Europarc Italia, Kyoto Club e Legambiente in collaborazione con il
Comune di Pantelleria, Marevivo e il Dipartimento Scienze Agrarie e Forestali (Saf)
dell’Università degli studi di Palermo. La campagna, attiva fino a giugno 2018, punta alla
riforestazione dell’isola di Pantelleria in seguito all’incendio doloso del maggio 2016. Donando
10 alberi il Consorzio ha inoltre compensato le emissioni per realizzare l’evento (circa 3.500kg di
CO2eq).
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‘Modello Nobile’, da Montepulciano
piattaforma che certifica sostenibilità vino
‘Modello Nobile’, da Montepulciano piattaforma che certifica sostenibilità vino : Siena, 13 dic.
(Labitalia) - Il Vino Nobile di Montepulciano è un vino a completo impatto zero. Lo certificherà a
breve (si prevede la presentazione della certificazione entro aprile prossimo) una piattaforma
progettata dall'Università Marconi di Roma che lavora sui parametri dettati dalla norma Equalitas.
Il sistema, che vede impegnate tutte le aziende produttrici di Vino Nobile di Montepulciano, è
stato presentato questa mattina al Teatro Poliziano di Montepulciano nel corso del
seminario'Nobile e Sostenibile', promosso dai partner del progetto integrato di filiera di cui il
Consorzio del Vino Nobile è tra i promotori. "Abbiamo voluto questo primo appuntamento per
illustrare le modalità di lavoro in questa fase di raccolta dati - ha spiegato il presidente del
Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano, Piero Di Betto - per poi tra qualche mese
ripresentarci con la certificazione vera e propria con l'obiettivo di diventare, come fu allora per la
Docg e il sistema dei controlli nel 1980, la prima denominazione pioniera e modello per altri
territori del vino in Italia e non solo". Il 'modello Vino Nobile', così lo ha definito nel corso della
mattinata il presidente di Federdoc ed Equalitas, Riccardo Ricci Curbastro: "Qui i produttori e
l'amministrazione, insieme al Consorzio, hanno capito forse prima di altrove che investire nel
territorio e nella sua sostenibilità rappresenta il futuro di quel territorio, dal punto di vista
economico perché dal vino si crea un indotto non indifferente e questo è da seguire come un
modello per tante altre realtà vitivinicole italiane". Montepulciano sarà così uno dei primi distretti
della sostenibilità italiani e nel mondo ad avere una vera e propria certificazione a riguardo
secondo i dettami della norma oggi più completa a livello internazionale, Equalitas. Il progetto è
stato realizzato da un gruppo di lavoro partecipato dalla già citata Università Marconi di Roma, la
Cia Toscana, Qsr srl di Montepulciano, la Fattoria del Cerro del gruppo Unipol-Sai, la cantina
Salcheto e in qualità di capofila la Vecchia Cantina di Montepulciano scrl. Da un'analisi compiuta
dall'Università Marconi di Roma, su un campione di 1.000 consumatori, si evince che la
sostenibilità rappresenta un valore per il 73,9% degli intervistati. I 2/3 del target coinvolto
dichiara di acquistare prodotti sostenibili, in particolare prodotti alimentari bio. Il 41% è
consapevole che esistono vini sostenibili e il canale di acquisto rimane per quasi tutti gli
intervistati quello?tradizionale'presso la Gdo e presso le enoteche specializzate. Di questo
campione il 65% conosce il Vino Nobile di Montepulciano. Di questi il 97% lo definisce già
come territorio sostenibile. Le aziende produttrici di Vino Nobile negli ultimi dieci anni hanno
investito per la sostenibilità ambientale oltre 8 milioni di euro. Oltre il 70% delle imprese (circa
60) ha già investito in progetti sostenibili, mentre il 90% ha in corso progetti di realizzazione di
impianti. Entrando nel dettaglio, delle 76 aziende consorziate, oltre il 70% ha un impianto
fotovoltaico e 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. Negli
ultimi anni circa la metà delle aziende ha sviluppato pratiche naturali, come la fertilizzazione,
l'inerbimento, l'utilizzo di metodi di coltivazione meno impattanti. Questo si lega al concetto di
biodiversità che vede gran parte delle aziende di Vino Nobile praticare una agricoltura sotto il
regime del biologico, alcune biodinamiche. Durante la mattinata Umberto Di Matteo, del
Dipartimento Ingegneria della sostenibilità dell'Università Marconi di Roma, ha presentato la
piattaforma dal punto di vista tecnico e funzionale. L'azienda agricola Salcheto, con Michele
Manelli, è intervenuta come una delle cantine pilota del progetto per parlare di bilancio
ambientale. Il seminario si è poi arricchito di testimonianze dal mondo del vino e non solo con
una tavola rotonda, moderata dal giornalista del Gambero Rosso (testata media partner
dell'evento), Marco Sabellico, che ha visto la partecipazione tra gli altri di Luca Brunelli,
presidente della Cia Toscana; Riccardo Ricci Curbastro, presidente di Federdoc e di Equalitas; di
Marcello Lunelli del Gruppo Ferrari; Rocco Toscani, dell'Oliviero Toscani Studio. Il seminario è
stata anche l'occasione per contribuire al progetto lanciato dal Comitato Parchi per Kyoto, onlus
costituita da Federparchi-Europarc Italia, Kyoto Club e Legambiente in collaborazione con il
Comune di Pantelleria, Marevivo e il Dipartimento Scienze Agrarie e Forestali (Saf)
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dell'Università degli studi di Palermo. La campagna, attiva fino a giugno 2018, punta alla
riforestazione dell'isola di Pantelleria in seguito all'incendio doloso del maggio 2016. Donando 10
alberi il Consorzio ha inoltre compensato le emissioni per realizzare l'evento (circa 3.500kg di
CO2eq).
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'Modello Nobile', da Montepulciano
piattaforma che certifica sostenibilità vino
'Modello Nobile', da Montepulciano piattaforma che certifica sostenibilità vino : Siena, 13 dic.
(Labitalia) - Il Vino Nobile di Montepulciano è un vino a completo impatto zero. Lo certificherà a
breve (si prevede la presentazione della certificazione entro aprile prossimo) una piattaforma
progettata dall’Università Marconi di Roma che lavora sui parametri dettati dalla norma
Equalitas. Il sistema, che vede impegnate tutte le aziende produttrici di Vino Nobile di
Montepulciano, è stato presentato questa mattina al Teatro Poliziano di Montepulciano nel corso
del seminario 'Nobile e Sostenibile', promosso dai partner del progetto integrato di filiera di cui il
Consorzio del Vino Nobile è tra i promotori. "Abbiamo voluto questo primo appuntamento per
illustrare le modalità di lavoro in questa fase di raccolta dati - ha spiegato il presidente del
Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano, Piero Di Betto - per poi tra qualche mese
ripresentarci con la certificazione vera e propria con l’obiettivo di diventare, come fu allora per la
Docg e il sistema dei controlli nel 1980, la prima denominazione pioniera e modello per altri
territori del vino in Italia e non solo".Il 'modello Vino Nobile', così lo ha definito nel corso della
mattinata il presidente di Federdoc ed Equalitas, Riccardo Ricci Curbastro: "Qui i produttori e
l’amministrazione, insieme al Consorzio, hanno capito forse prima di altrove che investire nel
territorio e nella sua sostenibilità rappresenta il futuro di quel territorio, dal punto di vista
economico perché dal vino si crea un indotto non indifferente e questo è da seguire come un
modello per tante altre realtà vitivinicole italiane".Montepulciano sarà così uno dei primi distretti
della sostenibilità italiani e nel mondo ad avere una vera e propria certificazione a riguardo
secondo i dettami della norma oggi più completa a livello internazionale, Equalitas. Il progetto è
stato realizzato da un gruppo di lavoro partecipato dalla già citata Università Marconi di Roma, la
Cia Toscana, Qsr srl di Montepulciano, la Fattoria del Cerro del gruppo Unipol-Sai, la cantina
Salcheto e in qualità di capofila la Vecchia Cantina di Montepulciano scrl. Da un'analisi compiuta
dall’Università Marconi di Roma, su un campione di 1.000 consumatori, si evince che la
sostenibilità rappresenta un valore per il 73,9% degli intervistati. I 2/3 del target coinvolto
dichiara di acquistare prodotti sostenibili, in particolare prodotti alimentari bio. Il 41% è
consapevole che esistono vini sostenibili e il canale di acquisto rimane per quasi tutti gli
intervistati quello ‘tradizionale’ presso la Gdo e presso le enoteche specializzate. Di questo
campione il 65% conosce il Vino Nobile di Montepulciano. Di questi il 97% lo definisce già
come territorio sostenibile. Le aziende produttrici di Vino Nobile negli ultimi dieci anni hanno
investito per la sostenibilità ambientale oltre 8 milioni di euro. Oltre il 70% delle imprese (circa
60) ha già investito in progetti sostenibili, mentre il 90% ha in corso progetti di realizzazione di
impianti. Entrando nel dettaglio, delle 76 aziende consorziate, oltre il 70% ha un impianto
fotovoltaico e 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. Negli
ultimi anni circa la metà delle aziende ha sviluppato pratiche naturali, come la fertilizzazione,
l’inerbimento, l’utilizzo di metodi di coltivazione meno impattanti. Questo si lega al concetto di
biodiversità che vede gran parte delle aziende di Vino Nobile praticare una agricoltura sotto il
regime del biologico, alcune biodinamiche.Durante la mattinata Umberto Di Matteo, del
Dipartimento Ingegneria della sostenibilità dell’Università Marconi di Roma, ha presentato la
piattaforma dal punto di vista tecnico e funzionale. L’azienda agricola Salcheto, con Michele
Manelli, è intervenuta come una delle cantine pilota del progetto per parlare di bilancio
ambientale. Il seminario si è poi arricchito di testimonianze dal mondo del vino e non solo con
una tavola rotonda, moderata dal giornalista del Gambero Rosso (testata media partner
dell’evento), Marco Sabellico, che ha visto la partecipazione tra gli altri di Luca Brunelli,
presidente della Cia Toscana; Riccardo Ricci Curbastro, presidente di Federdoc e di Equalitas; di
Marcello Lunelli del Gruppo Ferrari; Rocco Toscani, dell’Oliviero Toscani Studio. Il seminario è
stata anche l’occasione per contribuire al progetto lanciato dal Comitato Parchi per Kyoto, onlus
costituita da Federparchi-Europarc Italia, Kyoto Club e Legambiente in collaborazione con il
Comune di Pantelleria, Marevivo e il Dipartimento Scienze Agrarie e Forestali (Saf)
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dell’Università degli studi di Palermo. La campagna, attiva fino a giugno 2018, punta alla
riforestazione dell’isola di Pantelleria in seguito all’incendio doloso del maggio 2016. Donando
10 alberi il Consorzio ha inoltre compensato le emissioni per realizzare l’evento (circa 3.500kg di
CO2eq).
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Vino: ‘modello Nobile’, da Montepulciano
piattaforma che certifica sostenibilità
Vino: ‘modello Nobile’, da Montepulciano piattaforma che certifica sostenibilità : Fonte:
adnkronos.com Ascolta l'articolo Il Vino Nobile di Montepulciano è un vino a completo impatto
zero. Lo certificherà a breve (si prevede la presentazione della certificazione entro aprile
prossimo) una piattaforma progettata dall’Università Marconi di Roma che lavora sui parametri
dettati dalla norma Equalitas. Il sistema, che vede impegnate tutte le aziende produttrici di Vino
Nobile di Montepulciano, è stato presentato questa mattina al Teatro Poliziano di Montepulciano
nel corso del seminario ‘Nobile e Sostenibile’, promosso dai partner del progetto integrato di
filiera di cui il Consorzio del Vino Nobile è tra i promotori. “Abbiamo voluto questo primo
appuntamento per illustrare le modalità di lavoro in questa fase di raccolta dati – ha spiegato il
presidente del Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano, Piero Di Betto – per poi tra qualche
mese ripresentarci con la certificazione vera e propria con l’obiettivo di diventare, come fu allora
per la Docg e il sistema dei controlli nel 1980, la prima denominazione pioniera e modello per
altri territori del vino in Italia e non solo”. Il ‘modello Vino Nobile’, così lo ha definito nel corso
della mattinata il presidente di Federdoc ed Equalitas, Riccardo Ricci Curbastro: “Qui i produttori
e l’amministrazione, insieme al Consorzio, hanno capito forse prima di altrove che investire nel
territorio e nella sua sostenibilità rappresenta il futuro di quel territorio, dal punto di vista
economico perché dal vino si crea un indotto non indifferente e questo è da seguire come un
modello per tante altre realtà vitivinicole italiane”. Montepulciano sarà così uno dei primi distretti
della sostenibilità italiani e nel mondo ad avere una vera e propria certificazione a riguardo
secondo i dettami della norma oggi più completa a livello internazionale, Equalitas. Il progetto è
stato realizzato da un gruppo di lavoro partecipato dalla già citata Università Marconi di Roma, la
Cia Toscana, Qsr srl di Montepulciano, la Fattoria del Cerro del gruppo Unipol-Sai, la cantina
Salcheto e in qualità di capofila la Vecchia Cantina di Montepulciano scrl. Da un’analisi
compiuta dall’Università Marconi di Roma, su un campione di 1.000 consumatori, si evince che
la sostenibilità rappresenta un valore per il 73,9% degli intervistati. I 2/3 del target coinvolto
dichiara di acquistare prodotti sostenibili, in particolare prodotti alimentari bio. Il 41% è
consapevole che esistono vini sostenibili e il canale di acquisto rimane per quasi tutti gli
intervistati quello ‘tradizionale’ presso la Gdo e presso le enoteche specializzate. Di questo
campione il 65% conosce il Vino Nobile di Montepulciano. Di questi il 97% lo definisce già
come territorio sostenibile. Le aziende produttrici di Vino Nobile negli ultimi dieci anni hanno
investito per la sostenibilità ambientale oltre 8 milioni di euro. Oltre il 70% delle imprese (circa
60) ha già investito in progetti sostenibili, mentre il 90% ha in corso progetti di realizzazione di
impianti. Entrando nel dettaglio, delle 76 aziende consorziate, oltre il 70% ha un impianto
fotovoltaico e 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. Negli
ultimi anni circa la metà delle aziende ha sviluppato pratiche naturali, come la fertilizzazione,
l’inerbimento, l’utilizzo di metodi di coltivazione meno impattanti. Questo si lega al concetto di
biodiversità che vede gran parte delle aziende di Vino Nobile praticare una agricoltura sotto il
regime del biologico, alcune biodinamiche. Durante la mattinata Umberto Di Matteo, del
Dipartimento Ingegneria della sostenibilità dell’Università Marconi di Roma, ha presentato la
piattaforma dal punto di vista tecnico e funzionale. L’azienda agricola Salcheto, con Michele
Manelli, è intervenuta come una delle cantine pilota del progetto per parlare di bilancio
ambientale. Il seminario si è poi arricchito di testimonianze dal mondo del vino e non solo con
una tavola rotonda, moderata dal giornalista del Gambero Rosso (testata media partner
dell’evento), Marco Sabellico, che ha visto la partecipazione tra gli altri di Luca Brunelli,
presidente della Cia Toscana; Riccardo Ricci Curbastro, presidente di Federdoc e di Equalitas; di
Marcello Lunelli del Gruppo Ferrari; Rocco Toscani, dell’Oliviero Toscani Studio. Il seminario è
stata anche l’occasione per contribuire al progetto lanciato dal Comitato Parchi per Kyoto, onlus
costituita da Federparchi-Europarc Italia, Kyoto Club e Legambiente in collaborazione con il
Comune di Pantelleria, Marevivo e il Dipartimento Scienze Agrarie e Forestali (Saf)
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dell’Università degli studi di Palermo. La campagna, attiva fino a giugno 2018, punta alla
riforestazione dell’isola di Pantelleria in seguito all’incendio doloso del maggio 2016. Donando
10 alberi il Consorzio ha inoltre compensato le emissioni per realizzare l’evento (circa 3.500kg di
CO2eq). Ascolta l'articolo
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Categoria: News
Categoria: News : Montepulciano - 13 Dicembre 2017, ore 18:33 La certificazione di sostenibilità
del Nobile di Montepulciano non è più un’idea ma un impegno vero e proprio: ecco la piattaforma
“Soste-Nobil-età” dell’Università Marconi di Roma, che sosterrà concretamente l’attuazione del
“Nobile sostenibile” Possiamo già parlare di “Modello Nobile di Montepulciano”, visto che il
territorio della denominazione poliziano sarà il primo ad essere certificato come sostenibile. Il
Vino Nobile di Montepulciano sta infatti per diventare un vino a completo impatto zero. Lo
certificherà a breve (si prevede la presentazione della certificazione entro aprile prossimo) una
piattaforma progettata dall’Università Marconi di Roma, ribattezzata “Soste-Nobil-età”, che
lavora sui parametri dettati dalla norma Equalitas. Il sistema, che vedrà impegnate tutte le aziende
produttrici di Vino Nobile di Montepulciano, è stato presentato oggi a Montepulciano, nel
Seminario “Nobile e Sostenibile”, promosso dai partner del progetto integrato di filiera di cui il
Consorzio del Vino Nobile è tra i promotori, insieme al Comune poliziano (
www.consorziovinonobile.it ). Un raro, per adesso, esempio di incontro tra la comunità degli
imprenditori viticoli e quella dei cittadini di una città del vino, destinato a fare da apripista ad
un’auspicata collaborazione più stretta tra pubblico e privato. “Qui i produttori e
l’amministrazione, insieme al Consorzio, hanno capito forse prima di altrove che investire nel
territorio e nella sua sostenibilità rappresenta il futuro di quel territorio - ha sottolineato Riccardo
Ricci Curbastro, presidente Federdoc e Equalitas - e questo è da seguire come un modello per
tante altre realtà vitivinicole italiane”. Ma non è soltanto questo il centro della articolazione
operativa di questo nuovo orizzonte. “Negli ultimi tre anni - ha spiegato, a WineNews, il
professor Umberto Di Matteo dell’Università Marconi di Roma - il territorio del Vino Nobile di
Montepulciano è diventato un centro di studio per un nuovo manifesto di responsabilità sociale,
un vero e proprio nucleo di “ambientalismo sociale” dove un esteso numero di soggetti che
operano su di un medesimo territorio coopera e/o coopererà in modo attivo efficace e integrato al
programma di sostenibilità”. Quello che è stato ribattezzato “Sost-Nobil-età” non è altro che una
“piattaforma collaborativa per sostenere l’innovazione e il trasferimento tecnologico nelle aziende
della denominazione - ha continuato Di Matteo - Uno strumento interattivo grazie al quale
l’azienda, con un processo di autovalutazione, potrà monitorare il proprio livello di sostenibilità,
una specie di smart portfolio contenente tutte le informazioni del processo, dalla coltivazione
all’imbottigliamento”. Senza nessun tipo di intermediari, la piattaforma permette di gestire sia da
parte di ogni singola azienda che da parte del Consorzio stesso i punti fondamentali della norma
Equalitas in fatto di sostenibilità ambientale (biodiversità, carbon footprint, water footprint), di
buone pratiche agricole in vigna (gestione del suolo, gestione della fertilità, irrigazione, gestione
della pianta, gestione della sua difesa, gestione della vendemmia e gestione della biodiversità), di
buone pratiche in cantina (raccolta, vinificazione e imbottigliamento, detersione e sanitizzazione,
packaging), di buone pratiche socio-economiche (lavoratori, formazione, relazione con il
territorio e la comunità locale, buone pratiche economiche aziendali, buone pratiche verso i
dipendenti, buone pratiche verso i fornitori) e di buone pratiche di comunicazione (politica di
comunicazione, bilancio di sostenibilità). Per adesso le aziende pilota del progetto sono Vecchia
Cantina, Fattoria del Cerro e Salcheto e perché la certificazione abbia validità per tutti, occorrer
che il 60% della superficie agricola della denominazione rispetti il protocollo della norma.
“Abbiamo voluto questo primo appuntamento per illustrare le modalità di lavoro in questa fase di
raccolta dati - ha osservato il presidente del Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano, Piero
Di Betto - per poi tra qualche mese ripresentarci con la certificazione vera e propria con
l’obiettivo di diventare la prima denominazione pioniera e modello per altri territori del vino in
Italia e non solo”. La stessa Università Marconi di Roma, su un campione di 1.000 consumatori,
ha rilevato che la sostenibilità rappresenta un valore per il 73,9% degli intervistati. I 2/3 del target
coinvolto dichiara di acquistare prodotti sostenibili, in particolare prodotti alimentari bio. Il 41% è
consapevole che esistono vini sostenibili. Di questo campione il 65% conosce il Vino Nobile di
Montepulciano. Di questi, il 97% lo definisce già come territorio sostenibile. Ed in effetti la
sostenibilità a Montepulciano sembra ormai di casa. Le aziende produttrici di Vino Nobile negli
ultimi dieci anni hanno investito per la sostenibilità ambientale oltre 8 milioni di euro. Oltre il
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70% delle imprese ha già investito in progetti sostenibili, mentre il 90% ha in corso progetti di
realizzazione di impianti. Entrando nel dettaglio, delle 76 aziende consorziate, oltre il 70% ha un
impianto fotovoltaico e 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.
Negli ultimi anni circa la metà delle aziende ha sviluppato pratiche naturali, come la
fertilizzazione, l’inerbimento, l’utilizzo di metodi di coltivazione meno impattanti, che vede gran
parte delle aziende di Vino Nobile praticare una agricoltura biologica e, in alcuni casi,
biodinamica. A Montepulciano, peraltro, si trova un’azienda pioniera di questo approccio. “Un
litro di vino imbottigliato - spiega Michele Mannelli dell’azienda di Montepulciano Salcheto -
emette 1,83 Kg di CO2; il confezionamento delle bottiglie determina il 38% delle emissioni; il
trasporto delle bottiglie provoca, invece, il 26% delle emissioni, mentre il processo di coltivazione
delle viti ne genera il 27%, soprattutto a causa dei concimi e dei pesticidi che spesso vengono
impiegati per ottenere una produzione agricola migliore; a questo va aggiunto un 9% di CO2
emesso dalla fermentazione del vino. Per questo - sottolinea ancora Mannelli, che, nel territorio
del Nobile di Montepulciano in Toscana, ha compiuto una scelta determinata in una realtà
produttiva medio/piccola - sono stati questi numeri ad impormi una visione d’impresa diversa,
perché ho capito che può cambiare le cose, imprimere un’influenza decisa”. Anche le linee guida
di “Agenda 2030” (programma d’azione per le persone, il pianeta e la prosperità sottoscritto nel
settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi membri dell’Onu, ndr) vanno in questa direzione e non
stupisce che 250 “Head of Company” americani abbiano scritto una lettera al Presidente Usa
Donald Trump, perché non torni indietro su “Agenda 2030”. “Abbiamo pensato ai consumatori e
alle aziende - ha aggiunto Riccardo Ricci Curbastro - i primi vogliono vini buoni ma anche
certezze quando si parla di sostenibilità; le seconde avevano necessità di uno strumento in grado
di trasferire all’esterno con immediatezza e semplicità il proprio impegno su questo tema
fondamentale. Equalitas - lo dice il nome stesso - fa partire tutti dallo stesso livello e con le stesse
regole, e offre per questo una cornice trasparente di sostenibilità competitiva, all’interno della
quale ogni azienda dipingerà il quadro secondo il proprio stile e la propria sensibilità”. Le cose,
evidentemente, si stanno muovendo anche in altri luoghi dell’Italia enoica. “Ho pensato a due
cose - ha sottolineato Marcello Lunelli del gruppo trentino Ferrari - quando abbiamo intrapreso
questo percorso per la nostra azienda: a mia figlia ed ai nostri contadini. Ho pensato quindi al
futuro, alla prospettiva e alla salute dei nostri 600 conferitori. Abbiamo coinvolto l’Istituto
Superiore di Sanità per colmare le lacune della legge a proposito dei fitosanitari, non solo per
individuare la tossicità immediata di alcune molecole ma anche per capire il loro potenziale
nocivo nel tempo e nello spazio. Abbiamo intrapreso un percorso a partire prima dalle persone e
poi guardando al territorio, anche se, a ben guardare, il mercato delle bollicine non è molto
sensibile a queste tematiche. È soprattutto un obbiettivo aziendale - ha concluso Lunelli - non di
mercato, attento ai cambiamenti futuri anche in fatto legislativo. Focus - “10.000 alberi per
Pantelleria. Per non dimenticare l’incendio del 2016” Il seminario è stata anche l’occasione per
contribuire al progetto lanciato dal Comitato Parchi per Kyoto, onlus costituita da
Federparchi-Europarc Italia, Kyoto Club e Legambiente in collaborazione con il Comune di
Pantelleria, Marevivo e il Dipartimento Scienze Agrarie e Forestali dell’Università degli Studi di
Palermo. La campagna, attiva fino a giugno 2018, punta alla riforestazione dell’Isola di
Pantelleria in seguito all’incendio doloso del maggio 2016. Donando 10 alberi il Consorzio del
Vino Nobile di Montepulciano ha così compensato le emissioni per realizzare l’evento (3.500kg
di CO2eq). Focus - Che cosa è “Equalitas” “Equalitas” ha l’obbiettivo di misurare e certificare
l’evoluzione verso la sostenibilità del settore vitivinicolo italiano, cioè creare un movimento di
stakeholder per una visione omogenea, condivisa e competitiva della sostenibilità del settore
vitivinicolo italiano. La società, nata dall’incrocio di Federdoc, Unione Italiana Vini, gruppo
CSQA-Valoritalia, 3A Vino, Gambero Rosso, raccoglie la progettualità dei programmi sviluppati
in questi ultimi anni sul tema, come Tergeo by Uiv e il Forum per la sostenibilità, che hanno
avuto il merito di allargare la visione del settore, inglobando e declinando esperienze già attuate a
livello nazionale e internazionale e nutrendosi dell’esperienza di Expo 2015. La norma “Equalitas
- Vino sostenibile” è volontaria e risponde a una serie di parametri ben misurabili: biodiversità,
consumi, impronta carbonica, water footprint, gestione fitosanitaria, ma anche interazione con le
comunità locali e quindi impatto sociale delle aziende. La sostenibilità verrà approcciata secondo
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tre pilastri fondamentali: sociale, ambientale ed economico. I parametri sono stati condivisi in una
fase preliminare con oltre 4.000 aziende attraverso questionari allargati, che sono stati via via
rifiniti e dettagliati con un confronto diretto con oltre 500 aziende vitivinicole, espressione di tutte
le anime della filiera: piccoli e medi produttori, cooperative, grandi aziende vinificatrici e
imbottigliatrici. La norma “Equalitas - Vino sostenibile” risponde a una serie di esigenze non più
rimandabili del settore vino: innanzitutto, dotarsi di uno schema condiviso, oggettivo e
certificabile da un ente terzo. La terzietà del soggetto certificatore consente alle aziende di
lavorare su una norma volontaria che ha profondi benefici in termini interni, come
l’autovalutazione dei propri sistemi produttivi e miglioramento delle proprie performance, ed
esterni, soprattutto nel rapporto con i consumatori. La certificazione, sancita dal marchio
collettivo permette infatti di offrire la trasparenza informativa necessaria a facilitare la
comprensione da parte dei clienti di livelli di prezzo superiori.
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'Modello Nobile', da Montepulciano
piattaforma che certifica sostenibilità vino
'Modello Nobile', da Montepulciano piattaforma che certifica sostenibilità vino : Siena, 13 dic.
(Labitalia) - Il Vino Nobile di Montepulciano è un vino a completo impatto zero. Lo certificherà a
breve (si prevede la presentazione della certificazione entro aprile prossimo) una piattaforma
progettata dall’Università Marconi di Roma che lavora sui parametri dettati dalla norma
Equalitas. Il sistema, che vede impegnate tutte le aziende produttrici di Vino Nobile di
Montepulciano, è stato presentato questa mattina al Teatro Poliziano di Montepulciano nel corso
del seminario 'Nobile e Sostenibile', promosso dai partner del progetto integrato di filiera di cui il
Consorzio del Vino Nobile è tra i promotori. "Abbiamo voluto questo primo appuntamento per
illustrare le modalità di lavoro in questa fase di raccolta dati - ha spiegato il presidente del
Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano, Piero Di Betto - per poi tra qualche mese
ripresentarci con la certificazione vera e propria con l’obiettivo di diventare, come fu allora per la
Docg e il sistema dei controlli nel 1980, la prima denominazione pioniera e modello per altri
territori del vino in Italia e non solo". Il 'modello Vino Nobile', così lo ha definito nel corso della
mattinata il presidente di Federdoc ed Equalitas, Riccardo Ricci Curbastro: "Qui i produttori e
l’amministrazione, insieme al Consorzio, hanno capito forse prima di altrove che investire nel
territorio e nella sua sostenibilità rappresenta il futuro di quel territorio, dal punto di vista
economico perché dal vino si crea un indotto non indifferente e questo è da seguire come un
modello per tante altre realtà vitivinicole italiane". Montepulciano sarà così uno dei primi distretti
della sostenibilità italiani e nel mondo ad avere una vera e propria certificazione a riguardo
secondo i dettami della norma oggi più completa a livello internazionale, Equalitas. Il progetto è
stato realizzato da un gruppo di lavoro partecipato dalla già citata Università Marconi di Roma, la
Cia Toscana, Qsr srl di Montepulciano, la Fattoria del Cerro del gruppo Unipol-Sai, la cantina
Salcheto e in qualità di capofila la Vecchia Cantina di Montepulciano scrl. Da un'analisi compiuta
dall’Università Marconi di Roma, su un campione di 1.000 consumatori, si evince che la
sostenibilità rappresenta un valore per il 73,9% degli intervistati. I 2/3 del target coinvolto
dichiara di acquistare prodotti sostenibili, in particolare prodotti alimentari bio. Il 41% è
consapevole che esistono vini sostenibili e il canale di acquisto rimane per quasi tutti gli
intervistati quello ‘tradizionale’ presso la Gdo e presso le enoteche specializzate. Di questo
campione il 65% conosce il Vino Nobile di Montepulciano. Di questi il 97% lo definisce già
come territorio sostenibile. Le aziende produttrici di Vino Nobile negli ultimi dieci anni hanno
investito per la sostenibilità ambientale oltre 8 milioni di euro. Oltre il 70% delle imprese (circa
60) ha già investito in progetti sostenibili, mentre il 90% ha in corso progetti di realizzazione di
impianti. Entrando nel dettaglio, delle 76 aziende consorziate, oltre il 70% ha un impianto
fotovoltaico e 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. Negli
ultimi anni circa la metà delle aziende ha sviluppato pratiche naturali, come la fertilizzazione,
l’inerbimento, l’utilizzo di metodi di coltivazione meno impattanti. Questo si lega al concetto di
biodiversità che vede gran parte delle aziende di Vino Nobile praticare una agricoltura sotto il
regime del biologico, alcune biodinamiche. Durante la mattinata Umberto Di Matteo, del
Dipartimento Ingegneria della sostenibilità dell’Università Marconi di Roma, ha presentato la
piattaforma dal punto di vista tecnico e funzionale. L’azienda agricola Salcheto, con Michele
Manelli, è intervenuta come una delle cantine pilota del progetto per parlare di bilancio
ambientale. Il seminario si è poi arricchito di testimonianze dal mondo del vino e non solo con
una tavola rotonda, moderata dal giornalista del Gambero Rosso (testata media partner
dell’evento), Marco Sabellico, che ha visto la partecipazione tra gli altri di Luca Brunelli,
presidente della Cia Toscana; Riccardo Ricci Curbastro, presidente di Federdoc e di Equalitas; di
Marcello Lunelli del Gruppo Ferrari; Rocco Toscani, dell’Oliviero Toscani Studio. Il seminario è
stata anche l’occasione per contribuire al progetto lanciato dal Comitato Parchi per Kyoto, onlus
costituita da Federparchi-Europarc Italia, Kyoto Club e Legambiente in collaborazione con il
Comune di Pantelleria, Marevivo e il Dipartimento Scienze Agrarie e Forestali (Saf)
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dell’Università degli studi di Palermo. La campagna, attiva fino a giugno 2018, punta alla
riforestazione dell’isola di Pantelleria in seguito all’incendio doloso del maggio 2016. Donando
10 alberi il Consorzio ha inoltre compensato le emissioni per realizzare l’evento (circa 3.500kg di
CO2eq).
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'Modello Nobile', da Montepulciano
piattaforma che certifica sostenibilità vino
'Modello Nobile', da Montepulciano piattaforma che certifica sostenibilità vino : Siena, 13 dic.
(Labitalia) - Il Vino Nobile di Montepulciano è un vino a completo impatto zero. Lo certificherà a
breve (si prevede la presentazione della certificazione entro aprile prossimo) una piattaforma
progettata dall’Università Marconi di Roma che lavora sui parametri dettati dalla norma
Equalitas. Il sistema, che vede impegnate tutte le aziende produttrici di Vino Nobile di
Montepulciano, è stato presentato questa mattina al Teatro Poliziano di Montepulciano nel corso
del seminario 'Nobile e Sostenibile', promosso dai partner del progetto integrato di filiera di cui il
Consorzio del Vino Nobile è tra i promotori. "Abbiamo voluto questo primo appuntamento per
illustrare le modalità di lavoro in questa fase di raccolta dati - ha spiegato il presidente del
Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano, Piero Di Betto - per poi tra qualche mese
ripresentarci con la certificazione vera e propria con l’obiettivo di diventare, come fu allora per la
Docg e il sistema dei controlli nel 1980, la prima denominazione pioniera e modello per altri
territori del vino in Italia e non solo". Il 'modello Vino Nobile', così lo ha definito nel corso della
mattinata il presidente di Federdoc ed Equalitas, Riccardo Ricci Curbastro: "Qui i produttori e
l’amministrazione, insieme al Consorzio, hanno capito forse prima di altrove che investire nel
territorio e nella sua sostenibilità rappresenta il futuro di quel territorio, dal punto di vista
economico perché dal vino si crea un indotto non indifferente e questo è da seguire come un
modello per tante altre realtà vitivinicole italiane". Montepulciano sarà così uno dei primi distretti
della sostenibilità italiani e nel mondo ad avere una vera e propria certificazione a riguardo
secondo i dettami della norma oggi più completa a livello internazionale, Equalitas. Il progetto è
stato realizzato da un gruppo di lavoro partecipato dalla già citata Università Marconi di Roma, la
Cia Toscana, Qsr srl di Montepulciano, la Fattoria del Cerro del gruppo Unipol-Sai, la cantina
Salcheto e in qualità di capofila la Vecchia Cantina di Montepulciano scrl. Da un'analisi compiuta
dall’Università Marconi di Roma, su un campione di 1.000 consumatori, si evince che la
sostenibilità rappresenta un valore per il 73,9% degli intervistati. I 2/3 del target coinvolto
dichiara di acquistare prodotti sostenibili, in particolare prodotti alimentari bio. Il 41% è
consapevole che esistono vini sostenibili e il canale di acquisto rimane per quasi tutti gli
intervistati quello ‘tradizionale’ presso la Gdo e presso le enoteche specializzate. Di questo
campione il 65% conosce il Vino Nobile di Montepulciano. Di questi il 97% lo definisce già
come territorio sostenibile. Le aziende produttrici di Vino Nobile negli ultimi dieci anni hanno
investito per la sostenibilità ambientale oltre 8 milioni di euro. Oltre il 70% delle imprese (circa
60) ha già investito in progetti sostenibili, mentre il 90% ha in corso progetti di realizzazione di
impianti. Entrando nel dettaglio, delle 76 aziende consorziate, oltre il 70% ha un impianto
fotovoltaico e 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. Negli
ultimi anni circa la metà delle aziende ha sviluppato pratiche naturali, come la fertilizzazione,
l’inerbimento, l’utilizzo di metodi di coltivazione meno impattanti. Questo si lega al concetto di
biodiversità che vede gran parte delle aziende di Vino Nobile praticare una agricoltura sotto il
regime del biologico, alcune biodinamiche. Durante la mattinata Umberto Di Matteo, del
Dipartimento Ingegneria della sostenibilità dell’Università Marconi di Roma, ha presentato la
piattaforma dal punto di vista tecnico e funzionale. L’azienda agricola Salcheto, con Michele
Manelli, è intervenuta come una delle cantine pilota del progetto per parlare di bilancio
ambientale. Il seminario si è poi arricchito di testimonianze dal mondo del vino e non solo con
una tavola rotonda, moderata dal giornalista del Gambero Rosso (testata media partner
dell’evento), Marco Sabellico, che ha visto la partecipazione tra gli altri di Luca Brunelli,
presidente della Cia Toscana; Riccardo Ricci Curbastro, presidente di Federdoc e di Equalitas; di
Marcello Lunelli del Gruppo Ferrari; Rocco Toscani, dell’Oliviero Toscani Studio. Il seminario è
stata anche l’occasione per contribuire al progetto lanciato dal Comitato Parchi per Kyoto, onlus
costituita da Federparchi-Europarc Italia, Kyoto Club e Legambiente in collaborazione con il
Comune di Pantelleria, Marevivo e il Dipartimento Scienze Agrarie e Forestali (Saf)
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dell’Università degli studi di Palermo. La campagna, attiva fino a giugno 2018, punta alla
riforestazione dell’isola di Pantelleria in seguito all’incendio doloso del maggio 2016. Donando
10 alberi il Consorzio ha inoltre compensato le emissioni per realizzare l’evento (circa 3.500kg di
CO2eq).
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'Modello Nobile', da Montepulciano
piattaforma che certifica sostenibilità vino
'Modello Nobile', da Montepulciano piattaforma che certifica sostenibilità vino : Siena, 13 dic.
(Labitalia) - Il Vino Nobile di Montepulciano è un vino a completo impatto zero. Lo certificherà a
breve (si prevede la presentazione della certificazione entro aprile prossimo) una piattaforma
progettata dall’Università Marconi di Roma che lavora sui parametri dettati dalla norma
Equalitas. Il sistema, che vede impegnate tutte le aziende produttrici di Vino Nobile di
Montepulciano, è stato presentato questa mattina al Teatro Poliziano di Montepulciano nel corso
del seminario 'Nobile e Sostenibile', promosso dai partner del progetto integrato di filiera di cui il
Consorzio del Vino Nobile è tra i promotori. "Abbiamo voluto questo primo appuntamento per
illustrare le modalità di lavoro in questa fase di raccolta dati - ha spiegato il presidente del
Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano, Piero Di Betto - per poi tra qualche mese
ripresentarci con la certificazione vera e propria con l’obiettivo di diventare, come fu allora per la
Docg e il sistema dei controlli nel 1980, la prima denominazione pioniera e modello per altri
territori del vino in Italia e non solo".Il 'modello Vino Nobile', così lo ha definito nel corso della
mattinata il presidente di Federdoc ed Equalitas, Riccardo Ricci Curbastro: "Qui i produttori e
l’amministrazione, insieme al Consorzio, hanno capito forse prima di altrove che investire nel
territorio e nella sua sostenibilità rappresenta il futuro di quel territorio, dal punto di vista
economico perché dal vino si crea un indotto non indifferente e questo è da seguire come un
modello per tante altre realtà vitivinicole italiane".Montepulciano sarà così uno dei primi distretti
della sostenibilità italiani e nel mondo ad avere una vera e propria certificazione a riguardo
secondo i dettami della norma oggi più completa a livello internazionale, Equalitas. Il progetto è
stato realizzato da un gruppo di lavoro partecipato dalla già citata Università Marconi di Roma, la
Cia Toscana, Qsr srl di Montepulciano, la Fattoria del Cerro del gruppo Unipol-Sai, la cantina
Salcheto e in qualità di capofila la Vecchia Cantina di Montepulciano scrl. Da un'analisi compiuta
dall’Università Marconi di Roma, su un campione di 1.000 consumatori, si evince che la
sostenibilità rappresenta un valore per il 73,9% degli intervistati. I 2/3 del target coinvolto
dichiara di acquistare prodotti sostenibili, in particolare prodotti alimentari bio. Il 41% è
consapevole che esistono vini sostenibili e il canale di acquisto rimane per quasi tutti gli
intervistati quello ‘tradizionale’ presso la Gdo e presso le enoteche specializzate. Di questo
campione il 65% conosce il Vino Nobile di Montepulciano. Di questi il 97% lo definisce già
come territorio sostenibile. Le aziende produttrici di Vino Nobile negli ultimi dieci anni hanno
investito per la sostenibilità ambientale oltre 8 milioni di euro. Oltre il 70% delle imprese (circa
60) ha già investito in progetti sostenibili, mentre il 90% ha in corso progetti di realizzazione di
impianti. Entrando nel dettaglio, delle 76 aziende consorziate, oltre il 70% ha un impianto
fotovoltaico e 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. Negli
ultimi anni circa la metà delle aziende ha sviluppato pratiche naturali, come la fertilizzazione,
l’inerbimento, l’utilizzo di metodi di coltivazione meno impattanti. Questo si lega al concetto di
biodiversità che vede gran parte delle aziende di Vino Nobile praticare una agricoltura sotto il
regime del biologico, alcune biodinamiche.Durante la mattinata Umberto Di Matteo, del
Dipartimento Ingegneria della sostenibilità dell’Università Marconi di Roma, ha presentato la
piattaforma dal punto di vista tecnico e funzionale. L’azienda agricola Salcheto, con Michele
Manelli, è intervenuta come una delle cantine pilota del progetto per parlare di bilancio
ambientale. Il seminario si è poi arricchito di testimonianze dal mondo del vino e non solo con
una tavola rotonda, moderata dal giornalista del Gambero Rosso (testata media partner
dell’evento), Marco Sabellico, che ha visto la partecipazione tra gli altri di Luca Brunelli,
presidente della Cia Toscana; Riccardo Ricci Curbastro, presidente di Federdoc e di Equalitas; di
Marcello Lunelli del Gruppo Ferrari; Rocco Toscani, dell’Oliviero Toscani Studio. Il seminario è
stata anche l’occasione per contribuire al progetto lanciato dal Comitato Parchi per Kyoto, onlus
costituita da Federparchi-Europarc Italia, Kyoto Club e Legambiente in collaborazione con il
Comune di Pantelleria, Marevivo e il Dipartimento Scienze Agrarie e Forestali (Saf)
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dell’Università degli studi di Palermo. La campagna, attiva fino a giugno 2018, punta alla
riforestazione dell’isola di Pantelleria in seguito all’incendio doloso del maggio 2016. Donando
10 alberi il Consorzio ha inoltre compensato le emissioni per realizzare l’evento (circa 3.500kg di
CO2eq).
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'Modello Nobile', da Montepulciano
piattaforma che certifica sostenibilità vino
'Modello Nobile', da Montepulciano piattaforma che certifica sostenibilità vino : Siena, 13 dic.
(Labitalia) - Il Vino Nobile di Montepulciano è un vino a completo impatto zero. Lo certificherà a
breve (si prevede la presentazione della certificazione entro aprile prossimo) una piattaforma
progettata dall’Università Marconi di Roma che lavora sui parametri dettati dalla norma
Equalitas. Il sistema, che vede impegnate tutte le aziende produttrici di Vino Nobile di
Montepulciano, è stato presentato questa mattina al Teatro Poliziano di Montepulciano nel corso
del seminario 'Nobile e Sostenibile', promosso dai partner del progetto integrato di filiera di cui il
Consorzio del Vino Nobile è tra i promotori. "Abbiamo voluto questo primo appuntamento per
illustrare le modalità di lavoro in questa fase di raccolta dati - ha spiegato il presidente del
Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano, Piero Di Betto - per poi tra qualche mese
ripresentarci con la certificazione vera e propria con l’obiettivo di diventare, come fu allora per la
Docg e il sistema dei controlli nel 1980, la prima denominazione pioniera e modello per altri
territori del vino in Italia e non solo". Il 'modello Vino Nobile', così lo ha definito nel corso della
mattinata il presidente di Federdoc ed Equalitas, Riccardo Ricci Curbastro: "Qui i produttori e
l’amministrazione, insieme al Consorzio, hanno capito forse prima di altrove che investire nel
territorio e nella sua sostenibilità rappresenta il futuro di quel territorio, dal punto di vista
economico perché dal vino si crea un indotto non indifferente e questo è da seguire come un
modello per tante altre realtà vitivinicole italiane". Montepulciano sarà così uno dei primi distretti
della sostenibilità italiani e nel mondo ad avere una vera e propria certificazione a riguardo
secondo i dettami della norma oggi più completa a livello internazionale, Equalitas. Il progetto è
stato realizzato da un gruppo di lavoro partecipato dalla già citata Università Marconi di Roma, la
Cia Toscana, Qsr srl di Montepulciano, la Fattoria del Cerro del gruppo Unipol-Sai, la cantina
Salcheto e in qualità di capofila la Vecchia Cantina di Montepulciano scrl. Da un'analisi compiuta
dall’Università Marconi di Roma, su un campione di 1.000 consumatori, si evince che la
sostenibilità rappresenta un valore per il 73,9% degli intervistati. I 2/3 del target coinvolto
dichiara di acquistare prodotti sostenibili, in particolare prodotti alimentari bio. Il 41% è
consapevole che esistono vini sostenibili e il canale di acquisto rimane per quasi tutti gli
intervistati quello ‘tradizionale’ presso la Gdo e presso le enoteche specializzate. Di questo
campione il 65% conosce il Vino Nobile di Montepulciano. Di questi il 97% lo definisce già
come territorio sostenibile. Le aziende produttrici di Vino Nobile negli ultimi dieci anni hanno
investito per la sostenibilità ambientale oltre 8 milioni di euro. Oltre il 70% delle imprese (circa
60) ha già investito in progetti sostenibili, mentre il 90% ha in corso progetti di realizzazione di
impianti. Entrando nel dettaglio, delle 76 aziende consorziate, oltre il 70% ha un impianto
fotovoltaico e 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. Negli
ultimi anni circa la metà delle aziende ha sviluppato pratiche naturali, come la fertilizzazione,
l’inerbimento, l’utilizzo di metodi di coltivazione meno impattanti. Questo si lega al concetto di
biodiversità che vede gran parte delle aziende di Vino Nobile praticare una agricoltura sotto il
regime del biologico, alcune biodinamiche. Durante la mattinata Umberto Di Matteo, del
Dipartimento Ingegneria della sostenibilità dell’Università Marconi di Roma, ha presentato la
piattaforma dal punto di vista tecnico e funzionale. L’azienda agricola Salcheto, con Michele
Manelli, è intervenuta come una delle cantine pilota del progetto per parlare di bilancio
ambientale. Il seminario si è poi arricchito di testimonianze dal mondo del vino e non solo con
una tavola rotonda, moderata dal giornalista del Gambero Rosso (testata media partner
dell’evento), Marco Sabellico, che ha visto la partecipazione tra gli altri di Luca Brunelli,
presidente della Cia Toscana; Riccardo Ricci Curbastro, presidente di Federdoc e di Equalitas; di
Marcello Lunelli del Gruppo Ferrari; Rocco Toscani, dell’Oliviero Toscani Studio. Il seminario è
stata anche l’occasione per contribuire al progetto lanciato dal Comitato Parchi per Kyoto, onlus
costituita da Federparchi-Europarc Italia, Kyoto Club e Legambiente in collaborazione con il
Comune di Pantelleria, Marevivo e il Dipartimento Scienze Agrarie e Forestali (Saf)
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dell’Università degli studi di Palermo. La campagna, attiva fino a giugno 2018, punta alla
riforestazione dell’isola di Pantelleria in seguito all’incendio doloso del maggio 2016. Donando
10 alberi il Consorzio ha inoltre compensato le emissioni per realizzare l’evento (circa 3.500kg di
CO2eq).
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La sostenibilità certificata sbarca nel mondo
vitivinicolo
La sostenibilità certificata sbarca nel mondo vitivinicolo : Il territorio del Vino Nobile di
Montepulciano sarà il primo ad essere certificato come sostenibile in base alla norma Equalitas. Il
97% dei consumatori percepisce il Vino Nobile già un vino sostenibile Il Vino Nobile di
Montepulciano è un vino a completo impatto zero. Lo certificherà a breve (si prevede la
presentazione della certificazione entro aprile prossimo) una piattaforma progettata
dall’Università Marconi di Roma che lavora sui parametri dettati dalla norma Equalitas. Il
sistema, che vede impegnate tutte le aziende produttrici di Vino Nobile di Montepulciano, è stato
presentato questa mattina al Teatro Poliziano di Montepulciano nel corso del Seminario “Nobile e
Sostenibile” promosso dai partner del Progetto integrato di filiera di cui il Consorzio del Vino
Nobile è tra i promotori. "Abbiamo voluto questo primo appuntamento per illustrare le modalità
di lavoro in questa fase di raccolta dati – spiega il Presidente del Consorzio del Vino Nobile di
Montepulciano, Piero Di Betto – per poi tra qualche mese ripresentarci con la certificazione vera
e propria con l’obiettivo di diventare, come fu allora per la Docg e il sistema dei controlli nel
1980, la prima denominazione pioniera e modello per altri territori del vino in Italia e non solo". Il
“modello Vino Nobile”, così lo ha definito nel corso della mattinata il Presidente di Federdoc ed
Equalitas, Riccardo Ricci Curbastro: "Qui i produttori e l’amministrazione, insieme al Consorzio,
hanno capito forse prima di altrove che investire nel territorio e nella sua sostenibilità rappresenta
il futuro di quel territorio, dal punto di vista economico perché dal vino si crea un indotto non
indifferente e questo è da seguire come un modello per tante altre realtà vitivinicole italiane."
Montepulciano sarà così uno dei primi distretti della sostenibilità italiani e nel mondo ad avere
una vera e propria certificazione a riguardo secondo i dettami della norma oggi più completa a
livello internazionale, Equalitas. Il progetto è stato realizzato da un gruppo di lavoro partecipato
dalla già citata Università Marconi di Roma, la CIA Toscana, QSR srl di Montepulciano, la
Fattoria del Cerro del gruppo Unipol-SAI, la cantina Salcheto ed in qualità di capofila la Vecchia
Cantina di Montepulciano scrl. Mercato: ecco il rapporto tra consumatore e un vino sostenibile.
Da una analisi compiuta dall’Università Marconi di Roma su un campione di 1.000 consumatori,
si evince che La sostenibilità rappresenta un valore per il 73,9% degli intervistati. I 2/3 del target
coinvolto dichiara di acquistare prodotti sostenibili, in particolare prodotti alimentari bio. Il 41% è
consapevole che esistono vini sostenibili e il canale di acquisto rimane per quasi tutti gli
intervistati quello ‘tradizionale’ presso la GDO e presso le enoteche specializzate. Di questo
campione il 65% conosce il Vino Nobile di Montepulciano. Di questi il 97% lo definisce già
come territorio sostenibile. La sostenibilità a Montepulciano è di casa. Le aziende produttrici di
Vino Nobile negli ultimi dieci anni hanno investito per la sostenibilità ambientale oltre 8 milioni
di euro. Oltre il 70% delle imprese (circa 60) ha già investito in progetti sostenibili, mentre il 90%
ha in corso progetti di realizzazione di impianti. Entrando nel dettaglio, delle 76 aziende
consorziate, oltre il 70% ha un impianto fotovoltaico e 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. Negli ultimi anni circa la metà delle aziende ha sviluppato
pratiche naturali, come la fertilizzazione, l’inerbimento, l’utilizzo di metodi di coltivazione meno
impattanti. Questo si lega al concetto di biodiversità che vede gran parte delle aziende di Vino
Nobile praticare una agricoltura sotto il regime del biologico, alcune biodinamiche. Durante la
mattinata il Prof. Umberto Di Matteo, del Dipartimento Ingegneria della Sostenibilità
dell’Università Marconi di Roma ha presentato la piattaforma dal punto di vista tecnico e
funzionale. L’azienda agricola Salcheto, con Michele Manelli, è intervenuta come una delle
cantine pilota del progetto per parlare di bilancio ambientale. Il seminario si è poi arricchito di
testimonianze dal mondo del vino e non solo con una tavola rotonda, moderata dal giornalista del
Gambero Rosso (testata Media Partner dell’evento), Marco Sabellico, che ha visto la
partecipazione tra gli altri di Luca Brunelli, presidente della Cia Toscana; Riccardo Ricci
Curbastro, presidente di Federdoc e di Equalitas; di Marcello Lunelli del Gruppo Ferrari; Rocco
Toscani dell’Oliviero Toscani Studio. “10.000 alberi per Pantelleria. Per non dimenticare
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l’incendio del 2016”. Il seminario è stata anche l’occasione per contribuire al progetto lanciato dal
Comitato Parchi per Kyoto, onlus costituita da Federparchi-Europarc Italia, Kyoto Club e
Legambiente in collaborazione con il Comune di Pantelleria, Marevivo e il Dipartimento Scienze
Agrarie e Forestali (SAF) dell’Università degli Studi di Palermo. La campagna, attiva fino a
giugno 2018, punta alla riforestazione dell’Isola di Pantelleria in seguito all’incendio doloso del
maggio 2016. Donando 10 alberi il Consorzio ha inoltre compensato le emissioni per realizzare
l’evento (circa 3.500kg di CO2eq). diC. S. pubblicato il in Strettamente Tecnico > Mondo Enoico
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‘Modello Nobile’, da Montepulciano
piattaforma che certifica sostenibilità vino
‘Modello Nobile’, da Montepulciano piattaforma che certifica sostenibilità vino : Siena, 13 dic.
(Labitalia) – Il Vino Nobile di Montepulciano è un vino a completo impatto zero. Lo certificherà
a breve (si prevede la presentazione della certificazione entro aprile prossimo) una piattaforma
progettata dall’Università Marconi di Roma che lavora sui parametri dettati dalla norma
Equalitas. Il sistema, che vede impegnate tutte le aziende produttrici di Vino Nobile di
Montepulciano, è stato presentato questa mattina al Teatro Poliziano di Montepulciano nel corso
del seminario ‘Nobile e Sostenibile’, promosso dai partner del progetto integrato di filiera di cui il
Consorzio del Vino Nobile è tra i promotori. “Abbiamo voluto questo primo appuntamento per
illustrare le modalità di lavoro in questa fase di raccolta dati – ha spiegato il presidente del
Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano, Piero Di Betto – per poi tra qualche mese
ripresentarci con la certificazione vera e propria con l’obiettivo di diventare, come fu allora per la
Docg e il sistema dei controlli nel 1980, la prima denominazione pioniera e modello per altri
territori del vino in Italia e non solo”. Il ‘modello Vino Nobile’, così lo ha definito nel corso della
mattinata il presidente di Federdoc ed Equalitas, Riccardo Ricci Curbastro: “Qui i produttori e
l’amministrazione, insieme al Consorzio, hanno capito forse prima di altrove che investire nel
territorio e nella sua sostenibilità rappresenta il futuro di quel territorio, dal punto di vista
economico perché dal vino si crea un indotto non indifferente e questo è da seguire come un
modello per tante altre realtà vitivinicole italiane”. Montepulciano sarà così uno dei primi distretti
della sostenibilità italiani e nel mondo ad avere una vera e propria certificazione a riguardo
secondo i dettami della norma oggi più completa a livello internazionale, Equalitas. Il progetto è
stato realizzato da un gruppo di lavoro partecipato dalla già citata Università Marconi di Roma, la
Cia Toscana, Qsr srl di Montepulciano, la Fattoria del Cerro del gruppo Unipol-Sai, la cantina
Salcheto e in qualità di capofila la Vecchia Cantina di Montepulciano scrl. Da un’analisi
compiuta dall’Università Marconi di Roma, su un campione di 1.000 consumatori, si evince che
la sostenibilità rappresenta un valore per il 73,9% degli intervistati. I 2/3 del target coinvolto
dichiara di acquistare prodotti sostenibili, in particolare prodotti alimentari bio. Il 41% è
consapevole che esistono vini sostenibili e il canale di acquisto rimane per quasi tutti gli
intervistati quello ‘tradizionale’ presso la Gdo e presso le enoteche specializzate. Di questo
campione il 65% conosce il Vino Nobile di Montepulciano. Di questi il 97% lo definisce già
come territorio sostenibile. Le aziende produttrici di Vino Nobile negli ultimi dieci anni hanno
investito per la sostenibilità ambientale oltre 8 milioni di euro. Oltre il 70% delle imprese (circa
60) ha già investito in progetti sostenibili, mentre il 90% ha in corso progetti di realizzazione di
impianti. Entrando nel dettaglio, delle 76 aziende consorziate, oltre il 70% ha un impianto
fotovoltaico e 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. Negli
ultimi anni circa la metà delle aziende ha sviluppato pratiche naturali, come la fertilizzazione,
l’inerbimento, l’utilizzo di metodi di coltivazione meno impattanti. Questo si lega al concetto di
biodiversità che vede gran parte delle aziende di Vino Nobile praticare una agricoltura sotto il
regime del biologico, alcune biodinamiche. Durante la mattinata Umberto Di Matteo, del
Dipartimento Ingegneria della sostenibilità dell’Università Marconi di Roma, ha presentato la
piattaforma dal punto di vista tecnico e funzionale. L’azienda agricola Salcheto, con Michele
Manelli, è intervenuta come una delle cantine pilota del progetto per parlare di bilancio
ambientale. Il seminario si è poi arricchito di testimonianze dal mondo del vino e non solo con
una tavola rotonda, moderata dal giornalista del Gambero Rosso (testata media partner
dell’evento), Marco Sabellico, che ha visto la partecipazione tra gli altri di Luca Brunelli,
presidente della Cia Toscana; Riccardo Ricci Curbastro, presidente di Federdoc e di Equalitas; di
Marcello Lunelli del Gruppo Ferrari; Rocco Toscani, dell’Oliviero Toscani Studio. Il seminario è
stata anche l’occasione per contribuire al progetto lanciato dal Comitato Parchi per Kyoto, onlus
costituita da Federparchi-Europarc Italia, Kyoto Club e Legambiente in collaborazione con il
Comune di Pantelleria, Marevivo e il Dipartimento Scienze Agrarie e Forestali (Saf)
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dell’Università degli studi di Palermo. La campagna, attiva fino a giugno 2018, punta alla
riforestazione dell’isola di Pantelleria in seguito all’incendio doloso del maggio 2016. Donando
10 alberi il Consorzio ha inoltre compensato le emissioni per realizzare l’evento (circa 3.500kg di
CO2eq).
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'Modello Nobile', da Montepulciano
piattaforma che certifica sostenibilità vino
'Modello Nobile', da Montepulciano piattaforma che certifica sostenibilità vino : Il Vino Nobile di
Montepulciano è un vino a completo impatto zero. Lo certificherà a breve (si prevede la
presentazione della certificazione entro aprile prossimo) una piattaforma progettata
dall’Università Marconi di Roma che lavora sui parametri dettati dalla norma Equalitas. Il
sistema, che vede impegnate tutte le aziende produttrici di Vino Nobile di Montepulciano, è stato
presentato questa mattina al Teatro Poliziano di Montepulciano nel corso del seminario 'Nobile e
Sostenibile', promosso dai partner del progetto integrato di filiera di cui il Consorzio del Vino
Nobile è tra i promotori. "Abbiamo voluto questo primo appuntamento per illustrare le modalità
di lavoro in questa fase di raccolta dati - ha spiegato il presidente del Consorzio del Vino Nobile
di Montepulciano, Piero Di Betto - per poi tra qualche mese ripresentarci con la certificazione
vera e propria con l’obiettivo di diventare, come fu allora per la Docg e il sistema dei controlli nel
1980, la prima denominazione pioniera e modello per altri territori del vino in Italia e non solo". Il
'modello Vino Nobile', così lo ha definito nel corso della mattinata il presidente di Federdoc ed
Equalitas, Riccardo Ricci Curbastro: "Qui i produttori e l’amministrazione, insieme al Consorzio,
hanno capito forse prima di altrove che investire nel territorio e nella sua sostenibilità rappresenta
il futuro di quel territorio, dal punto di vista economico perché dal vino si crea un indotto non
indifferente e questo è da seguire come un modello per tante altre realtà vitivinicole italiane".
Montepulciano sarà così uno dei primi distretti della sostenibilità italiani e nel mondo ad avere
una vera e propria certificazione a riguardo secondo i dettami della norma oggi più completa a
livello internazionale, Equalitas. Il progetto è stato realizzato da un gruppo di lavoro partecipato
dalla già citata Università Marconi di Roma, la Cia Toscana, Qsr srl di Montepulciano, la Fattoria
del Cerro del gruppo Unipol-Sai, la cantina Salcheto e in qualità di capofila la Vecchia Cantina di
Montepulciano scrl. Da un'analisi compiuta dall’Università Marconi di Roma, su un campione di
1.000 consumatori, si evince che la sostenibilità rappresenta un valore per il 73,9% degli
intervistati. I 2/3 del target coinvolto dichiara di acquistare prodotti sostenibili, in particolare
prodotti alimentari bio. Il 41% è consapevole che esistono vini sostenibili e il canale di acquisto
rimane per quasi tutti gli intervistati quello ‘tradizionale’ presso la Gdo e presso le enoteche
specializzate. Di questo campione il 65% conosce il Vino Nobile di Montepulciano. Di questi il
97% lo definisce già come territorio sostenibile. Le aziende produttrici di Vino Nobile negli
ultimi dieci anni hanno investito per la sostenibilità ambientale oltre 8 milioni di euro. Oltre il
70% delle imprese (circa 60) ha già investito in progetti sostenibili, mentre il 90% ha in corso
progetti di realizzazione di impianti. Entrando nel dettaglio, delle 76 aziende consorziate, oltre il
70% ha un impianto fotovoltaico e 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. Negli ultimi anni circa la metà delle aziende ha sviluppato pratiche naturali, come la
fertilizzazione, l’inerbimento, l’utilizzo di metodi di coltivazione meno impattanti. Questo si lega
al concetto di biodiversità che vede gran parte delle aziende di Vino Nobile praticare una
agricoltura sotto il regime del biologico, alcune biodinamiche. Durante la mattinata Umberto Di
Matteo, del Dipartimento Ingegneria della sostenibilità dell’Università Marconi di Roma, ha
presentato la piattaforma dal punto di vista tecnico e funzionale. L’azienda agricola Salcheto, con
Michele Manelli, è intervenuta come una delle cantine pilota del progetto per parlare di bilancio
ambientale. Il seminario si è poi arricchito di testimonianze dal mondo del vino e non solo con
una tavola rotonda, moderata dal giornalista del Gambero Rosso (testata media partner
dell’evento), Marco Sabellico, che ha visto la partecipazione tra gli altri di Luca Brunelli,
presidente della Cia Toscana; Riccardo Ricci Curbastro, presidente di Federdoc e di Equalitas; di
Marcello Lunelli del Gruppo Ferrari; Rocco Toscani, dell’Oliviero Toscani Studio. Il seminario è
stata anche l’occasione per contribuire al progetto lanciato dal Comitato Parchi per Kyoto, onlus
costituita da Federparchi-Europarc Italia, Kyoto Club e Legambiente in collaborazione con il
Comune di Pantelleria, Marevivo e il Dipartimento Scienze Agrarie e Forestali (Saf)
dell’Università degli studi di Palermo. La campagna, attiva fino a giugno 2018, punta alla
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riforestazione dell’isola di Pantelleria in seguito all’incendio doloso del maggio 2016. Donando
10 alberi il Consorzio ha inoltre compensato le emissioni per realizzare l’evento (circa 3.500kg di
CO2eq). space play / pause q unload | stop f fullscreen shift +     slower / faster     volume m mute    
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Nobile di Montepulciano “a impatto zero
certificato”
Nobile di Montepulciano “a impatto zero certificato” : MONTEPULCIANO – Il Vino Nobile di
Montepulciano è un vino a completo impatto zero. Lo certificherà a breve (si prevede la
presentazione della certificazione entro aprile prossimo) una piattaforma progettata
dall’Università Marconi di Roma che lavora sui parametri dettati dalla norma Equalitas. Il
sistema, che vede impegnate tutte le aziende produttrici di Vino Nobile di Montepulciano, è stato
presentato questa mattina al Teatro Poliziano di Montepulciano nel corso del Seminario “Nobile e
Sostenibile” promosso dai partner del Progetto integrato di filiera di cui il Consorzio del Vino
Nobile è tra i promotori. “Abbiamo voluto questo primo appuntamento per illustrare le modalità
di lavoro in questa fase di raccolta dati – spiega il Presidente del Consorzio del Vino Nobile di
Montepulciano, Piero Di Betto – per poi tra qualche mese ripresentarci con la certificazione vera
e propria con l’obiettivo di diventare, come fu allora per la Docg e il sistema dei controlli nel
1980, la prima denominazione pioniera e modello per altri territori del vino in Italia e non solo”.
“NOBILE E SOSTENIBILE” Il “modello Vino Nobile”, così lo ha definito nel corso della
mattinata il Presidente di Federdoc ed Equalitas, Riccardo Ricci Curbastro : “Qui i produttori e
l’amministrazione, insieme al Consorzio, hanno capito forse prima di altrove che investire nel
territorio e nella sua sostenibilità rappresenta il futuro di quel territorio, dal punto di vista
economico perché dal vino si crea un indotto non indifferente e questo è da seguire come un
modello per tante altre realtà vitivinicole italiane”. “Montepulciano – ha aggiunto Ricci Curbastro
– sarà così uno dei primi distretti della sostenibilità italiani e nel mondo ad avere una vera e
propria certificazione a riguardo secondo i dettami della norma oggi più completa a livello
internazionale, Equalitas”. Il progetto è stato realizzato da un gruppo di lavoro partecipato dalla
già citata Università Marconi di Roma, la CIA Toscana, QSR srl di Montepulciano, la Fattoria del
Cerro del gruppo Unipol-SAI, la cantina Salcheto ed in qualità di capofila la Vecchia Cantina di
Montepulciano scrl. IL MERCATO Da una analisi compiuta dall’Università Marconi di Roma su
un campione di 1.000 consumatori, si evince che La sostenibilità rappresenta un valore per il
73,9% degli intervistati. I 2/3 del target coinvolto dichiara di acquistare prodotti sostenibili, in
particolare prodotti alimentari bio. Il 41% è consapevole che esistonovini sostenibili e il canale di
acquisto rimane per quasi tutti gli intervistati quello ‘tradizionale’ presso la GDO e presso le
enoteche specializzate. Di questo campione il 65% conosce il Vino Nobile di Montepulciano. Di
questi il 97% lo definisce già come territorio sostenibile. La sostenibilità a Montepulciano è di
casa. Le aziende produttrici di Vino Nobile negli ultimi dieci anni hanno investito per la
sostenibilità ambientale oltre 8 milioni di euro. Oltre il 70% delle imprese (circa 60) ha già
investito in progetti sostenibili, mentre il 90% ha in corso progetti di realizzazione di impianti.
Entrando nel dettaglio, delle 76 aziende consorziate, oltre il 70% ha un impianto fotovoltaico e 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. Negli ultimi anni circa la
metà delle aziende ha sviluppato pratiche naturali, come la fertilizzazione, l’inerbimento,
l’utilizzo di metodi di coltivazione meno impattanti. Questo si lega al concetto di biodiversità che
vede gran parte delle aziende di Vino Nobile praticare una agricoltura sotto il regime del
biologico, alcune biodinamiche. LA PIATTAFORMA Durante la mattinata il Prof. Umberto Di
Matteo, del Dipartimento Ingegneria della Sostenibilità dell’Università Marconi di Roma ha
presentato la piattaforma dal punto di vista tecnico e funzionale. L’azienda agricola Salcheto, con
Michele Manelli, è intervenuta come una delle cantine pilota del progetto per parlare di bilancio
ambientale. Il seminario si è poi arricchito di testimonianze dal mondo del vino e non solo con
una tavola rotonda, moderata dal giornalista del Gambero Rosso (testata Media Partner
dell’evento), Marco Sabellico, che ha visto la partecipazione tra gli altri di Luca Brunelli,
presidente della Cia Toscana; Riccardo Ricci Curbastro, presidente di Federdoc e di Equalitas; di
Marcello Lunelli del Gruppo Ferrari; Rocco Toscani dell’Oliviero Toscani Studio. Il seminario è
stata anche l’occasione per contribuire al progetto lanciato dal Comitato Parchi per Kyoto, onlus
costituita da Federparchi-Europarc Italia, Kyoto Club e Legambiente in collaborazione con il
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Comune di Pantelleria, Marevivo e il Dipartimento Scienze Agrarie e Forestali (SAF)
dell’Università degli Studi di Palermo. La campagna, attiva fino a giugno 2018, punta alla
riforestazione dell’Isola di Pantelleria in seguito all’incendio doloso del maggio 2016. Donando
10 alberi il Consorzio ha inoltre compensato le emissioni per realizzare l’evento (circa 3.500kg di
CO2eq)
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Vino Nobile a impatto zero Montepulciano
sarà il primo certificato
Vino Nobile a impatto zero Montepulciano sarà il primo certificato : Pubblicato il 13 dicembre
2017 | 15:32 R iccardo Ricci Curbastro, presidente Federdoc: «A Montepulciano sono stati tra i
primi a capire che investire nel territorio significa guardare al futuro». Il 97% dei consumatori
percepisce il Vino Nobile se sostenibile. Anche Piero Di Betto, presidente del consorzio
sottolinea: «Un obiettivo che stiamo raggiungendo unitariamente con tutte le aziende impegnate
da anni su questo fronte», e il consorzio dona 10 alberi per la riforestazione dell’isola di
Pantelleria. Il Vino Nobile di Montepulciano sarà dunque un vino a completo impatto zero. Lo
certificherà a breve - si parla di aprile 2018 - una piattaforma progettata dall’Università Marconi
di Roma che lavora sui parametri dettati dalla norma Equalitas. Il sistema, che vede impegnate
tutte le aziende produttrici di Vino Nobile di Montepulciano, è stato presentato al teatro Poliziano
di Montepulciano nel corso del seminario “Nobile e sostenibile”, promosso dai partner del
progetto integrato di filiera di cui il consorzio del Vino Nobile è tra i promotori. «Abbiamo voluto
questo primo appuntamento per illustrare le modalità di lavoro in questa fase di raccolta dati -
spiega il presidente del Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano, Piero Di Betto - per poi tra
qualche mese ripresentarci con la certificazione vera e propria con l’obiettivo di diventare, come
fu allora per la Docg e il sistema dei controlli nel 1980, la prima denominazione pioniera e
modello per altri territori del vino in Italia e non solo». Il "modello Vino Nobile", così lo ha
definito il presidente di Federdoc ed Equalitas, Riccardo Ricci Curbastro : «Qui i produttori e
l’amministrazione, insieme al consorzio, hanno capito forse prima di altrove che investire nel
territorio e nella sua sostenibilità rappresenta il futuro di quel territorio, dal punto di vista
economico perché dal vino si crea un indotto non indifferente e questo è da seguire come un
modello per tante altre realtà vitivinicole italiane». Montepulciano sarà così uno dei primi distretti
della sostenibilità italiani e nel mondo ad avere una vera e propria certificazione a riguardo
secondo i dettami della norma oggi più completa a livello internazionale, Equalitas. Il progetto è
stato realizzato da un gruppo di lavoro partecipato dalla già citata Università Marconi di Roma, la
Cia Toscana, Qsr srl di Montepulciano, la Fattoria del Cerro del gruppo Unipol-Sai, la cantina
Salcheto ed in qualità di capofila la Vecchia Cantina di Montepulciano. Da una analisi compiuta
dall’Università Marconi di Roma su un campione di mille consumatori, si evince che la
sostenibilità rappresenta un valore per il 73,9% degli intervistati. I 2/3 del target coinvolto
dichiara di acquistare prodotti sostenibili, in particolare prodotti alimentari bio. Il 41% è
consapevole che esistono vini sostenibili e il canale di acquisto rimane per quasi tutti gli
intervistati quello "tradizionale" presso la Gdo e presso le enoteche specializzate. Di questo
campione il 65% conosce il Vino Nobile di Montepulciano. Di questi il 97% lo definisce già
come territorio sostenibile. La sostenibilità a Montepulciano è di casa. Le aziende produttrici di
Vino Nobile negli ultimi dieci anni hanno investito per la sostenibilità ambientale oltre 8 milioni
di euro. Oltre il 70% delle imprese (circa 60) ha già investito in progetti sostenibili, mentre il 90%
ha in corso progetti di realizzazione di impianti. Entrando nel dettaglio, delle 76 aziende
consorziate, oltre il 70% ha un impianto fotovoltaico e 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. Negli ultimi anni circa la metà delle aziende ha sviluppato
pratiche naturali, come la fertilizzazione, l’inerbimento, l’utilizzo di metodi di coltivazione meno
impattanti. Questo si lega al concetto di biodiversità che vede gran parte delle aziende di Vino
Nobile praticare una agricoltura sotto il regime del biologico, alcune biodinamiche. Infine il
consorzio del Vino Nobile ha deciso di donare dieci alberi, compensando così le emissioni di
CO2 necessarie per realizzare l'evento, alla campagna attiva fino a giugno 2018 che punta alla
riforestazione dell'isola di Pantelleria in seguito all'incendio doloso del maggio 2016. Campagna
lanciata dal Comitato Parchi per Kyoto, onlus costituita da Federparchi-Europarc Italia, Kyoto
Club e Legambiente in collaborazione con il Comune di Pantelleria, Marevivo e il Dipartimento
Scienze agrarie e forestali (Saf) dell’Università degli Studi di Palermo. Per informazioni:
www.consorziovinonobile.it
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Da Montepulciano parte il “modello Vino
Nobile”
Da Montepulciano parte il “modello Vino Nobile” : Presentata oggi la piattaforma che porterà a
certificare la denominazione come sostenibile MONTEPULCIANO. Il Vino Nobile di
Montepulciano è un vino a completo impatto zero. Lo certificherà a breve (si prevede la
presentazione della certificazione entro aprile prossimo) una piattaforma progettata
dall’Università Marconi di Roma che lavora sui parametri dettati dalla norma Equalitas. Il
sistema, che vede impegnate tutte le aziende produttrici di Vino Nobile di Montepulciano, è stato
presentato questa mattina al Teatro Poliziano di Montepulciano nel corso del Seminario “Nobile e
Sostenibile” promosso dai partner del Progetto integrato di filiera di cui il Consorzio del Vino
Nobile è tra i promotori. «Abbiamo voluto questo primo appuntamento per illustrare le modalità
di lavoro in questa fase di raccolta dati – spiega il Presidente del Consorzio del Vino Nobile di
Montepulciano, Piero Di Betto – per poi tra qualche mese ripresentarci con la certificazione vera
e propria con l’obiettivo di diventare, come fu allora per la Docg e il sistema dei controlli nel
1980, la prima denominazione pioniera e modello per altri territori del vino in Italia e non solo».
Il “modello Vino Nobile”, così lo ha definito nel corso della mattinata il Presidente di Federdoc
ed Equalitas, Riccardo Ricci Curbastro: «Qui i produttori e l’amministrazione, insieme al
Consorzio, hanno capito forse prima di altrove che investire nel territorio e nella sua sostenibilità
rappresenta il futuro di quel territorio, dal punto di vista economico perché dal vino si crea un
indotto non indifferente e questo è da seguire come un modello per tante altre realtà vitivinicole
italiane. Montepulciano sarà così uno dei primi distretti della sostenibilità italiani e nel mondo ad
avere una vera e propria certificazione a riguardo secondo i dettami della norma oggi più
completa a livello internazionale, Equalitas. Il progetto è stato realizzato da un gruppo di lavoro
partecipato dalla già citata Università Marconi di Roma, la CIA Toscana, QSR srl di
Montepulciano, la Fattoria del Cerro del gruppo Unipol-SAI, la cantina Salcheto ed in qualità di
capofila la Vecchia Cantina di Montepulciano scrl. Mercato: ecco il rapporto tra consumatore e
un vino sostenibile. Da una analisi compiuta dall’Università Marconi di Roma su un campione di
1.000 consumatori, si evince che La sostenibilità rappresenta un valore per il 73,9% degli
intervistati. I 2/3 del target coinvolto dichiara di acquistare prodotti sostenibili, in particolare
prodotti alimentari bio. Il 41% è consapevole che esistono vini sostenibili e il canale di acquisto
rimane per quasi tutti gli intervistati quello ‘tradizionale’ presso la GDO e presso le enoteche
specializzate. Di questo campione il 65% conosce il Vino Nobile di Montepulciano. Di questi il
97% lo definisce già come territorio sostenibile. La sostenibilità a Montepulciano è di casa. Le
aziende produttrici di Vino Nobile negli ultimi dieci anni hanno investito per la sostenibilità
ambientale oltre 8 milioni di euro. Oltre il 70% delle imprese (circa 60) ha già investito in progetti
sostenibili, mentre il 90% ha in corso progetti di realizzazione di impianti. Entrando nel dettaglio,
delle 76 aziende consorziate, oltre il 70% ha un impianto fotovoltaico e 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. Negli ultimi anni circa la metà delle
aziende ha sviluppato pratiche naturali, come la fertilizzazione, l’inerbimento, l’utilizzo di metodi
di coltivazione meno impattanti. Questo si lega al concetto di biodiversità che vede gran parte
delle aziende di Vino Nobile praticare una agricoltura sotto il regime del biologico, alcune
biodinamiche. Durante la mattinata il Prof. Umberto Di Matteo, del Dipartimento Ingegneria della
Sostenibilità dell’Università Marconi di Roma ha presentato la piattaforma dal punto di vista
tecnico e funzionale. L’azienda agricola Salcheto, con Michele Manelli, è intervenuta come una
delle cantine pilota del progetto per parlare di bilancio ambientale. Il seminario si è poi arricchito
di testimonianze dal mondo del vino e non solo con una tavola rotonda, moderata dal giornalista
del Gambero Rosso (testata Media Partner dell’evento), Marco Sabellico, che ha visto la
partecipazione tra gli altri di Luca Brunelli, presidente della Cia Toscana; Riccardo Ricci
Curbastro, presidente di Federdoc e di Equalitas; di Marcello Lunelli del Gruppo Ferrari; Rocco
Toscani dell’Oliviero Toscani Studio. “10.000 alberi per Pantelleria. Per non dimenticare
l’incendio del 2016”. Il seminario è stata anche l’occasione per contribuire al progetto lanciato dal
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Comitato Parchi per Kyoto, onlus costituita da Federparchi-Europarc Italia, Kyoto Club e
Legambiente in collaborazione con il Comune di Pantelleria, Marevivo e il Dipartimento Scienze
Agrarie e Forestali (SAF) dell’Università degli Studi di Palermo. La campagna, attiva fino a
giugno 2018, punta alla riforestazione dell’Isola di Pantelleria in seguito all’incendio doloso del
maggio 2016. Donando 10 alberi il Consorzio ha inoltre compensato le emissioni per realizzare
l’evento (circa 3.500kg di CO2eq).
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Nobile Montepulciano, primo vino con
certificazione sostenibilità
Nobile Montepulciano, primo vino con certificazione sostenibilità : Roma, 13 dic. (askanews) – Il
Vino Nobile di Montepulciano è un vino a completo impatto zero. Lo certificherà a breve (si
prevede la presentazione della certificazione entro aprile prossimo) una piattaforma progettata
dall’Università Marconi di Roma che lavora sui parametri dettati dalla norma Equalitas. Il
sistema, che vede impegnate tutte le aziende produttrici di Vino Nobile di Montepulciano, è stato
presentato questa mattina al Teatro Poliziano di Montepulciano nel corso del Seminario “Nobile e
Sostenibile” promosso dai partner del Progetto integrato di filiera di cui il Consorzio del Vino
Nobile è tra i promotori. “Abbiamo voluto questo primo appuntamento per illustrare le modalità
di lavoro in questa fase di raccolta dati – spiega il Presidente del Consorzio del Vino Nobile di
Montepulciano, Piero Di Betto – per poi tra qualche mese ripresentarci con la certificazione vera
e propria con l’obiettivo di diventare, come fu allora per la Docg e il sistema dei controlli nel
1980, la prima denominazione pioniera e modello per altri territori del vino in Italia e non solo”.
Il “modello Vino Nobile”, così lo ha definito nel corso della mattinata il Presidente di Federdoc
ed Equalitas, Riccardo Ricci Curbastro: “Qui i produttori e l’amministrazione, insieme al
Consorzio, hanno capito forse prima di altrove che investire nel territorio e nella sua sostenibilità
rappresenta il futuro di quel territorio, dal punto di vista economico perché dal vino si crea un
indotto non indifferente e questo è da seguire come un modello per tante altre realtà vitivinicole
italiane”. Montepulciano sarà così uno dei primi distretti della sostenibilità italiani e nel mondo ad
avere una vera e propria certificazione a riguardo secondo i dettami della norma oggi più
completa a livello internazionale, Equalitas. Il progetto è stato realizzato da un gruppo di lavoro
partecipato dalla già citata Università Marconi di Roma, la CIA Toscana, QSR srl di
Montepulciano, la Fattoria del Cerro del gruppo Unipol-SAI, la cantina Salcheto ed in qualità di
capofila la Vecchia Cantina di Montepulciano scrl. (Segue) ARTICOLI CORRELATI:
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mercoledì 13 dicembre 2017
mercoledì 13 dicembre 2017 : Il Vino Nobile di Montepulciano è un vino a completo impatto
zero. Lo certificherà a breve (si prevede la presentazione della certificazione entro aprile
prossimo) una piattaforma progettata dall’Università Marconi di Roma che lavora sui parametri
dettati dalla norma Equalitas. Il sistema, che vede impegnate tutte le aziende produttrici di Vino
Nobile di Montepulciano, è stato presentato questa mattina al Teatro Poliziano di Montepulciano
nel corso del Seminario “Nobile e Sostenibile” promosso dai partner del Progetto integrato di
filiera di cui il Consorzio del Vino Nobile è tra i promotori. «Abbiamo voluto questo primo
appuntamento per illustrare le modalità di lavoro in questa fase di raccolta dati – spiega il
Presidente del Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano, Piero Di Betto – per poi tra qualche
mese ripresentarci con la certificazione vera e propria con l’obiettivo di diventare, come fu allora
per la Docg e il sistema dei controlli nel 1980, la prima denominazione pioniera e modello per
altri territori del vino in Italia e non solo». Il “modello Vino Nobile”, così lo ha definito nel corso
della mattinata il Presidente di Federdoc ed Equalitas, Riccardo Ricci Curbastro: «Qui i produttori
e l’amministrazione, insieme al Consorzio, hanno capito forse prima di altrove che investire nel
territorio e nella sua sostenibilità rappresenta il futuro di quel territorio, dal punto di vista
economico perché dal vino si crea un indotto non indifferente e questo è da seguire come un
modello per tante altre realtà vitivinicole italiane. Montepulciano sarà così uno dei primi distretti
della sostenibilità italiani e nel mondo ad avere una vera e propria certificazione a riguardo
secondo i dettami della norma oggi più completa a livello internazionale, Equalitas. Il progetto è
stato realizzato da un gruppo di lavoro partecipato dalla già citata Università Marconi di Roma, la
CIA Toscana, QSR srl di Montepulciano, la Fattoria del Cerro del gruppo Unipol-SAI, la cantina
Salcheto ed in qualità di capofila la Vecchia Cantina di Montepulciano scrl. MERCATO: ecco il
rapporto tra consumatore e un vino sostenibile. Da una analisi compiuta dall’Università Marconi
di Roma su un campione di 1.000 consumatori, si evince che La sostenibilità rappresenta un
valore per il 73,9 % degli intervistati. I 2/3 del target coinvolto dichiara di acquistare prodotti
sostenibili, in particolare prodotti alimentari bio. Il 41% è consapevole che esistono vini
sostenibili e il canale di acquisto rimane per quasi tutti gli intervistati quello ‘tradizionale’ presso
la GDO e presso le enoteche specializzate. Di questo campione il 65% conosce il Vino Nobile di
Montepulciano. Di questi il 97% lo definisce già come territorio sostenibile. La sostenibilità a
Montepulciano è di casa. Le aziende produttrici di Vino Nobile negli ultimi dieci anni hanno
investito per la sostenibilità ambientale oltre 8 milioni di euro. Oltre il 70% delle imprese (circa
60) ha già investito in progetti sostenibili, mentre il 90% ha in corso progetti di realizzazione di
impianti. Entrando nel dettaglio, delle 76 aziende consorziate, oltre il 70% ha un impianto
fotovoltaico e 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. Negli
ultimi anni circa la metà delle aziende ha sviluppato pratiche naturali, come la fertilizzazione,
l’inerbimento, l’utilizzo di metodi di coltivazione meno impattanti. Questo si lega al concetto di
biodiversità che vede gran parte delle aziende di Vino Nobile praticare una agricoltura sotto il
regime del biologico, alcune biodinamiche. Durante la mattinata il Prof. Umberto Di Matteo, del
Dipartimento Ingegneria della Sostenibilità dell’Università Marconi di Roma ha presentato la
piattaforma dal punto di vista tecnico e funzionale. L’azienda agricola Salcheto, con Michele
Manelli, è intervenuta come una delle cantine pilota del progetto per parlare di bilancio
ambientale. Il seminario si è poi arricchito di testimonianze dal mondo del vino e non solo con
una tavola rotonda, moderata dal giornalista del Gambero Rosso (testata Media Partner
dell’evento), Marco Sabellico, che ha visto la partecipazione tra gli altri di Luca Brunelli,
presidente della Cia Toscana; Riccardo Ricci Curbastro, presidente di Federdoc e di Equalitas; di
Marcello Lunelli del Gruppo Ferrari; Rocco Toscani dell’Oliviero Toscani Studio. “10.000 alberi
per Pantelleria. Per non dimenticare l’incendio del 2016”. Il seminario è stata anche l’occasione
per contribuire al progetto lanciato dal Comitato Parchi per Kyoto, onlus costituita da
Federparchi-Europarc Italia, Kyoto Club e Legambiente in collaborazione con il Comune di
Pantelleria, Marevivo e il Dipartimento Scienze Agrarie e Forestali (SAF) dell’Università degli
Studi di Palermo. La campagna, attiva fino a giugno 2018, punta alla riforestazione dell’Isola di
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Pantelleria in seguito all’incendio doloso del maggio 2016. Donando 10 alberi il Consorzio ha
inoltre compensato le emissioni per realizzare l’evento (circa 3.500kg di CO2eq). La registrazione
completa della mattina è disponibile sulla pagina facebook e sul sito del Consorzio del Vino
Nobile di Montepulciano.
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Sostenibilità ambientale: da Montepulciano
(Si) parte il modello Vino Nobile
Sostenibilità ambientale: da Montepulciano (Si) parte il modello Vino Nobile : Presentata oggi la
piattaforma che porterà a certificare la denominazione come sostenibile Il territorio del #vino
Nobile di Montepulciano sarà il primo ad essere certificato come sostenibile in base alla norma
Equalitas. Il 97% dei consumatori percepisce il #vino Nobile già un #vino sostenibile Riccardo
Ricci Curbastro (Pres. Federdoc): «A Montepulciano hanno capito tra i primi che investire nel
territorio è guardare al futuro di quel territorio». Piero Di Betto (Presidente Consorzio): «Un
obiettivo che stiamo raggiungendo unitariamente con tutte le aziende impegnate da anni su questo
fronte». Il Consorzio dona 10 alberi per la riforestazione dell’isola di Pantelleria Il #vino Nobile
di Montepulciano è un #vino a completo impatto zero. Lo certificherà a breve (si prevede la
presentazione della certificazione entro aprile prossimo) una piattaforma progettata
dall’Università Marconi di Roma che lavora sui parametri dettati dalla norma Equalitas. Il
sistema, che vede impegnate tutte le aziende produttrici di #vino Nobile di Montepulciano, è stato
presentato questa mattina al Teatro Poliziano di Montepulciano nel corso del Seminario “Nobile e
Sostenibile” promosso dai partner del Progetto integrato di filiera di cui il Consorzio del #vino
Nobile è tra i promotori. «Abbiamo voluto questo primo appuntamento per illustrare le modalità
di lavoro in questa fase di raccolta dati – spiega il Presidente del Consorzio del #vino Nobile di
Montepulciano, Piero Di Betto – per poi tra qualche mese ripresentarci con la certificazione vera
e propria con l’obiettivo di diventare, come fu allora per la Docg e il sistema dei controlli nel
1980, la prima denominazione pioniera e modello per altri territori del #vino in Italia e non solo».
Il “modello #vino Nobile” , così lo ha definito nel corso della mattinata il Presidente di Federdoc
ed Equalitas, #riccardoriccicurbastro : «Qui i produttori e l’amministrazione, insieme al
Consorzio, hanno capito forse prima di altrove che investire nel territorio e nella sua #sostenibilita
rappresenta il futuro di quel territorio, dal punto di vista economico perché dal #vino si crea un
indotto non indifferente e questo è da seguire come un modello per tante altre realtà vitivinicole
italiane. Montepulciano sarà così uno dei primi distretti della sostenibilità italiani e nel mondo ad
avere una vera e propria certificazione a riguardo secondo i dettami della norma oggi più
completa a livello internazionale, Equalitas. Il progetto è stato realizzato da un gruppo di lavoro
partecipato dalla già citata Università Marconi di Roma, la CIA Toscana, QSR srl di
Montepulciano, la Fattoria del Cerro del gruppo Unipol-SAI, la cantina Salcheto ed in qualità di
capofila la Vecchia Cantina di Montepulciano scrl. Mercato: ecco il rapporto tra consumatore e
un #vino sostenibile. Da una analisi compiuta dall’Università Marconi di Roma su un campione
di 1.000 consumatori, si evince che La sostenibilità rappresenta un valore per il 73,9 % degli
intervistati. I 2/3 del target coinvolto dichiara di acquistare prodotti sostenibili, in particolare
prodotti alimentari #bio . Il 41% è consapevole che esistono vini sostenibili e il canale di acquisto
rimane per quasi tutti gli intervistati quello ‘tradizionale’ presso la GDO e presso le enoteche
specializzate. Di questo campione il 65% conosce il #vino Nobile di Montepulciano. Di questi il
97% lo definisce già come territorio sostenibile. La #sostenibilita a Montepulciano è di casa. Le
aziende produttrici di #vino Nobile negli ultimi dieci anni hanno investito per la #sostenibilita
ambientale oltre 8 milioni di euro. Oltre il 70% delle imprese (circa 60) ha già investito in progetti
sostenibili, mentre il 90% ha in corso progetti di realizzazione di impianti. Entrando nel dettaglio,
delle 76 aziende consorziate, oltre il 70% ha un impianto fotovoltaico e 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. Negli ultimi anni circa la metà delle
aziende ha sviluppato pratiche naturali, come la fertilizzazione, l’inerbimento, l’utilizzo di metodi
di coltivazione meno impattanti. Questo si lega al concetto di biodiversità che vede gran parte
delle aziende di #vino Nobile praticare una agricoltura sotto il regime del biologico, alcune
biodinamiche. Durante la mattinata il Prof. Umberto Di Matteo, del Dipartimento Ingegneria della
#sostenibilita dell’Università Marconi di Roma ha presentato la piattaforma dal punto di vista
tecnico e funzionale. L’azienda agricola Salcheto, con Michele Manelli, è intervenuta come una
delle cantine pilota del progetto per parlare di bilancio ambientale. Il seminario si è poi arricchito
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di testimonianze dal mondo del #vino e non solo con una tavola rotonda, moderata dal giornalista
del Gambero Rosso (testata Media Partner dell’evento), Marco Sabellico, che ha visto la
partecipazione tra gli altri di Luca Brunelli, presidente della Cia Toscana; #riccardoriccicurbastro
, presidente di Federdoc e di Equalitas; di Marcello Lunelli del Gruppo Ferrari; Rocco Toscani
dell’Oliviero Toscani Studio. “10.000 alberi per Pantelleria. Per non dimenticare l’incendio del
2016”. Il seminario è stata anche l’occasione per contribuire al progetto lanciato dal Comitato
Parchi per Kyoto, onlus costituita da Federparchi-Europarc Italia, Kyoto Club e Legambiente in
collaborazione con il Comune di Pantelleria, Marevivo e il Dipartimento Scienze Agrarie e
Forestali (SAF) dell’Università degli Studi di Palermo. La campagna, attiva fino a giugno 2018,
punta alla riforestazione dell’Isola di Pantelleria in seguito all’incendio doloso del maggio 2016.
Donando 10 alberi il Consorzio ha inoltre compensato le emissioni per realizzare l’evento (circa
3.500kg di CO2eq). La registrazione completa della mattina è disponibile sulla pagina facebook e
sul sito del Consorzio del #vino Nobile di Montepulciano. Montepulciano (Si), 13 dicembre 2017
C.s. 19
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Sostenibilità ambientale: da Montepulciano
parte il ''modello Vino Nobile''
Sostenibilità ambientale: da Montepulciano parte il ''modello Vino Nobile'' : Presentata la
piattaforma che porterà a certificare la denominazione come sostenibile Il territorio del Vino
Nobile di Montepulciano sarà il primo ad essere certificato come sostenibile in base alla norma
Equalitas. Il 97% dei consumatori percepisce il Vino Nobile già un vino sostenibile Il Vino
Nobile di Montepulciano è un vino a completo impatto zero. Lo certificherà a breve (si prevede la
presentazione della certificazione entro aprile prossimo) una piattaforma progettata
dall’Università Marconi di Roma che lavora sui parametri dettati dalla norma Equalitas. Il
sistema, che vede impegnate tutte le aziende produttrici di Vino Nobile di Montepulciano, è stato
presentato questa mattina al Teatro Poliziano di Montepulciano nel corso del Seminario “Nobile e
Sostenibile” promosso dai partner del Progetto integrato di filiera di cui il Consorzio del Vino
Nobile è tra i promotori. «Abbiamo voluto questo primo appuntamento per illustrare le modalità
di lavoro in questa fase di raccolta dati – spiega il Presidente del Consorzio del Vino Nobile di
Montepulciano, Piero Di Betto – per poi tra qualche mese ripresentarci con la certificazione vera
e propria con l’obiettivo di diventare, come fu allora per la Docg e il sistema dei controlli nel
1980, la prima denominazione pioniera e modello per altri territori del vino in Italia e non solo».
Il “modello Vino Nobile”, così lo ha definito nel corso della mattinata il Presidente di Federdoc
ed Equalitas, Riccardo Ricci Curbastro: «Qui i produttori e l’amministrazione, insieme al
Consorzio, hanno capito forse prima di altrove che investire nel territorio e nella sua sostenibilità
rappresenta il futuro di quel territorio, dal punto di vista economico perché dal vino si crea un
indotto non indifferente e questo è da seguire come un modello per tante altre realtà vitivinicole
italiane. Montepulciano sarà così uno dei primi distretti della sostenibilità italiani e nel mondo ad
avere una vera e propria certificazione a riguardo secondo i dettami della norma oggi più
completa a livello internazionale, Equalitas. Il progetto è stato realizzato da un gruppo di lavoro
partecipato dalla già citata Università Marconi di Roma, la CIA Toscana, QSR srl di
Montepulciano, la Fattoria del Cerro del gruppo Unipol-SAI, la cantina Salcheto ed in qualità di
capofila la Vecchia Cantina di Montepulciano scrl. Mercato: ecco il rapporto tra consumatore e
un vino sostenibile. Da una analisi compiuta dall’Università Marconi di Roma su un campione di
1.000 consumatori, si evince che La sostenibilità rappresenta un valore per il 73,9% degli
intervistati. I 2/3 del target coinvolto dichiara di acquistare prodotti sostenibili, in particolare
prodotti alimentari bio. Il 41% è consapevole che esistono vini sostenibili e il canale di acquisto
rimane per quasi tutti gli intervistati quello ‘tradizionale’ presso la GDO e presso le enoteche
specializzate. Di questo campione il 65% conosce il Vino Nobile di Montepulciano. Di questi il
97% lo definisce già come territorio sostenibile. La sostenibilità a Montepulciano è di casa. Le
aziende produttrici di Vino Nobile negli ultimi dieci anni hanno investito per la sostenibilità
ambientale oltre 8 milioni di euro. Oltre il 70% delle imprese (circa 60) ha già investito in progetti
sostenibili, mentre il 90% ha in corso progetti di realizzazione di impianti. Entrando nel dettaglio,
delle 76 aziende consorziate, oltre il 70% ha un impianto fotovoltaico e 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. Negli ultimi anni circa la metà delle
aziende ha sviluppato pratiche naturali, come la fertilizzazione, l’inerbimento, l’utilizzo di metodi
di coltivazione meno impattanti. Questo si lega al concetto di biodiversità che vede gran parte
delle aziende di Vino Nobile praticare una agricoltura sotto il regime del biologico, alcune
biodinamiche.
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Sostenibilità ambientale: da Montepulciano
parte il “modello Vino Nobile”
Sostenibilità ambientale: da Montepulciano parte il “modello Vino Nobile” : Il Vino Nobile di
Montepulciano è un vino a completo impatto zero. Lo certificherà a breve (si prevede la
presentazione della certificazione entro aprile prossimo) una piattaforma progettata
dall’Università Marconi di Roma che lavora sui parametri dettati dalla norma Equalitas. Il
sistema, che vede impegnate tutte le aziende produttrici di Vino Nobile di Montepulciano, è stato
presentato questa mattina al Teatro Poliziano di Montepulciano nel corso del Seminario “Nobile e
Sostenibile” promosso dai partner del Progetto integrato di filiera di cui il Consorzio del Vino
Nobile è tra i promotori. «Abbiamo voluto questo primo appuntamento per illustrare le modalità
di lavoro in questa fase di raccolta dati – spiega il Presidente del Consorzio del Vino Nobile di
Montepulciano, Piero Di Betto – per poi tra qualche mese ripresentarci con la certificazione vera
e propria con l’obiettivo di diventare, come fu allora per la Docg e il sistema dei controlli nel
1980, la prima denominazione pioniera e modello per altri territori del vino in Italia e non solo».
Il “modello Vino Nobile”, così lo ha definito nel corso della mattinata il Presidente di Federdoc
ed Equalitas, Riccardo Ricci Curbastro: «Qui i produttori e l’amministrazione, insieme al
Consorzio, hanno capito forse prima di altrove che investire nel territorio e nella sua sostenibilità
rappresenta il futuro di quel territorio, dal punto di vista economico perché dal vino si crea un
indotto non indifferente e questo è da seguire come un modello per tante altre realtà vitivinicole
italiane. Montepulciano sarà così uno dei primi distretti della sostenibilità italiani e nel mondo ad
avere una vera e propria certificazione a riguardo secondo i dettami della norma oggi più
completa a livello internazionale, Equalitas. Il progetto è stato realizzato da un gruppo di lavoro
partecipato dalla già citata Università Marconi di Roma, la CIA Toscana, QSR srl di
Montepulciano, la Fattoria del Cerro del gruppo Unipol-SAI, la cantina Salcheto ed in qualità di
capofila la Vecchia Cantina di Montepulciano scrl. Mercato: ecco il rapporto tra consumatore e
un vino sostenibile. Da una analisi compiuta dall’Università Marconi di Roma su un campione di
1.000 consumatori, si evince che La sostenibilità rappresenta un valore per il 73,9% degli
intervistati. I 2/3 del target coinvolto dichiara di acquistare prodotti sostenibili, in particolare
prodotti alimentari bio. Il 41% è consapevole che esistono vini sostenibili e il canale di acquisto
rimane per quasi tutti gli intervistati quello ‘tradizionale’ presso la GDO e presso le enoteche
specializzate. Di questo campione il 65% conosce il Vino Nobile di Montepulciano. Di questi il
97% lo definisce già come territorio sostenibile. La sostenibilità a Montepulciano è di casa. Le
aziende produttrici di Vino Nobile negli ultimi dieci anni hanno investito per la sostenibilità
ambientale oltre 8 milioni di euro. Oltre il 70% delle imprese (circa 60) ha già investito in progetti
sostenibili, mentre il 90% ha in corso progetti di realizzazione di impianti. Entrando nel dettaglio,
delle 76 aziende consorziate, oltre il 70% ha un impianto fotovoltaico e 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. Negli ultimi anni circa la metà delle
aziende ha sviluppato pratiche naturali, come la fertilizzazione, l’inerbimento, l’utilizzo di metodi
di coltivazione meno impattanti. Questo si lega al concetto di biodiversità che vede gran parte
delle aziende di Vino Nobile praticare una agricoltura sotto il regime del biologico, alcune
biodinamiche. Durante la mattinata il Prof. Umberto Di Matteo, del Dipartimento Ingegneria della
Sostenibilità dell’Università Marconi di Roma ha presentato la piattaforma dal punto di vista
tecnico e funzionale. L’azienda agricola Salcheto, con Michele Manelli, è intervenuta come una
delle cantine pilota del progetto per parlare di bilancio ambientale. Il seminario si è poi arricchito
di testimonianze dal mondo del vino e non solo con una tavola rotonda, moderata dal giornalista
del Gambero Rosso (testata Media Partner dell’evento), Marco Sabellico, che ha visto la
partecipazione tra gli altri di Luca Brunelli, presidente della Cia Toscana; Riccardo Ricci
Curbastro, presidente di Federdoc e di Equalitas; di Marcello Lunelli del Gruppo Ferrari; Rocco
Toscani dell’Oliviero Toscani Studio. “10.000 alberi per Pantelleria. Per non dimenticare
l’incendio del 2016”. Il seminario è stata anche l’occasione per contribuire al progetto lanciato dal
Comitato Parchi per Kyoto, onlus costituita da Federparchi-Europarc Italia, Kyoto Club e
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Legambiente in collaborazione con il Comune di Pantelleria, Marevivo e il Dipartimento Scienze
Agrarie e Forestali (SAF) dell’Università degli Studi di Palermo. La campagna, attiva fino a
giugno 2018, punta alla riforestazione dell’Isola di Pantelleria in seguito all’incendio doloso del
maggio 2016. Donando 10 alberi il Consorzio ha inoltre compensato le emissioni per realizzare
l’evento (circa 3.500kg di CO2eq).
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IL VINO NOBILE SARÀ DICHIARATO
"SOSTENIBILE"
IL VINO NOBILE SARÀ DICHIARATO "SOSTENIBILE" : News inserita il 13-12-2017 Il
territorio Poliziano sarà il primo ad avere il certificato di sostenibilità in base alla norma
Equalitas. Il Vino Nobile di Montepulciano è un vino a completo impatto zero. Lo certificherà a
breve (si prevede la presentazione della certificazione entro aprile prossimo) una piattaforma
progettata dall’Università Marconi di Roma che lavora sui parametri dettati dalla norma
Equalitas. Il sistema, che vede impegnate tutte le aziende produttrici di Vino Nobile di
Montepulciano, è stato presentato questa mattina al Teatro Poliziano di Montepulciano nel corso
del Seminario “Nobile e Sostenibile” promosso dai partner del Progetto integrato di filiera di cui
il Consorzio del Vino Nobile è tra i promotori. «Abbiamo voluto questo primo appuntamento per
illustrare le modalità di lavoro in questa fase di raccolta dati – spiega il Presidente del Consorzio
del Vino Nobile di Montepulciano, Piero Di Betto per poi tra qualche mese ripresentarci con la
certificazione vera e propria con l’obiettivo di diventare, come fu allora per la Docg e il sistema
dei controlli nel 1980, la prima denominazione pioniera e modello per altri territori del vino in
Italia e non solo». Il “modello Vino Nobile”, così lo ha definito nel corso della mattinata il
Presidente di Federdoc ed Equalitas, Riccardo Ricci Curbastro: «Qui i produttori e
l’amministrazione, insieme al Consorzio, hanno capito forse prima di altrove che investire nel
territorio e nella sua sostenibilità rappresenta il futuro di quel territorio, dal punto di vista
economico perché dal vino si crea un indotto non indifferente e questo è da seguire come un
modello per tante altre realtà vitivinicole italiane. Montepulciano sarà così uno dei primi distretti
della sostenibilità italiani e nel mondo ad avere una vera e propria certificazione a riguardo
secondo i dettami della norma oggi più completa a livello internazionale, Equalitas. Il progetto è
stato realizzato da un gruppo di lavoro partecipato dalla già citata Università Marconi di Roma, la
CIA Toscana, QSR srl di Montepulciano, la Fattoria del Cerro del gruppo Unipol-SAI, la cantina
Salcheto ed in qualità di capofila la Vecchia Cantina di Montepulciano scrl. Negli ultimi anni
circa la metà delle aziende ha sviluppato pratiche naturali, come la fertilizzazione, l’inerbimento,
l’utilizzo di metodi di coltivazione meno impattanti. Questo si lega al concetto di biodiversità che
vede gran parte delle aziende di Vino Nobile praticare una agricoltura sotto il regime del
biologico, alcune biodinamiche. Donando 10 alberi all'isola di Pantelleria all'interno di un
progetto di rimboschimento, il Consorzio ha inoltre compensato le emissioni per realizzare
l’evento (circa 3.500kg di CO2eq).
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Sostenibilità ambientale. Parte il modello
Vino Nobile
Sostenibilità ambientale. Parte il modello Vino Nobile : Il Vino Nobile di Montepulciano è un
vino a completo impatto zero. Lo certificherà a breve (si prevede la presentazione della
certificazione entro aprile prossimo) una piattaforma progettata dall’Università Marconi di Roma
che lavora sui parametri dettati dalla norma Equalitas. Il sistema, che vede impegnate tutte le
aziende produttrici di Vino Nobile di Montepulciano, è stato presentato questa mattina al Teatro
Poliziano di Montepulciano nel corso del Seminario “Nobile e Sostenibile” promosso dai partner
del Progetto integrato di filiera di cui il Consorzio del Vino Nobile è tra i promotori. Un territorio
sostenibile «Abbiamo voluto questo primo appuntamento per illustrare le modalità di lavoro in
questa fase di raccolta dati – spiega il presidente del Consorzio del Vino Nobile di
Montepulciano, Piero Di Betto – per poi tra qualche mese ripresentarci con la certificazione vera
e propria con l’obiettivo di diventare, come fu allora per la Docg e il sistema dei controlli nel
1980, la prima denominazione pioniera e modello per altri territori del vino in Italia e non solo».
Il “modello Vino Nobile”, così lo ha definito nel corso della mattinata il Presidente di Federdoc
ed Equalitas, Riccardo Ricci Curbastro: «Qui i produttori e l’amministrazione, insieme al
Consorzio, hanno capito forse prima di altrove che investire nel territorio e nella sua sostenibilità
rappresenta il futuro di quel territorio, dal punto di vista economico perché dal vino si crea un
indotto non indifferente e questo è da seguire come un modello per tante altre realtà vitivinicole
italiane. Il progetto Montepulciano sarà così uno dei primi distretti della sostenibilità italiani e nel
mondo ad avere una vera e propria certificazione a riguardo secondo i dettami della norma oggi
più completa a livello internazionale, Equalitas. Il progetto è stato realizzato da un gruppo di
lavoro partecipato dalla già citata Università Marconi di Roma, la CIA Toscana, QSR srl di
Montepulciano, la Fattoria del Cerro del gruppo Unipol-SAI, la cantina Salcheto ed in qualità di
capofila la Vecchia Cantina di Montepulciano scrl. Mercato Ecco il rapporto tra consumatore e un
vino sostenibile. Da una analisi compiuta dall’Università Marconi di Roma su un campione di
1.000 consumatori, si evince che La sostenibilità rappresenta un valore per il 73,9% degli
intervistati. I 2/3 del target coinvolto dichiara di acquistare prodotti sostenibili, in particolare
prodotti alimentari bio. Il 41% è consapevole che esistono vini sostenibili e il canale di acquisto
rimane per quasi tutti gli intervistati quello ‘tradizionale’ presso la GDO e presso le enoteche
specializzate. Di questo campione il 65% conosce il Vino Nobile di Montepulciano. Di questi il
97% lo definisce già come territorio sostenibile. La sostenibilità a Montepulciano è di casa. Le
aziende produttrici di Vino Nobile negli ultimi dieci anni hanno investito per la sostenibilità
ambientale oltre 8 milioni di euro. Oltre il 70% delle imprese (circa 60) ha già investito in progetti
sostenibili, mentre il 90% ha in corso progetti di realizzazione di impianti. Entrando nel dettaglio,
delle 76 aziende consorziate, oltre il 70% ha un impianto fotovoltaico e 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. Negli ultimi anni circa la metà delle
aziende ha sviluppato pratiche naturali, come la fertilizzazione, l’inerbimento, l’utilizzo di metodi
di coltivazione meno impattanti. Questo si lega al concetto di biodiversità che vede gran parte
delle aziende di Vino Nobile praticare una agricoltura sotto il regime del biologico, alcune
biodinamiche. Durante la mattinata il Prof. Umberto Di Matteo, del Dipartimento Ingegneria della
Sostenibilità dell’Università Marconi di Roma ha presentato la piattaforma dal punto di vista
tecnico e funzionale. L’azienda agricola Salcheto, con Michele Manelli, è intervenuta come una
delle cantine pilota del progetto per parlare di bilancio ambientale. Il seminario si è poi arricchito
di testimonianze dal mondo del vino e non solo con una tavola rotonda, moderata dal giornalista
del Gambero Rosso (testata Media Partner dell’evento), Marco Sabellico, che ha visto la
partecipazione tra gli altri di Luca Brunelli, presidente della Cia Toscana; Riccardo Ricci
Curbastro, presidente di Federdoc e di Equalitas; di Marcello Lunelli del Gruppo Ferrari; Rocco
Toscani dell’Oliviero Toscani Studio. “10.000 alberi per Pantelleria. Per non dimenticare
l’incendio del 2016”. Il seminario è stata anche l’occasione per contribuire al progetto lanciato dal
Comitato Parchi per Kyoto, onlus costituita da Federparchi-Europarc Italia, Kyoto Club e
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Legambiente in collaborazione con il Comune di Pantelleria, Marevivo e il Dipartimento Scienze
Agrarie e Forestali (SAF) dell’Università degli Studi di Palermo. La campagna, attiva fino a
giugno 2018, punta alla riforestazione dell’Isola di Pantelleria in seguito all’incendio doloso del
maggio 2016. Donando 10 alberi il Consorzio ha inoltre compensato le emissioni per realizzare
l’evento (circa 3.500kg di CO2eq).
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Vino Nobile di Montepulciano DOP: “Con
Equalitas la sostenibilità certificata”
Vino Nobile di Montepulciano DOP: “Con Equalitas la sostenibilità certificata” : Il Consorzio
Vino Nobile di Montepulciano DOP punta sulla sostenibilità. Mercoledì 13 dicembre, dalle 9.30
al Teatro Poliziano di Montepulciano, Fondazione Qualivita sarà presente al seminario “Nobile e
Sostenibile”, momento di incontro per spiegare il nuovo impegno del Consorzio, durante il quale
sarà presentata la piattaforma che porterà alla certificazione della sostenibilità ambientale,
economica e sociale delle aziende e del territorio di produzione del Vino Nobile di
Montepulcianon DOP. Montepulciano sarà così uno dei primi distretti della sostenibilità italiani e
nel mondo, con Equalitas che produrrà una vera e propria certificazione, secondo le regole
internazionali più complete. “È il primo momento di incontro e lo abbiamo voluto proprio
organizzare a Montepulciano, il secondo passaggio sarà al Vinitaly ad aprile quando mostreremo i
risultati dell’interazione con la piattaforma – spiega il presidente del Consorzio del Vino Nobile
di Montepulciano, Piero Di Betto – Il nostro obiettivo è cercare di coinvolgere più possibile il
mondo del vino, dagli operatori alle cantine di altri territori, passando per enologi e agronomi
perché crediamo che questo possa essere un modello da poter replicare in altri territori a
vocazione vitivinicola in Italia e non solo”. Al seminario “Nobile e sostenibile ” interverranno
Umberto Di Matteo, Capo Dipartimento Università Marconi di Roma per presentare la
piattaforma collaborativa e i gestionali e Michele Manelli, dell’ azienda agricola Salcheto per
raccontare un primo caso aziendale. Nella seconda parte della mattinta si terrà una tavola rotonda
moderata dal giornalista del Gambero Rosso Marco Sabellico, con la partecipazione del
presidente Cia Dino Scanavino, del presidente Federdoc e presidente Equalitas Riccardo Ricci
Curbastro, Marcello Lunelli del Gruppo Ferrari, Rocco Toscani dell’Oliviero Toscani Studio,
Andrea Farinetti Direttore Marketing Eataly, con la partecipazione dell’ Assessore all’Agricoltura
della Regione Toscana Marco Remaschi. Fonte: Consorzio Vino Nobile di Montepulciano DOP
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Nobile e Sostenibile. Montepulciano verso la
certificazione Equalitas con l'informatica di
Soste-Nobil-età
Nobile e Sostenibile. Montepulciano verso la certificazione Equalitas con l'informatica di
Soste-Nobil-età : Impegnato da un decennio sul fronte della viticoltura sostenibile, il Consorzio
del Vino Nobile presenta il progetto Soste-Nobil-età, con la piattaforma gestionale informatica
sviluppata insieme all'Università Marconi di Roma. Obiettivo: le certificazione Equalitas per
l'intera Docg. Appuntamento il 13 dicembre, con la tavola rotonda moderata da Marco Sabellico.
Viticoltura sostenibile Cosa significa sostenibilità? E come impegnarsi sul campo per attribuire il
significato che merita a un concetto altrimenti abusato? Nella Toscana del Vino Nobile di
Montepulciano, provincia di Siena, i produttori riuniti in Consorzio si impegnano da anni perché
le pratiche vitivinicole – l'attività agricola e di cantina – rispettino le condizioni essenziali per
potersi dire sostenibili. A Montepulciano gli investimenti diretti praticati dalle aziende produttrici
di Vino Nobile negli ultimi dieci anni per la sostenibilità ambientale hanno superato gli 8 milioni
di euro. Oltre il 70% delle imprese (circa 60) ha già investito in progetti sostenibili, mentre il 90%
ha in corso progetti di realizzazione di impianti. Entrando nel dettaglio, delle 76 aziende
consorziate, oltre il 70% ha un impianto fotovoltaico e 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. Negli ultimi anni circa la metà delle aziende ha sviluppato
pratiche naturali, come la fertilizzazione, l’inerbimento, l’utilizzo di metodi di coltivazione meno
impattanti. Questo si lega al concetto di biodiversità che vede gran parte delle aziende di Vino
Nobile praticare un'agricoltura sotto il regime del biologico, alcune biodinamiche. Il passaggio in
più, che al territorio della denominazione garantirà la possibilità di diventare il primo distretto
vitivinicolo in Italia in grado di poter certificare la sostenibilità territoriale in base alla norma
Equalitas, è la nuova piattaforma gestionale informatica sviluppata in collaborazione con l'
Università Marconi di Roma, nell'ambito del Progetto Integrato di Filiera. Soste-Nobil-età. La
presentazione del progetto Il 13 dicembre, al Teatro Poliziano di Montepulciano, il Consorzio –
con i partner del progetto Soste-Nobil-età (oltre all'università Marconi, CIA Toscana, QSR srl di
Montepulciano, la Fattoria del Cerro del gruppo Unipol-SAI, la cantina Salcheto e la Vecchia
Cantina di Montepulciano ) – presenterà ufficialmente la piattaforma e gli strumenti gestionali a
disposizione della Docg. A fare gli onori di casa il sindaco Andrea Rossi, il presidente del
Consorzio Piero di Betto, il presidente Vecchia Cantina di Montepulciano Adriano Ciofini ; dalle
11.30, la tavola rotonda moderata da Marco Sabellico (curatore della guida Vini d'Italia del
Gambero Rosso, che è pure media partner dell'evento), che coinvolgerà nel dibattito sul vino
Nobile e Sostenibile Dino Scanavino (Presidente Cia), Riccardo Ricci Curbastro (Presidente
Equalitas), Marcello Lunelli (Gruppo Ferrari), Rocco Toscani, Andrea Farinetti. “ È il primo
momento di incontro e lo abbiamo voluto organizzare a Montepulciano non a caso, per poi
ritrovarci ad aprile a Vinitaly con i risultati dell’interazione con la piattaforma ” anticipa Piero Di
Betto “ L’obiettivo è quello di coinvolgere il mondo del vino, dagli operatori alle cantine di altri
territori, passando per enologi e agronomi perché crediamo che questo possa essere un modello da
poter replicare in altri territori a vocazione vitivinicola in Italia e non solo ”. Al professore
Umberto Di Matteo (Dipartimento Ingegneria dell'Università Marconi) spetterà il compito di
presentare la piattaforma, affiancato da Michele Manelli della cantina Salcheto, tra le prime
aziende a sperimentare i nuovi strumenti a disposizione, che corroborerà la teoria con l'esperienza
sul campo. L'evento è aperto al pubblico, e trasmesso in diretta streaming sul sito del Consorzio
Vino Nobile. Nobile e Sostenibile | Montepulciano | Teatro Poliziano | il 13 dicembre, dalle 9.30 |
www.consorziovinonobile.it
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Convegno su disabilità e lavoro
Convegno su disabilità e lavoro : Sulla disabilità e il lavoro. Obblighi e opportunità: conoscerli
per orientarsi nei percorsi riservati e previsti dalla Legge 68/1999 e dal Decreto Legislativo
151/2015 ore 14.30 Inizio dei lavori Saluti istituzionali INTERVENTI Nicola Porelli, Consulente
del Lavoro in Vicenza - Le riflessioni su obblighi e opportunità previsti dalla Legge 68/1999 e dal
Decreto Legislativo 151/2015 - Pierangelo Turri, Direttore della Direzione Lavoro Regione
Veneto Tiziano Barone, Direttore di Veneto Lavoro Gli interventi della Regione Veneto in tema
di Collocamento mirato - Enrico Limardo, Direttore Fondazione Consulenti per il Lavoro Il
protocollo sottoscritto tra Fondazione Lavoro e ANMIL - Sandro Giovannelli, Direttore Generale
ANMIL Il reinserimento e l’integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro Una
innovativa occasione : modalità concrete di realizzazione dei progetti finanziati - Michele
Manelli, Presidente Azienda Agricola Salcheto Il racconto di una esperienza aziendale: un
progetto realizzato con successo DIBATTITO Ore 18.00 - Termine dei lavori Evento gratuito
valido ai fini della FORMAZIONE CONTINUA OBBLIGATORIA dei Consulenti del Lavoro.
Iscrizione all’indirizzo segreteria@fondazionelavoro.it
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Saicheto), 
ci 
sarà 
una 
grande 
tavola 
rotonda, 
moderata 
da 
Marco 
Sabellico 
del 
Gambero 
Rosso 
(testata 
Media 
Partner 
dell'evento), 
a 
cui 
parteciperanno, 
tra 
gli 
altri, 
Dino 
Scanavino, 
presidente 
Cia, 
Riccardo 
Ricci 
Curbastro, 
presidente 
Federdoc 
ed 
Equalitas, 
Marcello 
Lineili 
del 
Gruppo 
Ferrari, 
Rocco 
Toscani 
dell'Oliviero 
Toscani 
Studio 
e 
Andrea 
Farinetti, 
direttore 
marketing 
Eataly. 
Il 
seminario 
compenserà 
le 
emissioni 
prodotte, 
contribuendo 
con 
l'acquisto 
di 
10 
piante 
al 
progetto 
"10.000 
alberi 
per 
Pantelleria. 
Per 
non 
dimenticare 
l'incendio 
del 
2016", 
lanciato 
dal 
Comitato 
Parchi 
per 
Kyoto. 
Il 
seminario 
sarà 
trasmesso 
in 
diretta 
streaming 
su 
www.consorziovinonobile.it 
a 
cura 
di 
Equalitas 
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L'ANGOLO DELLA SOSTENIBILITÀ.
NOBILE E SOSTENIBILE.
LA TAVOLA ROTONDA
DI MONTEPULCIANO
Oltre 8 miLioni di euro. A tanto ammontano gli
investimenti diretti praticati dalle aziendeproduttrici
di Vino Nobile negLi ultimi dieci anni per la
sostenibitità ambientale.Eil dato cheemergeda una
analisidelConsorziodelVinoNobilecliMontepulciano,
secondocui oftre il 7O°I delle imprese(circa 60) ha
già investito in progetti sostenibiLi,mentreil 90% ha
in corsoprogetti di realizzazionedi impianti. Entrando
neLdettaglio, delLe76 aziende consorziate,oltre iL
70°Ioha unimpianto fotovoftaico eil 35%si è dotato
di solaretermico perla produzionedi calore.IL200/oha
sistemidi recuperodelleacquereflue,mentreun10 0/o

delleimpresehainvestito neLIageotermia.Negliuftimi
anni circa la metàdelleaziendehasviLuppatopratiche
naturali,comelafertilizzazione,L'inerbimento,l'utilizzo
di metodidi coltivazionemenoimpattanti. Questosi
lega aLconcetto di biocliversità,che vede gran parte
delle aziendedi Vino Nobilepraticareunaagricoltura
sotto il regime del biologico, alcunebiodinamiche.IL
Consorziodel Vino Nobile,insiemead alcuni partner
istituzionali e scientifici, punta, così,a far diventare
iL territorio della Docg,il primo distretto vitivinicoLo
in ItaLia in gradodi poter certificare Lasostenibilità
terrtoria1ein basealla normaEquaLitas.
Di questi temi si parlerà a Montepulciano,
mercoledì 13 dicembre (Teatro Poliziano,daLeore
9.30), in occasionedelseminarioNobilee Sostenibile.
Dopo gLi interventi dei professor Umberto Di
Matteo (r)ipartimento Ingegneria della SostenibiNtà
dell'UniversitàMarconidi Roma)e di MiclieleManelli
(aziendaagricolaSaicheto),ci saràunagrandetavola
rotonda, moderatada MarcoSabellico del Gambero
Rosso (testata Media Partner dell'evento), a cui
parteciperanrio,tra gli altri, DinoScanavino,presidente
Cia, RiccardoRicci Curbastro,presidenteFederdoced
Equalitas,MarceLloLunelLidel GruppoFerrari,Rocco
ToscanideLl'OlivieroToscaniStudioe AndreaFarinetti,
direttore marketing Eataly.IL seminariocompenserà
le emissioni prodotte,contribuendocon l'acquisto di
10 piante l progetto 1O.00Oalberi per Pantelleria.
Pernon dimenticarel'incendio deL LanciatodaL
ComitatoParchiperKyoto.Il seminariosaràtrasmesso
in diretta streamingsu
www.consorziovinonobile.it
a curadi Equalitas
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Eccellenza

«I prodotti
dell’Italia
migliore
per un paese
solidale: le
confezioni di
Legambiente,
realizzate con
prodotti di
eccellenza,
sostengono
l’associazione
nel suo
impegno a
difesa della
Terra, l’unica
che abbiamo».
Cosi
Legambiente
spiega
l’iniziativa
EcoNatale

D alle orecchiette pu-
gliese bio alla crema
di broccoletto fino al
gianduiotto piemon-

tese. Eccellenze enogastrono-
miche provenienti da tutta Ita-
lia. Dall’Italia «migliore» per
l’EcoNatale di Legambiente.
Valorizzazionee tutela del ter-
ritorio egrande attenzione nei
confronti di chi produce valo-
ree s’impegna in percorsi am-
bientali esociali. Sono questi i
temi dell’EcoNatale2017di Le-
gambiente. L’associazionean-
che quest’anno vuole raccon-
tare quelle realtà virtuose e so-
stenibili che fanno grande
l’Italia con i loro prodotti di ec-
cellenzache andranno acom-
porre i pacchi regalo- Pangea,
Gea, Pachamama, Maremma
Bio – e poi Gea (tris di vini
Bianco, Rosso, Rosato delle
cantine Salcheto,in un’elegan-
te cassettain legno realizzataa
mano). Cinque confezioni rea-
lizzate in un esclusivo packa-
ging, lo Zeropac, fatto dal car-
tone proveniente dalla raccol-
ta differenziarla in Campania.

Eall’interno delle varie con-
fezioni si potrà trovare un po’

di tutto. Ecosì non ci saranno
solo le orecchiette pugliesi bio
bensì eccellenzeenogastrono-
miche per tutti i gusti e i sapo-
ri che fanno bene al palato e al

cuore. Ogni prodotto racconta
poi una storia fatta di coopera-
zione e sostenibilità: come nel
caso di Variopinto, il panetto-
ne realizzato con ingredienti

to danni a strutture e produ-
zioni e che, nonostante le
grandi difficoltà, hanno deci-
so di restare rilanciando l’eco-
nomia di quei luoghi e dando
un messaggiodi speranzae fu-
turo».

Confezioni regaloche è pos-
sibile acquistare online, sul si-
to econatale.legambiente.it.
Ma il regalo non finisce qui. Il
10%dei ricavi dell’EcoNatale
sarà destinato ai giovani im-
prenditori locali colpiti dal si-
sma che nel 2016ha devastato
il centro Italia con l’obiettivo di
accelerare il processo di rina-
scita in questi luoghi. Mentre
una novità di quest’annoè de-
stinata ancheagli amici aquat-
tro zampe. Ci sono infatti due
confezioni ad hoc. Il PaccoBal-
to, dedicato ai cagnolini, e il

to, dedicato ai cagnolini, e il
Pacco Zorba, per i gatti. En-
trambi contenenti i migliori
prodotti 100%naturali, selezio-
nati, cruelty free, sostenibili e
senza conservanti e coloranti
aggiunti. Cuore di questa ini-
ziativa l’eccellenzadel marchio
Schesirdi AgrasPet Foods.Schesirdi AgrasPet Foods.
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EcoNatale coniprodottidiLegambiente
Orecchiettebio,gianduiotti,vino:eccoleconfezioniregaloperpremiarelasostenibilità
«Iproventidell’iniziativaaiuterannogliimprenditoriunder35dellezonecolpitedalsisma»

del commercio equo esolidale
e proposto dalla Coop Vario-
mondo di Limbiate che dal
1995èpresente in Rwandado-
ve realizza e sostiene servizi
scolastici ed educativi; oppure

scolastici ed educativi; oppure
quella del connubio tra Sal-
cheto, impresa d’eccellenzato-
scanae della Coop.Soc.Onlus
Palm Work&Project, che valo-
rizza il legno in eccedenzada
lavorazioni industriali prove-
niente da filiere «bosco-le-
gno» certificate e legali, con
cui èstata realizzatala cassetta
che ospita il tris di vini della
benefit corporation vitivinico-
la, grazie a un percorso di av-
viamento al lavoro di persone
in condizioni di fragilità.

«Con l’Econatale 2017 –
spiega la Presidente nazionale
di Legambiente Rossella Mu-
roni –vogliamo invitare tutti a
fare un gestosolidale che sadi
amore per l’ambiente e di fu-
turo. Anche quest’anno con le
risorse che verranno raccolte
attraverso i pacchi natalizi di
Legambiente, aiuteremo gio-
vani imprenditori under 35 e
le cooperative delle zone col-
pite dal sisma che hanno subi-
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Alcune
confezioni
proposte da
Legambiente
per EcoNatale
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LA NUOVA ECOLOGIA DI DICEMBRE
RACCONTA UN NATALE DI
SOLIDARIETÀ E IL 2017 IN 100 NOTIZIE
SULL’AMBIENTE
LA NUOVA ECOLOGIA DI DICEMBRE RACCONTA UN NATALE DI SOLIDARIETÀ E IL
2017 IN 100 NOTIZIE SULL’AMBIENTE : ROMA\ aise\ - Non esiste Natale senza solidarietà.
Quest’anno il numero di dicembre del mensile di Legambiente “La nuova ecologia” volge lo
sguardo alle popolazioni colpite dal sisma, che cercano di ripartire dal coraggio dei giovani
imprenditori, dalla bellezza dei luoghi e dal senso di comunità. Con la storia di copertina di
dicembre, “Regaliamoci futuro”, La Nuova Ecologia dà ai suoi lettori consigli per feste
“veramente buone”. A partire dall’invito a partecipare ai tanti appuntamenti in calendario in
Centro Italia, nonostante le macerie che ancora giacciono sul territorio. Programmando, per
esempio, un’escursione sui Sibillini, dove l’Ente Parco ha avviato un progetto per mettere in rete
le possibili escursioni, in bici o a piedi, con i lavori delle aziende agricole che sono tornate a
produrre e con i Centri di educazione ambientale. Alle zone colpite dal terremoto anche
quest’anno andranno i ricavi delle confezioni dell’EcoNatale di Legambiente, con le quali dare in
dono prodotti di aziende d’eccellenza che investono su ambiente e solidarietà, producendo
alimenti semplici e di qualità. La novità di questa edizione – spiega l’associazione – è la presenza
di prodotti rivolti anche agli animali domestici, sempre più parte delle nostre famiglie. Anche il
packaging è ecologico e solidale: dalla scatola di cartone riciclato ZeroPac, prodotta con carta da
macero proveniente dalla raccolta differenziata in Campania, alla confezione in legno dei vini
proposti da Salcheto. Per il cenone La Nuova Ecologia consiglia un cenone cruently free, con due
ricette in esclusiva dello chef Gabriele Palloni. Senza dimenticare le comunità straniere che, a
modo loro, vivono le feste insieme a noi. “L’ambiente in 100 notizie” del mensile di Legambiente
ci racconta invece un 2017 di incendi, siccità, uragani. Eventi estremi causati dai cambiamenti
climatici che minacciano il Pianeta. Fra le tante bad news ambientali, l’anno che sta finendo ne
lascia in dono anche qualcuna buona, come il record di produzione elettrica da rinnovabili. Nella
sezione “inchieste” della rivista l’uscita dell’Italia dal carbone: la Strategia energetica nazionale
ne prevede la fine dell’utilizzo entro il 2025. Sono inoltre i prezzi sempre più competitivi delle
fonti rinnovabili a mettere fuori gioco sui mercati mondiali dell’energia elettrica il più inquinante
dei combustibili fossili, nonostante gli investimenti in Cina e il dietrofront degli Stati Uniti
sull’Accordo di Parigi. L’altra inchiesta di Nuova Ecologia è dedicata agli orsi d’Italia: tutti
“figli” di due esemplari di orso bruno, ma anche i marsicani soffrono di inbreeding,
l’accoppiamento fra consanguinei. Una popolazione stimata in poco più di 100 esemplari, fra le
Alpi centrali e l’Appennino, deve insomma fare i conti anche con i rischi genetici, oltre che con i
problemi di accettazione sociale e i soliti ritardi della politica. Tra gli altri contenuti un’intervista
a Kate Raworth, autrice del libro “L’economia della ciambella”, che invita l’economia circolare
ad essere generosa verso l’ambiente e la società. E si interroga su quanti benefici si possono
produrre attraverso le imprese. (aise)
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VINI NATURALI, PROGETTO
SOSTENOBILETA’
VINI NATURALI, PROGETTO SOSTENOBILETA’ : Il progetto del Nobile di Montepulciano.
L’ambizioso progetto “SosteNobilEtà” per il territorio del Nobile di Montepulciano sarà
presentato il 13 dicembre 2017 a Montepulciano, occasione in cui sarà illustrato il modello di
viticoltura sostenibile basato sul modello Salcheto, prima azienda del vino “off-grid” del
Belpaese, ma anche nell’indicizzazione di Carbon e Water Footprint, virtuoso esempio di
efficienza ambientale ed innovazione anche per le cantine vicine. Sostenibilità economica e
sociale di un intero territorio del vino, – come ama sottolineare Michele Manelli alla guida di
Salcheto dal 1997 – quello di Montepulciano, che si candida a diventare uno dei primi distretti
della sostenibilità italiani e nel mondo nel 2018. Con una piattaforma che porterà alla
certificazione della sostenibilità ambientale, economica e sociale delle aziende e del territorio di
produzione del Vino Nobile di Montepulciano, secondo i dettami della norma Equalitas.
“SosteNobilEtà” poggia le basi sul protocollo di sostenibilità della filiera che, oltre a Salcheto, nel
2016 è diventato uno standard adottato anche dalle altre due aziende capofila del progetto,
Fattoria del Cerro e Vecchia Cantina di Montepulciano che, insieme, rappresentano quasi il 50%
dei vigneti di Montepulciano. Un ambito ben più ampio del distretto biologico. Il progetto è stato
realizzato da un gruppo di lavoro partecipato dall’Università Marconi di Roma, Cia Toscana,
QSR di Montepulciano, Fattoria del Cerro, Salcheto e Vecchia Cantina di Montepulciano. Il
macro obiettivo del Consorzio del Nobile, presieduto da Piero Di Betto, e dei suoi partner è, in
altre parole, quello di un intero territorio sostenibile, da raggiungere attraverso le buone pratiche
produttive delle proprie aziende, che porteranno, al termine dell’iter del progetto, a determinare il
territorio di produzione della Docg come il primo distretto vitivinicolo in Italia in grado di poter
certificare la sostenibilità territoriale in base alla norma Equalitas. Non è un caso, in questo senso,
che a Montepulciano gli investimenti diretti praticati dalle aziende produttrici di Vino Nobile
negli ultimi dieci anni per la sostenibilità ambientale abbiano superato gli 8 milioni di euro.
Inoltre circa la metà delle aziende ha sviluppato pratiche naturali, come la fertilizzazione,
l’inerbimento, l’utilizzo di metodi di coltivazione meno impattanti.
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Nobile e sostenibile
Nobile e sostenibile : L'evento si terrà il prossimo 13 dicembre, al Teatro Poliziano di
Montepulciano (Si), a partire dalle 9.30 Il 13 dicembre 2017, al Teatro Poliziano di
Montepulciano (Si), a partire dalle 9.30, il Consorzio del Vino Nobile e i partner del progetto
legato al Pif dal titolo "Soste-Nobil-età", intendono presentare a una platea di produttori, operatori
della filiera locali e toscani, giornalisti di settore, la piattaforma collaborativa e gli strumenti
gestionali frutto del trasferimento tecnologico che ha promosso nell’ambito del Pif e che gli
consentiranno di raggiungere l’obiettivo di essere tra i primi territori vitivinicoli sostenibili
certificati in base alla norma Equalitas. Il progetto è stato realizzato da un gruppo di lavoro
partecipato dall’Università Marconi di Roma, la Cia Toscana, Qsrsrl di Montepulciano, la Fattoria
del Cerro del gruppo Unipol-Sai, la cantina Salcheto e, in qualità di capofila, la Vecchia Cantina
di Montepulciano scrl. Scopri i dettagli dell'incontro "Nobile e sostenibile"
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Vino Nobile di Montepulciano DOP: “Con
Equalitas la sostenibilità certificata”
Vino Nobile di Montepulciano DOP: “Con Equalitas la sostenibilità certificata” : Il Consorzio
Vino Nobile di Montepulciano DOP punta sulla sostenibilità. Mercoledì 13 dicembre, dalle 9.30
al Teatro Poliziano di Montepulciano, si terrà il seminario “Nobile e Sostenibile”, momento di
incontro per spiegare il nuovo impegno del Consorzio, durante il quale sarà presentata la
piattaforma che porterà alla certificazione della sostenibilità ambientale, economica e sociale
delle aziende e del territorio di produzione del Vino Nobile di Montepulcianon DOP.
Montepulciano sarà così uno dei primi distretti della sostenibilità italiani e nel mondo, con
Equalitas che produrrà una vera e propria certificazione, secondo le regole internazionali più
complete. “È il primo momento di incontro e lo abbiamo voluto proprio organizzare a
Montepulciano, il secondo passaggio sarà al Vinitaly ad aprile quando mostreremo i risultati
dell’interazione con la piattaforma – spiega il presidente del Consorzio del Vino Nobile di
Montepulciano, Piero Di Betto – Il nostro obiettivo è cercare di coinvolgere più possibile il
mondo del vino, dagli operatori alle cantine di altri territori, passando per enologi e agronomi
perché crediamo che questo possa essere un modello da poter replicare in altri territori a
vocazione vitivinicola in Italia e non solo”. Al seminario “Nobile e sostenibile ” interverranno
Umberto Di Matteo, Capo Dipartimento Università Marconi di Roma per presentare la
piattaforma collaborativa e i gestionali e Michele Manelli, dell’ azienda agricola Salcheto per
raccontare un primo caso aziendale. Nella seconda parte della mattinta si terrà una tavola rotonda
moderata dal giornalista del Gambero Rosso Marco Sabellico, con la partecipazione del
presidente Cia Dino Scanavino, del presidente Federdoc e presidente Equalitas Riccardo Ricci
Curbastro, Marcello Lunelli del Gruppo Ferrari, Rocco Toscani dell’Oliviero Toscani Studio,
Andrea Farinetti Direttore Marketing Eataly, con la partecipazione dell’ Assessore all’Agricoltura
della Regione Toscana Marco Remaschi. Fonte: Consorzio Vino Nobile di Montepulciano DOP
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Natale di solidarietà
Natale di solidarietà : Con la storia di copertina di dicembre, “Regaliamoci futuro”, La Nuova
Ecologia dà ai suoi lettori consigli per feste “veramente buone”. A partire dall’invito a partecipare
ai tanti appuntamenti nelle zone post-sisma del Centro Italia. Per i regali poi ci sono le confezioni
dell’EcoNatale di Legambiente. Il mensile propone poi un cenone “cruelty free”. Senza
dimenticare che cosa fanno i migranti LEGGI IL NUMERO DI DICEMBRE Non esiste Natale
senza solidarietà. Quest’anno lo sguardo è rivolto alle popolazioni colpite dal sisma, che cercano
di ripartire dal coraggio dei giovani imprenditori, dalla bellezza dei luoghi e dal senso di
comunità. Con la storia di copertina di dicembre, “Regaliamoci futuro”, La Nuova Ecologia dà ai
suoi lettori consigli per feste “veramente buone”. A partire dall’invito a partecipare ai tanti
appuntamenti in calendario in Centro Italia, nonostante le macerie che ancora giacciono sul
territorio. Programmando, per esempio, un’escursione sui Sibillini, dove l’Ente Parco ha avviato
un progetto per mettere in rete le possibili escursioni, in bici o a piedi, con i lavori delle aziende
agricole che sono tornate a produrre e con i Centri di educazione ambientale. Alle zone colpite dal
terremoto anche quest’anno andranno i ricavi delle confezioni dell’EcoNatale di Legambiente,
con le quali dare in dono prodotti di aziende d’eccellenza che investono su ambiente e solidarietà,
producendo alimenti semplici e di qualità. La novità di questa edizione è la presenza di prodotti
rivolti anche agli animali domestici, sempre più parte delle nostre famiglie. Anche il packaging è
ecologico e solidale: dalla scatola di cartone riciclato ZeroPac, prodotta con carta da macero
proveniente dalla raccolta differenziata in Campania, alla confezione in legno dei vini proposti da
Salcheto. Per il cenone La Nuova Ecologia consiglia un cenone cruently free, con due ricette in
esclusiva dello chef Gabriele Palloni. Senza dimenticare le comunità straniere che, a modo loro,
vivono le feste insieme a noi. “L’ambiente in 100 notizie” del mensile di Legambiente ci racconta
invece un 2017 di incendi, siccità, uragani. Eventi estremi causati dai cambiamenti climatici che
minacciano il Pianeta. E che fanno ancora più paura con Donald Trump alla Casa Bianca. Fra le
tante bad news ambientali, l’anno che sta finendo ne lascia in dono anche qualcuna buona, come
il record di produzione elettrica da rinnovabili. Nella sezione “inchieste” della rivista l’uscita
dell’Italia dal carbone: la Strategia energetica nazionale ne prevede la fine dell’utilizzo entro il
2025. Sono inoltre i prezzi sempre più competitivi delle fonti rinnovabili a mettere fuori gioco sui
mercati mondiali dell’energia elettrica il più inquinante dei combustibili fossili, nonostante gli
investimenti in Cina e il dietrofront degli Stati Uniti sull’Accordo di Parigi. L’altra inchiesta di
Nuova Ecologia è dedicata agli orsi d’Italia: tutti “figli” di due esemplari gli orso bruno, ma
anche i marsicani soffrono di inbreeding, l’accoppiamento fra consanguinei. Una popolazione
stimata in poco più di 100 esemplari, fra le Alpi centrali e l’Appennino, deve insomma fare i conti
anche con i rischi genetici, oltre che con i problemi di accettazione sociale e i soliti ritardi della
politica. Tra gli altri contenuti un’intervista a Kate Raworth, autrice del libro “L’economia della
ciambella”, che invita l’economia circolare ad essere generosa verso l’ambiente e la società. E si
interroga su quanti benefici si possono produrre attraverso le imprese.
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Food and Wine in Progress, successo
dell’agroalimentare toscano
Food and Wine in Progress, successo dell’agroalimentare toscano : Importante afflusso di
pubblico che testimonia il successo della terza edizione di Food and Wine in Progress, il grande
evento organizzato da AIS Toscana e Unione Regionale Cuochi Toscani che si è concluso ieri,
domenica 3 dicembre, alla Stazione Leopolda di Firenze che per due giorni è diventata il
palcoscenico delle eccellenze enogastronomiche della Toscana. Obiettivo dell’iniziativa, che
ormai è un punto di riferimento per il settore, quello di valorizzare le figure dei sommelier e degli
chef attraverso un programma ricco e vario ispirato all’avanguardia, alla ricerca e alla
sperimentazione nel settore. Oltre cento gli appuntamenti nel ricco programma dell’iniziativa, tra
cooking show, masterclass del vino, seminari di approfondimento e convegni sul futuro del
settore che cresce. «E’stata un’occasione per valorizzare a vicenda la professionalità di entrambi i
settori – afferma Osvaldo Baroncelli, presidente AIS Toscana – e far conoscere ai consumatori il
lavoro di ricerca e il percorso di studio e di apprendimento che ogni giorni cuochi e sommelier
affrontano per rendere sempre attuale il loro lavoro. Dobbiamo continuare su questa strada, la
sinergia tra AIS e Unione regionale cuochi toscani e le altre Associazioni Confcommercio e
Coldiretti toscana e Confartigianato ha creato un unico elemento di forza per far conoscere
l’eccellenza della Toscana». In tre giorni l’area Wine curata dai sommelier di AIS Toscana con
Eccellenza di Toscana, ha viso in degustazione oltre 1000 etichette rappresentata dai circa 150
produttori toscani presenti nell’edizione 2018 della Guida Vitae edita da AIS a cui si sono
aggiunti per l’occasione otto produttori provenienti dalle aree vinicole più importanti della
Germania protagoniste delle Master Class di domenica condotte da Cristiano Cini e Massimo
Castellani e dedicate al Pinot Nero della Germania dei produttori Bernhard Huber e Friedrich
Becker. «Un evento che tre anni fa aveva messo insieme per la prima volta queste due figure
professionali, sommelier Ais e cuochi toscani, che come associazioni a livello nazionale
rappresentano il fiore all’occhiello – spiega Roberto Lodovichi, presidente dell’Unione regionale
cuochi toscani – oggi possiamo dire che questa unione ha fatto la forza di un settore, quello
dell’agroalimentare, che può trainare l’economia regionale e che a oggi sta dando occupazione a
migliaia di persone». Cucina innovativa e contemporanea con uno sguardo alla tradizione toscana
è il filo conduttore che ha unito il percorso degli show cooking che si sono alternati sul palco
centrale dell’area Toscana Food&Wine Experience: una importante vetrina dedicata alla cucina
creativa che ha raccolto quindici chef da tutta la Toscana oltre alle cooking class tematiche su
cucina a bassa temperatura, biologico, cucina molecolare e senza glutine. Oltre al successo di
partecipazione agli eventi promossi, nei due giorni sono arrivati alla Stazione Leopolda di Firenze
importanti rappresentanti del food and wine italiano. A partire dai premiati ad Ambasciatore della
Cucina Italiana, passando per personaggi di rilievo del settore. La giornata di domenica ha visto
anche la premiazione dei vincitori del Food & Wine Contest, l’iniziativa indetta da AIS Toscana e
Wine Tv, media partner dell’evento che ha visto sfilare sul palco per la migliore comunicazione
aziendale Fabrizio Dionisio, miglior etica aziendale Fontodi, migliore azienda di tradizione
Tenuta di Capezzana e migliore azienda di innovazione Salcheto. Sempre nella giornata
conclusiva come di consueto è avvenuta la consegna della Borsa di Studio I Balzini con la prima
classificata la sommelier Tiziana Contini, seconda Greta Milopulos e terzo Mattia Petri. Fermento
anche nell’area animata dai Mixologist di Cocktail in the World che ha ospitato bartender da tutto
il mondo. L’evento ha visto anche per quest’anno la collaborazione di Coldiretti e
Confcommercio Toscana, oltre al mondo dei panificatori di Assipan, dei macellai toscani di
Federcarni e Confartigianato Alimentazione Firenze. Presenta a Food & Wine in Progress
l’Associazione Culturale Emotion, con il progetto Magna Grecia.
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Boom di visitatori per la terza edizione di
Food&Wine in progress
Boom di visitatori per la terza edizione di Food&Wine in progress : Importante afflusso di
pubblico che testimonia il successo della terza edizione di Food and Wine in Progress il grande
evento organizzato da AIS Toscana e Unione Regionale Cuochi Toscani che si è concluso ieri,
domenica 3 dicembre, alla Stazione Leopolda di Firenze che per due giorni è diventata il
palcoscenico delle eccellenze enogastronomiche della Toscana. Obiettivo dell’iniziativa, che
ormai è un punto di riferimento per il settore, quello di valorizzare le figure dei sommelier e degli
chef attraverso un programma ricco e vario ispirato all’avanguardia, alla ricerca e alla
sperimentazione nel settore. Oltre cento gli appuntamenti nel ricco programma dell’iniziativa, tra
cooking show, masterclass del vino, seminari di approfondimento e convegni sul futuro del
settore che cresce. «E’stata un’occasione per valorizzare a vicenda la professionalità di entrambi i
settori – afferma Osvaldo Baroncelli, presidente AIS Toscana – e far conoscere ai consumatori il
lavoro di ricerca e il percorso di studio e di apprendimento che ogni giorni cuochi e sommelier
affrontano per rendere sempre attuale il loro lavoro. Dobbiamo continuare su questa strada, la
sinergia tra AIS e Unione regionale cuochi toscani e le altre Associazioni Confcommercio e
Coldiretti toscana e Confartigianato ha creato un unico elemento di forza per far conoscere
l’eccellenza della Toscana». In tre giorni l’area Wine curata dai sommelier di AIS Toscana con
Eccellenza di Toscana, ha viso in degustazione oltre 1000 etichette rappresentata dai circa 150
produttori toscani presenti nell’edizione 2018 della Guida Vitae edita da AIS a cui si sono
aggiunti per l’occasione otto produttori provenienti dalle aree vinicole più importanti della
Germania protagoniste delle Master Class di domenica condotte da Cristiano Cini e Massimo
Castellani e dedicate al Pinot Nero della Germania dei produttori Bernhard Huber e Friedrich
Becker. «Un evento che tre anni fa aveva messo insieme per la prima volta queste due figure
professionali, sommelier Ais e cuochi toscani, che come associazioni a livello nazionale
rappresentano il fiore all’occhiello – spiega Roberto Lodovichi, presidente dell’Unione regionale
cuochi toscani – oggi possiamo dire che questa unione ha fatto la forza di un settore, quello
dell’agroalimentare, che può trainare l’economia regionale e che a oggi sta dando occupazione a
migliaia di persone». Cucina innovativa e contemporanea con uno sguardo alla tradizione toscana
è il filo conduttore che ha unito il percorso degli show cooking che si sono alternati sul palco
centrale dell’area Toscana Food&Wine Experience: una importante vetrina dedicata alla cucina
creativa che ha raccolto quindici chef da tutta la Toscana oltre alle cooking class tematiche su
cucina a bassa temperatura, biologico, cucina molecolare e senza glutine. Oltre al successo di
partecipazione agli eventi promossi, nei due giorni sono arrivati alla Stazione Leopolda di Firenze
importanti rappresentanti del food and wine italiano. A partire dai premiati ad Ambasciatore della
Cucina Italiana, passando per personaggi di rilievo del settore. La giornata di domenica ha visto
anche la premiazione dei vincitori del Food & Wine Contest, l’iniziativaindetta da AIS Toscana e
Wine TV, media partner dell’evento che ha visto sfilare sul palco per la migliore comunicazione
aziendale Fabrizio Dionisio, miglior etica aziendale Fontodi, migliore azienda di tradizione
Tenuta di Capezzana e migliore azienda di innovazione Salcheto. Sempre nella giornata
conclusiva come di consueto è avvenuta la consegna della Borsa di Studio I Balzini con la prima
classificata la sommelier Tiziana Contini, seconda Greta Milopulos e terzo Mattia Petri. Fermento
anche nell’area animata dai Mixologist di Cocktail in the World che ha ospitato bartenders da
tutto il mondo. L’evento ha visto anche per quest’anno la collaborazione di Coldiretti e
Confcommercio Toscana, oltre al mondo dei panificatori di Assipan, dei macellai toscani di
Federcarni e Confartigianato Alimentazione Firenze. Presenta a Food & Wine in Progress
l’Associazione Culturale Emotion, con il progetto Magna Grecia.
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LEGAMBIENTE. NATALE DI
SOLIDARIETÀ SU “LA NUOVA
ECOLOGIA” DI DICEMBRE.
LEGAMBIENTE. NATALE DI SOLIDARIETÀ SU “LA NUOVA ECOLOGIA” DI
DICEMBRE. : (DIRE) Roma, 4 dic. – Non esiste Natale senza solidarieta’. Quest’anno lo
sguardo e’ rivolto alle popolazioni colpite dal sisma, che cercano di ripartire dal coraggio dei
giovani imprenditori, dalla bellezza dei luoghi e dal senso di comunita’. Con la storia di copertina
di dicembre, “Regaliamoci futuro”, La Nuova Ecologia da’ ai suoi lettori consigli per feste
“veramente buone”. A partire dall’invito a partecipare ai tanti appuntamenti in calendario in
Centro Italia, nonostante le macerie che ancora giacciono sul territorio. Programmando, per
esempio, un’escursione sui Sibillini, dove l’Ente Parco ha avviato un progetto per mettere in rete
le possibili escursioni, in bici o a piedi, con i lavori delle aziende agricole che sono tornate a
produrre e con i Centri di educazione ambientale. Alle zone colpite dal terremoto anche
quest’anno andranno i ricavi delle confezioni dell’EcoNatale di Legambiente, con le quali dare in
dono prodotti di aziende d’eccellenza che investono su ambiente e solidarieta’, producendo
alimenti semplici e di qualita’. La novita’ di questa edizione e’ la presenza di prodotti rivolti
anche agli animali domestici, sempre piu’ parte delle nostre famiglie. Anche il packaging e’
ecologico e solidale: dalla scatola di cartone riciclato ZeroPac, prodotta con carta da macero
proveniente dalla raccolta differenziata in Campania, alla confezione in legno dei vini proposti da
Salcheto. Per il cenone La Nuova Ecologia consiglia un cenone cruently free, con due ricette in
esclusiva dello chef Gabriele Palloni. Senza dimenticare le comunita’ straniere che, a modo loro,
vivono le feste insieme a noi. Cosi’ in un comunicato Legambiente. “L’ambiente in 100 notizie”
del mensile di Legambiente ci racconta invece un 2017 di incendi, siccita’, uragani. Eventi
estremi causati dai cambiamenti climatici che minacciano il Pianeta. E che fanno ancora piu’
paura con Donald Trump alla Casa Bianca. Fra le tante bad news ambientali, l’anno che sta
finendo ne lascia in dono anche qualcuna buona, come il record di produzione elettrica da
rinnovabili. Nella sezione “inchieste” della rivista l’uscita dell’Italia dal carbone: la Strategia
energetica nazionale ne prevede la fine dell’utilizzo entro il 2025. Sono inoltre i prezzi sempre
piu’ competitivi delle fonti rinnovabili a mettere fuori gioco sui mercati mondiali dell’energia
elettrica il piu’ inquinante dei combustibili fossili, nonostante gli investimenti in Cina e il
dietrofront degli Stati Uniti sull’Accordo di Parigi. L’altra inchiesta di Nuova Ecologia e’
dedicata agli orsi d’Italia: tutti “figli” di due esemplari gli orso bruno, ma anche i marsicani
soffrono di inbreeding, l’accoppiamento fra consanguinei. Una popolazione stimata in poco piu’
di 100 esemplari, fra le Alpi centrali e l’Appennino, deve insomma fare i conti anche con i rischi
genetici, oltre che con i problemi di accettazione sociale e i soliti ritardi della politica. Tra gli altri
contenuti un’intervista a Kate Raworth, autrice del libro “L’economia della ciambella”, che invita
l’economia circolare ad essere generosa verso l’ambiente e la societa’. E si interroga su quanti
benefici si possono produrre attraverso le imprese, conclude Legambiente. Agenzia D I RE
www.dire.it

Tutti i diritti riservati

frosinonemagazine.it URL : http://www.frosinonemagazine.it 
PAESE : Italia 
TYPE : Web Grand Public 

4 dicembre 2017 - 15:01 > Versione online

P.84

http://www.frosinonemagazine.it/legambiente-natale-di-solidarieta-su-la-nuova-ecologia-di-dicembre/


La Nuova Ecologia di dicembre racconta un
Natale di solidarietà e il 2017 in 100 notizie
sull’ambiente
La Nuova Ecologia di dicembre racconta un Natale di solidarietà e il 2017 in 100 notizie
sull’ambiente : Non esiste Natale senza solidarietà. Quest’anno lo sguardo è rivolto alle
popolazioni colpite dal sisma, che cercano di ripartire dal coraggio dei giovani imprenditori, dalla
bellezza dei luoghi e dal senso di comunità. Con la storia di copertina di dicembre, “ Regaliamoci
futuro ”, La Nuova Ecologia dà ai suoi lettori consigli per feste “veramente buone”. A partire
dall’invito a partecipare ai tanti appuntamenti in calendario in Centro Italia, nonostante le macerie
che ancora giacciono sul territorio. Programmando, per esempio, un’escursione sui Sibillini, dove
l’Ente Parco ha avviato un progetto per mettere in rete le possibili escursioni, in bici o a piedi, con
i lavori delle aziende agricole che sono tornate a produrre e con i Centri di educazione
ambientale. Alle zone colpite dal terremoto anche quest’anno andranno i ricavi delle confezioni
dell’EcoNatale di Legambiente, con le quali dare in dono prodotti di aziende d’eccellenza che
investono su ambiente e solidarietà, producendo alimenti semplici e di qualità. La novità di questa
edizione è la presenza di prodotti rivolti anche agli animali domestici, sempre più parte delle
nostre famiglie. Anche il packaging è ecologico e solidale: dalla scatola di cartone riciclato
ZeroPac, prodotta con carta da macero proveniente dalla raccolta differenziata in Campania, alla
confezione in legno dei vini proposti da Salcheto. Per il cenone La Nuova Ecologia consiglia un
cenone cruently free, con due ricette in esclusiva dello chef Gabriele Palloni. Senza dimenticare le
comunità straniere che, a modo loro, vivono le feste insieme a noi. “ L’ambiente in 100 notizie ”
del mensile di Legambiente ci racconta invece un 2017 di incendi, siccità, uragani. Eventi estremi
causati dai cambiamenti climatici che minacciano il Pianeta. E che fanno ancora più paura con
Donald Trump alla Casa Bianca. Fra le tante bad news ambientali, l’anno che sta finendo ne
lascia in dono anche qualcuna buona, come il record di produzione elettrica da rinnovabili. Nella
sezione “ inchieste ” della rivista l’uscita dell’Italia dal carbone: la Strategia energetica nazionale
ne prevede la fine dell’utilizzo entro il 2025. Sono inoltre i prezzi sempre più competitivi delle
fonti rinnovabili a mettere fuori gioco sui mercati mondiali dell’energia elettrica il più inquinante
dei combustibili fossili, nonostante gli investimenti in Cina e il dietrofront degli Stati Uniti
sull’Accordo di Parigi. L’altra inchiesta di Nuova Ecologia è dedicata agli orsi d’Italia: tutti
“figli” di due esemplari gli orso bruno, ma anche i marsicani soffrono di inbreeding,
l’accoppiamento fra consanguinei. Una popolazione stimata in poco più di 100 esemplari, fra le
Alpi centrali e l’Appennino, deve insomma fare i conti anche con i rischi genetici, oltre che con i
problemi di accettazione sociale e i soliti ritardi della politica. Tra gli altri contenuti un’intervista
a Kate Raworth, autrice del libro “L’economia della ciambella”, che invita l’economia circolare
ad essere generosa verso l’ambiente e la società. E si interroga su quanti benefici si possono
produrre attraverso le imprese. (fonte, ufficio stampa Legambiente)
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Food and Wine in Progress: l'agroalimentare
toscano ha successo alla Leopolda
Food and Wine in Progress: l'agroalimentare toscano ha successo alla Leopolda : Importante
afflusso di pubblico che testimonia il successo della terza edizione di Food and Wine in Progress
il grande evento organizzato da AIS Toscana e Unione Regionale Cuochi Toscani che si è
concluso ieri, domenica 3 dicembre, alla Stazione Leopolda di Firenze che per due giorni è
diventata il palcoscenico delle eccellenze enogastronomiche della Toscana. Obiettivo
dell’iniziativa, che ormai è un punto di riferimento per il settore, quello di valorizzare le figure dei
sommelier e degli chef attraverso un programma ricco e vario ispirato all’avanguardia, alla ricerca
e alla sperimentazione nel settore. Oltre cento gli appuntamenti nel ricco programma
dell’iniziativa, tra cooking show, masterclass del vino, seminari di approfondimento e convegni
sul futuro del settore che cresce. «E’stata un’occasione per valorizzare a vicenda la professionalità
di entrambi i settori – afferma Osvaldo Baroncelli, presidente AIS Toscana - e far conoscere ai
consumatori il lavoro di ricerca e il percorso di studio e di apprendimento che ogni giorni cuochi
e sommelier affrontano per rendere sempre attuale il loro lavoro. Dobbiamo continuare su questa
strada, la sinergia tra AIS e Unione regionale cuochi toscani e le altre Associazioni
Confcommercio e Coldiretti toscana e Confartigianato ha creato un unico elemento di forza per
far conoscere l’eccellenza della Toscana». In tre giorni l’area Wine curata dai sommelier di AIS
Toscana con Eccellenza di Toscana, ha viso in degustazione oltre 1000 etichette rappresentata dai
circa 150 produttori toscani presenti nell’edizione 2018 della Guida Vitae edita da AIS a cui si
sono aggiunti per l’occasione otto produttori provenienti dalle aree vinicole più importanti della
Germania protagoniste delle Master Class di domenica condotte da Cristiano Cini e Massimo
Castellani e dedicate al Pinot Nero della Germania dei produttori Bernhard Huber e Friedrich
Becker. «Un evento che tre anni fa aveva messo insieme per la prima volta queste due figure
professionali, sommelier Ais e cuochi toscani, che come associazioni a livello nazionale
rappresentano il fiore all’occhiello – spiega Roberto Lodovichi, presidente dell’Unione regionale
cuochi toscani – oggi possiamo dire che questa unione ha fatto la forza di un settore, quello
dell’agroalimentare, che può trainare l’economia regionale e che a oggi sta dando occupazione a
migliaia di persone». Cucina innovativa e contemporanea con uno sguardo alla tradizione toscana
è il filo conduttore che ha unito il percorso degli show cooking che si sono alternati sul palco
centrale dell’area Toscana Food&Wine Experience : una importante vetrina dedicata alla cucina
creativa che ha raccolto quindici chef da tutta la Toscana oltre alle cooking class tematiche su
cucina a bassa temperatura, biologico, cucina molecolare e senza glutine. Oltre al successo di
partecipazione agli eventi promossi, nei due giorni sono arrivati alla Stazione Leopolda di Firenze
importanti rappresentanti del food and wine italiano. A partire dai premiati ad Ambasciatore della
Cucina Italiana, passando per personaggi di rilievo del settore. La giornata di domenica ha visto
anche la premiazione dei vincitori del Food & Wine Contest, l’iniziativaindetta da AIS Toscana e
Wine TV, media partner dell’evento che ha visto sfilare sul palco per la migliore comunicazione
aziendale Fabrizio Dionisio, miglior etica aziendale Fontodi, migliore azienda di tradizione
Tenuta di Capezzana e migliore azienda di innovazione Salcheto. Sempre nella giornata
conclusiva come di consueto è avvenuta la consegna della Borsa di Studio I Balzini con la prima
classificata la sommelier Tiziana Contini, seconda Greta Milopulos e terzo Mattia Petri. Fermento
anche nell’area animata dai Mixologist di Cocktail in the World che ha ospitato bartenders da
tutto il mondo. L’evento ha visto anche per quest’anno la collaborazione di Coldiretti e
Confcommercio Toscana, oltre al mondo dei panificatori di Assipan, dei macellai toscani di
Federcarni e Confartigianato Alimentazione Firenze. Presenta a Food & Wine in Progress
l’Associazione Culturale Emotion, con il progetto Magna Grecia. Fonte: Food & Wine in
Progress - Ufficio Stampa
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Food and Wine in Progress L’eccellenza
toscana fa centro
Food and Wine in Progress L’eccellenza toscana fa centro : Primo Piano del 04 dicembre 2017 |
12:28 B el successo per la terza edizione di Food and Wine in Progress, il grande evento
organizzato da Ais Toscana e Unione Regionale Cuochi Toscani che si è concluso ieri dopo due
giorni alla Leopolda di Firenze. In vetrina le eccellenze enogastronomiche della Toscana
presentate da professionisti del settore sempre più qualificati. Obiettivo dell’ iniziativa, che ormai
è un punto di riferimento per il settore, quello di valorizzare le figure dei sommelier e dei cuochi
attraverso un programma ricco e vario ispirato all’avanguardia, alla ricerca e alla sperimentazione
nel settore. Oltre cento gli appuntamenti nel ricco programma dell’iniziativa, tra cooking show,
masterclass del vino, seminari di approfondimento e convegni sul futuro del settore che cresce. «È
stata un’occasione per valorizzare a vicenda la professionalità di entrambi i settori - afferma
Osvaldo Baroncelli, presidente Ais Toscana - e far conoscere ai consumatori il lavoro di ricerca e
il percorso di studio e di apprendimento che ogni giorno cuochi e sommelier affrontano per
rendere sempre attuale il loro lavoro. Dobbiamo continuare su questa strada, la sinergia tra Ais e
Unione regionale cuochi toscani e le altre associazioni Confcommercio e Coldiretti Toscana e
Confartigianato ha creato un unico elemento di forza per far conoscere l’eccellenza della
Toscana». In tre giorni l’area Wine curata dai sommelier di Ais Toscana con Eccellenza di
Toscana, ha viso in degustazione oltre mille etichette rappresentata dai circa 150 produttori
toscani presenti nell’edizione 2018 della Guida Vitae edita da Ais a cui si sono aggiunti per
l’occasione otto produttori provenienti dalle aree vinicole più importanti della Germania
protagoniste delle Master Class di domenica condotte da Cristiano Cini e Massimo Castellani e
dedicate al Pinot Nero della Germania dei produttori Bernhard Huber e Friedrich Becker. «Un
evento che tre anni fa aveva messo insieme per la prima volta queste due figure professionali,
sommelier Ais e cuochi toscani, che come associazioni a livello nazionale rappresentano il fiore
all’occhiello - spiega Roberto Lodovichi, presidente dell’ Unione regionale cuochi toscani - oggi
possiamo dire che questa unione ha fatto la forza di un settore, quello dell’agroalimentare, che
può trainare l’economia regionale e che a oggi sta dando occupazione a migliaia di persone».
Cucina innovativa e contemporanea con uno sguardo alla tradizione toscana è il filo conduttore
che ha unito il percorso degli show cooking che si sono alternati sul palco centrale dell’area
Toscana Food&Wine Experience: una importante vetrina dedicata alla cucina creativa che ha
raccolto quindici chef da tutta la Toscana oltre alle cooking class tematiche su cucina a bassa
temperatura, biologico, cucina molecolare e senza glutine. Oltre al successo di partecipazione agli
eventi promossi, nei due giorni sono arrivati alla Stazione Leopolda di Firenze importanti
rappresentanti del food and wine italiano. A partire dai premiati ad Ambasciatore della Cucina
Italiana, passando per personaggi di rilievo del settore. La giornata di domenica ha visto anche la
premiazione dei vincitori del Food & Wine Contest, l’iniziativa indetta da Ais Toscana e Wine
Tv, media partner dell’evento che ha visto sfilare sul palco per la migliore comunicazione
aziendale Fabrizio Dionisio, miglior etica aziendale Fontodi, migliore azienda di tradizione
Tenuta di Capezzana e migliore azienda di innovazione Salcheto. Sempre nella giornata
conclusiva come di consueto è avvenuta la consegna della Borsa di Studio I Balzini con la prima
classificata la sommelier Tiziana Contini, seconda Greta Milopulos e terzo Mattia Petri. Fermento
anche nell’area animata dai Mixologist di Cocktail in the World che ha ospitato bartenders da
tutto il mondo. L’evento ha visto anche per quest’anno la collaborazione di Coldiretti e
Confcommercio Toscana, oltre al mondo dei panificatori di Assipan, dei macellai toscani di
Federcarni e Confartigianato Alimentazione Firenze. Presenta a Food & Wine in Progress
l’Associazione Culturale Emotion, con il progetto Magna Grecia. Per informazioni:
www.foodandwineinprogress.it
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La Nuova Ecologia di dicembre racconta un
Natale di solidarietà
La Nuova Ecologia di dicembre racconta un Natale di solidarietà : Non esiste Natale senza
solidarietà. Quest’anno lo sguardo è rivolto alle popolazioni colpite dal sisma, che cercano di
ripartire dal coraggio dei giovani imprenditori, dalla bellezza dei luoghi e dal senso di comunità.
Con la storia di copertina di dicembre, “Regaliamoci futuro”, La Nuova Ecologia dà ai suoi lettori
consigli per feste “veramente buone”. A partire dall’invito a partecipare ai tanti appuntamenti in
calendario in Centro Italia, nonostante le macerie che ancora giacciono sul territorio.
Programmando, per esempio, un’escursione sui Sibillini, dove l’Ente Parco ha avviato un
progetto per mettere in rete le possibili escursioni, in bici o a piedi, con i lavori delle aziende
agricole che sono tornate a produrre e con i Centri di educazione ambientale. Alle zone colpite dal
terremoto anche quest’anno andranno i ricavi delle confezioni dell’EcoNatale di Legambiente,
con le quali dare in dono prodotti di aziende d’eccellenza che investono su ambiente e solidarietà,
producendo alimenti semplici e di qualità. La novità di questa edizione è la presenza di prodotti
rivolti anche agli animali domestici, sempre più parte delle nostre famiglie. Anche il packaging è
ecologico e solidale: dalla scatola di cartone riciclato ZeroPac, prodotta con carta da macero
proveniente dalla raccolta differenziata in Campania, alla confezione in legno dei vini proposti da
Salcheto. Per il cenone La Nuova Ecologia consiglia un cenone cruently free, con due ricette in
esclusiva dello chef Gabriele Palloni. Senza dimenticare le comunità straniere che, a modo loro,
vivono le feste insieme a noi. “L’ambiente in 100 notizie” del mensile di Legambiente ci racconta
invece un 2017 di incendi, siccità, uragani. Eventi estremi causati dai cambiamenti climatici che
minacciano il Pianeta. E che fanno ancora più paura con Donald Trump alla Casa Bianca. Fra le
tante bad news ambientali, l’anno che sta finendo ne lascia in dono anche qualcuna buona, come
il record di produzione elettrica da rinnovabili. Nella sezione “inchieste” della rivista l’uscita
dell’Italia dal carbone: la Strategia energetica nazionale ne prevede la fine dell’utilizzo entro il
2025. Sono inoltre i prezzi sempre più competitivi delle fonti rinnovabili a mettere fuori gioco sui
mercati mondiali dell’energia elettrica il più inquinante dei combustibili fossili, nonostante gli
investimenti in Cina e il dietrofront degli Stati Uniti sull’Accordo di Parigi. L’altra inchiesta di
Nuova Ecologia è dedicata agli orsi d’Italia: tutti “figli” di due esemplari gli orso bruno, ma
anche i marsicani soffrono di inbreeding, l’accoppiamento fra consanguinei. Una popolazione
stimata in poco più di 100 esemplari, fra le Alpi centrali e l’Appennino, deve insomma fare i conti
anche con i rischi genetici, oltre che con i problemi di accettazione sociale e i soliti ritardi della
politica. Tra gli altri contenuti un’intervista a Kate Raworth, autrice del libro “L’economia della
ciambella”, che invita l’economia circolare ad essere generosa verso l’ambiente e la società. E si
interroga su quanti benefici si possono produrre attraverso le imprese.
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SOSTENIBILITÀ: NOBILE, PRIMO
DISTRETTO DEL VINO CERTIFICATO
SOSTENIBILITÀ: NOBILE, PRIMO DISTRETTO DEL VINO CERTIFICATO : Il presidente
del Consorzio Di Betto: 'Obiettivo è quello di coinvolgere il più possibile il mondo del vino'.
Presentazione ufficiale della piattaforma di certificazione il prossimo 13 dicembre al Teatro
Poliziano Il Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano lancia la prima piattaforma che porterà
alla certificazione della sostenibilità ambientale, economica e sociale delle aziende e del territorio
di produzione: sarà dunque uno dei primi distretti della sostenibilità italiani e nel mondo con una
vera e propria certificazione a riguardo, secondo i dettami della norma oggi più completa a livello
internazionale, Equalitas. Il progetto sarà presentato il prossimo 13 dicembre, a partire dalle 9.30
presso il Teatro Poliziano di Montepulciano il seminario “Nobile e Sostenibile”. «E’ il primo
momento di incontro e lo abbiamo voluto organizzare a Montepulciano non a caso, per poi
ritrovarci ad aprile a Vinitaly con i risultati dell’interazione con la piattaforma – ha spiegato il
presidente del Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano, Piero Di Betto – l’obiettivo è quello
di coinvolgere più possibile il mondo del vino, dagli operatori alle cantine di altri territori,
passando per enologi e agronomi perché crediamo che questo possa essere un modello da poter
replicare in altri territori a vocazione vitivinicola in Italia e non solo». A Montepulciano gli
investimenti diretti praticati dalle aziende produttrici di Vino Nobile negli ultimi dieci anni per la
sostenibilità ambientale hanno infatti superato gli 8 milioni di euro. Oltre il 70% delle imprese
(circa 60) ha già investito in progetti sostenibili, mentre il 90% ha in corso progetti di
realizzazione di impianti. Entrando nel dettaglio, delle 76 aziende consorziate, oltre il 70% ha un
impianto fotovoltaico e 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.
Negli ultimi anni circa la metà delle aziende ha sviluppato pratiche naturali, come la
fertilizzazione, l’ inerbimento, l’utilizzo di metodi di coltivazione meno impattanti. Questo si lega
al concetto di biodiversità che vede gran parte delle aziende di Vino Nobile praticare una
agricoltura sotto il regime del biologico, alcune biodinamiche. All'evento del 13 dicembre
interverranno Umberto Di Matteo, del Dipartimento Ingegneria della Sostenibilità dell’Università
Marconi di Roma per la presentazione della piattaforma e Michele Manelli, dell’azienda agricola
Salcheto, tra le aziende “pilota” dell’iniziativa. A seguire una tavola rotonda, moderata dal
giornalista del Gambero Rosso Marco Sabellico, che vedrà la partecipazione tra gli altri di Dino
Scanavino, presidente della Cia; Riccardo Ricci Curbastro, presidente di Federdoc e di Equalitas;
di Marcello Lunelli del Gruppo Ferrari; Rocco Toscani dell’Oliviero Toscani Studio e di Andrea
Farinetti, direttore marketing di Eataly, oltre a un intervento dell’assessore regionale
all’agricoltura della Toscana, Marco Remaschi. Il progetto che verrà presentato è stato realizzato
da un gruppo di lavoro partecipato dall ’Università Marconi di Roma, CIA Toscana, QSR,
Fattoria del Cerro, Cantina Salcheto e - in qualità di capofila - la Vecchia Cantina di
Montepulciano
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Dal “modello Salcheto” alla sostenibilità
ambientale, economica e … – WineNews
Dal “modello Salcheto” alla sostenibilità ambientale, economica e … – WineNews : vino
biologico · vino naturale WineNews Da modello Salcheto a sostenibilità ambientale, economica e
sociale di un intero territorio del vino Le buone idee vincono (quasi) sempre. Così come le giuste
cause, spesso, almeno all’inizio, minoritarie. Di certo, ciò che 20 anni fa sembrava un …
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MONTEPULCIANO, NOBILE E
SOSTENIBILE dicembre 1, 2017 Redazione
James News Wine
MONTEPULCIANO, NOBILE E SOSTENIBILE dicembre 1, 2017 Redazione James News
Wine : Si svolgerà mercoledì 13 dicembre, a partire dalle 9.30 presso il Teatro Poliziano di
Montepulciano il seminario “ Nobile e Sostenibile ”, un momento di incontro durante il quale sarà
presentata la piattaforma che porterà alla certificazione della sostenibilità ambientale, economica
e sociale delle aziende e del territorio di produzione del Vino Nobile di Montepulciano. Sarà così
uno dei primi distretti della sostenibilità italiani e nel mondo, quello di Montepulciano, con una
vera e propria certificazione a riguardo secondo i dettami della norma oggi più completa a livello
internazionale, Equalitas. “ E’ il primo momento di incontro e lo abbiamo voluto organizzare a
Montepulciano non a caso, per poi ritrovarci ad aprile a Vinitaly con i risultati dell’interazione
con la piattaforma ” spiega il presidente del Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano, Piero
Di Betto “ l’obiettivo è quello di coinvolgere più possibile il mondo del vino, dagli operatori alle
cantine di altri territori, passando per enologi e agronomi perché crediamo che questo possa
essere un modello da poter replicare in altri territori a vocazione vitivinicola in Italia e non solo ”.
Il seminario. Obiettivo principale sarà quello di presentare il progetto denominato
“SosteNobilEtà”. Durante la mattinata, infatti, due saranno gli interventi tecnici, uno quello del
Prof. Umberto Di Matteo, del Dipartimento Ingegneria della Sostenibilità dell’Università Marconi
di Roma per la presentazione della piattaforma, l’altro a cura di Michele Manelli, dell’azienda
agricola Salcheto, tra le aziende “pilota” dell’iniziativa. A seguire una tavola rotonda, moderata
dal giornalista del Gambero Rosso (testata Media Partner dell’evento), Marco Sabellico, che
vedrà la partecipazione tra gli altri di Dino Scanavino, presidente della Cia; Riccardo Ricci
Curbastro, presidente di Federdoc e di Equalitas; di Marcello Lunelli del Gruppo Ferrari; Rocco
Toscani dell’Oliviero Toscani Studio e di Andrea Farinetti, direttore marketing di Eataly, oltre a
un intervento dell’Assessore regionale all’agricoltura della Toscana, Marco Remaschi. Il progetto
che verrà presentato è stato realizzato da un gruppo di lavoro partecipato dall’Università Marconi
di Roma, la CIA Toscana, QSR srl di Montepulciano, la Fattoria del Cerro del gruppo
Unipol-SAI, la cantina Salcheto ed in qualità di capofila la Vecchia Cantina di Montepulciano
scrl. “10.000 alberi per Pantelleria. Per non dimenticare l’incendio del 2016”. Il seminario in
programma sarà anche l’occasione per contribuire al progetto lanciato dal Comitato Parchi per
Kyoto, onlus costituita da Federparchi-Europarc Italia, Kyoto Club e Legambiente in
collaborazione con il Comune di Pantelleria, Marevivo e il Dipartimento Scienze Agrarie e
Forestali (SAF) dell’Università degli Studi di Palermo. La campagna, attiva fino a giugno 2018,
punta alla riforestazione dell’Isola di Pantelleria in seguito all’incendio doloso del maggio 2016,
in cui sono andati distrutti 600 ettari (circa il 10% della superficie dell’isola), considerato uno
degli eventi più disastrosi degli ultimi 35 anni. Considerato che la stima delle emissioni prodotte
per la realizzazione dell’evento è di 3.500kg di CO2eq, il Consorzio del Vino Nobile di
Montepulciano ha donato 10 alberi (di cui cinque per la compensazione, cinque come contributo
speciale) con l’obiettivo di far nascere un gemellaggio tra le due località unite dalla qualità dei
vini da meditazione (Passito e Vin Santo). Territorio Sostenibile. E’ il macro obiettivo che il
Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano, insieme ad alcuni partner istituzionali e scientifici,
sta cercando di raggiungere attraverso le buone pratiche produttive messe in pratica dalle proprie
aziende e che porterà, al termine dell’iter del progetto, a determinare il territorio di produzione
della DOCG Vino Nobile di Montepulciano come il primo distretto vitivinicolo in Italia in grado
di poter certificare la sostenibilità territoriale in base alla norma Equalitas. Non è un caso questo
dal momento che a Montepulciano gli investimenti diretti praticati dalle aziende produttrici di
Vino Nobile negli ultimi dieci anni per la sostenibilità ambientale hanno superato gli 8 milioni di
euro. Oltre il 70% delle imprese (circa 60) ha già investito in progetti sostenibili, mentre il 90%
ha in corso progetti di realizzazione di impianti. Entrando nel dettaglio, delle 76 aziende
consorziate, oltre il 70% ha un impianto fotovoltaico e il 35% si è dotato di solare termico per la
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produzione di calore. Il 20% ha sistemi di recupero delle acque reflue, mentre un 10% delle
imprese ha investito nella geotermia. Negli ultimi anni circa la metà delle aziende ha sviluppato
pratiche naturali, come la fertilizzazione, l’inerbimento, l’utilizzo di metodi di coltivazione meno
impattanti. Questo si lega al concetto di biodiversità che vede gran parte delle aziende di Vino
Nobile praticare un’agricoltura sotto il regime del biologico, alcune biodinamiche. L’evento sarà
trasmesso in diretta streaming visibile su www.consorziovinonobile.it
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Categoria: News
Categoria: News : Roma - 01 Dicembre 2017, ore 17:03 Dal “modello Salcheto” alla sostenibilità
ambientale, economica e sociale di un intero territorio del vino: nel Nobile di Montepulciano ecco
il progetto “SosteNobilEtà”. Michele Manelli: “obiettivo distretto entro la fine del 2018” Le
buone idee vincono (quasi) sempre. Così come le giuste cause, spesso, almeno all’inizio,
minoritarie. Di certo, ciò che 20 anni fa sembrava un obiettivo impossibile, quello di una
viticoltura sostenibile, in vigna ed in cantina, oggi è alla portata non solo di qualsiasi cantina, ma
di un intero territorio. Quello del Nobile di Montepulciano, dove Michele Manelli, dal 1997 alla
guida di Salcheto, prima azienda del vino “off-grid” del Belpaese, ma anche nell’indicizzazione
di Carbon e Water Footprint, diventando un modello di efficienza ambientale ed innovazione
anche per le cantine vicine, in una sinergia grazie alla quale, oggi, un intero territorio, quello di
Montepulciano, si candida a diventare uno dei primi distretti della sostenibilità italiani e nel
mondo. Con una piattaforma che porterà alla certificazione della sostenibilità ambientale,
economica e sociale delle aziende e del territorio di produzione del Vino Nobile di
Montepulciano, secondo i dettami della norma oggi più completa a livello internazionale,
Equalitas. “Il progetto “SosteNobilEtà” - racconta, a WineNews, Michele Manelli - poggia le basi
sul protocollo di sostenibilità della filiera che, a Salcheto, abbiamo adottato con Equalitas già da
diversi anni, alla fine di un percorso lunghissimo, che ci ha già visti impegnati in una logica più
ampia nel calcolo della CO2 del territorio, e che nel 2016 è diventato uno standard adottato anche
dalle altre due aziende capofila del progetto, Fattoria del Cerro e Vecchia Cantina di
Montepulciano che, insieme, rappresentano quasi il 50% dei vigneti di Montepulciano. Si
tratterebbe, quindi, di fare da volano per tutte le altre aziende, anche grazie ai fondi pubblici del
Pif, a cui abbiamo avuto accesso insieme al Consorzio del Nobile di Montepulciano, ma siamo
ancora agli inizi, anche se dovremo riuscire a portare i primi risultati, certificati da Equalitas, già
ad aprile, così da presentarli a Vinitaly 2018. Per parlare di distretto sostenibile, ambientale,
economico e sociale, quindi in un ambito ben più ampio del distretto biologico, che contiene -
continua Manelli - bisogna arrivare al 60% delle superfici, per cui speriamo di coinvolgere altre
aziende, specie dopo la presentazione del progetto il 13 dicembre: l’obiettivo, credo fattibile, è
arrivare al distretto già a fine 2018”. --IMG 1 --Il progetto “SosteNobilEtà”, realizzato da un
gruppo di lavoro partecipato dall’Università Marconi di Roma, Cia Toscana, QSR di
Montepulciano, Fattoria del Cerro, Salcheto e Vecchia Cantina di Montepulciano, verrà
presentato il 13 dicembre a Montepulciano nel seminario “Nobile e Sostenibile”, con due
interventi tecnici, quello del professor Umberto Di Matteo, del Dipartimento Ingegneria della
Sostenibilità dell’Università Marconi di Roma per la presentazione della piattaforma, l’altro a
cura di Michele Manelli, dell’azienda agricola Salcheto, tra le aziende pilota dell’iniziativa, cui
seguirà una tavola rotonda con Dino Scanavino (presidente Cia), Riccardo Ricci Curbastro
(presidente Federdoc), Marcello Lunelli (Ferrari), Rocco Toscani (Oliviero Toscani Studio) e
Andrea Farinetti (direttore marketing Eataly), Marco Remaschi (assessore agricoltura Regione
Toscana). Il macro obiettivo del Consorzio del Nobile e dei suoi partner, come detto, è quello di
un intero territorio sostenibile, da raggiungere attraverso le buone pratiche produttive delle
proprie aziende, che porteranno, al termine dell’iter del progetto, a determinare il territorio di
produzione della Docg come il primo distretto vitivinicolo in Italia in grado di poter certificare la
sostenibilità territoriale in base alla norma Equalitas. Non è un caso, in questo senso, che a
Montepulciano gli investimenti diretti praticati dalle aziende produttrici di Vino Nobile negli
ultimi dieci anni per la sostenibilità ambientale abbiano superato gli 8 milioni di euro. Oltre il
70% delle imprese (circa 60) ha già investito in progetti sostenibili, mentre il 90% ha in corso
progetti di realizzazione di impianti. Entrando nel dettaglio, delle 76 aziende consorziate, oltre il
70% ha un impianto fotovoltaico e 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. Negli ultimi anni circa la metà delle aziende ha sviluppato pratiche naturali, come la
fertilizzazione, l’inerbimento, l’utilizzo di metodi di coltivazione meno impattanti. Questo si lega
al concetto di biodiversità che vede gran parte delle aziende di Vino Nobile praticare una
agricoltura sotto il regime del biologico, alcune biodinamiche. “È il primo momento di incontro e
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lo abbiamo voluto organizzare a Montepulciano non a caso, per poi ritrovarci ad aprile a Vinitaly
con i risultati dell’interazione con la piattaforma - commenta il presidente del Consorzio del Vino
Nobile di Montepulciano, Piero Di Betto - l’obiettivo è quello di coinvolgere più possibile il
mondo del vino, dagli operatori alle cantine di altri territori, passando per enologi e agronomi
perché crediamo che questo possa essere un modello da poter replicare in altri territori a
vocazione vitivinicola in Italia e non solo”.
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Sostenibilità ambientale. Il Vino Nobile
organizza un incontro a Montepulciano
Sostenibilità ambientale. Il Vino Nobile organizza un incontro a Montepulciano : Si svolgerà
mercoledì 13 dicembre, a partire dalle 9.30 al Teatro Poliziano di Montepulciano il seminario
“Nobile e Sostenibile”, un momento di incontro durante il quale sarà presentata la piattaforma che
porterà alla certificazione della sostenibilità ambientale, economica e sociale delle aziende e del
territorio di produzione del Vino Nobile di Montepulciano. Momento di incontro Sarà così uno
dei primi distretti della sostenibilità italiani e nel mondo, quello di Montepulciano, con una vera e
propria certificazione a riguardo secondo i dettami della norma oggi più completa a livello
internazionale, Equalitas. «È il primo momento di incontro e lo abbiamo voluto organizzare a
Montepulciano non a caso, per poi ritrovarci ad aprile a Vinitaly con i risultati dell’interazione
con la piattaforma – spiega il presidente del Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano, Piero
Di Betto – l’obiettivo è quello di coinvolgere più possibile il mondo del vino, dagli operatori alle
cantine di altri territori, passando per enologi e agronomi perché crediamo che questo possa
essere un modello da poter replicare in altri territori a vocazione vitivinicola in Italia e non solo».
Il seminario Obiettivo principale sarà quello di presentare il progetto denominato
“SosteNobilEtà”. Durante la mattinata infatti due saranno gli interventi tecnici, uno quello del
Prof. Umberto Di Matteo, del Dipartimento Ingegneria della Sostenibilità dell’Università Marconi
di Roma per la presentazione della piattaforma, l’altro a cura di Michele Manelli, dell’azienda
agricola Salcheto, tra le aziende “pilota” dell’iniziativa. A seguire una tavola rotonda, moderata
dal giornalista del Gambero Rosso (testata Media Partner dell’evento), Marco Sabellico, che
vedrà la partecipazione tra gli altri di Dino Scanavino, presidente della Cia; Riccardo Ricci
Curbastro, presidente di Federdoc e di Equalitas; di Marcello Lunelli del Gruppo Ferrari; Rocco
Toscani dell’Oliviero Toscani Studio e di Andrea Farinetti, direttore marketing di Eataly, oltre a
un intervento dell’Assessore regionale all’agricoltura della Toscana, Marco Remaschi. Il progetto
che verrà presentato è stato realizzato da un gruppo di lavoro partecipato dall’Università Marconi
di Roma, la Cia Toscana, QSR srl di Montepulciano, la Fattoria del Cerro del gruppo Unipol-SAI,
la cantina Salcheto ed in qualità di capofila la Vecchia Cantina di Montepulciano scrl.
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Il bino a Montepulciano è Nobile e sostenibile
Il bino a Montepulciano è Nobile e sostenibile : Il 13 dicembre un seminario (CO2 free) per la
presentazione della piattaforma di gestione e certificazione MONTEPULCIANO. Si svolgerà
mercoledì 13 dicembre, a partire dalle 9.30 presso il Teatro Poliziano di Montepulciano il
seminario “Nobile e Sostenibile”, un momento di incontro durante il quale sarà presentata la
piattaforma che porterà alla certificazione della sostenibilità ambientale, economica e sociale
delle aziende e del territorio di produzione del Vino Nobile di Montepulciano. Sarà così uno dei
primi distretti della sostenibilità italiani e nel mondo, quello di Montepulciano, con una vera e
propria certificazione a riguardo secondo i dettami della norma oggi più completa a livello
internazionale, Equalitas. «E’ il primo momento di incontro e lo abbiamo voluto organizzare a
Montepulciano non a caso, per poi ritrovarci ad aprile a Vinitaly con i risultati dell’interazione
con la piattaforma – spiega il presidente del Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano, Piero
Di Betto – l’obiettivo è quello di coinvolgere più possibile il mondo del vino, dagli operatori alle
cantine di altri territori, passando per enologi e agronomi perché crediamo che questo possa
essere un modello da poter replicare in altri territori a vocazione vitivinicola in Italia e non solo».
Il seminario. Obiettivo principale sarà quello di presentare il progetto denominato
“SosteNobilEtà”. Durante la mattinata infatti due saranno gli interventi tecnici, uno quello del
Prof. Umberto Di Matteo, del Dipartimento Ingegneria della Sostenibilità dell’Università Marconi
di Roma per la presentazione della piattaforma, l’altro a cura di Michele Manelli, dell’azienda
agricola Salcheto, tra le aziende “pilota” dell’iniziativa. A seguire una tavola rotonda, moderata
dal giornalista del Gambero Rosso (testata Media Partner dell’evento), Marco Sabellico, che
vedrà la partecipazione tra gli altri di Dino Scanavino, presidente della Cia; Riccardo Ricci
Curbastro, presidente di Federdoc e di Equalitas; di Marcello Lunelli del Gruppo Ferrari; Rocco
Toscani dell’Oliviero Toscani Studio e di Andrea Farinetti, direttore marketing di Eataly, oltre a
un intervento dell’Assessore regionale all’agricoltura della Toscana, Marco Remaschi. Il progetto
che verrà presentato è stato realizzato da un gruppo di lavoro partecipato dall’Università Marconi
di Roma, la CIA Toscana, QSR srl di Montepulciano, la Fattoria del Cerro del gruppo
Unipol-SAI, la cantina Salcheto ed in qualità di capofila la Vecchia Cantina di Montepulciano
scrl. “10.000 alberi per Pantelleria. Per non dimenticare l’incendio del 2016”. Il seminario in
programma sarà anche l’occasione per contribuire al progetto lanciato dal Comitato Parchi per
Kyoto, onlus costituita da Federparchi-Europarc Italia, Kyoto Club e Legambiente in
collaborazione con il Comune di Pantelleria, Marevivo e il Dipartimento Scienze Agrarie e
Forestali (SAF) dell’Università degli Studi di Palermo. La campagna, attiva fino a giugno 2018,
punta alla riforestazione dell’Isola di Pantelleria in seguito all’incendio doloso del maggio 2016,
in cui sono andati distrutti 600 ettari (circa il 10% della superficie dell’isola), considerato uno
degli eventi più disastrosi degli ultimi 35 anni. Considerato che la stima delle emissioni prodotte
per la realizzazione dell’evento è di 3.500kg di CO2eq, il Consorzio del Vino Nobile di
Montepulciano ha donato 10 alberi (di cui cinque per la compensazione, cinque come contributo
speciale) con l’obiettivo di far nascere un gemellaggio tra le due località unite dalla qualità dei
vini da meditazione (Passito e Vin Santo). Territorio Sostenibile. E’ il macro obiettivo che il
Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano, insieme ad alcuni partner istituzionali e scientifici,
sta cercando di raggiungere attraverso le buone pratiche produttive messe in pratica dalle proprie
aziende e che porterà, al termine dell’iter del progetto, a determinare il territorio di produzione
della DOCG Vino Nobile di Montepulciano come il primo distretto vitivinicolo in Italia in grado
di poter certificare la sostenibilità territoriale in base alla norma Equalitas. Non è un caso questo
dal momento che a Montepulciano gli investimenti diretti praticati dalle aziende produttrici di
Vino Nobile negli ultimi dieci anni per la sostenibilità ambientale hanno superato gli 8 milioni di
euro. Oltre il 70% delle imprese (circa 60) ha già investito in progetti sostenibili, mentre il 90%
ha in corso progetti di realizzazione di impianti. Entrando nel dettaglio, delle 76 aziende
consorziate, oltre il 70% ha un impianto fotovoltaico e 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. Negli ultimi anni circa la metà delle aziende ha sviluppato
pratiche naturali, come la fertilizzazione, l’inerbimento, l’utilizzo di metodi di coltivazione meno
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impattanti. Questo si lega al concetto di biodiversità che vede gran parte delle aziende di Vino
Nobile praticare una agricoltura sotto il regime del biologico, alcune biodinamiche. L’evento sarà
trasmesso in diretta streaming visibile su
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Montepulciano vuole essere il primo
territorio vinicolo “sostenibile”
Montepulciano vuole essere il primo territorio vinicolo “sostenibile” : I produttori di Vino Nobile
ed il loro Consorzio sono da anni impegnati sul fronte della sostenibilità. Grazie al Progetto
Integrato di Filiera Toscano coordinato dal Consorzio in collaborazione con l’Università Marconi
di Roma, è ora disponibile la piattaforma gestionale informatica che permetterà di rendere il
territorio di produzione del Vino Nobile sostenibile e certificato in base alla norma Equalitas Si
svolgerà mercoledì 13 dicembre, a partire dalle 9.30 presso il Teatro Poliziano di Montepulciano
il seminario “Nobile e Sostenibile”, un momento di incontro durante il quale sarà presentata la
piattaforma che porterà alla certificazione della sostenibilità ambientale, economica e sociale
delle aziende e del territorio di produzione del Vino Nobile di Montepulciano. Sarà così uno dei
primi distretti della sostenibilità italiani e nel mondo, quello di Montepulciano, con una vera e
propria certificazione a riguardo secondo i dettami della norma oggi più completa a livello
internazionale, Equalitas. «E’ il primo momento di incontro e lo abbiamo voluto organizzare a
Montepulciano non a caso, per poi ritrovarci ad aprile a Vinitaly con i risultati dell’interazione
con la piattaforma – spiega il presidente del Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano, Piero
Di Betto – l’obiettivo è quello di coinvolgere più possibile il mondo del vino, dagli operatori alle
cantine di altri territori, passando per enologi e agronomi perché crediamo che questo possa
essere un modello da poter replicare in altri territori a vocazione vitivinicola in Italia e non solo».
Il seminario. Obiettivo principale sarà quello di presentare il progetto denominato
“SosteNobilEtà”. Durante la mattinata infatti due saranno gli interventi tecnici, uno quello del
Prof. Umberto Di Matteo, del Dipartimento Ingegneria della Sostenibilità dell’Università Marconi
di Roma per la presentazione della piattaforma, l’altro a cura di Michele Manelli, dell’azienda
agricola Salcheto, tra le aziende “pilota” dell’iniziativa. A seguire una tavola rotonda, moderata
dal giornalista del Gambero Rosso (testata Media Partner dell’evento), Marco Sabellico, che
vedrà la partecipazione tra gli altri di Dino Scanavino, presidente della Cia; Riccardo Ricci
Curbastro, presidente di Federdoc e di Equalitas; di Marcello Lunelli del Gruppo Ferrari; Rocco
Toscani dell’Oliviero Toscani Studio e di Andrea Farinetti, direttore marketing di Eataly, oltre a
un intervento dell’Assessore regionale all’agricoltura della Toscana, Marco Remaschi. Il progetto
che verrà presentato è stato realizzato da un gruppo di lavoro partecipato dall’Università Marconi
di Roma, la CIA Toscana, QSR srl di Montepulciano, la Fattoria del Cerro del gruppo
Unipol-SAI, la cantina Salcheto ed in qualità di capofila la Vecchia Cantina di Montepulciano
scrl. “10.000 alberi per Pantelleria. Per non dimenticare l’incendio del 2016”. Il seminario in
programma sarà anche l’occasione per contribuire al progetto lanciato dal Comitato Parchi per
Kyoto, onlus costituita da Federparchi-Europarc Italia, Kyoto Club e Legambiente in
collaborazione con il Comune di Pantelleria, Marevivo e il Dipartimento Scienze Agrarie e
Forestali (SAF) dell’Università degli Studi di Palermo. La campagna, attiva fino a giugno 2018,
punta alla riforestazione dell’Isola di Pantelleria in seguito all’incendio doloso del maggio 2016,
in cui sono andati distrutti 600 ettari (circa il 10% della superficie dell’isola), considerato uno
degli eventi più disastrosi degli ultimi 35 anni. Considerato che la stima delle emissioni prodotte
per la realizzazione dell’evento è di 3.500kg di CO2eq, il Consorzio del Vino Nobile di
Montepulciano ha donato 10 alberi (di cui cinque per la compensazione, cinque come contributo
speciale) con l’obiettivo di far nascere un gemellaggio tra le due località unite dalla qualità dei
vini da meditazione (Passito e Vin Santo). Territorio Sostenibile. E’ il macro obiettivo che il
Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano, insieme ad alcuni partner istituzionali e scientifici,
sta cercando di raggiungere attraverso le buone pratiche produttive messe in pratica dalle proprie
aziende e che porterà, al termine dell’iter del progetto, a determinare il territorio di produzione
della DOCG Vino Nobile di Montepulciano come il primo distretto vitivinicolo in Italia in grado
di poter certificare la sostenibilità territoriale in base alla norma Equalitas. Non è un caso questo
dal momento che a Montepulciano gli investimenti diretti praticati dalle aziende produttrici di
Vino Nobile negli ultimi dieci anni per la sostenibilità ambientale hanno superato gli 8 milioni di
euro. Oltre il 70% delle imprese (circa 60) ha già investito in progetti sostenibili, mentre il 90%
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ha in corso progetti di realizzazione di impianti. Entrando nel dettaglio, delle 76 aziende
consorziate, oltre il 70% ha un impianto fotovoltaico e 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. Negli ultimi anni circa la metà delle aziende ha sviluppato
pratiche naturali, come la fertilizzazione, l’inerbimento, l’utilizzo di metodi di coltivazione meno
impattanti. Questo si lega al concetto di biodiversità che vede gran parte delle aziende di Vino
Nobile praticare una agricoltura sotto il regime del biologico, alcune biodinamiche. L’evento sarà
trasmesso in diretta streaming visibile su www.consorziovinonobile.it
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A Natale regala i prodotti dell'Italia migliore,
con l'EcoNatale di Legambiente
A Natale regala i prodotti dell'Italia migliore, con l'EcoNatale di Legambiente :
econatale.legambiente.it/ Pangea, Gea, Pachamama, Gaia, Maremma Bio: i cinque pacchi regalo
con prelibati prodotti del territorio acquistabili on line su econatale.legambiente.it/ E per gli amici
a quattro zampe quest’anno: il Pacco Balto e Zorba Pangea, Gea, Pachamama, Gaia, Maremma
Bio: i cinque pacchi regalo con prelibati prodotti del territorio acquistabili on line su
econatale.legambiente.it/ E per gli amici a quattro zampe quest’anno: il Pacco Balto e Zorba
Valorizzazione e tutela del territorio ma anche grande attenzione nei confronti di quell’Italia che
produce valore e s’impegna in percorsi ambientali e sociali. Sono questi i temi che fanno da filo
conduttore all’EcoNatale 2017 di Legambiente ( econatale.legambiente.it/ ). L’associazione anche
quest’anno vuole raccontare e dare spazio, attraverso cinque confezioni natalizie molto speciali, a
quelle realtà virtuose e sostenibili che fanno grande l’Italia con i loro prodotti di eccellenza che
andranno a comporre i pacchi regalo - Pangea, Gea, Pachamama, Maremma Bio – e poi Gea (tris
di vini Bianco, Rosso, Rosato delle cantine Salcheto, in un’elegante cassetta in legno realizzata a
mano). Tutte e cinque le confezioni sono realizzate in cartone proveniente dalla raccolta
differenziarla in Campania: "Zeropac", questo il nome scelto per un oggetto di design utile e da
riutilizzare, che come i prodotti scelti da Legambiente parla di amore per il territorio e l’ambiente.
Dal pregiato panettone Variopinto alla bottiglia di Vino Obvious Rosso, dalle orecchiette pugliese
bio alla crema di broccoletto, dai torroni morbidi al cioccolato e nocciole alla crema di
giandujotto piemontese per passare ai cantucci toscani e al farro perlato bio: eccellenze
enogastronomiche per tutti i gusti e i sapori che fanno bene al palato e al cuore. Ogni prodotto
racconta poi una storia fatta di cooperazione e sostenibilità: come nel caso di Variopinto, il
panettone realizzato con ingredienti del commercio equo e solidale e proposto dalla Coop
Variomondo di Limbiate che dal 1995 è presente in Rwanda dove realizza e sostiene servizi
scolastici ed educativi; oppure quella del fortunato connubio tra Salcheto, impresa d’eccellenza
toscana e della Coop. Soc. Onlus Palm Work&Project, che valorizza il legno in eccedenza da
lavorazioni industriali proveniente da filiere "bosco-legno" certificate e legali, con cui è stata
realizzata la cassetta che ospita il tris di vini della benefit corporation vitivinicola, grazie a un
percorso di avviamento al lavoro di persone in condizioni di fragilità. “Con l’Econatale 2017 –
spiega la Presidente nazionale di Legambiente Rossella Muroni – vogliamo raccontare quel
connubio tra imprese virtuose, rilancio territoriale e storie di comunità e invitare tutti a fare un
gesto solidale che sa di amore per l’ambiente e di futuro. Anche quest’anno con le risorse che
verranno raccolte attraverso i pacchi natalizi di Legambiente, aiuteremo giovani imprenditori
under 35 e le cooperative delle zone colpite dal sisma che hanno subito danni a strutture e
produzioni e che, nonostante le grandi difficoltà, hanno deciso di restare rilanciando l’economia
di quei luoghi e dando un messaggio di speranza e futuro”. Avere le confezioni regalo
dell’EcoNatale di Legambiente è semplice: basta andare sul sito econatale.legambiente.it e
scegliere quali e quante confezioni regalare. Il versamento potrà essere fatto online via paypal
oppure tramite bonifico bancario. Il 10% dei ricavi dell’EcoNatale sarà destinato ai giovani
imprenditori locali colpiti dal sisma che nel 2016 ha devastato il centro Italia con l’obiettivo di
accelerare il processo di rinascita in questi luoghi ( www.rinascitacuoregiovane.it ). Una novità
importante di quest’anno è dedicata a chi vorrà fare anche un regalo speciale al proprio amico a
quattro zampe: si potrà scegliere tra due confezioni new entry dedicate a cani (Pacco Balto) e gatti
(Pacco Zorba) e contenenti i migliori prodotti 100% naturali, selezionati, cruelty free, sostenibili e
senza conservanti e coloranti aggiunti. Cuore di questa iniziativa l'eccellenza del marchio Schesir
di Agras Pet Foods. E le sorprese per gli amanti degli animali non sono finite qui: oltre alla
campagna EcoNatale, Legambiente ha lanciato un portale dove trovare tutte le iniziative per gli
amici a quattro zampe: www.legambienteanimalhelp.it. L’ufficio Stampa di Legambiente:
0686268353-99 Le confezioni di EcoNatale sono realizzate con il sostegno di Azienda Sociale
Felici da Matti – Pastificio Cardone – Corsini – La Selva – Le Logge – Leone – Mulino Val
D’Orcia – Neroni, Noberasco – Perlage – Pomilia – Sabadì & Frantoi Cutrera – Salcheto –
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Schesir – Vignaioli e con la partecipazione di Bibanesi Da Re – Pierini & Brugi – Cioccolato
Reale – Serraiola – Valle del Grano – Cooperativa Variomondo - Equotube
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“Nobile e sostenibile”: Montepulciano vuole
essere il primo territorio vinicolo
“sostenibile”
“Nobile e sostenibile”: Montepulciano vuole essere il primo territorio vinicolo “sostenibile” :
Nobile e sostenibileIl 13 dicembre un seminario (CO2 free) per la presentazione della piattaforma
di gestione e certificazione I produttori di Vino Nobile ed il loro Consorzio sono da anni
impegnati sul fronte della sostenibilità. Grazie al Progetto Integrato di Filiera Toscano coordinato
dal Consorzio in collaborazione con l’Università Marconi di Roma, è ora disponibile la
piattaforma gestionale informatica che permetterà di rendere il territorio di produzione del Vino
Nobile sostenibile e certificato in base alla norma Equalitas Si svolgerà mercoledì 13 dicembre, a
partire dalle 9.30 presso il Teatro Poliziano di Montepulciano il seminario “Nobile e Sostenibile”,
un momento di incontro durante il quale sarà presentata la piattaforma che porterà alla
certificazione della sostenibilità ambientale, economica e sociale delle aziende e del territorio di
produzione del Vino Nobile di Montepulciano. Sarà così uno dei primi distretti della sostenibilità
italiani e nel mondo, quello di Montepulciano, con una vera e propria certificazione a riguardo
secondo i dettami della norma oggi più completa a livello internazionale, Equalitas. «E’ il primo
momento di incontro e lo abbiamo voluto organizzare a Montepulciano non a caso, per poi
ritrovarci ad aprile a Vinitaly con i risultati dell’interazione con la piattaforma – spiega il
presidente del Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano, Piero Di Betto – l’obiettivo è quello
di coinvolgere più possibile il mondo del vino, dagli operatori alle cantine di altri territori,
passando per enologi e agronomi perché crediamo che questo possa essere un modello da poter
replicare in altri territori a vocazione vitivinicola in Italia e non solo». Il seminario. Obiettivo
principale sarà quello di presentare il progetto denominato “SosteNobilEtà”. Durante la mattinata
infatti due saranno gli interventi tecnici, uno quello del Prof. Umberto Di Matteo, del
Dipartimento Ingegneria della Sostenibilità dell’Università Marconi di Roma per la presentazione
della piattaforma, l’altro a cura di Michele Manelli, dell’azienda agricola Salcheto, tra le aziende
“pilota” dell’iniziativa. A seguire una tavola rotonda, moderata dal giornalista del Gambero Rosso
(testata Media Partner dell’evento), Marco Sabellico, che vedrà la partecipazione tra gli altri di
Dino Scanavino, presidente della Cia; Riccardo Ricci Curbastro, presidente di Federdoc e di
Equalitas; di Marcello Lunelli del Gruppo Ferrari; Rocco Toscani dell’Oliviero Toscani Studio e
di Andrea Farinetti, direttore marketing di Eataly, oltre a un intervento dell’Assessore regionale
all’agricoltura della Toscana, Marco Remaschi. Il progetto che verrà presentato è stato realizzato
da un gruppo di lavoro partecipato dall’Università Marconi di Roma, la CIA Toscana, QSR srl di
Montepulciano, la Fattoria del Cerro del gruppo Unipol-SAI, la cantina Salcheto ed in qualità di
capofila la Vecchia Cantina di Montepulciano scrl. “10.000 alberi per Pantelleria. Per non
dimenticare l’incendio del 2016”. Il seminario in programma sarà anche l’occasione per
contribuire al progetto lanciato dal Comitato Parchi per Kyoto, onlus costituita da
Federparchi-Europarc Italia, Kyoto Club e Legambiente in collaborazione con il Comune di
Pantelleria, Marevivo e il Dipartimento Scienze Agrarie e Forestali (SAF) dell’Università degli
Studi di Palermo. La campagna, attiva fino a giugno 2018, punta alla riforestazione dell’Isola di
Pantelleria in seguito all’incendio doloso del maggio 2016, in cui sono andati distrutti 600 ettari
(circa il 10% della superficie dell’isola), considerato uno degli eventi più disastrosi degli ultimi
35 anni. Considerato che la stima delle emissioni prodotte per la realizzazione dell’evento è di
3.500kg di CO2eq, il Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano ha donato 10 alberi (di cui
cinque per la compensazione, cinque come contributo speciale) con l’obiettivo di far nascere un
gemellaggio tra le due località unite dalla qualità dei vini da meditazione (Passito e Vin Santo).
Territorio Sostenibile. E’ il macro obiettivo che il Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano,
insieme ad alcuni partner istituzionali e scientifici, sta cercando di raggiungere attraverso le buone
pratiche produttive messe in pratica dalle proprie aziende e che porterà, al termine dell’iter del
progetto, a determinare il territorio di produzione della DOCG Vino Nobile di Montepulciano
come il primo distretto vitivinicolo in Italia in grado di poter certificare la sostenibilità territoriale
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in base alla norma Equalitas. Non è un caso questo dal momento che a Montepulciano gli
investimenti diretti praticati dalle aziende produttrici di Vino Nobile negli ultimi dieci anni per la
sostenibilità ambientale hanno superato gli 8 milioni di euro. Oltre il 70% delle imprese (circa 60)
ha già investito in progetti sostenibili, mentre il 90% ha in corso progetti di realizzazione di
impianti. Entrando nel dettaglio, delle 76 aziende consorziate, oltre il 70% ha un impianto
fotovoltaico e 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. Negli
ultimi anni circa la metà delle aziende ha sviluppato pratiche naturali, come la fertilizzazione,
l’inerbimento, l’utilizzo di metodi di coltivazione meno impattanti. Questo si lega al concetto di
biodiversità che vede gran parte delle aziende di Vino Nobile praticare una agricoltura sotto il
regime del biologico, alcune biodinamiche. L’evento sarà trasmesso in diretta streaming visibile
su www.consorziovinonobile.it Comments
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Nobile e sostenibile: Montepulciano vuole
essere il primo territorio vinicolo sostenibile
Nobile e sostenibile: Montepulciano vuole essere il primo territorio vinicolo sostenibile : Il 13
dicembre un seminario (CO2 free) per la presentazione della piattaforma di gestione e
certificazione “Nobile e sostenibile”: Montepulciano vuole essere il primo territorio vinicolo
“sostenibile” I produttori di Vino Nobile ed il loro Consorzio sono da anni impegnati sul fronte
della sostenibilità. Grazie al Progetto Integrato di Filiera Toscano coordinato dal Consorzio in
collaborazione con l’Università Marconi di Roma, è ora disponibile la piattaforma gestionale
informatica che permetterà di rendere il territorio di produzione del Vino Nobile sostenibile e
certificato in base alla norma Equalitas Si svolgerà mercoledì 13 dicembre, a partire dalle 9.30
presso il Teatro Poliziano di Montepulciano il seminario “Nobile e Sostenibile”, un momento di
incontro durante il quale sarà presentata la piattaforma che porterà alla certificazione della
sostenibilità ambientale, economica e sociale delle aziende e del territorio di produzione del Vino
Nobile di Montepulciano. Sarà così uno dei primi distretti della sostenibilità italiani e nel mondo,
quello di Montepulciano, con una vera e propria certificazione a riguardo secondo i dettami della
norma oggi più completa a livello internazionale, Equalitas. «E’ il primo momento di incontro e
lo abbiamo voluto organizzare a Montepulciano non a caso, per poi ritrovarci ad aprile a Vinitaly
con i risultati dell’interazione con la piattaforma – spiega il presidente del Consorzio del Vino
Nobile di Montepulciano, Piero Di Betto – l’obiettivo è quello di coinvolgere più possibile il
mondo del vino, dagli operatori alle cantine di altri territori, passando per enologi e agronomi
perché crediamo che questo possa essere un modello da poter replicare in altri territori a
vocazione vitivinicola in Italia e non solo». Il seminario. Obiettivo principale sarà quello di
presentare il progetto denominato “SosteNobilEtà”. Durante la mattinata infatti due saranno gli
interventi tecnici, uno quello del Prof. Umberto Di Matteo, del Dipartimento Ingegneria della
Sostenibilità dell’Università Marconi di Roma per la presentazione della piattaforma, l’altro a
cura di Michele Manelli, dell’azienda agricola Salcheto, tra le aziende “pilota” dell’iniziativa. A
seguire una tavola rotonda, moderata dal giornalista del Gambero Rosso (testata Media Partner
dell’evento), Marco Sabellico, che vedrà la partecipazione tra gli altri di Dino Scanavino,
presidente della Cia; Riccardo Ricci Curbastro, presidente di Federdoc e di Equalitas; di Marcello
Lunelli del Gruppo Ferrari; Rocco Toscani dell’Oliviero Toscani Studio e di Andrea Farinetti,
direttore marketing di Eataly, oltre a un intervento dell’Assessore regionale all’agricoltura della
Toscana, Marco Remaschi. Il progetto che verrà presentato è stato realizzato da un gruppo di
lavoro partecipato dall’Università Marconi di Roma, la CIA Toscana, QSR srl di Montepulciano,
la Fattoria del Cerro del gruppo Unipol-SAI, la cantina Salcheto ed in qualità di capofila la
Vecchia Cantina di Montepulciano scrl. “10.000 alberi per Pantelleria. Per non dimenticare
l’incendio del 2016”. Il seminario in programma sarà anche l’occasione per contribuire al
progetto lanciato dal Comitato Parchi per Kyoto, onlus costituita da Federparchi-Europarc Italia,
Kyoto Club e Legambiente in collaborazione con il Comune di Pantelleria, Marevivo e il
Dipartimento Scienze Agrarie e Forestali (SAF) dell’Università degli Studi di Palermo. La
campagna, attiva fino a giugno 2018, punta alla riforestazione dell’Isola di Pantelleria in seguito
all’incendio doloso del maggio 2016, in cui sono andati distrutti 600 ettari (circa il 10% della
superficie dell’isola), considerato uno degli eventi più disastrosi degli ultimi 35 anni. Considerato
che la stima delle emissioni prodotte per la realizzazione dell’evento è di 3.500kg di CO2eq, il
Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano ha donato 10 alberi (di cui cinque per la
compensazione, cinque come contributo speciale) con l’obiettivo di far nascere un gemellaggio
tra le due località unite dalla qualità dei vini da meditazione (Passito e Vin Santo). Territorio
Sostenibile. E’ il macro obiettivo che il Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano, insieme ad
alcuni partner istituzionali e scientifici, sta cercando di raggiungere attraverso le buone pratiche
produttive messe in pratica dalle proprie aziende e che porterà, al termine dell’iter del progetto, a
determinare il territorio di produzione della DOCG Vino Nobile di Montepulciano come il primo
distretto vitivinicolo in Italia in grado di poter certificare la sostenibilità territoriale in base alla
norma Equalitas. Non è un caso questo dal momento che a Montepulciano gli investimenti diretti

Tutti i diritti riservati

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

1 dicembre 2017 - 10:24 > Versione online

P.104

http://www.cittadelvino.it/articolo.php?id=MjYyOQ==


praticati dalle aziende produttrici di Vino Nobile negli ultimi dieci anni per la sostenibilità
ambientale hanno superato gli 8 milioni di euro. Oltre il 70% delle imprese (circa 60) ha già
investito in progetti sostenibili, mentre il 90% ha in corso progetti di realizzazione di impianti.
Entrando nel dettaglio, delle 76 aziende consorziate, oltre il 70% ha un impianto fotovoltaico e 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. Negli ultimi anni circa la
metà delle aziende ha sviluppato pratiche naturali, come la fertilizzazione, l’inerbimento,
l’utilizzo di metodi di coltivazione meno impattanti. Questo si lega al concetto di biodiversità che
vede gran parte delle aziende di Vino Nobile praticare una agricoltura sotto il regime del
biologico, alcune biodinamiche. L’evento sarà trasmesso in diretta streaming visibile su
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B Corp, raddoppiano le aziende che fanno
bene alla società e all’ambiente
B Corp, raddoppiano le aziende che fanno bene alla società e all’ambiente : Un nuovo modo di
fare impresa a beneficio delle persone e del pianeta è assolutamente possibile. Lo conferma il
successo delle B Corp, ovvero quelle aziende for profit che perseguono anche un altro obiettivo:
avere un impatto positivo sulle persone, l’ambiente e le comunità in cui operano. L’Italia
conferma il primato europeo per numero di aziende, il doppio rispetto al 2016, che hanno
raggiunto il prestigioso riconoscimento. Si è riunita qualche giorno fa a Milano la comunità
italiana delle B Corp (Benefit Corporation) per festeggiare il primato europeo raggiunto nel corso
del 2017 per numero di aziende che hanno superato il processo di certificazione internazionale più
severo del business. Su oltre 70.000 aziende in 60 paesi, solo 2337 hanno superato il traguardo e
di queste 80 sono italiane. Le B Corp, come riassume il Nobel per l’economia Robert Shiller, uno
dei più autorevoli sostenitori del movimento, sono imprese a doppia finalità, imprese cioè che
hanno deciso volontariamente di perseguire, al pari del profitto, un’ulteriore finalità: ottenere
nell’esercizio dell’attività economica un impatto positivo sulla società e sul pianeta, per
contribuire a vincere le più importanti sfide del secolo. L’Università di Harvard ritiene che sia il
modello di impresa necessario per creare un futuro prospero e che abbia la forza di trasformare il
corso del capitalismo. Il modello è nato negli Stati Uniti nel 2006 e si è rapidamente sviluppato in
tutto il mondo. L’Italia è presto diventata anche terreno di innovazione ulteriore sul tema, quando
a gennaio 2016 è diventato il primo Stato al mondo, al di fuori degli Stati Uniti, ad introdurre nel
proprio ordinamento anche una forma specifica per riconoscerle e promuoverle: la Società
Benefit. In questi mesi si sono trasformate in Società Benefit più di 200 aziende italiane.
All’evento “B Corp Italia 2017” organizzato da Nativa, una delle aziende fondatrici del
movimento B Corp in Europa, hanno partecipato rappresentanti delle 80 aziende italiane e
esponenti del movimento internazionale. “L’Impatto positivo creato è la nuova misura del
successo per un’azienda – ha commentato Marcello Palazzi, Global Ambassador delle B Corp -
Le 2.300 B Corp di 60 paesi, dimostrano che un nuovo modo di fare impresa a beneficio delle
persone e del pianeta è assolutamente possibile”. Evento nell’evento, la premiazione delle Best
For Italy 2017, le B Corp che si sono contraddistinte nel 2017 per particolari meriti e azioni in
termini di Impatto e Interdipendenza, valori chiave dell’intero movimento. Le aziende attraverso i
propri prodotti, servizi, pratiche e profitti possono ambire a creare beneficio per tutti
riconoscendo che siamo dipendenti gli uni dagli altri e quindi responsabili gli uni verso gli altri e
verso le generazioni future. Le B Corp premiate sono state: Little Genius International SB,
InVento Innovation Lab, WAMI SB, DLM Partners, Salcheto, Damiano SB, PerMicro,
Goodpoint, Fratelli Carli, Pasticceria Filippi SB, Antica Erboristeria SB, Mondora SB, Goldmann
& Partners. Cosa sono le B Corp Nate negli Stati Uniti nel 2006 e oggi in rapida diffusione in
tutto il mondo, le B Corp sono aziende che formano un movimento globale che va oltre
l’obiettivo del profitto per innovare attraverso un impatto positivo verso le persone, l’ambiente e
le comunità in cui operano. Le B Corp sono aziende che agiscono secondo i più alti standard di
responsabilità e misurano in modo rigoroso e trasparente i propri impatti. Il protocollo di misura
degli impatti B Impact Assessment (BIA) è il più robusto e diffuso protocollo di misurazione
delle performance complessive – economiche, ambientali e sociali – di un’azienda, ed è già stato
adottato da 70.000 aziende e oltre 100 istituzioni finanziarie. Anche diverse amministrazioni
pubbliche promuovono oggi il modello B Corp per favorire la nascita di aziende ad impatto
positivo all’interno dei propri territori, tra queste città come New York, Denver, Philadelphia, Rio
de Janeiro, Ginevra. B Lab è un’organizzazione non profit, fondata nel 2006, al servizio di un
movimento globale che ha l’obiettivo di diffondere un paradigma più evoluto di business. La
visione è che un giorno tutte le aziende competano non solo per essere le migliori al mondo ma
essere le migliori PER il mondo. B Lab promuove questo cambiamento sistemico attraverso: 1) la
creazione di una comunità di B Corp Certificate, in modo da rendere evidente e chiara per tutti la
differenza tra “Buone Aziende” e un ‘buon marketing’; 2) l’introduzione di una specifica
legislazione sulle Benefit Corporation, o Società Benefit, per dare agli imprenditori la libertà di
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creare valore per tutti gli altri stakeholder, oltre che per gli azionisti; 3) il supporto ad aziende che
vogliano misurare, confrontare e migliorare i propri impatti sociali e ambientali attraverso l’uso
dello strumento gratuito B Impact Assessment (BIA); 4) l’orientamento dei capitali e degli
investimenti ad impatto attraverso la diffusione della piattaforma B Analytics e dello standard di
rating GIIRS. A B Lab sono stati assegnati lo Skoll Award for Social Entrepreneurship 2014 e il
McNulty Prize di Aspen Institute 2015.
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“Nobile e sostenibile”: Montepulciano vuole
essere il primo territorio vinicolo
“sostenibile”
“Nobile e sostenibile”: Montepulciano vuole essere il primo territorio vinicolo “sostenibile” : Il
13 dicembre un seminario (CO2 free) per la presentazione della piattaforma di gestione e
certificazione I produttori di #vino Nobile ed il loro Consorzio sono da anni impegnati sul fronte
della #sostenibilita. Grazie al Progetto Integrato di Filiera Toscano coordinato dal Consorzio in
collaborazione con l’Università Marconi di Roma, è ora disponibile la piattaforma gestionale
informatica che permetterà di rendere il territorio di produzione del #vino Nobile sostenibile e
certificato in base alla norma Equalitas Si svolgerà mercoledì 13 dicembre, a partire dalle 9.30
presso il Teatro Poliziano di Montepulciano il seminario “Nobile e Sostenibile”, un momento di
incontro durante il quale sarà presentata la piattaforma che porterà alla certificazione della
#sostenibilita ambientale, economica e sociale delle aziende e del territorio di produzione del
#vino Nobile di Montepulciano. Sarà così uno dei primi distretti della #sostenibilita italiani e nel
mondo, quello di Montepulciano, con una vera e propria certificazione a riguardo secondo i
dettami della norma oggi più completa a livello internazionale, Equalitas. «E’ il primo momento
di incontro e lo abbiamo voluto organizzare a Montepulciano non a caso, per poi ritrovarci ad
aprile a Vinitaly con i risultati dell’interazione con la piattaforma – spiega il presidente del
Consorzio del #vino Nobile di Montepulciano, Piero Di Betto – l’obiettivo è quello di coinvolgere
più possibile il mondo del #vino, dagli operatori alle cantine di altri territori, passando per enologi
e agronomi perché crediamo che questo possa essere un modello da poter replicare in altri territori
a vocazione vitivinicola in Italia e non solo». Il seminario. Obiettivo principale sarà quello di
presentare il progetto denominato “SosteNobilEtà”. Durante la mattinata infatti due saranno gli
interventi tecnici, uno quello del Prof. Umberto Di Matteo, del Dipartimento Ingegneria della
#sostenibilita dell’Università Marconi di Roma per la presentazione della piattaforma, l’altro a
cura di Michele Manelli, dell’azienda agricola Salcheto, tra le aziende “pilota” dell’iniziativa. A
seguire una tavola rotonda, moderata dal giornalista del Gambero Rosso (testata Media Partner
dell’evento), Marco Sabellico, che vedrà la partecipazione tra gli altri di Dino Scanavino,
presidente della Cia; Riccardo Ricci Curbastro, presidente di Federdoc e di Equalitas; di Marcello
Lunelli del Gruppo Ferrari; Rocco Toscani dell’Oliviero Toscani Studio e di Andrea Farinetti,
direttore marketing di Eataly, oltre a un intervento dell’Assessore regionale all’agricoltura della
Toscana, Marco Remaschi. Il progetto che verrà presentato è stato realizzato da un gruppo di
lavoro partecipato dall’Università Marconi di Roma, la CIA Toscana, QSR srl di Montepulciano,
la Fattoria del Cerro del gruppo Unipol-SAI, la cantina Salcheto ed in qualità di capofila la
Vecchia Cantina di Montepulciano scrl. “ 10.000 alberi per Pantelleria. Per non dimenticare
l’incendio del 2016”. Il seminario in programma sarà anche l’occasione per contribuire al
progetto lanciato dal Comitato Parchi per Kyoto, onlus costituita da Federparchi-Europarc Italia,
Kyoto Club e Legambiente in collaborazione con il Comune di Pantelleria, Marevivo e il
Dipartimento Scienze Agrarie e Forestali (SAF) dell’Università degli Studi di Palermo. La
campagna, attiva fino a giugno 2018, punta alla riforestazione dell’Isola di Pantelleria in seguito
all’incendio doloso del maggio 2016, in cui sono andati distrutti 600 ettari (circa il 10% della
superficie dell’isola), considerato uno degli eventi più disastrosi degli ultimi 35 anni. Considerato
che la stima delle emissioni prodotte per la realizzazione dell’evento è di 3.500kg di CO2eq, il
Consorzio del Leggi tutto
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''Nobile e sostenibile'': Montepulciano vuole
essere il primo territorio vinicolo
''sostenibile''
''Nobile e sostenibile'': Montepulciano vuole essere il primo territorio vinicolo ''sostenibile'' : Il 13
dicembre un seminario (CO2 free) per la presentazione della piattaforma di gestione e
certificazione I produttori di Vino Nobile ed il loro Consorzio sono da anni impegnati sul fronte
della sostenibilità Si svolgerà mercoledì 13 dicembre, a partire dalle 9.30 presso il Teatro
Poliziano di Montepulciano il seminario “Nobile e Sostenibile”, un momento di incontro durante
il quale sarà presentata la piattaforma che porterà alla certificazione della sostenibilità ambientale,
economica e sociale delle aziende e del territorio di produzione del Vino Nobile di
Montepulciano. Sarà così uno dei primi distretti della sostenibilità italiani e nel mondo, quello di
Montepulciano, con una vera e propria certificazione a riguardo secondo i dettami della norma
oggi più completa a livello internazionale, Equalitas. «E’ il primo momento di incontro e lo
abbiamo voluto organizzare a Montepulciano non a caso, per poi ritrovarci ad aprile a Vinitaly
con i risultati dell’interazione con la piattaforma – spiega il presidente del Consorzio del Vino
Nobile di Montepulciano, Piero Di Betto – l’obiettivo è quello di coinvolgere più possibile il
mondo del vino, dagli operatori alle cantine di altri territori, passando per enologi e agronomi
perché crediamo che questo possa essere un modello da poter replicare in altri territori a
vocazione vitivinicola in Italia e non solo». Il seminario. Obiettivo principale sarà quello di
presentare il progetto denominato “SosteNobilEtà”. Durante la mattinata infatti due saranno gli
interventi tecnici, uno quello del Prof. Umberto Di Matteo, del Dipartimento Ingegneria della
Sostenibilità dell’Università Marconi di Roma per la presentazione della piattaforma, l’altro a
cura di Michele Manelli, dell’azienda agricola Salcheto, tra le aziende “pilota” dell’iniziativa. A
seguire una tavola rotonda, moderata dal giornalista del Gambero Rosso (testata Media Partner
dell’evento), Marco Sabellico, che vedrà la partecipazione tra gli altri di Dino Scanavino,
presidente della Cia; Riccardo Ricci Curbastro, presidente di Federdoc e di Equalitas; di Marcello
Lunelli del Gruppo Ferrari; Rocco Toscani dell’Oliviero Toscani Studio e di Andrea Farinetti,
direttore marketing di Eataly, oltre a un intervento dell’Assessore regionale all’agricoltura della
Toscana, Marco Remaschi. Il progetto che verrà presentato è stato realizzato da un gruppo di
lavoro partecipato dall’Università Marconi di Roma, la CIA Toscana, QSR srl di Montepulciano,
la Fattoria del Cerro del gruppo Unipol-SAI, la cantina Salcheto ed in qualità di capofila la
Vecchia Cantina di Montepulciano scrl. “10.000 alberi per Pantelleria. Per non dimenticare
l’incendio del 2016”. Il seminario in programma sarà anche l’occasione per contribuire al
progetto lanciato dal Comitato Parchi per Kyoto, onlus costituita da Federparchi-Europarc Italia,
Kyoto Club e Legambiente in collaborazione con il Comune di Pantelleria, Marevivo e il
Dipartimento Scienze Agrarie e Forestali (SAF) dell’Università degli Studi di Palermo. La
campagna, attiva fino a giugno 2018, punta alla riforestazione dell’Isola di Pantelleria in seguito
all’incendio doloso del maggio 2016, in cui sono andati distrutti 600 ettari (circa il 10% della
superficie dell’isola), considerato uno degli eventi più disastrosi degli ultimi 35 anni. Considerato
che la stima delle emissioni prodotte per la realizzazione dell’evento è di 3.500kg di CO2eq, il
Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano ha donato 10 alberi (di cui cinque per la
compensazione, cinque come contributo speciale) con l’obiettivo di far nascere un gemellaggio
tra le due località unite dalla qualità dei vini da meditazione (Passito e Vin Santo). Territorio
Sostenibile. E’ il macro obiettivo che il Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano, insieme ad
alcuni partner istituzionali e scientifici, sta cercando di raggiungere attraverso le buone pratiche
produttive messe in pratica dalle proprie aziende e che porterà, al termine dell’iter del progetto, a
determinare il territorio di produzione della DOCG Vino Nobile di Montepulciano come il primo
distretto vitivinicolo in Italia in grado di poter certificare la sostenibilità territoriale in base alla
norma Equalitas. Non è un caso questo dal momento che a Montepulciano gli investimenti diretti
praticati dalle aziende produttrici di Vino Nobile negli ultimi dieci anni per la sostenibilità
ambientale hanno superato gli 8 milioni di euro. Oltre il 70% delle imprese (circa 60) ha già
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investito in progetti sostenibili, mentre il 90% ha in corso progetti di realizzazione di impianti.
Entrando nel dettaglio, delle 76 aziende consorziate, oltre il 70% ha un impianto fotovoltaico e 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. Negli ultimi anni circa la
metà delle aziende ha sviluppato pratiche naturali, come la fertilizzazione, l’inerbimento,
l’utilizzo di metodi di coltivazione meno impattanti. Questo si lega al concetto di biodiversità che
vede gran parte delle aziende di Vino Nobile praticare una agricoltura sotto il regime del
biologico, alcune biodinamiche. L’evento sarà trasmesso in diretta streaming visibile su
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Le B Corp raddoppiano: l’incontro a Milano
per le “Best for Italy 2017”. All'Italia il
primato in Europa
Le B Corp raddoppiano: l’incontro a Milano per le “Best for Italy 2017”. All'Italia il primato in
Europa : Le B Corp raddoppiano: l’incontro a Milano per celebrare le “Best for Italy 2017”
L’Italia conferma il primato europeo per numero di aziende, il doppio rispetto al 2016, che hanno
raggiunto il prestigioso riconoscimento conferito da B Lab. Milano, 24 novembre 2017 – Si è
riunita ieri a Milano la comunità italiana delle B Corp per festeggiare il primato europeo
raggiunto nel corso del 2017 per numero di aziende che hanno superato il processo di
certificazione internazionale più severo del business. Su oltre 70.000 aziende in 60 paesi, solo
2337 hanno superato il traguardo e di queste 80 sono italiane. L’Università di Harvard ritiene che
sia il modello di impresa necessario per creare un futuro prospero e che abbia la forza di
trasformare il corso del capitalismo. Le B Corp, come riassume il Nobel per l’economia Robert
Shiller, uno dei più autorevoli sostenitori del movimento, sono imprese a doppia finalità, imprese
cioè che hanno deciso volontariamente di perseguire, al pari del profitto, un’ulteriore finalità:
ottenere nell’esercizio dell’attività economica un impatto positivo sulla società e sul pianeta, per
contribuire a vincere le più importanti sfide del secolo. Il modello è nato negli Stati Uniti nel 2006
e si è rapidamente sviluppato in tutto il mondo. L’Italia è presto diventata anche terreno di
innovazione ulteriore sul tema, quando a gennaio 2016 è diventato il primo Stato al mondo, al di
fuori degli Stati Uniti, ad introdurre nel proprio ordinamento anche una forma specifica per
riconoscerle e promuoverle: la Società Benefit. In questi mesi si sono trasformate in Società
Benefit più di 200 aziende italiane. All'evento “B Corp Italia 2017” organizzato da Nativa, una
delle aziende fondatrici del movimento B Corp in Europa, hanno partecipato rappresentanti delle
80 aziende italiane e esponenti del movimento internazionale. “L’Impatto positivo creato è la
nuova misura del successo per un’azienda - ha commentato Marcello Palazzi, Global Ambassador
delle B Corp - Le 2.300 B Corp di 60 paesi, dimostrano che un nuovo modo di fare impresa a
beneficio delle persone e del pianeta è assolutamente possibile.“ Evento nell’evento, la
premiazione delle Best For Italy 2017, le B Corp che si sono contraddistinte nel 2017 per
particolari meriti e azioni in termini di Impatto e Interdipendenza, valori chiave dell’intero
movimento. Le aziende attraverso i propri prodotti, servizi, pratiche e profitti possono ambire a
creare beneficio per tutti riconoscendo che siamo dipendenti gli uni dagli altri e quindi
responsabili gli uni verso gli altri e verso le generazioni future. Le B Corp premiate sono state:
Little Genius International SB, InVento Innovation Lab, WAMI SB, DLM Partners, Salcheto,
Damiano SB, PerMicro, Goodpoint, Fratelli Carli, Pasticceria Filippi SB, Antica Erboristeria SB,
Mondora SB, Goldmann & Partners. Cosa sono - Nate negli Stati Uniti nel 2006 e oggi in rapida
diffusione in tutto il mondo, le B Corp sono aziende che formano un movimento globale che va
oltre l’obiettivo del profitto per innovare attraverso un impatto positivo verso le persone,
l’ambiente e le comunità in cui operano. Le B Corp sono aziende che agiscono secondo i più alti
standard di responsabilità e misurano in modo rigoroso e trasparente i propri impatti. Il protocollo
di misura degli impatti B Impact Assessment (BIA) è il più robusto e diffuso protocollo di
misurazione delle performance complessive - economiche, ambientali e sociali - di un’azienda, ed
è già stato adottato da 70.000 aziende e oltre 100 istituzioni finanziarie. Anche diverse
amministrazioni pubbliche promuovono oggi il modello B Corp per favorire la nascita di aziende
ad impatto positivo all’interno dei propri territori, tra queste città come New York, Denver,
Philadelphia, Rio de Janeiro, Ginevra B Lab è un’organizzazione non profit, fondata nel 2006, al
servizio di un movimento globale che ha l’obiettivo di diffondere un paradigma più evoluto di
business. La visione è che un giorno tutte le aziende competano non solo per essere le migliori al
mondo ma essere le migliori PER il mondo. B Lab promuove questo cambiamento sistemico
attraverso: 1) la creazione di una comunità di B Corp Certificate, in modo da rendere evidente e
chiara per tutti la differenza tra “Buone Aziende” e un ‘buon marketing’; 2) l’introduzione di una
specifica legislazione sulle Benefit Corporation, o Società Benefit, per dare agli imprenditori la
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libertà di creare valore per tutti gli altri stakeholder, oltre che per gli azionisti; 3) il supporto ad
aziende che vogliano misurare, confrontare e migliorare i propri impatti sociali e ambientali
attraverso l’uso dello strumento gratuito B Impact Assessment (BIA); 4) l’orientamento dei
capitali e degli investimenti ad impatto attraverso la diffusione della piattaforma B Analytics e
dello standard di rating GIIRS. A B Lab sono stati assegnati lo Skoll Award for Social
Entrepreneurship 2014 e il McNulty Prize di Aspen Institute 2015.
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Le B Corp raddoppiano: l’incontro a Milano
per celebrare le “Best for Italy 2017”
Le B Corp raddoppiano: l’incontro a Milano per celebrare le “Best for Italy 2017” : L’Italia
conferma il primato europeo per numero di aziende, il doppio rispetto al 2016, che hanno
raggiunto il prestigioso riconoscimento conferito da B Lab. photo credits Giulia Manelli Milano,
24 novembre 2017 – Si è riunita ieri a Milano la comunità italiana delle B Corp per festeggiare il
primato europeo raggiunto nel corso del 2017 per numero di aziende che hanno superato il
processo di certificazione internazionale più severo del business. Su oltre 70.000 aziende in 60
paesi, solo 2337 hanno superato il traguardo e di queste 80 sono italiane. L’Università di Harvard
ritiene che sia il modello di impresa necessario per creare un futuro prospero e che abbia la forza
di trasformare il corso del capitalismo. Le B Corp, come riassume il Nobel per l’economia Robert
Shiller, uno dei più autorevoli sostenitori del movimento, sono imprese a doppia finalità, imprese
cioè che hanno deciso volontariamente di perseguire, al pari del profitto, un’ulteriore finalità:
ottenere nell’esercizio dell’attività economica un impatto positivo sulla società e sul pianeta, per
contribuire a vincere le più importanti sfide del secolo. Il modello è nato negli Stati Uniti nel 2006
e si è rapidamente sviluppato in tutto il mondo. L’Italia è presto diventata anche terreno di
innovazione ulteriore sul tema, quando a gennaio 2016 è diventato il primo Stato al mondo, al di
fuori degli Stati Uniti, ad introdurre nel proprio ordinamento anche una forma specifica per
riconoscerle e promuoverle: la Società Benefit. In questi mesi si sono trasformate in Società
Benefit più di 200 aziende italiane. All'evento “B Corp Italia 2017” organizzato da Nativa, una
delle aziende fondatrici del movimento B Corp in Europa, hanno partecipato rappresentanti delle
80 aziende italiane e esponenti del movimento internazionale. “L’Impatto positivo creato è la
nuova misura del successo per un’azienda - ha commentato Marcello Palazzi, Global Ambassador
delle B Corp - Le 2.300 B Corp di 60 paesi, dimostrano che un nuovo modo di fare impresa a
beneficio delle persone e del pianeta è assolutamente possibile.“ Evento nell’evento, la
premiazione delle Best For Italy 2017, le B Corp che si sono contraddistinte nel 2017 per
particolari meriti e azioni in termini di Impatto e Interdipendenza, valori chiave dell’intero
movimento. Le aziende attraverso i propri prodotti, servizi, pratiche e profitti possono ambire a
creare beneficio per tutti riconoscendo che siamo dipendenti gli uni dagli altri e quindi
responsabili gli uni verso gli altri e verso le generazioni future. Le B Corp premiate sono state:
Little Genius International SB, InVento Innovation Lab, WAMI SB, DLM Partners, Salcheto,
Damiano SB, PerMicro, Goodpoint, Fratelli Carli, Pasticceria Filippi SB, Antica Erboristeria SB,
Mondora SB, Goldmann & Partners. Cosa sono le B Corp - Nate negli Stati Uniti nel 2006 e oggi
in rapida diffusione in tutto il mondo, le B Corp sono aziende che formano un movimento globale
che va oltre l’obiettivo del profitto per innovare attraverso un impatto positivo verso le persone,
l’ambiente e le comunità in cui operano. Le B Corp sono aziende che agiscono secondo i più alti
standard di responsabilità e misurano in modo rigoroso e trasparente i propri impatti. Il protocollo
di misura degli impatti B Impact Assessment (BIA) è il più robusto e diffuso protocollo di
misurazione delle performance complessive - economiche, ambientali e sociali - di un’azienda, ed
è già stato adottato da 70.000 aziende e oltre 100 istituzioni finanziarie. Anche diverse
amministrazioni pubbliche promuovono oggi il modello B Corp per favorire la nascita di aziende
ad impatto positivo all’interno dei propri territori, tra queste città come New York, Denver,
Philadelphia, Rio de Janeiro, Ginevra. B Lab è un’organizzazione non profit, fondata nel 2006, al
servizio di un movimento globale che ha l’obiettivo di diffondere un paradigma più evoluto di
business. La visione è che un giorno tutte le aziende competano non solo per essere le migliori al
mondo ma essere le migliori per il mondo. B Lab promuove questo cambiamento sistemico
attraverso: 1) la creazione di una comunità di B Corp Certificate, in modo da rendere evidente e
chiara per tutti la differenza tra “Buone Aziende” e un ‘buon marketing’; 2) l’introduzione di una
specifica legislazione sulle Benefit Corporation, o Società Benefit, per dare agli imprenditori la
libertà di creare valore per tutti gli altri stakeholder, oltre che per gli azionisti; 3) il supporto ad
aziende che vogliano misurare, confrontare e migliorare i propri impatti sociali e ambientali
attraverso l’uso dello strumento gratuito B Impact Assessment (BIA); 4) l’orientamento dei
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capitali e degli investimenti ad impatto attraverso la diffusione della piattaforma B Analytics e
dello standard di rating GIIRS. A B Lab sono stati assegnati lo Skoll Award for Social
Entrepreneurship 2014 e il McNulty Prize di Aspen Institute 2015. www.benefitcorporation.net |
www.bcorporation.eu Nativa è una Re-Design company. Promuove l’evoluzione del business e
della società, per produrre un impatto positivo sulle persone e il pianeta e creare felicità
condivisa. Nativa è una delle aziende fondatrici del movimento B Corp in Europa, è stata la prima
B Corp in Italia e nel 2016 è stata riconosciuta Most Valuable Player del movimento globale delle
Benefit. Ha promosso l’introduzione in Italia della forma giuridica di Società Benefit. Nativa
aiuta le aziende a incorporare la sostenibilità nel loro DNA, migliorando i risultati di business e
creando prosperità durevole e condivisa. Nativa è partner della non profit B Lab per la diffusione
delle B Corp e Società Benefit in Italia, cofondatrice di Croqqer BV e Singularity University
Italy. www.nativalab.com

Tutti i diritti riservati

milanonotizie.it URL : http://www.milanonotizie.it 
PAESE : Italia 
TYPE : Web Grand Public 

24 novembre 2017 - 13:14 > Versione online

P.114

https://milanonotizie.blogspot.no/2017/11/le-b-corp-raddoppiano-lincontro-milano.html


Bookazine
Bookazine : L’Italia conferma il primato europeo per numero di aziende, il doppio rispetto al
2016, che hanno raggiunto il prestigioso riconoscimento conferito da B Lab. A Milano un
incontro ha celebrato le “Best for Italy 2017” I primati vanno festeggiati ed è quello che ha fatto
la comunità italiana delle B Corp che si è riunita ieri, giovedì 23 novembre a Milano. L’Italia,
infatti, ha raggiunto nel corso del 2017 il primato europeo per il numero di aziende che hanno
superato il processo di certificazione internazionale più severo del business. Sono solo 2.337 le
aziende che, su oltre 70mila in 60 Paesi, hanno superato il traguardo, di questo 80 sono italiane
Secondo l’Università di Harvard è questo il modello di impresa necessario per creare un futuro
prospero e che abbia la forza di trasformare il corso del capitalismo: le B Corp, come riassume il
Nobel per l’economia Robert Shiller, uno dei più autorevoli sostenitori del movimento, sono
infatti, imprese a doppia finalità, che hanno cioè deciso volontariamente di perseguire, al pari del
profitto, un’ulteriore finalità: ottenere nell’esercizio dell’attività economica un impatto positivo
sulla società e sul pianeta, per contribuire a vincere le più importanti sfide del secolo. Il modello è
nato negli Stati Uniti nel 2006 e si è rapidamente sviluppato in tutto il mondo. L’Italia è presto
diventata anche terreno di innovazione ulteriore sul tema, quando a gennaio 2016 è diventato il
primo Stato al mondo, al di fuori degli Usa, a introdurre nel proprio ordinamento anche una forma
specifica per riconoscerle e promuoverle: la Società Benefit. In questi mesi si sono trasformate in
Società Benefit più di 200 aziende italiane. «L’Impatto positivo creato è la nuova misura del
successo per un’azienda», ha commentato Marcello Palazzi, Global Ambassador delle B Corp (
nella foto ). «Le 2.300 B Corp di 60 Paesi, dimostrano che un nuovo modo di fare impresa a
beneficio delle persone e del pianeta è assolutamente possibile». All'incontro “B Corp Italia
2017” organizzato da Nativa (prima B Corp italiana e una delle aziende fondatrici del movimento
in Europa), hanno partecipato i rappresentanti delle 80 aziende italiane ed esponenti del
movimento internazionale. Evento nell’evento, la premiazione delle Best For Italy 2017, le B
Corp che si sono contraddistinte nel 2017 per particolari meriti e azioni in termini di Impatto e
Interdipendenza, valori chiave dell’intero movimento. Le aziende attraverso i propri prodotti,
servizi, pratiche e profitti possono ambire a creare beneficio per tutti riconoscendo che siamo
dipendenti gli uni dagli altri e quindi responsabili gli uni verso gli altri e verso le generazioni
future. A essere premiate sono state: Little Genius International SB, InVento Innovation Lab,
WAMI SB, DLM Partners, Salcheto, Damiano SB, PerMicro, Goodpoint, Fratelli Carli,
Pasticceria Filippi SB, Antica Erboristeria SB, Mondora SB, Goldmann & Partners
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Le B Corp raddoppiano: l’incontro a Milano
per celebrare le “Best for Italy 2017”
Le B Corp raddoppiano: l’incontro a Milano per celebrare le “Best for Italy 2017” : Si è riunita
ieri a Milano la comunità italiana delle B Corp per festeggiare il primato europeo raggiunto nel
corso del 2017 per numero di aziende che hanno superato il processo di certificazione
internazionale più severo del business. Su oltre 70.000 aziende in 60 paesi, solo 2337 hanno
superato il traguardo e di queste 80 sono italiane. L’Università di Harvard ritiene che sia il
modello di impresa necessario per creare un futuro prospero e che abbia la forza di trasformare il
corso del capitalismo. Le B Corp, come riassume il Nobel per l’economia Robert Shiller, uno dei
più autorevoli sostenitori del movimento, sono imprese a doppia finalità, imprese cioè che hanno
deciso volontariamente di perseguire, al pari del profitto, un’ulteriore finalità: ottenere
nell’esercizio dell’attività economica un impatto positivo sulla società e sul pianeta, per
contribuire a vincere le più importanti sfide del secolo. Il modello è nato negli Stati Uniti nel 2006
e si è rapidamente sviluppato in tutto il mondo. L’Italia è presto diventata anche terreno di
innovazione ulteriore sul tema, quando a gennaio 2016 è diventato il primo Stato al mondo, al di
fuori degli Stati Uniti, ad introdurre nel proprio ordinamento anche una forma specifica per
riconoscerle e promuoverle: la Società Benefit. In questi mesi si sono trasformate in Società
Benefit più di 200 aziende italiane. All'evento “B Corp Italia 2017” organizzato da Nativa, una
delle aziende fondatrici del movimento B Corp in Europa, hanno partecipato rappresentanti delle
80 aziende italiane e esponenti del movimento internazionale. “L’Impatto positivo creato è la
nuova misura del successo per un’azienda - ha commentato Marcello Palazzi, Global Ambassador
delle B Corp - Le 2.300 B Corp di 60 paesi, dimostrano che un nuovo modo di fare impresa a
beneficio delle persone e del pianeta è assolutamente possibile.“ Evento nell’evento, la
premiazione delle Best For Italy 2017 , le B Corp che si sono contraddistinte nel 2017 per
particolari meriti e azioni in termini di Impatto e Interdipendenza, valori chiave dell’intero
movimento. Le aziende attraverso i propri prodotti, servizi, pratiche e profitti possono ambire a
creare beneficio per tutti riconoscendo che siamo dipendenti gli uni dagli altri e quindi
responsabili gli uni verso gli altri e verso le generazioni future. Le B Corp premiate sono state:
Little Genius International SB, InVento Innovation Lab, WAMI SB, DLM Partners, Salcheto,
Damiano SB, PerMicro, Goodpoint, Fratelli Carli, Pasticceria Filippi SB, Antica Erboristeria SB,
Mondora SB, Goldmann & Partners. L'articolo proviene da Agir - Agenzia Giornalistica
Repubblica .
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Categoria: News
Categoria: News : New York - 22 Novembre 2017, ore 12:58 È sempre tempo di classifiche nel
mondo del vino. Anche se ancora poco influenti, pure il web crea le sue, come VinePair, che fra i
50 migliori assaggi del 2017 mette 12 vini italiani. Al numero uno, il Barolo “Bricco Pernice”
2012 di Elvio Cogno È sempre tempo di classifiche nel mondo del vino. Tra le tante, anche il web
crea le sue, complice l’aumento delle vendite online su cui sta ormai investendo il sistema
produttivo enoico globale. Non (ancora) influenti come quelle delle grandi testate, come Wine
Spectator o Wine Enthusiast, le classifiche del web sono comunque da osservare. Come quella di
VinePair, blog tra i più seguiti in Usa ( www.vinepair.com ), che ha stilato la sua “Top 50” dei
migliori vini assaggiati nel 2017, Risultato? I vini italiani sono ben 12, a partire dal n. 1: il Barolo
“Bricco Pernice” 2012 di Elvio Cogno. Piemontesi anche i successivi due, il Barolo Riserva 2010
di Villadoria e il Nebbiolo d’Alba 2015 “Ochetti” di Renato Ratti, che si trovano rispettivamente
al n. 6 e al n. 8 della classifica. Tenendo conto di alcuni criteri (come la pronta disponibilità sul
mercato americano, scelta che esclude cuvée rare o annate vecchie decenni, la bevibilità, un
profilo aromatico interessante, il valore e la piacevolezza del sorso) fra le cinquanta posizioni
sono emerse altre cantine italiane in rappresentanza di tutto lo Stivale, dall’Alto Adige, alla Sicilia
(particolarmente apprezzata), passando per la Toscana: n. 11 Tenute delle Terre Nere Etna Rosso
2016, n. 16 Marco Porello Roero Arneis 2016, n. 17 Marco De Bartoli “Grappoli del Grillo”
2014, n. 23 St. Michael-Eppan “Anger” Pinot Grigio 2016, n. 36 Benanti “Il Monovitigno”
Nerello Cappuccio 2013, n. 38 Il Poggione Brunello di Montalcino 2012, n. 42 Isole e Olena
Chianti Classico 2014, n. 44 Salcheto “Obvius” Toscana 2015, n. 46 Pietradolce “Archineri” Etna
Rosso 2014.
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L'Alleanza del SuperNobile
L'Alleanza del SuperNobile : Note di Degustazione | Pubblicato in DoctorWine N°234 Grazie ai
produttori riunitisi nella Wine Alliance, abbiamo assistito alla nascita di 6 grandissimi
SuperNobili, cioè Vino Nobile di Montepulciano da sole uve sangiovese. Da anni ormai il Vino
Nobile di Montepulciano si trova stretto tra due colossi toscani, Docg come lui: da una parte il
Chianti Classico, nome famoso, colline conosciute, vino noto a livello internazionale, e dall'altra
il Brunello di Montelcino, denominazione meno storica ma che attualmente è considerata la
numero 1 al mondo per i vini italiani. Come uscire da questo impasse è la domanda che si sono
posti sei importanti produttori della denominazione, rilevanti per storia, per fama, per qualità
produttiva, per marchio. Si tratta (in rigoroso ordine alfabetico) di Antinori-La Braccesca,
Avignonesi, Boscarelli, Dei, Poliziano, Salcheto. Il primo passo che hanno fatto è stato quello di
associarsi (nella primavera di quest'anno) per portare in giro per il mondo i loro vini e mostrare le
sfaccettature di un territorio come quello di Montepulciano, che offre ai suoi figli un'identità
diversa dai due "fratelli" citati in precedenza. È nata così una "nobile" alleanza, dove l'aggettivo
nobile ha una doppia valenza: da una parte è la parola giusta per identificare la caratura del pool
di produttori che hanno costituito questa Alliance Vinum, dall'altra è un facile rimando al Vino
Nobile di Montepulciano, che ne è il fulcro. L'autunno ha messo in pista lo step 2 e noi di
DoctorWine (Daniele Cernilli, Riccardo Viscardi e la sottoscritta) siamo stati chiamati per
commentare e scambiare opinioni su questo ulteriore importante passo: lanciare un Nobile 100%
sangiovese, che è il vitigno base della denominazione, ma che secondo il disciplinare può essere
accompagnato dal 30% di altre uve rosse. Il perché sangiovese in purezza è facilmente intuibile,
dato che è il vitigno che meglio sente le differenze territoriali all'interno della denominazione e
che quindi riesce ad imprimere un carattere più distintivo ai vini. E così sabato 29 ottobre ci
siamo avviati alla volta dell'azienda Poliziano dove, insieme a tutti i produttori abbiamo fatto la
degustazione in anteprima dei SuperNobili, sangiovese 100%, che saranno proposti sul mercato
l'anno prossimo. L'annata scelta per partire con questo progetto è stata la 2015, un'ottima
vendemmia, calda e soleggiata ma che grazie all'alta piovosità invernale e ai temporali estivi che
hanno mantenuto l'umidità ideale, ha permesso la produzione di vini di qualità media
elevatissima. Ovviamente, trattandosi di Nobili ancora in fase di maturazione (un paio non erano
neanche imbottigliati), non diamo punteggi, ma solo spiegazioni sulla produzione dei singoli vini
e indicazioni sulle sensazioni che sapranno offrire. Sono tutti Nobili top di gamma, che si
andranno a collocare nella fascia alta del mercato, con prezzi dai 40 euro in su, con i picchi più
alti da Boscarelli (sopra i 60) e Poliziano (75). Antinori, un Nobile internazionale La tenuta di
Antinori a Montepulciano ha 100 ettari di vigneto e produce mediamente 350.000 bottiglie l'anno.
Il Nobile dell'Alleanza è un piccolo cru, fatto con uve che provengono interamente dal vigneto
Maggiarino, nella zona di Cervognano, dai suoli ricchi di argilla rossa con buona struttura.
L'altitudine è di 350 metri e l'esposizone Sud-Ovest. La fermentazione è in acciaio e la
maturazione, di circa 18 mesi, avviene in tonneau nuove di rovere ungherese da 500 litri. Colore
rubino appena granato, limpido. Il fruttato tipico è accompagnato da note boisé e spezie dolci
caratteristiche dello stile Antinori, con l'amarena sempre presente. In bocca è agile, ampio e
avvolgente, salino e di ottima acidità, con tannini composti. Per l'azienda "un'espressione
superiore del sangiovese nel terroir di Montepulciano". 3.900 bottiglie prodotte. Avignonesi, la
duplice natura del Nobile Avignonesi è uno dei colossi privati di Montepulciano, con 161 ettari,
dal 2010 in conduzione biodinamica, e una produzione di 550.000 bottiglie. Il Nobile
dell'Alleanza proviene da una zona molto particolare, tra Argiano e Cervognano: i Poggetti,
caratterizzata da argille celesti e sabbia, a 300 metri sul livello del mare. Lieviti indigeni, uve
delicatamente diraspate, selezione meticolosa degli acini. Maturazione in tonneau di Allier usate
da 500 litri per 18 mesi. Granata limpido. Al naso speziatura intensa con pepe e cardamomo, note
eteree, sbuffi mentolati e lieve amarena. Bocca composta, dalla buona spina acida, con tannini
avvertibili ma misurati, agile ed espressivo. Per l'azienda "esprime in maniera esaustiva la sua
duplice natura: molto godibile nella fase giovanile, ma al contempo con una naturale capacità di
invecchiamento". 5.000 bottiglie prodotte. Boscarelli, un punto di riferimento L'azienda più
piccola delle sei, 20 ettari in conversione biologica e 100.000 bottiglie totali. L'uva del Nobile
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dell'Alleanza proviene principalmente dalla Vigna Grande, che è esposta a Nord-Ovest, con suoli
ricchi in calcare e sabbia, contigua a quella del Nocio, esposta a Sud, che contribuisce con un
10%. Raccolte meticolose, uso di lieviti indigeni, temperature controllate, macerazioni brevi per
evitare estrazioni estreme. Maturazione in tonneau di Allier da 350 e 500 litri e in botti di
Slavonia da 15 ettolitri per 18 mesi. Rubino-granato limpido, tanto frutto tra arancia sanguinella e
fragola, una lieve balsamicità e speziatura nobile. Molto varietale all'assaggio, essenziale,
profondo, agile e dai tannini incredibilmente eleganti. Molto lungo nel finale. Per l'azienda "i
terreni qui sono così stratificati con composizioni così diverse che persino una stessa vigna può
esprimere un'incredibile varietà di sfumature del sangiovese". 6.500 bottiglie prodotte. Dei, un
vino d'autore Sotto la guida di Caterina Dei l'azienda di famiglia, 52 ettari - 220.000 bottiglie, sta
vivendo un forte impulso verso una costante crescita. Il Nobile dell'Alleanza proviene dalla vigne
di Bossona, il miglior cru aziendale di 15 ettari totali esposto a Sud, dai suoli ricchi in calcare, che
offre vini di grande potenza ma eleganti insieme. Pressatura soffice, fermentazione in acciaio,
maturazione in tonneau da 750 litri per 36 mesi, necessari per domare la potenza dei tannini.
Rubino granato intenso, naso molto fruttato con ciliegia nera, fragola, lieve amarena, cenni
agrumati, lieve tocco boisé. Ricco e possente, verticale e profondo, notevole quota tannica di
bellissima fattura, caldo e dal finale fruttato. Per l'azienda "la migliore espressione del nostro
sangiovese". 10.000 bottiglie. Poliziano, una ballerina sulle punte Federico Carletti conduce con
piglio sicuro questa azienda da 130 ettari in conversione al biologico e produce 700.000 bottiglie
annue. Per il Nobile dell'Alleanza ha deciso di riportare in auge il cru Le Caggiole (suoli di
origine marina, con conchiglie fossili e basso tenore di argilla), un vigneto molto rinomato, in
parte rimpiantato 15 anni fa in parte con piante di 50 anni. Maturazione 18 mesi in tonneau usati
da 600 litri con un ultimo passaggio in cemento prima di imbottigliare. Rubino granato, ha
profumi molto agrumati e fruttati intensi, con lieve cioccolato e tanta ciliegia. In bocca gioca sulla
finezza, è fresco e molto salino, di gran leggerezza e agilità. Il contraltare dell'Asinone. Per
l'azienda "la massima qualità realizzabile e una produzione molto limitata. Abbiamo voluto
esaltare le caratteristiche del terroir, il suo profilo degustativo dolce e salato". 6.500 bottiglie
prodotte. Salcheto, l'austerità del sangiovese Per Salcheto sono 48 gli ettari vitati, certificati
biologici, e 300.000 le bottiglie prodotte. Il Nobile dell'Alleanza è il Salco, dall'omonimo vigneto,
con un piccolo apporto della vigna del Laghetto. Suoli di origine pliocenica ricchi di argilla,
altitudine media di 300-450 metri, esposizione Nord e Nord Est. Esasperata ricerca di un
equilibrio perfetto in viticoltura, attenta lavorazione in cantina per preservare il potenziale delle
uve. Maturazione di 15 mesi in barrique di Allier di lavorazione spagnola, quindi 6 mesi in botti
di rovere di Slavonia da 7 hl. Rubino classico. Al naso lievi e raffinate note speziate su note
agrumate e ciliegia nera in un insieme austero e severo. Teso, elegante, di bella acidità e con
tannini ancora giovanili. Severo e profondo. Per l'azienda "la nostra interpretazione del territorio
attraverso il Salco dà origine a vini profondi e complessi ma al tempo stesso, per la loro
freschezza e vibrante acidità, molto godibili". 9.000 bottiglie prodotte.
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Edoardo Ravaglia Trio, il concerto ad Artidee
Edoardo Ravaglia Trio, il concerto ad Artidee : L'arte del Trio & la sua visione del new soul. Tra
composizioni originali ed un repertorio che il pianista Edoardo Ravaglia interpreta con
arrangiamenti inattesi e personalissimi. Prima del Live   ore 18 Degustazione Rosso di
Montepulciano 2016, azienda Salcheto. ? SOMMELIER Manuel MASI, titolare presso enoteca
bar_Nuvola rosa Prenotazione obbligatoria   ore 19 Edoardo Ravaglia Trio Edoardo Ravaglia,
PIANO Giacomo Nardelli, BASSO Fabio Sasso, BATTERIA Concerto + enodegustazione 15€
Solo concerto con buffeta seguire 10€ _____________________________ La degustazione (40
posti) su prenotazione sarà condotta dal Sommelier Masi titolare presso Enoteca La Nuvola Rosa.
www.facebook.com/enonuvolarosa Prenotazione via mail: info@artidee.org o   065416583
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Categoria: News
Categoria: News : Roma - 20 Ottobre 2017, ore 17:35 Terra Moretti e Santa Margherita, con un
“poker” di “Tre Bicchieri” a testa, i gruppi vinicoli più premiati dalla guida “Vini d’Italia 2018”
del Gambero Rosso. 440 (tre in più del 2017) i “Tre Bicchieri”, pareggio tra Piemonte e Toscana
(76) Con quattro “Tre Bicchieri” a testa, il Gruppo Terra Moretti (Sella & Mosca, Alghero
Torbato Terre Bianche Cuvée 161 2016, Petra, Petra Rosso 2014, Contadi Castaldi, Franciacorta
Brut Satèn Soul 2011, Bellavista, Franciacorta Pas Operé 2010) e il Gruppo Santa Margherita
(Kettmeir, Alto Adige Extra Brut 1919 M. Classico Riserva 2011, Ca’ Maiol, Lugana Molin’16,
Lamole di Lamole, Chianti Classico Lamole di Lamole Etichetta Blu 2014, Ca’ del Bosco,
Franciacorta Dosage Zéro Vintage Collection 2012), sono le realtà vinicole del Belpaese più
premiate dalla guida “Vini d’Italia 2018” del Gambero Rosso. Al secondo posto con un tris di
“Tre bicchieri” a testa, troviamo il Giv-Gruppo Italiano Vini (Cavicchioli, Lambrusco di Sorbara
V. del Cristo 2016, Nino Negri, Valtellina Sfursat Carlo Negri 2015, Re Manfredi-Cantina Terre
degli Svevi, Aglianico del Vulture Superiore Serpara 2012), Castellare di Castellina (Rocca di
Frassinello, Maremma Rocca di Frassinello 2015, Castellare di Castellina, I Sodi di S. Niccolò
2013, Feudi del Pisciotto, Cerasuolo di Vittoria Giambattista Valli Paris 2015) e Tenuta Sette
Ponti (Feudo Maccari, Sicilia Saia 2015, Tenuta Sette Ponti, Oreno 2015, Orma, Orma 2014).
Ancora, con due “Tre Bicchieri” a testa, ci sono Zonin 1821 (Castello di Albola, Chianti Classico
2014, Feudo Principi di Butera, Sicilia Syrah 2015), Feudi di San Gregorio (Basilisco, Aglianico
del Vulture Superiore Cruà 2013, Feudi di San Gregorio, Taurasi 2013) e il gruppo Allegrini
(Poggio al Tesoro, Bolgheri Superiore Sondraia 2014, Allegrini, Amarone della Valpolicella
Classico 2013), Bertani Domains della famiglia Angelini (Amarone della Valpolicella Classico
2009 di Cav. G. B. Bertani e Castelli di Jesi Verdicchio Classico San Sisto Riserva 2015 di Fazi
Battaglia), Famiglia Cotarella (Montiano 2015 di Falesco e Brunello di Montalcino Riserva 2011
de Le Macioche) e Oscar Farinetti (Barolo Paiagallo Casa E. di Mirafiore 2013 di Fontanafredda
e Friuli Friulano No Name 2016 de Le Vigne di Zamò). Tra gli enologi che hanno firmato più
vini premiati, spicca il piemontese (con consulenze in più parti d’Italia) Giuseppe Caviola, vera e
propria superstar enologica secondo i verdetti della Guida. Sono 440 (tre in più dell’edizione
2017) i Tre Bicchieri che il Gambero Rosso ha assegnato ai top wine della Guida Vini d’Italia
edizione 2018. E, nell’“eterna” sfida all’“ultimo” Tre Bicchieri, si concretizza un pareggio tra
Piemonte (76) e Toscana (76) con il Veneto (41) a diventare secondo, forte, ma decisamente
distaccato. A completare il podio, al terzo posto, l’Alto Adige (27). Come già annunciato, i
“Premi Speciali” sono andati come Cantina dell’Anno 2018 a Masi Agricola della famiglia
Boscaini, Rosso dell’Anno al Valtellina Superiore Sassella Rocce Rosse Riserva 2007 di
Ar.Pe.Pe, Bianco dell’Anno al Fiano di Avellino Pietramara 2016 de I Favati, Bollicine dell’Anno
alla Cuvée Extra Brut Millesimo2mila12 di Marcalberto, Vino Dolce dell’Anno alla Malvasia
delle Lipari Passito 2016 di Caravaglio, mentre il vino con il miglior rapporto qualità prezzo è il
Romagna Sangiovese Superiore Sigismondo 2016 de Le Rocche Malatestiane. E ancora, la
Cantina Emergente è la calabrese Spiriti Ebbri, il Viticoltore dell’Anno è Stefano Amerighi di
Cortona, mentre il Premio per la Vitivinicoltura Sostenibile va a Ferrari-Lunelli, e il Premio al
Progetto Solidale ad Elisabetta Fagiuoli, storica produttrice della Vernaccia di San Gimignano
con Montenidoli. In buona parte i premiati sono degli habitué dei Tre Bicchieri, ma non mancano
aziende al primo appuntamento con questo premio e una considerazione complessiva dell’Italia
enoica che tiene conto, per quanto sia possibile, di tutte le varie tendenze in atto nell’Italia enoica.
Un taglio che qualcuno potrebbe definire “democristiano”, fatto per accontentare un po’ tutti, ma
in realtà capace di mostrare proprio il punto di forza (e di debolezza) del vino italiano, ancora
incapace, secondo la Guida, di esprimere uno “zoccolo” forte, una precisa gerarchia, di Regioni
ed aziende che siano solidamente alla guida delle gesta enoiche del Belpaese. Un quadro
dell’Italia del vino che resta, tutto sommato, esaustivo, fatto, quindi, di molte conferme, ma che
riesce ad accendere i riflettori anche su piccole e grandi sorprese. Facciamo soltanto un paio di
esempi: in Piemonte, sono tanti i vitigni e tante le zone che si stanno ribellando allo strapotere del
Barbaresco e soprattutto del Barolo. A una rapida lettura dell’elenco dei premiati, il primo dato
che salta all’occhio è il numero di bianchi - secchi e dolci o ancora fermi, frizzanti e spumanti -
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che hanno ottenuto i Tre Bicchieri, ben 15 ovvero quasi il 20% del totale. In Toscana, Regione
capace in certi casi di seguire la tradizione pedissequamente, altre interpretandola in chiave
contemporanea, altre fregandosene di paradigmi e certezze e osando là dove i più indietreggiano,
il Chianti Classico, per il Gambero Rosso, è la denominazione che emerge con più forza con 21
Tre Bicchieri alla denominazione, di cui 8 dalla vendemmia 2014 che, sulla carta, non faceva
sperare in grandi cose, e 6 agli Igt che interessano la stessa area, con alcune aziende che vanno a
segno per la prima volta. Montalcino risponde con 14 i vini premiati e, per la prima volta, con un
successo clamoroso dei Rosso, ben quattro, favoriti da un’annata, la 2015, “fatta apposta” per
questa tipologia, mentre il Brunello di Montalcino 2012 sfodera qualche bel fuoriclasse, ma, a
differenza di tanta critica che l’ha osannato, al Gambero Rosso, è sembrato un millesimo meno
interessante del previsto. C’è anche un rientro: dopo alcuni anni torna il Ticino sulle pagine della
guida 2018. La contiguità territoriale e culturale con l’Italia è tale, e il livello della produzione
così elevato, che era inevitabile, probabilmente, che anche dei vini “stranieri” facessero parte di
Vini d’Italia. Vini d’Italia, con ben 30 edizioni alle spalle (quest’anno è la n. 31), ha contribuito
all’affermazione nazionale e internazionale del settore vinicolo italiano. Una leadership quella del
Gambero Rosso che oggi passa, per molta parte, dalle edizioni internazionali del volume che, già
da qualche anno, escono in lingua inglese, tedesca e cinese, e che accompagnano i tanti
appuntamenti in giro per il mondo con le stesse cantine premiate dal più importante gruppo
editoriale italiano del wine & food. L’appuntamento, con la presentazione ufficiale della Guida, è
per domenica 22 ottobre a Roma; nella mattinata, all’Auditorium Massimo, e nel pomeriggio, allo
Sheraton Rome Hotel, dove ci sarà la grande degustazione delle etichette premiate (
www.gamberorosso.it ). Focus - I “Tre Bicchieri” 2018 VALLE D’AOSTA (6) Valle d’Aosta
Chambave Moscato Passito Prieuré 2015 - La Crotta di Vegneron Valle d’Aosta Chambave
Muscat Flétri 2015 - La Vrille Valle d’Aosta Cornalin 2016 - Rosset Terroir Valle d’Aosta
Nebbiolo Sommet 2015 - Les Crêtes Valle d’Aosta Petite Arvine 2016 - Elio Ottin Valle d’Aosta
Pinot Gris 2016 - Lo Triolet TICINO (2) Ticino Merlot Musa 2014 - Fawino Vini & Distillati
Ticino Merlot Vinattieri 2013 - Vinattieri Ticinesi PIEMONTE (77) Alta Langa Brut Zero Nature
Sboccatura Tardiva 2011 - Enrico Serafino Barbaresco Albesani Santo Stefano Risera 2012 -
Castello di Neive Barbaresco Crichët Pajé 2008 - Roagna Barbaresco Maria di Brün 2014 - Ca’
Romè Barbaresco Martinenga Camp Gros Riserva 2012 - Tenute Cisa Asinari dei Marchesi di
Grésy Barbaresco Montaribaldi 2013 - Fiorenzo Nada Barbaresco Nervo 2014 - Rizzi Barbaresco
Ovello 2013 - Cantina del Pino Barbaresco Ovello 2014 - Cascina Morassino Barbaresco Pajoré
2014 - Sottimano Barbaresco Rabajà 2013 - Bruno Rocca Barbaresco Roncaglie 2014 - Poderi
Colla Barbaresco Serraboella 2013 - F.lli Cigliuti Barbaresco Sorì Tildin 2014 - Gaja Barbaresco
Vallegrande 2014 - Ca’ del Baio Barbera d’Asti Bricco dell’Uccellone 2015 - Braida Barbera
d’Asti Superiore Epico 2015 - Pico Maccario Barbera d’Asti Superiore Nizza Riserva della
Famiglia 2009 - Coppo Barbera d’Asti Superiore Sant’Emiliano 2015 - Marchesi Incisa della
Rocchetta Barbera d’Asti Superiore V. La Mandorla 2015 - Luigi Spertino Barbera del M.to
Giulin 2015 - Giulio Accornero e Figli Barolo 2013 - Bartolo Mascarello Barolo Bricco Rocche
2013 - Ceretto Barolo Brunate 2013 - Enzo Boglietti Barolo Brunate 2013 - Giuseppe Rinaldi
Barolo Cerretta V. Bricco 2011 - Elio Altare-Cascina Nuova Barolo del Comune di Barolo
Essenze 2013 - Vite Colte Barolo Falletto V. Le Rocche Riserva 2011 - Bruno Giacosa Barolo
Gabutti 2013 Gabutti - Franco Boasso Barolo Ginestra Riserva 2009 - Paolo Conterno Barolo
Lazzarito Riserva 2011 - Ettore Germano Barolo Monfortino Riserva 2010 - Giacomo Conterno
Barolo Monprivato 2012 - Giuseppe Mascarello e Figlio Barolo Monvigliero 2013 - F.lli
Alessandria Barolo Ornato 2013 - Pio Cesare Barolo Paiagallo Casa E. di Mirafiore 2013 -
Fontanafredda Barolo Ravera Bricco Pernice 2012 - Elvio Cogno Barolo Resa 56 2013 - Brandini
Barolo Riserva 2010 - Giacomo Borgogno & Figli Barolo Riserva 2011 - Paolo Manzone Barolo
Rocche dell’Annunziata Riserva 2011 - Paolo Scavino Barolo Sarmassa V. Bricco Riserva 2011 -
Giacomo Brezza & Figli Barolo Sarmassa V. Merenda 2010 - Giorgio Scarzello e Figli Barolo
Sottocastello di Novello 2012 - Ca’ Viola Barolo V. Lazzairasco 2013 - Guido Porro Barolo V.
Rionda 2010 - Figli Luigi Oddero Barolo V. Rionda Ester Canale Rosso 2013 - Giovanni Rosso
Barolo V. Rionda Riserva 2011- Massolino Barolo Vignarionda 2013 - Terre del Barolo Barolo
Villero 2013 - Brovia Barolo Villero Riserva 2009 - Vietti Boca 2012 Le Piane Bramaterra 2012 -
Noah Colli Tortonesi Timorasso Fausto 2015 - Vigne Marina Coppi Colli Tortonesi Timorasso
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Ombra di Luna 2015 - Cascina Salicetti Costa del Vento 2015 - Vigneti Massa Dogliani Papà
Celso 2016 - Abbona Dolcetto di Ovada 2015 - Tacchino Erbaluce di Caluso 2016 - Podere
Macellio Erbaluce di Caluso Le Chiusure 2016 - Benito Favaro Gattinara Osso San Grato 2013 -
Antoniolo Gattinara Riserva 2012 - Giancarlo Travaglini Gavi del Comune di Gavi GG 2015 -
Cantina Produttori del Gavi Gavi del Comune di Gavi Monterotondo 2015 - Villa Sparina Gavi
V. della Rovere Verde Riserva 2015 - La Mesma Ghemme V. Pelizzane 2011 - Torraccia del
Piantavigna Grignolino del M.to Casalese 2016 - Vicara Marcalberto Extra Brut
Millesimo2Mila12 M. Classico 2012 - Marcalberto (Bollicine dell’Anno) Moscato d’Asti 2016 -
Paolo Saracco Moscato d’Asti Canelli Sant’Ilario 2016 - Ca’ d’ Gal Moscato d’Asti Casa di
Bianca 2016 - Gianni Doglia Nizza La V. dell’Angelo 2014 - Cascina La Barbatella Roero Arneis
Cecu d’la Biunda 2016 - Monchiero Carbone Roero Arneis Le Rive del Bricco delle Ciliegie
2016 - Giovanni Almondo Roero Gepin 2013 - Stefanino Costa Roero Valmaggiore V.
Audinaggio 2015 - Cascina Ca’ Rossa Ruché di Castagnole M.to Laccento 2016 - Montalbera
LIGURIA (7) Colli di Luni Vermentino Costa Marina 2016 - Ottaviano Lambruschi Colli di Luni
Vermentino Lunae Et. Nera 2016 - Cantine Lunae Bosoni Colli di Luni Vermentino Superiore
Fosso di Corsano 2016 - Terenzuola Dolceacqua Beragna 2016 - Ka’ Manciné Riviera Ligure di
Ponente Pigato Albium 2015 - Poggio dei Gorleri Riviera Ligure di Ponente Pigato Bon in da Bon
2016 - BioVio Riviera Ligure di Ponente Pigato U Baccan 2015 - Bruna LOMBARDIA (23) Brut
Rosé - Monsupello Extra Brut Farfalla - Ballabio Franciacorta Nature 2061 2010 - Guido
Berlucchi & C. Franciacorta Brut 2012 - Lo Sparviere Franciacorta Brut Arcadia 2013 - Lantieri
de Paratico Franciacorta Brut Museum Release 2007 - Ricci Curbastro Franciacorta Brut Naturae
2013 - Barone Pizzini Franciacorta Brut Satèn Soul 2011 - Contadi Castaldi Franciacorta Dosage
Zéro Vintage Collection 2012 - Ca’ del Bosco Franciacorta Pas Dosé 33 Riserva 2010 -
Ferghettina Franciacorta Pas Operé 2010 - Bellavista Lugana Molin’16 - Ca’ Maiol OP Brut Pinot
Nero ’More 2013 - Castello di Cigognola OP Brut Top Zero - F.lli Giorgi OP Dosage Zero
Vergomberra 2012 - Bruno Verdi OP Pinot Nero Brut M. Classico Cuvée della Casa - Francesco
Montagna - Bertè & Cordini OP Pinot Nero Rosé M. Classico NorEma 2013 - Calatroni Pinot
Nero Arfena 2015 - Andrea Picchioni Valtellina Sforzato Albareda 2015 - Mamete Prevostini
Valtellina Sfursat Carlo Negri 2015 - Nino Negri Valtellina Superiore Dirupi Riserva 2014 -
Dirupi Valtellina Superiore Sassella Riserva’13 - Aldo Rainoldi Valtellina Superiore Sassella
Rocce Rosse Riserva 2007 - Ar.Pe.Pe. (Rosso dell’Anno) TRENTINO (12) Ritratto Rosso 2013 -
La Vis - Valle di Cembra San Leonardo 2013 - Tenuta San Leonardo Teroldego Rotaliano 2015 -
De Vescovi Ulzbach Teroldego Rotaliano Pini 2013 - Roberto Zeni Trento Brut Rotari Flavio
Riserva 2009 - Mezzacorona Trento Brut Altemasi Graal Riserva 2010 - Cavit Trento Brut Conte
Federico Riserva 2012 - Bossi Fedrigotti Trento Brut Giulio Ferrari Riserva del Fondatore 2006 -
Ferrari (Premio per la Vitivinicoltura Sostenibile) Trento Brut Rosé +4 2009 - Letrari Trento
Dosaggio Zero Riserva 2012 - Maso Martis Trento Opera Nature 2011 - Opera Trento Pas Dosé
Balter Riserva 2011 - Nicola Balter ALTO ADIGE (27) Alto Adige Chardonnay Lafóa 2015 -
Cantina Colterenzio Alto Adige Gewürztraminer Auratus Crescendo 2016 - Tenuta Ritterhof Alto
Adige Gewürztraminer Brenntal Riserva 2015 - Cantina Cortaccia Alto Adige Gewürztraminer
Nussbaumer 2015 - Cantina Tramin Alto Adige Lago di Caldaro Classico Superiore Pfarrhof
2016 - Cantina di Caldaro Alto Adige Lagrein Abtei Muri Riserva 2014 - Cantina Convento Muri
Gries Alto Adige Lagrein Staves Riserva 2014 - Tenuta Kornell Alto Adige Lagrein Taber
Riserva 2015 - Cantina Bolzano Alto Adige Müller Thurgau Feldmarschall von Fenner 2015 -
Tiefenbrunner Alto Adige Pinot Bianco Sanct Valentin 2015 - Cantina Produttori San Michele
Appiano Alto Adige Pinot Bianco Sirmian 2016 - Cantina Nals Margreid Alto Adige Pinot
Bianco Tyrol 2015 - Cantina Meran Alto Adige Pinot Grigio Giatl Riserva 2015 - Peter Zemmer
Alto Adige Pinot Nero Schweizer 2013 - Franz Haas Alto Adige Pinot Nero Trattmann Mazon
Riserva 2014 - Cantina Girlan Alto Adige Santa Maddalena Classico Antheos 2016 - Tenuta
Waldgries Alto Adige Santa Maddalena Classico Rondell 2016 - Glögglhof-Franz Gojer Alto
Adige Sauvignon Renaissance 2014 - Gumphof-Markus Prackwieser Alto Adige Spumante Extra
Brut 1919 M. Classico Riserva 2011 - Kettmeir Alto Adige Terlano Sauvignon Quarz 2015 -
Cantina Terlano Alto Adige Val Venosta Riesling 2015 - Falkenstein-Franz Pratzner Alto Adige
Val Venosta Riesling Windbichel 2015 - Tenuta Unterortl-Castel Juval Alto Adige Valle Isarco
Grüner Veltliner 2016 - Pacherhof-Andreas Huber Alto Adige Valle Isarco Riesling Kaiton 2016
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- Kuenhof-Peter Pliger Alto Adige Valle Isarco Sylvaner 2016 - Köfererhof-Günther
Kerschbaumer Alto Adige Valle Isarco Sylvaner 2015 - Garlider-Christian Kerschbaumer Alto
Adige Valle Isarco Sylvaner Aristos 2016 - Cantina Produttori Valle Isarco VENETO (41)
Amarone della Valpolicella Classico Calcarole 2013 - Guerrieri Rizzardi Amarone della
Valpolicella Campo dei Gigli 2013 - Tenuta Sant’Antonio Amarone della Valpolicella Classico
2013 - Allegrini Amarone della Valpolicella Classico 2013 - Brigaldara Amarone della
Valpolicella Classico 2009 - Cav. G. B. Bertani Amarone della Valpolicella Classico 2011 -
Secondo Marco Amarone della Valpolicella Classico 2013 - David Sterza Amarone della
Valpolicella Classico Albasini 2010 - Villa Spinosa Amarone della Valpolicella Classico
Campolongo di Torbe 2011 - Masi (Cantina dell’Anno) Amarone della Valpolicella Classico
Capitel Monte Olmi 2011 - F.lli Tedeschi Amarone della Valpolicella Classico Monte Ca’ Bianca
2012 - Lorenzo Begali Amarone della Valpolicella Classico Riserva 2007 - Giuseppe Quintarelli
Amarone della Valpolicella Classico Sergio Zenato Riserva 2011 - Zenato Amarone della
Valpolicella Famiglia Pasqua 2013 - Pasqua - Cecilia Beretta Amarone della Valpolicella Vign.
Monte Sant’Urbano 2013 - Viticoltori Speri Bardolino Classico Brol Grande 2015 - Le Fraghe
Bardolino SP 2013 - Albino Piona Breganze Cabernet Due Santi 2014 - Vigneto Due Santi
Capitel Croce 2015 - Roberto Anselmi Cartizze Brut V. La Rivetta - Villa Sandi Colli Euganei
Rosso Gemola 2013 - Vignalta Conegliano Valdobbiadene Rive di Ogliano Brut Nature 2016 -
BiancaVigna Custoza Superiore Amedeo 2015 - Cavalchina Custoza Superiore Ca’ del Magro
2015 - Monte del Frà Lugana Molceo Riserva 2015 - Ottella Riesling Renano Collezione di
Famiglia 2012 - Roeno Soave Classico Calvarino 2015 - Leonildo Pieropan Soave Classico
Contrada Salvarenza V. V. 2014 - Gini Soave Classico Monte Carbonare 2015 - Suavia Soave
Classico Staforte 2015 - Graziano Prà Soave Classico Superiore Vign. di Castellaro 2015 -
Cantina Sociale di Monteforte d’Alpone Soave Superiore Il Casale 2016 - Agostino Vicentini
Studio 2015 - Ca’ Rugate Valdobbiadene Brut Nature 2016 - Silvano Follador Valdobbiadene
Brut Rive di Col San Martino Cuvée del Fondatore Graziano Merotto 2016 - Merotto
Valdobbiadene Brut Rive San Pietro di Barbozza Motus Vitae 2015 - Bortolomiol Valdobbiadene
Extra Dry Giustino B. 2016 - Ruggeri & C. Valdobbiadene Rive di Colbertaldo Asciutto Vigneto
Giardino 2016 - Adami Valpolicella Classico Superiore Campo Casal Vegri 2015 - Ca’ La
Bionda Valpolicella Superiore 2013 - Marco Mosconi Valpolicella Superiore Ripasso Campo
Ciotoli 2015 - I Campi FRIULI (26) Collio Bianco 2016 - Colle Duga Collio Bianco Fosarin 2015
- Ronco dei Tassi Collio Bianco Giulio Locatelli Riserva 2015 - Tenuta di Angoris Cof Picolit
2012 - Livon Collio Friulano 2016 - Russiz Superiore Collio Friulano 2016 - Schiopetto Collio
Pinot Bianco 2016 - Doro Princic Collio Pinot Bianco 2016 - Villa Russiz Collio Ribolla Gialla di
Oslavia Riserva 2013 - Primosic Collio Sauvignon 2016 - Tiare - Roberto Snidarcig Collio
Sauvignon Ronco delle Mele 2016 - Venica & Venica FCO Bianco Identità 2015 - Leonardo
Specogna FCO Friulano Liende 2016 - La Viarte FCO Malvasia 2016 - Paolo Rodaro FCO Pinot
Bianco Myò 2016 - Zorzettig FCO Pinot Grigio 2016 - Torre Rosazza FCO Sauvignon Zuc di
Volpe 2016 - Volpe Pasini Friuli Friulano No Name 2016 - Le Vigne di Zamò Friuli Grave Pinot
Bianco 2016 - Vigneti Le Monde Friuli Isonzo Friulano I Ferretti 2015 - Tenuta Luisa Friuli
Isonzo Sauvignon Piere 2015 - Vie di Romans Lis 2015 - Lis Neris Malvasia 2013 - Damijan
Podversic Ograde 2015 - Skerk Ribolla Gialla Brut 2013 - Eugenio Collavini Vintage Tunina
2015 - Jermann EMILIA ROMAGNA (16) Colli di Parma Rosso MDV 2016 - Monte delle Vigne
Colli di Rimini Cabernet Sauvignon Montepirolo 2013 - San Patrignano Lambrusco di Modena
Brut Rosé M. Classico 2013 - Cantina della Volta Lambrusco di Sorbara del Fondatore 2016 -
Cleto Chiarli Tenute Agricole Lambrusco di Sorbara Leclisse 2016 - Gianfranco Paltrinieri
Lambrusco di Sorbara Secco Omaggio a Gino Friedmann 2016 - Cantina Sociale di Carpi e
Sorbara Lambrusco di Sorbara V. del Cristo 2016 - Cavicchioli Reggiano Lambrusco Concerto
2016 - Ermete Medici & Figli Reggiano Lambrusco Secco Marchese Manodori 2016 - Venturini
Baldini Romagna Albana Passito Scacco Matto 2013 - Fattoria Zerbina Romagna Albana Secco I
Croppi 2016 - Celli Romagna Sangiovese Castrocaro e Terra del Sole Crete Azzurre 2015 - Marta
Valpiani Romagna Sangiovese Modigliana I Probi di Papiano Riserva 2014 - Villa Papiano
Romagna Sangiovese Superiore Il Sangiovese 2016 - Noelia Ricci Romagna Sangiovese
Superiore Oriolo 2016 - I Sabbioni Romagna Sangiovese Superiore Sigismondo 2016 - Le
Rocche Malatestiane (Miglior rapporto Qualità Prezzo) TOSCANA (76) Al Passo 2014 - Tolaini
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Altrovino 2015 - Duemani Ameri Governo all’Uso Toscano 2015 - Podere San Cristoforo
Baron’Ugo 2013 - Monteraponi Bolgheri Sassicaia 2014 - Tenuta San Guido Bolgheri Superiore
Grattamacco 2014 - Grattamacco Bolgheri Superiore Ornellaia 2014 - Ornellaia Bolgheri
Superiore Paleo 2014 - Le Macchiole Bolgheri Superiore Sondraia 2014 - Poggio al Tesoro
Brunello di Montalcino 2012 - Biondi Santi - Tenuta Il Greppo Brunello di Montalcino 2012 -
Brunelli - Le Chiuse di Sotto Brunello di Montalcino 2012 - Le Chiuse Brunello di Montalcino
2012 - Corte dei Venti Brunello di Montalcino 2012 - Poggio di Sotto Brunello di Montalcino
2012 - Salvioni Brunello di Montalcino Giodo 2012 - Giodo Brunello Poggio al Vento Riserva
2010 - Tenuta Col d’Orcia Brunello di Montalcino Riserva 2011 - Le Macioche Brunello di
Montalcino V. Schiena d’Asino 2012 - Mastrojanni Carmignano Riserva 2014 - Tenuta Le
Farnete-Cantagallo Carmignano Riserva 2014 - Piaggia Chianti Classico 2015 - Badia a
Coltibuono Chianti Classico 2015 - Borgo Salcetino Chianti Classico 2014 Castello di Albola
Chianti Classico 2015 - Castello di Monsanto Chianti Classico 2015 - Castello di Radda Chianti
Classico 2015 - Castello di Volpaia Chianti Classico 2014 - Le Cinciole Chianti Classico 2015 -
Le Miccine Chianti Classico Belcanto 2015 - Fattoria Nittardi Chianti Classico Brolio Bettino
2015 - Barone Ricasoli Chianti Classico Casavecchia alla Piazza 2015 - Buondonno Chianti
Classico Gran Sel. 2014 - Tenuta di Lilliano Chianti Classico Gran Sel. Riserva di Fizzano 2014 -
Rocca delle Macìe Chianti Classico Gran Sel. V. del Sorbo - 2014 Fontodi Chianti Classico
Lamole di Lamole Et. Blu 2014 - Lamole di Lamole Chianti Classico Montaperto 2015 - Fattoria
Carpineta Fontalpino Chianti Classico Novecento Riserva 2014 - Dievole Chianti Classico
Riserva 2014 Bandini-Villa Pomona Chianti Classico Riserva 2014 Brancaia Chianti Classico
Riserva 2014 Val delle Corti Chianti Classico V. Istine 2015 - Istine Cortona Syrah 2014 -
Stefano Amerighi (Viticoltore dell’Anno) I Sodi di S. Niccolò 2013 - Castellare di Castellina
Lupicaia 2013 - Castello del Terriccio Maremma Toscana Alicante Oltreconfine 2015 - Bruni
Maremma Ciliegiolo Vallerana Alta 2015 - Antonio Camillo Maremma Rocca di Frassinello 2015
- Rocca di Frassinello Montecucco San Poggio Lombrone Riserva 2013 - Colle Massari
Montevertine 2014 - Montevertine Morellino di Scansano Madrechiesa Riserva 2014 - Terenzi
Morellino di Scansano Ribeo 2015 - Roccapesta Nobile di Montepulciano 2014 - Tenute del
Cerro Nobile di Montepulciano 2014 - Maria Caterina Dei Nobile di Montepulciano 2014 -
Salcheto Nobile di Montepulciano Asinone 2014 - Poliziano Nobile di Montepulciano Il Nocio
2013 - Poderi Boscarelli Oreno 2015 - Tenuta Sette Ponti Orma 2014 - Orma Petra Rosso 2014 -
Petra Pinot Nero 2014 - Podere della Civettaja Rosso di Montalcino 2015 - Baricci Rosso di
Montalcino 2015 - Capanna Rosso di Montalcino 2015 - Palazzo Rosso di Montalcino 2015 -
Uccelliera Saffredi 2014 - Fattoria Le Pupille Sapaio 2015 - Podere Sapaio Siepi 2015 - Castello
di Fonterutoli Terre di Pisa Nambrot 2015 - Tenuta di Ghizzano Valdarno di Sopra Galatrona
2014 - Fattoria Petrolo Vermentino 2016 - San Ferdinando Vernaccia di S. Gimignano Sanice
Riserva 2014 - Vincenzo Cesani Vernaccia di S. Gimignano Tradizionale 2015 - Montenidoli
(Premio Progetto Solidale ad Elisabetta Fagiuoli) Vigorello 2013 - San Felice Vin Santo del
Chianti Fonti e Lecceta 2011 - Torre a Cona Vin Santo di Carmignano Riserva 2010 - Tenuta di
Capezzana MARCHE (21) Castelli di Jesi Verdicchio Classico Lauro Riserva 2015 - Poderi
Mattioli Castelli di Jesi Verdicchio Classico Salmariano Riserva 2014 - Marotti Campi Castelli di
Jesi Verdicchio Classico San Paolo Riserva 2015 - Pievalta Castelli di Jesi Verdicchio Classico
San Sisto Riserva 2015 - Fazi Battaglia Castelli di Jesi Verdicchio Classico V. Il Cantico della
Figura Riserva 2013 - Andrea Felici Offida Pecorino 2016 - Tenuta Santori Offida Pecorino
Artemisia 2016 - Tenuta Spinelli Offida Pecorino Mida 2016 - Maria Letizia Allevi Offida Rosso
Vignagiulia 2014 - Emanuele Dianetti Piceno Superiore Morellone 2012 - Le Caniette Rosso
Piceno Superiore Roggio del Filare 2014 - Velenosi Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico
Superiore 2016 - Bucci Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico Superiore Insolito del Pozzo
Buono 2015 - Vicari Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico Superiore Misco 2016 - Tenuta di
Tavignano Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico Superiore Podium 2015 - Gioacchino Garofoli
Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico Superiore Qudì 2015 - Roberto Venturi Verdicchio dei
Castelli di Jesi Classico Superiore V. V. 2015 - Umani Ronchi Verdicchio di Matelica
Cambrugiano Riserva 2014 - Belisario Verdicchio di Matelica Mirum Riserva 2015 - La
Monacesca Verdicchio di Matelica Petrara 2016 - Borgo Paglianetto Verdicchio di Matelica
Vign. Fogliano 2015 - Bisci UMBRIA (9) 05035 Rosso 2016 - Leonardo Bussoletti Adarmando

Tutti i diritti riservati

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

20 ottobre 2017 - 15:48 > Versione online

P.125

http://www.winenews.it/news/46372/terra-moretti-e-santa-margherita-con-un-poker-di-tre-bicchieri-a-testa-i-gruppi-vinicoli-pi-premiati-dalla-guida-vini-ditalia-2018-del-gambero-rosso-440-tre-in-pi-del-2017-i-tre-bicchieri-pareggio-tra-piemonte-e-toscana-76


2015 - Giampaolo Tabarrini Cervaro della Sala 2015 - Castello della Sala Montefalco Sagrantino
2013 - F.lli Pardi Montefalco Sagrantino Collenottolo 2013 - Tenuta Bellafonte Montefalco
Sagrantino Collepiano 2013 - Arnaldo Caprai Montefalco Sagrantino Fidenzio 2012 - Tudernum
Orvieto Classico Superiore Il Bianco 2016 - Decugnano dei Barbi Torgiano Rosso Rubesco V.
Monticchio Riserva 2012 - Lungarotti LAZIO (7) Baccarossa 2015 - Poggio Le Volpi Biancolella
Faro della Guardia 2016 - Casale del Giglio Fiorano Rosso 2012 - Tenuta di Fiorano Frascati
Superiore Eremo Tuscolano 2016 - Valle Vermiglia Habemus 2015 - San Giovenale Montiano
2015 Falesco - Famiglia Cotarella Poggio della Costa 2016 - Sergio Mottura ABRUZZO (11)
Cerasuolo d’Abruzzo Fonte Cupa 2016 - Camillo Montori Cerasuolo d’Abruzzo Myosotis 2016 -
Ciccio Zaccagnini Cerasuolo d’Abruzzo Piè delle Vigne 2015 - Luigi Cataldi Madonna
Montepulciano d’Abruzzo Amorino 2013 - Castorani Montepulciano d’Abruzzo Mo Riserva
2013 - Cantina Tollo Montepulciano d’Abruzzo Ursonia 2013 - Il Feuduccio di Santa Maria
D’Orni Pecorino 2016 - Tiberio Pecorino Casadonna 2015 - Feudo Antico Trebbiano d’Abruzzo
2013 - Valentini Trebbiano d’Abruzzo Superiore Notàri 2015 - Fattoria Nicodemi Trebbiano
d’Abruzzo V. del Convento di Capestrano 2015 - Valle Reale MOLISE (1) Molise Aglianico
Contado Riserva 2014 - Di Majo Norante CAMPANIA (23) Caiatì 2015 - Alois Campi Flegrei
Falanghina Cruna deLago 2015 - La Sibilla Campi Flegrei Piedirosso 2016 - Agnanum Costa
d’Amalfi Furore Bianco Fiorduva 2016 - Marisa Cuomo Falanghina del Sannio Janare Senete
2016 - La Guardiense Falanghina del Sannio Svelato 2016 - Terre Stregate Falanghina del Sannio
Taburno 2016 - Fontanavecchia Falanghina del Sannio Taburno 2016 - Fattoria La Rivolta Fiano
di Avellino 2016 - Colli di Lapio Fiano di Avellino 2016 - Fonzone Fiano di Avellino Alessandra
2012 - Di Meo Fiano di Avellino Alimata 2015 - Villa Raiano Fiano di Avellino Pietramara 2016
- I Favati (Bianco dell’Anno) Fiano di Avellino V. della Congregazione 2016 - Villa Diamante
Greco di Tufo 2016 - Cantine Di Marzo Greco di Tufo 2016 - Donnachiara Greco di Tufo 2016 -
Pietracupa Grecomusc’ 2015 - Contrade di Taurasi Il Fric 2016 - Casebianche Sabbie di Sopra il
Bosco 2015 - Nanni Copè Sannio Sant’Agata dei Goti Piedirosso Artus 2015 - Mustilli Taurasi
2013 - Feudi di San Gregorio Trentenare 2016 - San Salvatore 1988 BASILICATA (5) Aglianico
del Vulture Don Anselmo 2013 - Paternoster Aglianico del Vulture Il Repertorio 2015 - Cantine
del Notaio Aglianico del Vulture Superiore Cruà 2013 - Basilisco Aglianico del Vulture
Superiore Serpara 2012 - Re Manfredi-Cantina Terre degli Svevi Aglianico del Vulture Titolo
2015 - Elena Fucci PUGLIA (13) Castel del Monte Rosso V. Pedale Riserva 2014 - Torrevento
Gioia del Colle Primitivo 17 Vign. Montevella 2014 - Polvanera Gioia del Colle Primitivo
Marpione Riserva 2013 - Tenuta Viglione Gioia del Colle Primitivo Muro Sant’Angelo Contrada
Barbatto 2014 - Tenute Chiaromonte Gioia del Colle Primitivo Riserva 2014 - Tre Pini Gioia del
Colle Primitivo Senatore 2011 - Coppi Oltremé 2016 - Tenute Rubino Orfeo Negroamaro 2015
Cantine Paolo Leo Primitivo 2015 - Carvinea Primitivo di Manduria Raccontami 2015 -
Vespa-Vignaioli per Passione Primitivo di Manduria Sinfarosa Zinfandel 2015 - Felline Salice
Salentino Rosso Per Lui Riserva 2015 - Leone de Castris Salice Salentino Rosso Selvarossa
Riserva 2014 - Cantine Due Palme CALABRIA (4) Grisara 2016 - Roberto Ceraudo Masino 2015
- iGreco Neostòs Bianco 2016 - Spiriti Ebbri (Cantina Emergente) Terre di Cosenza Pollino
Moscato Passito Mastro Terenzio 2014 - Feudo dei Sanseverino SICILIA (22) Astolfo 2015 -
Assuli Cerasuolo di Vittoria Giambattista Valli Paris 2015 - Feudi del Pisciotto Contrada
Sciaranuova 2015 - Passopisciaro Etna Bianco 2016 - Planeta Etna Bianco Alta Mora 2016 -
Cusumano Etna Bianco Fondo Filara 2016 - Cantine Nicosia Etna Rosso 2015 - Tornatore Etna
Rosso ’A Rina 2015 - Girolamo Russo Etna Rosso V. Barbagalli 2014 - Pietradolce Etna Rosso
Zottorinoto Riserva 2013 - Cottanera Faro 2015 - Le Casematte Malvasia delle Lipari Passito
2016 - Caravaglio (Dolce dell’Anno) Mandrarossa Cavadiserpe 2016 - Can

Tutti i diritti riservati

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

20 ottobre 2017 - 15:48 > Versione online

P.126

http://www.winenews.it/news/46372/terra-moretti-e-santa-margherita-con-un-poker-di-tre-bicchieri-a-testa-i-gruppi-vinicoli-pi-premiati-dalla-guida-vini-ditalia-2018-del-gambero-rosso-440-tre-in-pi-del-2017-i-tre-bicchieri-pareggio-tra-piemonte-e-toscana-76


Anteprima Tre Bicchieri 2018. Toscana
Anteprima Tre Bicchieri 2018. Toscana : Regione di grande tradizione vitivinicola, culla di
denominazioni la cui fama non teme confronti, ospita da secoli nobiltà e certezze, aziende che
affondano le proprie radici in quel passato fatto di commercio, intelligenze e intuito, conquista e
latifondo. Ma limitare la visione della Toscana a questo sarebbe non solo ingeneroso ma
decisamente fuorviante. Perché questa regione in realtà non smette di stupire, cercare, proporre. A
volte seguendo la tradizione pedissequamente, altre interpretandola in chiave contemporanea,
altre facendo saltare il banco con irriverenza e coraggio da vendere, fregandosene di paradigmi e
certezze e osando là dove i più indietreggiano. Il Chianti Classico ci fa come sempre sognare.
Selvaggio, aeroso, melanconico, umorale e luminoso, questo magico territorio può essere tutto e il
contrario di tutto. I vini lo raccontano, e quando lo fanno senza esitazioni toccano corde profonde
e ci fanno letteralmente innamorare. Così sono ben 21 i Tre Bicchieri alla denominazione - di cui
8 dalla vendemmia 2014 che, sulla carta, non faceva sperare in nulla di degno di nota - e 6 agli Igt
che interessano la stessa area. Tra questi alcuni vini di aziende che vanno a segno per la prima
volta come Buondonno e Dievole. Chianti Classico chiama e Montalcino risponde: 14 i vini
premiati con un successo clamoroso dei Rosso '15, ben quattro, che, complice un'annata
adattissima alla tipologia, regalano leggiadria, souplesse e articolazione. La 2012 sfodera qualche
bel fuoriclasse, ma va detto che a differenza di tanta critica che l'ha osannata a noi è sembrata
meno interessante del previsto. Anche qui non mancano le novità a Tre Bicchieri: Corte dei Venti
e Le Macioche con il Brunello'12 e Palazzo con il Rosso '15. Soffre invece la costa, a nord come a
sud. A Bolgheri e in Maremma i vini importanti arrivano proprio da quel 2014 che qui non ha
fatto sconti a nessuno. Nemmeno chi agguanta il massimo riconoscimento lo fa con facilità,
piuttosto mettendo in campo esperienza e savoir faire. Chiudiamo ricordando che oltre alle macro
denominazioni già citate sono molte quelle più circoscritte, per ampiezza e capacità produttiva,
ma non meno interessanti: dal Vino Nobile di Montepulciano alla Vernaccia di San Gimignano,
da Cortona a Montecucco, dalla Valdarno al Carmignano... Una particolare menzione al
Vermentino '16 di San Ferdinando, bianco della Val di Chiana affilato e scattante, e all'Ameri '15
di Podere San Cristoforo, Governo all'Uso Toscano da brivido. I vini della Toscana premiati con
Tre Bicchieri Al Passo ’14 - Tolaini Altrovino ’15 - Duemani Ameri Governo all'Uso Toscano
’15 - Podere San Cristoforo Baron'Ugo ’13 - Monteraponi Bolgheri Sassicaia ’14 - Tenuta San
Guido Bolgheri Sup. Grattamacco ’14 - Grattamacco Bolgheri Sup. Ornellaia ’14 - Ornellaia
Bolgheri Sup. Paleo ’14 - Le Macchiole Bolgheri Sup. Sondraia ’14 - Poggio al Tesoro Brunello
di Montalcino ’12 - Biondi Santi - Tenuta Il Greppo Brunello di Montalcino ’12 - Brunelli - Le
Chiuse di Sotto Brunello di Montalcino ’12 - Le Chiuse Brunello di Montalcino ’12 - Corte dei
Venti Brunello di Montalcino ’12 - Poggio di Sotto Brunello di Montalcino ’12 - Salvioni
Brunello di Montalcino Giodo ’12 - Giodo Brunello di Montalcino Poggio al Vento Ris. ’10 -
Tenuta Col d'Orcia Brunello di Montalcino Ris. ’11 - Le Macioche Brunello di Montalcino V.
Schiena d'Asino ’12 - Mastrojanni Carmignano Ris. ’14 - Tenuta Le Farnete/Cantagallo
Carmignano Ris. ’14 - Piaggia Chianti Cl. ’15 - Badia a Coltibuono Chianti Cl. ’15 - Borgo
Salcetino Chianti Cl. ’14 Castello di Albola Chianti Cl. ’15 - Castello di Monsanto Chianti Cl. ’15
- Castello di Radda Chianti Cl. ’15 - Castello di Volpaia Chianti Cl. ’14 - Le Cinciole Chianti Cl.
’15 - Le Miccine Chianti Cl. Belcanto ’15 - Fattoria Nittardi Chianti Cl. Brolio Bettino ’15 -
Barone Ricasoli Chianti Cl. Casavecchia alla Piazza ’15 - Buondonno - Casavecchia alla Piazza
Chianti Cl. Gran Sel. ’14 - Tenuta di Lilliano Chianti Cl. Gran Sel. Riserva di Fizzano ’14 -
Rocca delle Macìe Chianti Cl. Gran Sel. V. del Sorbo - ’14 Fontodi Chianti Cl. Lamole di Lamole
Et. Blu ’14 - Lamole di Lamole Chianti Cl. Montaperto ’15 - Fattoria Carpineta Fontalpino
Chianti Cl. Novecento Ris. ’14 - Dievole Chianti Cl. Ris. ’14 Bandini - Villa Pomona Chianti Cl.
Ris. ’14 Brancaia Chianti Cl. Ris. ’14 Val delle Corti Chianti Cl. V. Istine ’15 - Istine Cortona
Syrah ’14 - Stefano Amerighi I Sodi di S. Niccolò ’13 - Castellare di Castellina Lupicaia ’13 -
Castello del Terriccio Maremma Toscana Alicante Oltreconfine ’15 - Bruni Maremma Toscana
Ciliegiolo V. Vallerana Alta ’15 - Antonio Camillo Maremma Toscana Rocca di Frassinello ’15 -
Rocca di Frassinello Montecucco Sangiovese Poggio Lombrone Ris. ’13 - Colle Massari
Montevertine ’14 - Montevertine Morellino di Scansano Madrechiesa Ris. ’14 - Terenzi
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Morellino di Scansano Ribeo ’15 - Roccapesta Nobile di Montepulciano ’14 - Tenute del Cerro
Nobile di Montepulciano ’14 - Maria Caterina Dei Nobile di Montepulciano ’14 - Salcheto Nobile
di Montepulciano Asinone ’14 - Poliziano Nobile di Montepulciano Il Nocio ’13 - Poderi
Boscarelli Oreno ’15 - Tenuta Sette Ponti Orma ’14 - Orma Petra Rosso ’14 - Petra Pinot Nero
’14 - Podere della Civettaja Rosso di Montalcino ’15 - Baricci Rosso di Montalcino ’15 -
Capanna Rosso di Montalcino ’15 - Palazzo Rosso di Montalcino ’15 - Uccelliera Saffredi ’14 -
Fattoria Le Pupille Sapaio ’15 - Podere Sapaio Siepi ’15- Castello di Fonterutoli Terre di Pisa
Nambrot ’15 - Tenuta di Ghizzano Valdarno di Sopra Galatrona ’14 Fattoria Petrolo Vermentino
’16 San Ferdinando Vernaccia di S. Gimignano Sanice Ris. ’14 - Vincenzo Cesani Vernaccia di
S. Gimignano Tradizionale ’15 - Montenidoli Vigorello ’13 - San Felice Vin Santo del Chianti
Occhio di Pernice Fonti e Lecceta ’11 - Torre a Cona Vin Santo di Carmignano Ris. ’10 - Tenuta
di Capezzana
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Vini d'Italia 2018 del Gambero Rosso
Toscana fra certezze e voglia di stupire
Vini d'Italia 2018 del Gambero Rosso Toscana fra certezze e voglia di stupire : Pubblicato il 13
ottobre 2017 | 14:34 M entre continua il conto alla rovescia per la sua ufficiale pubblicazione, la
guida Vini d'Italia prosegue il percorso di assegnazione dei Tre Bicchieri lungo il Belpaese
vitivinicolo, tra conferme e novità. Vini d'Italia conta infatti ben 30 edizioni alle spalle
(quest'anno è la 31ª) e ha contribuito alle solide basi e all'affermazione nazionale e internazionale
del settore vinicolo italiano. Il volume completo sarà poi tradotto in altre lingue, come tedesco,
inglese e cinese. C'è l'imbarazzo della scelta: la Toscana ha una tradizione vitivinicola
impareggiabile, è culla di denominazioni di grande fama, tante aziende affondano le radici in un
passato che le ha forgiate. Tuttavia la regione, pur partendo con queste solide realtà, non si
smentisce e non smette di stupire, cercare, proporre. Il Chianti Classico conta 21 Tre Bicchieri (di
cui 8, sorpresa, dalla vendemmia 2014), Montalcino dal canto suo ne conta 14. Soffre la costa, tra
Bolgheri e la Maremma; danno il loro contributo denominazioni più circoscritte come Nobile di
Montepulciano, Vernaccia di San Gimignano, continuando da Cortona a Montecucco, dalla
Valdarno fino al Carmignano. Un successo commerciale davvero notevole in questi ultimi anni, e
il Veneto lo deve principalmente a due denominazioni: il Prosecco e l'Amarone della Valpolicella,
vini che seppur antitetici per caratteristiche, sono uniti da un profondo legame con il territorio e
da viticoltori che da generazioni si susseguono con passione nel lavoro in collina e in cantina. Gli
stessi viticoltori che hanno saputo interpretare bene la ricchezza della vendemmia 2015 e la
tensione e la nitidezza aromatica della vendemmia 2016. Sono infine 41 le referenze che hanno
raggiunto il massimo risultato. Continua l'ascesa dei bianchi in Friuli Venezia Giulia, regione
toccata da condizioni favorevoli: ventilazione da est e brezze marine da sud portano al Collio e ai
Colli Orientali il giusto apporto di piogge, assicurando un'ottima ventilazione e una salutare
escursione termica; tra i suoli prevalgono le marne calcaree permeabili, la ponca e terre ricche di
ghiaia. Tutte ottime condizioni per i bianchi. Certo è che di rossi in regione se ne producono, e
anche di ottimi: dal Refosco allo Schioppettino, ma i bianchi friulani stanno davvero sbalordendo.
Una situazione qualitativamente davvero eterogenea quella del vino in Campania : dai grandi
bianchi ai dimenticabili rossi, e viceversa, dalle certezze ai dubbi. Sono stati 700 i campioni
assaggiati, e tirando le somme, difficilmente si può dire che la qualità media sia in crescita,
considerando che quasi il 15% dei vini non raggiungono la soglia del bicchiere. Alcune
denominazioni di rosso preoccupano, mentre per i bianchi c'è indubbiamente più vocazione. Nelle
Marche la qualità c'è, è indubbio, ma il tessuto produttivo ha il taglio dell'impresa familiare e non
sconfina quasi mai nei grandi volumi: di certo questo aspetto porta con sé tutto il fascino dei
piccoli numeri, d'altra parte però tocca il nervo scoperto della ridotta visibilità e della conseguente
minor valorizzazione delle uve. Innegabile il lavoro di promozione fatto dai consorzi della
regione, ma occorre ancora trovare una maggior coesione tra le aziende. Dopo una vendita di
milioni di bottiglie in tutto il mondo e la successiva crisi, è ufficialmente ricominciata la ripresa
del Lambrusco in Emilia Romagna, che quest'anno trova ben sette referenze della sua tipologia
nei Tre Bicchieri del Gambero. Si riscopre infatti che grazie alla virtù e all'impegno dei vignaioli,
anche un vino da bere giovane, che più che di struttura è dotato di vivacità e freschezza, può
essere un gran vino. Subito dopo i Lambrusco, nella hit parade regionale, arrivano i Sangiovese.
Indubbia è la qualità del vino in Umbria, ma ciò che colpisce è, vendemmia dopo vendemmia, la
consapevolezza di alcuni territori e di alcune varietà, che possano offrire etichette di prestigio in
grado di competere con i grandi vini nazionali e mondiali. Se infatti fino a qualche anno fa
primeggiavano fuori regione solo cantine blasonate, ora si va ad affermare sempre più
quell'essenza della regione fatta di vitigni autoctoni, aree dove la viticoltura fa parte di una
tradizione che dura da decenni. La viticoltura del Trentino può dirsi quest'anno in buona salute:
infatti i Tre bicchieri raggiungono il record di 12, e quella passata apparente staticità ora si sta
dimostrando un terreno dalle grandi potenzialità. Non stupiscono i livelli raggiunti nel comparto
spumanetistico: il Trentodoc rappresenta in questo momento l'enologia trentina ai suoi massimi
livelli. Pare poi che anche la dicotomia tra piccoli vignaioli e strutture sociali (che da piccoli
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vignaioli sono costituite) siano ora due facce della stessa medaglia e non più due mondi opposti.
Come suggerisce la stessa Guida, non a tutti i contesti si addice bene il proverbio "nessuna nuova,
buona nuova": ad esempio nel Lazio del vino, dove ormai da un paio d'anni non si riscontrano
particolari nuove eccellenze. Pare insomma che la produzione vitivinicola regionale non riesca a
trovare nuovo slancio. Le aziende assaggiate battono ogni record (intorno a un centinaio), sono
molti i giovani che scelgono di intraprendere la strada della viticoltura e ciò che non manca (come
obiettivo raggiunto o da raggiuntere, a seconda dei casi) è la qualità. Così si può presentare la
situazione attuale della Sardegna, che si apre a nuove realtà e a procedure moderne di
lavorazione, che tuttavia non intoccano la tipicità del prodotto. Nonostante venga percepita più
come regione industriale che agricola, non c'è dubbio che, con i suoi diversi terroir, dalla Pianura
Padana alle Alpi, dal corso del Po ai laghi di Garda e Iseo, la Lombardia sia una terra con una
vocazione straordinaria. Ecco che allora le piccole attività di famiglia si sono trasformate in
fiorenti imprese economiche: miglior esempio è probabilmente la Franciacorta, proprio da qui
viene la pattuglia più rappresentativa tra i 23 vini premiati quest'anno. Segue con 8 vini l'Oltrepò
Pavese e per terza, la Valtellina. La Puglia conferma la tendenza di questi ultimi anni, in cui è
cresciuta e ha trovato una continuità produttiva ad alto livello. C'è ormai la consapevolezza di
avere vitigni, vigneti e territori unici nel panorama vitivinicolo italiano e mondiale. Da un lato
bisogna essere felici nel vedere un buon numero di cantine costantemente ai vertici qualitativi
nazionali, dall'altro però c'è sorpresa nel non vedere molte novità emergenti: i Tre bicchieri sono
quasi tutti delle conferme. In pochi conoscono l'ottima produzione di vini della Liguria, sarà
perché i vigneti spesso rimangono nascosti da boschi e colline. Dopo decenni poco gloriosi,
grazie al recupero delle terre (non senza notevoli sforzi economici), si assiste da una decina d'anni
a una crescita percepibile e costante che permette alle produzioni regionali di emergere. In più
l'arrivo dell'ultima generazione all'interno delle aziende storiche e l'apertura di nuove piccole
realtà vitivinicole ha dato linfa vitale nuova a tutto il comparto. Questi ultimi casi hanno
compreso che piacere solo ai propri vicini, nell'era della globalizzazione non è sufficiente. Torna
dopo alcuni anni, all'interno della Guida, la regione del Ticino, causa la contiguità territoriale e
culturale con l'Italia e il livello di produzione assai elevato. Qui, tra i vari vitigni, il Merlot ha un
ruolo importante, ma il Ticino non si ferma a questo, e apre le sue terre ad altri come Chardonnay,
Pinot noir, Gamaret, Sauvignon Blanc, Syrah, Cabernet Sauvignon e infine l'autoctono Bondola.
Nonostante le dimensioni ridotte dei vigneti e delle cantine, causa un territorio difficile e una
tradizione di proprietà storicamente frammentata, la Valle d'Aosta produce vini sempre migliori,
con punte che, nelle loro tipologie, rappresentano l'apice dell'enologia italiana. Convinzione e
continuità hanno migliorato la qualità media dei vini regionali, che è cresciuta di colpo. In Molise
nessuna nuova, buona nuova: le aziende di riferimento restano più o meno le solite e la regione
non è il posto ideale dove cercare esordienti da scoprire ad ogni assaggio. C'è di buono che le
cantine sono quelle, consolidate e capaci di indicare la strada, con alle spalle una piccola squadra
affidabile e competitiva. Il Molise del vino esiste, e probabilmente i tempi per un suo definitivo
exploit sono ormai maturi. Dai tempi in cui l' Abruzzo era visto come grande serbatoio indistinto
alla mercé di operatori collocati altrove, se ne è fatta di strada! Ora (seppur gli sfusi imbottigliati
fuori regione rappresentino ancora una quota rilevante della produzione) reputazione e identità del
comparto si rafforzano anno dopo anno. Sono 11 i premiati di quest'anno, e in questo gruppo di
eccellenze, sono equamente rappresentate tutte le zone produttive della regione. È da qualche
anno che la Basilicata, vista la sua storia vitivinicola, rientra tra le grandi promesse dell'enologia
del Sud del Belpaese, e finalmente oggi, quelle che prima erano solo promesse si stanno
traducendo in una nutrita pattuglia di vini d'eccellenza: sono ben cinque infatti i Tre Bicchieri di
quest'anno, su una rosa selezionata di quindici vini meritevoli di grande attenzione. E la sfida non
finisce qui... le realtà emergenti del territorio, infatti, non sono poche. Nonostante un numero
ancora ridotto, è stato fatto tanto (mai così prima d'ora) nella viticoltura della Calabria : è stato
veloce l'aumento del livello qualitativo dei vini di questa regione. Quattro quelli premiati
quest'anno, anche se in tanti hanno sfiorato l'ambito traguardo. Forte la tendenza in Calabria della
conversione al bio; tutte e quattro le aziende premiate praticano un'agricoltura di tipo
ecosostenibile. L' Alto Adige, una delle punte di diamante del panorama vitivinicolo italiano. Qui
il legame fra viticoltore, territorio e vitigno è espresso da una gamma di vini di alto livello che
spazia dalla freschezza acida della Valle Isarco all'opulenza della piana di Bolzano, dal carattere
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dei Pinot Noero di Mazzon alla fragrante leggerezza del lago di Caldaro. Nonostante le realtà
profondamente differenti che operano qui, tra storiche aziende e piccoli spiazzi di proprietà, è
comune la cura con cui vengono gestiti i vigneti e l'attenzione posta a tutte le operazioni di
cantina. La Sicilia, con 22 vini premiati, si conferma una delle regioni trainanti del settore
vitivinicolo del nostro Paese. Una regione in grado di confrontarsi, a testa alta, con i terroir più
prestigiosi del mondo. Si tratta di vini tecnicamente ben realizzati, frutto di scelte agronomiche
fatte anni fa con lungimiranza, che oggi premiano soprattutto i vini da vitigni autoctoni, e che
testimoniano l’alto tasso tecnico raggiunto dagli enologi che operano nella regione, accanto agli
imprenditori del vino artefici di questo successo. Si pensi soltanto all'entusiasmo con il quale i
produttori hanno abbracciato la Doc Sicilia, che veleggia allegramente verso i 30 milioni di
bottiglie alla fine del 2017, contro meno di mezzo milione nel 2012. TRE BICCHIERI 2017
Sicilia (22) Astolfo 2015 - Assuli Cerasuolo di Vittoria Giambattista Valli Paris 2015 - Feudi del
Pisciotto Contrada Sciaranuova 2015 - Passopisciaro Etna Bianco 2016 - Planeta Etna Bianco
Alta Mora 2016 - Cusumano Etna Bianco Fondo Filara 2016 - Cantine Nicosia Etna Rosso 2015 -
Tornatore Etna Rosso 'A Rina 2015 - Girolamo Russo Etna Rosso V. Barbagalli 2014 -
Pietradolce Etna Rosso Zottorinoto Riserva 2013 - Cottanera Faro 2015 - Le Casematte Malvasia
delle Lipari Passito 2016 - Caravaglio Mandrarossa Cavadiserpe 2016 - Cantine Settesoli Passito
di Pantelleria Ben Ryé 2015 - Donnafugata Quater Vitis Rosso 2014 - Firriato Rosso del Soprano
2015 - Palari Shymer 2014 - Baglio di Pianetto Sicilia Bianco Maggiore 2016 - Rallo Sicilia
Catarratto V. di Mandranova 2016 - Alessandro di Camporeale Sicilia Nerello Mascalese
Tascante 2014 - Tasca d'Almerita Sicilia Saia 2015 - Feudo Maccari Sicilia Syrah 2015 - Feudo
Principi di Butera Alto Adige (27) A. A. Chardonnay Lafóa 2015 - Cantina Colterenzio A. A.
Gewürztraminer Auratus Crescendo 2016 - Tenuta Ritterhof A. A. Gewürztraminer Brenntal Ris.
2015 - Cantina Cortaccia A. A. Gewürztraminer Nussbaumer 2015 - Cantina Tramin A. A. Lago
di Caldaro Cl. Sup. Pfarrhof 2016 - Cantina di Caldaro A. A. Lagrein Abtei Muri Riserva 2014 -
Cantina Convento Muri Gries A. A. Lagrein Staves Riserva 2014 - Tenuta Kornell A. A. Lagrein
Taber Riserva 2015 - Cantina Bolzano A. A. Müller Thurgau Feldmarschall von Fenner 2015 -
Tiefenbrunner A. A. Pinot Bianco Sanct Valentin 2015 - Cantina Produttori San Michele Appiano
A. A. Pinot Bianco Sirmian 2016 - Cantina Nals Margreid A. A. Pinot Bianco Tyrol 2015 -
Cantina Meran A. A. Pinot Grigio Giatl Riserva 2015 - Peter Zemmer A. A. Pinot Nero
Schweizer 2013 - Franz Haas A. A. Pinot Nero Trattmann Mazon Riserva 2014 - Cantina Girlan
A. A. Santa Maddalena Cl. Antheos 2016 - Tenuta Waldgries A. A. Santa Maddalena Cl. Rondell
2016 - Glögglhof - Franz Gojer A. A. Sauvignon Renaissance 2014 - Gumphof - Markus
Prackwieser A. A. Spumante Extra Brut 1919 M. Cl. Ris. 2011 - Kettmeir A. A. Terlano
Sauvignon Quarz 2015 - Cantina Terlano A. A. Val Venosta Riesling 2015 - Falkenstein Franz
Pratzner A. A. Val Venosta Riesling Windbichel 2015 - Tenuta Unterortl - Castel Juval A. A.
Valle Isarco Grüner Veltliner 2016 - Pacherhof - Andreas Huber A. A. Valle Isarco Riesling
Kaiton 2016 - Kuenhof - Peter Pliger A. A. Valle Isarco Sylvaner 2016 - Köfererhof - Günther
Kerschbaumer A. A. Valle Isarco Sylvaner 2015 - Garlider - Christian Kerschbaumer A. A. Valle
Isarco Sylvaner Aristos 2016 - Cantina Produttori Valle Isarco Calabria (4) Grisara ’16 - Roberto
Ceraudo Masino ’15 - iGreco Neostòs Bianco ’16 - Spiriti Ebbri Terre di Cosenza Pollino
Moscato Passito Mastro Terenzio ’14 - Feudo dei Sanseverino Basilicata (5) Aglianico del
Vulture Don Anselmo ’13 - Paternoster Aglianico del Vulture Il Repertorio ’15 - Cantine del
Notaio Aglianico del Vulture Superiore Cruà ’13 - Basilisco Aglianico del Vulture Superiore
Serpara ’12 - Re Manfredi - Cantina Terre degli Svevi Aglianico del Vulture Titolo ’15 - Elena
Fucci Abruzzo (11) Cerasuolo d'Abruzzo Fonte Cupa ’16 - Camillo Montori Cerasuolo d'Abruzzo
Myosotis ’16 - Ciccio Zaccagnini Cerasuolo d'Abruzzo Piè delle Vigne ’15 - Luigi Cataldi
Madonna Montepulciano d'Abruzzo Amorino ’13 - Castorani Montepulciano d'Abruzzo Mo
Riserva ’13 Cantina Tollo Montepulciano d'Abruzzo Ursonia ’13 - Il Feuduccio di Santa Maria
D'Orni Pecorino ’16 - Tiberio Pecorino Casadonna ’15 - Feudo Antico Trebbiano d'Abruzzo ’13 -
Valentini Trebbiano d'Abruzzo Superiore Notàri ’15 - Fattoria Nicodemi Trebbiano d'Abruzzo V.
del Convento di Capestrano ’15 - Valle Reale Molise (1) Molise Aglianico Contado Riserva ’14 -
Di Majo Norante Valle d'Aosta (6) Valle d'Aosta Chambave Moscato Passito Prieuré ’15 - La
Crotta di Vegneron Valle d'Aosta Chambave Muscat Flétri ’15 - La Vrille Valle d'Aosta Cornalin
’16 - Rosset Terroir Valle d'Aosta Nebbiolo Sommet ’15 - Les Crêtes Valle d'Aosta Petite Arvine
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’16 - Elio Ottin Valle d'Aosta Pinot Gris ’16 - Lo Triolet Ticino (2) Ticino Merlot Musa ’14 -
Fawino Vini & Distillati Ticino Merlot Vinattieri ’13 - Vinattieri Ticinesi Liguria (7) Colli di
Luni Vermentino Costa Marina ’16 - Ottaviano Lambruschi Colli di Luni Vermentino Lunae Et.
Nera ’16 - Cantine Lunae Bosoni Colli di Luni Vermentino Superiore Fosso di Corsano ’16 -
Terenzuola Dolceacqua Beragna ’16 - Ka' Manciné Riviera Ligure di Ponente Pigato Albium ’15
- Poggio dei Gorleri Riviera Ligure di Ponente Pigato Bon in da Bon ’16 - BioVio Riviera Ligure
di Ponente Pigato U Baccan ’15 - Bruna Puglia (13) Castel del Monte Rosso V. Pedale Riserva
2014 - Torrevento Gioia del Colle Primitivo 17 Vigneto Montevella 2014 - Polvanera Gioia del
Colle Primitivo Marpione Riserva 2013 - Tenuta Viglione Gioia del Colle Primitivo Muro
Sant'Angelo Contrada Barbatto 2014 - Tenute Chiaromonte Gioia del Colle Primitivo Riserva
2014 - Tre Pini Gioia del Colle Primitivo Senatore 2011 - Coppi Oltremé 2016 - Tenute Rubino
Orfeo Negroamaro 2015 Cantine Paolo Leo Primitivo 2015 - Carvinea Primitivo di Manduria
Raccontami2015 - Vespa - Vignaioli per Passione Primitivo di Manduria Sinfarosa Zinfandel
2015 - Felline Salice Salentino Rosso Per Lui Riserva 2015 - Leone de Castris Salice Salentino
Rosso Selvarossa Riserva 2014 - Cantine Due Palme Lombardia (23) Brut Rosé - Monsupello
Extra Brut Farfalla - Ballabio Franciacorta Nature '61 ’10 - Guido Berlucchi & C. Franciacorta
Brut ’12 - Lo Sparviere Franciacorta Brut Arcadia ’13 - Lantieri de Paratico Franciacorta Brut
Museum Release ’07 - Ricci Curbastro Franciacorta Brut Naturae ’13 - Barone Pizzini
Franciacorta Brut Satèn Soul ’11 - Contadi Castaldi Franciacorta Dosage Zéro Vintage Collection
’12 - Ca' del Bosco Franciacorta Pas Dosé 33 Riserva ’10 - Ferghettina Franciacorta Pas Operé
’10 - Bellavista Lugana Molin’16 - Cà Maiol OP Brut Pinot Nero 'More ’13 - Castello di
Cigognola OP Brut Top Zero - Fratelli Giorgi OP Dosage Zero Vergomberra ’12 - Bruno Verdi
OP Pinot Nero Brut M. Classico Cuvée della Casa - Francesco Montagna - Bertè & Cordini OP
Pinot Nero Rosé M. Classico NorEma ’13 - Calatroni Pinot Nero Arfena ’15 - Andrea Picchioni
Valtellina Sforzato Albareda’15 - Mamete Prevostini Valtellina Sfursat Carlo Negri’15 - Nino
Negri Valtellina Superiore Dirupi Riserva ’14 - Dirupi Valtellina Superiore Sassella Riserva ’13 -
Aldo Rainoldi Valtellina Superiore Sassella Rocce Rosse Riserva ’07 - ArPePe Sardegna (12)
Alghero Torbato Terre Bianche Cuvée 161 ’16 - Tenute Sella & Mosca Cannonau di Sardegna
Barrosu Franzisca Riserva ’14- Giovanni Montisci Cannonau di Sardegna Mamuthone ’15 -
Giuseppe Sedilesu Cannonau di Sardegna Senes Riserva ’13 - Argiolas Cannonau di Sardegna
Sincaru Riserva ’ 14 - Vigne Surrau Carignano del Sulcis 6Mura ’12 - Cantina Giba Latinia ’11 -
Cantina di Santadi Vermentino di Gallura Superiore Costarenas ’16 - Masone Mannu Vermentino
di Gallura Superiore Maìa ’15 - Siddùra Vermentino di Sardegna Stellato ’16 - Pala Vermentino
di Sardegna Tuvaoes ’16 - Giovanni Maria Cherchi Vernaccia di Oristano Superiore Jughissa ’08
- Cantina Sociale della Vernaccia Lazio (7) Baccarossa 2015 - Poggio Le Volpi Biancolella Faro
della Guardia 2016 - Casale del Giglio Fiorano Rosso 2012 - Tenuta di Fiorano Frascati Superiore
Eremo Tuscolano 2016 - Valle Vermiglia Habemus 2015 - San Giovenale Montiano 2015 Falesco
- Famiglia Cotarella Poggio della Costa 2016 - Sergio Mottura Trentino (12) Ritratto Rosso ’13 -
La Vis - Valle di Cembra San Leonardo ’13 - Tenuta San Leonardo Teroldego Rotaliano ’15 - De
Vescovi Ulzbach Teroldego Rotaliano Pini ’13 - Roberto Zeni Trento Brut Rotari Flavio Riserva
’09 - Mezzacorona Trento Brut Altemasi Graal Riserva ’10 - Cavit Trento Brut Conte Federico
Riserva ’12 - Bossi Fedrigotti Trento Brut Giulio Ferrari Riserva del Fondatore ’06 - Ferrari
Trento Brut Rosé +4 ’09 - Letrari Trento Dosaggio Zero Riserva ’12 - Maso Martis Trento Opera
Nature ’11 - Opera Trento Pas Dosé Balter Riserva ’11 - Nicola Balter Umbria (9) 05035 Rosso
’16 - Leonardo Bussoletti Adarmando ’15 - Giampaolo Tabarrini Cervaro della Sala ’15 -
Castello della Sala Montefalco Sagrantino ’13 - F.lli Pardi Montefalco Sagrantino Collenottolo
’13 - Tenuta Bellafonte Montefalco Sagrantino Collepiano ’13 - Arnaldo Caprai Montefalco
Sagrantino Fidenzio ’12 - Tudernum Orvieto Classico Superiore Il Bianco ’16 - Decugnano dei
Barbi Torgiano Rosso Rubesco V. Monticchio Riserva ’12 - Lungarotti Emilia Romagna (16)
Colli di Parma Rosso MDV ’16 - Monte delle Vigne Colli di Rimini Cabernet Sauvignon
Montepirolo ’13 - San Patrignano Lambrusco di Modena Brut Rosé Metodo Classico ’13 -
Cantina della Volta Lambrusco di Sorbara del Fondatore ’16 - Cleto Chiarli Tenute Agricole
Lambrusco di Sorbara Leclisse ’16 - Gianfranco Paltrinieri Lambrusco di Sorbara Secco Omaggio
a Gino Friedmann ’16 - Cantina Sociale di Carpi e Sorbara Lambrusco di Sorbara V. del Cristo
’16 - Cavicchioli Reggiano Lambrusco Concerto ’16 - Ermete Medici & Figli Reggiano

Tutti i diritti riservati

URL : http://www.italiaatavola.net/ 
PAESE : Italia 
TYPE : Web International 

13 ottobre 2017 - 13:02 > Versione online

P.132

http://www.italiaatavola.net/vino/guide/2017/10/13/vini-ditalia-gambero-rosso-premiate-etichette/51735


Lambrusco Secco Marchese Manodori ’16 - Venturini Baldini Romagna Albana Passito Scacco
Matto ’13 - Fattoria Zerbina Romagna Albana Secco I Croppi ’16 - Celli Romagna Sangiovese
Castrocaro e Terra del Sole Crete Azzurre ’15 - Marta Valpiani Romagna Sangiovese Modigliana
I Probi di Papiano Ris. ’14 - Villa Papiano Romagna Sangiovese Superiore Il Sangiovese ’16 -
Noelia Ricci Romagna Sangiovese Superiore Oriolo ’16 - I Sabbioni Romagna Sangiovese
Superiore Sigismondo ’16 - Le Rocche Malatestiane Marche (21) Castelli di Jesi Verdicchio
Classico Lauro Riserva ’15 - Poderi Mattioli Castelli di Jesi Verdicchio Classico Salmariano
Riserva ’14 - Marotti Campi Castelli di Jesi Verdicchio Classico San Paolo Riserva ’15 - Pievalta
Castelli di Jesi Verdicchio Classico San Sisto Riserva ’15 - Fazi Battaglia Castelli di Jesi
Verdicchio Classico V. Il Cantico della Figura Riserva ’13 - Andrea Felici Offida Pecorino ’16 -
Tenuta Santori Offida Pecorino Artemisia ’16 - Tenuta Spinelli Offida Pecorino Mida ’16 - Maria
Letizia Allevi Offida Rosso Vignagiulia ’14 - Emanuele Dianetti Piceno Superiore Morellone ’12
- Le Caniette Rosso Piceno Superiore Roggio del Filare ’14 - Velenosi Verdicchio dei Castelli di
Jesi Classico Superiore ’16 - Bucci Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico Superiore Insolito del
Pozzo Buono ’15 - Vicari Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico Superiore Misco ’16 - Tenuta di
Tavignano Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico Superiore Podium ’15 - Gioacchino Garofoli
Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico Superiore Qudì ’15 - Roberto Venturi Verdicchio dei
Castelli di Jesi Classico Superiore V. V. ’15 - Umani Ronchi Verdicchio di Matelica
Cambrugiano Riserva ’14 - Belisario Verdicchio di Matelica Mirum Riserva ’15 - La Monacesca
Verdicchio di Matelica Petrara ’16 - Borgo Paglianetto Verdicchio di Matelica Vign. Fogliano ’15
- Bisci Campania (23) Caiatì ’15 - Alois Campi Flegrei Falanghina Cruna deLago ’15 - La Sibilla
Campi Flegrei Piedirosso ’16 - Agnanum Costa d'Amalfi Furore Bianco Fiorduva ’16 - Marisa
Cuomo Falanghina del Sannio Janare Senete ’16 - La Guardiense Falanghina del Sannio Svelato
’16 - Terre Stregate Falanghina del Sannio Taburno ’16 - Fontanavecchia Falanghina del Sannio
Taburno ’16 - Fattoria La Rivolta Fiano di Avellino ’16 - Colli di Lapio Fiano di Avellino ’16 -
Fonzone Fiano di Avellino Alessandra ’12 - Di Meo Fiano di Avellino Alimata ’15 - Villa Raiano
Fiano di Avellino Pietramara ’16 - I Favati Fiano di Avellino V. della Congregazione ’16 - Villa
Diamante Greco di Tufo ’16 - Cantine Di Marzo Greco di Tufo ’16 - Donnachiara Greco di Tufo
’16 - Pietracupa Grecomusc' ’15 - Contrade di Taurasi Il Fric ’16 - Casebianche Sabbie di Sopra il
Bosco ’15 - Nanni Copè Sannio Sant'Agata dei Goti Piedirosso Artus ’15 - Mustilli Taurasi ’13 -
Feudi di San Gregorio Trentenare ’16 - San Salvatore 1988 Friuli Venezia Giulia (26) Collio
Bianco ’16 - Colle Duga Collio Bianco Fosarin ’15 - Ronco dei Tassi Collio Bianco Giulio
Locatelli Riserva ’15 - Tenuta di Angoris Cof Picolit '12 - Livon Collio Friulano ’16 - Russiz
Superiore Collio Friulano ’16 - Schiopetto Collio Pinot Bianco ’16 - Doro Princic Collio Pinot
Bianco ’16 - Villa Russiz Collio Ribolla Gialla di Oslavia Riserva ’13 - Primosic Collio
Sauvignon ’16 - Tiare - Roberto Snidarcig Collio Sauvignon Ronco delle Mele ’16 - Venica &
Venica FCO Bianco Identità ’15 - Leonardo Specogna FCO Friulano Liende ’16 - La Viarte FCO
Malvasia ’16 - Paolo Rodaro FCO Pinot Bianco Myò ’16 - Zorzettig FCO Pinot Grigio ’16 -
Torre Rosazza FCO Sauvignon Zuc di Volpe ’16 - Volpe Pasini Friuli Friulano No Name ’16 - Le
Vigne di Zamò Friuli Grave Pinot Bianco ’16 - Vigneti Le Monde Friuli Isonzo Friulano I Ferretti
’15 - Tenuta Luisa Friuli Isonzo Sauvignon Piere ’15 - Vie di Romans Lis ’15 - Lis Neris
Malvasia ’13 - Damijan Podversic Ograde ’15 - Skerk Ribolla Gialla Brut ’13 - Eugenio Collavini
Vintage Tunina ’15 - Jermann Veneto (41) Amarone della Valpolicella Classico Calcarole ’13 -
Guerrieri Rizzardi Amarone della Valpolicella Campo dei Gigli ’13 - Tenuta Sant'Antonio
Amarone della Valpolicella Classico ’13 - Allegrini Amarone della Valpolicella Classico ’13 -
Brigaldara Amarone della Valpolicella Classico ’09 - Cav. G. B. Bertani Amarone della
Valpolicella Classico ’11 - Secondo Marco Amarone della Valpolicella Classico ’13 - David
Sterza Amarone della Valpolicella Classico Albasini ’10 - Villa Spinosa Amarone della
Valpolicella Classico Campolongo di Torbe ’11 - Masi Amarone della Valpolicella
ClassicoCapitel Monte Olmi ’11 - F.lli Tedeschi Amarone della Valpolicella Classico Monte Ca'
Bianca ’12 - Lorenzo Begali Amarone della Valpolicella Classico Riserva ’07 - Giuseppe
Quintarelli Amarone della Valpolicella Classico Sergio Zenato Riserva ’11 - Zenato Amarone
della Valpolicella Famiglia Pasqua ’13 - Pasqua - Cecilia Beretta Amarone della Valpolicella
Vign. Monte Sant'Urbano ’13 - Viticoltori Speri Bardolino Classico Brol Grande ’15 - Le Fraghe
Bardolino SP ’13 - Albino Piona Breganze Cabernet Due Santi ’14 - Vigneto Due Santi Capitel
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Croce ’15 - Roberto Anselmi Cartizze Brut V. La Rivetta - Villa Sandi Colli Euganei Rosso
Gemola ’13 - Vignalta Conegliano Valdobbiadene Rive di Ogliano Brut Nature ’16 -
BiancaVigna Custoza Superiore Amedeo ’15 - Cavalchina Custoza Superiore Ca' del Magro ’15 -
Monte del Frà Lugana Molceo Riserva ’15 - Ottella Riesling Renano Collezione di Famiglia ’12 -
Roeno Soave Classico Calvarino ’15 - Leonildo Pieropan Soave Classico Contrada Salvarenza V.
V. ’14 - Gini Soave Classico Monte Carbonare ’15 - Suavia Soave Classico Staforte ’15 -
Graziano Prà Soave Classico Superiore Vign. di Castellaro ’15 - Cantina Sociale di Monteforte
d'Alpone Soave Superiore Il Casale ’16 - Agostino Vicentini Studio ’15 - Ca' Rugate
Valdobbiadene Brut Nature ’16 - Silvano Follador Valdobbiadene Brut Rive di Col San Martino
Cuvée del Fondatore Graziano Merotto ’16 - Merotto Valdobbiadene Brut Rive San Pietro di
Barbozza Motus Vitae ’15 - Bortolomiol Valdobbiadene Extra Dry Giustino B. ’16 - Ruggeri &
C. Valdobbiadene Rive di Colbertaldo Asciutto Vign. Giardino ’16 - Adami Valpolicella Classico
Superiore Campo Casal Vegri ’15 - Ca' La Bionda Valpolicella Superiore ’13 - Marco Mosconi
Valpolicella Superiore Ripasso Campo Ciotoli ’15 - I Campi Toscana (75) Al Passo ’14 - Tolaini
Altrovino ’15 - Duemani Ameri Governo all'Uso Toscano ’15 - Podere San Cristoforo Baron'Ugo
’13 - Monteraponi Bolgheri Sassicaia ’14 - Tenuta San Guido Bolgheri Superiore Grattamacco
’14 - Grattamacco Bolgheri Superiore Ornellaia ’14 - Ornellaia Bolgheri Superiore Paleo ’14 - Le
Macchiole Bolgheri Superiore Sondraia ’14 - Poggio al Tesoro Brunello di Montalcino ’12 -
Biondi Santi - Tenuta Il Greppo Brunello di Montalcino ’12 - Brunelli - Le Chiuse di Sotto
Brunello di Montalcino ’12 - Le Chiuse Brunello di Montalcino ’12 - Corte dei Venti Brunello di
Montalcino ’12 - Poggio di Sotto Brunello di Montalcino ’12 - Salvioni Brunello di Montalcino
Giodo ’12 - Giodo Brunello di Montalcino Poggio al Vento Riserva ’10 - Tenuta Col d'Orcia
Brunello di Montalcino Riserva ’11 - Le Macioche Brunello di Montalcino V. Schiena d'Asino
’12 - Mastrojanni Carmignano Riserva ’14 - Tenuta Le Farnete/Cantagallo Carmignano Riserva
’14 - Piaggia Chianti Classico ’15 - Badia a Coltibuono Chianti Classico ’15 - Borgo Salcetino
Chianti Classico ’14 Castello di Albola Chianti Classico ’15 - Castello di Monsanto Chianti
Classico ’15 - Castello di Radda Chianti Classico ’15 - Castello di Volpaia Chianti Classico ’14 -
Le Cinciole Chianti Classico ’15 - Le Miccine Chianti Classico Belcanto ’15 - Fattoria Nittardi
Chianti Classico Brolio Bettino ’15 - Barone Ricasoli Chianti Classico Casavecchia alla Piazza
’15 - Buondonno - Casavecchia alla Piazza Chianti Classico Gran Selezione ’14 - Tenuta di
Lilliano Chianti Classico Gran Selezione Riserva di Fizzano ’14 - Rocca delle Macìe Chianti
Classico Gran Selezione V. del Sorbo - ’14 Fontodi Chianti Classico Lamole di Lamole Et. Blu
’14 - Lamole di Lamole Chianti Classico Montaperto ’15 - Fattoria Carpineta Fontalpino Chianti
Classico Novecento Riserva ’14 - Dievole Chianti Classico Riserva ’14 Bandini - Villa Pomona
Chianti Classico Riserva ’14 Brancaia Chianti Classico Riserva ’14 Val delle Corti Chianti
Classico V. Istine ’15 - Istine Cortona Syrah ’14 - Stefano Amerighi I Sodi di S. Niccolò ’13 -
Castellare di Castellina Lupicaia ’13 - Castello del Terriccio Maremma Toscana Alicante
Oltreconfine ’15 - Bruni Maremma Toscana Ciliegiolo V. Vallerana Alta ’15 - Antonio Camillo
Maremma Toscana Rocca di Frassinello ’15 - Rocca di Frassinello Montecucco Sangiovese
Poggio Lombrone Riserva ’13 - Colle Massari Montevertine ’14 - Montevertine Morellino di
Scansano Madrechiesa Riserva ’14 - Terenzi Morellino di Scansano Ribeo ’15 - Roccapesta
Nobile di Montepulciano ’14 - Tenute del Cerro Nobile di Montepulciano ’14 - Maria Caterina
Dei Nobile di Montepulciano ’14 - Salcheto
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Anteprima Tre Bicchieri 2018. Toscana
Anteprima Tre Bicchieri 2018. Toscana : Regione di grande tradizione vitivinicola, culla di
denominazioni la cui fama non teme confronti, ospita da secoli nobiltà e certezze, aziende che
affondano le proprie radici in quel passato fatto di commercio, intelligenze e intuito, conquista e
latifondo. Ma limitare la visione della Toscana a questo sarebbe non solo ingeneroso ma
decisamente fuorviante. Perché questa regione in realtà non smette di stupire, cercare, proporre. A
volte seguendo la tradizione pedissequamente, altre interpretandola in chiave contemporanea,
altre facendo saltare il banco con irriverenza e coraggio da vendere, fregandosene di paradigmi e
certezze e osando là dove i più indietreggiano. Il Chianti Classico ci fa come sempre sognare.
Selvaggio, aeroso, melanconico, umorale e luminoso, questo magico territorio può essere tutto e il
contrario di tutto. I vini lo raccontano, e quando lo fanno senza esitazioni toccano corde profonde
e ci fanno letteralmente innamorare. Così sono ben 21 i Tre Bicchieri alla denominazione - di cui
8 dalla vendemmia 2014 che, sulla carta, non faceva sperare in nulla di degno di nota- e 7 agli Igt
che interessano la stessa area. Tra questi alcuni vini di aziende che vanno a segno per la prima
volta: Buondonno, Dievole e Il Guercio, la nuova avventura di Sean O'Callaghan. Chianti
Classico chiama e Montalcino risponde: 14 i vini premiati con un successo clamoroso dei Rosso
'15, ben quattro, che, complice un'annata adattissima alla tipologia, regalano leggiadria, souplesse
e articolazione. La 2012 sfodera qualche bel fuoriclasse, ma va detto che a differenza di tanta
critica che l'ha osannata a noi è sembrata meno interessante del previsto. Anche qui non mancano
le novità a Tre Bicchieri: Corte dei Venti e Le Macioche con il Brunello'12 e Palazzo con il Rosso
'15. Soffre invece la costa, a nord come a sud. A Bolgheri e in Maremma i vini importanti
arrivano proprio da quel 2014 che qui non ha fatto sconti a nessuno. Nemmeno chi agguanta il
massimo riconoscimento lo fa con facilità, piuttosto mettendo in campo esperienza e savoir faire.
Chiudiamo ricordando che oltre alle macro denominazioni già citate sono molte quelle più
circoscritte, per ampiezza e capacità produttiva, ma non meno interessanti: dal Vino Nobile di
Montepulciano alla Vernaccia di San Gimignano, da Cortona a Montecucco, dalla Valdarno al
Carmignano... Una particolare menzione al Vermentino '16 di San Ferdinando, bianco della Val
di Chiana affilato e scattante, e all'Ameri '15 di Podere San Cristoforo, Governo all'Uso Toscano
da brivido. I vini della Toscana premiati con Tre Bicchieri Al Passo ’14 - Tolaini Altrovino ’15 -
Duemani Ameri Governo all'Uso Toscano ’15 - Podere San Cristoforo Baron'Ugo ’13 -
Monteraponi Bolgheri Sassicaia ’14 - Tenuta San Guido Bolgheri Sup. Grattamacco ’14 -
Grattamacco Bolgheri Sup. Ornellaia ’14 - Ornellaia Bolgheri Sup. Paleo ’14 - Le Macchiole
Bolgheri Sup. Sondraia ’14 - Poggio al Tesoro Brunello di Montalcino ’12 - Biondi Santi - Tenuta
Il Greppo Brunello di Montalcino ’12 - Brunelli - Le Chiuse di Sotto Brunello di Montalcino ’12 -
Le Chiuse Brunello di Montalcino ’12 - Corte dei Venti Brunello di Montalcino ’12 - Poggio di
Sotto Brunello di Montalcino ’12 - Salvioni Brunello di Montalcino Giodo ’12 - Giodo Brunello
di Montalcino Poggio al Vento Ris. ’10 - Tenuta Col d'Orcia Brunello di Montalcino Ris. ’11 - Le
Macioche Brunello di Montalcino V. Schiena d'Asino ’12 - Mastrojanni Carmignano Ris. ’14 -
Tenuta Le Farnete/Cantagallo Carmignano Ris. ’14 - Piaggia Chianti Cl. ’15 - Badia a Coltibuono
Chianti Cl. ’15 - Borgo Salcetino Chianti Cl. ’14 Castello di Albola Chianti Cl. ’15 - Castello di
Monsanto Chianti Cl. ’15 - Castello di Radda Chianti Cl. ’15 - Castello di Volpaia Chianti Cl. ’14
- Le Cinciole Chianti Cl. ’15 - Le Miccine Chianti Cl. Belcanto ’15 - Fattoria Nittardi Chianti Cl.
Brolio Bettino ’15 - Barone Ricasoli Chianti Cl. Casavecchia alla Piazza ’15 - Buondonno -
Casavecchia alla Piazza Chianti Cl. Gran Sel. ’14 - Tenuta di Lilliano Chianti Cl. Gran Sel.
Riserva di Fizzano ’14 - Rocca delle Macìe Chianti Cl. Gran Sel. V. del Sorbo - ’14 Fontodi
Chianti Cl. Lamole di Lamole Et. Blu ’14 - Lamole di Lamole Chianti Cl. Montaperto ’15 -
Fattoria Carpineta Fontalpino Chianti Cl. Novecento Ris. ’14 - Dievole Chianti Cl. Ris. ’14
Bandini - Villa Pomona Chianti Cl. Ris. ’14 Brancaia Chianti Cl. Ris. ’14 Val delle Corti Chianti
Cl. V. Istine ’15 - Istine Cortona Syrah ’14 - Stefano Amerighi I Sodi di S. Niccolò ’13 -
Castellare di Castellina Lupicaia ’13 - Castello del Terriccio Maremma Toscana Alicante
Oltreconfine ’15 - Bruni Maremma Toscana Ciliegiolo V. Vallerana Alta ’15 - Antonio Camillo
Maremma Toscana Rocca di Frassinello ’15 - Rocca di Frassinello Montecucco Sangiovese
Poggio Lombrone Ris. ’13 - Colle Massari Montevertine ’14 - Montevertine Morellino di
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Scansano Madrechiesa Ris. ’14 - Terenzi Morellino di Scansano Ribeo ’15 - Roccapesta Nobile
di Montepulciano ’14 - Tenute del Cerro Nobile di Montepulciano ’14 - Maria Caterina Dei
Nobile di Montepulciano ’14 - Salcheto Nobile di Montepulciano Asinone ’14 - Poliziano Nobile
di Montepulciano Il Nocio ’13 - Poderi Boscarelli Oreno ’15 - Tenuta Sette Ponti Orma ’14 -
Orma Petra Rosso ’14 - Petra Pinot Nero ’14 - Podere della Civettaja Rosso di Montalcino ’15 -
Baricci Rosso di Montalcino ’15 - Capanna Rosso di Montalcino ’15 - Palazzo Rosso di
Montalcino ’15 - Uccelliera Saffredi ’14 - Fattoria Le Pupille Sapaio ’15 - Podere Sapaio Siepi
’15- Castello di Fonterutoli Terre di Pisa Nambrot ’15 - Tenuta di Ghizzano Valdarno di Sopra
Galatrona ’14 Fattoria Petrolo Vermentino ’16 San Ferdinando Vernaccia di S. Gimignano Sanice
Ris. ’14 - Vincenzo Cesani Vernaccia di S. Gimignano Tradizionale ’15 - Montenidoli Vigorello
’13 - San Felice Vin Santo del Chianti Occhio di Pernice Fonti e Lecceta ’11 - Torre a Cona Vin
Santo di Carmignano Ris. ’10 - Tenuta di Capezzana
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Carta dei Vini
Carta dei Vini : Ecco online la nostra carta dei vin in Trattoria! Come saprete si basa quasi
esclusivamente sulla Toscana con la sola eccezione dell0 Champagne, altra nostra grande
passione. Dove trovate l’* si tratta di bottiglie o millesimi temporaneamente esauriti. Non cambia
la sostanza della carta ma comunque siamo stati felicissimi di ricevere da SloWine il premio
come Miglior Proposta di Vini nella guida Osterie d’Italia 2018, un riconoscimento che ci spinge
a fare sempre meglio ogni volta! Chianti Classico DOCG Suddivisi per territori: Gaiole, Radda,
Castellina,Panzano, San Casciano, Castelnuovo Berardenga, Greve, Lamole, Barberino Val
d’Elsa Ga Ama Castello di Ama 2015 € 18,50 Ga Badia a Coltibuono Coltibuono 2014 € 18,50
Sc Bandini Villa Pomona Villa Pomona 2013 € 18,50 Sc Bibbiano Castello di Bibbiano 2014 €
16,50 Pa La Misse di Candialle Candialle 13-14-15 € 18,50 Ca Caparsa Rosso Caparsa 2014 €
16,50 Ca Casa di Colombo Tenuta la Novella 2014 € 16,50 Ca Casale dello Sparviere Casale
dello Sparviere 2010 € 16,50 Ca Castellare di Castellina Castellare di Castellina 2013 € 18,50 Ra
Castello di Albola Castello di Albola 2011-13 € 16,50 Ga Castello di Brolio Barone Ricasoli 2004
€ 45,00 Ga Castello di Bossi Bacci 06-08-12 € 18,50 Ga Castello di Cacchiano Castello di
Cacchiano 2009 € 16,50 La Castello di Lamole Castello di Lamole 2010 € 18,50 Ra Castello di
Radda Castello di Radda 2012 € 16,50 Ga Castello San Donato in Perano San Donato in Perano
2006-09 € 16,50 Ra Castello di Volpaia Castello di Volpaia 2014 € 16,50 Pa Cennatoio
Cennatoio 2012 € 16,50 Cb Clemente VII Grevepesa 2014 € 16,50 Ra Colle Bereto Colle Bereto
08-09-10-11-12 € 16,50 Ra Contessa di Radda Geografico 2012 € 16,50 Gr Corte di Valle Corte
di Valle 2010 € 16,50 Cb Dievole Dievole 09-11-14 € 18,50 Ra Le Ellere Castello di Albola
2009-11 € 16,50 Sc Le Corti Principe Corsini 2009 € 16,50 CB Le Trame Le Bonce Giovanna
Morganti 2008 € 29,50 Pa Fontodi Fontodi 2009 € 17,50 Sc Fontirolo Sant’Angelo 2008 € 13,50
Ca Fonterutoli Mazzei 2014 € 18,50 Ga Geografico Agricoltori del Geografico 2008 € 13,50 La I
Fabbri I Fabbri 2014 € 18,50 Sc Isole e Olena Isole e Olena 2012-14 € 26,50 Ra Istine* Istine
2011 € 16,50 La Lamole di Lamole* Lamole 2013 € 16,50 Sc La Sala La Sala 12-13-14 € 18,50
Ra L’erta di Radda* Diego Finocchi 2011 € 16,50 La\ Le Stinche di Lamole Castello di Lamole
2011 € 18,50 Sc Machiavelli Solatio del Tani Machiavelli 01-10-11 € 16,50 Pa Molino di Grace
Molino di Grace 2011-13 € 16,50 Ba Monsanto Castello di Monsanto 2009 € 18,50 Ra
Monteraponi Monteraponi 2011-2014 € 16,50 Ra Monterinaldi Monterinaldi 2011 € 16,50 Ca
Nittardi Casanova di Nittardi 2009 € 18,50 Gr Nozzole* Nozzole 2011 € 18,50 Sc Nunzi Conti
Tenuta Villa Barberino 2012 € 16,50 Ba Ormanni Ormanni 2011 € 16,50 Pa Panzanello
Panzanello 2013 € 16,50 Sc Peppoli Antinori 2013-14 € 16,50 Ra Pian del Ciampolo
Montevertine 2013 €18,50 Ca Poggio Amorelli Poggio Amorelli 2013 €16,50 Cb PoggioBonelli
Poggio Bonelli 07-08-11 €16,50 Sc PoggioPiano PoggioPiano 2007 € 14,50 Sc PoggioPiano
Tradizione PoggioPiano 2005 € 19,50 Ca Rubiolo Gagliole 2014 € 18,50 Gr Querciabella
Querciabella 2013 € 26,50 Ca Quercia al Poggio Quercia al Poggio 2009 € 16,50 Ga Riecine *
Riecine 2012 € 18,50 Pa Rignana Rignana 2012 € 18,50 Ca Rocca delle Macìe Rocca delle Macìe
2012 € 16,50 Ga Rocca di Montegrossi Rocca di Montegrossi 2009 € 18,50 Ca Rodàno Rodàno
2012 € 18,50 Ca San Leonino Tenimenti Angelini 2007-11 € 16,50 Ga San Giusto a Rentenanno
San Giusto a Rentennano 2010-14 € 18,50 Cb San Felice Agricola San Felice 2009-11 € 16,50 Ga
Selvole Castello di Selvole 2000 € 16,50 Ca Tenuta Sant’Alfonso Rocca delle Macìe 2011-12 €
18,50 La Terre di Prenzano Vignamaggio 2012 € 16,50 Ca Teuzzo Cecchi 2006 € 16,50 Ra Val
delle Corti Val delle Corti 2014 € 18,50 Pa VecchieTerre Montefilli Vecchie Terre Montefilli
2011 € 18,50 Pa Villa Cafaggio Villa Cafaggio 2007 € 16,50 Gr Villa Calcinaia Conti Capponi
2005 € 16,50 Ca Villa Cerna Villa Cerna 2010-11 € 16,50 Chianti Classico DOCG Riserva e Cru
Suddivisi per territori: Gaiole, Radda, Castellina,Panzano, San Casciano, Castelnuovo
Berardenga, Greve, Lamole, Barberino Val d’Elsa Ga Badia a ColtibuonoColtibuono 2000-01-12
€ 55,00 Ga Badia a ColtibuonoColtibuono 05-07-09 € 45,00 Cb Berardo Castello di Bossi 2006 €
25,00 Ra Brancaia Brancaia 2010 € 35,00 Pa Candialle Candialle 2011-12 € 25,00 Ra Caparsino
Caparsa 06-08-12 € 28,00 Ra Castellare di Castellina Castellare di Castellina2012 € 25,00 Ra
Castello di Albola Castello di Albola2011 € 21,50 Ga Castello di Ama Riserva Castello di Ama
2006-07 € 45,00 Ga Castello di Cacchiano Castello di Cacchiano 2009 € 29,00 Sc Castello di
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Gabbiano Castello di Gabbiano 2012 € 27,00 Ra Castello di Radda Castello di Radda2010 €
25,50 Ba Monsanto Riserva Castello di Monsanto 2008 € 28,00 Ga Castello San Donato in
Perano San Donato in Perano 2009 € 23,50 Ga Castello di StardaCastello Malaspina 1998 € 35,00
Ra Castello di Volpaia Castello di Volpaia 2013 € 25,00 Ra Coltassala Castello di Volpaia 2011 €
35,00 Ga Castello di TornanoCastello di Tornano 2001-04 € 25,00 Gr Corte di Valle Corte di
Valle 2009 € 21,50 Sc Geggiano Villa Geggiano 2006 € 25,00 Sc Clemente VII
RiservaGrevepesa 2003 € 25,00 Ra Doccio a MatteoCaparsa 2014 € 28,00 Ra Vigna Casanova
Istine 2012 € 28,00 Ra Vigna Istine Istine 2012 € 28,00 Ga Grosso Sanese Podere Palazzino
2006-09 € 35,00 Ra Baron Ugo Monteraponi 06-07-09-11€ 65,00 Ra Il Campitello Monteraponi
03-05-06-07-08-13€ 45,00 La I Fabbri I Fabbri 2012 € 25,00 Cb Il Grigio Agricola San Felice
2009 € 25,00 Ga La Forra Tenuta di Nozzole 2007-2011 € 24,00 Ga La Novella Tenuta la
Novella 2004 € 18,50 Gr La Presura La Presura 2005 € 18,50 Sc La Sala La Sala 2011-12 € 25,00
Ra La Selvanella Melini 00-01-04-8 € 28,00 La Lamole di Lamole* Lamole 2007-08-13 € 21,00
Sc Borro del DiavoloOrmanni 2010 € 35,00 Gr Querciabella Querciabella 2011 € 35,50 Ga Le
Baroncole San Giusto a Rentennano2008-09-13 € 28,00 Pa Molino di GraceMolino di Grace
2003-07 € 25,00 Ca Monsenese Tenimenti Angelini 2005 € 28,00 Cb Montegiachi Agricoltori
Geografico 04-06-07-11€ 25,00 Ra Monterinaldi Monterinaldi 2005-09 € 25,00 Ra Montevertine
Montevertine 09-10-11-2012€ 35,00 Pa O’ Leandro Cennatoio 2004 € 18,50 Pa Panzanello*
Panzanello 2013 € 25,00 Pa Petresco Podere Le Cinciole 2004 € 25,00 Ga Riecine Riserva
Riecine 2001-04-07-09€ 35,00 Cb Rancia Fattoria di Felsina 2005-11-12 € 26,50 Ca Riserva
Ducale Ruffino 2007-13 € 18,50 Ca Riserva di FizzanoRocca delle Macìe 2009 € 25,00 Ra
Lodolaio Vescine 2006 € 18,50 Ra Croce Terrabianca 2008-10 € 21,00 Ra Val delle Corti Val
delle Corti 2013 € 28,50 Sc Vigna di FontalleMachiavelli 2001-04 € 25,00 Sc Villa Antinori
RiservaAntinori 2012 € 35,00 Pa Villa Cafaggio Villa Cafaggio 2006 € 25,00 Ca Villa Cerna
Villa Cerna 2007 € 21,50 Ba Villa Rosa Villa Rosa 2003 € 21,50 Chianti Classico DOCG Gran
Selezione Cb Grigio Il Gran Selezione Agricola San Felice 2009-10 € 28,00 Cb Poggio Rosso
Agricola San Felice 2001 € 28,00 Sc Badia a Passignano Antinori 95-05-06 € 45,00 Cb Berardo
Castello di Bossi 2006 € 25,00 Ga Brolio Gran Selezione Castello di Brolio Ricasoli2010 € 35,00
Ga Colledilà Gran SelezioneCastello di Brolio Ricasoli2011 € 35,00 Ra Solatio Castello di Albola
2006-10-12 € 35,50 Ga San Lorenzo Gran Selezione* Castello di Ama 2013 € 40,00 La Vigna
Grospoli Castello di Lamole 2011 € 45,00 La Lama della Villa Castello di Lamole 2010 € 55,00
Ra Gran Selezione Colle Bereto 2010 € 28,00 Cb Castello di Bibbione Grevepesa 2010 € 28,00
La Lamole Grevepesa 2010 € 28,00 Pa Panzano Grevepesa 2010 € 28,00 Im Masse di Greve GS
Lanciola 2007-11 € 28,50 Pa Margone Riserva Molino di Grace 2010-11€ 35,00 Gr Poggio ai
Mandorli Poggio ai Mandorli 2012 € 28,00 Sc Don Tommaso Principe Corsini 00-07-10-11 €
28,00 Cb Colonia* Felsina Berardenga 2009 € 35,00 Ca Riserva Ducale Oro Ruffino 2001-2010 €
28,00 Ca Sergio Zingarelli Rocca delle Macìe 2010 € 35,00 Ga San Marcellino Rocca di
Montegrossi 2003 € 35,00 Ra Solatio Gran Selezione Castello di Albola 2010 € 35,00 Pa Vigna
del Sorbo* Fontodi 2001-2009 € 29,50 La Monna Lisa Vignamaggio 2001-06-13 € 29,00 Altre
DOCG Chianti CHIANTI RUFINA Chianti Rufina I Veroni 2014 € 16,50 Chianti Rufina Riserva
I Veroni 2013 € 21,50 Chianti Rufina Riserva Frascole 2009 €19,50 Chianti Rufina Riserva
Cerreto Libri 2009-2010 € 25,00 Podernovo Canaiolo* Cerreto Libri 2006 € 19,50 Riserva del
Don Colognole 2007 €19,50 Chianti Rufina Colognole 2007 €13,50 Chianti Castello del
Trebbio2014 €13,50 Lastricato Riserva Castello del Trebbio2009-11-12 €25,00 Chianti Rufina Il
Lago 2014 € 13,50 Chianti Rufina Riserva Il Lago 2006 €19,50 Pian dei Guadi Il Lago 2006 €
28,00 Chianti Rufina Cedro Lavacchio 2014 € 16,50 Chianti Rufina CedroRis Lavacchio 2009 €
21,50 Chianti Rufina Selvapiana 2015 € 13,50 Rufina Bucerchiale Selvapiana 2011-13 € 35,00
Montesodi Frescobaldi 2004 € 45,00 Nipozzano Riserva Frescobaldi 2014 € 25,00 Nipozzano
Vecchi Viti Frescobaldi 2013 € 35,00 Querciolo Voltumna 2010 € 18,00 CHIANTI Montalbano
Terra e Cielo Fattoria Castellina2006 € 21,00 CHIANTICOLLI F.NI Castelvecchio Castelvecchio
2007 € 13,50 Le Cicale Bibi Graetz 2013 € 13,50 Dianella Fattoria Dianella 2015 € 13,50
Numero 8 Canaiolo Castelvecchio 2006 € 18,50 Lanciola Lanciola 2011 € 13,50 Gaiaccia
Fattoria le Sorgenti2006 € 18,50 Green Label sg mammolo I Balzini 2013 € 13,50 Montellori
Montellori 2011 € 13,50 Il Matto delle Giuncaie Fattoria Dianella 09-10-11-12-13 € 25,00 I Tre
Borri Riserva Corzano e Paterno 2005 € 30,00 Terre di Corzano Corzano e Paterno 2012 € 16,50
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Rinnegato Comparini 2010-11 € 16,50 Le Pietrine Comparini 2009-11-12 € 25,00 Hamrin
Numero 7 Sant’Appiano 2006 € 16,50 Montirolo IGT Sant’Appiano 2012 € 25,00 Cortaccio
Superiore Sant’Appiano 2008 € 16,50 Castello Poppiano Riserva Conte Guicciardini 2008 €
25,00 Chianti Riserva Ugo Bing05-06-08-12 € 21,50 Sangiovese Fattoria Piazzano 2007 € 16,50
Colorino Fattoria Piazzano 2009 € 16,50 CHIANTI COLLI Senesi Ca’ del Vispo* Massimo
Daldin 2015 € 13,50 Geografico Agricoltori Geografico 2013 € 13,50 Pancole COLLI ARETINI
e IGT Pancole 2015 € 13,50 Foramacchie Sangiovese Gabriele Mazzeschi 2013 € 16,50
Mannucci Droandi Mannucci Droandi 2009 € 13,50 Ceppeto Riserva Mannucci Droandi 2010 €
18,50 Vigna di Pallino Tenuta Sette Ponti 2008-15 € 13,50 Crognolo Tenuta Sette Ponti
2006-2007 € 21,00 Siro Fattoria Gratena 2004 € 23,50 CHIANTI DOCG Rosae Mnemosis Villa
Petriolo 2007 € 18,50 Golpaja Villa Petriolo 2006 € 19,50 Nuovo Fiasco 1lt Ruffino 2014 € 16,50
VignaAlta Badia di Morrona 2007 € 19,50 COLLINE LUCCHESI – Bio e Biodinamico Levato di
Redola Calafata 2012 € 18,50 Levato di Majulina Calafata 2012 € 24,50 Nero del Gobbo
Camigliano 2013 € 18,50 Melograno Podere Concori 2011 € 19,50 Vigna Piezza Syrah* Podere
Concori 2011 € 28,50 Pinot Nero Podere Concori 2014 € 25,00 Palistorti rosso* Tenuta Valgiano
2012 € 18,50 Tenuta di Valgiano Tenuta di Valgiano 2005 € 65,00 COLLINE Pisane e
Terricciola,San Miniato Mafefa Agrisole 2013 € 18,50 Chianti Sodi Paretaio Badia di Morrona
2012 € 13,50 Nicole Cosimo M. Masini 2011-15 € 16,50 Reciso sangiovese Pietro Beconcini
2004 € 32,00 Vigna Alle Nicchie tempranillo Pietro Beconcini 2008 € 35,00 IXE tempranillo
Pietro Beconcini 2011 € 14,50 CARMIGNANO DOCG Terre a Mano* Bacchereto 2010 € 28,00
Barco Reale* Capezzana 2014 € 13,50 Villa di Capezzana Capezzana 2006 € 25,00 Trefiano
Riserva Capezzana 2009 € 35,00 Ugo Capezzana 2013 € 65,00 Il sasso Piaggia 2014-15 € 25,00
Piaggia Riserva Piaggia 03-04-06-10-11 € 45,00 Barco Reale Locorosso Pratesi 2015 € 13,50
Circo Rosso Carmignano Pratesi 2007-12 € 25,00 Pratesi Riserva Pratesi 2011 € 35,00 Le
Poggiarelle Poggiarelle 2006 € 21,00 MORELLINO DI SCANSANO DOC e IGT della Zona
Bellamarsilia* PoggioArgentiera 2012 € 13,50 Battiferro Il Grillesino 2014 € 13,50
Camporomano Casavyc 2010 € 13,50 Ciliegiolo Nacchero* Il Grillesino 2014 € 18,50 Antonio
Camillo* Antonio Camillo 2014 € 13,50 070707 Casavyc 2008 € 21,50 Capatosta
PoggioArgentiera 05-06-09 € 29,00 Castello di Montepò Jacopo Biondi Santi 2006 € 16,50
Fugace Podere Lentisco 2011-12 € 21,50 Fiori Rossi Podere Lentisco 2014 € 16,50 Poggio al
Lupo Tenuta Sette Ponti 2015 € 16,50 Castello Romitorio* Castello Romitorio 2013 € 13,50
Roccapesta Roccapesta 2013 € 16,50 Il Grillesino Riserva* Il Grillesino 2008 € 18,50 Massi di
Mandorlaia* Santa Maria* Guicciardini Frescobaldi 2012 2014 € 13,50 € 16,50 San Felo San
Felo 2013 € 13,50 Ciliegiolo Sassotondo 2015 € 16,50 Terre di Talamo Tempo* Castello di Bossi
2014 € 13,50 Val delle Rose* Cecchi 2013 € 13,50 Terenzi* Terenzi 2013 € 13,50 NOBILE DI
MONTEPULCIANO DOCG Asinone Riserva Poliziano 2009 € 45,00 Avignonesi Grandi Annate
Avignonesi 2003 € 45,00 Boscarelli Boscarelli 2010-13 € 25,00 Boscarelli Riserva Boscarelli
2010 € 35,00 Conventino Il Conventino 2010 € 19,50 Conventino Riserva Il Conventino 2009 €
26,50 Crociani Crociani 2010-11-13 € 21,50 Gracciano della Seta* Tenuta di Gracciano 2012 €
19,50 Lodola Nuova Riserva Ruffino 2001 € 28,00 Luteraia Luteraia 09-11-2012 € 28,00 Nobile
di Montepulciano Contucci 2013 € 19,50 Nobile Mulinvecchio Contucci 2008 € 24,50 Nobile
Pietra Rossa Contucci 2006 € 24,50 Podere Lamberto Podere Lamberto 2014 € 25,00 Nobile
Montepulciano Poliziano 2012-14 € 25,00 Nobile Montepulciano Salcheto 2008-2012 € 25,00
Nobile Montepulciano Tre Rose 2013 € 18,50 Nobile Montepulciano Riserva* Carpineto 2011 €
21,00 Salco Evoluzione Salcheto 2004 € 30,00 Symposium Riserva Tre Rose 2004 € 35,00 Rosso
DI MONTEPULCIANO DOC e altri della zona Podere Lamberto Podere Lamberto 2013-14 €
13,50 Dei* Dei 2013 € 13,50 Pugnitello Corte alla Flora 2010 € 16,50 Brunello di Montalcino
DOCG ( T radizionale e M oderno) T Argiano Argiano 2011 € 35,00 T Bramante San Lorenzo
Ciolfi 2009-2010 € 35,00 T Canalicchio Sopra Canalicchio Sopra 2006-2010 € 35,00 T Castiglion
del Bosco Castiglion del Bosco 2009 € 35,00 T Castello Romitorio Castello Romitorio 2008 €
45,00 T Castello Romitorio Riserva Castello Romitorio 2007 € 65,00 T Cerbaiona Diego
Molinari 2010 € 215,00 M Ciacci Piccolomini Ciacci Piccolomini 2004 € 35,00 T Col d’Orcia
Col d’Orcia 99-01-05-08-11 € 35,00 T Col d’Orcia Riserva Col d’Orcia 1978,1981 € 119,00 T
Barbi Fattoria Barbi 98-06-07 € 35,00 T Barbi Riserva Fattoria dei Barbi 1999 € 65,00 T Barbi
VignaFiore Fattoria dei Barbi 1998-99 € 55,00 T Etichetta Bianca Casanova di Neri
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07-08-09-10-11 € 35,00 T Cerretalto Casanova di Neri 1997 € 295,00 T Cerretalto Casanova di
Neri 04-06-07-08-10 € 275,00 T Mastrojanni Mastrojanni 2009-2010 € 45,00 T Mastrojanni
Vigna Loreto Mastrojanni 2007 € 55,00 M Manachiara Silvio Nardi 2004 € 45,00 T Il Poggione Il
Poggione 2005 € 35,00 M La pescaia La pescaia 1999 € 29,00 M Palazzo Palazzo 2001 € 35,00 T
Campogiovanni Agricola San Felice 2006-2008-2010 € 29,00 T Il Marroneto Il Marroneto 2011 €
35,00 T Madonna delle Grazie Il Marroneto 2008 € 85,00 T Le Macioche Le Macioche 2005 €
35,00 T Le Cinciole Gorelli le Potazzine 2010 € 45,00 T Pianrosso* Ciacci Piccolomini
1999-2001 € 45,00 T Piancornello Piancornello 2004 € 35,00 T Poggiarelli La Mannella
2010-2011 € 35,00 M Poggio alle Mura Banfi 2001-2010 € 35,00 T Poggio al Vento Col d’Orcia
1999-2001 € 75,00 T Schiena d’Asino Mastrojanni 2006 € 95,00 T San Polo San Polo 2008 €
35,00 M Silvio Nardi Silvio Nardi 2004-05-08 € 35,00 M Somnio Tamburini 2010 € 35,00 M
Solaria Solaria 2003 € 29,00 T Soldera Case Basse Ris. Soldera 00-01-03 € 350,00 T Soldera
Pegasus IGT Soldera 2005 € 120,00 T Vigna Soccorso Tiezzi 2010 € 38,00 T Val di Suga Val di
Suga 2010 € 35,00 T Vigna Spuntali Val di Suga 1995-01-04-09 € 55,00 T Vigna del Lago Val di
Suga 2009 € 45,00 T Poggio al Granchio Val di Suga 2009 € 45,00 T Tenuta Nuova Casanova di
Neri 2010-2011 € 145,00 T Tenuta il Greppo Biondi Santi 2003-4-5-6-7-8 € 95,00 T Tenuta il
Greppo Biondi Santi 2009-2010 € 125,00 T Tenuta il Greppo Biondi Santi 2001 € 130,00 T
Tenuta il Greppo Biondi Santi 1998 € 115,00 T Tenuta il Greppo Riserva Biondi Santi 1955
€2,500,00 T Tenuta il Greppo Riserva Biondi Santi 2004-2006 € 380,00 T Trambusti Trambusti
2008 € 35,00 Rosso di Montalcino DOC e IGT della Zona Argiano Argiano 2015 € 19,50
Solengo Argiano 2012 € 45,00 Agostina Pieri Agostina Pieri 2011 € 19,50 Belnero Banfi 06-09 €
19,50 Canalicchio di Sopra Canalicchio di Sopra 2010 € 18,50 Lamaione merlot Frescobaldi 2001
€ 65,00 Luce cabernet merlot Frescobaldi 1997 € 85,00 Lucente sang cabernet Frescobaldi 2010 €
35,00 Rosso Montalcino P. Mura Banfi 2013 € 19,50 Rosso di Montalcino Biondi Santi 2007-8 €
35,00 Rosso di Montalcino Casanova di Neri 2013 € 18,50 Rosso di Montalcino La Mannella
2014 € 18,50 Rosso di Montalcino Mastrojanni 2012 € 18,50 Rosso di Montalcino Renieri 2003 €
16,50 Pietradonice Casanova di Neri 2000 € 25,00 Summus Banfi 2001 € 35,00 Excelsus
sangiovese cabernet Banfi 2001 € 35,00 “SuperTuscans” dal Chianti Anfiteatro sangiovese
VecchieTerre Montefili 2005-06 €39,00 Cabreo Il borgo sang cab Tenute il Cabreo 2009 € 35,00
Camartina sang cab Querciabella 2003 € 55,00 Camalaione cab merl syrah Le Cinciole 2003-04 €
35,00 Campo all’albero sg cabernet La Sala 2011-13 € 35,00 Casalferro sangiovese Barone
Ricasoli 01-03-04 € 29,00 Celsus Trambusti 1999 € 35,00 Cepparello sangiovese Isole e Olena
2003-5-6 € 68,00 Coevo sangio cabernet merlot Cecchi 2006-7-9-10 € 45,00 Corbaia sangiovese
cabernet Castello di Bossi 97-01-03 € 40,00 Casarsa merlot Villa Calcinaia 2005 € 32,00
Diadema sang cab merlot Diadema Villa Olmo 2007-2011 € 55,00 Flaccianello sangiovese
Fontodi 4-5-6-9-10 € 75,00 Fontalloro sangiovese Fattoria di Felsina 99-00-01 € 48,00 Fontalloro
sangiovese Fattoria di Felsina 03-04-09-10 € 38,00 Geremia merlot cab Rocca di Montegrossi
2003 € 32,00 Gandino Bucciarelli 1999 € 35,00 Gagliole Gagliole 2011-13 € 35,00 Il Chiuso
sangiovese pinot nero Castello di Ama 2011-15 € 16,00 Il Corzano sangiovese Corzano e Paterno
2003-05 € 29,00 Il Tocco merlo Colle Bereto 2010-11 € 45,00 Il Pareto cabernet Nozzole
Folonari 2004 € 55,00 Il Principe pinot nero sangiovese Machiavelli 2004 € 35,00 I Sodi di San
Niccolò Castellare di Castellina 1999-05-11 € 65,00 Iugero merlot Monteraponi 2008 € 25,00 La
gioia sangiovese Riecine 00-03-06 € 38,00 Maestro Raro cabernet Felsina 2003-04 € 26,00
Modus cabernet sangiovese Ruffino 2011 € 35,00 Pugnitello pugnitello Agricola San Felice 2006
€ 35,00 Percarlo San Giusto a Rentennano 2007-08-12 € 75,00 Pergole Torte Montevertine
08-9-10-12 € 95,00 Pergole Torte Montevertine 1995-1999 € 125,00 Romitorio Santedame
Ruffino 2000 € 39,00 Rosso di Sera sang canaiolo PoggioPiano 2003 € 35,00 Sangioveto Badia a
Coltibuono 2003 € 38,00 Sangiovese Castello di Monsanto 2009 € 32,00 Sentimento Trambusti
2003-2010 € 35,00 Siepi merlot sang cab Castello di Fonterutoli 2002-04 € 85,00 Solare malvasia
nera sangiovese Capannelle 2001 € 95,00 Solaia cabernet sangiovese Antinori 2003-2011 €
280,00 Terricci sangio cabernet merlot Lanciola 00-01-03 € 28,00 Tignanello sang cabernet
Antinori 14 € 95,00 Tignanello sang cabernet Antinori 2004-2013 € 75,00 Tricorno san, merlot,
cabernet Castello di Poppiano 2004 € 32,00 Vignamaggio cabernet franc Vignamaggio 2004 €
35,00 White Label sg cab I Balzini 01-07-11 € 35,00 Wine Obsession merl cab sy Vignamaggio
2001-03-04 € 32,00 Zac sangiovese Principe Corsini 2008 € 45,00 “SuperTuscans” nuovi
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Territori” Ampeleia varie uve mediterraneo Ampeleia 2005-07 € 38,00 Carmione sangiovese
cabernet Pratesi 2004-14 € 35,00 Dromos alicante,syrah,sang, cab PoggioVerrano 2005 € 38,00
Finisterrae alicante syrah PoggioargentierA 2006-07 € 35,00 Galatrona merlot Petrolo 2005 €
95,00 Ghiaie della Furba cab merl syr Capezzana 2001-04 € 35,00 Il Moro di San Giovanni cb me
Il moro di San Giovanni2008 € 55,00 Le Cupole cabernet sav petit verdot merl.Tenuta di Trinoro
2010-13 € 28,00 Le Pietrine cabernet sav Le Pietrine 09-11-12 € 28,00 Lupicaia cab sav merlot
Castello del Terriccio 00-01-03-04-06€ 119,00 La Historia cab,. merlot sangiovese Conte
Guicciardini 2009 € 55,00 Montepaone cabernet Biondi Santi 2000-03 € 25,00 N’Antia cabernet
merlot syrah Badia di Morrona 2007-2009 € 28,00 Oreno cabernet merlot Tenuta Sette Ponti
2004-2005 € 45,00 Oro della Cercatoia cabernet merlot Moreno Sonatori 2009-2013 € 35,00
Petra cabernet merlot Petra 0-02-03-04 € 45,00 Reciso sangiovese Pietro Beconcini 2004 € 32,00
Redigaffi merlot Tua rita 2014 € 250,00 Tassinaia cabernet merlot Castello del Terriccio 2006 €
35,00 Salamartano Montellori 2010 € 28,00 SanVerano cabernet Agripeccioli 2000 € 24,00
Sassalloro sangiovese Jacopo Biondi Santi 2009 € 25,00 Schidione cabernet sangiovese Jacopo
Biondi Santi 95-2000 € 85,00 Sassotondo ciliegiolo San Lorenzo 2004 € 35,00 Soffocone
sangiovese, colorino Bibi Graetz 2012 € 30,00 Testamatta sangiovese Bibi Graetz 2006 € 85,00
Vigna Alle Nicchie tempranillo Pietro Beconcini 2008 € 35,00 Vigna dell’Impero sangiovese
Tenuta Setteponti 2012 € 55,00 Bolgheri e vicini Poggio ai Ginepri Tenuta Argentiera 2015 €
21,00 Argentiera Tenuta Argentiera 2010-11 € 65,00 Villa Donoratico Tenuta Argentiera 2015 €
25,00 Aska Banfi 2010-13 € 25,00 Bruciato Antinori 2015 € 25,00 Pergolaia* Caiarossa (bio)
2010 € 16,50 Caiarossa Caiarossa (bio) 2008 € 35,00 Rhuit Hora* Caccia al piano 2013 € 25,00
Adeo* Campo alla Sughera 2012 € 25,00 Insoglio del Cinghiale* Campo di Sasso 2012-14 €
25,00 Varvàra Castello di Bolgheri 2012 € 25,00 Castello di Bolgheri Castello di Bolgheri 2011 €
45,00 Campo al Mare Folonari 2011-2013 € 25,00 Campo al Fico I Luoghi 2011-2013 € 38,00
Podere ritorti I Luoghi 2011 € 25,00 Emilio Primo* Terre del Marchesato 2011 € 18,50 Alberello
Grattamacco Grattamacco 2007 € 35,00 Bolgheri Grattamacco 2015 € 25,00 Grattamacco
Grattamacco 2008 € 55,00 Le Macchiole Le Macchiole 2012 € 25,00 Ai confini del Bosco Molini
di Segalari 2011 € 21,00 Soloterra Molini di Segalari 2012 € 16,50 Le Volte dell’Ornellaia
Ornellaia 2015 € 25,00 Le serre nuove Ornellaia 2014 € 45,00 Masseto Ornellaia 2004-11-12 €
550,00 Ornellaia Ornellaia 03-04-05-06 € 265,00 Ornellaia Ornellaia 8-11-12-13-14 € 175,00
Kappa Podere Kappa 2015 € 25,00 Mediterra Poggio al Tesoro 2013 € 21,00 Sondraia Poggio al
Tesoro 2012 € 35,00 Sterpaie Cab. Franc Sterpi 2013 € 18,50 Il Pino di Biserno Tenuta di Biserno
2013 € 35,00 Tenuta di Biserno Tenuta di Biserno 2011 € 95,00 Guidalberto Tenuta San Guido
2011 € 35,00 Le difese Tenuta San Guido 2014 € 18,50 Tarabuso Terre del Marchesato 2009 €
38,00 Bolgheri Sassicaia DOC Sassicaia Tenuta San Guido 2013 € 250,00 Val di Cornia DOC
Tuscanio Bulichella 2002 € 21,50 Valle del Sogno Brancatelli 2006 € 18,50 Col di Pietre Rosse
Bulichella 2002-04-06 € 28,50 Sangiovese I Mandorli 2013 € 24,50 I Mandorli I Mandorli 2014 €
16,50 Aleato I Mandorli 2015 € 16,50 Alto Sangiovese Petra 2011 € 25,00 Ebo* Petra 2013 €
16,50 Petra Petra 0-02-03-04 € 45,00 Potenti cabernet sauvignon Petra 2007 € 25,00 Quercegobbe
merlot Petra 2012 € 25,00 Rosso di Notri Tua rita 2015 € 21,00 Pinot Nero Toscana IGT e
Pomino Fortuni Podere Fortuna 04-10 € 35,00 Cabreo Black Tenute Folonari 2007 € 30,00 Il
Lago Fattoria il Lago 2012 € 21,00 Podere la Civettaja 2013 Pomino Marchesi Frescobaldi 2011
€ 21,00 Riccionero Lanciola 2006 € 30,00 Villa di Bagnolo Magnum Marchesi Pancrazi 2003 €
55,00 Podere Concori* Podere Concori 2014 € 25,00 Montecucco DOCe limitrofi Piropo Pinot
Nero* Castello di Potentino 2010 € 25,00 Sacromonte Sangiovese Castello di Potentino 2007-09
€ 21,00 Balaxus Grenache Castello di Potentino 2008 € 25,00 Chorum* Pievevecchia 2008 €
16,50 Pieve dei Monaci Pievevecchia 2008 € 26,50 Santa Marta Salustri 2012 € 18,50 Grotte
Rosse Salustri 07-11 € 35,00 Rigoleto Collemassari 2015 € 13,50 Syrah Cortona e Toscana IGT
Stefano Amerighi Stefano Amerighi 2013 € 35,00 Podere Castagno Fabrizio Dioniso 2013 €
25,00 Castagnino Fabrizio Dioniso 2015 € 16,50 Cuculaia Fabrizio Dioniso 2009 € 35,00
Commendatore Gabriele Mazzeschi 2014-15 € 25,00 Case di Via Fontodi 04-06-07 € 35,00 Syrah
804 Capezzana 2004 € 42,00 Sui Sassi Due Mani Luca D’Attoma 2009-10 € 65,00 Syrah Tenuta
Lenzini 2011 € 25,00 Maremma IGT, Pitigliano, Capalbio, Giglio Armonia* Stefano Casadei
2012 € 13,50 Sogno Mediterraneo Stefano Casadei 2012 € 18,50 Botrosecco Antinori Le Mortelle
2014 € 18,50 Sy Syrah Casavyc 2009 € 48,00 Temerario Pinot Nero Casavyc 2009 € 28,00 Rosso
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Saverio Francesco Carfagna 2007-12 € 28,50 Tinto Il Cerchio Capalbio 2011 € 18,50 Birillo*
Marsiliana Corsini 2010 € 13,50 La Marsiliana Principe Corsini 00-05-06 € 35,00 Marsiliana
Marsiliana Corsini 00-01-05-06 € 28,00 Paraggio Benvenuti 2010 € 18,00 Rocca di Montemassi
Rocca di Montemassi 2011 € 35,00 Le Sughere Rocca di Frassinello 2012 € 25,00 Poggio alla
Guardia Rocca di Frassinello 2009 € 21,00 Rocca di Frassinello Rocca di Frassinello 06-2011-12
€ 45,00 Ornello Rocca di Frassinello 2011 € 16,50 Monteti Tenuta Monteti 2007-11 € 45,00
Caburnio Tenuta Monteti 08-09-10 € 25,00 Tiburzio Montauto 2007 € 25,00 Vini Bianchi e
Rosati Toscana Ansonaco del Giglio Francesco Carfagna 2012-2013€ 35,00 Ariento
Massavecchia 2007 € 35,00 Armando Tabarrini 2009 € 28,00 Batar Querciabella 04-06-10 €
55,00 Benefizio Pomino bianco Frescobaldi 2014 € 28,00 Cabreo Folonari 2016 € 28,00 Daphnè
Cosimo Maria Masini 2011 € 21,00 Concori Bianco Podere Concori 2012 € 21,00 Elba Bianco
Mazzarri 2013 € 21,00 Chardonnay Capezzana 2013 € 13,50 Le Strisce Vermentino Maremmalta
2008 € 28,00 La Solatia Ruffino 2005 € 28,00 Gattaia Terre di Giotto 2009-13 € 28,00 Gorgona
Massovivo vermentino Rosato Frescobaldi Frescobaldi Castello di Ama 12-13-14 2015 2015 €
45,00 € 16,50 € 16,50 Montecarlo bianco Tenuta del Buonamico 2016 € 16,50 Sassocarlo
malvasia trebbiano “orange” Terre a mano 2007-2010€ 25,00 Scabrezza Antinori 2015 € 18,50
Torricella Ricasoli 2006 € 21,00 Trebbiano Capezzana 2004 € 21,00 Templare Montenidoli
1999-01 € 26,50 Vernaccia di San Gimignano Selvabianca Colombaio di Santa Chiara2014 €
16,50 Vernaccia di San Gimignano Campo alla PieveColombaio di Santa Chiara2013 € 19,50
Vernaccia di San Gimignano Carato Montenidoli 2009-10 € 24,50 Vernaccia di San Gimignano
Fiore* Montenidoli 2012 € 16,50 Vini Bianchi altre regioni Sauvignon Arnaldo Caprai 2016 €
18,00 Grecante Arnaldo Caprai 2016 € 16,00 Cuvèe Secrete Arnaldo Caprai 2015 € 38,00
Traminer Aromatico Le Vigne di Zamò 2016 € 16,00 Cialla bianco Collio Ronchi di Cialla 2013
€ 29,00 Gewuerztraminer Kettmeir 2016 € 21,00 Soave Il Casale I Vicentini 2007 € 29,00
Spumanti Italiani Franciacorta Antinori Cuvèe Royale Montenisa s.a. € 25,00 Bellavista Gran
Cuvèe* Bellavista 05-06 € 35,00 Vittorio Moretti Bellavista 2004 € 85,00 Annamaria Clementi
Ca’ del Bosco 2006 € 95,00 Brut Il Mosnel s.a. € 29,00 Pas Dosè Il Mosnel s.a. € 35,00 Satèn*
Contadi Castaldi 2012 € 28,00 Prosecco di Valdobbiadene DOCG e assimilati Prosecco Bottega
n.a. € 13,50 Prosecco di Valdobbiadene Col de’ Salici n.a. € 16,50 Prosecco di Valdobbiadene
Mionetto n.a. € 13,50 Prosecco DOC Brut Zardetto n.a. € 18,50 Trentodoc Perlè 2009 Ferrari
2009 € 35,00 Zeni Riserva 2011 Zeni 2011 € 25,00 Vini da Dessert e da Cioccolato . Bottiglia
Aphrodisium Casale del Giglio 2005 € 29,00 Beerenauslese Sepp Moser 2009 € 35,00 Bothrys
Mastrojanni 1999 € 29,00 Donna Daria Conte Emo Capodilista 2001 € 35,00 Florus Moscadello
Banfi 2013 € 18,00 Istrionico Podere Concori 2009 € 21,00 Nobilis Vermentino Terre del
Marchesato 2011 € 24,00 Marsala Sup ris 10 anni De Bartoli s.a. € 35,00 Marsala Soleras Riserva
Rallo s.a. € 25,00 Muffato della Sala Antinori 2010 € 35,00 Oro Caiarossa 2010 € 32,00 Porto
Graham LBV Graham 99-01-05 € 24,00 Porto Reserva Ramos Pinto n.a. € 35,00 Passito Podere
Fortuna 2009 € 28,00 Passito di Corzano Corzano e Paterno 1998-2001 € 48,00 Recioto
Valpolicella Trabucchi 2005 € 45,00 Sagrantino di Montefalco Caprai 2010 € 35,00 Sagrantino di
Montefalco Cesarini Sartori 2010 € 25,00 Leonardo Simcic s.a. € 35,00 Velich Velich 2001 €
45,00 Vin Santo Toscano Vin Santo Avignonesi 90-94-95 € 180,00 Vin Santo Occhio Pernice
Avignonesi 1995-96 € 230,00 Vin Santo Badia Coltibuono 2001-2003 € 45,00 Vin Santo
Brogioni 1997-2013 € 40,00 Vin Santo Capezzana 2008 € 38,00 Vin Santo Castello Cacchiano
1999-00-01 €50,00 Vin Santo Chimera Castello di Monsanto 2005 € 35,00 Vin Santo Castello di
Monterinaldi 2006 € 35,00 Vin Santo della Rufina Frascole 1999 € 55,00 Vin Santo Felsina
Berardenga 1999-00 € 28,00 Vin Santo Isole e Olena 1999-00-01 € 48,00 Vin Santo I Veroni
2006 € 25,00 Vin Santo L’erta di Radda 2006 € 18,50 Vin Santo Lamole di Lamole 2010 € 18,50
Vin Santo Melini 1996 € 24,50 Vin Santo Del
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Da oggi al 15 ottobre la XI Florence Biennale,
Gli appuntamenti di domani
Da oggi al 15 ottobre la XI Florence Biennale, Gli appuntamenti di domani : Si apre oggi alla
Fortezza da Basso di Firenze l’XI edizione di “Florence Biennale – Mostra internazionale di arte
contemporanea”. Fino a domenica 15 ottobre, ben 462 artisti provenienti da 72 paesi di tutti e
cinque i continenti saranno protagonisti di una vetrina d’eccellenza per la produzione artistica
contemporanea a livello internazionale confermando così la manifestazione come “piattaforma”
indipendente, libera, inclusiva e innovativa per artisti che a diversi stadi di carriera sperimentano
tecniche antiche e nuove con materiali disparati e che accoglie le principali forme di espressione
artistica. Oltre alla mostra diffusa sugli 8mila metri quadrati al piano terra del Padiglione
Spadolini dell’antico baluardo fiorentino, la manifestazione fondata 20 anni fa da Piero e
Pasquale Celona proporrà ancora una volta un ricco programma di eventi collaterali quali
conferenze, premiazioni, performance e iniziative didattiche che offrono ad artisti e visitatori
opportunità di incontro e confronto sui vari aspetti d’arte e cultura, e focalizzano l’attenzione sul
tema dell’edizione in corso. Il tema dell’edizione del ventennale Giunta alla sua XI edizione e
diretta da Jacopo Celona con la curatela di Melanie Zefferino, “Florence Biennale” si propone di
contribuire a delineare una visione del futuro in cui creatività e sostenibilità siano principi
fondanti di un “ecosistema” d’arte e cultura ove prevalga il rispetto della natura e di tutte le forme
di vita sulla Terra. In questa prospettiva, sintetizzata nel tema “eARTh: creatività e sostenibilità”
la differenza culturale e la biodiversità non sono intesi quali regni distinti e paralleli, bensì parte
di un processo evolutivo simbiotico da preservare e alimentare. Gli artisti, così come le imprese
della cultura, ivi inclusi i musei, le gallerie d’arte, le associazioni e fondazioni, le scuole, gli
editori e altre organizzazioni, possono svolgere un ruolo chiave nella realizzazione di tale
processo, che abbraccia diversi aspetti – dall’istruzione allo sviluppo del talento e alla sua
valorizzazione nel rispetto di politiche di pari opportunità - dall’interdisciplinarietà e dal dialogo
interculturale al rispetto di identità e delle tradizioni locali, senza dimenticare la salvaguardia del
patrimonio dell’umanità, sia esso culturale o naturale, attraverso programmi di conservazione e
sviluppo sostenibile. Premi agli artisti, alla carriera e alla memoria Nel corso di ogni edizione
della Florence Biennale, gli artisti distintisi nelle categorie artistiche di riferimento ricevono, quali
vincitori individuati tra i finalisti per le opere in concorso, il Premio Internazionale "Lorenzo il
Magnifico" (opera dell’artista fiorentino di adozione Mario Pachioli), assegnato da una giuria
internazionale costituita da personalità di rilievo del mondo dell'arte e della cultura. La XI
edizione di “Florence Biennale” annovera in concorso le seguenti categorie artistiche: disegno,
arte grafica e calligrafia, pittura, tecnica mista, scultura, arte ceramica, arte tessile, gioiello d’arte,
fotografia, arte digitale, video arte, installazione d’arte e performance. Il premio è un traguardo
importante per i vincitori e i classificati di merito, ma anche una distinzione che per molti di loro
ha segnato un avanzamento nella carriera artistica sulla scena contemporanea. La Florence
Biennale conferisce inoltre il Premio “Lorenzo il Magnifico” alla carriera a persone e istituzioni
che si siano distinte per meriti artistici o per il loro contributo alla cultura. Nel corso dei suoi
vent’anni di attività la manifestazione ha ospitato artisti d’eccezione riconosciuti a livello
internazionale, fra i quali Marina Abramovic, Anish Kapoor, Marta Minujin, David Hockney,
Chen Cheng-Hsiung, Christo e Jeanne-Claude, Gilbert & George, Shu Yong, José Luis Cuevas,
Agatha Ruiz de la Prada e gli italiani Mario Carbone, Franco Mussida e Giampaolo Talani. Nella
prossima edizione di “Florence Biennale” il premio “Lorenzo il Magnifico” alla carriera sarà
tributato all’artista ghanese El Anatsui con cerimonia che si svolgerà venerdì 13 ottobre,
preceduta – giovedì 12 ottobre – dalla premiazione dell’architetto giapponese Arata Isozaki ;
quest’ultimo non potrà esser presente per problemi di salute, ma sarà proiettato un
videomessaggio di ringraziamento da parte dello stesso Isozaki. Domenica 8 ottobre sarà invece
conferito il premio alla carriera ( in memoriam) allo scultore Sauro Cavallini ; infine domenica
15, dalle 10 alle 12, si svolgerà la cerimonia di premiazione degli artisti in concorso. Numeri e
curiosità Gli artisti partecipanti a questa edizione di “Florence Biennale”, in rappresentanza di
varie categorie di espressione artistica, saranno 462, provenienti da 72 paesi di tutti e cinque i
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continenti. Il paese più rappresentato è l’Italia con 65 artisti partecipanti, seguito dalla Cina che
ne propone 60. Scorredo alcune biografie degli artisti in concorso troviamo l’argentino che
propone istallazioni con i mattoncini di Lego e la danese che, essendo portatrice di handicap sin
dalla nascita, dipinge con la bocca ; e poi c’è lo svizzero che, oltre a dipingere, è una star di latin
pop, così come un fotografo israeliano presenta una serie di scatti sul tema della pace. In lizza ci
sono anche un fiorentino di 23 anni, atleta nazionale di nuoto con la passione della pittura realista,
un russo di 18 anni ( il più giovane di “Florence Biennale 2017” ) studente all’Accademia di San
Pietroburgo che presenterà istallazioni con tanti piccoli T.Rex, e un’artista indigena proveniente
dall’Amazzonia, che mostra le sue opere per la prima volta in Europa. Eventi collaterali,
programmi e ospiti L’XI edizione di “Florence Biennale” si svolge con il patrocinio di autorità
pubbliche italiane, sia governative sia locali quali il MiBACT, la Regione Toscana, la Provincia e
la Città di Firenze, l’Università di Siena, l’Assemblea Parlamentare del Mediterraneo e ICOMOS
; quest’ultima organizzazione terrà il suo convegno annuale al Teatrino Lorenese della Fortezza
da Basso sabato 14 ottobre, proprio durante “Florence Biennale”. Così come dal 2013 “Florence
Biennale” è parte integrante dell’ International Biennial Association, che riunisce le
manifestazioni biennali più prestigiose del mondo, in questa speciale edizione del ventennale, la
mostra ha ottenuto anche il patrocinio della commissione nazionale italiana per l’ Unesco. Tra i
progetti speciali in programma, con 18 artisti in concorso, da segnalare quelli organizzati da
associazioni italiane e straniere, inclusa la l’Associazione Artisti Cinesi in Italia (AACI), peraltro
presente all’Archivio di Stato con una personale del paesaggista Lin Mao. A tutti gli artisti in
concorso sarà offerta anche la possibilità di essere selezionati per tre residenze d’artista, offerte
rispettivamente da The International Arts & Culture Group (TIAC) in Cina, dalla Galleria
Internazionale e Centro Studi della Cultura Mediterranea “Porta Coeli” di Venosa (PZ) e dal
Comune di Casole d’Elsa (SI) nell’ambito del progetto Art Social Club. Oltre ai vincitori del
Premio “Lorenzo il Magnifico” alla carriera, ospiti d’onore che presenteranno progetti artistici
d’eccellenza ispirati al tema: Enver Hadziomerspahic illustrerà il suo progetto “Ars Aevi”, museo
d’arte contemporanea a Sarajevo, al quale sarà conferito il Premio “Lorenzo il Magnifico”
giovedì 12 ottobre. Venerdì 13 ottobre Pablo Ganguli e Tomas Auksas per Liberatum
introdurranno il film documentario In this Climate in una proiezione di gala con replica sabato 14
ottobre. Seguirà l’intervento dell’artista e curatrice Zsuzsanna Ardó, co-fondatrice di “Creative
without Borders”, che presenterà il suo video Polar self Portraits – the artist and the curious case
of the vanishing ice caps. Nel ricco programma di eventi collaterali della XI Florence Biennale
sono previste altre due proiezioni da non perdere, il video documentario Sant’Elia. Frammenti di
uno spazio quotidiano, promosso dalla Università di Cagliari, e il video-documentario su Matera e
i “sassi”, Frammenti di Luce, prodotto dall’Associazione Labirinto Visivo. A tutto ciò si
aggiungano le presentazioni di libri e riviste nell’area bookshop, gestito da Lupetti editore. Dopo
la personale di successo alla Guggenheim Gallery di New York, sarà ospite d’onore alla biennale
e sabato 14 ottobre riceverà il “Premio speciale del Presidente” il giovane artista tedesco Tim
Bengel, il quale realizza quadri utilizzando la sabbia e l’oro declinando le suggestioni dei
mandala tibetani in immagini effimere di inedito conio. Durante “Florence Biennale” realizzerà
un’opera dedicata a Firenze. Alle iniziative didattiche e di alta formazione in partenariato con
eccellenze fiorentine quali Palazzo Spinelli, la Fondazione il Bisonte per lo Studio dell’Arte
Grafica e il Laboratorio di Arti Orafe si affiancherà un ciclo di conferenze incentrate sulla
creatività e sostenibilità nei processi, nella produzione artistica, nel restauro, e nell’industria
culturale e creativa con relatori italiani e stranieri di alto profilo. Arte e sensi Nell’ambito di
“Florence Biennale 2017” previsti anche due iniziative che, oltre all’arte, hanno a che fare coi
sensi. All’insegna della creatività e della sostenibilità, lo scultore americano Romolo Del Deo, nei
due negozi fiorentini di “Acqua dell’Elba” propone il progetto espositivo Scenting the Sublime
(fuori concorso) dove si potrà sperimentare la percezione visiva e olfattiva della bellezza che
contraddistingue le sue sculture in bronzo silicio e patina calcifera. Si tratta di opere
ecosostenibili perché realizzate con scarti di fusione - e all’apparenza senza tempo e restituite dal
mare – ed esposte in abbinamento a fragranze naturali che ne esaltano il lirismo e la forza
evocativa. A coniugare arte e design, creatività e tecnologia, vanità e utilità per una percezione
multisensoriale del suono all’insegna della bellezza è Quietude, collezione di gioielli disegnati e
realizzati per donne con diversi livelli di deficit uditivo. Coloro che li indossano possono sentire i
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suoni attraverso il corpo poiché le vibrazioni acustiche si riflettono nelle qualità morfiche dei
gioielli. Ciascuno di essi è corredato di una applicazione per smartphone mediante la quale è
possibile registrare suoni significativi, che vengono poi notificati alla persona che indossa il
gioiello tramite le sue proprietà cinetiche. Quietude (fuori concorso), è frutto del programma di
ricerca e innovazione H2020-Wear Sustain-2017 finanziato dall’Unione Europea e coordinato
dalla docente Patrizia Marti dell’Università di Siena in partnership con Santa Chiara Fab Lab,
University of Southern Denmark, T4 All s.r.l., Glitch Factory s.r.l., Siena Art Institute. Questo il
programma degli appuntamenti di sabato 7 ottobre: Alle 12 nell’area bookshop presentazione del
libro a cura di Alberto Sacchetti, L’Arte in Cucina: gli artisti incontrano gli chef, Mondadori,
2017. Alle 15 Al teatro conferenza – “Creatività e Sostenibilità: Food Culture”. Partecipano:
Angelo Riccaboni (Santa Chiara Lab), Michele Mannelli Salcheto), Raffaella Grana (Slowfood),
Sebastiano Sardo (FICO), Luca Fabbri (ICOMOS), Paolo Cuccia (Gambero rosso/Artribune) e
Silvio Barbero. Pollenzo). Alle 18 Al teatro Lectio magistralis della prof.ssa Matty Roca su “Arte
e sostenibilità”. Alle 19 Al teatro p erformance musicale di Angie Del Riego.
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Torna Cantine Aperte l’evento del vino in
Toscana
Torna Cantine Aperte l’evento del vino in Toscana : Al via da venerdì 8 e fino al 17 settembre
Cantine Aperte in Vendemmia in Toscana “le mani del vino”: QUESTO IL TORMENTONE
WEB DELLA VENDEMMIA Le cantine del Movimento Turismo del Vino Toscana aspettano i
visitatori per far vivere loro l’emozione della raccolta dell’uva. Tutti potranno dire di aver
partecipato a Cantine Aperte in Vendemmia pubblicando una foto delle loro mani macchiate di
mosto e lasciando un’impronta su una botte come ricordo permanente del loro viaggio nel grande
vino toscano. Un’impronta della mano lasciata su una botte dove invecchierà il vino dell’uva
raccolta in vigna. E’ quello che potranno fare i winelovers in Toscana per due fine settimana,
dall’8 al 10 e dal 15 al 17 settembre, in occasione della nuova edizione di Cantine Aperte in
Vendemmia, l’evento promosso dal Movimento Turismo del Vino Toscana che coinvolgerà molte
delle cantine del territorio regionale. In questa occasione gli appassionati avranno la possibilità di
vivere in prima persona l’unicità della vendemmia, il momento più importante e significativo per
la produzione dei grandi vini toscani. “Le mani del vino”. Come detto è il tema che il Movimento
Turismo del Vino Toscana ha scelto per caratterizzare questa nuova edizione. Le stesse cantine
MTV mostreranno per la prima volta le mani di chi “fa la vendemmia”, le mani che selezionano i
grappoli migliori durante la raccolta, le mani di chi guida il trattore fino alle mani di chi travasa il
vino in cantina. Cantine Aperte in Vendemmia sarà un “panorama social” di mani dove anche i
visitatori che parteciperanno all’evento potranno lasciare la loro impronta. Infatti saranno gli
enoturisti i protagonisti di questa attività: all’interno delle cantine MTV Toscana aderenti, i wine
lovers che avranno partecipato all’evento, potranno lasciare l’impronta della propria mano su una
botte e scattarsi foto e selfie da condividere online con gli hashtag #LeManidelVino. L’impronta
sarà lasciata con colori naturali o con la vinaccia stessa. Cantine Aperte in Vendemmia. Tanti i
programmi delle cantine che partecipano a Cantine Aperte in Vendemmia. Si parte dai territori
del Bolgheri dove si potrà assistere all’arrivo delle uve dei Super Tuscan in cantina e alla loro
prima lavorazione. Rituali di vendemmia anche nelle terre del Brunello di Montalcino con dei
trekking in vigna durante la raccolta delle uve e la visita alla cantina di produzione. Vendemmia
anche nel pisano e nelle zone primo vino rosso Docg italiano, il Vino Nobile di Montepulciano.
Poi ancora le vendemmie nel Chianti e Chianti Classico e quelle in Maremma, alla scoperta di
come nasce un Morellino di Scansano Docg. La scelta della cantina preferita sarà agevolata dal
nuovo portale pensato per i telefoni e i tablet, come un’applicazione, dando ampio spazio al
concetto di referenziazione delle cantine: ogni appassionato, usando comodamente il suo
smartphone e in particolare attraverso il filtro di localizzazione e dei servizi riceverà l’elenco
delle cantine aderenti all’iniziativa che meglio si sposano con le sue richieste. Scelta la cantina
preferita, automaticamente, il sistema farà partire la navigazione con le indicazioni stradali per
arrivare direttamente a destinazione. Cantine Aperte. E’ il marchio enoturistico che dal 1993 ha
cambiato l’approccio dei turisti nei confronti delle aziende vitivinicole. Nata come manifestazione
per l’ultima domenica di maggio, da qualche anno il Movimento Turismo del Vino ha reso
Cantine Aperte un evento diffuso anche in Vendemmia, poi a San Martino e infine a Natale. Una
manifestazione che è una filosofia, uno stile di viaggio e di scoperta dei territori del vino italiano,
che vede, di anno in anno, sempre più turisti, curiosi ed enoappassionati avvicinarsi alle cantine,
desiderosi di fare un’esperienza diversa dal comune. L’Associazione Movimento Turismo del
Vino Toscana è un ente non profit che raccoglie circa 100 fra le più prestigiose cantine del
territorio, selezionate sulla base di specifici requisiti, primo fra tutti quello della qualità
dell’accoglienza enoturistica. Obiettivo dell’associazione è promuovere la cultura del vino
attraverso le visite nei luoghi di produzione. Per scoprire le aziende aderenti a Cantine Aperte in
Vendemmia e i relativi programmi è in aggiornamento la pagina dedicata all’evento su
www.mtvtoscana.com. In allegato i programmi di Cantine Aperte in Vendemmia Montalcino (Si),
6 settembre 2017 C.s. 16 LE AZIENDE E LE CANTINE ADERENTI AREZZO CAMPERCHI
www.camperchi.com 15, 16 e 17 settembre dalle 16:30 alle 19:30 Visita alle vigne e alla cantina
con assaggio di vini € 10,00 a persona Via del Burrone 38 52041, Civitella In Val Di Chiana (AR)
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0575440281 – info@camperchi.com FIRENZE FATTORIA POGGIO ARIOSO
www.poggioarioso.it 16 settembre dalle 09:00 alle 19:00 Degustazione di vino e olio con assaggi
di prodotti tipici e visita guidata in cantina Sarà allestito il corner “Le Mani del Vino” dove
potrete lasciare la vostra impronta e scattarvi foto o selfie € 5,00 a persona E’ gradita la
prenotazione via e-mail v.Le Lamperi, 10 50018, Scandicci (FI) 055740557 –
info@poggioarioso.it GROSSETO AZIENDA AGRICOLA MONTAUTO www.montauto.org
8-10 settembre 15-17 settembre dalle 10:00 alle 18:00 Visita alla cantina, spiegazione del
processo produttivo e degustazione Visita con degustazione di due vini € 5,00 a persona Visita
con degustazione di quattro vini € 10,00 a persona Loc. Campigliola Km 10 58014, Manciano
(GR) 0564 1836068 – info@montauto.org LIVORNO AZIENDA AGRICOLA CHIAPPINI
www.giovannichiappini.it 8-10 settembre e 15-17 settembre dalle ore 09:00 alle 12:30 e dalle
14:30 alle 19:00 Tour guidati in italiano e in inglese su prenotazione € 20,00 a persona Via
Bolgherese 189/C 57020, Bolgheri (LI) 0565765201 – info@giovannichiappini.it FATTORIA
CASA DI TERRA www.fattoriacasaditerra.com 8-9 settembre e 15-16 settembre dalle 09:00 alle
13:00 e dalle 15:00 alle 19:00 Tour della cantina, degustazione di tre vini, assaggi di prodotti
tipici toscani Durante il tour i clienti potranno vedere l’arrivo dell’uva in cantina e i procedimenti
di produzione del vino Verrà messa a disposizione una botte e delle vinacce, in modo che i wine
lovers possano lasciare la loro impronta. E’ richiesta la prenotazione per i tour in cantina Tour e
degustazione di vini e prodotti tipici € 20,00 a persona Loc. Le Ferruggini, 162 A 57022, Bolgheri
(LI) 0565 749810 – visit@fattoriacasaditerra.com PISA AGRISOLE www.agri-sole.it 9 e 10
settembre dalle 17:30 in poi Sapori di settembre è l’evento per la promozione dei nostri vini e
prodotti gastronomici del territorio Per l’occasione saranno presenti diversi artigiani che
esporranno e venderanno al minuto i propri beni Il tutto si svolgerà all’interno dei nostri vigneti e
dell’oliveta, che per l’occasione saranno illuminati Zona dedicata ai bambini con animazione,
musica live e un piccolo spazio dedicato a incontri durante i quali si parlerà dei nostri vini e di
altri prodotti Si paga solo quello che si consuma, ogni produttore esporrà i propri prezzi e si è
liberi di scegliere quello che si vuole Consigliata la prenotazione Maggiori informazioni sulla
nostra pagina Facebook Via Serra 64 56028, San Miniato (PI) 0571409825 – 3495913252 –
info@agri-sole.it FATTORIA VARRAMISTA www.varramista.it 15 e 16 settembre dalle 14:00
alle 18:00 Possibilità di assaggiare il vino nuovo direttamente da botte, degustazione di vini di
annata I visitatori potranno la sciare la loro impronta sulla botte e scattarsi foto o selfie Acquisto
bicchiere degustazione € 3,00 a persona Via Ricavo 56020, Montopoli In Val D’arno (PI)
057144711 – info@varramista.it USIGLIAN DEL VESCOVO www.usigliandelvescovo.it 17
settembre dalle 10:00 alle 19:00 Degustazione con prodotti tipici e schiacciata con l’uva, visita
alle cantine e al vigneto, caccia al fossile Proponiamo diverse tipologie di degustazione da €
10,00 a € 25,00 a persona Loc. Usigliano 56036, Palaia (PI) 0587 622138 –
info@usigliandelvescovo.it SIENA COL D’ORCIA www.coldorcia.it 8-9 settembre e 15-16
settembre dalle 09:00 alle 13:00 e dalle 14:30 alle 17:00 Su appuntamento Tour privato alla
scoperta delle cantine di Col d’Orcia, con degustazione di vini dalla botte Degustazione a
pagamento di tre vini € 15,00 a persona Via Giuncheti 53024, Montalcino (SI) 0577 80891 –
info@coldorcia.it FATTORIA DEI BARBI www.fattoriadeibarbi.it 9 e 10 settembre dalle 10:00
alle 20:00 Dalle ore 10.00 alle ore 20.00, potremo passare una giornata insieme tra le vigne
cariche di Sangiovese con uno speciale trekking istruttivo e divertente guidati da Stefano Cinelli
Colombini (orario continuato dalle 16:00 alle 19:00, un gruppo ogni ora), accompagnati poi nelle
antiche cantine con degustazione finale (orario continuato dalle 10:00 alle 18:00, visite ogni
mezz’ora), un salto nella storia del Brunello con la visita al Museo (orario continuato 10:00-
18:00) e poi tutti a tavola alla Taverna dei Barbi per pranzo o cena a base di piatti tipici ispirati
alla vendemmia. Costo a persona € 35,00 comprensivi di tutte le attività e pranzo o cena
Pordenovi 170 53024, Montalcino (SI) 0577841111 – info@fattoriadeibarbi.it o
press@fattoriadeibarbi.it SOCIETA’ AGRICOLA SALCHETO www.salcheto.it 9-10 settembre e
16-17 settembre dalle 10:00 alle 18:00 Visite guidate su prenotazione negli orari 10:30, 12:30,
15:00 e 16:00 Tour esplicativi sul processo di produzione e vinificazione, ponendo un focus sulle
tecniche di raccolta e fermentazione. A seguire la degustazione dei nostri vini con possibilità di
abbinare un light lunch su prenotazione dalle 12:30 alle 14:30 Solo visita della cantina € 5,00 a
persona (numero minimo 6 persone) Tour guidato e degustazione di tre vini € 10,00 a persona
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Tour guidato e degustazione di cinque vini € 15,00 a persona Tour guidato, degustazione di
cinque vini e light lunch € 34,00 a persona Via di Villa Bianca, 15 53045, Montepulciano (SI)
0578799031 – chiara@salcheto.it o info@salcheto.it Comments
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Sul palco di Festambiente sale il "Conbact
folk” di Vinicio Capossela
Sul palco di Festambiente sale il "Conbact folk” di Vinicio Capossela : IT news Rispescia: La
quarta giornata di Festambiente, lunedì 7 agosto, si apre con un doppio appuntamento sul cibo di
qualità. Alle 9.00 infatti si parte con una visita gratuita al Caseificio Sociale Manciano. Seguirà
alle 11.00 l’incontro Dal progetto Stilnovo alle iniziative per la sostenibilità e l’innovazione della
filiera del latte ovino. Coordina Angelo Gentili segreteria nazionale Legambiente. Partecipano
Beppe Croce responsabile nazionale agricoltura Legambiente, Carlo Santarelli presidente
Caseificio Sociale Manciano, Prof. Andrea Serra Comitato scientifico Stilnovo. Dopo la pausa
pomeridiana la cittadella riprende vita alle 17,30 nello spazio dei bambini il luogo ideale dove i
più piccoli possono giocare, divertirsi e interagire, imparando cos’è la biodiversità, l’energia
verde del sole, del vento e dell’acqua, il gusto del biologico con i giochi, le danze, i laboratori
scientifici, gli spettacoli di musica e teatro. Si parte alle 17.30 con “Lo spuntino del pastore”
merenda offerta dal Caseificio Sociale Manciano. Alle 18.00 Ecocampo sport: Calcio, con la
Fortis Grosseto (età 5-8 anni) Alle 18.00 Piscina Acquaviva UISP – Nuoto. Con UISP e
Terramare asd (6-16 anni) Alle 18.00 Laghetti – Sulle tracce del lupo insieme ai lupologi. LIFE
Medwolf Alle 18.00 Casa ecologica/Primo piano – Giornata dell'Acqua – Sull'acqua in punta di
piedi: riduciamo l'impronta idrica. Acquedotto del Fiora (10-14 anni) Alle 18.00 Giardino dei
mestieri - Scrittura antica. Museo Archeologico e d’Arte della Maremma (6-10 anni) Alle 18.00
Giardino dei mestieri Giornata dell’Acqua– Piccoli passi sull’impronta idrica. Acquedotto del
Fiora (10-14 anni) Alle 18.00 Piccolo giardino botanico – Laboratorio Non siamo che alberi. Con
gli autori dell'omonimo libro (6-14 anni) Alle 18.00Auditorium – (libro) Natura dentro.
Laboratorio di lettura e illustrazione con l’autrice Arianna Papini Alle 18.30 Città dei Bambini - Il
Boschetto del Gusto: “La frutta nel succo”, con Achillea Alle 18.30 Città dei Bambini -
DifesAttiva (dai 3 anni): laboratori e giochi-assaggio per conoscere il mondo della pastorizia tra
pecore e cani da guardiania. Per bambini e famiglie.Progetto LIFE Medwolf cofinanziato dalla
Commissione europea - LIFE11 NAT/IT/069 Alle 19.00 Città dei Bambini - Merenda sport,
offerta dal Consorzio Pecorino Toscano DOP Alle 19.00 Città dei Bambini – Laboratorio delle
idee: Giornata dell’Acqua “CruciverbAcqua”, con Acquedotto del Fiora La serata si chiude alle
21.00 con La fiaba istruzioni per l’uso. Silent play. La Piccionaia-Centro di produzione teatrale
Per i più grandi invece, alle 18.30 presso l’Officina dei Sapori sarà presentata Armonia tra Cibo e
Salute, degustazione guidata tra piacere & benessere. Partecipano Cinzia Rossi nutrizionista,
Beatrice Catarsi psicoterapeuta e Maria Vittoria Strappafelci autrice del libro “Il digiuno
dell’anima una storia di anoressia”. In collaborazione con Tema Vita mutua con socio sostenitore
Banca Tema. Incontri e dibattiti avranno inizio alle 18.30 nella Piazza Economia Civile con il
Workshop “Co-progettazione di attività economiche civili nei territori” con Lorenzo Barucca
Coordinatore Nazionale ufficio economia civile Legambiente, Alessio di Addezio Ufficio
economia civile - Evento in collaborazione con SummerSchool “I territori dell’Economia civile”
Alle 19.00 Casa Ecologica - Ultra Trail Parco della Maremma, l’esperienza di correre nella
natura. Presentazione della corsa podistica che si svolge interamente dentro al Parco della
Maremma. Presenta Fabio Tognetti di Legambiente, intervengono, Lucia Venturi Presidente
Parco della Maremma, Paolo Vagaggini ASD TTM Trail Team Maremma, Marco Simoni Coop.
La Silva. Segue la presentazione del libro NON SIAMO CHE ALBERI. Saggio alla scoperta del
bosco degli uomini. Francesco Quatraro intervista l'autore Filippo Ferrantini e la fotografa Elisa
Bresciani. Alle 19.00 Auditorium – “Cari estinti”, laboratorio di lettura e illustrazione con
Arianna Papini Alle 19.00 nel padiglione del Turismo sostenibile appuntamento con La rinascita
ha il cuore giovane. Viaggio nei territori dopo il terremoto. Filippo Solibello RaiRadio2 intervista
Rossella Muroni presidente nazionale Legambiente, Tommaso Navarra Parco del Gran Sasso e
Monti della Laga, Oliviero Olivieri presidente Parco nazionale dei Monti Sibillini, Mauro
Perugini responsabile settore Volontariato Regione Marche, Alessandro Genovesi segretario
Fillea - CGIL, Maurizio Gubbiotti presidente RomaNatura, Cristiana Avenali Commissione
Ambiente Regione Lazio, Francesca Pulcini presidente Legambiente Marche. Con la
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partecipazione dei volontari di Legambiente impegnati nelle aree terremotate e alcune
testimonianze dal progetto “la Rinascita ha il cuore giovane”. Alle 19.15 - Tramonti nell’uliveto
Gio Evan in Inopia. Alle 19.45 - Il Pedibus Giallo & Verde: “Aquila reale, la signora dei cieli”,
con Parco Nazionale del Pollino Alle 20.00 - Officina dei Sapori - Luppoli & chiacchiere.
Degustazione di birre Poretti per parlare di sostenibilità. In collaborazione con Carlsberg Italia
Alle 20.00 Piazza Economia Civile - “Società Benefit e B-CORP e i percorsi sui beni comuni”.
Partecipano Sen. Mauro Del Barba, Dario De Rossi Ordine dei Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di Treviso, Laura Muzi Labsus, Michele Manelli Presidente Salcheto, Nicola
Christian Rinaldi co-Founder Little genius international srl Società Benefit. Dr.ssa Ruhma Yusuf
Rinaldi Preside Little Genius International School. Conduce: Enrico Fontana, responsabile
nazionale ufficio Economia Civile Legambiente e direttore della Nuova Ecologia - Evento in
collaborazione con SummerSchool “I territori dell’Economia civile”, progetto che parte oggi fino
all’11 agosto all’interno del Festambiente. Alle 21.00 All’interno del Clorofilla spazio ai festival
con proiezioni e racconti da altri festival toscani. International Film Festival, Aqua Film Festival e
i tanti i festival che si svolgono in Toscana. Un’occasione unica per conoscerli tutti. Alle 21.00
Auditorium - Eisbolè: una carta geografica che parla e diventa teatro. Anteprima del corto Eisbolè
dice che... Partecipano Fiamma Negri e Giusi Salis Fa.R.M, Maurizio Brotini CGIL Toscana,
Gianluca Mengozzi ARCI Toscana, Raffaele Crocco, direttore Atlante delle Guerre e dei conflitti
nel mondo, Federico Gasperini direttore Legambiente Toscana, Domenico Villano Fondazione
Banca Etica Alle 21.00 - Casa Ecologica - Ciclovia Tirrenica, un’opportunità per la Maremma.
Ma a che punto siamo? Coordina Fabio Tognetti responsabile mobilità Legambiente Toscana.
Partecipano Angelo Gentili Legambiente Turismo, Lucia Venturi Presidente Parco della
Maremma, Riccardo Buffoni e Emiliano Carnieri Regione Toscana, Angelo Fedi Coordinamento
Fiab Toscana e i rappresentanti dei comuni costieri interessati dal tracciato. Alle 22.30 è il
momento del “Combat Folk” di Vinicio Capossela. Cantautore unico, Capossela a Festambiente
porterà una delle tre date italiane denominate “Combat folk”: tre rivincite all’aperto in contesti
molto popolari dedicati al folk e alla terra, che celebrano il disco “Canzoni della Cupa” dopo i due
tour “Ombra” e “Polvere”. Una formazione a due trombe, con propulsione a tamburo e pompa di
contrabbasso, schitarrante di ballate, violino e serenate, al grido di battaglia di “All’incontrè ‘R”,
come il festival sponzante nelle terre che questa musica ha generato. Per rivoltare la polvere! Alle
00.45 Area Spettacoli - Biga up, Madsoundsistem DJ Set
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A Festambiente il “Conbact folk” di Vinicio
Capossela
A Festambiente il “Conbact folk” di Vinicio Capossela : La quarta giornata di Festambiente,
lunedì 7 agosto, si apre con un doppio appuntamento sul cibo di qualità. Alle 9.00 infatti si parte
con una visita gratuita al Caseificio Sociale Manciano. Seguirà alle 11.00 l’incontro Dal progetto
Stilnovo alle iniziative per la sostenibilità e l’innovazione della filiera del latte ovino. Coordina
Angelo Gentili segreteria nazionale Legambiente. Partecipano Beppe Croce responsabile
nazionale agricoltura Legambiente, Carlo Santarelli presidente Caseificio Sociale Manciano, Prof.
Andrea Serra Comitato scientifico Stilnovo Dopo la pausa pomeridiana la cittadella riprende vita
alle 17,30 nello spazio dei bambini il luogo ideale dove i più piccoli possono giocare, divertirsi e
interagire, imparando cos’è la biodiversità, l’energia verde del sole, del vento e dell’acqua, il
gusto del biologico con i giochi, le danze, i laboratori scientifici, gli spettacoli di musica e teatro.
Si parte alle 17.30 con “Lo spuntino del pastore” merenda offerta dal Caseificio Sociale
Manciano. Alle 18.00 Ecocampo sport: Calcio, con la Fortis Grosseto (età 5-8 anni) Alle 18.00
Piscina Acquaviva UISP – Nuoto. Con UISP e Terramare asd (6-16 anni) Alle 18.00 Laghetti –
Sulle tracce del lupo insieme ai lupologi. LIFE Medwolf Alle 18.00 Casa ecologica/Primo piano –
Giornata dell’Acqua – Sull’acqua in punta di piedi: riduciamo l’impronta idrica. Acquedotto del
Fiora (10-14 anni) Alle 18.00 Giardino dei mestieri – Scrittura antica. Museo Archeologico e
d’Arte della Maremma (6-10 anni) Alle 18.00 Giardino dei mestieri Giornata dell’Acqua – Piccoli
passi sull’impronta idrica. Acquedotto del Fiora (10-14 anni) Alle 18.00 Piccolo giardino
botanico – Laboratorio Non siamo che alberi. Con gli autori dell’omonimo libro (6-14 anni) Alle
18.00 Auditorium – (libro) Natura dentro. Laboratorio di lettura e illustrazione con l’autrice
Arianna Papini Alle 18.30 Città dei Bambini – Il Boschetto del Gusto: “La frutta nel succo”, con
Achillea Alle 18.30 Città dei Bambini – DifesAttiva (dai 3 anni): laboratori e giochi-assaggio per
conoscere il mondo della pastorizia tra pecore e cani da guardiania. Per bambini e
famiglie.Progetto LIFE Medwolf cofinanziato dalla Commissione europea – LIFE11 NAT/IT/069
Alle 19.00 Città dei Bambini – Merenda sport, offerta dal Consorzio Pecorino Toscano DOP Alle
19.00 Città dei Bambini – Laboratorio delle idee: Giornata dell’Acqua “CruciverbAcqua”, con
Acquedotto del Fiora La serata si chiude alle 21.00 con La fiaba istruzioni per l’uso. Silent play.
La Piccionaia-Centro di produzione teatrale Per i più grandi invece, alle 18.30 presso l’Officina
dei Sapori sarà presentata Armonia tra Cibo e Salute, degustazione guidata tra piacere &
benessere. Partecipano Cinzia Rossi nutrizionista, Beatrice Catarsi psicoterapeuta e Maria Vittoria
Strappafelci autrice del libro “Il digiuno dell’anima una storia di anoressia”. In collaborazione con
Tema Vita mutua con socio sostenitore Banca Tema Incontri e dibattiti avranno inizio alle 18.30
nella Piazza Economia Civile con il Workshop “Co-progettazione di attività economiche civili nei
territori” con Lorenzo Barucca Coordinatore Nazionale ufficio economia civile Legambiente,
Alessio di Addezio Ufficio economia civile – Evento in collaborazione con SummerSchool “I
territori dell’Economia civile” Alle 19.00 Casa Ecologica – Ultra Trail Parco della Maremma,
l’esperienza di correre nella natura. Presentazione della corsa podistica che si svolge interamente
dentro al Parco della Maremma. Presenta Fabio Tognetti di Legambiente, intervengono, Lucia
Venturi Presidente Parco della Maremma, Paolo Vagaggini ASD TTM Trail Team Maremma,
Marco Simoni Coop. La Silva. Segue la presentazione del libro NON SIAMO CHE ALBERI.
Saggio alla scoperta del bosco degli uomini. Francesco Quatraro intervista l’autore Filippo
Ferrantini e la fotografa Elisa Bresciani Alle 19.00 Auditorium – “Cari estinti”, laboratorio di
lettura e illustrazione con Arianna Papini Alle 19.00 nel padiglione del Turismo sostenibile
appuntamento con La rinascita ha il cuore giovane. Viaggio nei territori dopo il terremoto. Filippo
Solibello RaiRadio2 intervista Rossella Muroni presidente nazionale Legambiente, Tommaso
Navarra Parco del Gran Sasso e Monti della Laga, Oliviero Olivieri presidente Parco nazionale
dei Monti Sibillini, Mauro Perugini responsabile settore Volontariato Regione Marche,
Alessandro Genovesi segretario Fillea – CGIL, Maurizio Gubbiotti presidente RomaNatura,
Cristiana Avenali Commissione Ambiente Regione Lazio, Francesca Pulcini presidente
Legambiente Marche. Con la partecipazione dei volontari di Legambiente impegnati nelle aree
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terremotate e alcune testimonianze dal progetto “la Rinascita ha il cuore giovane” Alle 19.15 –
Tramonti nell’uliveto Gio Evan in Inopia Alle 19.45 – Il Pedibus Giallo & Verde: “Aquila reale,
la signora dei cieli”, con Parco Nazionale del Pollino Alle 20.00 – Officina dei Sapori – Luppoli
& chiacchiere. Degustazione di birre Poretti per parlare di sostenibilità. In collaborazione con
Carlsberg Italia Alle 20.00 Piazza Economia Civile – “Società Benefit e B-CORP e i percorsi sui
beni comuni”. Partecipano Sen. Mauro Del Barba, Dario De Rossi Ordine dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Treviso, Laura Muzi Labsus, Michele Manelli
Presidente Salcheto, Nicola Christian Rinaldi co-Founder Little genius international srl Società
Benefit. Dr.ssa Ruhma Yusuf Rinaldi Preside Little Genius International School. Conduce: Enrico
Fontana, responsabile nazionale ufficio Economia Civile Legambiente e direttore della Nuova
Ecologia – Evento in collaborazione con SummerSchool “I territori dell’Economia civile”,
progetto che parte oggi fino all’11 agosto all’interno del Festambiente. Alle 21.00 All’interno del
Clorofilla spazio ai festival con proiezioni e racconti da altri festival toscani. International Film
Festival, Aqua Film Festival e i tanti i festival che si svolgono in Toscana. Un’occasione unica
per conoscerli tutti. Alle 21.00 Auditorium – Eisbolè: una carta geografica che parla e diventa
teatro. Anteprima del corto Eisbolè dice che… Partecipano Fiamma Negri e Giusi Salis Fa.R.M,
Maurizio Brotini CGIL Toscana, Gianluca Mengozzi ARCI Toscana, Raffaele Crocco, direttore
Atlante delle Guerre e dei conflitti nel mondo, Federico Gasperini direttore Legambiente Toscana,
Domenico Villano Fondazione Banca Etica Alle 21.00 – Casa Ecologica – Ciclovia Tirrenica,
un’opportunità per la Maremma. Ma a che punto siamo? Coordina Fabio Tognetti responsabile
mobilità Legambiente Toscana. Partecipano Angelo Gentili Legambiente Turismo, Lucia Venturi
Presidente Parco della Maremma, Riccardo Buffoni e Emiliano Carnieri Regione Toscana,
Angelo Fedi Coordinamento Fiab Toscana e i rappresentanti dei comuni costieri interessati dal
tracciato. Alle 22.30 è il momento del “Combat Folk” di Vinicio Capossela. Cantautore unico,
Capossela a Festambiente porterà una delle tre date italiane denominate “Combat folk”: tre
rivincite all’aperto in contesti molto popolari dedicati al folk e alla terra, che celebrano il disco
“Canzoni della Cupa” dopo i due tour “Ombra” e “Polvere”. Una formazione a due trombe, con
propulsione a tamburo e pompa di contrabbasso, schitarrante di ballate, violino e serenate, al
grido di battaglia di “All’incontrè ‘R”, come il festival sponzante nelle terre che questa musica ha
generato. Per rivoltare la polvere! Alle 00.45 Area Spettacoli – Biga up, Madsoundsistem DJ Set
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Sul palco di #Festambiente2017 sale il
“Conbact folk” di Vinicio Capossela. Il
programma di lunedì
Sul palco di #Festambiente2017 sale il “Conbact folk” di Vinicio Capossela. Il programma di
lunedì : RISPESCIA – La quarta giornata di Festambiente, lunedì 7 agosto, si apre con un doppio
appuntamento sul cibo di qualità. Alle 9.00 infatti si parte con una visita gratuita al Caseificio
Sociale Manciano. Seguirà alle 11.00 l’incontro Dal progetto Stilnovo alle iniziative per la
sostenibilità e l’innovazione della filiera del latte ovino. Coordina Angelo Gentili segreteria
nazionale Legambiente. Partecipano Beppe Croce responsabile nazionale agricoltura
Legambiente, Carlo Santarelli presidente Caseificio Sociale Manciano, Prof. Andrea Serra
Comitato scientifico Stilnovo Dopo la pausa pomeridiana la cittadella riprende vita alle 17,30
nello spazio dei bambini il luogo ideale dove i più piccoli possono giocare, divertirsi e interagire,
imparando cos’è la biodiversità, l’energia verde del sole, del vento e dell’acqua, il gusto del
biologico con i giochi, le danze, i laboratori scientifici, gli spettacoli di musica e teatro. Si parte
alle 17.30 con “Lo spuntino del pastore” merenda offerta dal Caseificio Sociale Manciano. Alle
18.00 Ecocampo sport: Calcio, con la Fortis Grosseto (età 5-8 anni) Alle 18.00 Piscina Acquaviva
UISP – Nuoto. Con UISP e Terramare asd (6-16 anni) Alle 18.00 Laghetti – Sulle tracce del lupo
insieme ai lupologi. LIFE Medwolf Alle 18.00 Casa ecologica/Primo piano – Giornata dell’Acqua
– Sull’acqua in punta di piedi: riduciamo l’impronta idrica. Acquedotto del Fiora (10-14 anni)
Alle 18.00 Giardino dei mestieri – Scrittura antica. Museo Archeologico e d’Arte della Maremma
(6-10 anni) Alle 18.00 Giardino dei mestieri Giornata dell’Acqua – Piccoli passi sull’impronta
idrica. Acquedotto del Fiora (10-14 anni) Alle 18.00 Piccolo giardino botanico – Laboratorio Non
siamo che alberi. Con gli autori dell’omonimo libro (6-14 anni) Alle 18.00 Auditorium – (libro)
Natura dentro. Laboratorio di lettura e illustrazione con l’autrice Arianna Papini Alle 18.30 Città
dei Bambini – Il Boschetto del Gusto: “La frutta nel succo”, con Achillea Alle 18.30 Città dei
Bambini – DifesAttiva (dai 3 anni): laboratori e giochi-assaggio per conoscere il mondo della
pastorizia tra pecore e cani da guardiania. Per bambini e famiglie.Progetto LIFE Medwolf
cofinanziato dalla Commissione europea – LIFE11 NAT/IT/069 Alle 19.00 Città dei Bambini –
Merenda sport, offerta dal Consorzio Pecorino Toscano DOP Alle 19.00 Città dei Bambini –
Laboratorio delle idee: Giornata dell’Acqua “CruciverbAcqua”, con Acquedotto del Fiora La
serata si chiude alle 21.00 con La fiaba istruzioni per l’uso. Silent play. La Piccionaia-Centro di
produzione teatrale Per i più grandi invece, alle 18.30 presso l’Officina dei Sapori sarà presentata
Armonia tra Cibo e Salute, degustazione guidata tra piacere & benessere. Partecipano Cinzia
Rossi nutrizionista, Beatrice Catarsi psicoterapeuta e Maria Vittoria Strappafelci autrice del libro
“Il digiuno dell’anima una storia di anoressia”. In collaborazione con Tema Vita mutua con socio
sostenitore Banca Tema Incontri e dibattiti avranno inizio alle 18.30 nella Piazza Economia Civile
con il Workshop “Co-progettazione di attività economiche civili nei territori” con Lorenzo
Barucca Coordinatore Nazionale ufficio economia civile Legambiente, Alessio di Addezio
Ufficio economia civile – Evento in collaborazione con SummerSchool “I territori dell’Economia
civile” Alle 19.00 Casa Ecologica – Ultra Trail Parco della Maremma, l’esperienza di correre
nella natura. Presentazione della corsa podistica che si svolge interamente dentro al Parco della
Maremma. Presenta Fabio Tognetti di Legambiente, intervengono, Lucia Venturi Presidente
Parco della Maremma, Paolo Vagaggini ASD TTM Trail Team Maremma, Marco Simoni Coop.
La Silva. Segue la presentazione del libro NON SIAMO CHE ALBERI. Saggio alla scoperta del
bosco degli uomini. Francesco Quatraro intervista l’autore Filippo Ferrantini e la fotografa Elisa
Bresciani Alle 19.00 Auditorium – “Cari estinti”, laboratorio di lettura e illustrazione con Arianna
Papini Alle 19.00 nel padiglione del Turismo sostenibile appuntamento con La rinascita ha il
cuore giovane. Viaggio nei territori dopo il terremoto. Filippo Solibello RaiRadio2 intervista
Rossella Muroni presidente nazionale Legambiente, Tommaso Navarra Parco del Gran Sasso e
Monti della Laga, Oliviero Olivieri presidente Parco nazionale dei Monti Sibillini, Mauro
Perugini responsabile settore Volontariato Regione Marche, Alessandro Genovesi segretario
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Fillea – CGIL, Maurizio Gubbiotti presidente RomaNatura, Cristiana Avenali Commissione
Ambiente Regione Lazio, Francesca Pulcini presidente Legambiente Marche. Con la
partecipazione dei volontari di Legambiente impegnati nelle aree terremotate e alcune
testimonianze dal progetto “la Rinascita ha il cuore giovane” Alle 19.15 – Tramonti nell’uliveto
Gio Evan in Inopia Alle 19.45 – Il Pedibus Giallo & Verde: “Aquila reale, la signora dei cieli”,
con Parco Nazionale del Pollino Alle 20.00 – Officina dei Sapori – Luppoli & chiacchiere.
Degustazione di birre Poretti per parlare di sostenibilità. In collaborazione con Carlsberg Italia
Alle 20.00 Piazza Economia Civile – “Società Benefit e B-CORP e i percorsi sui beni comuni”.
Partecipano Sen. Mauro Del Barba, Dario De Rossi Ordine dei Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di Treviso, Laura Muzi Labsus, Michele Manelli Presidente Salcheto, Nicola
Christian Rinaldi co-Founder Little genius international srl Società Benefit. Dr.ssa Ruhma Yusuf
Rinaldi Preside Little Genius International School. Conduce: Enrico Fontana, responsabile
nazionale ufficio Economia Civile Legambiente e direttore della Nuova Ecologia – Evento in
collaborazione con SummerSchool “I territori dell’Economia civile”, progetto che parte oggi fino
all’11 agosto all’interno del Festambiente. Alle 21.00 All’interno del Clorofilla spazio ai festival
con proiezioni e racconti da altri festival toscani. International Film Festival, Aqua Film Festival e
i tanti i festival che si svolgono in Toscana. Un’occasione unica per conoscerli tutti. Alle 21.00
Auditorium – Eisbolè: una carta geografica che parla e diventa teatro. Anteprima del corto
Eisbolè dice che… Partecipano Fiamma Negri e Giusi Salis Fa.R.M, Maurizio Brotini CGIL
Toscana, Gianluca Mengozzi ARCI Toscana, Raffaele Crocco, direttore Atlante delle Guerre e
dei conflitti nel mondo, Federico Gasperini direttore Legambiente Toscana, Domenico Villano
Fondazione Banca Etica Alle 21.00 – Casa Ecologica – Ciclovia Tirrenica, un’opportunità per la
Maremma. Ma a che punto siamo? Coordina Fabio Tognetti responsabile mobilità Legambiente
Toscana. Partecipano Angelo Gentili Legambiente Turismo, Lucia Venturi Presidente Parco della
Maremma, Riccardo Buffoni e Emiliano Carnieri Regione Toscana, Angelo Fedi Coordinamento
Fiab Toscana e i rappresentanti dei comuni costieri interessati dal tracciato. Alle 22.30 è il
momento del “Combat Folk” di Vinicio Capossela. Cantautore unico, Capossela a Festambiente
porterà una delle tre date italiane denominate “Combat folk”: tre rivincite all’aperto in contesti
molto popolari dedicati al folk e alla terra, che celebrano il disco “Canzoni della Cupa” dopo i due
tour “Ombra” e “Polvere”. Una formazione a due trombe, con propulsione a tamburo e pompa di
contrabbasso, schitarrante di ballate, violino e serenate, al grido di battaglia di “All’incontrè ‘R”,
come il festival sponzante nelle terre che questa musica ha generato. Per rivoltare la polvere! Alle
00.45 Area Spettacoli – Biga up, Madsoundsistem DJ Set Il programma completo di Festambiente
ogni giorno su www.festambiente.it
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CALICI DI STELLE: IN TUTTA ITALIA SI
BRINDA CON GLI OCCHI RIVOLTI AL
CIELO, A COMINCIARE DA FICULLE
CALICI DI STELLE: IN TUTTA ITALIA SI BRINDA CON GLI OCCHI RIVOLTI AL CIELO,
A COMINCIARE DA FICULLE : Tutto pronto, tutto organizzato: mancano solo loro, le stelle
cadenti. Segno inequivocabile dell’estate, portatrici di sogni, speranze, desideri. Protagoniste
assolute del cielo e incanto della notte. E mentre aspettiamo il loro arrivo sulle nostre teste, a
rischiarare le nostre serate, quasi come in un rituale, simulacro del tempo che scorre e dei destini
umani, possiamo brindare all’annuale evento all’interno dei luoghi magici e altrettanto stellati da
cui nascono astri viventi e totalmente terreni, decantati dai poeti e consacrati dagli Dei: sono i vini
di Calici di Stelle 2017. Perché vino, oltre a fatica e duro lavoro di chi lo produce, vuol dire anche
gioia, convivialità, comunità, sapere: vino è cultura, è indissolubilmente legato ai suoi territori, al
patrimonio storico e genetico dei popoli, alle tradizioni e all’arte. Misterioso e immenso come le
stelle, piena espressione della vita maturata al sole e ridestata in cantina, sarà celebrato in tutta
Italia, da nord a sud del Paese, accendendo queste serate estive con emozioni, sensazioni, gusti,
piaceri. Non mancheranno momenti ludici e più ambizioni, lo spazio per convegni, musica,
gastronomia, visite guidate, non solo all’interno delle aziende partecipanti, ma anche nelle città e
nei borghi più suggestivi e incantevoli: come in una fiaba, come in una notte di stelle, appunto.
Tra questi, a brindare con i Calici di Stelle tra le sue vie addobbate a dovere, ci sarà Ficulle : la
cittadina umbra, situata a pochi chilometri da Orvieto in provincia di Terni, quest’anno regno
indiscusso di Bacco e dei suoi ammiratori e precursore dei festeggiamenti, che avranno inizio il 5
agosto e proseguiranno fino al giorno successivo con un calendario ricco di impegni. “Grandi vini
dell’Etruria Orientale” : questo sarà il tema portante della manifestazione, volta a promuovere e
rendere omaggio alle eccellenze enologiche tra Montepulciano e Orviet o in qualità dell’origine
etrusca che le accomuna – Un comune denominatore storico vecchio di millenni, le cui tracce si
possono ancora oggi cogliere nei residui di paesaggio ancestrale e, in special modo, nella
persistente rilevanza del vino nella vita delle comunità dei borghi e delle città – come ricorda il
sindaco di Ficulle Gian Luigi Maravalle. In queste zone – Il vino, prima di ogni altra cosa, fu
emblema di civiltà, di organizzazione produttiva, di esercizio spirituale e letterario – rendendo
Orvieto, Ficulle e Montepulciano indissolubilmente legate da una – comune geografia della storia
e dello spirito – dalla cui collaborazione nasce – una straordinaria offerta turistica. Offerta che si
diluirà in due giornate ricolme di eventi, a cominciare da sabato 5 agosto alle ore 18.00 presso la
Rocca medievale con la cerimonia di consegna della cittadinanza onoraria al Prof. Mario
Morcellini, a Piero Antinori e a Renzo Cotarella, nomi che sembra superfluo presentare ed
esplicitare. Abbiamo detto che il vino vuol dire anche gioia e un pizzico di seria ambizione: ecco,
allora, che l’incontro tra Claudio Bizzarri, Mario Morcellini e Guido Barlozzetti su “Il cibo al
tempo degli Etruschi”, ci riporterà indietro nel tempo, tra divertimento e sapienza, come solo certi
esperti di archeologia, sociologia e comunicazione sanno fare. E per rimarcare questo senso
ludico e giocoso che accompagna il mondo enologico, l’attore e sommelier Germano Rubbi si
diletterà in una “Degustazione comica” alle prese con i misteri del bicchiere, degli aromi e di
eccentrici abbinamenti. Poiché non esistono modi migliori, oltre alle parole, per celebrarlo, il
vino, a un certo punto, va anche bevuto ed esaltato attraverso i sensi e il palato. Passiamo ai fatti
con le degustazioni dei vini di dieci rinomate cantine di Montepulciano, Ficulle e Orvieto (
Castello della Sala, Barbi, Falesco, Barberani, Vitalonga, Braccesca, Poderi Boscarelli, Argilae,
Monrubio, Salcheto ) presso le “enoiche stazioni” allestite all’interno del borgo medievale. A cui
accompagnare prodotti a Km0 del mercato di campagna, finger food rurale, il barbecue in
Piazzetta e buona musica, nonché la vista delle stelle dalla sommità della Rocca. No, non è finita
qui, non sabato: domenica 6 agosto si ricomincia da capo, dalla mattina, con la possibilità di fare
visita alle più importanti cantine della zona. Nel pomeriggio, dalle 18.30 in poi, si torna dentro
Ficulle, precisamente presso la Porta del Sole, con lo street food e, a Piazza della Repubblica, con
il concerto Napule è, pilastro della tradizione melodica partenopea interpretato dal tenore
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Francesco Malapena e dal soprano Tullia Maria Mancinelli, che saranno accompagnati dal violino
di Patrick Murray e dal pianoforte di Sabina Belei, in dolce chiusura di questa edizione 2017 dei
“Grandi vini dell’Etruria Orientale”. Per ultimo, ma non meno importante: i soldi ricavati dalla
vendita dei calici saranno devoluti (come in ogni iniziativa del Movimento Turismo del Vino )
all’ AIRC. Calici di Stelle 2017 a Ficulle – “Grandi vini dell’Etruria Orientale. Le eccellenze del
vino da Montepulciano a Orvieto” – sabato 5 e domenica 6 agosto 2017 Per ulteriori informazioni
sul programma e per le prenotazioni, è possibile inviare un’e-mail all’indirizzo
assessorepromozione@comune.ficulle.tr.it o a info@prolocoficulle.com, oppure telefonare al
numero 328 8967566. Piera Feduzi
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Dalla prima volta a Madonna di Campiglio e
Cagliari a 20 anni in Umbria, dai portici a
Bolzano ai vini di Bastianich a Grado, da
Barolo ai navigli a Milano, da città d'arte
toscane a Taranto e i Bagli di Sicilia, ecco
"Calici di Stelle" (3-14 agosto)
Dalla prima volta a Madonna di Campiglio e Cagliari a 20 anni in Umbria, dai portici a Bolzano
ai vini di Bastianich a Grado, da Barolo ai navigli a Milano, da città d'arte toscane a Taranto e i
Bagli di Sicilia, ecco "Calici di Stelle" (3-14 agosto) : Dalla prima edizione a Madonna di
Campiglio ai bianchi altoatesini sotto i portici a Bolzano, dai vini di Joe Bastianich a Grado al
Castello di Barolo, dalle vette di Cortina ai navigli di Milano, dai grandi vini nelle cantine e nelle
città d'arte in Toscana ai 20 anni dell'evento in Umbria, da Taranto in Puglia alle Tenute, Feudi e
Bagli più belli di Sicilia, fino alla prima volta delle cantine di Sardegna, tutte insieme, a Cagliari:
sempre più lungo e "ricco", dal 3 al 14 agosto torna "Calici di Stelle", il brindisi più atteso del
mondo del vino italiano in estate, nelle cantine del Movimento Turismo del Vino e nelle piazze
delle Città del Vino, pronte ad accogliere un milione di eno-appassionati, sotto il cielo più stellato
dell'anno, da osservare con la guida degli esperti dell'Unione Astrofili Italiani. --BANNER--Dopo
la tradizionale anteprima nei giardini del Casinò di Venezia sul Canal Grande, via agli eventi di
"Calici di Stelle" in tutta Italia, da Nord a Sud, con il vino a far da trait d'union con la musica,
l'arte, la gastronomia e l'astronomia. Qualche esempio? In Trentino, ad Isera (5-6 agosto) le
osterie del centro faranno da palcoscenico a spettacoli di musica itinerante, mentre Madonna di
Campiglio ospita la prima edizione dell'evento: al Rifugio Patascoss (10 agosto;
www.campigliodolomiti.it ), con la degustazione dei vini di cantine come Bellaveder,
Mezzacorona Rotari, Valle di Cembra Cantina di Montagna, Endrizzi, Ferrari, La Vis, Maso Poli,
Moser, Maso dei Chini e Maso Grener e le grappe delle Distillerie Bertagnolli e Marzadro, con
cena in rifugio e osservazione delle stelle. L'appuntamento con i pregiati bianchi del Consorzio
Vini Alto Adige è invece come da tradizione lungo i Portici di Bolzano (10 agosto;
www.vinialtoadige.com ). Rievocazioni storiche per rivivere i fasti della Belle Epoque
mitteleuropea (quest'anno ricorrono i 125 anni della Spiaggia di Grado), musica di giovani
cantautori locali, city night tour e degustazioni del rinomato sigaro italiano saranno le principali
attrazioni, invece, in Friuli Venezia Giulia con due città legate a doppio filo da secoli di storia:
Grado (10 e 11 agosto; il ricavato dell'evento in Largo San Grisogono sarà devoluto in
beneficenza al Comitato Sport Cultura e Solidarietà) dove si potranno assaggiare etichette di
cantine come Bastianich, Cantina I Magredi e Villa Russiz, per citarne solo alcune, accompagnate
dalle prelibatezze dei Ristoranti del Castrum, e Aquileia (12 e 13 agosto, Piazza Capitolo), città
Patrimonio dell'Unesco. La novità proposta ai wine lovers dal Movimento Turismo del Vino
Friuli Venezia Giulia? Il calice in Tritan, un polimero resistente e trasparente certificato
dall'Ais-Associazione Italiana Sommelier, che non altera i profumi e le fragranze dei vini e, non
essendo di vetro, non trasmette calore pertanto il vino si mantiene più fresco all'interno del calice
( www.mtvfriulivg.it ). In Lombardia l'evento si celebra con un grande banco d'assaggio dei vini
dell'Oltrepò Pavese e della Regione e di risotto, e con una cena sotto le stelle dello chef Damiano
Dorati dell'Hostaria La Cave Cantù nella romanzesca e settecentesca cornice di Palazzo Certosa
Cantù (6 agosto), e, come da tradizione, nell'Alsazia Naviglio Grande a Milano al Bellariva
Restaurant (9 agosto), con oltre 40 etichette protagoniste nel cuore della movida milanese. In
Piemonte, a Barolo, resta aperto anche di sera il WiMu, con visita al Museo e long drink in
terrazza a base di Barolo Chinato, con Ceretto e il cioccolato Baratti & Milano, osservando il
cielo i telescopi dell'Osservatorio di Pino Torinese, mentre l'Enoteca Regionale del Barolo
propone una degustazione di 100 e più Barolo 2013 e nella piazzetta del Castello gli alberi
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secolari ospiteranno sui rami i biglietti dei desideri (10 agosto; www.wimubarolo.it ). In Veneto si
rinnova il brindisi sotto le stelle a Villa Cedri tra le colline del Prosecco di Valdobbiadene (7
agosto; www.valdobbiadene.com ), e tra le vette dolomitiche di Cortina nell'affascinante e
suggestiva terrazza dell'Hotel De la Poste (12 agosto) e nelle cantine del territorio (
www.mtvveneto.it ). E se in Emilia Romagna si brinda con oltre 15 cantine nella cornice del
Castello di Seminò a Ziano Piacentino (5 agosto), e in aziende come Mossi 1558, Monte delle
Vigne, Manaresi e Podere Riosto e all'Enoteca Regionale Emilia Romagna alla Rocca Sforzesca a
Dozza Imolese (fino al 12 agosto), in Toscana (dal 10 al 15 agosto), invece, "Calici di Stelle" sarà
in versione eno-picnic al chiaro di luna tra i filari con tanto di stellario, la mappa del cielo di
agosto per essere pronti, quando fa notte, ad esprimere i propri desideri, brindando con i migliori
vini, dalla Maremma alla costa degli Etruschi, dalla Val d'Orcia patrimonio dell'Unesco - con
degustazioni di vini Orcia Doc, un concorso artistico per l'Etichetta di Orcia più bella, spettacoli
di artisti e trampolieri, artigianato locale e piatti della tradizione, laboratori per bambini e molto
altro a Castiglione d'Orcia ( www.consorziovinoorcia.it ) - alle grandi denominazioni, Chianti,
Chianti Classico e Brunello di Montalcino, in cantine come Rocca delle Macìe, Lamole di Lamole
(Santa Margherita Gruppo Vinicolo), Fattoria dei Barbi, Fattoria del Colle, Tenuta L'Impostino,
Usiglian del Vescovo, Agricola Tamburini, Michele Satta, e Marini Farm, per citarne solo alcune
( www.mtvtoscana.com ). A Montepulciano, con la Strada del Vino Nobile di Montepulciano e
dei Sapori della Valdichiana Senese, i protagonisti con il Consorzio sono Nobile e Rosso di
cantine come Boscarelli, Nottola, Carpineto, Contucci, La Braccesca, Godiolo, Gattavecchi,
Lunadoro, Le Bèrne, Poliziano, Salcheto, Valdipiatta e Vecchia Cantina (10 agosto), con le
Contrade del Bravìo delle Botti che apriranno le proprie sedi ai visitatori per gustare i prodotti
tipici della tradizione gastronomica locale in abbinamento, mentre Sbandieratori e Tamburini si
esibiranno in Piazza Grande ( www.calicidistellemontepulciano.it ). A San Gimignano, invece,
l'evento è l'occasione per una visita alla nuova La Rocca Wine Experience alla Rocca di
Montestaffoli (10 agosto) dove le aziende del Consorzio della Denominazione San Gimignano e
la bianca Vernaccia accompagneranno l'esibizione di big della canzone d'autore italiana (
www.vernaccia.it ). Il Movimento Turismo del vino Umbria celebra 20 anni di "Calici di Stelle"
(10 agosto) con 17 le cantine - da Sportoletti a Lungarotti, da Antonelli San Marco a
Scacciadiavoli, da Arnaldo Caprai alla Tenuta Castelbuono (Tenute Lunelli), per citarne alcune -
che apriranno le porte agli appassionati per un brindisi speciale, tra degustazioni di vini e prodotti
tipici, visite in cantina, spettacoli e animazioni, musica e le immancabili osservazioni della volta
celeste in collaborazione con esperti astrofili ( www.mtvumbria.it ). Ma i wine lovers possono
anche unire cultura e piacere del vino all'arte, con pacchetti speciali che prevedono la
partecipazione agli appuntamenti in cantina e visite ai musei del territorio, in collaborazione con
Sistema Museo. Appuntamento anche nelle Città del Vino di Torgiano, Montefalco con il
"Sagrantino sotto le stelle" con il Consorzio Tutela Vini Montefalco e il Comune di Montefalco (
www.consorziomontefalco.it ), Gualdo Cattaneo, Castelviscardo e Ficulle. E se da Lungarotti (
www.lungarotti.it ), accanto alla visita agli impianti produttivi alle grotte di affinamento per
scoprire e conoscere tutte le fasi della vinificazione e, al termine, "assaggiarne" il frutto, è
prevista anche l'apertura serale straordinaria del Museo del Vino di Torgiano con un percorso
incentrato sui racconti mitologici che si nascondono dietro ai nomi delle costellazioni ispirati
dalle opere della collezione, l'assaggio e il riassaggio dei grandi vini di Caprai, Sagrantino & Co,
è accompagnato da musica e dagli astrofili dell'associazione Paolo Maffei di Perugia, che
insegnano ad adulti e bambini ad osservare il cielo, sulla terrazza vista vigneti della celebre
cantina ( www.arnaldocaprai.it ). A Morro d'Alba (10 agosto), nelle Marche, si va "Lungo la
Scarpa si cammina e si sorseggia la Lacrima" con degustazioni e telescopi dai torrioni
panoramici, mentre nel Lazio si stappano grandi vini nelle cantine Ganci, Tenuta Pietra Pinta e La
Luna del Casale. In Abruzzo, dopo l'anteprima dell'evento con Masciarelli Tenute Agricole, il
Comune di San Martino sulla Marrucina e le Città del Vino, a San Martino sulla Marrucina, si
brinda al Castello Aragonese di Ortona, "porta della Costa dei Trabocchi" a picco sul mare (5
agosto) con 30 cantine del Movimento Turismo Vino Abruzzo - dalla Tenuta Cerulli Spinozzi alla
Cantina Frentana, da Faraone Vini a Codice Citra, da Cantina Tollo alla Cantina Di Ortona, per
citarne solo alcune - e del Comune di Ortona, con le eccellenze agroalimentari nel progetto di
promozione e valorizzazione territoriale Oro d'Abruzzo realizzato con i Consorzi di Tutela, i
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Distretti Agroalimentari di Qualità e le aziende del territorio, sulle note delle Moody Sisters e
delle "Voci Liriche da Ortona, Trio Paolini, Natale, Di Tollo". In Campania in alto i calici,
invece, tra i vigneti di cantine come Antica Hirpinia, Le Crete - Tenute Casoli, Tenuta Cavalier
Pepe e La Guardiense. Sarà invece la bellissima cornice della "Città dei Due Mari", antica
capitale della Magna Grecia, lo sfondo dell'evento in Puglia : Taranto (10 agosto), con più di 150
vini dei 67 produttori del Movimento Turismo del Vino Puglia ( www.mtvpuglia.it ), in un
itinerario tra i terroir più importanti della Regione, dalle Terre del Nero di Troia alle Terre del
Primitivo e del Negroamaro, nel grande banco d'assaggio con i sommelier Ais. L'evento prenderà
il via nella magnifica cassa armonica dei giardini di piazza Garibaldi, con il brindisi inaugurale
sulle note di "Libiamo ne lieti calici" da "La Traviata" di Giuseppe Verdi, e, per l'occasione, sono
previsti seminari su Nero di Troia, Primitivo, Negroamaro e "A Prova di Naso" per giocare con il
proprio olfatto (i partecipanti non vedenti riceveranno in omaggio dalle Donne del Vino una
barbatella di un vitigno autoctono pugliese, nel progetto "Adotta una Vite"), l'apertura serale dei
monumenti più importanti ed affascinanti percorsi con archeologi tra il Museo Nazionale
Archeologico MArTa e l'antica "Taras", spettacoli musicali inneggianti al vino, mostre, proiezioni
("Puglia: il vino, il territorio, il viaggio", video documentario di Mtv Puglia dedicato ai tesori del
patrimonio vitivinicolo pugliese), presentazioni di libri ("In vino veritas - Racconti di un viaggio
diVino", raccolta di 35 racconti curata da Maria Lisa Clodoveo e Maria Antonietta Colonna,
docenti dell'Università degli Studi di Bari), e attività ludiche al Castello Aragonese per conoscere
i vini di Puglia e la loro storia, prima di ripartire dopo aver osservato il cielo con gli astrofili e
aver fatto un alcoltest all'etilometro. E l'appuntamento si rinnova anche in alcune cantine della
Regione (fino al 12 agosto). Il Movimento Turismo del Vino Basilicata riunisce 9 cantine (5
agosto) nell'ex carcere borbonico a Rionero in Vulture, dalla Cantina di Venosa alle Cantine del
Notaio, dalle Cantine Re Manfredi a Elena Fucci, tra le altre, tra vini "Stelle e Letteratura". In
Calabria si brinda in cantina da Feudo del Sanseverino e Altomonte. A Menfi in Sicilia (10
agosto) artisti di strada e astronomi saranno i compagni ideali del percorso sulla passeggiata a
mare di Porto Palo con i vini della Strada del Vino delle Terre Sicane, abbinati alle proposte
culinarie delle Signore della Brigata di Cucina Menfitana. E ad aprire le porte ai wine lovers
saranno cantine come Feudo Arancio, Cantine Nicosia, Etna Wine, Cambria, Alessandro di
Camporeale e Firriato, a Gangi, Borgo più bello d'Italia, alla Tenuta San Giaime (9 agosto), tra un
calice e l'altro di Grillo e Syrah, con le specialità locali preparate dalla cucina del ristorante "il
Palazzaccio" di Castelbuono, si potrà visitare una mostra dedicata al pittore Antonello Blandi, tra
i più apprezzati artisti siciliani contemporanei, nel Parco della Tenuta, osservando Giove e
Saturno con un potente telescopio del Planetario di Palermo, e fotografando la Luna con il proprio
smartphone collegato al fuoco del telescopio (il ricavato dell'evento sarà devoluto al Comune di
Matelica, colpito dal terremoto, e alla Fondazione Malattie del Sangue dell'Ospedale Niguarda di
Milano per i malati di leucemia; www.tenutasangiaime.it ). Imperdibile, come sempre, "Calici di
Stelle" alla Tenuta Contessa Entellina di Donnafugata (10 agosto), con la visita ai vigneti al
chiaro di luna, tour della cantina di vinificazione e la degustazione nell'affascinante giardino dei
vini delle griffe con una selezione di annate storiche, prima della celebre vendemmia in notturna
dello Chardonnay ( www.donnafugata.it ). Firriato invece apre le porte del Baglio Sorìa, tra
grandi vini e musica nella notte di San Lorenzo al wine resort e nel seicentesco Baglio (
www.firriato.it ). Le cantine del Movimento Turismo del Vino Sardegna (Argiolas, Audarya,
Cantina Dorgali, Cantina Lilliu, Olianas, Pala, Su'entu, Tenuta Muscazega, Tenute Delogu,
Tenute Olbios, Tenute Sella e Mosca e Vigne Surrau) daranno vita per la prima volta ad un unico
evento regionale, con degustazioni dei loro vini accompagnati da musica e dallo street food degli
chef Alberto Sanna, Alessandro Taras, Leonildo Contis e Mauro Ladu, nella cornice dei Giardini
Pubblici di Cagliari (9 agosto). L'evento nelle Città del Vino, da Morgex in Valle d'Aosta (10
agosto) a Monterosso nel Parco Nazionale delle Cinque Terre in Liguria (17 agosto), da Sondrio
con i grandi vini della Valtellina in Lombardia (10 agosto) alla cornice del Castello di Conegliano
in Veneto (4-5 agosto), da Mezzolombardo con la degustazione di Teroldego nel vigneto del
Convento dei Padri Francescani in Trentino (10 agosto), dal Lambrusco nell'affascinante Piazza
della Dama a Castelvetro di Modena in Emilia Romagna (10-11 agosto), fino a Siena in Toscana
(un evento diffuso dal "Cantiere della Maestà" di Simone Martini in Palazzo Pubblico con
degustazione di vini a cura dell'Enoteca Italiana nella Loggia dei Nove, alla terrazza nei giardini
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di San Domenico con le etichette de "La Selezione del Sindaco", fino a Palazzo Sansedoni tra le
opere della collezione della Fondazione Monte dei Paschi, 10 agosto), sarà dedicato alla
solidarietà in favore dei territori colpiti dal terremoto nel 2016, con una raccolta di fondi derivante
dalla vendita di speciali calici serigrafati. Info:
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Categoria: News
Categoria: News : Roma - 01 Agosto 2017, ore 16:00 Dalla prima volta a Madonna di Campiglio
e Cagliari a 20 anni in Umbria, dai portici a Bolzano ai vini di Bastianich a Grado, da Barolo ai
navigli a Milano, da città d’arte toscane a Taranto e i Bagli di Sicilia, ecco “Calici di Stelle” (3-14
agosto) Dalla prima edizione a Madonna di Campiglio ai bianchi altoatesini sotto i portici a
Bolzano, dai vini di Joe Bastianich a Grado al Castello di Barolo, dalle vette di Cortina ai navigli
di Milano, dai grandi vini nelle cantine e nelle città d’arte in Toscana ai 20 anni dell’evento in
Umbria, da Taranto in Puglia alle Tenute, Feudi e Bagli più belli di Sicilia, fino alla prima volta
delle cantine di Sardegna, tutte insieme, a Cagliari: sempre più lungo e “ricco”, dal 3 al 14 agosto
torna “Calici di Stelle”, il brindisi più atteso del mondo del vino italiano in estate, nelle cantine
del Movimento Turismo del Vino e nelle piazze delle Città del Vino, pronte ad accogliere un
milione di eno-appassionati, sotto il cielo più stellato dell’anno, da osservare con la guida degli
esperti dell’Unione Astrofili Italiani. Dopo la tradizionale anteprima nei giardini del Casinò di
Venezia sul Canal Grande, via agli eventi di “Calici di Stelle” in tutta Italia, da Nord a Sud, con il
vino a far da trait d’union con la musica, l’arte, la gastronomia e l’astronomia. Qualche esempio?
In Trentino, ad Isera (5-6 agosto) le osterie del centro faranno da palcoscenico a spettacoli di
musica itinerante, mentre Madonna di Campiglio ospita la prima edizione dell’evento: al Rifugio
Patascoss (10 agosto; www.campigliodolomiti.it ), con la degustazione dei vini di cantine come
Bellaveder, Mezzacorona Rotari, Valle di Cembra Cantina di Montagna, Endrizzi, Ferrari, La Vis,
Maso Poli, Moser, Maso dei Chini e Maso Grener e le grappe delle Distillerie Bertagnolli e
Marzadro, con cena in rifugio e osservazione delle stelle. L’appuntamento con i pregiati bianchi
del Consorzio Vini Alto Adige è invece come da tradizione lungo i Portici di Bolzano (10 agosto;
www.vinialtoadige.com ). Rievocazioni storiche per rivivere i fasti della Belle Epoque
mitteleuropea (quest’anno ricorrono i 125 anni della Spiaggia di Grado), musica di giovani
cantautori locali, city night tour e degustazioni del rinomato sigaro italiano saranno le principali
attrazioni, invece, in Friuli Venezia Giulia con due città legate a doppio filo da secoli di storia:
Grado (10 e 11 agosto; il ricavato dell’evento in Largo San Grisogono sarà devoluto in
beneficenza al Comitato Sport Cultura e Solidarietà) dove si potranno assaggiare etichette di
cantine come Bastianich, Cantina I Magredi e Villa Russiz, per citarne solo alcune, accompagnate
dalle prelibatezze dei Ristoranti del Castrum, e Aquileia (12 e 13 agosto, Piazza Capitolo), città
Patrimonio dell’Unesco. La novità proposta ai wine lovers dal Movimento Turismo del Vino
Friuli Venezia Giulia? Il calice in Tritan, un polimero resistente e trasparente certificato
dall’Ais-Associazione Italiana Sommelier, che non altera i profumi e le fragranze dei vini e, non
essendo di vetro, non trasmette calore pertanto il vino si mantiene più fresco all’interno del calice
( www.mtvfriulivg.it ). In Lombardia l’evento si celebra con un grande banco d’assaggio dei vini
dell’Oltrepò Pavese e della Regione e di risotto, e con una cena sotto le stelle dello chef Damiano
Dorati dell’Hostaria La Cave Cantù nella romanzesca e settecentesca cornice di Palazzo Certosa
Cantù (6 agosto), e, come da tradizione, nell’Alsazia Naviglio Grande a Milano al Bellariva
Restaurant (9 agosto), con oltre 40 etichette protagoniste nel cuore della movida milanese. In
Piemonte, a Barolo, resta aperto anche di sera il WiMu, con visita al Museo e long drink in
terrazza a base di Barolo Chinato, con Ceretto e il cioccolato Baratti & Milano, osservando il
cielo i telescopi dell’Osservatorio di Pino Torinese, mentre l’Enoteca Regionale del Barolo
propone una degustazione di 100 e più Barolo 2013 e nella piazzetta del Castello gli alberi
secolari ospiteranno sui rami i biglietti dei desideri (10 agosto; www.wimubarolo.it ). In Veneto si
rinnova il brindisi sotto le stelle a Villa Cedri tra le colline del Prosecco di Valdobbiadene (7
agosto; www.valdobbiadene.com ), e tra le vette dolomitiche di Cortina nell’affascinante e
suggestiva terrazza dell’ Hotel De la Poste (12 agosto) e nelle cantine del territorio (
www.mtvveneto.it ). E se in Emilia Romagna si brinda con oltre 15 cantine nella cornice del
Castello di Seminò a Ziano Piacentino (5 agosto), e in aziende come Mossi 1558, Monte delle
Vigne, Manaresi e Podere Riosto e all’Enoteca Regionale Emilia Romagna alla Rocca Sforzesca a
Dozza Imolese (fino al 12 agosto), in Toscana (dal 10 al 15 agosto), invece, “Calici di Stelle” sarà
in versione eno-picnic al chiaro di luna tra i filari con tanto di stellario, la mappa del cielo di
agosto per essere pronti, quando fa notte, ad esprimere i propri desideri, brindando con i migliori
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vini, dalla Maremma alla costa degli Etruschi, dalla Val d’Orcia patrimonio dell’Unesco - con
degustazioni di vini Orcia Doc, un concorso artistico per l’Etichetta di Orcia più bella, spettacoli
di artisti e trampolieri, artigianato locale e piatti della tradizione, laboratori per bambini e molto
altro a Castiglione d’Orcia ( www.consorziovinoorcia.it ) - alle grandi denominazioni, Chianti,
Chianti Classico e Brunello di Montalcino, in cantine come Rocca delle Macìe, Lamole di Lamole
(Santa Margherita Gruppo Vinicolo), Fattoria dei Barbi, Fattoria del Colle, Tenuta L’Impostino,
Usiglian del Vescovo, Agricola Tamburini, Michele Satta, e Marini Farm, per citarne solo alcune
( www.mtvtoscana.com ). A Montepulciano, con la Strada del Vino Nobile di Montepulciano e
dei Sapori della Valdichiana Senese, i protagonisti con il Consorzio sono Nobile e Rosso di
cantine come Boscarelli, Nottola, Carpineto, Contucci, La Braccesca, Godiolo, Gattavecchi,
Lunadoro, Le Bèrne, Poliziano, Salcheto, Valdipiatta e Vecchia Cantina (10 agosto), con le
Contrade del Bravìo delle Botti che apriranno le proprie sedi ai visitatori per gustare i prodotti
tipici della tradizione gastronomica locale in abbinamento, mentre Sbandieratori e Tamburini si
esibiranno in Piazza Grande ( www.calicidistellemontepulciano.it ). A San Gimignano, invece,
l’evento è l’occasione per una visita alla nuova La Rocca Wine Experience alla Rocca di
Montestaffoli (10 agosto) dove le aziende del Consorzio della Denominazione San Gimignano e
la bianca Vernaccia accompagneranno l’esibizione di big della canzone d’autore italiana (
www.vernaccia.it ). Il Movimento Turismo del vino Umbria celebra 20 anni di “Calici di Stelle”
(10 agosto) con 17 le cantine - da Sportoletti a Lungarotti, da Antonelli San Marco a
Scacciadiavoli, da Arnaldo Caprai alla Tenuta Castelbuono (Tenute Lunelli), per citarne alcune -
che apriranno le porte agli appassionati per un brindisi speciale, tra degustazioni di vini e prodotti
tipici, visite in cantina, spettacoli e animazioni, musica e le immancabili osservazioni della volta
celeste in collaborazione con esperti astrofili ( www.mtvumbria.it ). Ma i wine lovers possono
anche unire cultura e piacere del vino all’arte, con pacchetti speciali che prevedono la
partecipazione agli appuntamenti in cantina e visite ai musei del territorio, in collaborazione con
Sistema Museo. Appuntamento anche nelle Città del Vino di Torgiano, Montefalco con il
“Sagrantino sotto le stelle” con il Consorzio Tutela Vini Montefalco e il Comune di Montefalco (
www.consorziomontefalco.it ), Gualdo Cattaneo, Castelviscardo e Ficulle. E se da Lungarotti (
www.lungarotti.it ), accanto alla visita agli impianti produttivi alle grotte di affinamento per
scoprire e conoscere tutte le fasi della vinificazione e, al termine, “assaggiarne” il frutto, è
prevista anche l’apertura serale straordinaria del Museo del Vino di Torgiano con un percorso
incentrato sui racconti mitologici che si nascondono dietro ai nomi delle costellazioni ispirati
dalle opere della collezione, l’assaggio e il riassaggio dei grandi vini di Caprai, Sagrantino & Co,
è accompagnato da musica e dagli astrofili dell’associazione Paolo Maffei di Perugia, che
insegnano ad adulti e bambini ad osservare il cielo, sulla terrazza vista vigneti della celebre
cantina ( www.arnaldocaprai.it ). A Morro d’Alba (10 agosto), nelle Marche, si va “Lungo la
Scarpa si cammina e si sorseggia la Lacrima” con degustazioni e telescopi dai torrioni
panoramici, mentre nel Lazio si stappano grandi vini nelle cantine Ganci, Tenuta Pietra Pinta e La
Luna del Casale. In Abruzzo, dopo l’anteprima dell’evento con Masciarelli Tenute Agricole, il
Comune di San Martino sulla Marrucina e le Città del Vino, a San Martino sulla Marrucina, si
brinda al Castello Aragonese di Ortona, “porta della Costa dei Trabocchi” a picco sul mare (5
agosto) con 30 cantine del Movimento Turismo Vino Abruzzo - dalla Tenuta Cerulli Spinozzi alla
Cantina Frentana, da Faraone Vini a Codice Citra, da Cantina Tollo alla Cantina Di Ortona, per
citarne solo alcune - e del Comune di Ortona, con le eccellenze agroalimentari nel progetto di
promozione e valorizzazione territoriale Oro d’Abruzzo realizzato con i Consorzi di Tutela, i
Distretti Agroalimentari di Qualità e le aziende del territorio, sulle note delle Moody Sisters e
delle “Voci Liriche da Ortona, Trio Paolini, Natale, Di Tollo”. In Campania in alto i calici,
invece, tra i vigneti di cantine come Antica Hirpinia, Le Crete - Tenute Casoli, Tenuta Cavalier
Pepe e La Guardiense. Sarà invece la bellissima cornice della “Città dei Due Mari”, antica
capitale della Magna Grecia, lo sfondo dell’evento in Puglia : Taranto (10 agosto), con più di 150
vini dei 67 produttori del Movimento Turismo del Vino Puglia ( www.mtvpuglia.it ), in un
itinerario tra i terroir più importanti della Regione, dalle Terre del Nero di Troia alle Terre del
Primitivo e del Negroamaro, nel grande banco d’assaggio con i sommelier Ais. L’evento prenderà
il via nella magnifica cassa armonica dei giardini di piazza Garibaldi, con il brindisi inaugurale
sulle note di “Libiamo ne lieti calici” da “La Traviata” di Giuseppe Verdi, e, per l’occasione, sono
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previsti seminari su Nero di Troia, Primitivo, Negroamaro e “A Prova di Naso” per giocare con il
proprio olfatto (i partecipanti non vedenti riceveranno in omaggio dalle Donne del Vino una
barbatella di un vitigno autoctono pugliese, nel progetto “Adotta una Vite”), l’apertura serale dei
monumenti più importanti ed affascinanti percorsi con archeologi tra il Museo Nazionale
Archeologico MArTa e l’antica “Taras”, spettacoli musicali inneggianti al vino, mostre,
proiezioni (“Puglia: il vino, il territorio, il viaggio”, video documentario di Mtv Puglia dedicato ai
tesori del patrimonio vitivinicolo pugliese), presentazioni di libri (“In vino veritas - Racconti di
un viaggio diVino”, raccolta di 35 racconti curata da Maria Lisa Clodoveo e Maria Antonietta
Colonna, docenti dell’Università degli Studi di Bari), e attività ludiche al Castello Aragonese per
conoscere i vini di Puglia e la loro storia, prima di ripartire dopo aver osservato il cielo con gli
astrofili e aver fatto un alcoltest all’etilometro. E l’appuntamento si rinnova anche in alcune
cantine della Regione (fino al 12 agosto). Il Movimento Turismo del Vino Basilicata riunisce 9
cantine (5 agosto) nell’ex carcere borbonico a Rionero in Vulture, dalla Cantina di Venosa alle
Cantine del Notaio, dalle Cantine Re Manfredi a Elena Fucci, tra le altre, tra vini “Stelle e
Letteratura”. In Calabria si brinda in cantina da Feudo del Sanseverino e Altomonte. A Menfi in
Sicilia (10 agosto) artisti di strada e astronomi saranno i compagni ideali del percorso sulla
passeggiata a mare di Porto Palo con i vini della Strada del Vino delle Terre Sicane, abbinati alle
proposte culinarie delle Signore della Brigata di Cucina Menfitana. E ad aprire le porte ai wine
lovers saranno cantine come Feudo Arancio, Cantine Nicosia, Etna Wine, Cambria, Alessandro di
Camporeale e Firriato, a Gangi, Borgo più bello d’Italia, alla Tenuta San Giaime (9 agosto), tra un
calice e l’altro di Grillo e Syrah, con le specialità locali preparate dalla cucina del ristorante “il
Palazzaccio” di Castelbuono, si potrà visitare una mostra dedicata al pittore Antonello Blandi, tra
i più apprezzati artisti siciliani contemporanei, nel Parco della Tenuta, osservando Giove e
Saturno con un potente telescopio del Planetario di Palermo, e fotografando la Luna con il proprio
smartphone collegato al fuoco del telescopio (il ricavato dell’evento sarà devoluto al Comune di
Matelica, colpito dal terremoto, e alla Fondazione Malattie del Sangue dell’Ospedale Niguarda di
Milano per i malati di leucemia; www.tenutasangiaime.it ). Imperdibile, come sempre, “Calici di
Stelle” alla Tenuta Contessa Entellina di Donnafugata (10 agosto), con la visita ai vigneti al
chiaro di luna, tour della cantina di vinificazione e la degustazione nell’affascinante giardino dei
vini delle griffe con una selezione di annate storiche, prima della celebre vendemmia in notturna
dello Chardonnay ( www.donnafugata.it ). Firriato invece apre le porte del Baglio Sorìa, tra
grandi vini e musica nella notte di San Lorenzo al wine resort e nel seicentesco Baglio (
www.firriato.it ). Le cantine del Movimento Turismo del Vino Sardegna (Argiolas, Audarya,
Cantina Dorgali, Cantina Lilliu, Olianas, Pala, Su’entu, Tenuta Muscazega, Tenute Delogu,
Tenute Olbios, Tenute Sella e Mosca e Vigne Surrau) daranno vita per la prima volta ad un unico
evento regionale, con degustazioni dei loro vini accompagnati da musica e dallo street food degli
chef Alberto Sanna, Alessandro Taras, Leonildo Contis e Mauro Ladu, nella cornice dei Giardini
Pubblici di Cagliari (9 agosto). L’evento nelle Città del Vino, da Morgex in Valle d’Aosta (10
agosto) a Monterosso nel Parco Nazionale delle Cinque Terre in Liguria (17 agosto), da Sondrio
con i grandi vini della Valtellina in Lombardia (10 agosto) alla cornice del Castello di Conegliano
in Veneto (4-5 agosto), da Mezzolombardo con la degustazione di Teroldego nel vigneto del
Convento dei Padri Francescani in Trentino (10 agosto), dal Lambrusco nell’affascinante Piazza
della Dama a Castelvetro di Modena in Emilia Romagna (10-11 agosto), fino a Siena in Toscana
(un evento diffuso dal “Cantiere della Maestà” di Simone Martini in Palazzo Pubblico con
degustazione di vini a cura dell’Enoteca Italiana nella Loggia dei Nove, alla terrazza nei giardini
di San Domenico con le etichette de “La Selezione del Sindaco”, fino a Palazzo Sansedoni tra le
opere della collezione della Fondazione Monte dei Paschi, 10 agosto), sarà dedicato alla
solidarietà in favore dei territori colpiti dal terremoto nel 2016, con una raccolta di fondi derivante
dalla vendita di speciali calici serigrafati. Info:
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Categoria: News
Categoria: News : Roma - 27 Luglio 2017, ore 12:00 Vacanze in montagna? Da segnare in
agenda Trentodoc, “In vetta con gusto” e La Dolomitica tutti sulle Dolomiti. Al mare? Morellino
Classica Festival, Bolgheri Wine Festival e “Ethical Food and Chef” in Sardegna. È già tempo di
“Calici di Stelle”... Per chi è in vacanza in montagna , Madonna di Campiglio torna ad ospitare
“Trentodoc sulle Dolomiti” e le 45 case spumantistiche dell’Istituto Trento Doc (27-30 luglio),
ma anche tutta la Val di Fassa ed i suoi locali più belli con i loro chef sono pronti ad accogliere la
kermesse (2-6 agosto). Per tutta l’estate, si rinnova anche la formula di “In vetta con gusto” in
Alta Badia, con chef stellati abbinati ad altrettanti rifugi: da Norbert Niederkofler (St. Hubertus,
Relaix & Chateaux Hotel Rosa Alpina, 2 stelle Michelin) a Matteo Metullio (La Siriola, Hotel
Ciasa Salares, 1 stella Michelin), da Nicola Laera (La Stüa de Michil, Hotel La Perla, 1 stella
Michelin) a Nicola Portinari (La Peca, 2 stelle Michelin), da Giancarlo Perbellini (Casa Perbellini,
2 stelle Michelin) a Giancarlo Morelli (Pomiroeu, 1 stella Michelin), da Stefano Lombardi (Il
Pellicano, 1 stella Michelin) a Cristina Bowerman (Glass Hostaria, 1 stella Michelin;
www.altabadia.org ). Il 4 agosto c’è anche La Dolomitica, il picnic più stellato d’Italia ai piedi
delle Dolomiti Patrimonio Unesco e del Parco Naturale Fanes-Senes-Braies con i migliori chef e
ristoratori dell’Alta Badia e di alcune Regioni italiane. Ma nell’agenda WineNews per wine
lovers & gourmet pronti a mettersi in viaggio, ci sono eventi da segnalare anche per chi è in
vacanza al mare. È entrato nel vivo il Morellino Classica Festival 2017, la rassegna che porta nel
territorio del Morellino di Scansano in Maremma i più importanti protagonisti della scena
musicale e artistica: prossimi appuntamenti a Val delle Rose, la Tenuta della famiglia Cecchi (29
luglio), al Castello di Potentino (1 agosto) e alla Tenuta dell’Ammiraglia dei Marchesi de’
Frescobaldi (9 agosto; www.morellinoclassicafestival.com ). E sempre in Maremma, con
l’Amiata Piano Festival, il Forum Bertarelli ospita i concerti “Euterpe”, rassegna musicale
sostenuta dalla Fondazione Bertarelli (27-30 luglio, Poggi del Sasso a Cinigiano;
www.amiatapianofestival.com ; www.fondazionebertarelli.it ). Dalla Maremma al Bolgheri Wine
Festival, l’anteprima del Bolgheri Festival dedicata alle grandi etichette del celebre terroir della
costa toscana (Marina di Castagneto Carducci, 4-5 agosto). Ci si sposta al Phi Beach di Baja
Sardinia ad Arzachena per “Ethical Food and Chef”, evento voluto dallo chef Giancarlo Morelli
per promuovere, insieme a tanti altri chef, per promuovere un’alta cucina etica ed ecosostenibile,
che valorizza gli ingredienti e i piccoli produttori, rispetta la stagionalità e la natura, anche
riducendo gli sprechi: da Francesco Mazzei (Radici) a Roberto Petza (S’Apposentu), da
Tommaso Arrigoni (Innocenti Evasioni) a Giuseppe Iannotti (Krèsios), da Gianluca Fusto ad
Andrea Berton (Ristorante Berton), da Andrea Aprea (Park Hyatt) a Enrico Bartolini (Mudec) e
Luigi Pomata (28-29 luglio; www.pomiroeu.com ). Cantato da Mozart nel “Don Giovanni”, rosso
simbolo della Vallagarina, dove è giunto da terre lontane 500 anni fa a seguito della dominazione
veneziana, il Marzemino non ha certo bisogno di presentazioni, ma per scoprirlo in tutte le sue
sfumature la Strada del Vino e dei Sapori del Trentino propone “A tutto Marzemino” per chi per
le vacanze ha scelto la montagna : menù a tema nei ristoranti, degustazioni, visite in cantina, cene
con il produttore e speciali aperitivi in tutto il territorio, dalla Vallagarina alla Valsugana, dalla
Piana Rotaliana all’Alto Garda fino alle Giudicarie, passando per Trento e Rovereto (fino al 31
luglio; www.tastetrentino.it/atuttomarzemino ). Un esempio? Con “Proposta mese del
Marzemino” Palazzo Roccabruna - Enoteca provinciale del Trentino, dal giovedì al sabato, offre
ai wine lovers assaggi di Marzemino ( www.palazzoroccabruna.it ). A Isera c’è invece Castelli
diVini, rassegna della Strada con l’Assessorato alla Cultura della Provincia Autonoma di Trento,
la Rete dei Castelli del Trentino e il Nuovo Ensemble di Trento, per conoscere la storia dei
Castelli e degustarvi come aperitivo i vini del territorio, in abbinamento alle prelibatezze locali, e
godersi un concerto di musica classica: il 28 luglio appuntamento al Castello di San Giovanni di
Bondone, e il 25 agosto a Castel Ivano ( www.tastetrentino.it/castellidivini ). Ma il vino dalla
montagna va anche in città, il 28 luglio a Bressanone (Bolzano), per “Treff Wein-Incontro con il
vino”, evento di convivialità e musica lungo le vie del centro storico, in cui i vignaioli e le cantine
dell’Eisacktalwein (unione di imprese che raccoglie 18 produttori di vino della Valle Isarco e
strutture di accoglienza, ristorazione e promozione: Abbazia di Novacella, Cantina Valle Isarco,
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Bessererhof Otmar Mair, Ebnerhof, Garlider, Gumphof, Köfererhof, Kuenhof, Manni Nössing,
Pacherhof, Strasserhof, Taschlerhof, Rielingerhof, Röckhof, Spitalerhof, Villscheider e
Wassererhof; www.isacktalwein.com ), portano i loro vini dalle vette al calice di tutti gli
appassionati. Ci si posta nelle Dolomiti venete per “GelatiAmo”, il 29 e il 30 luglio a Dont
(Belluno) in Val di Zoldo, il festival del gelato artigianale zoldano, con la sua rinomata tradizione
centenaria, tra laboratori per bambini, dimostrazioni dei Maestri Gelatieri con le macchine
d’epoca restaurate di fine Ottocento, appuntamenti che metteranno alla prova le abilità e il talento
di Dimitri Panciera, Guinness World Record per il cono gelato con più palline, e Giancarlo Visca,
che sarà impegnato nell’intaglio di frutta ( www.dolomitizoldo.it ). Anche “Benvenuto Brunello”
in tour in Italia fa tappa tra le vette, a Courmayeur, in Valle d’Aosta, con le cantine del Consorzio
- da Argiano a Banfi, da Camigliano a Canalicchio Di Sopra, da Capanna a Caprili, da Cava
D’onice a Col D’Orcia, da Collelceto a Cortonesi - La Mannella, dalla Fattoria dei Barbi a Il
Poggione, da Pietroso a San Lorenzo, da Sesta Di Sopra a Talenti e Ucceliera - protagoniste
nell’evento ideato da Wine Zone, e di scena il 5 e il 7 agosto, tra aperitivi e degustazioni, seminari
e workshop per appassionati e addetti ai lavori, con al centro il Brunello ma anche il Rosso di
Montalcino e le altre denominazioni del territorio, al Grand Hotel Royal & Golf di Courmayeur,
al Caffè della Posta e all’Enoteca Signori di Avise ( https://winezone.wixsite.com/brunelloontour
). Si torna in Alto Adige, il 9 agosto, con gli “Chef in piazza in Val Galderna”, a Selva di Val
Gardena, nello show cooking “Star Chef con i migliori cuochi locali (dell’Hotel Gran Baita Sport
& Wellness, del Savoy Small Luxury&Spa Hotel e dell’Hotel Acadia-Your home in the
mountains; www.valgardena.it ), con la possibilità per i gourmet di cimentarsi insieme a loro ai
fornelli, con la guest star Rubina Rovini, rivelazione dell’edizione n. 5 di MasterChef. Per chi è al
mare, da Bologna a Piacenza, da Ferrara a Milano Marittima, da Rimini a Cesenatico, centinaia di
etichette regionali e prodotti d’eccellenza Dop e Igp sono protagoniste di Tramonto DiVino, la
carovana del gusto della Regione Emilia-Romagna che anima l’estate tra le città d’arte e le
principali località balneari della Riviera, fino al 22 settembre ( www.emiliaromagnavini.it ). Il
Consorzio del Prosciutto di San Daniele porta invece l’atmosfera di “Aria di San Daniele. La
Festa”, la storica kermesse dedicata a questa eccellenza friulana, a Firenze e in Versilia in alcuni
selezionati locali (Rivalta Cafè, Tamerò Restaurant, Il Rifrullo, Ostras Beach e Flò) che ospitano
fino al 30 luglio aperitivi di qualità, in cui degustare l’inimitabile delicatezza del San Daniele,
scattandosi delle foto divertenti (da condividere sui social con l’hashtag #AriaDiSanDaniele e
stampare in formato cartolina da portarsi a casa), e il tutto mentre un food truck nell’atmosfera
della tipica osteria friulana fa viaggiare il San Daniele con i suoi profumi e i suoi sapori nelle
principali città lungo la Penisola (l’evento itinerande continuerà a settembre con Roma per
concludersi a Bari in ottobre, ed è promosso in partnership con l’Ersa - Agenzia Regionale per lo
sviluppo rurale; www.ariadisandaniele.it ). Si resta sulla costa toscana, e si torna a Bolgheri, alla
cantina Guado al Melo, che dal 5 agosto al 30 settembre, ospita la mostra dedicata alla flora e alla
fauna del territorio, a partire dall’Oasi del Wwf, “Bolgheri, impressioni dalla natura” di Katrin
Pfeifer, fotografa tedesca che vive da anni a Castagneto Carducci (il 4 agosto l’inaugurazione;
www.guadoalmelo.it ). Scendendo lungo lo Stivale, in Piemonte musica & vino si incontrano in
Langa nella rassegna “Suoni dalle Colline di Langhe e Roero” dell’Alba Music Festival, con un
concerto di musica classica al giorno e tutti gratuiti fino al 6 agosto, con importanti artisti italiani
e internazionali in cantina (dalla Cantina Terre del Barolo alla Tenuta Carretta), santuari, chiese,
castelli, piazze e teatri naturali ( www.albamusicfestival.com ). In Emilia Romagna, fino al 24
agosto, Podere Riosto a Pianoro (Bologna) invita i wine lovers alle sue Cene in Vigna, con
musica, ed ad uno speciale Pranzo di Ferragosto tra i filari ( www.podereriosto.it ). In Veneto, la
Cantina Pizzolato a Villorba (Treviso) ospita la mostra “Gli animali fantastici” di Dario Fo (dal 2
agosto al 30 settembre; www.lacantinapizzolato.com ), realizzata da giovani artisti in memoria
del Premio Nobel, per il “Progetto Dario Fo”, un concorso promosso dall’associazione Abconlus
con la consulenza della Compagnia Teatrale Fo Rame nel quale i bambini delle scuole materne ed
elementari di alcuni istituti del Veneto hanno potuto, secondo la loro fantasia ed immaginazione,
disegnare degli animali fantastici ispirandosi all’ultimo volume di Dario Fo “Darwin. Ma siamo
scimmie da parte di padre o di madre?”. Per chi è in viaggio in Toscana, il 27 luglio, Santa
Margherita Gruppo Vinicolo invita in stazione: l’appuntamento è al Vyta Fine Food a Santa
Maria Novella a Firenze per un light lunch con degustazione delle sue etichette e la presentazione
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della nuova realtà ( www.santamargherita.com ). I “Pomeriggi con i produttori” sono invece gli
appuntamenti dell’estate della “Vernaccia di San Gimignano Wine Experience” a San Gimignano,
organizzati dal Consorzio della Denominazione San Gimignano nella terrazza della Rocca di
Montestaffoli (il 28 luglio e il 25 agosto; www.vernaccia.it ), con in vini delle cantine Alessandro
Tofanari, Cappella Sant’Andrea, Casa alle Vacche, Casa Lucii, Cesani, Colline dei Venti,
Abbazia di Monteoliveto, Fattoria di Fugnano e Bombereto, Fattoria di Pancole, La Buca di
Montauto, La Lastra, Il Lebbio, Il Palagione, San Benedetto, San Quirico e Teruzzi e Puthod, in
abbinamento agli assaggi gastronomici proposti a rotazione dai ristoranti La Bettola del Grillo,
L’Osteria del Carcere, Il Ceppo Toscano e Perucà. Fino al 12 novembre, invece, lo spirito rock di
Laovejabala è di scena invece alla Tenuta del Buonamico a Montecarlo (Lucca), nella terza
avventura di Enrique Martín e Raúl San Cristóbal di Laovejabala in Toscana grazie alla famiglia
Fontana, con le star della musica per l’anniversario n. 20 del Lucca Summer Festival ad ispirare le
opere in barriques di “Deconstruction - Pieces of colored music” ( www.buonamico.it ). Vino e
musica anche nel Chianti Classico, al Castello di Meleto a Gaiole in Chianti con le serate
“Wood&Wine”, per scoprire le caratteristiche che i legni di botti e barrique conferiscono ai vini,
così come le diverse essenze del legno agiscono direttamente sul suono degli strumenti, in un
ideale abbinamento tra note musicali e vino (24 agosto e 21 settembre; www.castellodimeleto.it ).
Ci si sposta a Montalcino, al resort Rosewood Castiglion del Bosco per una “Cena a km zero
accanto all’Orto Biologico” (fino al 30 agosto), il “Cinema sotto le Stelle” (4 agosto), un pic-nic
“Polvere di Stelle” ammirando le stelle cadenti (8 agosto) e a Ferragosto con il menu a base di
pesce l’“Eco del Mare” e una festa a bordo piscina, ma anche per una tradizionale Festa della
Domenica in campagna (27 agosto) e persino per la ricreazione di un mercato del pesce nella
“Cena Alta Marea” al Ristorante Campo del Drago ( www.rosewoodhotels.com ). La famiglia
Colombini della Fattoria dei Barbi celebra invece la Festa Titolare del Beato Giovanni Colombini,
il 30 e e il 31 luglio a Montalcino, con Beata Panzanella, una “disfida della panzanella”, piatto
che la leggenda vuole inventato proprio dal Beato Giovanni ( www.fattoriadeibarbi.it ). In Umbria
la “Sagrantino Cup” in mongolfiera, fino al 30 luglio, nel cielo sopra i vigneti del celebre rosso di
Montefalco, una competizione promossa “per richiamare turisti in Umbria, un territorio integro,
dopo il terremoto del 30 agosto 2016”, dice Marco Caprai, alla guida della cantina che ha fatto
rinascere il Sagrantino e rilanciato il suo territorio alla ribalta internazionale, sponsor e anima
della competizione ( http://lnx.sagrantinocup.it/ ). A suon di jazz, si va in Abruzzo, per i “Lunedì
Jazz” al Castello di Semivicoli di Masciarelli, fino al 4 settembre, con i concerti nel giardino
segreto del Castello accompagnati dai vini della celebre cantina ( www.castellodisemivicoli.com
). Anche il Girolio d’Italia, il tour promosso dalle Città dell’Olio per accendere i riflettori su un
connubio vincente, quello tra la nostra tradizione culinaria basata sulla Dieta Mediterranea e il
territorio da cui nasce, fa tappa nella Regione, a Pianella il 29 luglio ( www.girolio.cittadellolio.it
). In Campania, prende il via il Festival della Dieta Mediterranea a Pollica e al Museo Vivente
della Dieta Mediterranea a Pioppi (28 luglio-3 settembre; www.pollica.gov.it ), 40 giorni di eventi
per parlare di sostenibilità ambientale, biodiversità, agricoltura, cibo di qualità e promozione
territoriale (il convegno inaugurale a Palazzo Vinciprova di Pioppi sarà dedicato a “La
biodiversità in tavola. Api, mieli e Dieta Mediterranea”), voluti da Legambiente e dal Comune di
Pollica con il patrocinio della Regione Campania e del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di
Diano. Ma c’è anche “Sapori antichi - Dal Wild West all’Irpinia”, originale evento a Torella del
Lombardi (Avellino, 28-30 luglio; www.comune.torelladeilombardi.av.it ), che diventa un
villaggio western in omaggi al grande regista Sergio Leone. In Puglia, dal 26 al 30 luglio a
Trapani, torna “Stragusto”, il Festival che riaccende le atmosfere degli antichi mercati e celebra lo
street food, nell’antica piazza dell’ex Mercato del Pesce, dove si potrà percorrere un viaggio
ideale tra i sapori regionali ma anche internazionali del cibo da strada, dal panino con il Cicotto di
Grutti, Presìdio Slow Food al polpo bollito, dal panino con il Lampredotto dello chef Luca Cai
allo Street food d’autore dello chef palermitano Marcello Valentino, dalle sfinci di Pantelleria ai
sapori delle feste delle signore di Calatafimi e i dolci del Torronificio delle Madonie, passando
per i sapori tunisini e quelli palestinesi ( www.stragusto.it ). Si resta in Puglia tra grandi vini e
street food, il 28 e il 29 luglio, per “Vino è Musica” nell’antico quartiere delle ceramiche di
Grottaglie (Taranto), con la regia dell’assaggiatore Enzo Scivetti e della chef Valentina De Palma,
e 300 etichette di vini delle migliori cantine della Puglia e della Basilicata, ad animare le terrazze
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panoramiche delle botteghe dei ceramisti, accanto al cibo di strada, una serie di laboratori
Ais-Associazione Italiana Sommelier, Onav-Organizzazione Nazionale Assaggiatori di Vino e
Slow Wine, e ovviamente musica ( www.vinoemusica.it ). In Sicilia, è possibile rivivere
l’esperienza di assaggiare le etichette dell’isola nella cornice d’eccezione del Parco Radicepura a
Giarre grazie a “Sicilia en Primeur 2017-Summer Edition”, tutte le domeniche fino al 22 ottobre,
con la regia di Assovini in collaborazione con il Radicepura Garden Festival, con degustazione
tecniche, aperitivi e dj set per gli appassionati ( www.assovinisicilia.it ). Restando sull’isola, fino
al 31 agosto, appuntamento tutti i giovedì al tramonto, con Cantine Pellegrino alle Terrazze
panoramiche dell’Ouverture di Marsala, con vista mozzafiato sulle isole Egadi, vini e piatti
gourmet dedicati a Mozia, Capo Beo, le Isole Egadi, Pantelleria e Marsala (
www.carlopellegrino.it ). Dal 29 al 31 luglio, invece, a Castelbuono (Palermo) è in programma il
Divino Festival, una tre-giorni gourmand alla scoperta delle più pregiate etichette vitivinicole e
delle più golose tipicità culinarie della Sicilia, nell’incantevole cornice di Piazza Castello, dove
l’Associazione Divino e il suo nuovo presidente, il sommelier Luca Martini, consegneranno il
Premio Internazionale Gusto Divino promosso dall’Associazione Amici PerBacco a chi, ovunque
nel mondo, si è distinto in ambito enogastronomico e ha contribuito a diffondere l’amore per il
buon vino e la passione per una sana e corretta alimentazione. Un esempio? Heinz Beck,
tristellato chef del ristorante La Pergola a Roma, Menzione Speciale Don Mario Fiasconaro,
mitico fondatore dell’azienda dolciaria nata a proprio Castelbuono poco più 60 anni fa e oggi
punto di riferimento assoluto a livello internazionale per l’alta pasticceria d’autore (
www.divinofestival.it ). Per chi resta in città, il Mercato Centrale di Roma ha lanciato il nuovo
progetto “Il Maestro, l’Allievo e l’Amico”, realizzato insieme a due suoi artigiani: lo chef Oliver
Glowig e il selezionatore di vini Luca Boccoli. Glowig condivide i fornelli con alcuni dei suoi ex
allievi più rinomati, stavolta non per insegnare ma per preparare una cena a quattro mani, mentre
Boccoli seleziona i vini provenienti da cantine di tutta la Penisola. Il prossimo appuntamento
nella cucina del ristorante La Tavola, il Vino e la Dispensa è il 1 agosto con Lorenzo Cuomo di
Re Maurì e i vini di Falesco, e poi il 4 settembre con Valentino Palmisano di Vespasia Palazzo
Seneca ed i vini di Bussoletti; www.mercatocentrale.it/roma ). Per chi è in viaggio oltreconfine,
l’evento itinerante di gelato artigianale all’italiana al 100%, il Gelato Festival sbarca ad Amburgo
(Spielbudenplatz, 28-30 luglio), in attesa della finale dei 100 gelatieri in gara con la premiazione
del Miglior Gusto d’Europa a Firenze (14-17 settembre; www.gelatofestival.it ). E sempre in
Germania, per raccontare le eccellenze dei territori italiani su cui vola, Air Dolomiti ha chiesto a
chi produce il Chianti di metterci la faccia: il risultato è “The Proud Winegrowers”,
un’esposizione fotografica all’International Airport di Monaco di Baviera (3-30 agosto) che,
attraverso i celebri scatti del fotografo toscano Edoardo Delille, mostra ai viaggiatori 25 volti di
orgogliosi produttori, proprietari e lavoratori italiani e stranieri del vino italiano forse più
conosciuto nel mondo. Realizzata con il Consorzio Vino Chianti, la mostra, gratuita, è la prima
delle cinque previste nel progetto “Behind the excellence” realizzato da Air Dolomiti e dal
Festival Cortona On The Move ( www.consorziovinochianti.it ). Focus - È già tempo di “Calici di
Stelle”, il brindisi più atteso del mondo del vino italiano in estate, nelle cantine del Movimento
Turismo del Vino e nelle piazze delle Città del Vino, con l’anteprima al Casinò di Venezia È già
tempo di “Calici di Stelle”, il brindisi più atteso del mondo del vino italiano in estate, nelle
cantine del Movimento Turismo del Vino e nelle piazze delle Città del Vino, dal 3 al 14 agosto,
sotto il cielo più stellato dell’anno, in partnership con l’Unione astrofili italiani. Prima però, come
da tradizione, “Calici di Stelle” ha scelto Venezia per la grande anteprima nazionale, il 26 luglio,
nel giardino del Casinò a Cà Vendramin Calergi sul Canal Grande, l’evento più glamour di mezza
estate in total white, con oltre cento etichette in degustazione selezionate da Veneziaeventi in
collaborazione con il Movimento Turismo del Vino, osservando il cielo e le stelle cadenti sulla
Laguna (info: www.movimentoturismovino.it ; www.cittadelvino.it ). E, poi, via agli eventi in
tutta Italia, da Nord a Sud, con il vino a far da trait d’union con la musica, l’arte, la gastronomia e
l’astronomia, e un milione di eno-appassionati pronti a brindare. Qualche esempio? In Trentino,
ad Isera (5-6 agosto) le osterie del centro faranno da palcoscenico a spettacoli di musica
itinerante, mentre Madonna di Campiglio ospita la prima edizione dell’evento: al Rifugio
Patascoss (10 agosto; www.campigliodolomiti.it ), con la degustazione dei vini di cantine come
Bellaveder, Mezzacorona Rotari, Valle di Cembra Cantina di Montagna, Endrizzi, Ferrari, La Vis,

Tutti i diritti riservati

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

27 luglio 2017 - 10:20 > Versione online

P.167

http://www.winenews.it/news/45712/vacanze-in-montagna-da-segnare-in-agenda-trentodoc-in-vetta-con-gusto-e-la-dolomitica-tutti-sulle-dolomiti-al-mare-morellino-classica-festival-bolgheri-wine-festival-e-ethical-food-and-chef-in-sardegna-gi-tempo-di-calici-di-stelle


Maso Poli, Moser, Maso dei Chini e Maso Grener e le grappe delle Distillerie Bertagnolli e
Marzadro, con cena in rifugio e osservazione delle stelle. L’appuntamento con i pregiati bianchi
del Consorzio Vini Alto Adige è invece come da tradizione lungo i Portici di Bolzano (10 agosto;
www.vinialtoadige.com ). Rievocazioni storiche per rivivere i fasti della Belle Epoque
mitteleuropea (quest’anno ricorrono i 125 anni della Spiaggia di Grado), musica di giovani
cantautori locali, city night tour e degustazioni del rinomato sigaro italiano saranno le principali
attrazioni, invece, in Friuli Venezia Giulia con due città legate a doppio filo da secoli di storia:
Grado (10 e 11 agosto; il ricavato dell’evento in Largo San Grisogono sarà devoluto in
beneficenza al Comitato Sport Cultura e Solidarietà) dove si potranno assaggiare etichette di
cantine come Bastianich, Cantina I Magredi e Villa Russiz, per citarne solo alcune, accompagnate
dalle prelibatezze dei Ristoranti del Castrum, e Aquileia (12 e 13 agosto, Piazza Capitolo) con i
vini di aziende come nella città Patrimonio dell’Unesco. La novità proposta ai wine lovers dal
Movimento Turismo del Vino Friuli Venezia Giulia? Il calice in Tritan, un polimero resistente e
trasparente certificato dall’Ais-Associazione Italiana Sommelier, che non altera i profumi e le
fragranze dei vini e, non essendo di vetro, non trasmette calore pertanto il vino si mantiene più
fresco all’interno del calice ( www.mtvfriulivg.it ). In Lombardia l’evento si celebra con un
grande banco d’assaggio dei vini dell’Oltrepò Pavese e della Regione e di risotto, e con una cena
sotto le stelle dello chef Damiano Dorati dell’Hostaria La Cave Cantù nella romanzesca e
settecentesca cornice di Palazzo Certosa Cantù (6 agosto), e, come da tradizione, nell’Alsazia
Naviglio Grande a Milano al Bellariva Restaurant (9 agosto), con oltre 40 etichette protagoniste
nel cuore della movida milanese. In Piemonte, a Barolo, resta aperto anche di sera il WiMu, con
visita al Museo e long drink in terrazza a base di Barolo Chinato, con Ceretto e il cioccolato
Baratti & Milano, osservando il cielo i telescopi dell’Osservatorio di Pino Torinese, mentre
l’Enoteca Regionale del Barolo propone una degustazione di 100 e più Barolo 2013 e nella
piazzetta del Castello gli alberi secolari ospiteranno sui rami i biglietti dei desideri (
www.wimubarolo.it ). In Veneto si rinnova il brindisi sotto le stelle a Villa Cedri tra le colline del
Prosecco di Valdobbiadene (7 agosto; www.valdobbiadene.com ), e tra le vette dolomitiche di
Cortina nell’affascinante e suggestiva terrazza dell’ Hotel De la Poste (12 agosto) e nelle cantine
del territorio ( www.mtvveneto.it ). E se in Emilia Romagna si brinda con oltre 15 cantine nella
cornice del Castello di Seminò a Ziano Piacentino (5 agosto), e in aziende come Mossi 1558,
Monte delle Vigne, Manaresi e Podere Riosto e all’Enoteca Regionale Emilia Romagna alla
Rocca Sforzesca a Dozza Imolese (fino al 12 agosto), in Toscana (dal 10 al 15 agosto), invece,
“Calici di Stelle” sarà in versione eno-picnic al chiaro di luna tra i filari con tanto di stellario, la
mappa del cielo di agosto per essere pronti, quando fa notte, ad esprimere i propri desideri,
brindando con i migliori vini, dalla Maremma alla costa degli Etruschi, dalla Val d’Orcia alle
grandi denominazioni Chianti Classico, Brunello di Montalcino e Nobile di Montepulciano, di
cantine come Rocca delle Macìe, Lamole di Lamole (Santa Margherita Gruppo Vinicolo),
Fattoria dei Barbi, Fattoria del Colle, Tenuta L’Impostino, Usiglian del Vescovo, Agricola
Tamburini, Michele Satta, e Marini Farm ( www.mtvtoscana.com ). A Montepulciano, con la
Strada del Vino Nobile di Montepulciano e dei Sapori della Valdichiana Senese, i protagonisti
con il Consorzio sono Nobile e Rosso di cantine come Boscarelli, Nottola, Carpineto, Contucci,
La Braccesca, Godiolo, Gattavecchi, Lunadoro, Le Bèrne, Poliziano, Salcheto, Valdipiatta e
Vecchia Cantina (10 agosto), con le Contrade del Bravìo delle Botti che apriranno le proprie sedi
ai visitatori per gustare i prodotti tipici della tradizione gastronomica locale in abbinamento,
mentre Sbandieratori e Tamburini si esibiranno in Piazza Grande (
www.calicidistellemontepulciano.it ). A San Gimignano, invece, l’evento è l’occasione per una
visita alla nuova La Rocca Wine Experience alla Rocca di Montestaffoli (10 agosto) dove le
aziende del Consorzio della Denominazione San Gimignano e la bianca Vernaccia
accompagneranno l’esibizione di big della canzone d’autore italiana ( www.vernaccia.it ). Il
Movimento Turismo del vino Umbria celebra 20 anni di “Calici di Stelle”, il 10 agosto con 17 le
cantine - da Sportoletti a Lungarotti, da Antonelli San Marco a Scacciadiavoli, da Arnaldo Caprai
alla Tenuta Castelbuono (Tenute Lunelli), per citarne alcune - che apriranno agli appassionati per
un brindisi speciale, tra degustazioni di vini e prodotti tipici, visite in cantina, spettacoli e
animazioni, musica e le immancabili osservazioni della volta celeste in collaborazione con esperti
astrofili ( www.mtvumbria.it ). Ma i wine lovers possono anche unire cultura e piacere del Vino
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all’Arte, con pacchetti speciali che prevedono la partecipazione agli appuntamenti in cantina e
visite ai musei del territorio, in collaborazione con Sistema Museo. Appuntamento anche nelle
Città del Vino di Torgiano, Montefalco con il “Sagrantino sotto le stelle” con il Consorzio Tutela
Vini Montefalco e il Comune di Montefalco ( www.consorziomontefalco.it ), Gualdo Cattaneo,
Castelviscardo e Ficulle. E se da Lungarotti ( www.lungarotti.it ), accanto alla visita agli impianti
produttivi alle grotte di affinamento per scoprire e conoscere tutte le fasi della vinificazione e, al
termine, “assaggiarne” il frutto, è prevista anche l’apertura serale straordinaria del Museo del
Vino di Torgiano con un percorso incentrato sui racconti mitologici che si nascondono dietro ai
nomi delle costellazioni ispirati dalle opere della collezione, l’assaggio e il riassaggio dei grandi
vini di Caprai, Sagrantino & Co, è accompagnato da musica e dagli astrofili dell’associazione
Paolo Maffei di Perugia, che insegnano ad adulti e bamabini ad osservare il cielo, sulla terrazza
vista vigneti della celebre cantina ( www.arnaldocaprai.it ). A Morro d’Alba (10 agosto), nelle
Marche, si va “Lungo la Scarpa si cammina e si sorseggia la Lacrima” con degustazioni e
telescopi dai torrioni panoramici, mentre nel Lazio si stappano grandi vini nelle cantine Ganci,
Tenuta Pietra Pinta e La Luna del Casale. Anteprima dell’evento anche in Abruzzo : il 29 luglio
Masciarelli Tenute Agricole, il Comune di San Martino sulla Marrucina e le Città del Vino,
dedicano un tributo al cinema e a uno dei maestri indiscussi della commedia romantica made in
Hollywood, l’abruzzese d’America Garry Marshall, attore, regista, sceneggiatore e produttore che
ha firmato pellicole record d’incassi ai botteghini come “Pretty Woman”, con solide radici
familiari proprio a San Martino sulla Marrucina (il cognome Marshall altro non è che
un’americanizzazione dell’originario patronimico Masciarelli), in una retrospettiva nella sala
consiliare del Municipio, una scenografica performance di videoproiezione hd nelle facciate dei
palazzi, allestimenti diffusi che richiameranno il tema del cinema, come il red carpet lungo il
corso fino in piazza Gianni Masciarelli, e il concerto dell’Orchestra Duchi D’Acquaviva “Musica
di Stelle”, tra un calice e l’altro di Montepulciano e Trebbiano, Cerasuolo e Pecorino, prodotti dei
Presìdi Slow Food e il Trapizzino ( www.masciarelli.it ). Anche il Castello Aragonese di Ortona,
“porta della Costa dei Trabocchi” a picco sul mare, ospita l’evento (5 agosto) con 30 cantine del
Movimento Turismo Vino Abruzzo - dalla Tenuta Cerulli Spinozzi alla Cantina Frentana, da
Faraone Vini a Codice Citra, da Cantina Tollo alla Cantina Di Ortona, per citarne solo alcune - e
del Comune di Ortona, con le eccellenze agroalimentari nel progetto di promozione e
valorizzazione territoriale Oro d’Abruzzo realizzato con i Consorzi di Tutela, i Distretti
Agroalimentari di Qualità e le aziende del territorio, sulle note delle Moody Sisters e delle “Voci
Liriche da Ortona, Trio Paolini, Natale, Di Tollo”. In Campania in alto i calici, invece, tra i
vigneti di cantine come Antica Hirpinia, Le Crete - Tenute Casoli, Tenuta Cavalier Pepe e La
Guardiense. Sarà invece la bellissima cornice della “Città dei Due Mari”, antica capitale della
Magna Grecia, lo sfondo dell’evento in Puglia : Taranto (10 agosto), con più di 150 vini dei 67
produttori del Movimento Turismo del Vino Puglia ( www.mtvpuglia.it ), in un itinerario tra i
terroir più importanti della Regione, dalle Terre del Nero di Troia alle Terre del Primitivo e del
Negroamaro, nel grande banco d’assaggio con i sommelier Ais. L’evento prenderà il via nella
magnifica cassa armonica dei giardini di piazza Garibaldi, con il brindisi inaugurale sulle note di
“Libiamo ne lieti calici” da “La Traviata” di Giuseppe Verdi, e, per l’occasione, sono previsti
seminari su Nero di Troia, Primitivo, Negroamaro e “A Prova di Naso” per giocare con il proprio
olfatto (i partecipanti non ve
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Montepulciano wines: the Name is the Same,
but the Nature is not
Montepulciano wines: the Name is the Same, but the Nature is not : Sometimes names can cause
confusion because they represent two different ideas, or in the case of Montepulciano, two kind of
wines One is from Tuscany and the other is from Abruzzo. These wines have the same name even
though they have very little to do with each other as they use different grape varieties: Vino
Nobile uses mainly Sangiovese and the Abruzzo wines use a grape variety called Montepulciano.
My biological parents have had little to do with my life. It is a complicated story that I will not
delve into as it would probably take a novel to explain the whole situation, but due to this odd
circumstance, for many years, I felt like I didn’t have a real last name. Of course I did have one
on my birth certificate, but it was one that didn’t represent anyone I knew or any lineage that I
was acquainted with… it was a name that had little meaning. Although I did try to connect to both
of my parents, located in different parts of the country, it was not meant to be; neither were
capable of having or even wanting a relationship. It is interesting how, now, my last name – a
name that comes from my husband – has more meaning to me after our 11 years of marriage –
surviving and thriving together to overcoming many challenges – than any name that would be
genetically linked to me. Many times, a last name may indicate a cultural observation as some
countries will have different traditions of either a person keeping their father’s, mother’s, or both
last names. In the US, it is traditional for a wife to take her husband’s, if she marries, last name.
When feminism became popular in the 1960s, many women decided to either keep their maiden
name (surname of her father or mother), hyphenate it, or simply decide to never marry. But there
are atypical situations, such as mine, that are not so easily understood at first glance. One of the
most famous examples of such a case is singer and celebrity Tina Turner, born Anna Mae
Bullock. She did not know either of her parents very well, so in her early adult life, suffering from
the low self esteem of feeling like someone who was unwanted, she allowed Ike Turner, the
leader of her band and future husband, to change her name to Tina – eventually becoming the
legendary Tina Turner. Once their relationship became abusive, she left and agreed to walk away
with nothing except the responsibility for the debt of cancelled shows… just so she could retain
the name Tina Turner. And now, the world recognizes that name and associates it with a
brilliantly talented and strong woman… a woman who has decided to create a much better future
than what her birthright had in store for her. Montepulciano vs Montepulciano Sometimes names
can cause confusion because they represent two different ideas, or in the case of Montepulciano,
two different wines. There are the Vino Nobile di Montepulciano wines from Tuscany, and the
Montepulciano d’Abruzzo wines from Abruzzo – two different regions in Italy. These wines have
very little to do with each other as they use different grape varieties: Vino Nobile uses mainly
Sangiovese and the Abruzzo wines use a grape variety called Montepulciano… but one can see
how easily these wines can be confused with one another. The Noble Wines of Tuscany A couple
months ago, I went to a Vino Nobile di Montepulciano tasting, wines from the small town of
Montepulciano in Tuscany that make Sangiovese dominant wines, made in relatively small
quantities. These Vino Nobile producers are certainly frustrated being overshadowed by Chianti
and Brunello, and as mentioned above, mixed up with wines from Abruzzo. And so, recently,
some of the producers have decided to focus on the idea that these wines were considered the
noble wines of Italy by establishing an Alliance of top producers, currently 6 in total, that commit
to quality, a sense of place that can be sensed across all of the producers, and to focus on the word
“Nobile” that will be highlighted on a special bottling released in the market in January 2018. As
I tasted these Vino Nobile wines, which expressed the generosity and brightness of Chianti with
the structure and fleshiness of Brunello, I did notice a distinct style and expression of wines with
finesse. Although it was a long, tough journey to realize the Montepulciano name was not doing
them any favors, I think they, through the help from the advice of outsiders, see that a better
future lies within a change of the focal point of their name. I think that through time, as we look
deeper within ourselves, we discover what we need to let go and where we need to focus our
efforts to find the best path to a happier and more fulfilling life. Cathrine’s Recommendations The
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below producers are all part of the new Alliance to represent the Vino Nobile wines of Tuscany.
Again, their signature bottling (100% Sangiovese) of this newly formed group will not be
released until January 2018 and so I have recommended other wines tasted at this seminar that
can be currently found on the market. Also, Vino Nobile uses the high quality Sangiovese clone
Prugnolo Gentile. Everyday Drinking Wine (less than $15) 2016 Dei, Rosso di Montepulciano
DOC, Tuscany, Italy ($14.99) : 90% Sangiovese, 5% Canaiolo Nero and 5% Merlot. I was
impressed with the velvety tannins of Dei as well the exuberance of the fruit and this Rosso, a
little brother of Vino Nobile, that is released sooner, is a real steal with a generosity of aromas
and flavors that can add something a little special to a weeknight dinner. Special Occasion Wine
(from $15 to $50) 2013 Salcheto, Vino Nobile di Montepulciano DOCG, Tuscany, Italy ($20) :
100% Sangiovese. I was excited to try this certified organic producer as I have heard through the
“grapevine” that their wines were out of this world, and yes, did they ever deliver. Rich, ripe and
luscious with juicy black and red fruit, yet has lively acidity… deep flavors that seem to
constantly keep you on your toes with evolving flavors. If you see their Salco single vineyard
wine on the market, scoop it up! 2012 La Braccesca, Vino Nobile di Montepulciano DOCG,
Tuscany, Italy ($21): 90% Sangiovese and 10% Merlot. La Braccesca is part of the Antinori
family of wineries and this very pretty wine with floral and sweet cherry notes has round tannins
that makes a glass of it go down too easy. 2014 Boscarelli, Vino Nobile di Montepulciano
DOCG, Tuscany, Italy ($30): 85% Sangiovese with the remainder Colorino, Canaiolo and
Mammolo. This wine really stood out for the harmonious balance between savory and sweet
flavors of tobacco and licorice with a smoky finish. 2014 was a tough vintage for Tuscany but it
just shows that the top producers can always find a way to make lovely wines. 2013 Poliziano,
“Asinone”, Vino Nobile di Montepulciano DOCG, Tuscany, Italy ($49.99) : Majority Sangiovese
from the Asinone vineyard that was planted, in 1961, with grafts from a long established vineyard
in Montepulciano. A wine with elegant flavors of vanilla spice, binge cherry and fresh oregano
with an expressive, long finish. This wine could easily be a fantasy wine as well yet it can still be
found on the market at special occasion prices. Fantasy Wine (over $50) 2012 Avignonesi,
“Grandi Annate”, Vino Nobile di Montepulciano DOCG, Tuscany, Italy ($80) : 100%
Sangiovese. Certified organic and practicing biodynamics since 2010. The Avignonesi Vino
Nobile “Grandi Annate” is only made in the best vintages of their top selections. This Grandi
Annate had a tension and energy that brought it to the next level. Enchanting aromas of white
truffles and cherry blossoms, with fine tannins that had a good grip on the expressively prolonged
finish. We tasted a 2004 and 1997 of the Grandi Annate (their labels showed the no longer
existing appended word “Riserva” on the bottles) to show how the top Vino Nobile wines just get
better with age. I have to say that the purity of fruit, outstanding balance and breathtaking overall
finesse was impressive! The current owner, Virginie Saverys, was a fascinating speaker as a new
player in the Italian wine world. The Belgium-born shipping executive said that she has always
had a love affair with Italy, and her fierce determination to make only the best wines was evident.
That’s what brought her to lead Avignonesi, initially starting with a small investment share in the
company, and eventually becoming the outright owner in 2009. She has implemented ambitious
programs to improve wine quality and bring the spotlight back to the often overlooked
Montepulciano area of Tuscany.
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Il 6 luglio 2017 L’AIS festeggia il 52° anniversario della nascita dell'Associazione Italiana
Sommelier.

Il 6 luglio 2017 si apriranno i festeggiamenti con un grandissimo banco di degustazione che sarà
seguito da altri momenti monografici durante il corso della giornata.

Hanno già dato adesione a questa bellissima giornata più di 120 aziende provenienti da tutta
Italia, che hanno deciso di essere con noi per celebrare questo anniversario.

Alle ore 18:30 l'immancabile "taglio della torta"

Aziende presenti

VALLE D'AOSTA

Les Crêtes

Antichi Vigneti di Cantalupo

Antoniotti

Braida Giacomo Bologna

Marchesi di Barolo

Marchesi di Grésy

Negro Angelo

Nicola Bergaglio

Podere Rocche dei Manzoni

Tenuta Olim Bauda

Tenute Sella

Travaglini

Bruno Verdi

Castello Bonomi

Castello di Cigognola

Fratelli Agnes

Frecciarossa

Gianfranco Bertagna

La Montina

Monsupello

Monte Rossa

Nino Negri

Perla del Garda

Tenuta Roveglia

Travaglino

Villa Franciacorta

Ca' Lojera

Romano Dal Forno

Vigneti Villabella

Volcanalia
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Cantina Rotaliana di Mezzolombardo

Tenuta San Leonardo

ALTO ADIGE

Cantina di Terlano

Cantina Nals Margreid

Lorenz Martini

Peter Zemmer

FRIULI VENEZIA GIULIA

Marco Felluga

Ronco Blanchis

Ronco del Gelso

Maccario Dringenberg

Terre Bianche

Cavicchioli

Cleto Chiarli

Medici Ermete

Tenuta Bonzara

ROMAGNA Ancarani

Fattoria Nicolucci

Bulichella

Castello Banfi

Castello di Volpaia

Castello Vicchiomaggio

Col d’Orcia

Fattoria Le Pupille

Le Macchiole

Marchesi Gondi

Podere Sapaio

Rocca delle Macìe

Sassotondo

Tenuta Sette Ponti

Vincenzo Cesani 

Famiglia Cotarella

Lungarotti

Casalfarneto

La Pollenza

Le Caniette

Oasi degli Angeli
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Paolo e Noemia d'Amico

Principe Pallavicini

Dino illuminati

Torre dei Beati

Valle Reale 

Claudio Cipressi

Di Majo Norante

Feudi di San Gregorio

Fontanavecchia

Historia Antiqua

Marisa Cuomo

Montevetrano

Quintodecimo

Villa Raiano

Cantine San Marzano

BASILICATA

Elena Fucci

Baglio del Cristo di Campobello

Carlo Pellegrino

Duca di Salaparuta

Tasca d’Almerita

Tenuta Asinara

Informazioni

AIS Milano

Per informazioni: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare
JavaScript per vederlo.  

Giovedì 6 luglio 2017

Ore 16.00 - Apertura Banco di Assaggio

Ore 20.30 - Chiusura (accesso in sala sino alle 20.00)

Per il calice da degustazione è richiesta una cauzione di 5€ che sarà restituita all'uscita.

Sede:  Hotel The Westin Palace - Piazza della Repubblica 20, Milano

L’evento è riservato esclusivamente ai Soci AIS in regola con la quota associativa di AIS
Nazionale, ai Produttori e agli ospiti accreditati.

 Avanti  •  
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Nobile? Quante sorprese
Nobile? Quante sorprese : La nuova enoteca nella Rocca di Montepulciano, il sorprendente livello
dell'annata 2014, un'alleanza tra produttori per la promozione all'estero: queste le novità per il
Vino Nobile. Chi non entra dall'anno scorso alla Rocca di Montepulciano avrà una bella sorpresa:
la nuova enoteca del Nobile finalmente finita. Un vero spettacolo, finalmente una bella struttura
dove degustare moltissimi Vino Nobile tutti rigorosamente a temperatura e con battente d’azoto
immesso nelle bottiglie per evitarne il degrado. Ma non basta: un magnifico bancone e dei
tavolini comodi e ben fatti dove si possono assaggiare anche piatti freddi. Ma la vera meraviglia
sta sotto i piedi. Un pavimento trasparente fa camminare su magnifiche rovine di età romana ed
etrusca con in bella vista una bellissima cisterna. Insomma una sede spettacolare con una vista
ancora più suggestiva. Per noi è stata la prima sorpresa dell'anteprima di febbraio, insieme a
quella offerta dagli assaggi del Nobile 2014 : risultati positivo con un posizionamento superiore
alle altre denominazioni a base sangiovese che presentavano la stessa annata. In barba a qualche
giovane lince, la quota tannica - spesso tallone d’Achille della denominazione soprattutto nei
terreni più grassi - si è rivelata in molti assaggi maggiormente equilibrata e ben integrata con
strutture mai opulente ma sempre piacevoli e talvolta succose. Un segno della buona
interpretazione di questa annata da parte dei produttori più abili. Ricordando inoltre che i prezzi
del Nobile di Montepulciano sono spesso molto competitivi, abbiamo ottime ragioni per
portarcelo a casa e bercelo con felicità. Anche per quanto riguarda le Riserve 2013 il livello ci è
parso convincente, con vini che stanno prendendo una buona identità territoriale anche se talvolta
manca la continuità qualitativa sulla singola azienda. L'altra novità del 2017 è più politica ma è
importante. Sei delle migliori aziende del territorio hanno deciso di fare gruppo per innalzare
l’immagine della denominazione all’estero e indipendentemente dal Consorzio (pur senza
contrasti) hanno iniziato a proporre i loro vini tutti insieme nei mercati esteri più appetibili sotto il
cappello: The Alliance. Le aziende sono Antinori, Avignonesi, Boscarelli, Dei, Salcheto e
Poliziano. Nomi di grandissima importanza per il territorio che hanno trovato un obbiettivo
comune e una voglia d’insieme che ci piace molto. Finalmente una vera sinergia. Di seguito sei
vini che ci sono piaciuti dando la precedenza ad aziende poco conosciute.
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Eataly le novità di luglio

Tutte le novità di luglio di Eataly Firenze:

Per la prima volta all’Osteria di Sopra i Borghi più belli d’Italia, consorzio che ha lo scopo
di valorizzare e promuovere il patrimonio enogastronomico dei piccoli borghi italiani, una
degustazione di pesce crudo e champagne e una cena dedicata al pesce sostenibile per
festeggiare il tema del mese, il mare, il 2° Festival #instrada, in Via De Martelli e molto altro
!!!

A Eataly l’Italia è in tavola !!! All’Osteria di Sopra si potranno gustare i piatti più famosi e
apprezzati del nostro paese.

Eataly è lieta di ospitare Ecce Italia, costituita da tutte le realtà produttive e le aziende di
eccellenza associate al Consorzio de I Borghi più Belli d’Italia.
Promosso dall’omonima associazione ANCI, il Consorzio si rivolge a quel ricco patrimonio di usi
e tradizioni locali che contribuisce, in modo significativo, alla valorizzazione dei piccoli Comuni
già certificati dalla Bellezza.

Caprese Eataly

A pranzo e a cena troverai in Menu le specialità regionali del
Belpaese, per iniziare un vero e proprio itinerario sensoriale in
grado di unire i piccoli gioielli architettonici e paesaggistici
italiani.

Menu  Ecce Italia Eataly

Di seguito ecco gli altri appuntamenti del mese:
Gli eventi
La Festa del Cibo di Strada 2.0. Visto il grande successo della
Festa del Cibo di Strada di giugno, torna a grande richiesta il
Festival in strada, a pochi passi dal Duomo e in pieno centro
città. Davanti al nostro Dehors, #instrada, nella bellissima Via
Martelli, tornano stand e corner tematici dedicati al migliori cibo
da strada proveniente da tutta Italia. L’ingresso è gratuito!

Venerdì 28 luglio | Dalle ore 18.00 alle ore 23.00
Sabato 29 luglio | Dalle ore 12.00 alle ore 23.00
Domenica 30 luglio | Dalle ore 12.00 alle ore 21.00
Le postazioni e proposte street food, a partire da 1 gettone (2,50 €). Come funziona: si sceglie i
piatti e anche il bere, si acquistano i gettoni alla cassa e… buon appetito! Anche take away:
La Costa Toscana
Cecina ripiena 2 gettoni
Polpo tiepido  3 gettoni
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 Le granite:
Anguria 2 gettoni
limone 2 gettoni
La Focaccia
Focaccia con porchetta 2 gettoni
Focaccia con cotoletta 2 gettoni
I Borghi più belli d’Italia
Cartoccio di pesce fritto, 3 gettoni
I fritti del Sud
Supplì al ragù 1 gettone
Supplì al Chianti 1 gettone
Supplì veg 1 gettone
Supplì alla carbonara 1 gettone
 La frutta Eataliana

Centrifuga, 2 tipi, 2 gettoni cad.•   
Anguria 1 gettone•   
Melone 1 gettone•   
Misto anguria/melone 2 gettoni•  

Le combo.
Combo 10 gettoni acquistabili online a 17,50 in prevendita invece di 25 euro, 3 gettoni omaggio
(fino al 27 luglio, in negozio o on line)
Combo 10 gettoni acquistabili direttamente in negozio € 20 invece di 25 euro, 2 gettoni omaggio
(durante i giorni del Festival)

Lasagne al ragu 

Venerdì 7 luglio. La serata crudo e champagne.
Con questo caldo la cosa migliore da fare è mangiare prodotti freschi, leggeri, che ci rinfreschino
il corpo ma riscaldino lo spirito. E cosa c’è di meglio che crudo di pesce e champagne, per
festeggiare l’inizio di un weekend di luglio? Venerdì 7 luglio, dalle ore 19.00 alle ore 22.00 ti
aspettiamo per la cena “Crudo e champagne!”. Prenota il tuo posto

1 PIATTO DI CRUDI – L’IMPERIALE
– Scampi
– Gamberi rossi di Mazara
– Tartare di tonno a pinna gialla
– Sashimi di salmone Coda Nera
IN ABBINAMENTO 2 SORBETTI:
– Al bergamotto
– Alla passione fiorentina: fragola, passion fruit e ginger
1 CALICE DI CHAMPAGNE BRUT 1ER CRU ELODIE incluso
25,00 € a persona
20 giugno. La cena d’aMare
Tartare di ricciola su Gazpacho di pomodoro Cuore di bue
e limone sfusato di Sorrento
Risotto Carnaroli “Aironi” caciuccato al polpo
Trancio di palamita con caponatina di verdure,
olive Taggiasche e menta
Tartelletta con la frutta di stagione
In abbinamento
Ribolla Gialla “Le Vigne di Zamò”
Ansonica “Valle di Lazzaro”
Acqua naturale e frizzante “Lurisia”
35 € a persona
Le Degustazioni gratuite
I weekend sono sempre un momento ideale per conoscere i nostri prodotti, con le storie raccontate
direttamente dai produttori. Ecco gli appuntamenti del mese:
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Mukki, Malenchini e Salcheto | Sabato 8 e domenica 9 luglio
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Categoria: News
Roma - 08 Giugno 2017, ore 18:17

Il 2017 è l anno di  Vinexpo , il prestigioso salone biennale del vino francese che torna a
Bordeaux dal 18 al 21 giugno, all ombra dell avveniristica  Cité du Vin 
(www.vinexpobordeaux.com), e dove l Italia è il Paese più rappresentato dopo la Francia. Ma
mentre le cantine italiane preparano le valigie per andare oltralpe, per gli appassionati c è una
ricca agenda di eventi wine & food segnalati da WineNews che valgono un viaggio in Italia
all insegna del wine & food. Un esempio? Appuntamento il 10 giugno con  Top & Pop Wine
2017 , evento ideato da Giacomo Mojoli in collaborazione con RistorExpo a Lariofiere ad
Erba (Como; www.ristorexpo.com), con oltre 90 cantine selezionate tra l eccellenza
enologica italiana - da Clerico a Conterno Fantino, da Negro Giuseppe a Pecchenino, da
Ar.Pe.Pe. A Contadi Castaldi, da Monte Rossa a Nino Negri, da Ferrari a Zeni, da Alois
Lagedere a Erste Neue, da Bisol a Tommasi, da Zenato a Serafini & Vidotto, da Gravner a
Zamò, da Bibi Graetz a Cà Marcanda, da Cecchi a Col d Orcia, da Colle Massari a Salcheto,
da Umani Ronchi a Caprai, da Feudi di San Gregorio a Santadi, per citarne solo alcune - e
quasi 200 vini in libera e consapevole degustazione. Ci si sposta in Puglia per un doppio
appuntamento con Marchesi Antinori a Borgo Egnazia a Savelletri di Fasano (Bari),
promosso dalla Fondazione Italiana Sommelier Puglia: il 15 giugno il Marchese Piero
Antinori e il dg Renzo Cotarella sono i protagonisti della verticale delle annate 2015, 2011,
2009, 2005, 2001 di Cervaro della Sala, vino-simbolo della Tenuta Castello della Sala in
Umbria, guidata da Daniela Scrobogna, con un annata storica a sorpresa, omaggio di Antinori alla
Fondazione ed i piatti dello chef Domingo Schingaro; il 16 giugno ci sarà la cena  Viv e Mang  al
ristorante gourmet Due Camini, con le rivisitazioni gastronomiche dell arte culinaria pugliese e i
tesori delle più prestigiose cantine italiane, ovvero i vini Marchesi Antinori, a partire dal Bocca di
Lupo, Aglianico in purezza prodotto nella tenuta pugliese della famiglia
(www.fondazionesommelierpuglia.it).
Ma continua anche la stagione delle Anteprime dei vini italiani:  Enjoy Collio - L anteprima
internazionale dei vini del Collio  del Consorzio di Tutela dei Vini Collio è di scena a
Cormons, dal 13 al 17 giugno, occasione per il Consorzio di presentare a livello
internazionale anche il nuovo disciplinare di produzione della Docg, che entrerà in vigore a
partire dalla prima vendemmia del 2017, accanto a degustazioni, seminari, visite e
degustazioni in cantina e cene con i produttori (www.enjoycollio.it); ed è tempo anche di
Benvenuto Vermentino 2017, con i Vermentino di Liguria, Toscana, Sardegna e Corsica, il
10 e l 11 giugno a Castelnuovo Magra (La Spezia), due giorni di eventi, degustazioni,
laboratori del gusto, show cooking e convegni che avranno come protagonista il vitigno del
Vermentino, negli antichi palazzi signorili settecenteschi della centrale via Dante che
ospiteranno più di cento produttori dei quattro territori di produzione, accompagnati dai
prodotti tipici locali (www.comune.castelnuovomagra.sp.it).
 Vino in Festa  è la grande kermesse eno-cultural-gastronomica lungo la Strada del Vino dell Alto
Adige, prosegue con un mosaico di eventi, tra curiosi esperimenti gustativi, feste e degustazioni,
fino al 10 giugno, con il gran finale affidato a una speciale edizione dell immancabile Notte delle
Cantine (www.stradadelvino-altoadige.it). In Trentino invece, in attesa della kermesse  Müller
Thurgau: Vino di Montagna  a Cembra Lisignago (29 giugno-2 luglio) è tutto un pullulare di
eventi dedicati al Müller Thurgau, per scoprire la magia di questo vino autoctono, il più antico
vitigno bianco della regione, lungo la Strada del Vino e dei Sapori del Trentino, tra degustazioni
con i produttori, escursioni nei vigneti, menù a tema e molti altri appuntamenti fuori e dentro le
cantine, da Mezzacorona a Mori Colli Zugna, da Cembra Cantina di Montagna a Monfort, da La
Vis a Endrizzi, dalla Cantina Rotaliana alla Cantina Toblino, per citarne solo alcune (fino al 30
giugno; www.tastetrentino.it). È iniziato anche ConvivioZorzettig, evento culturale ideato da
Annalisa Zorzettig della cantina di Cividale del Friuli, il cui prossimo appuntamento è l 8
giugno al Relais La Collina a Ipplis di Premariacco,  Forchette e melodie, musicisti in cucina ,
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un convivio di note e racconti che prende spunto dal libro  musicale  di Gian Nicola Vessia,
dedicato a grandi compositori e al loro rapporto con la cucina (il 29 giugno c è  Signori chi è di
(s)cena! , un viaggio nel Teatro attraverso la nascita di uno spettacolo con Stefano Laudato,
direttore Mittelfest, lo chef-attore Andy Luotto, Fabrizio Nonis, poliedrico gastronomo e non
solo, e l attrice Marta Cortellazzo Wiel; il 23 luglio, invece,  Il mercato delle bufale , un dialogo
semiserio sulla comunicazione con una Lectio Magistralis del giornalista Gianni Ippoliti nel
programma ufficiale di Mittelfest alla Chiesa di San Francesco a Cividale; www.zorzettigvini.it).
Momenti formativi ma di taglio easy e divertente, ed alla portata di tutti, per divulgare
l importanza del patrimonio enogastronomico italiano con un linguaggio semplice, in location
accattivanti e con personale giovane e preparato, senza dimenticare il giusto piatto da abbinare ad
ogni calice, sono le degustazioni con il produttore nei wine store di Signorvino alla scoperta dei
territori vitivinicoli più rappresentativi d Italia. A Milano da Signorvino a due passi dal Castello
Sforzesco, il 7 giugno c è Bellavista con Franciacorta Cuvée Brut Alma, Franciacorta Brut
Millesimato e il Franciacorta Pas Operé, il 21 giugno, Adami con il Prosecco Valdobbiadene
Superiore Extra Dry Vigneto Giardino, Col Credas e Dry Cartizze, e, infine, il 23 giugno
Passopisciaro (www.signorvino.com).
A Torino, arriva invece  I Migliori Vini Italiani di Luca Maroni , dal 9 all 11 giugno, all hotel
Principi Di Piemonte con i migliori produttori di Piemonte, Liguria e Valle d Aosta con 150
etichette per una tre giorni di degustazioni non-stop, ma anche incontri ed eventi collaterali
(www.imiglioriviniitaliani.com), tra cui quelli promossi dal Consorzio Barbera d Asti e Vini del
Monferrato (www.viniastimonferrato.it). Restando in Piemonte, nuovo appuntamento con  Cantine
a Nord Ovest , evento itinerante di Slow Food Piemonte e Valle d Aosta per promuovere e far
conoscere i vini del Piemonte, in 7 tappe, con 7 vitigni da scoprire, oltre 150 cantine da visitare, il
18 giugno con Quatar pass per Timurass (Timorasso) a Tortona
(www.slowfoodpiemonte.com/cantineanordovest-2017). Ancora Piemonte, per gli amanti della
musica, con  Bacco&Bach, Festival Internazionale di Musica e Vino  diffuso in tutto il
Monferrato, con il Comitato Casale Monferrato Capitale della Doc e un ricco calendario di
concerti e degustazioni vini, presentazioni letterarie con ospiti internazionali dal l 11 al 25
giugno, in un percorso declinato attraverso le pagine di grandi autori, tra cui Hemingway,
Rabelais, Fenoglio, Pavese, Lajolo, Arpino, Monti, Vincobrio, Malpassuto, che si sono
ispirati al vino e al territorio del Monferrato Langhe e Roero, oggi Patrimonio Unesco
(www.baccoebach.com). Una cena in vigna? Perché no, il 8 giugno con il ristorante 28 Posti e
l azienda agricola Vicara, a Rosignano Monferrato in Piemonte, i piatti preparati direttamente tra i
filari dallo chef Marco Ambrosino ed un percorso di Grignolino e Barbera (www.vicara.it). Il 10
giugno natura e cultura si sposano a Barolo, con la prima Trek-WiMu promossa da Barolo &
Castles Foundation e associazione Trekking in Langa, da piazza Falletti, attraverso le colline
dell Unesco, tra boschi e vigneti della Langa del Barolo con il professor Elio Sabena, fino alla
terrazza ed ai saloni del Museo WiMu progettato da François Confino (www.wimubarolo.it). Il
17 e il 18 giungo è anche il weekend  Di Freisa in Freisa , a Chieri, tra le colline di Torino,
dove l evento del Comune di Chieri con i Consorzi del Freisa di Chieri e Barbera d Asti e
Vini del Monferrato, all edizione n. 18, festeggia i cinque secoli di questo vino citato per la
prima volta in una bolla doganale del 1517, e che recenti studi del CNR indicano come
diretto discendente del celebre Nebbiolo: protagoniste le cinque Doc del Piemonte Freisa di
Chieri, Freisa d Asti, Monferrato Freisa, Langhe Freisa e Colli Tortonesi Freisa, in
degustazione nel centro storico, all Enoteca itinerante, con una Piazza del Gusto, laboratori,
workshop, musica, mostre, contest fotografici e menu a tema in ristoranti ed enoteche, oltre
alla possibilità di visitare il vigneto sperimentale dell Università di Torino al centro Bonafous
di Strada Pecetto e richiedere lo speciale annullo filatelico di Poste Italiane dedicato al
cinquecentenario del Freisa. Anteprima, il 17 giugno, nell incontro a Chieri delle Città del
Piemonte di Terra Madre, quando Carlo Petrini, fondatore di Slow Food, riceverà la
cittadinanza onoraria della città (www.freisadichieri.com).
Il 10 e l 11 giugno 2017 a Bagnacavallo (Ravenna) è di scena  Vinessum , un viaggio attraverso
vini e vignaioli artigiani da Pantelleria alla Bulgaria, cento produttori tutti presenti in prima
persona e pronti a raccontarsi, non solo attraverso la degustazione dei propri vini ma anche con le
proprie storie (www.vinessum.it). Il 17 giugno nel Chiostro degli Agostiniani a Bracciano,
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torna invece il primo evento dedicato alle produzioni vitivinicole dei dintorni dei laghi italiani - ci
saranno 160 etichette, tra aziende famose e piccole realtà di nicchia - ideata dall associazione
culturale Epulae:  LaghiDivini , con il tema  10 anni di vino, cibo e cultura  per rafforzare il legame
tra vino e cibo, anche attraverso la collaborazione dell istituto tecnico Domizia Lucilla di Roma
con focus dedicati alle tecniche di cucina ed all abbinamento delle pietanze ai vini lacustri,
accanto all assegnazione del Premio del pubblico - Laghidivini 2017, al vino che, durante il
Festival, avrà ottenuto il maggior numero di preferenze da parte dei visitatori
(www.laghidivini.it).  Il 18 giugno, invece, nella campagna trevigiana, Cantina La Callaltella apre
le porte per una Festa d Estate con la Compagnia teatrale Teatro dei Pazzi e l Onav-Organizzazione
Nazionale Assaggiatori, con cena degustazione dei suoi vini ed uno spettacolo tra i filari, con il
ricavato dell evento che sarà donato ad un Progetto Scuola sulla  stagionalità, natura e vino , con
l acquisizione con Giunti Editore di volumi per i ragazzi (www.lacallaltella.it).
 eatPrato - L emozione del Gusto  è una tre giorni dedicata alla cultura del cibo, del vino e del buon
vivere promossa dal Comune di Prato con la Strada dei Vini di Carmignano (9-11 giugno;
www.eatprato.it) al Giardino e Palazzo Buonamici a Prato, con un opening tasting di vini Igt, Doc
e Docg di Carmignano e di Montemurlo (poi in degustazione al Giardino di Sapori con oltre 60
etichette diverse, dal Carmignano Riserva al Pinot Nero, dal Vin Ruspo al Vin Santo), in
abbinamento a proposte sfiziose e varianti di finger con una spiccata tipicità toscana, sia di mare
che di terra, a cura dei ristoratori del territorio. Restando in Toscana, Villa Caruso di
Bellosguardo, a Lastra a Signa nelle colline attorno a Firenze, la dimora toscana del celebre
tenore napoletano Enrico Caruso, sede permanente del Museo Caruso, ospita il  Caruso Wine
Food & Summer Festival , una kermesse enogastronomica promosso dall Associazione Culturale
PromoWine e da Firenze Spettacolo, con i migliori vini e cibi provenienti da tutta Italia, in
degustazione e in mercato, con show cooking dell Associazione Cuochi Fiorentini, ma anche
presentazioni di libri e musica per tutta la famiglia (10-11 giugno; www.villacaruso.it). Per chi
resta in città, dal 9 all 11 giugno al Guido Reni District a Roma, c è  Fermentazioni , evento
organizzato dall agenzia di eventi Sfero in collaborazione con Cronache di Birra, tra divertimento,
cultura brassicola e l immancabile proposta street food (www.fermentazioni.it). Per gli amanti
della birra, c è anche  Un Mare di Birra , l evento dedicato alla birra artigianale organizzato da
Publigiovane Eventi e Ma Che Siete Venuti a Fa  nella suggestiva Isola del Giglio, nella cornice di
Giglio Castello, dove ha sede la Rocca Aldobrandesca (9-11 giugno; www.unmaredibirra.com).
Street food anche a Fabrica di Roma, con il Truck Food Festival, tre giorni, 9-10 e 11 giugno,
all insegna del cibo di qualità ed esclusivamente made in Italy, con qualche incursioni nelle
eccellenze culinarie internazionali ma tutto rigorosamente  da strada  (www.tusciaeventi.it). Con
 Mangiabene. Ogni giorno  a Gnam Village alla Città della Scienza di Napoli, il 10 e l 11 giugno
Slow Food Campania racconta grani antichi, e, a ora di pranzo, è possibile assaggiare le pizze con
farine di questi grani dei pizzaioli dell Alleanza Slow Food della Campania
(www.cittadellascienza.it). Ma con Slow Food il 18 giugno si può trascorrere anche una
 Domenica Slow in Fattoria : una giornata di assaggi e approfondimenti a Casale del Bosco
delle Tenute Silvio Nardi tra i vigneti di Brunello a Montalcino, con assaggio dei vini, il
mercato dei produttori con Presìdi Slow Food, un angolo osteria con piatti della tradizione
toscana preparati dagli osti dell Alleanza Slow Food dei cuochi, visite alla cantina e trekking
tra i vigneti (www.tenutenardi.com). Il 12 giugno il Castadiva Resort & Spa a Blevio sul
Lago di Como è la cornice della  Cena delle Stelle  degli chef Euro-Toques guidati da Enrico
Derflingher, con tre grandi chef 1, 2 e 3 Stelle Michelin, i cui nomi saranno svelati
nell evento al ristorante del resort Orangerie, a partire da un aperitivo a buffet in anfiteatro
e rigorosamente vista lago, ammirando lo spettacolo delle fontane danzanti,, fino ad una
carta dei dolci a  4 mani  affidata a Elnava De Rosa (pastry chef CastaDiva) e Franco
Ariberti (pastry chef La Florida; www.castadivaresort.com).
Nel 2017 anno di East Lombardy-Regione Europea della Gastronomia, tra gli eventi, c è il
 Food Film Fest , il Festival Internazionale di Cinema e Cibo, promosso dall Associazione
Montagna Italia e dalla Camera di Commercio di Bergamo, a Bergamo, con 500 film da 60
Paesi del mondo ed una serie di appuntamenti, tra cui degustazioni, convegni ed incontri
con diverse realtà del mondo del food, da Piazza Dante alla Domus Bergamo, fino alla Val
d Astino (13-18 giugno; www.foodfilmfestbergamo.com). Spazio anche ai libri, con  Omicidi
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all acqua pazza , il thriller enogastronomico di Umberto Cutolo, ambientato nella splendida e
suggestiva Costiera Amalfitana, con protagonisti cuochi e cibo, che sarà presentato il 13 giugno a
Roma nella sede nazionale della Cia-Agricoltori Italiani, con l autore, il critico enogastronomico
Antonio Paolini e il presidente della Cia Dino Scanavino (www.cia.it). Tra le mostre, dal 12
giugno al 12 novembre, lo spirito rock di Laovejabala torna alla Tenuta del Buonamico a
Montecarlo (Lucca), nella terza avventura di Enrique Martín e Raúl San Cristóbal di
Laovejabala in Toscana grazie alla famiglia Fontana, con le star della musica per
l anniversario n. 20 del Lucca Summer Festival ad ispirare le opere in barriques di
 Deconstruction - Pieces of colored music  (www.buonamico.it). Fino al 16 luglio ai Magazzini
del Sale di Venezia, in concomitanza con La Biennale Arte 2017, è di scena la mostra di Robert
Wilson  The dish ran away with the spoon everything you can think of is true , dedicata al 25°
anniversario delle illy Art Collection, le serie di tazze che dal 1992 illycaffè crea in
collaborazione con i più importanti artisti contemporanei internazionali (www.illy.com). Il 17 e il
18 giugno a Rimini, un colorato tendone da circo sul mare si trasforma, come da tradizione,
in una grande cucina a vista, il Lungomare in un mercato a cielo aperto di prodotti di
eccellenza, la rotonda davanti allo storico Grand Hotel in un punto di incontro dello street
food gourmet e del gelato  stellato  e Piazzale Fellini in un lab store di artigianato innovativo:
è  Al Meni , il circo 8 e ½ dei sapori , sotto la guida dello chef Massimo Bottura con i
protagonisti e le maggiori eccellenze della Regione Emilia Romagna, unica in Europa a
vantare un paniere di 44 prodotti Dop e Igp (www.almeni.it). Per gli amanti del gelato, Gelato
Festival, l evento itinerante di gelato artigianale all italiana al 100%, oltrepassa i confini a Londra
(Old Spitalfields Market, 16-18 giugno), Varsavia (Piazza presso Torwar, 22-25 giugno), e
Amburgo (Spielbudenplatz, 28-30 luglio), fino alla finale dei 100 gelatieri in gara con la
premiazione del Miglior Gusto d Europa a Firenze (14- 17 settembre; www.gelatofestival.it).

Focus - Rendere conto con trasparenza dell impatto delle sue attività nel contesto sociale e
ambientale dei territori in cui opera: lo fa Banfi, presentando il Bilancio di Sostenibilità
2016 (Montalcino, 9 giugno)
Rendere conto con piena trasparenza dell impatto delle sue attività nel contesto sociale e
ambientale dei territori in cui opera, alla luce degli importanti cambiamenti organizzativi
nella struttura delle società, apportati negli ultimi anni, con l obiettivo di mantenere il giusto
equilibrio tra la sostenibilità economica e sociale ed il sogno di realizzare progetti: lo fa
Banfi, una delle realtà più importanti del mondo del vino italiano, presentando, domani al
Castello di Poggio alle Mura a Montalcino, l edizione n. 1 del Bilancio di Sostenibilità 2016,
predisposto con il supporto tecnico-metodologico di Pwc, considerando le linee guida del
Global Reporting Initiative (Gri). Ad illustrarlo, il dg Banfi Enrico Viglierchio, Paolo
Bersani, partner performance assurance leader di Pwc, e Carlo Alberto Pratesi, professore
di Marketing, Innovazione e Sostenibilità all Università Roma Tre, con il giornalista de  Il
Sole 24 Ore  Giorgio dell Orefice.
Nel 2015 Banfi ha avviato il proprio percorso di rendicontazione delle tematiche sociali,
ambientali ed economiche attraverso la redazione del  numero zero  del Bilancio di Sostenibilità.
Con la redazione del n. 1, indirizzata a tutti i suoi stakeholder, l azienda intende proseguire nel
processo di rendicontazione delle tematiche di Csr, nella cui cura è quotidianamente impegnata,
così come anche nella gestione delle relazioni con i propri stakeholder. Il documento rappresenta
una realtà variegata come quella di Banfi, che abbraccia diverse aree di business riconducibili
sinteticamente alla produzione e commercializzazione vitivinicola, oltre che all hospitality,
attraverso il filo conduttore della Corporate Social Responsibility. I dati riportati in bilancio sono
stati raccolti e verificati a cura dei diversi responsabili di funzione utilizzando i sistemi
informativi aziendali, oltre alla specifica documentazione interna disponibile ed alle altre fonti
ufficiali. Per la redazione di questa prima edizione sono stati individuati sette temi, a cui viene
dedicato un capitolo ciascuno, trattati individuando gli stakeholder di riferimento e alcuni
indicatori di performance che ne descrivono i tratti peculiari. Il periodo temporale considerato per
il primo Bilancio di Sostenibilità è quello compreso fra il 1 gennaio 2016 e il 31 dicembre 2016. I
dati e le informazioni riportate, laddove possibile, fanno riferimento anche ai precedenti due
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esercizi (2015 e 2014) offrendo in tal modo la possibilità di effettuare un confronto fra i dati di un
intero triennio.
Il ciclo di rendicontazione è annuale ed il perimetro di rendicontazione si estende alle società
Banfi Agricola S.r.l. e Banfi S.r.l., per le quali non viene predisposto il bilancio consolidato
per cui i relativi dati economico-finanziari sono acquisiti dai singoli bilanci d esercizio. Ad
oggi Banfi gestisce oltre 1.000 ettari di vigneto tra la Toscana e il Piemonte, con un fatturato
che nel 2016 ha raggiunto 72 milioni di euro, toccando circa 90 Paesi nel mondo.
Info: www.castellobanfi.it

Focus - La rappresentazione  Vedere per Credere - Credere per Vedere  che rievoca il
Miracolo Eucaristico del Corporale nella cattedrale di Orvieto avrà quest anno un forte
legame con una delle maggiori e migliori vocazioni e tradizioni del territorio: il vino, il
 nettare della Rupe , raccontato dall enologo Riccardo Cotarella (10 giugno)
La rappresentazione  Vedere per Credere - Credere per Vedere , che il 10 giugno, giorno del
Sacro Corporale, metterà in scena nella cattedrale di Orvieto il suggestivo racconto del
Miracolo Eucaristico del Corporale, avrà quest anno un forte legame con una delle maggiori
e migliori vocazioni e tradizioni del territorio, ossia il vino, il  nettare della Rupe , la cui
produzione trae le sue origini sin dal tempo degli Etruschi, poi negli anni connotatosi come
il vino dei Papi. Ad introdurre la performance di e con Guido Barlozzetti, sarà infatti un
prologo di Riccardo Cotarella, presidente dell Unione Mondiale degli Enologi e presidente
del Comitato Scientifico Orvieto diVino, organismo che sostiene lo spettacolo, con un
intervento sul tema del valore simbolico e sacrale del vino. Del resto la tradizione cristiana
nello stesso atto eucaristico affida al vino un elevato significato religioso come emblema del
sangue di Cristo. A seguire, nella splendida e intensa atmosfera dei sotterranei del Duomo,
ci sarà una degustazione dei vini di del territorio orvietano, curata dal Consorzio Tutela
Vini Orvieto.
Il miracolo eucaristico di Bolsena sarebbe avvenuto nel 1263 nella cittadina viterbese. Il sacerdote
boemo Pietro da Praga da tempo dubitava della reale presenza di Gesù nell ostia e nel vino
consacrati. Di ritorno da Roma, a Bolsena stava celebrando la messa e, secondo la tradizione, al
momento della consacrazione l ostia cominciò a sanguinare sul corporale. Impaurito e confuso, il
sacerdote cercò di nascondere il fatto, concluse la celebrazione, avvolse l ostia nel corporale di
lino e fuggì verso la sacrestia. Durante il tragitto alcune gocce di sangue caddero sul marmo del
pavimento e sui gradini dell altare. Pietro da Praga si recò subito dal papa Urbano IV, che si
trovava a Orvieto, per riferirgli l accaduto. Il Pontefice, allora, inviò a Bolsena il vescovo di
Orvieto per verificare la veridicità del racconto e per recuperare le reliquie. Lo stesso Pontefice
poi dichiarò la soprannaturalità dell evento e, per ricordarlo, l 11 agosto 1264 estese a tutta la
Chiesa la solennità chiamata Corpus Domini, nata nel 1247 nella diocesi di Liegi per celebrare la
reale presenza di Cristo nell eucaristia, in contrapposizione alle tesi di Berengario di Tours,
secondo le quali la presenza eucaristica di Cristo non era reale, ma solo simbolica. Per custodire il
corporale del miracolo dal 1290 venne eretto il duomo di Orvieto; nel 1364 la Cappella del
Corporale, e nel 1504 la Cappella Nuova. Papa Urbano IV, inoltre, affidò a Tommaso d Aquino il
compito di preparare i testi per la liturgia delle ore e per la messa della festività, e stabilì che il
Corpus Domini dovesse essere celebrato il primo giovedì dopo l ottava di Pentecoste. Così, come
ogni anno, Orvieto celebra il Corpus Domini con la processione e la esposizione del Sacro
Corporale, il lino macchiato del sangue del Salvatore durante la celebrazione della Santa Messa a
Bolsena. Il corteo con la reliquia sfila per le suggestive vie del centro medievale di Orvieto,
offrendo uno spettacolo incantevole e indimenticabile. Ad esso quest anno si assocerà la
rappresentazione  Vedere per Credere - Credere per Vedere .
Info: press@orvietodivino.it

Focus - A Lecce torna  Rosèxpo , il Salone internazionale dei vini rosati del mondo, nato da
un idea di deGusto Salento, l associazione dei produttori di Negroamaro (da oggi al 10
giugno)
A Lecce fino al 10 giugno c è  Rosèxpo , il Salone internazionale dei vini rosati del mondo,
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nato da un idea di deGusto Salento, l associazione dei produttori di Negroamaro (Apollonio,
Bonsegna, Calitro, Cantele, Cantina Fiorentino, Castel di Salve, Castello Monaci, Conti Zecca,
Garofano Vigneti e Cantine, Marulli, Michele Caló e figli, Romaldo Greco, Rosa del Golfo, Santi
Dimitri, Tenute Rubino, Vallone Vetrere, Vigneti Reale), al Castello Carlo V, con madrina
Marina Cvetic, alla guida della griffe Masciarelli.
I seminari sono dedicati a Questione di metodo: Letrari sta a Trento doc come Dubl sta ad
Aglianico, un percorso in verticale tra la tradizione e la modernità del metodo classico rosè con
Lucia Letrari e Federico Graziani per Feudi di San Gregorio e con la guida di Luciano Pignataro,
giornalista de Il Mattino e ideatore del Blog Luciano Pignataro Wine Blog, e Fabio Giavedoni,
responsabile nazionale della Guida Slow Wine; quindi, un confronto sulle interpretazioni di
rosato dalla Valtenesi alla Provenza con Mattia Vezzola, vice presidente Consorzio Valtenesi,
Carlo Alberto Panont e Fabio Giavedoni; infine riflettori puntati su Rosado de Espana con
l Ais-Associazione Italiana Sommelier.
Info: www.rosexpo.it

Focus - C è un Festival per conoscere, pensare, condividere il tema delle migrazioni: il
 Migranti Film Festival  dell Università di Scienza Gastronomiche di Pollenzo & Slow Food
(10-12 giugno). Giurati d eccezione come Gianni Amelio, Paola Farinetti, Alice Waters, Lella
Costa Jacopo Fo, Isabella Rossellini e Gabriele Salvatores assegneranno i Premi Gianmaria
Testa al miglior Lungometraggio e Dario Fo al Cortometraggio
In poco tempo, grazie al passaparola tra gli addetti ai lavori, sono giunti a Pollenzo 2.509
film da 113 Paesi, di cui 174 italiani: sono l essenza del  Migranti Film Festival , organizzato
dall Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo in collaborazione con Slow Food e la
Città di Bra, parte del progetto MigrArti del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e
del Turismo, un Festival per conoscere, pensare, condividere il tema delle migrazioni, delle
contaminazioni, delle connessioni globali e locali, delle seconde generazioni, all Università di
Scienza Gastronomiche di Pollenzo di Slow Food, con il Laboratorio Cinema (10-12 giugno),
nato da un esigenza degli studenti, e dalla visione olistica della gastronomia del loro Ateneo, che
volevano raccontare la relazione che instaurano con l altro nei loro viaggi.  Sono orgoglioso di
questi nostri ragazzi e sono convinto che potranno cambiare questo mondo - dice Carlo
Petrini, presidente di Slow Food e fondatore dell Università - pensate che in due mesi e con
solo 20.000 euro sono riusciti a dare vita a un Festival di questa portata, che ha una valenza
politica oltre che estetica, come dimostra anche la risposta di una straordinaria giuria. La
volontà di questo Festival è affiancare a film belli ed emotivamente coinvolgenti un
messaggio politico. I fenomeni migratori non vanno governati, ma accompagnati. Non ha
senso rigenerare vecchi hotel e trasformarli in strutture di accoglienza, è evidente l intento
del profitto. Senza il coinvolgimento della comunità non c è ospitalità .  Abbiamo voluto
sostenere questo progetto in MigrArti perché finalmente parliamo di migrazioni dal punto
di vista culturale e non solo come emergenza sociale , sottolinea Paolo Masini, capofila di
MigrArti del Ministero.
La giuria d eccezione che premierà la migliore opera nella categoria Lungometraggi
(provenienti da Svezia, Francia, Spagna/Ucraina, Danimarca, Italia/Sri Lanka) è presieduta
da Giorgio Diritti e composta da Gianni Amelio, Alberto Barbera, Luciana Castellina, Paola
Farinetti, Enrico Magrelli, Maurizio Molinari, Liborio Termine, Alice Waters e Cheikna
Thiam (studente Unisg dal Senegal). Il primo classificato riceverà un premio di 1.000 euro,
intitolato alla memoria di Gianmaria Testa. La giuria d eccezione che invece premierà la
migliore opera nella categoria Cortometraggi (provenienti da Spagna, Slovenia, Regno
Unito, Svizzera, Francia, Stati Uniti, Albania) è presieduta da Emanuele Crialese e
composta da Francesco Amato, Victoria Cabello, Lella Costa, Jacopo Fo, Dieter Kosslick,
Isabella Rossellini, Gabriele Salvatores e Ali Haidar Alsharani (studente Unisg dalla Siria).
Il primo classificato riceverà un premio di 500 euro, intitolato alla memoria di Dario Fo. Inoltre, 3
sezioni fuori concorso da 20 film ciascuna sono state riservate ai temi Prima del viaggio, Durante
il viaggio e Dopo il viaggio.
Ma il Festival non è soltanto un appuntamento per coloro che amano il cinema, ma un lungo fine
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settimana con un programma ricco di autori, studiosi, artisti, operatori culturali e sociali, migranti
e studenti che arrivano da tutto il mondo, in cui si alterneranno, oltre ovviamente alle proiezioni
dei film, anche conferenze, dibattiti, spettacoli teatrali, esperienze di migrazione interna italiana e
di migrazione straniera in Italia, storie di successo imprenditoriale di migranti, identità
gastronomiche e politiche. È inoltre previsto uno spazio informale, il Migrant s Corner, dove i
migranti, le associazioni, gli enti locali e le realtà che operano nel sociale possono raccontare
esperienze diverse di accoglienza, progetti e iniziative passate, attuali e future.
Info: www.migrantifilmfestival.it - www.unisg.it

Focus - Voglia di mare? A Castiglione della Pescaia nella costa toscana, torna
 Maremmachevini , la rassegna dei vini della Doc Maremma Toscana con 40 produttori e più
di 120 vini del Consorzio Tutela Vini della Maremma Toscana (11-12 giugno)
L 11 e il 12 giugno all Hotel e Residence Roccamare a Castiglione della Pescaia, nel cuore
della costa toscana, torna l appuntamento dedicato alle aziende e ai vini della Doc
Maremma, voluto e organizzato dal Consorzio Tutela Vini della Maremma Toscana:
 Maremmachevini , all edizione n. 2 con oltre 40 produttori della Denominazione accoglierano
il pubblico di professionisti del settore, stampa nazionale e internazionale, privati e wine
lovers, in degustazioni a banco aperto con circa 130 etichette prodotte da vitigni
internazionali e autoctoni, in entrambi i casi pura espressione del loro territorio d origine.
Ma non solo:  Maremmachevini  offrirà uno spaccato della Maremma più tradizionale, con i suoi
prodotti più tipici, come i formaggi e i salumi e, naturalmente, l olio extravergine d oliva.  Dopo il
successo di  Maremmachevini I  . sottolinea Edoardo Donato, presidente del Consorzio - l evento
intende coinvolgere sì ristoratori, enotecari, sommelier e stampa internazionale, ma anche
semplici appassionati incuriositi dalle tantissime sfumature e dal grande patrimonio
enogastronomico che il nostro meraviglioso territorio è in grado di offrire .
Dall Agricola del Nudo a Berretta, da Colle Petruccio a La Pierotta, da Pian del Crognolo a
Bruni, da Poggiolella a Basile, da Belguardo a Cacciagrande, dalla Cantina I Vini di
Maremma a De Vinosalvo Vignaioli, dalla Fattoria Acquaviva alla Fattoria di Magliano,
dalla Fattoria Il Casalone alla Fattoria Le Mortelle (Marchesi Antinori), dalla Fattoria
Mantellassi al Frantoio La Pieve, da La Biagiola a La Chimera d Albegna, da La Cura a La
Selva, da Mambrini Viticoltori a Monterò, Montauto, Morisfarms e Muralia, da Podere San
Cristoforo a Poggio Cagnano, da Poggio L Apparita a Prato al Pozzo, dalla Rocca di
Frassinello a Roccapesta, da Sassotondo a Simona Ceccherini, Le Sode di Sant Angelo,
Tenuta Casteani e Tenuta La Badiola (Terra Moretti) alla Tenuta Rocca di Montemassi
(Zonin1821), da Val delle Rose - Tenuta della Famiglia Cecchi a Val di Toro, ecco le aziende
protagoniste della rassegna.
Info: www.consorziovinimaremma.it

Focus - Ecologia, sport, musica, arte e cultura animano l estate a Val delle Rose, la Tenuta in
Maremma della famiglia Cecchi, con un vero e proprio Festival culturale (10-2 settembre).
Ospite d onore, l Accademia Chigiana di Siena
Si parte con un trekking in vigna, tre diversi percorsi per altrettante difficoltà e lunghezza, il cui
nome varia secondo la vigna da cui passa - percorso Morellino, Litorale e Poggio Leone - si
prosegue con la visita alle cantina e le degustazioni dei suoi vini, dal Morellino di Scansano Docg
al Vermentino, in abbinamento ai prodotti locali all ora del tramonto, per poi assistere il 10 giugno
al concerto tra i filari del Quintetto Cavalieri con colonne sonore e jazz d autore, il 29 luglio con la
Morellino Classica Festival che presenterà un quartetto jazz composto dal trio De Toro e dal noto
sassofonista Tim Garaland; il 19 agosto, per la prima volta, con l Accademia Chigiana in
Maremma con quattro percussionisti che con i loro vibrafoni costruiranno suggestive armonie
contemporanee, e, infine, il 2 settembre con l  Orchestrina Maccheroni Swing e un repertorio di
canzoni italiane e internazionali dal sapore retrò con atmosfere swingeggianti. È un vero e proprio
Festival culturale quello promosso dalla famiglai Cecchi nella Tenuta Val delle Rose in
Maremma, che  non è soltanto vino - spiega Andrea Cecchi - ma vogliamo farla vivere in tutta la
sua bellezza . Per l occasione, il 15 luglio saranno inaugurate anche le installazioni del Maestro
Antonio Barbieri e ad agosto sarà proiettato un film selezionato da Lo Schermo dell Arte Film
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Festival.
Info: www.valdellerose.it

Focus - Antonino Esposito, Andrea Berton, Arcangelo Dandini, Ciccio Vitiello, Pietro Parisi,
Roy Caceres, Caterina Ceraudo e Francesco Apreda ai fornelli di  Vinòforum  (Roma, fino al
12 giugno)
È un vero e proprio viaggio nell Italia dei sapori quello che attende gli appassionati
all edizione n. 14 di  Vinòforum - Lo Spazio del Gusto , in programma a Roma, sul
Lungotevere Maresciallo Diaz - Zona Farnesina, fino al 12 giugno. Perché ci saranno i
 Maestri in Cucina , il format di cene fuori dagli schemi - nate dalla collaborazione tra
Ferrarelle e Vinòforum - con menu a quattro mani figli dell estro e della contaminazione tra
grandi cuochi e maestri pizzaioli della Penisola: protagonisti il tandem romano formato da
Angelo Troiani, del ristorante Il Convivio, e Stefano Callegari, patron di Tonda, Sforno e Sbanco,
nonché inventore del mitico Trapizzino; poi si alterneranno tra forno e fornelli i talentuosi
Raffaele De Mase, chef del Rome Marriott Grand Hotel Flora Restaurant, e Pasqualino Rossi di
Pizzeria-élite (Alvignano, Caserta); Giuseppe Russo del Ristorante Pescecane di Lipari, si esibirà
insieme ad Antonino Esposito, dell omonima pizzeria di Sorrento, per un asse tutto  tirrenico ;
quindi, il fuoriclasse Andrea Berton, dell omonimo ristorante, e le pizze gourmet firmate da
Simone Lombardi di Dry; a Milano risponderà Roma con l oste per antonomasia, Arcangelo
Dandini, de L Arcangelo, in compagnia di Sasà Martucci, de I Masanielli Pizzeria da Sasà
Martucci, esponente della nouvelle vague casertana; e sempre nei  dintorni della Reggia  si rimane
con la coppia Pietro Leonetti, chef del Frantoio Ducale di Castel Morrone, e Gianfranco
Iervolino, maestro pizzaiolo di Morsi & Rimorsi di Caserta; Enzo Coccia, altro grande maestro
degli impasti, della storica Pizzaria La Notizia, sarà protagonista, insieme ad Angelo Lebiu
dell Agristor Le Due Torri di Presenzano (Caserta); grande attesa per Pasquale Palamaro,
dell Indaco di Ischia, e il golden boy della pizza Ciccio Vitiello, di Casa Vitiello (Caserta); gran
finale con il  cuoco contadino  Pietro Parisi, del ristorante Era Ora di Palma Campania (Napoli), e
l esponente di spicco della scuola pizzaiola casertana, Francesco Martucci de I Masanielli. E,
soprattutto, ci saranno le Grandi cene con gli chef stellati Marcello Trentini (con lo
Champagne J. H. Quenardel), Stefano Ciotti, Roy Caceres, Caterina Ceraudo e Cristiano
Tomei (con i vini Famiglia Cotarella), e Francesco Apreda.
Info: www.vinoforum.it

Focus - È in arrivo uno tra i più importanti eventi dell Italia del vino, amatissimo dai wine
lovers: il 17 e il 18 giugno in Franciacorta torna il  Festival d Estate , con la novità di
 Aspettando il Festival , dal 2 al 16 giugno, un fitto e variegato calendario di eventi nell evento,
nelle cantine e in tutto il territorio
Il 17 e il 18 giugno in Franciacorta torna il  Festival d Estate , uno degli eventi più importanti
dell Italia del vino promosso dal Consorzio Franciacorta, con la novità di  Aspettando il
Festival , fino al 16 giugno, un fitto e variegato calendario di eventi nell evento, tra food&wine,
arte e cultura, sport e natura ad animare le cantine, le strutture ricettive della Strada del
Franciacorta e tutta questa terra di grandi vini. In particolare, il weekend dal 10 all 11 giugno
sarà dedicato allo sport, con itinerari in bicicletta ed escursioni a piedi con tappa in cantina e dai
produttori tipici per visite e degustazioni. L 11 giugno ci sarà anche una Pedalonga, pedalata
enogastronomica tra il Lago d Iseo e la Franciacorta. Il 16 giugno le austere mura del
Convento dell Annunciata di Rovato, una delle più suggestive location della Franciacorta, faranno
da cornice al Benny Goodman alla Carnegie Hall, uno degli spettacoli jazz di maggior
successo della recente stagione del Piccolo Teatro Strehler di Milano, organizzato da Terra
della Franciacorta. Il 17 e 18 giugno si entrerà nel vivo del  Festival d Estate , a partire da
escursioni a piedi, in bicicletta e in vespa, alla scoperta degli angoli più incantevoli della
Franciacorta. Il 17 giungo le cantine organizzeranno micro eventi a tema, visite guidate e
degustazioni. Saranno aperte al pubblico anche le aziende di prodotti tipici e le distillerie, che
sveleranno ai visitatori i segreti delle loro lavorazioni. La giornata si concluderà con un grande
evento diffuso su tutto il territorio, che coinvolgerà ristoranti, trattorie, agriturismo,
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winebar della Strada del Franciacorta, ciascuno dei quali proporrà il suo personalissimo Menu
Festival , creato per l occasione utilizzando prodotti del territorio. Il 18 giugno, tutti i
protagonisti della Franciacorta si ritroveranno nello storico e scenografico Palazzo Monti
della Corte di Nigoline di Corte Franca, che farà da cornice ad un raffinato Brunch Pic Nic
con piatti d autore a base di prodotti del territorio abbinati a Franciacorta. Una grande festa
en plein air - nel parco secolare e tra le vigne del brolo - con alcuni tra i più grandi chef del
territorio e d Italia ed i loro piatti d autore dedicati alla Franciacorta: dai franciacortini Fabio
Abbattista (Bistrò Vistalago - L Albereta Relais & Chateaux, Erbusco) con Pancetta di maialino
laccata e ketchup di albicocche; Marco Acquaroli (Dispensa Pani e Vini, Torbiato Di Adro) con il
Manzo all olio non tradizionale; Alberto Bittu (Trattoria del Gallo, Rovato) con il Manzo all Olio
di Rovato ed il Risotto alle fragole con sfumature di Franciacorta Rosé; Alessandro Cappotto
(Ristorante Villa Calini, Coccaglio) con la Sarda di lago fritta in crosta, lattuga di mare e cialda di
riso venere; Stefano Cerveni (Due Colombe, Ristorante Al Borgo Antico, Borgonato di
Cortefranca) con l Anguilla Psichedelica; Andrea Martinelli (Trattoria del Muliner, Clusane d Iseo)
con la Tinca al Forno versione street food; Ennio Zanoletti (Hostaria Uva Rara, Monticelli
Brusati) con il Raviolo di tinca ripiena, con burro di malga e formaggella camuna; Attilio
Bernacchini (Ristorante Bella Iseo, Pilzone d Iseo) con gli Spaghetti trafilati al bronzo con
bottarga di lavarello e spuma di aglio e olio del Sebino; Piercarlo Zanotti (Cappuccini Cucina San
Francesco, Cologne) con Éclair all olio d oliva riserva Cappuccini con fonduta di formaggella della
Valsabbia e sarde di Monte Isola; e Fausto Peci (Albergo Rosa, Iseo) con la Sfoglia all uovo
ripiena, accompagnata da vellutata di zucchine e bottarga del Sebino; agli chef ai confini della
Franciacorta come Beppe Maffioli (Ristorante Carlo Magno, Collebeato) con il Risotto mantecato
al Franciacorta con ragout di faraona e tartufo estivo, e Maurizio Rossi (Osteria della Villetta,
Palazzolo sull Oglio) con Pasta e fagioli cannellini, pomodorini, basilico e olio extravergine
dell orto del Terzo Paradiso; passando per gli chef franciacortini in trasferta Vittorio Fusari (Al
Pont de Ferr, Milano) con il suo Picnic sul Lago, e Fabrizio Albini (Cristallo Hotel SPA & Golf,
Ristorante Gazebo, Cortina d Ampezzo) con la Pasta fermentata, cappuccio, speck, rafano e blu di
malga; fino al pizzaiolo Corrado Scaglione (Enosteria Lipen, Canonica Lambro) con due
tipologie di pizza, una classica e una integrale con prodotti tipici della Franciacorta. Nei banchi
d assaggio, tutte le tipologie di Franciacorta. Fino alla sera, quando lo scenario cambierà, per dar
spazio all Aperitivo e alla festa finale con un unico, grande banco di assaggio per la degustazione
dei Franciacorta, accompagnati da pizza e barbecue, con sottofondo di musica.Le cantine
protagoniste? Da 1701 Franciacorta ad Elisabetta Abrami, da Alberelle ad Antica Fratta,
da Fratelli Berlucchi a Massussi, da Barboglio de Gaioncelli a Gabriella Bariselli, da Barone
Pizzini a Bellavista, da Guido Berlucchi a Bersi Serlini, da Borgo La Gallinaccia a Bosio, da
Ca D Or a Ca  del Bosco, da Cascina San Pietro al Castello Bonomi Tenute in
Franciacorta-Paladin, dal Castello di Gussago - La Santissima a Castelveder, da Cavalleri a
Clarabella, da Colline della stella a Contadi Castaldi, da Corte Aura, Corte Fusia,
Ferghettina ed Enrico Gatti a La Costa di Ome, La Fiòca, La Manèga e La Montina, da La
Riccafana a La Rotonda, da Lantieri de Paratico a Le Cantorìe, da Le Marchesine a
Marchese Antinori Tenuta Montenisa, da Monte Rossa a Mosnel, Priore, Ricci Curbastro,
Romantica Franciacorta e Ronco Calino, da San Cristoforo a Santa Lucia, da Solive a
Tenuta Ambrosini, dalla Tenuta Montedelma ad Ugo Vezzoli, Villa Crespia e Villa
Franciacorta.
Tra gli eventi nell evento, la griffe Guido Berlucchi l 11 e 12 giugno approfondisce il suo lato
green con la passeggiata nei vigneti alla scoperta delle biodiversità, in compagnia dell agronomo
(gli 85 ettari di vigneto di proprietà sono certificati bio dalla vendemmia 2016). In entrambi i
weekend e fino al 18 giugno, visite guidate alle cantine e degustazione  I Moderni  (Berlucchi  61
Satèn e Rosé) e  I Preziosi  (Berlucchi  61 Satèn,  61 Rosé,  61 Nature 2010), accompagnati da una
selezione di formaggi e salumi del territorio. Il 17 giugno ospiterà invece uno chef
dell Associazione Jre-Jeunes Restaurateur d Europe con finger food abbinati a Berlucchi  61 Satèn e
 61 Nature 2010, e la possibilità di assaggiare Franciacorta Rosé Riserva 2007, ideato in esclusiva
per i ristoranti Jre (www.berlucchi.it).
Info: www.festivalfranciacorta.it
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Focus - Uno sguardo agli eventi oltreconfine, porta in Danimarca, dove arriva l evento di
punta del Consorzio di promozione I Vini del Piemonte: il  Barolo & Friends Event  a
Copenhagen (9 giugno), con una speciale Wine Dinner (10 giugno)
Uno sguardo agli eventi oltreconfine, porta in Danimarca, dove arriva l evento di punta del
Consorzio di promozione I Vini del Piemonte: il  Barolo & Friends Event , edizione n. 9, il 9
giugno al Børsen di Copenhagen con i vini di oltre 40 produttori piemontesi e il meglio della
produzione gastronomica italiana, con il patrocinio dell Ambasciata d Italia a Copenhagen.
Una Master Class sarà sulla Barbera, con il Consorzio Barbera d Asti e Vini del Monferrato,
riservata agli operatori trade e condotta da Thomas Ilkjaer, responsabile della scuola per
sommelier Vinakademiet di Copenaghen; due Master Class per il pubblico saranno guidate da
Nana Wad, autrice di diverse pubblicazioni sul vino, con una panoramica trasversale sui vini
piemontesi.
L evento è stato scelto dalle istituzioni quale occasione per promuovere il Piemonte in Danimarca:
Torino e Copenhagen sono infatti più vicine grazie ai nuovi collegamenti aerei diretti della
compagnia Blue Air, come racconterà la conferenza stampa  Experience Torino and Piemonte
with Blue Air! , con i rappresentanti di Regione Piemonte, Città di Torino, Torino Airport, Blue
Air, Turismo Torino e Provincia, Ente Fiera del Tartufo, Ente Turismo Alba Bra Langhe e Roero
e Consorzio Turistico Langhe Monferrato Roero per presentare le risorse turistiche del Piemonte
agli operatori e ai giornalisti di settore danesi. Ospite dell evento anche l Albergo Etico,
un associazione che opera per l inserimento lavorativo dei ragazzi con sindrome di down nella
filiera turistica e nel 2015 ha avviato un hotel 3 stelle nel centro di Asti, co-gestito da persone con
disabilità intellettive. Uno dei ragazzi dell Albergo Etico collaborerà con lo staff per il servizio a
tavoli, mettendo in pratica le competenze acquisite grazie a questo percorso formativo.
Il 10 giugno si terrà anche una wine dinner dedicata al pubblico alla bio-trattoria italiana
Ché Fè, con piatti d eccellenza della cucina italiana serviti in abbinamento ai grandi vini
piemontesi in presenza dei produttori.
Info: www.ivinidelpiemonte.com

Focus - Nasce  Area Musica Estate , il Festival che anima Milano fino al 28 settembre (Orto
Botanico Città Studi dell Università), con il jazz d autore e la grandi musica del Novecento,
da Paolo Fresu a Tony Allen, accompagnati nel calice dai vini selezionati del Seminario
Permanente Luigi Veronelli
Una stagione musicale estiva dedicata al jazz e alle musiche del Novecento, ricca di
contaminazioni culturali e programmata in un luogo di grande fascino ma anche di alto
valore scientifico come l Orto Botanico Città Studi dell Università degli Studi di Milano, con
protagonisti musicisti di livello internazionale (Paolo Fresu, Tony Allen, Tino Tracanna,
McCoy Tyner, Omar Sosa, solo per citarne alcuni), accompagnati da incontri culturali ed
appuntamenti con il gusto, con le aziende italiane nella proposta enoica dell OrtoBistrot:
nasce  Area Musica Estate , il Festival che anima Milano fino al 28 settembre, promosso da
Arti e Corti, Associazione Talenti Artistici Organizzati, e che vede la collaborazione del
Seminario Veronelli.
La programmazione è divisa in 3 sezioni distinte, Armonia ovvero Yoga e Jazz, Ritmo ovvero
Jazz all Orto Botanico, e Accordi, aperta ad esperienze interdisciplinari con il cinema, il teatro e la
danza. In particolare, si inaugura quest anno e avrà durata triennale la partnership con il Seminario
Permanente Luigi Veronelli per avvicinare il mondo della musica e quello della gastronomia, le
emozioni dell udito a quelle dell olfatto e del gusto, mettendo a disposizione di coloro che
frequenteranno Area Musica Estate una piccola selezione di vini e cibi di qualità.
Info: www.area-m.it
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Food Industry Monitor: il food italiano nel 2016 registra un incremento dei ricavi del
+2,5%, superiore alla crescita del Pil (+0,9%). Bene anche il valore aggiunto (+5%), solida
la struttura finanziaria delle aziende, in calo l indebitamento

08 Giugno 2017, ore 14:12

Tra un cambio volatile e l impennata dei prezzi logistici dall Ue, si
indebolisce l import enoico verso la Cina: l imbottigliato (oltre il
90% del valore totale) flette in valore del 7,2% nel primo terzo
dell anno, portando il totale a -4,59%
08 Giugno 2017, ore 13:46

Tra una nascente (e promettente) produzione spumantistica
locale e l enorme incognita della Brexit, la Gran Bretagna va al
voto: e insieme ai  Manifesto  elettorali di Labour e Tories arriva
anche quello della Wine & Spirits Trade Association
08 Giugno 2017, ore 11:52

Pionieri dell eno-mondo: sono i vigneron che per primi sono
partiti dall Italia alla conquista dei vigneti  vergini  del Nuovo
Mondo e d Europa, investendo sogni e capitali in aziende estere e
aprendo nuove frontiere alla viticoltura dei  due mondi 
08 Giugno 2017, ore 11:32

La Borsa di Milano sembra ricredersi sulle possibilità del titolo
Gambero Rosso e, dopo aver toccato il record negativo di 0,309
euro per azione a dicembre 2016, torna vicina al prezzo di
collocamento: il top l 1 giugno, a quota 1,5 euro
07 Giugno 2017, ore 18:30

Le etichette emotivamente stimolanti possono spingere i
consumatori ad apprezzare di più una bottiglia di vino e a
spendere di più per comprarla. Un influenza maggiore di quanto
si pensi, come dimostra uno studio dell Università di Adelaide
07 Giugno 2017, ore 14:23

Fino a 10 bicchieri a settimana, non più di due al giorno, con
giorni senza alcol: sono le nuove raccomandazioni sul consumo di
alcol degli esperti indipendenti per l agenzia nazionale francese
Santé Publique France e Inca-Institut National du Cancer
07 Giugno 2017, ore 12:11

Se in Italia l iter dell Ocm Promozione Vino è una traversata nel
deserto, la Spagna ha già stanziato i fondi per la campagna 2018,
e fissa i paletti per il periodo 2019-2023. Alle  comunidades  53,8
milioni di euro per 1.089 progetti finanziati
07 Giugno 2017, ore 11:46

Un anno di Cité du Vin di Bordeaux: 425.000 visitatori, per un
giro d affari di 7,5 milioni di euro, e l attesa per Vinexpo (18-21
giugno), quando il museo del vino più grande del mondo sarà
preso d assalto dai wine lovers di tutto il mondo
07 Giugno 2017, ore 11:45

Anche bere poco accelera il declino mentale: è il risultato dello
studio lungo 30 anni condotto dall Università di Oxford. La
conclusione? Il  consumo moderato  di alcolici raccomandato dai
sistemi sanitari non ci protegge dai danni celebrali
06 Giugno 2017, ore 18:24

C è un apertura importante nella posizione dell Unione Europea
riguardo alla possibilità di inserire le varietà resistenti nei
disciplinari delle Doc, quella del Commissario Europeo per
l Agricoltura e lo Sviluppo Rurale Phil Hogan
06 Giugno 2017, ore 14:50

Ocm Vino Promozione: le Regioni in ordine sparso, ma lo schema
di decreto presentato dal Ministero delle Politiche Agricole lascia
quasi tutti insoddisfatti. In ballo la quota nazionale del biennio
2017-2018. L 8 giugno la Conferenza Stato-Regioni
06 Giugno 2017, ore 12:50

L edizione 2017 dell asta di beneficenza Auction Napa Valley
raccoglie 15,7 milioni di dollari, con il premio Oscar e vigneron
Francis Ford Coppola  padrone di casa  e il meglio della Toscana
del vino come secondo top lot (1,5 milioni)
06 Giugno 2017, ore 11:46

Vinexpo, il vino non è solo nel bicchiere: a Bordeaux (dal 18 al 21
giugno) buyer ed espositori da tutto il mondo, ma al centro ci
saranno anche le conferenze sui grandi temi di attualità, dai
cambiamenti climatici agli effetti della Brexit
06 Giugno 2017, ore 11:29

Dopo Lafite Rothschild, si arricchisce il panorama dei grandi
nomi di Bordeaux che rilasciano i prezzi dei loro futures per il
 successo annunciato  della 2016, con il mitologico Cheval Blanc
che punta sui volumi (+20% sull annata 2015)
TUTTI GLI ARTICOLI
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Montepulciano, positivo bilancio per i
Criterium nazionale MTB Uisp

Oltre 100 ciclisti, provenienti soprattutto da Toscana, Umbria ed Emilia-Romagna, hanno
partecipato alla seconda prova del Criterium nazionale UISP 2017 per mountain bike, specialità
Escursionismo, che si è svolta a Montepulciano con l’organizzazione della Cerro Bike.

Per il secondo anno consecutivo il round tricolore ha fatto tappa nella città del “Nobile” dopo che
la Cerro Bike ha conquistato lo scudetto in questa specialità sia nel 2015 sia nel 2016.

Grandissimo apprezzamento è stato espresso da tutti i partecipanti per l’organizzazione, per i
percorsi e lo scenario naturale in cui si inseriscono.

L’itinerario (28 km il corto, 40 km il lungo, tra mulattiere, strade bianche e percorsi collinari,
lungo i vigneti) ha ricalcato per lunghi tratti il Sentiero del Nobile, percorso ciclopedonale
realizzato dal Comune e gestito con grande attenzione ed impegno dalla stessa Cerro Bike.

Lo start è stato dato domenica mattina alle 9.00, dallo Sterro, dall’Assessore allo Sport Francesca
Profili mentre a rappresentare la comunità alla premiazione è intervenuta la Consigliera
Comunale Angela Barbi. Dopo la pioggia del 2016, la manifestazione è stata accompagnata da
condizioni meteo eccellenti.

Il Presidente della Cerro Bike, Ivo Billi, ha rivolto un ringraziamento alla Provincia di Siena, al
Comune di Montepulciano (che ha patrocinato l’evento), ai Carabinieri, che hanno collaborato per
la viabilità, alla Misericordia, come sempre inappuntabile nei servizi di assistenza sanitaria e
collegamento lungo i percorsi, ai fotografi, alla Mensa Comunale – dove è stato offerto
l’apprezzatissimo e prelibato pasta-party finale – e tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita
di una complessa macchina organizzativa.

Per quanto riguarda il confronto sportivo, in vetta alla classifica si trova la Cerro Bike, padrona di
casa, con ben 26 iscritti che marca dunque punti preziosi nella graduatoria nazionale ma che, per
dovere di ospitalità, ha ceduto il passo alle formazioni ospiti. Così sul gradino più alto del podio
sono saliti i ravennati della Specialissima che hanno preceduto il Mountain Bike Club di
Molinella (BO) ed i senesi del Gruppo Ciclistico Arbia. I pacchi-premio, consegnati fino alla
settima classificata e molto apprezzati dai ciclisti, sono stati realizzati grazie al contributo del
Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano, dell’azienda vinicola Salcheto, del Molino
Giuliotti, del Ciclone e di Fortini Bike. A tutti la Cerro Bike ha dato appuntamento all’edizione
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2018.
Tags: Ciclismo Montepulciano
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TOSCANA 
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F.l 
Doc) 
ma, 
pur 
essendo 
uno 
dei 
vini 
italiani 
di 
maggior 
prestigio, 
soffre 
nel 
confronto 
con 
i 
vicini. 
Se 
oggi 
il 
prezzo 
dello 
sfuso 
di 
Nobile 
è 
di 
3-4 
euro 
al 
litro, 
il 
Brunello 
ne 
vale 
13-15. 
Una 
differenza 
che 
si 
può 
riscontrare 
anche 
dal 
punto 
di 
vista 
fondiario: 
un 
ettaro 
in 
territorio 
poliziano 
vale 
ISOmila 
euro 
rispetto 
ai 
450-500mila 
euro 
ilcinesi. 
Recentemente, 
per 
lesleggiare 
i 
50 
anni 
della 
Doeg, 
le 
degustazioni 
di 
vecchie 
bottiglie 
di 
Nobile 
a 
partire 
dal 
1966 
sino 
al 
1999, 
hanno 
dimostrato 
grande 
freschezza 
e 
un'invidiabile, 
e 
non 
comune, 
longevità, 
considerando 
che 
inizialmente 
veniva 
impiegata 
una 
cospicua 
per- 
T 
T 
centuale 
di 
uve 
bianche 
(20%). 
Un 
ettaro 
I 
vecchi 
vini 
per 
molti 
sono 
stati 
una 
1 
* 
* 
^ 
sorpresa, 
per 
altri 
più 
semplicemen- 
te 
una 
conferma 
della 
qualità. 
Fede- 
CirCcl 
rico 
Carletti 
di 
Poliziano, 
azienda 
di 
riferimento 
dell'area, 
sostiene 
che«attualmente 
c'è 
una 
sottovalutazione 
dell'eccellenza 
del 
nostro 
Sangiovese 
e 
del 
nostro 
territorio, 
per 
questo 
vogliamo 
produrre 
un 
grande 
vino 
Sangiovese 
100% 
che 
abbia 
l'obiettivo 
di 
valorizzare 
ed 
esaltare 
il 
nostro 
terroir». 
Ma 
l'Alleanza 
vuole 
anche 
affrontare 
altri 
problemi 
che 
in 
questi 
anni 
hanno 
rallentato 
la 
riconoscibilità 
del 
Nobile. 
Luca 
Ferrari 
dell'azienda 
Boscarelli 
fa 
notare 
che 
«se 
la 
nostra 
immagine 
non 
è 
ben 
chiara 
agli 
occhi 
dei 
consumatori 
e 
degli 
esperti, 
c'è 
un 
problema 
di 
identità 
che 
va 
risolto». 
Aggiunge 
Michele 
Manelli 
di 
Saicheto: 
«A 
partire 
dal 
nome 
lunghissimo 
(Vino 
Nobile 
di 
Montepulciano) 
oltretutto 
fonte 
di 
confusione, 
specialmente 
all'estero, 
con 
il 
Montepulciano 
d'Abruzzo. 
La 
questione 
potrebbe 
essere 
risolta 
denominandolo 
solo 
Nobile, 
sintetizzando 
in 
modo 
chiaro 
la 
sua 
eccellenza». 
Albiera 
Antinori 
dell'azienda 
La 
Braccesca, 
fa 
un'ipotesi 
di 
lavoro: 
«Sarà 
strategico 
fare 
sempre 
più 
vini 
di 
altissima 
qualità 
che 
abbiano 
ricadute 
qualitative 
anche 
sui 
vini 
di 
base. 
A 
Montepulciano 
ci 
vuole 
una 
scossa». 
Maximilien 
de 
Zarobe 
di 
Avignonesi, 
uno 
dei 
promo- 
. 
. 
tori 
del 
gruppo, 
vuole 
subito 
sgombe- 
temtono 
rare 
il 
campo 
dagli 
equivoci: 
«I.'Alle- 
( 
1 
anza 
vuole 
lavorare 
sotto 
il 
patrocinio 
' 
* 
' 
(]c| 
comune 
e 
del 
consorzio 
con 
l'uni- 
lj]a 
co 
SC0P° 
di 
essere 
di 
supporto 
ai 
loro 
sforzi 
promozionali 
e 
per 
il 
beneficio 
dell'intero 
nostro 
territorio. 
L'Alleanza 
non 
ha 
alcuna 
intenzione 
di 
deprivare 
le 
istituzioni 
delle 
proprie 
prerogative, 
al 
contrario 
desidera 
contribuire 
nei 
limiti 
della 
sua 
competenza 
ai 
loro 
encomiabili 
sforzi». 
Il 
progetto 
della 
neonata 
associazione 
prevede 
una 
serie 
di 
manifestazioni 
all'estero. 
Il 
primo 
evento 
è 
stato 
Oltreoceano, 
a 
New 
York, 
il 
18 
e 
20 
maggio 
scorsi, 
con 
due 
appuntamenti, 
uno 
per 
il 
trade 
e 
un 
altro 
per 
i 
consumer, 
soprattutto 
millennials. 
Un'ottima 
opportunità 
per 
il 
Nobile 
di 
far 
conoscere 
la 
sua 
lunga 
storia 
e 
di 
dare 
valore 
ai 
vini 
e 
al 
territorio. 
Jt' 
Un 
ettaro 
in 
territorio 
poliziano 
vale 
circa 
ISOmila 
euro 
In 
alto, 
Virginie 
Saverys 
e 
Maximilien 
de 
Zarobe 
di 
Avignonesi, 
tra 
i 
promotori 
dell'alleanza 
tra 
produttori 
e 
comune 
del 
Vino 
Nobile 
di 
Montepulciano. 
A 
fianco, 
Albiera 
Antinori 
de 
La 
Braccesca: 
«L'Alleanza 
vuole 
lavorare 
sotto 
il 
patrocinio 
del 
comune 
e 
del 
consorzio 
con 
l'unico 
scopo 
di 
essere 
di 
supporto 
ai 
loro 
sforzi 
promozionali 
e 
per 
il 
beneficio 
delllntero 
nostro 
territorio». 
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Doc) ma, pur essendouno dei vini italiani di maggior prestigio, soffre
nel confronto con i vicini. Seoggi il prezzo dello sfuso di Nobile èdi
3-4 euro ai litro, il Brunello ne vale 13-15. Una differenza che si può
riscontrare anche dal punto di vista londiario: un ettaro in territorio
poliziano nate l50mila euro rispetto ai 450-SOOmila euro ilcinesi.
Recentemente, per lesteggiare i 50 anni della Doeg, le degustazioni
di veeclur: bottiglie di Nubile a partire dal 196ti solo al 1999, hanno
dimostrato grande Irescliezzu e uifinividiubilc, e non comune. Ioni-
gevità, considerando che inizialmente
veniva impiegata uiia cospicua per-
centuale di uve bianche (20%).

vecchi vini per molti sono stati una
sorpresa, per altri più sempl1cemen-
le isa conferma della qualità. Fede'
neo Carletti di Poliziano, azienda di
riferimento dell'area, sostiene che
«attualmente c'è uìia sotlovalulazione dell'eccellenza del nostro
Sangiovese e del nostro territorio, per questo vogliamo produrre un
grande vino Sangiovese 100% che abbia l'obiettivo di valorizzare
ed esaltare il nostro terroir', Ma l'Alleanza vuole anche affrontare
altri problemi che in questi anni hanno rallentato la riconoscibilità
del Nobile, Luca Ferrari dell'azienda Boscarelli fa notare che «se
la nostra immagine non è ben chiara agli occhi dci consumatori e
degli esporti, c'è un problema di identità che va risolto». Aggiuni-

ge Michele Monelli di Salcheto: «A partire dal nome lunghissimo
(Vino Nobile di Montepulciano) oltretutto fonte di confusione, spe-
cialinente all'estero, con il Montepulciano d'Abruzzo, La questione
potrebbe essere risolta denominandolo solo Nobile, sintetizzando
in modo chiaro la sua eccellenza>', Albiera Antiumoridell'azienda La
Braccesea, la un'ipotesi di lavoro: «Sarà strategico fare sempre piè
voi: di altissinia qualità che abbiano ricadute qualitative anchc sui
vini di base, A Montepulciano ci vuole una Maximilien de

Zarohe di Avignonesi, uno dei premo-
ieri lei gi 01:101, vuole subito ogunnbe-
rare il campo dagli equivoci: «PAlle.-
anza vuole lavorare sotto il patrocinio
del comune e del consorzio con t'uni-
co scopo di essere di «upporto ai mm
sforzi promozionali e per i1 beneficio
dell'intero nostro territorio. PAlleanza

non ha alcuna intenzione di deprivare le istituzioni delle propne pre-
rogative, al contrario desidera contribuire nei limiti della sua com-
petenza ai toro encomiabili sforzi.', Il progetto della neonata associa-
zione prevede una sony di manifestazioni all'estero, Il primo evento
è stato Oltreoceano, a New York, i1 13 e 20 rniaggioscorsi, con due
appuntamenti, uno per il teadee un altro per i eonsuiuer. soprattutto
millennials. Un'ottima opportunità per il Nobile di far conoscere la
sua luogo storia cdi dare calocoai vini eal territorio, .4>

it altt,VirgioieSaveroeMaxiniilieodolarobediAeigiusueti,traipremoliridell'alleatzatraproduttoriecnmuiedelVisoNobilediMiuntepulciaie.Vfiasct,AbieraAntinoddeLatracresca:
«L'llleaozameli laceraresitta il patrocinindeltimoneedelconsorzioconI'unkoscopodi esseredi supportoailorosfattipromszionaheperI beneliciedell'interonostrounitario'.

SPIRITOdiVINO

70

Un cuaro iii territorio
1)oliziano vale

circa l5Oniila euro

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 
PAGINE : 69-70
SUPERFICIE : 95 %

1 luglio 2017

P.193



In alto calici: Cantine Aperte a Siena e provincia

Oltre 80 cantine
festeggeranno domenica i
25 anni della festa che ha
rivoluzionato il turismo del
vino

SIENA E PROVINCIA.

Porte aperte nelle oltre 80
cantine toscane che
domenica 28 maggio
parteciperanno a Cantine
Aperte , l' evento dell ' anno
per gli appassionati di vino
promosso dal Movimento
Turismo del Vino Toscana.

Una edizione particolare
questa , perché proprio in
Toscana 25 anni fa
nasceva in via sperimentale
questa iniziativa che nel
tempo ha contribuito a
cambiare l '

approccio al vino
da parte del consumatore.
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In alto i calici: Cantine Aperte a Siena e

Dalla Maremma del Morellino , alle terre dell ' Orcia Doc , da Carmignano a Pisa , da Cortona ad
Arezzo , senza dimenticare le grandi Docg , Brunello , Chianti Classico e Vino Nobile di
Montepulciano.

Sarà una vera festa del vino toscano , accompagnata anche da una colonna sonora speciale scritta
e cantata dal cantautore fiorentino Lorenzo Baglioni.

«Tante novità per questa storica edizione di Cantine Aperte - dice il presidente del Movimento
Turismo del Vino Toscana , Violante Gardini - dal nuovo sito pensato come strumento di
"

navigazione" verso le cantine , all ' inno di Cantine Aperte che ha già riscosso un grande successo
di visualizzazioni , fino ad arrivare alla collaborazione con i fumettisti della Scuola Internazionale di
Comics , tutto con l' obiettivo di cambiare la comunicazione del vino pensando soprattutto ai giovani
appassionati» .

vino a fumetti.
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La grande novità di questa venticinquesima edizione , come anticipato , sarà la collaborazione tra il
Movimento Turismo del Vino Toscana e la Scuola Internazionale di Comics di Firenze , la più
importante accademia internazionale per la formazione di artisti del fumetto.

Alcune delle cantine partecipanti avranno per tutta la giornata un fumettista che racconterà
attraverso le immagini il vino "a fumetti" e la giornata di Cantine Aperte.

Un modo per coinvolgere il visitatore , ma anche per dimostrare che la comunicazione di questo
grande prodotto , il vino , sta cambiando.

Le attività in programma e il sito che ti porta in cantina.

Le aziende che parteciperanno nel territorio di Siena sono Azienda Agricola Canneto , Badia a
Coltibuono , Barone Ricasoli , Bindella , Borgo Santinovo , Cantine Guidi , Casa Vinicola Triacca ,
Casato Prime Donne , Casisano , Castellare di Castellina , Castello Banfi , Castello di Fonterutoli ,
Castello di Radda , Castello Tricerchi , Col d ' Orcia , Col di Lamo , Contucci , Distillerie Bonollo , Enoteca
Emporio Mediterraneo , Fattoria dei Barbi , Fattoria la Braccesca , Felsina , Museo del Brunello , Rocca
delle Macie , Rocca di Castagnoli , Salcheto , Tenuta di Lilliano , Tenuta il Poggione , Tenuta Silvio
Nardi , Val di Suga , Vallepiccola , Vecchia Cantina , Villa a Sesta (in allegato il programma dettagliato
delle singole aziende) .

Sarà anche più facile arrivare in cantina grazie al nuovo sito di MTV Toscana che con la geo
referenziazione delle cantine permetterà a tutti di localizzare l ' elenco delle cantine più vicine a dove
si troveranno facendo partire la navigazione con le indicazioni stradali per arrivare direttamente a
destinazione.

Cantine Aperte.

Da 25 anni , nato proprio in Toscana , è oggi l ' evento enoturistico più importante in Italia.

Nel 1992 in Toscana parti come evento sperimentale , su idea della fondatrice e allora presidente del
Movimento Turismo del Vino , DonateIla Cinelli Colombini.

Visto il grande successo che ebbe , dal 1993 , ogni ultima domenica di maggio , le cantine socie del
Movimento Turismo del Vino aprono le loro porte al pubblico , favorendo un contatto diretto con gli
appassionati di vino.

Cantine Aperte è un marchio di proprietà del Movimento Turismo del Vino , registrato e protetto
giuridicamente per contrastarne qualunque abuso/ imitazione e garantire ai consumatori qualità e
professionalità nell '

accoglienza , tratti distintivi delle cantine MTV.

L ' Associazione Movimento Turismo del Vino Toscana è un ente non profit che raccoglie oltre 90 fra
le più prestigiose cantine del territorio regionale , selezionate sulla base di specifici requisiti , primo fra
tutti quello della qualità dell '

accoglienza enoturistica.

Obiettivo dell ' associazione è promuovere la cultura
produzione.

Per scoprire le aziende aderenti a Cantine Aperte e
pagina dedicata all ' evento su

del vino attraverso le visite nei luoghi di

i relativi programmi è in aggiornamento la
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IN ALTO I CALICI: ARRIVA " CANTINE APERTE" A SIENA E
PROVINCIA

News inserita il 23-05-2017
La vera novità di questa
edizione sarà la
collaborazione con la
Scuola Internazionale di
Comics: nelle aziende
arrivano i fumettisti per
"

disegnare" vino
attraverso il fumetto.

Porte aperte nelle oltre 80
cantine toscane che
domenica 28 maggio
parteciperanno a Cantine
Aperte , l' evento dell ' anno
per gli appassionati di vino
promosso dal Movimento
Turismo del Vino Toscana.

Una edizione particolare
questa , perché proprio in
Toscana 25 anni fa
nasceva in via sperimentale
questa iniziativa che nel
tempo ha contribuito a cambiare l'

approccio al vino da parte del consumatore.

Dalla Maremma del Morellino , alle terre dell ' Orcia Doc , da Carmignano a Pisa , da Cortona ad
Arezzo , senza dimenticare le grandi Docg , Brunello , Chianti Classico e Vino Nobile di
Montepulciano.
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Sarà una vera festa del vino toscano , accompagnata anche da una colonna sonora speciale scritta
e cantata dal cantautore fiorentino Lorenzo Baglioni.

«Tante novità per questa storica edizione di Cantine Aperte - dice il presidente del Movimento
Turismo del Vino Toscana , Violante Gardini - dal nuovo sito pensato come strumento di
"

navigazione" verso le cantine , all ' inno di Cantine Aperte che ha già riscosso un grande successo
di visualizzazioni , fino ad arrivare alla collaborazione con i fumettisti della Scuola Internazionale di
Comics , tutto con l' obiettivo di cambiare la comunicazione del vino pensando soprattutto ai giovani
appassionati» .

vino a fumetti.
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La grande novità di questa venticinquesima edizione , come anticipato , sarà la collaborazione tra il
Movimento Turismo del Vino Toscana e la Scuola Internazionale di Comics di Firenze , la più
importante accademia internazionale per la formazione di artisti del fumetto.

Alcune delle cantine partecipanti avranno per tutta la giornata un fumettista che racconterà
attraverso le immagini il vino "a fumetti" e la giornata di Cantine Aperte.

Un modo per coinvolgere il visitatore , ma anche per dimostrare che la comunicazione di questo
grande prodotto , il vino , sta cambiando.

Le attività in programma e il sito che ti porta in cantina.

Le aziende che parteciperanno nel territorio di Siena sono Azienda Agricola Canneto , Badia a
Coltibuono , Barone Ricasoli , Bindella , Borgo Santinovo , Cantine Guidi , Casa Vinicola Triacca ,
Casato Prime Donne , Casisano , Castellare di Castellina , Castello Banfi , Castello di Fonterutoli ,
Castello di Radda , Castello Tricerchi , Col d ' Orcia , Col di Lamo , Contucci , Distillerie Bonollo , Enoteca
Emporio Mediterraneo , Fattoria dei Barbi , Fattoria la Braccesca , Felsina , Museo del Brunello , Rocca
delle Macie , Rocca di Castagnoli , Salcheto , Tenuta di Lilliano , Tenuta il Poggione , Tenuta Silvio
Nardi , Val di Suga , Vallepiccola , Vecchia Cantina , Villa a Sesta (in allegato il programma dettagliato
delle singole aziende) .

Sarà anche più facile arrivare in cantina grazie al nuovo sito di MTV Toscana che con la geo
referenziazione delle cantine permetterà a tutti di localizzare l ' elenco delle cantine più vicine a dove
si troveranno facendo partire la navigazione con le indicazioni stradali per arrivare direttamente a
destinazione.

Cantine Aperte.

Da 25 anni , nato proprio in Toscana , è oggi l ' evento enoturistico più importante in Italia.

Nel 1992 in Toscana parti come evento sperimentale , su idea della fondatrice e allora presidente del
Movimento Turismo del Vino , DonateIla Cinelli Colombini.

Visto il grande successo che ebbe , dal 1993 , ogni ultima domenica di maggio , le cantine socie del
Movimento Turismo del Vino aprono le loro porte al pubblico , favorendo un contatto diretto con gli
appassionati di vino.

Cantine Aperte è un marchio di proprietà del Movimento Turismo del Vino , registrato e protetto
giuridicamente per contrastarne qualunque abuso/ imitazione e garantire ai consumatori qualità e
professionalità nell '

accoglienza , tratti distintivi delle cantine MTV.

L ' Associazione Movimento Turismo del Vino Toscana è un ente non profit che raccoglie oltre 90 fra
le più prestigiose cantine del territorio regionale , selezionate sulla base di specifici requisiti , primo fra
tutti quello della qualità dell '

accoglienza enoturistica.

Obiettivo dell ' associazione è promuovere la cultura
produzione.

Per scoprire le aziende aderenti a Cantine Aperte e
pagina dedicata all ' evento su

del vino attraverso le visite nei luoghi di

i relativi programmi è in aggiornamento la
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In alto calici: domenica 28 maggio Cantine Aperte a Siena e
provincia

Martedì Maggio

Oltre 80 cantine
festeggeranno domenica i
25 anni della festa che ha
rivoluzionato il turismo del
vino Dal trekking nei vigneti
alle verticali di vecchie
annate , passando per la
cucina e la natura.

Tante le iniziative in
programma e la vera novità
di questa edizione sarà la
collaborazione con la
Scuola Internazionale di
Comics: in cantina arrivano
i fumettisti per

"

disegnare" il
vino attraverso il fumetto

Porte aperte nelle oltre 80
cantine toscane che
domenica 28 maggio
parteciperanno a Cantine
Aperte , l ' evento dell ' anno
per gli appassionati di vino
promosso dal Movimento Turismo del Vino Toscana.

h Certifica il tuo inglese con noi!

IENA RE

Martedi , 23 olo 2017

Eileign
UOTIDIANO ONLINE

HOME SIENA PROVINCIA TOSCANA ECONOMA FNANZA ARTS E . EVENTIESPETTACOLI SPORT SALUTE E BENESSERE UNIVERSITA SERVIZI

TURISMO AGROALIMENTARE ORMAZIONC NOTIZIE AREZZO NOTIZIE GROSSETO

PORTASIENA IL CENTRO PIÙ VICINO AL CENTRO

4C GASTRONOMIA

In alto i calici: domenica 28 maggio
Cantine Aperte a Siena e provincia

Oltre 80 cantine domenica i anni della festa che ha rivoluzionato
turismo

nei vigneti alle !terrine di secchie annate ,passando per amino e la natura.
inizialive e

Una edizione particolare questa , perché proprio in Toscana 25 anni fa nasceva in via sperimentale
questa iniziativa che nel tempo ha contribuito a cambiare l'

approccio al vino da parte del
consumatore.

Dalla Maremma del Morellino , alle terre dell ' Orcia Doc , da Carmignano a Pisa , da Cortona ad
Arezzo , senza dimenticare le grandi Docg , Brunello , Chianti Classico e Vino Nobile di
Montepulciano.

Sarà una vera festa del vino toscano , accompagnata anche da una colonna sonora speciale scritta
e cantata dal cantautore fiorentino Lorenzo Baglioni.

«Tante novità per questa storica edizione di Cantine Aperte - dice il presidente del Movimento
Turismo del Vino Toscana , Violante Gardini - dal nuovo sito pensato come strumento di
"

navigazione" verso le cantine , all ' inno di Cantine Aperte che ha già riscosso un grande successo
di visualizzazioni , fino ad arrivare alla collaborazione con i fumettisti della Scuola Internazionale di

Tutti i diritti riservati
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Comics , tutto con l ' obiettivo di cambiare la comunicazione del vino pensando soprattutto ai giovani
appassionati» .

vino a fumetti.

La grande novità di questa venticinquesima edizione , come anticipato , sarà la collaborazione tra il
Movimento Turismo del Vino Toscana e la Scuola Internazionale di Comics di Firenze , la più
importante accademia internazionale per la formazione di artisti del fumetto.

Alcune delle cantine partecipanti avranno per tutta la giornata un fumettista che racconterà
attraverso le immagini il vino fumetti" e la giornata di Cantine Aperte.

Un modo per coinvolgere il visitatore , ma anche per dimostrare che la comunicazione di questo
grande prodotto , il vino , sta cambiando.

Le attività in programma e il sito che ti porta in cantina.

Le aziende che parteciperanno nel territorio di Siena sono Azienda Agricola Canneto , Badia a
Coltibuono , Barone Ricasoli , Bindella , Borgo Santinovo , Cantine Guidi , Casa Vinicola Triacca ,
Casato Prime Donne , Casisano , Castellare di Castellina , Castello Banfi , Castello di Fonterutoli ,
Castello di Radda , Castello Tricerchi , Col d ' Orcia , Col di Lamo , Contucci , Distillerie Bonollo , Enoteca
Emporio Mediterraneo , Fattoria dei Barbi , Fattoria la Braccesca , Felsina , Museo del Brunello , Rocca
delle Macie , Rocca di Castagnoli , Salcheto , Tenuta di Lilliano , Tenuta il Poggione , Tenuta Silvio
Nardi , Val di Suga , Vallepiccola , Vecchia Cantina , Villa a Sesta ( in allegato il programma dettagliato
delle singole aziende) .

Sara anche più facile arrivare in cantina grazie al nuovo sito di MTV Toscana che con la geo
referenziazione delle cantine permetterà a tutti di localizzare l' elenco delle cantine più vicine a dove
si troveranno facendo partire la navigazione con le indicazioni stradali per arrivare direttamente a
destinazione.

Cantine Aperte.

Da 25 anni , nato proprio in Toscana , è oggi l ' evento enoturistico più importante in Italia.

Nel 1992 in Toscana part] come evento sperimentale , su idea della fondatrice e allora presidente del
Movimento Turismo del Vino , Donatella Cinelli Colombini.

Visto il grande successo che ebbe , dal 1993 , ogni ultima domenica di maggio , le cantine socie del
Movimento Turismo del Vino aprono le loro porte al pubblico , favorendo un contatto diretto con gli
appassionati di vino.

Cantine Aperte è un marchio di proprietà del Movimento Turismo del Vino , registrato e protetto
giuridicamente per contrastarne qualunque abuso/ imitazione e garantire ai consumatori quanta e
professionalità nell '

accoglienza , tratti distintivi delle cantine MTV.

L Associazione Movimento Turismo del Vino Toscana è un ente non profit che raccoglie oltre 90 fra
le più prestigiose cantine del territorio regionale , selezionate sulla base di specifici requisiti , primo fra
tutti quello della qualità dell '

accoglienza enoturistica.

Obiettivo dell ' associazione promuovere la cultura del vino attraverso le visite nei luoghi di

produzione.

Per scoprire le aziende aderenti a Cantine Aperte e i relativi programmi è in aggiornamento la
pagina dedicata all

'

evento su
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In alto calici: domenica 28 maggio Cantine Aperte a Siena e
provincia

Oltre 80 cantine festeggeranno domenica i 25 anni della festa che ha rivoluzionato il turismo del
vino

SIENA E PROVINCIA.

Porte aperte nelle oltre 80 cantine toscane che domenica 28 maggio parteciperanno a Cantine
Aperte , l' evento dell ' anno per gli appassionati di vino promosso dal Movimento Turismo del Vino
Toscana.

Una edizione particolare questa , perché proprio in Toscana 25 anni fa nasceva in via sperimentale
questa iniziativa che nel tempo ha contribuito a cambiare l '

approccio al vino da parte del
consumatore.

Dalla Maremma del Morellino , alle terre dell ' Orcia Doc , da Carmignano a Pisa , da Cortona ad
Arezzo , senza dimenticare le grandi Docg , Brunello , Chianti Classico e Vino Nobile di
Montepulciano.

Sarà una vera festa del vino toscano , accompagnata anche da una colonna sonora speciale scritta
e cantata dal cantautore fiorentino Lorenzo Baglioni.

«Tante novità per questa storica edizione di Cantine Aperte - dice il presidente del Movimento
Turismo del Vino Toscana , Violante Gardini - dal nuovo sito pensato come strumento di

navigazione" verso le cantine , all ' inno di Cantine Aperte che ha già riscosso un grande successo
di visualizzazioni , fino ad arrivare alla collaborazione con i fumettisti della Scuola Internazionale di
Comics , tutto con l' obiettivo di cambiare la comunicazione del vino pensando soprattutto ai giovani
appassionati» .

vino a fumetti.

La grande novità di questa venticinquesima edizione , come anticipato , sarà la collaborazione tra il
Movimento Turismo del Vino Toscana e la Scuola Internazionale di Comics di Firenze , la più
importante accademia internazionale per la formazione di artisti del fumetto.

Alcune delle cantine partecipanti avranno per tutta la giornata un fumettista che racconterà
attraverso le immagini il vino "a fumetti" e la giornata di Cantine Aperte.

Un modo per coinvolgere il visitatore , ma anche per dimostrare che la comunicazione di questo
grande prodotto , il vino , sta cambiando.

Le attività in programma e il sito che ti porta in cantina.
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Le aziende che parteciperanno nel territorio di Siena sono Azienda Agricola Canneto , Badia a
Coltibuono , Barone Ricasoli , Bindella , Borgo Santinovo , Cantine Guidi , Casa Vinicola Triacca ,
Casato Prime Donne , Casisano , Castellare di Castellina , Castello Banfi , Castello di Fonterutoli ,
Castello di Radda , Castello Tricerchi , Col d ' Orcia , Col di Lamo , Contucci , Distillerie Bonollo , Enoteca
Emporio Mediterraneo , Fattoria dei Barbi , Fattoria la Braccesca , Felsina , Museo del Brunello , Rocca
delle Macie , Rocca di Castagnoli , Salcheto , Tenuta di Lilliano , Tenuta il Poggione , Tenuta Silvio
Nardi , Val di Suga , Vallepiccola , Vecchia Cantina , Villa a Sesta (in allegato il programma dettagliato
delle singole aziende) .

Sarà anche più facile arrivare in cantina grazie al nuovo sito di MN Toscana che con la geo
referenziazione delle cantine permetterà a tutti di localizzare l ' elenco delle cantine più vicine a dove
si troveranno facendo partire la navigazione con le indicazioni stradali per arrivare direttamente a
destinazione.

Cantine Aperte.

Da 25 anni , nato proprio in Toscana , è oggi l ' evento enoturistico più importante in Italia.

Nel 1992 in Toscana parti come evento sperimentale , su idea della fondatrice e allora presidente del
Movimento Turismo del Vino , Donatella Cinelli Colombini.

Visto il grande successo che ebbe , dal 1993 , ogni ultima domenica di maggio , le cantine socie del
Movimento Turismo del Vino aprono le loro porte al pubblico , favorendo un contatto diretto con gli
appassionati di vino.

Cantine Aperte è un marchio di proprietà del Movimento Turismo del Vino , registrato e protetto
giuridicamente per contrastarne qualunque abuso/ imitazione e garantire ai consumatori qualità e
professionalità nell '

accoglienza , tratti distintivi delle cantine MTV.

L ' Associazione Movimento Turismo del Vino Toscana è un ente non profit che raccoglie oltre 90 fra
le più prestigiose cantine del territorio regionale , selezionate sulla base di specifici requisiti , primo fra
tutti quello della qualità dell '

accoglienza enoturistica.

Obiettivo dell ' associazione è promuovere la cultura
produzione.

Per scoprire le aziende aderenti a Cantine Aperte e
pagina dedicata all ' evento su

del vino attraverso le visite nei luoghi di

i relativi programmi è in aggiornamento la
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Professione cantiniere: una donna la migliore dell ' anno a
Montepulciano

Margherita Pellegrini (Fanetti) vince la sedicesima edizione del premio istituito dal Consorzio Alla
36° edizione della Fiera dell '

Agricoltura di Tre Berte di Acquaviva la tradizionale premiazione del
Cantiniere dell ' Anno.

Un premio istituito dal Consorzio del Vino Nobile per promuovere le maestranze fondamentali alla
realizzazione del vino

E' Margherita Pellegrini della Cantina Fanetti , la vincitrice del Premio Cantiniere dell ' Anno
promosso dal Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano.

La premiazione è avvenuta giovedì 11 maggio , nella tradizionale cena di apertura della Fiera
dell '

Agricoltura delle Tre Berte di Acquaviva giunta quest' anno alla 36 .a edizione.

Nata a Montepulciano nel 1952 è entrata a far parte dell ' azienda Fanetti nel 1987 , nella cui cantina
si è sempre occupata , e ancora oggi continua a farlo , delle attività di imbottigliamento e
confezionamento dei vini , con grande passione e precisione.

Il premio è un riconoscimento alla carriera per essersi distinta in questa particolare attività per
trent' anni nella stessa azienda vinicola.

Non è un caso che sia una donna la vincitrice di questo premio , considerando che a Montepulciano
sono sempre di più le figure professionali in quota rosa impiegate nel mondo del vino.

A partire dalla titolarità delle aziende: sono 16 su 75 associate al Consorzio , quelle condotte da
donne e 11 quelle cointestate.

Un totale quindi 27 imprese vitivinicole , pari al 36%% del totale , che hanno alla direzione una donna.

La quota più importante della figura femminile si trova nelle aree commerciale e marketing: in
questo caso sono 25 le aziende che hanno delegato a una donna questi ruoli , vale a dire il 33%%
delle aziende vitivinicole di Montepulciano.

Più bassa , ma in crescita , la quota rosa degli enologi.

Sono sette le cantine che hanno un enologo donna (il 9%% del totale) .

Considerando anche gli impiegati in generale , tra ufficio e lavoro di cantina e in vigna , oltre il 40%% è
declinato al femminile.

Il Consorzio del Vino Nobile inoltre è composto per il 65%% da impiegati donna.
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Tra le fondatrici dell ' Associazione Donne del Vino , nel 1988 , c' è anche una produttrice di Vino
Nobile di Montepulciano.

cantiniere dell ' anno.

Giunto con il 2017 alla sedicesima edizione , il Premio ha l ' obiettivo di premiare il professionista che
si è particolarmente distinto nell ' attività di cantiniere , una professione antica che possiede un fascino
tutto suo , legata per tradizione al territorio poliziano e al Vino Nobile e che resiste nonostante la
meccanizzazione delle tecniche di cantina.

vino è un prodotto vivo e in quanto tale soggetto a cambiamenti , ecco perché la figura
professionale tradizionale del cantiniere continua ad essere estremamente preziosa.

palmares.

La vincitrice di quest' anno , Margherita Pellegrini , va a inserirsi in un albo d ' oro di tutto rispetto che
comprende Moreno Barbetti (Fassati) , Fabrizio Savino (Salcheto) , Roberta Vannozzi (Boscarelli) , i
fratelli Carmine e Orazio Capoccia (Avignonesi) , Stefano Rubechini (Fattoria di Palazzo Vecchio) ,
Primo Marinelli (Casale Daviddi) , Marco Papini (Vecchia Cantina) Urano Carpini (Tenuta
Valdipiatta) , Fabrizio Dottori (Fattoria del Cerro) , Dino Magi (Cantina Fanetti) , Daniele Giani
(Vecchia Cantina) , Bruna Casagrande (Cantina Gattavecchi) , Giorgio Laurini (Fassati) , Enzo Barbi
(Fattoria della Talosa) fino ad arrivare al primo vincitore del Premio , Adamo Pallecchi , storico
cantiniere della Cantina Contucci.

L '

apertura della Fiera dell '

Agricoltura anticipa un ricco weekend di iniziative , su cui spicca la 9°
mostra mercato di vitelloni da carne di razza chianina: sabato 13 e domenica 14 maggio , a partire
dalle ore 8 , saranno infatti presenti oltre 50 capi bovini della tipica razza locale , che rappresentano la
più grande mostra del territorio , a cui si affiancheranno la mostra degli attrezzi agricoli e gli spettacoli
equestri a cura dell ' associazione Tre Laghi.

Tutti i diritti riservati

Vinoedintorni.org URL : http://Vinoedintorni.org/ 
PAESE : Italia 
TYPE : Web Grand Public 

17 maggio 2017 - 07:20 > Versione online

P.203

http://www.vinoedintorni.org/articolivino/1607/22/Professione-cantiniere-una-donna-la-migliore-dell-anno-a-Montepulciano


Montepulciano: a Margherita Pellegrini il Premio " Cantiniere
dell '

Anno"

E' Margherita Pellegrini della Cantina Fanetti la vincitrice del Premio Cantiniere dell ' Anno promosso
dal Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano.

La premiazione è avvenuta giovedì 11 maggio , nella tradizionale cena di apertura della 36a Fiera
dell '

Agricoltura delle Tre Berte di Acquaviva.

Nata a Montepulciano nel 1952 è entrata a far parte dell ' azienda Fanetti nel 1987.

Senza mai lasciarla.

Occupandosi delle attività di imbottigliamento e confezionamento dei vini ,
" con grande passione e

precisione
" .

premio è " un riconoscimento alla carriera , per essersi distinta in questa particolare attività per
trent' anni nella stessa azienda vinicola "

.

Non è un caso che sia una donna la vincitrice del premio.

A Montepulciano sono sempre di più le quote rosa impiegate nel mondo del vino.

Sedici su 75 sono titolari di aziende associate al Consorzio.

Undici le cotitolari di imprese.

Un totale di 27 imprese vitivinicole che impiegano donne in ruoli cardine: il 36%% del totale.

IL CANTINIERE DELL ' ANNO Giunto con il 2017 alla sedicesima edizione , il Premio ha l' obiettivo di
premiare il professionista che si è particolarmente distinto nell ' attività di cantiniere , una professione
antica che possiede un fascino tutto suo , legata per tradizione al territorio poliziano e al Vino Nobile
e che resiste nonostante la meccanizzazione delle tecniche di cantina.

vino è un prodotto vivo e in quanto tale soggetto a cambiamenti.

Ecco perché la figura professionale tradizionale del cantiniere continua ad essere estremamente
preziosa.

IL PALMARES La vincitrice di quest' anno , Margherita Pellegrini , va a inserirsi in un albo d ' oro di
tutto rispetto che comprende Moreno Barbetti (Fassati) , Fabrizio Savino (Salcheto) , Roberta
Vannozzi (Boscarelli) , i fratelli Carmine e Orazio Capoccia (Avignonesi) , Stefano Rubechini
(Fattoria di Palazzo Vecchio) , Primo Marinelli (Casale Daviddi) , Marco Papini (Vecchia Cantina)
Urano Carpini (Tenuta Valdipiatta) , Fabrizio Dottori (Fattoria del Cerro) , Dino Magi (Cantina
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Fanetti) , Daniele Giani (Vecchia Cantina) , Bruna Casagrande (Cantina Gattavecchi) , Giorgio Laurini
(Fassati) , Enzo Barbi (Fattoria della Talosa) fino ad arrivare al primo vincitore del Premio , Adamo
Pallecchi , storico cantiniere della Cantina Contucci.

LE QUOTE ROSA A MONTEPULCIANO Sono 25 a Montepulciano le aziende che hanno delegato a
una donna ruoli commerciali o legati al marketing del vino (33%% delle aziende vitivinicole) .

Più bassa , ma in crescita , la quota rosa degli enologi.

Sono sette le cantine che hanno un enologo donna ( 9%% del totale) .

Considerando anche gli impiegati in generale , tra ufficio e lavoro in cantina e in vigna , oltre il 40%% è
declinato al femminile.

Del resto , anche il Consorzio del Vino Nobile è composto per il 65%% da impiegati donna.

Tra le fondatrici dell ' Associazione Donne del Vino , nel 1988 , c' è anche una produttrice di Vino
Nobile di Montepulciano.
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Montepulciano: la ' Cantiniera dell '

Anno' è una donna

Ufficio Stampa

E' Margherita Pellegrini della Cantina Fanetti , la vincitrice del Premio Cantiniere dell ' Anno
promosso dal Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano.

La premiazione è avvenuta giovedì 11 maggio , nella tradizionale cena di apertura della Fiera
dell '

Agricoltura delle Tre Bede di Acquaviva giunta quest' anno alla 36 .a edizione.

Nata a Montepulciano nel 1952 è entrata a far parte dell ' azienda Fanetti nel 1987 , nella cui cantina
si è sempre occupata , e ancora oggi continua a farlo , delle attività di imbottigliamento e
confezionamento dei vini , con grande passione e precisione.

II premio è un riconoscimento alla carriera per essersi distinta in questa particolare attività per
trent' anni nella stessa azienda vinicola.

Non è un caso che sia una donna la vincitrice di questo premio , considerando che a Montepulciano
sono sempre di più le figure professionali in quota rosa impiegate nel mondo del vino.

A partire dalla titolarità delle aziende: sono 16 su 75 associate al Consorzio , quelle condotte da
donne e 11 quelle cointestate.

Un totale quindi 27 imprese vitivinicole , pari al 36%% del totale , che hanno alla direzione una donna.

La quota più importante della figura femminile si trova nelle aree commerciale e marketing: in
questo caso sono 25 le aziende che hanno delegato a una donna questi ruoli , vale a dire il 33%%
delle aziende vitivinicole di Montepulciano.

Più bassa , ma in crescita , la quota rosa degli enologi.

Sono sette le cantine che hanno un enologo donna (il 9%% del totale) .

Considerando anche gli impiegati in generale , tra ufficio e lavoro di cantina e in vigna , oltre il 40%% è
declinato al femminile.

Consorzio del Vino Nobile inoltre è composto per il 65%% da impiegati donna.

Tra le fondatrici dell ' Associazione Donne del Vino , nel 1988 , c' è anche una produttrice di Vino
Nobile di Montepulciano.

cantiniere dell ' anno.

Giunto con il 2017 alla sedicesima edizione , il Premio ha l' obiettivo di premiare il professionista che
si è particolarmente distinto nell ' attività di cantiniere , una professione antica che possiede un
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fascino tutto suo , legata per tradizione al territorio poliziano e al Vino Nobile e che resiste
nonostante la meccanizzazione delle tecniche di cantina.

vino è un prodotto vivo e in quanto tale soggetto a cambiamenti , ecco perché la figura
professionale tradizionale del cantiniere continua ad essere estremamente preziosa.

palmares.

La vincitrice di quest' anno , Margherita Pellegrini , va a inserirsi in un albo d ' oro di tutto rispetto che
comprende Moreno Barbetti (Fassati) , Fabrizio Savino (Salcheto) , Roberta Vannozzi (Boscarelli) , i
fratelli Carmine e Orazio Capoccia (Avignonesi) , Stefano Rubechini (Fattoria di Palazzo Vecchio) ,
Primo Marinelli (Casale Daviddi) , Marco Papini (Vecchia Cantina) Urano Carpini (Tenuta
Valdipiatta) , Fabrizio Dottori (Fattoria del Cerro) , Dino Magi (Cantina Fanetti) , Daniele Giani
(Vecchia Cantina) , Bruna Casagrande (Cantina Gattavecchi) , Giorgio Laurini (Fassati) , Enzo Barbi
(Fattoria della Talosa) fino ad arrivare al primo vincitore del Premio , Adamo Pallecchi , storico
cantiniere della Cantina Contucci.

L '

apertura della Fiera dell '

Agricoltura anticipa un ricco weekend di iniziative , su cui spicca la 9°
mostra mercato di vitelloni da carne di razza chianina: sabato 13 e domenica 14 maggio , a partire
dalle ore 8 , saranno infatti presenti oltre 50 capi bovini della tipica razza locale , che rappresentano la
più grande mostra del territorio , a cui si affiancheranno la mostra degli attrezzi agricoli e gli spettacoli
equestri a cura dell ' associazione Tre Laghi.
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Una donna vince a Montepulciano il Premio Cantiniere
dell ' Anno

E' Margherita Pellegrini della Cantina Fanelli , la vincitrice del Premio Cantiniere dell ' Anno
promosso dal Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano.

La premiazione è avvenuta giovedì 11 maggio , nella tradizionale cena di apertura della Fiera
dell '

Agricoltura delle Tre Berte di Acquaviva giunta quest' anno alla 36ma edizione.

Nata a Montepulciano nel 1952 è entrata a far parte dell ' azienda Fanetti nel 1987 , nella cui cantina
si è sempre occupata , e ancora oggi continua a farlo , delle attività di imbottigliamento e
confezionamento dei vini con grande passione e precisione.

premio è un riconoscimento alla carriera per essersi distinta in questa particolare attività per
trent' anni nella stessa azienda vinicola.

Non è un caso che sia una donna la vincitrice di questo premio , considerando che a Montepulciano
sono sempre di più le figure professionali in quota rosa impiegate nel mondo del vino.

A partire dalla titolarità delle aziende: sono 16 su 75 associate al Consorzio , quelle condotte da
donne e 11 quelle cointestate.

Un totale quindi 27 imprese vitivinicole , pari al 36%% del totale , che hanno alla direzione una donna.

La quota più importante della figura femminile si trova nelle aree commerciale e marketing: in
questo caso sono 25 le aziende che hanno delegato a una donna questi ruoli , vale a dire il 33%%
delle aziende vitivinicole di Montepulciano.

Più bassa , ma in crescita , la quota rosa degli enologi.

Sono sette le cantine che hanno un enologo donna (il 9%% del totale) .

Considerando anche gli impiegati in generale , tra ufficio e lavoro di cantina e in vigna , oltre il 40%% è
declinato al femminile.

Consorzio del Vino Nobile inoltre è composto per il 65%% da impiegati donna.

Tra le fondatrici dell ' Associazione Donne del Vino , nel 1988 , c' è anche una produttrice di Vino
Nobile di Montepulciano.

Giunto con il 2017 alla sedicesima edizione , il Premio ha l ' obiettivo di premiare il professionista che
si è particolarmente distinto nell ' attività di cantiniere , una professione antica che possiede un
fascino tutto suo , legata per tradizione al territorio poliziano e al Vino Nobile e che resiste
nonostante la meccanizzazione delle tecniche di cantina.
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vino è un prodotto vivo e in quanto tale soggetto a cambiamenti , ecco perché la figura
professionale tradizionale del cantiniere continua ad essere estremamente preziosa.

La vincitrice di quest' anno , Margherita Pellegrini , va a inserirsi in un albo d ' oro di tutto rispetto che
comprende Moreno Barbetti (Fassati) , Fabrizio Savino (Salcheto) , Roberta Vannozzi (Boscarelli) , i
fratelli Carmine e Orazio Capoccia (Avignonesi) , Stefano Rubechini (Fattoria di Palazzo Vecchio) ,
Primo Marinelli (Casale Daviddi) , Marco Papini (Vecchia Cantina) Urano Carpini (Tenuta
Valdipiatta) , Fabrizio Dottori (Fattoria del Cerro) , Dino Magi (Cantina Fanelli) , Daniele Giani
(Vecchia Cantina) , Bruna Casagrande (Cantina Gattavecchi) , Giorgio Laurini (Fassati) , Enzo Barbi
(Fattoria della Talosa) fino ad arrivare al primo vincitore del Premio , Adamo Pallecchi , storico
cantiniere della Cantina Contucci.

L '

apertura della Fiera dell '

Agricoltura anticipa un ricco weekend di iniziative , su cui spicca la 9°
mostra mercato di vitelloni da carne di razza chianina: sabato 13 e domenica 14 maggio , a partire
dalle ore 8 , saranno infatti presenti oltre 50 capi bovini della tipica razza locale , che rappresentano la
più grande mostra del territorio , a cui si affiancheranno la mostra degli attrezzi agricoli e gli spettacoli
equestri a cura dell ' associazione Tre Laghi.
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Professione cantiniere: una donna la migliore dell ' anno a
Montepulciano

Venerdì Maggio

Margherita Pellegrini (Fanetti) vince la sedicesima edizione del premio istituito dal Consorzio Alla
36 edizione della Fiera dell '

Agricoltura di Tre Bede di Acquaviva la tradizionale premiazione del
Cantiniere dell ' Anno.

Un premio istituito dal Consorzio del Vino Nobile per promuovere le maestranze fondamentali alla
realizzazione del vino

E' Margherita Pellegrini della Cantina Fanetti , la vincitrice del Premio Cantiniere dell ' Anno
promosso dal Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano.

La premiazione avvenuta giovedì 11 maggio , nella tradizionale cena di apertura della Fiera
dell '

Agricoltura delle Tre Berte di Acquaviva giunta quest' anno alla 36 .a edizione.

Nata a Montepulciano nel 1952 è entrata a far parte dell ' azienda Fanetti nel 1987 , nella cui cantina
si è sempre occupata , e ancora oggi continua a farlo , delle attività di imbottigliamento e
confezionamento dei vini , con grande passione e precisione.

Il premio è un riconoscimento alla carriera per essersi distinta in questa particolare attività per
trent' anni nella stessa azienda vinicola.

Non è un caso che sia una donna la vincitrice di questo premio , considerando che a Montepulciano
sono sempre di più le figure professionali in quota rosa impiegate nel mondo del vino.

A partire dalla titolarità delle aziende: sono 16 su 75 associate al Consorzio , quelle condotte da
donne e 11 quelle cointestate.

Un totale quindi 27 imprese vitivinicole , pari al 36%% del totale , che hanno alla direzione una donna.

La quota più importante della figura femminile si trova nelle aree commerciale e marketing: in
questo caso sono 25 le aziende che hanno delegato a una donna questi ruoli , vale a dire il 33%%
delle aziende vitivinicole di Montepulciano.

Più bassa , ma in crescita , la quota rosa degli enologi.

Sono sette le cantine che hanno un enologo donna ( 9%% del totale) .

Considerando anche gli impiegati in generale , tra ufficio e lavoro di cantina e in vigna , oltre il 40%% è
declinato al femminile.

Il Consorzio del Vino Nobile inoltre composto per il 65%% da impiegati donna.
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Tra le fondatrici dell ' Associazione Donne del Vino , nel 1988 , c' è anche una produttrice di Vino
Nobile di Montepulciano.

cantiniere dell ' anno.

Giunto con il 2017 alla sedicesima edizione , il Premio ha l ' obiettivo di premiare il professionista che
si è particolarmente distinto nell ' attività di cantiniere , una professione antica che possiede un fascino
tutto suo , legata per tradizione al territorio poliziano e al Vino Nobile e che resiste nonostante la
meccanizzazione delle tecniche di cantina.

vino è un prodotto vivo e in quanto tale soggetto a cambiamenti , ecco perché la figura
professionale tradizionale del cantiniere continua ad essere estremamente preziosa.

palmares.

La vincitrice di quest' anno , Margherita Pellegrini , va a inserirsi in un albo d ' oro di tutto rispetto che
comprende Moreno Barbetti (Fassati) , Fabrizio Savino (Salcheto) , Roberta Vannozzi (Boscarelli) , i
fratelli Carmine e Orazio Capoccia (Avignonesi) , Stefano Rubechini (Fattoria di Palazzo Vecchio) ,
Primo Marinelli (Casale Daviddi) , Marco Papini (Vecchia Cantina) Urano Carpini (Tenuta
Valdipiatta) , Fabrizio Dottori (Fattoria del Cerro) , Dino Magi (Cantina Fanetti) , Daniele Giani
(Vecchia Cantina) , Bruna Casagrande (Cantina Gattavecchi) , Giorgio Laurini (Fassati) , Enzo Barbi
(Fattoria della Talosa) fino ad arrivare al primo vincitore del Premio , Adamo Pallecchi , storico
cantiniere della Cantina Contucci.

L '

apertura della Fiera dell '

Agricoltura anticipa un ricco weekend di iniziative , su cui spicca la 9°
mostra mercato di vitelloni da carne di razza chianina: sabato 13 e domenica 14 maggio , a partire
dalle ore 8 , saranno infatti presenti oltre 50 capi bovini della tipica razza locale , che rappresentano la
più grande mostra del territorio , a cui si affiancheranno la mostra degli attrezzi agricoli e gli spettacoli
equestri a cura dell ' associazione Tre Laghi.
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Professione cantiniere: una donna la migliore dell ' anno a
Montepulciano

E' Margherita Pellegrini
della Cantina Fanetti , la
vincitrice del Premio
Cantiniere dell ' Anno
promosso dal Consorzio del
Vino Nobile di
Montepulciano.

La premiazione avvenuta
giovedì 11 maggio , nella
tradizionale cena di
apertura della Fiera
dell '

Agricoltura delle Tre
Berle di Acquaviva giunta
quest' anno alla 36 .a
edizione.

Nata a Montepulciano nel
1952 è entrata a far parte
dell ' azienda Fanetti nel
1987 , nella cui cantina si
sempre occupata , e ancora
oggi continua a farlo , delle
attività di imbottigliamento e
confezionamento dei vini , con
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premio è un riconoscimento alla carriera per essersi distinta in questa particolare attività per
trent' anni nella stessa azienda vinicola.

Non è un caso che sia una donna la vincitrice di questo premio , considerando che a Montepulciano
sono sempre di più le figure professionali in quota rosa impiegate nel mondo del vino.

A partire dalla titolarità delle aziende: sono 16 su 75 associate al Consorzio , quelle condotte da
donne e 11 quelle cointestate.

Un totale quindi 27 imprese vitivinicole , pari al 36%% del totale , che hanno alla direzione una donna.

La quota più importante della figura femminile si trova nelle aree commerciale e marketing: in
questo caso sono 25 le aziende che hanno delegato a una donna questi ruoli , vale a dire il 33%%
delle aziende vitivinicole di Montepulciano.
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Più bassa , ma in crescita , la quota rosa degli enologi.

Sono sette le cantine che hanno un enologo donna (il 9%% del totale) .

Considerando anche gli impiegati in generale , tra ufficio e lavoro di cantina e in vigna , oltre il 40%% è
declinato al femminile.

Consorzio del Vino Nobile inoltre è composto per il 65%% da impiegati donna.

Tra le fondatrici dell ' Associazione Donne del Vino , nel 1988 , c' è anche una produttrice di Vino
Nobile di Montepulciano.

cantiniere dell ' anno.

Giunto con il 2017 alla sedicesima edizione , il Premio ha l ' obiettivo di premiare il professionista che
si è particolarmente distinto nell ' attività di cantiniere , una professione antica che possiede un fascino
tutto suo , legata per tradizione al territorio poliziano e al Vino Nobile e che resiste nonostante la
meccanizzazione delle tecniche di cantina.

vino è un prodotto vivo e in quanto tale soggetto a cambiamenti , ecco perché la figura
professionale tradizionale del cantiniere continua ad essere estremamente preziosa.

palmares.

La vincitrice di quest' anno , Margherita Pellegrini , va a inserirsi in un albo d ' oro di tutto rispetto che
comprende Moreno Barbetti (Fassati) , Fabrizio Savino (Salcheto) , Roberta Vannozzi (Boscarelli) , i
fratelli Carmine e Orazio Capoccia (Avignonesi) , Stefano Rubechini (Fattoria di Palazzo Vecchio) ,
Primo Marinelli (Casale Daviddi) , Marco Papini (Vecchia Cantina) Urano Carpini (Tenuta
Valdipiatta) , Fabrizio Dottori (Fattoria del Cerro) , Dino Magi (Cantina Fanetti) , Daniele Giani
(Vecchia Cantina) , Bruna Casagrande (Cantina Gattavecchi) , Giorgio Laurini (Fassati) , Enzo Barbi
(Fattoria della Talosa) fino ad arrivare al primo vincitore del Premio , Adamo Pallecchi , storico
cantiniere della Cantina Contucci.

L '

apertura della Fiera dell '

Agricoltura anticipa un ricco weekend di iniziative , su cui spicca la 9°
mostra mercato di vitelloni da carne di razza chianina: sabato 13 e domenica 14 maggio , a partire
dalle ore 8 , saranno infatti presenti oltre 50 capi bovini della tipica razza locale , che rappresentano la
più grande mostra del territorio , a cui si affiancheranno la mostra degli attrezzi agricoli e gli spettacoli
equestri a cura dell ' associazione Tre Laghi.
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Professione cantiniere: una donna la migliore dell ' anno a
Montepulciano

Un premio istituito dal Consorzio del Vino Nobile per promuovere le maestranze fondamentali alla
realizzazione del vino di Redazione

È Margherita Pellegrini (al centro nella foto) della Cantina Fanetti , la vincitrice del Premio
Cantiniere dell ' Anno promosso dal Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano.

La premiazione è avvenuta giovedì 11 maggio 2017 , nella tradizionale cena di apertura della Fiera
dell '

Agricoltura delle Tre Bede di Acquaviva giunta quest' anno alla 36 .a edizione.

Nata a Montepulciano nel 1952 , è entrata a far parte dell ' azienda Fanetti nel 1987 , nella cui cantina
si è sempre occupata , e ancora oggi continua a farlo , delle attività di imbottigliamento e
confezionamento dei vini , con grande passione e precisione.

premio un riconoscimento alla carriera per essersi distinta in questa particolare attività per
trent' anni nella stessa azienda vinicola.

Non è un caso che sia una donna la vincitrice di questo premio , considerando che a Montepulciano
sono sempre di più le figure professionali in quota rosa impiegate nel mondo del vino.

A partire dalla titolarità delle aziende: sono 16 su 75 associate al Consorzio , quelle condotte da
donne e 11 quelle cointestate.

Un totale quindi 27 imprese vitivinicole , pari al 36%% del totale , che hanno alla direzione una donna.

La quota più importante della figura femminile si trova nelle aree commerciale e marketing: in
questo caso sono 25 le aziende che hanno delegato a una donna questi ruoli , vale a dire il 33%%

delle aziende vitivinicole di Montepulciano.

Più bassa , ma in crescita , la quota rosa degli enologi.

Sono sette le cantine che hanno un enologo donna (il 9%% del totale) .

Considerando anche gli impiegati in generale , tra ufficio e lavoro di cantina e in vigna , oltre il 40%% è
declinato al femminile.

Consorzio del Vino Nobile inoltre è composto per il 65%% da impiegati donna.

Tra le fondatrici dell ' Associazione Donne del Vino , nel 1988 , c' è anche una produttrice di Vino
Nobile di Montepulciano.

cantiniere dell ' anno.
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Giunto con il 2017 alla sedicesima edizione , il Premio ha l ' obiettivo di premiare il professionista che
si é particolarmente distinto nell ' attività di cantiniere , una professione antica che possiede un fascino
tutto suo , legata per tradizione al territorio poliziano e al Vino Nobile e che resiste nonostante la
meccanizzazione delle tecniche di cantina.

vino un prodotto vivo e in quanto tale soggetto a cambiamenti , ecco perché la figura
professionale tradizionale del cantiniere continua ad essere estremamente preziosa.

Il palmares.

La vincitrice di quest' anno , Margherita Pellegrini , va a inserirsi in un albo d ' oro di tutto rispetto che
comprende Moreno Barbetti (Fassati) , Fabrizio Savino (Salcheto) , Roberta Vannozzi (Boscarelli) , i
fratelli Carmine e Orazio Capoccia (Avignonesi) , Stefano Rubechini (Fattoria di Palazzo Vecchio) ,
Primo Marinelli (Casale Daviddi) , Marco Papini (Vecchia Cantina) Urano Carpini (Tenuta
Valdipiatta) , Fabrizio Dottori (Fattoria del Cerro) , Dino Magi (Cantina Fanetti) , Daniele Giani
(Vecchia Cantina) , Bruna Casagrande (Cantina Gattavecchi) , Giorgio Laurini (Fassati) , Enzo Barbi
(Fattoria della Talosa) fino ad arrivare al primo vincitore del Premio , Adamo Pallecchi , storico
cantiniere della Cantina Contucci.

L '

apertura della Fiera dell '

Agricoltura anticipa un ricco weekend di iniziative , su cui spicca la 90
mostra mercato di vitelloni da carne di razza chianina: sabato 13 e domenica 14 maggio , a partire
dalle ore 8 , saranno infatti presenti oltre 50 capi bovini della tipica razza locale , che rappresentano la
più grande mostra del territorio , a cui si affiancheranno la mostra degli attrezzi agricoli e gli spettacoli
equestri a cura dell ' associazione Tre Laghi.

Tutti i diritti riservati
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Professione cantiniere: una donna la migliore dell ' anno a
Montepulciano

Paola Pagani

E' Margherita Pellegrini della Cantina Fanetti , la vincitrice del Premio Cantiniere dell ' Anno
promosso dal Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano.

Nata a Montepulciano nel 1952 è entrata a far parte dell ' azienda Fanetti nel 1987 , nella cui cantina
si è sempre occupata , e ancora oggi continua a farlo , delle attività di imbottigliamento e
confezionamento dei vini , con grande passione e precisione.

premio è un riconoscimento alla carriera per essersi distinta in questa particolare attività per
trent' anni nella stessa azienda vinicola.

Non è un caso che sia una donna la vincitrice di questo premio , considerando che a Montepulciano
sono sempre di più le figure professionali in quota rosa impiegate nel mondo del vino.

A partire dalla titolarità delle aziende: sono 16 su 75 associate al Consorzio , quelle condotte da
donne e 11 quelle cointestate.

Un totale quindi 27 imprese vitivinicole , pari al 36%% del totale , che hanno alla direzione una donna.

La quota più importante della figura femminile si trova nelle aree commerciale e marketing: in
questo caso sono 25 le aziende che hanno delegato a una donna questi ruoli , vale a dire il 33%%
delle aziende vitivinicole di Montepulciano.

Più bassa , ma in crescita , la quota rosa degli enologi.

Sono sette le cantine che hanno un enologo donna (il 9%% del totale) .

Considerando anche gli impiegati in generale , tra ufficio e lavoro di cantina e in vigna , oltre il 40%% è
declinato al femminile.

Consorzio del Vino Nobile inoltre è composto per il 65%% da impiegati donna.

Tra le fondatrici dell ' Associazione Donne del Vino , nel 1988 , c' è anche una produttrice di Vino
Nobile di Montepulciano.

Giunto alla sedicesima edizione , il Premio li cantiniere dell ' anno ha l' obiettivo di premiare il
professionista che si particolarmente distinto nell ' attività di cantiniere , una professione antica che
possiede un fascino tutto suo , legata per tradizione al territorio poliziano e al Vino Nobile e che
resiste nonostante la meccanizzazione delle tecniche di cantina.

vino è un prodotto vivo e in quanto tale soggetto a cambiamenti , ecco perché la figura
professionale tradizionale del cantiniere continua ad essere estremamente preziosa.

Margherita Pellegrini va a inserirsi in un albo d ' oro di tutto rispetto che comprende Moreno Barbetti
(Fassati) , Fabrizio Savino (Salcheto) , Roberta Vannozzi (Boscarelli) , i fratelli Carmine e Orazio
Capoccia (Avignonesi) , Stefano Rubechini (Fattoria di Palazzo Vecchio) , Primo Marinelli (Casale
Daviddi) , Marco Papini (Vecchia Cantina) Urano Carpini (Tenuta Valdipiatta) , Fabrizio Dottori
(Fattoria del Cerro) , Dino Magi (Cantina Fanetti) , Daniele Giani (Vecchia Cantina) , Bruna
Casagrande (Cantina Gattavecchi) , Giorgio Laurini (Fassati) , Enzo Barbi (Fattoria della Talosa) fino
ad arrivare al primo vincitore del Premio , Adamo Pallecchi , storico cantiniere della Cantina Contucci.
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MARGHERITA PELLEGRINI CANTINIERE DELL ' ANNO
Consorzio Vino Nobile di Montepulciano

Margherita Pellegrini , Fanetti Vince

Margherita Pellegrini -Fanetti- vince la sedicesima edizione del premio istituito dal Consorzio
Professione cantiniere: una donna la migliore dell ' anno a Montepulciano Alla 36° edizione della
Fiera dell '

Agricoltura di Tre Bede di Acquaviva la tradizionale premiazione del Cantiniere dell ' Anno.

Un premio istituito dal Consorzio del Vino Nobile per promuovere le maestranze fondamentali alla
realizzazione del vino E' Margherita Pellegrini della Cantina Fanetti , la vincitrice del Premio
Cantiniere dell ' Anno promosso dal Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano.

La premiazione è avvenuta giovedì 11 maggio , nella tradizionale cena di apertura della Fiera
dell '

Agricoltura delle Tre Berte di Acquaviva giunta quest' anno alla 36 .a edizione.

Nata a Montepulciano nel 1952 è entrata a far parte dell ' azienda Fanetti nel 1987 , nella cui cantina
si è sempre occupata , e ancora oggi continua a farlo , delle attività di imbottigliamento e
confezionamento dei vini , con grande passione e precisione.

premio è un riconoscimento alla carriera per essersi distinta in questa particolare attività per
trent' anni nella stessa azienda vinicola.

Non è un caso che sia una donna la vincitrice di questo premio , considerando che a Montepulciano
sono sempre di più le figure professionali in quota rosa impiegate nel mondo del vino.

A partire dalla titolarità delle aziende: sono 16 su 75 associate al Consorzio , quelle condotte da
donne e 11 quelle cointestate.

Un totale quindi 27 imprese vitivinicole , pari al 36%% del totale , che hanno alla direzione una donna.

La quota più importante della figura femminile si trova nelle aree commerciale e marketing: in
questo caso sono 25 le aziende che hanno delegato a una donna questi ruoli , vale a dire il 33%%
delle aziende vitivinicole di Montepulciano.

Più bassa , ma in crescita , la quota rosa degli enologi.

Sono sette le cantine che hanno un enologo donna (il 9%% del totale) .

Considerando anche gli impiegati in generale , tra ufficio e lavoro di cantina e in vigna , oltre il 40%% è
declinato al femminile.

Consorzio del Vino Nobile inoltre è composto per il 65%% da impiegati donna.

Tra le fondatrici dell ' Associazione Donne del Vino , nel 1988 , c' è anche una produttrice di Vino
Nobile di Montepulciano.
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cantiniere dell ' anno.

Giunto con il 2017 alla sedicesima edizione , il Premio ha l ' obiettivo di premiare il professionista che
si è particolarmente distinto nell ' attività di cantiniere , una professione antica che possiede un fascino
tutto suo , legata per tradizione al territorio poliziano e al Vino Nobile e che resiste nonostante la
meccanizzazione delle tecniche di cantina.

vino è un prodotto vivo e in quanto tale soggetto a cambiamenti , ecco perché la figura
professionale tradizionale del cantiniere continua ad essere estremamente preziosa.

palmares.

La vincitrice di quest' anno , Margherita Pellegrini , va a inserirsi in un albo d
' oro di tutto rispetto che

comprende Moreno Barbetti (Fassati) , Fabrizio Savino (Salcheto) , Roberta Vannozzi (Boscarelli) , i
fratelli Carmine e Orazio Capoccia (Avignonesi) , Stefano Rubechini (Fattoria di Palazzo Vecchio) ,
Primo Marinelli (Casale Daviddi) , Marco Papini (Vecchia Cantina) Urano Carpini (Tenuta
Valdipiatta) , Fabrizio Dottori (Fattoria del Cerro) , Dino Magi (Cantina Fanetti) , Daniele Giani
(Vecchia Cantina) , Bruna Casagrande (Cantina Gattavecchi) , Giorgio Laurini (Fassati) , Enzo Barbi
(Fattoria della Talosa) fino ad arrivare al primo vincitore del Premio , Adamo Pallecchi , storico
cantiniere della Cantina Contucci.

L '

apertura della Fiera dell '

Agricoltura anticipa un ricco weekend di iniziative , su cui spicca la 9°
mostra mercato di vitelloni da carne di razza chianina: sabato 13 e domenica 14 maggio , a partire
dalle ore 8 , saranno infatti presenti oltre 50 capi bovini della tipica razza locale , che rappresentano la
più grande mostra del territorio , a cui si affiancheranno la mostra degli attrezzi agricoli e gli spettacoli
equestri a cura dell ' associazione Tre Laghi.

Montepulciano (Si) , 12 maggio 2017 C .s.
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E' Margherita la Cantiniera dell ' Anno

Quest' anno
riconoscimento , promosso
dal Consorzio del Vino
Nobile , è stato assegnato a
Margherita Pellegrini della
Cantina Fanetti

MONTEPULCIANO - Si
apre con le migliori
premesse la 36° edizione
della Fiera dell '

Agricoltura
di Montepulciano durante
la tradizionale cena " A
Tavola con il Nobile" con la
degustazione delle
produzioni delle aziende
vitivinicole locali stato
infatti assegnato il premio
del " Cantiniere dell ' Anno " .

Nata a Montepulciano nel
1952 è entrata a far parte
dell ' azienda Fanetti nel
1987 , in cui ha curato le
attività di imbottigliamento e confezionamento dei vini , con grande passione e precisione.
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premio è un riconoscimento alla carriera per essersi distinta in questa particolare attività per
trent' anni nella stessa azienda vinicola.

L '

apertura della Fiera dell '

Agricoltura anticipa un ricco weekend di iniziative , su cui spicca la 9°
mostra mercato di vitelloni da carne di razza chianina : sabato 13 e domenica 14 maggio , a partire
dalle ore 8 , saranno infatti presenti oltre 50 capi bovini della tipica razza locale , che rappresentano
la più grande mostra del territorio , a cui si affiancheranno la mostra degli attrezzi agricoli e gli
spettacoli equestri a cura dell ' associazione Tre Laghi.

Giunto con il 2017 alla sedicesima edizione , il Premio ha l' obiettivo di premiare il professionista che
si è particolarmente distinto nell ' attività di cantiniere , una professione antica che possiede un
fascino tutto suo , legata per tradizione al territorio poliziano e al Vino Nobile e che resiste
nonostante la meccanizzazione delle tecniche di cantina.

Margherita Pellegrini , va a inserirsi in un albo d ' oro di tutto rispetto che comprende Moreno Barbetti
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(Fassati) , Fabrizio Savino (Salcheto) , Roberta Vannozzi (Boscarelli) , i fratelli Carmine e Orazio
Capoccia (Avignonesi) , Stefano Rubechini (Fattoria di Palazzo Vecchio) , Primo Marinelli (Casale
Daviddi) , Marco Papini (Vecchia Cantina) Urano Carpini (Tenuta Valdipiatta) , Fabrizio Dottori
(Fattoria del Cerro) , Dino Magi (Cantina Fanetti) , Daniele Giani (Vecchia Cantina) , Bruna
Casagrande (Cantina Gattavecchi) , Giorgio Laurini (Fassati) , Enzo Barbi (Fattoria della Talosa) fino
ad arrivare al primo vincitore del Premio , Adamo Pallecchi , storico cantiniere della Cantina Contucci.

A Montepulciano il Vino Nobile non è solo "

giovane" (oltre il 50%% delle aziende è condotto da under
40) , ma anche firmato da donne.

Sono sempre di più infatti le figure professionali in quota rosa impiegate nel mondo del vino.

A partire dalla titolarità delle aziende: sono 16 su 75 associate al Consorzio , quelle condotte da
donne e 11 quelle cointestate.

Un totale quindi 27 imprese vitivinicole , pari al 36%% del totale , che hanno alla direzione una donna.

La quota più importante della figura femminile si trova nelle aree commerciale e marketing.
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Sostegno e condivisione per sostenere progetti avviati e
raggiungere gli obiettivi europei . Unione Vini e Ministero

puntano sulla sostenibilità e pensano già alla comunicazione
per coinvolgere i produttori

Biodiversità e sostenibilità.

Se sulla prima il presidente Uiv Antonio Rallo si era già espresso indicandola come quel
"

quid" che
rende unico il vino italiano.

Sull ' altra proprio l
'

associazione da lui presieduta ,
' Unione Vini Italiani , ha appena sottoscritto un

accordo con il Ministero delle Politiche agricole e alimentari e forestali: il Mipaaf.

Quello della sostenibilità è un trend in continua crescita.

Tanti i risultati raggiunti come dimostrano realtà piccole e grandi come ad esempio quella di
Salcheto e Berlucchi o ancora una denominazione intera , quella del Nobile di Montepulciano che
potrebbe essere la prima a impatto zero.

Ma perché si costituisca un "

sistema" in grado di garantire l ' accessibilità e le risorse per far si che
la sostenibilità arrivi in vigna e in cantina , l ' elemento istituzionale è imprescindibile.

sostegno c' era già , ma ora l ' accordo è stato ufficialmente sottoscritto.

Vino sostenibile: il lasciapassare per diffondere a largo raggio le " buone pratiche" Sarà Ministro
Gianluca Galletti a vigilare e adoperarsi perché l' accordo sottoscritto con l ' Uiv produca i risultati che
ci si prefigge.

Certo che la sua sottoscrizione , come ha sottolineato Rallo ,
"

rappresenta un decisivo passo in
avanti nella definizione di un concetto condiviso di sostenibilità per il mondo vinicolo "

.

Due i progetti che da diversi anni sono portati avanti l' uno dal Mipaaf e l' altro dall ' Unione stessa.

Parliamo di Tergeo e Viva.

Progetti di sostenibilità partiti nel 2011.

primo è un progetto nazionale promosso dall ' Uiv.

Si avvale di un comitato scientifico fatto di esperti , imprenditori , associazioni e Istituzioni del vino
italiano.

Lo scopo è di raccogliere , qualificare e divulgare soluzioni innovative , tecnologiche e gestionali: le
" buone pratiche" della sostenibilità.

L ' altro , V .I.V .A ..

Tutti i diritti riservati

enolo.it URL : http://www.enolo.it 
PAESE : Italia 
TYPE : Web Grand Public 

10 maggio 2017 - 14:45 > Versione online

P.221

http://www.enolo.it/vino-sostenibile-uiv-mipaaf/


E' il progetto avviato invece dal ministero che vigila sul rispetto dei parametri da esso stesso
determinati.

Misure capaci di garantire prestazioni di sostenibilità nella filiera.

Progetto che si è dotato di un vero e proprio disciplinare per far si che le aziende possano verificare
il loro grado di sostenibilità.

Sostenibilità che , va ricordato , riguarda quattro aree: aria , acqua , vigento e territorio.
" Da un lato - ha quindi sottolineato Rallo - l' Uiv riconosce la validità degli indicatori messi a punto
dal progetto Viva per la misurazione degli impatti ambientali.

Dall ' altro il Ministero legittima il nostro lavoro quinquennale fatto con Tergeo , confermando la
propedeucità delle `buone prassi' e la valenza del suo comitato Tecnico Scientifico " .

Vino sostenibile: un accordo che strizza l '

occhio agli obiettivi europei tutelando il patrimonio dei
nostri territori Da una parte la necessità di raggiungere gli obiettivi della Strategia di Sviluppo
Europea.

Dall '

altra quella di tutelare le risorse ed esaltare l' identità e il valore di un territorio: quello italiano.
" L ' accordo che già nel 2014 aveva portato alla realizzazione di una linea guida nazionale sulla
sostenibilità vitivinicola - ha detto ancora Rallo - rappresenta il frutto di anni di impegno e
collaborazione tra Uiv e Ministero.

Gli obiettivi - ha aggiunto - ben si configurano con la Strategia di Sviluppo Europea
" .

suo obiettivo? Un progresso sostenibile dove crescita economica , coesione sociale e tutela
dell ' ambiente , si rafforzano " .

Quali dunque i campi su cui ci si adopererà insieme? La condivisione delle `buone pratiche' prima di
tutto.

Ma anche la collaborazione per promuovere i rispettivi programmi di sostenibilità tra gli associati
attraverso una buona comunicazione.

Nasceranno quindi dei Comitati tecnico-scientifici territoriali.

Comitati che si formeranno nell ' ambito di specifici programmi territoriali di sostenibilità a livello
nazionale , comunitario e internazionale.

Tutti i diritti riservati
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PRODUCTS 
PREVIEW 
www.vinitaly.com 
The 
leadificj, 
w.lne 
fair 
in 
thè 
worldf 
in 
termg 
of 
e.^.hibit.jon 
area 
and. 
intèrnatiorlai 
operator 
n.urn- 
bem, 
posts 
its 
half-oentury 
plus 
one 
edition, 
The 
.2016 
event 
was 
atteri 
de 
d 
by 
130,000 
opera 
tors, 
with 
49,000 
internatio 
rial 
visitors 
inG.lu- 
ding 
28,000 
special 
ist 
buyers 
from 
140 
co 
untri.es. 
foli 
ovvi 
ng 
thè 
scheduled 
realignrneiit 
of 
attendante 
to 
focus 
increasingly 
ori 
business 
in 
thè 
exh 
ibition 
een 
t 
re 
an 
d 
con 
sumers 
in 
t 
he. 
hi 
storie 
ceri 
t 
re 
of 
Vero 
naCon 
se 
quently, 
Vin 
ita 
I 
y 
2017, 
to 
be 
held 
in 
Verona 
from 
9 
to 
12 
Aprii, 
is 
an 
even 
more 
international 
b2b 
platform 
with 
a 
closer 
eye 
on 
thè 
glebaI 
market.Às 
of 
thè 
beginning 
of 
March, 
200.0 
new 
buyers 
had 
al 
ready 
registered 
for 
thè 
2017 
edìtìon, 
especially 
from 
thè 
USA, 
China, 
Hong 
Kong, 
Àu- 
stralia, 
Canada, 
France, 
Denmark, 
Belgium, 
Ger- 
many, 
Japan, 
Switzerland, 
N.orway, 
Sweden 
and 
Russia- 
The 
re 
is 
also 
higher 
attendane© 
even 
from 
Taiwan 
and 
BrazM 
and, 
despite 
thè 
impendi 
ng 
Brexit, 
thè 
United 
Kìngdom 
will 
add 
100 
new 
buyers 
to 
thè 
list. 
In 
addition, 
5.Q00 
h2b 
me- 
etings 
ha 
ve 
al 
ready 
been 
defi 
ned 
in 
thè 
agen- 
das 
of 
in 
te 
mattonai 
operato 
rs 
sei 
e 
et 
ed 
through 
joint 
incorni 
ng 
actrvi.ti.es 
involving. 
Veronafiere 
's 
network, 
of 
delegates 
and 
thè 
!CE-lta(ian 
Tra 
de 
Agency 
thanks 
to 
Speda! 
Ma 
de 
in 
Italy 
Promotion 
Pian 
set 
in 
moti 
ori 
promoted 
by 
thè 
Ministry 
of 
Economie 
Deyelopment 
and. 
thè 
Ministry 
of 
Ag 
riculture. 
Vinitaly 
2017, 
cinquanta 
edizioni 
+1 
Vinit&ly, 
la 
prima 
fiera 
del 
vi 
ho 
al 
mondo 
per 
superficie 
espositive 
e 
per 
numero 
di 
operatori 
esteri, 
festeggia 
quest'anno 
50 
edizioni 
più 
1 
(a 
Verona 
dai 
9 
ai 
12 
aprile). 
Ai 
ISOmila 
operatori, 
dei 
quali 
49mìia 
esteri, 
e 
tra 
cui 
2$.rnilà 
buyer 
specializzati 
da 
140 
nazioni 
che 
hanno 
preso 
parte 
all'edizione 
2016,. 
dopo 
il 
programmato 
riallineamento 
delle 
presenze 
per 
focalizzare 
sempre 
dì 
più 
il 
business 
in 
fiera 
e 
il 
consumer 
in 
città, 
Vinitaly 
2017 
si 
propone, 
con 
una 
piattaforma 
b2b 
ancora 
più 
internazionale 
che. 
guarda 
sempre 
più 
al 
mercato, 
globale. 
Ali'inizio 
di 
marzo 
erano 
2.mila 
i 
nuovi 
buyer 
registrati 
per 
l'edizione 
201/, 
inóltre, 
sonò 
più 
di 
5 
mi 
la 
gli 
incontri 
b2b 
fissati 
nelle 
agende 
degli 
operatori 
esteri 
selezionati 
dalle 
attività 
di 
inco 
mi 
ng 
congiunte 
che 
vedono 
ho.llaborare 
fa 
rete 
di 
delegati 
di. 
Verona 
fiere 
e 
lice 
Agenzia., 
 
CASA 
VINICOLA 
NATALE 
VERGA 
www.verga.it 
Casa 
Vinicola 
Natale 
Verga 
was 
founded 
by 
Enrico 
Verga 
in 
1895. 
For 
four 
genera- 
tions 
it 
has 
been 
handed 
down 
from 
father 
to 
son 
with 
thè 
sarne 
values 
of 
tradition 
and 
quality. 
Atthe 
moment 
thè 
company 
is 
run 
by 
Natale 
Verga, 
in 
active 
cooperation 
w'rth 
his 
sisters 
Cristina 
and 
Laura. 
GOVERNO 
ALL'USO 
TOSCANO 
- 
ROSSO 
TOSCANO 
IGT 
GRAPES 
Sangiovese,. 
Merlot, 
^ 
Cabernet. 
LAND 
OF 
PRODUCTION 
Tuscany. 
? 
O 
RG 
ANOLEPTIC 
/S 
CHARACtERISTICS 
Color: 
bright, 
intense 
rtiby 
red- 
Bouquet: 
fruity, 
round. 
Flavour: 
fresh, 
harmonic 
and 
pfl 
savoury 
on 
palate 
wfth 
vinous 
?? 
aftertaste, 
which 
reminds 
flavours 
of 
thè 
harvest 
period. 
,v. 
SERVING 
S.UGGESTIONS 
V 
Pairs 
wel'l 
with 
game 
and. 
roast, 
savoury 
and 
seasoned 
cheeses. 
SIZES 
0,751 
TERRE 
SICILIANE 
IGT 
SHIRAZ 
GRAPES 
Shiraz 
LAND 
OF 
PRODUCTION 
Sicìly. 
ORGANOLEPTIC 
CHARACTERISTICS 
Color: 
intense 
ruby 
red 
with 
purplish 
hued. 
Bouquet: 
fruity 
with 
notes 
of 
blackbérries 
and 
raspberries, 
hìnts 
of 
biade 
pepper 
and 
yanilla. 
Flavour: 
full, 
round 
and 
very 
pleasant. 
SERVING 
SUGGÉSTIONS 
Pairs 
well 
with 
risotto, 
red 
meat, 
mixed 
boiled 
meatand 
mid-seasoned 
cheeses. 
SIZES 
0,751 
Meet 
us 
at 
Vinftaly 
2017: 
Hall: 
3 
Booth: 
C7 
LE 
MANZANE 
www.lemanzane.com 
Le 
Manzane 
isplaced 
in 
San 
Pietro 
di 
Reietto 
(Tv), 
in 
thè 
heart 
of 
Prosecco 
Superiore 
territory, 
halfwayfrom 
Dolomiti 
mountains 
to 
Veni 
ce. 
The 
family 
farra, 
30-yearstrongly 
entrenched 
business 
in-thè 
Treviso 
province, 
every 
year 
selfs 
about 
1,000,000 
bot- 
tles 
in 
locai 
and 
international 
markets 
(32 
couritriesfrom 
Japan 
to.Brazil). 
MARZEMINO 
VINO 
PASSITO 
GRAPES 
Marzemino 
LAND 
OF 
PRODUCTION 
Mora 
in 
ic 
hills 
beìween 
Conegliano 
and 
Valdobbiadene. 
ORGANOLEPTIC 
CHARACTERISTIC 
Intense 
garnet 
red 
colour, 
strong 
and 
characteristic 
scent 
of 
blackberry. 
SERVING 
SUGGÉSTIONS 
Excel 
lerit 
with 
fruit 
and 
dessert. 
Seryed 
at 
t80C. 
N. 
OF 
BOTTLES 
PRODUCA 
4,300 
SIZES 
O, 
50 
It 
Meet 
us 
at 
Vinitaly 
2017: 
Hall: 
4 
Booth: 
F7 
CANTINA 
VALTIDONE 
www.cantin 
a 
valtidon 
e. 
it 
In 
thè 
heart 
of 
Val 
Tidone, 
surrounded 
by 
thè 
hills 
around 
Piacenza, 
just 
60 
kilome- 
ters 
from 
Milan, 
is 
thè 
Cantina 
Valtidonè 
co-operative. 
Sìnee 
1966, 
it 
Works 
thè 
gra- 
pes 
prodyced 
by 
rts 
220 
members. 
before 
marketing 
and 
sellrng 
thè 
wine 
obtained 
from 
it. 
Cantina 
Valtidone 
looks 
after 
thè 
grapesfrom 
thè 
vines 
to 
thé 
tablé 
in 
order 
to 
preserve 
their 
orqanoleptic 
qualities. 
GUTTURNIO 
BOLLO 
ROSSO 
GRAPES 
I 
Barbera 
and 
Bonarda. 
grape 
tj 
varieties 
of 
old, 
low-yielding 
F 
vineyards. 
LAND 
OF 
PRODUCTION 
^ 
Val 
Tidone 
Colli 
Piacentini. 
ORGANOLEPTIC 
CHARACTERISTICS 
A 
stili, 
full-bodied 
wine. 
Garnet-redcolor; 
a 
strong 
and 
compiex 
scent 
with 
nuances 
of 
preserve 
and 
vanilla; 
warm, 
vigorous. 
and 
harmonic 
flavor. 
SERVING 
SUGGÉSTIONS 
Serve 
at 
room 
temperature 
(18°C) 
and 
pairwith 
red 
meat 
and 
aged 
cheese 
varieties. 
SIZES 
0,75 
I 
Meet 
us 
at 
Vinitaly 
2017: 
Hall: 
1 
Booth: 
All 
TINAZZI 
www.tinazzi.it 
Tinazzi 
is 
a 
family-owned 
winery 
based 
in 
.Northern 
Italy 
with 
vineyards. 
in 
Veneto 
as 
well 
-as 
in 
Apulia. 
Tinazzì's 
wines 
include 
high 
quality 
traditional 
wines 
from 
Veneto 
(such 
as 
Amaro 
ne-della 
Valpolicella, 
Valpolicella 
Ripasso, 
Bardolino, 
Bardolino 
Chiaretto) 
and 
win.es 
from 
Apulia 
(Primitivo, 
di 
Manduria, 
Negroamaro). 
CA' 
DE' 
ROCCHI 
- 
MONTERÈ 
- 
VALPOLICELLA 
RIPASSO 
SUPERIORE 
DOP 
Corvina, 
Molinara, 
Rondinella 
LAND 
DF 
PRODUCTION 
Valpolicella. 
ORGANOLEPTIC 
| 
mh 
CHARACTERISTICS 
j 
Deep 
ruby 
red 
colour. 
Aromas 
of 
red 
fruit, 
maìniy 
*plum 
and 
sour 
cheity, 
spìcy 
hints 
and 
a 
light 
balsamic 
. 
vein. 
Strong, 
balanced 
fla- 
|j|B 
vor, 
with 
soft 
tannins. 
Long 
: 
|mj 
finish. 
SERVING 
SUGGÉSTIONS 
It 
pairs 
well 
with 
autumn 
risottos, 
pasta 
and 
beans, 
or 
stew 
with 
"pearà" 
(t/pical 
Veronese 
sauce). 
Uncork 
1 
hour 
before 
drinking. 
Serve 
at 
room 
temperature, 
20°C 
N, 
OF 
BOTTLES 
PRODUCED 
150,000 
SIZES 
.0,75-1,51 
Meet 
us 
at 
Vinitaly 
2017: 
Hall: 
4 
Booth: 
E7 
CANTINE 
RIUNITE 
& 
CIV 
SOC. 
AGRICOLA 
www. 
riu 
n 
iteciv. 
corri 
The 
company 
was 
founded 
in 
1904 
by 
Antonio 
Maschio, 
a 
spjrits 
producer. 
In 
1973 
Bonaventura, 
grandson 
of 
Antonio, 
show- 
ed 
an 
interest 
for 
wine 
production, 
develo- 
ping 
a 
passion 
that 
led 
him 
to 
create, 
in 
thè 
sameyear, 
Casa 
Vinicola 
Maschio. 
Today, 
Maschio 
is 
orie 
of 
thè 
leading 
producers 
iti 
Italy 
in 
thè. 
semi-sparkling 
wine. 
sector. 
PROSECCO 
DOC 
TREVISO 
EXTRA 
DRY 
'MASCHIO" 
GRAPES 
100% 
Glera 
LAND 
OF 
PRODUCTION 
Vineyards 
in 
thè 
area 
of 
Treviso. 
ORGANOLEPTIC 
CHARACTERISTICS 
Light 
straw 
yeliow 
with 
lìvely 
mousse, 
Pronounced 
I 
candied. 
fruit 
and 
sweet 
i 
k 
flowers. 
Attractive 
with 
an 
aro 
matte 
note. 
fc. 
; 
SERVING 
SUGGÉSTIONS 
Excel 
le 
nt 
as 
an 
aperìtif, 
it 
is 
al 
so 
Ideal 
for 
drinking 
throughout 
thè 
meal. 
N. 
OF 
BOTTLES 
PRODUCED 
550,000 
SIZES 
O, 
751 
Meet 
us 
at 
Vinitaly 
2017: 
Hall: 
5 
Booth: 
C5 
CODICE 
CURA 
www.citra.it 
Codice 
Citra, 
founded 
in 
1973, 
groups 
9 
wineries- 
in 
thè 
province 
of 
Chieti. 
It 
is 
thè 
biggest 
wine 
producer 
in 
Abruzzo, 
inclu- 
ding 
3,000 
winegrowers 
with 
6,000 
hecta.- 
res.of 
vineyards. 
NIRO 
- 
MONTEPULCIANO 
D'ABRUZZO 
DOP 
GRAPES 
Montepulciano 
LAND 
OF 
PRODUCTION 
Chieti, 
Abruzzo. 
|H| 
ORGANOLEPTIC 
CHARACTERISTICS 
Bouquet: 
elegant 
with 
black 
cherry 
and 
wiid 
fruits 
J 
overton.es 
blended 
in 
biack 
pepper 
notes, 
cocca 
and 
' 
balsamic 
aromas. 
Taste: 
miro 
* 
well-balanced 
in 
accordance 
r 
with 
thè 
typieal 
characteristics 
of 
thè 
tannin-rieh 
compiex 
structure 
of 
Montepulciano 
wines, 
but 
soft 
and 
juicy. 
Aftertaste 
with 
fruit 
presenze 
nuances 
and 
a 
good 
lingering 
finish. 
SERVING 
SUGGÉSTIONS 
First 
dishes 
with 
mushrooms, 
truffle 
and 
juicy 
sauees. 
Ideal 
with 
roast 
lamb 
game, 
venison 
and 
baked 
red 
meats.. 
It 
also 
goes 
well 
with 
salami 
and 
seasoned 
cheeses. 
It 
is 
also 
appetìzìng 
and 
provokìng 
with 
dark 
chocolate, 
N. 
OF 
BOTTLES 
PRODUCED 
18,000 
SIZES 
O, 
75.1 
Meet 
us 
at 
Vinitaly 
2017: 
Hall: 
12 
Booth: 
F2 
CANTINE 
SAN 
MARZANO 
www. 
cantin 
esan 
marzano 
.corri 
Cantine 
San 
Marzano 
epitomises 
a 
uni- 
que 
manner 
of 
interpreting 
wine 
in 
Apulia, 
which 
finds 
its 
roots 
in 
two 
main 
values: 
respect. 
for 
a 
tradition 
that 
has 
-age-old 
origine 
and 
modernity 
fora 
ndtion 
ofwine 
that. 
focuses 
on 
diffusion 
and 
conviviality. 
The-winery 
was 
established 
in 
1962 
and 
to- 
day 
it 
brings 
toge-ther 
1.200 
yine 
grow.ers 
with 
over 
1.500 
hectàres 
o.f 
vineyards. 
EDDA 
BIANCO 
SALENTO 
IGF 
2016 
GRAPES 
80%Chardonrtay, 
15% 
Moscatello 
Selvatico 
15%, 
n 
Piano 
5%, 
/ 
K 
LAND 
OF 
PRODUCTION 
San 
Marzano, 
Salente, 
Apulia. 
/ 
The 
area 
is 
about 
100 
meters 
above 
sea 
level 
and 
benefits 
from 
great 
diurna! 
temperature 
I 
variations. 
The 
soft 
soil 
is 
shallow, 
quite 
thin 
and 
with 
a 
good 
texture. 
ORGANOLEPTIC 
CHARACTERISTICS 
Colour: 
straw 
yeliow 
with 
goldìsh 
reflections 
arid 
aroma, 
mellow 
fiorai 
notes, 
of 
peach 
ahd 
delicate 
vanilla 
pervade 
thè 
nose. 
Taste: 
gerierous 
in 
its 
elegance, 
fresh, 
delicate 
and 
minerai. 
SERVING 
SUGGÉSTIONS 
Best 
served 
with 
first 
courses 
w'rth 
fish 
andstarters. 
Excellent 
with 
cheese. 
Serving 
temperature 
about 
12-14°C. 
N. 
OF 
BOTTLES 
PRODUCED 
15,000 
SIZES 
O, 
751 
Meet 
us 
at 
Vinitaly 
2017: 
Hall: 
11 
Booth: 
D5 
AZIENDA 
AGRICOLA 
DRUSIAN 
FRANCESCO 
www.drusìàn.it 
The 
Drusian 
family 
has 
been 
produdng 
wine 
for 
three 
generations 
and 
how 
owhs 
80 
hectàres 
of 
vineyards 
in 
thè 
heart 
of 
Valdobbiadene, 
cradle 
of 
Prosecco 
Superiore 
Dgcg. 
Carefglness 
.in 
details, 
dedica- 
tion 
during 
every 
step 
of 
winemaking 
and 
passion 
for 
thè 
territory, 
rnake 
thè 
wlries 
alwaysfresh 
and 
rich 
in 
fragrances 
and 
pre- 
cious 
aromatic 
nuances. 
DRUSIAN 
VALDOBBIADENE 
PROSECCO 
SUPERIORE 
DOCG 
EXTRA 
DRY 
LAND 
OF 
PRODUCTION 
| 
Conegliano 
Valdobbiadene 
I 
Prosecco 
Superiore 
Docg 
l| 
ORGANOLEPTIC 
CHARACTERISTICS 
^^k 
Colour: 
straw 
yeliow 
with 
greenish 
hints. 
Nose: 
fresh, 
with 
a 
delicate 
note 
of 
j 
appiè. 
Palate: 
fragrant, 
well-balanced. 
, 
SERVING 
SUGGÉSTIONS 
Serving 
temperature: 
6-8°C, 
Recommended 
glass: 
fairly 
large, 
tulip-shaped 
glass. 
N. 
OF 
BOTTLES 
PRODUCED 
715,000(2016) 
SIZES 
O, 
375-0,75-1,51 
Meet 
us 
at 
Vinitaly 
2017: 
Hall: 
6 
Booth: 
B4 
The 
Italian 
Wine 
Magazine 
- 
Buyer's 
Guide 
! 
5 
vimtalv 
 
PRODUCTS 
PREVIEW 
VALDO 
SPUMANTI 
www. 
va 
Ido 
.comi 
The 
histery 
of 
raldo 
Spumanti 
storteci 
in 
1926 
in 
%ld 
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ding 28,000 speiiist buyrs from 140 coLntrie
foJ]wirig, th scheduJed r igrlment o atten-
dance t fous ìncresinyly Orì busness ri th
cxHJbiìor crtrc nd conumor irì tc toric
cntre if Verona ConequertJy, Vini±]y 2017, to
be held in Verona from 9 to 2 Aprii, is an 9ven
more interrtioni b2b platform wfth ]Qser
eye or :h gIQba] r'narket.

Às of the beinnìn ofMarcH, 2000 nw huyer
fnad already registered for the 2017 edttion,
especiIIyftom tHe USA, Chirra, Horg Ko, Au-
straIi, Cnad, Frarc, Dnnark, Beium, Ger-
nny, Jpr SwitzerIard, Norwy, Sweden nd
Russia. There ]s Iso nigher ettencance even
frani Ta/wn nd rez/I erd, despte th.e mpern-
dm9 rexit, tHe United <ingdom will add 100

buyers to the Iist. In additiori, 5300 b2b me-
eting5 hve Iredy beer deflried in tie agen-
das of interrtiortaI opertor selected throuh
joirit incorrririg ctivities irwolving Veroriafiere
network af eI&gates nd the ICE-taIirn Trde
A9ency tFìnks to SpuiI Mde in Italy F'rorno-
tiori PIrì sot in notion promotcd by tho NAinitry
of Eccnornc Devepmnt nd the Mirustry of
Agriculture.

Vinitaly 2017, cinquanta edizioni 4-1
V nif!y la pr m fpl d! vrc al monk per t per
fjde spo ttr, e per rìurr,ero di upertor esteri, f-
se99i qustanø 5Q d;ziørri pù I ( Veri dai 9
a) 12 apri!e). 4 730rn;!a operatori, dei qu/ 49ml/a

e t a &ì 28rr:la byerpc:a! ar da 140 n
zkrii ch nno peso prre Iledizore 2016, dopo
il pograrrr-rato rJIihe dele peez pr
fo!iziar sempre di pù il business i fiera i/con-

ume n c t Y tly2Oi 7 s p opoie cori un pwt
taform b2b ancora più internazionale che gurd
errpre pù al mecto gtoba 1e, A1inizio di merlo

2miIA rnu4 huy -gistrti pr /'drìe
2017 lrlG te s'io piu d ,m gi rw,ntu b25 fis

tJ ,&/8 a9e deg'i opnto? $teri se2o-
ti da/le ttvit di ir1om(ng ongìunte che vedorw

IcIborr rete di dj99ti di V onfiG Jlc
gerzia.
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vtaIv
CASA VINICOLA

NATALE VERGA
v,noe.00rqait

Cave vOn' la No e e Verga wcc ourded
i,7 Enrico Voroo'e 12959 rfourgororo
noon ho bene hnndnd niooc h,ore c'ho
te non w h the canne volues of trad
endqja no.At he nnoment the ompany 5
run by No al Verga, in o t /e coopero
wth h SEtereCm ma and cura.

GOVERNO ALEUSO TOSCANO -

ROSSO TOSCANO IGT

GRAFES
Sangiovece, Verbo,
Cabernet,
LAND 09 PRODUCTION
Tetra ny.
CRGANOLFF'BC
CHARACTERISTICS
Celor br'ght, interna vsby
reni. Benqaet. frerny, 'notrd.
Flaveur. freni,, harmnnc anni CZ.
saveary on palate wkh olneun
afrertante, oAich rereinde
niueeern efrhoharoeatperind
SERS/ING SUGGES OttO
Pairn ovvi viti, garce and
reato, savnury ard neatoneni oheevns.
5 ZES
0,75

TERRE SICILIANE IGT SHIRAZ

ORA FEn
Oh
LAND 09 PRODUCflON
S'ciy.
O Rl,A NO LEPTIC
CHARAC LOIS'IlCS
Cene rtense ruby reni w'th
purp 'eh hued Beuquon' 6cm5
000h reteeefblucidoerriee
ceni respberriec, hirrccof bieck
pepper orni voti e. 9)eaeur
fui, roenni anni veny pleesar'.
OERVING OU0095TiONS
Fa e ove l'viti, ricette, red
rreat, nrixer be ed meat ane
crini scaseced chennee
SZES
0,75 i

Meat rss Ct Vinitciy 2017,
Holi, 3
Bootho C7

CANTINA
VALTIDONE

wwmv cantin000lt done in

hebeavofutaiTdoreeear'dnelby
rhe h'i' vreorrd Pmeeerr-a ieri 60 ivnre-
ree freer lA le, n che Cenr ne Vaird err o
20 opvratov Se e 196v rucrbv fra gro
p o procured i,y Is 220 lerobero be oro
eiarkerr'gardve vgA ve ebor d
from . Con no Vai dono Jookt a er 16v
jares 'no u noo , rbe',,b,- 'n\\ler
09 enerou te organo opto qua reo

GU1TURNIO BOLLO 00550

13R/SPCS
Barbera armi Renana qrapn
ocentren ef ed, low-yinidine
eincrarrin
LAND Oh PR005CT ON
Vai Tininne Colli Piaonrtei.
ORGANOLEPT C
CCLAeAcTEeiSTiCS
A sto i, f l-bedmed wine.
Garren-red coier; a SI nrg coni
rernoieeseertos)th nuarleec
e0preservo anni ooriiiia, aoarm,
vigornuS anni harrrnncriaeor.
SERViNO 5800ESTONS
Seno an renne nempe anete
i nt) anni pa rwitb md meat ard aged
oheneeoeretet.
SIZES
0,75 i

Meat Ct Vinitahj 2017:

L
HCll:1
Boothr All

TINAZZI
Wwio.titiazzi.'t

T ra,z s a cnr iy owned wmery baneni e

U
N002rerr taiy coni, a re' orde 'e Veneto cc
wei ce e Apu o. ira 00 creo r'iude
h gh quai CmCranineo, curve foto Ver,te
isoLA Acea omede io 'la va veli Voi
iueia Rpaseu Bardo m'o Bande oCh,
00ev) ocA creo frorr ApuCe P ,monoo
Meonie a Neg',orno o).

LE MANZANE

www.lemanzane.com

eMoroanesoancir Se Pvtod F.
oCe e

ho noy rorrDooyfr'ioueors
oVaren. bofarriiy a re 3O-yea Vo, 97

Ceridedeuvi essiritio roesepoell
cc nunmyy a o io cUoco 1,00311(1 bet

cr000 orni intern ora rmarkvto 32
0020 i S romJopontoBnaz I

MARZEMINO VINO PASSITO

ORAPES
Matoecrino
LAND OF F800UCTION
Mn'a cia hilis beneeen
Ceneglmare anni
Va nichhianieno
ORGANOLPPT C
CHARACTERIOTIC
intonno ga:r 01 reni eeieer,
stnong anni sharaeteyst o
Sreo o bierkbenry
SERVINO SUGGESTONS
Excel cnn winh frelt anni
niaasero.Ser'eeniatlS'C.
N. OF EO1TLES paoou
cm
4300
SIZES
0,5011

Moct as Ct Vinitely 2017,
UnIi: 4
Bnnthr F7

C, DE' ROCCIII - MONTERÈ -

VALPOLICELLA RIPASSO SUPERIORE
DOP

GRAPES
Cervina, Mcl nere,
Ronniinvia
LAN[)OP PBODULTON
Vaipoi volle.
ORO2NOLEPTIC
CHARACTEe ST1CS
Deap reby reni eoixar.
Aroenesefredfreit, rnaini
p a re onni near cheny, tpiry
rirrnn anni e ighc ba nartein

'ovrn. Strong, baianred fe.
ovtni.hcoft1arreins. Long

SERVINO SUGGESTIONS
o pairn wnl mini, aunomn rsontnn, pasta
anni bvann, or ennw crini, \pne:à\ )typieai
Vnrenesn cacce). Uncork i Feer befere
nimnkrng. Snree at reom oenlperaounn,
20'C
NO.09 SO1T ESPRODUCED
150,000
EIZES
0,75 1,51

Mntt un Ct Virnitaly 2017,
lleHr 4
Soothr E7

CANTINE RIUNITE
& CIV SOC. AGRICOLA

WWW l'crei

h oopanycoa exedeni 904b'n/or
nono Maehoap'padeoe le 1977
Eor eco tua grenniton e Antorio
ed a nlerenlforw ne 9 odo on nieueo-
prgo POSOor 110 cdi, rito creare, n nhe
Seme poar Ca aO/o va 1205600. Tonioy
Moochio ore o ho i ad nq rod certe

O Sr spa'L oga,r

PROSECCO DOC TREVISO
EXI'RA 009 'MASCHIO'

GRAPES
100% Siena
LAND 09 PRODUCTION
Vieeyatdc in nisearea

OROANOLEP C
cHARAcEEB1t1CS
Ughn strane yeiisw with
hsrdynneusne,Perneencnni

fiowens Annraonive witb ae
aremeto ente
SERV1I6G S1)GGESTIONS
Lneciinrt te an epnntl, in
in alte inieai Ocrninieking rhmegheat the

N. OF PO'ITLES PRODUCED
550,0 00
S1ZES
0,751

Ment .en 5Vini5Iy2S17o
Hailn 5
Beetht (15

CODICE

CITRA
www.citra.'l

Coni ccc a, oernieni r 1573, goups9
wirorao e nhe proence o Che in o fne
O ggvs ore pnoducvn r Abruz'o, o le
rnj3Ol'I'ie regroux0000 hrl003bcroe
rosotoneyards

NIRO -

MONTEPULCIANO D'ABRUZZO DOP

GRAFFI
Montopu cieco
LAND (rE PRODI r('TICON I
Chiel, Abrumen
ORCANOLLSTIC
CHARACTER ST1CS
Beaqaen: e egart wmthbiack
ehntn, anni mini Oro15
000r00005 bionniad in biaok
pepper netes, rocca anni

era F° hhnnni

ntrootore xl Mer epuiniane
oninen, bu' noh anni e ep Aftertcnto voi,
lreit preservo neenoen md a geoni
ineening In eh
SEOV NO SUGGESTIONI
Frratniithec wirb neethroonnc, molle anni
jeicy aeeent idea1 b mattiannbgarre
vermton anni bakeni renicreate. i alte geen
mai cortosa crei anni seanernni sheeses In
Case appotie eg anni provobng wmnbdark
ohnoeiate.
N 090Cr ESPROD1JCRD
lt,UrjO
S1ZES
0.751

Met reco Vinitaly 2017o
Hall: 12
Bteothr F2

CANTINE
SAN MARZANO
wwr:.Cunt nesanteenzano.EOm

Ca'inne Se, Marzano ep cm non cm'
900 riaonen vI o emprenrpore o Apo 'e,
which i njs lOstoens n twor:aroauen.
vopect or o troni vo Fan Fao ag od
org cv anni modnnnOy or oro onofwre
ho como: or d Von o eri oorcoa ty

Th000 nomy'oao'eleb 'Fori in 1902 ornino
dcv 7 oso togeti e 2015 e gnomo
w01 oeanl.50f0 hectenen ori ernyandv

EDDA BIANCO SALENTO IOP 2016

GRAPES
tO'/Chcrnionnuy,tS%
MonoatelinSrvotee 15%,
Fiaee 5%.
LAND 09 PRODUCTON
San Mereann, Salento Apulia.

be creo is nbnut 100 neeteno
ebevo cee level anni banef In

verneI.
rheiineu, quito thir anni vdth
gooni tneture
OPGANOLPP'rlC
C h'A RAdE In1STICS
Cdouc snrewyeilaw oniningdninb
rnffeomene anniamma me iew fleral
neros, ofpeurhaeninieimrurecun
pemoanie henoteTattegenernut
in tn ein5unce, fnnth, delicate anni

SERVINO S200ES1'iONS
Baet sorzani sviti, InC oourses cr6 msi,
annistarnors. Eoeelientuetb cheose.
Servinsoempereture abeue 12-14'C
N. OF BO1TLES PRODLICBD
15,000
51751
0,711

Mccl tre atVinitaly 2017:
HelIr 11
Beeth, 05

AZIENDA AGRICOLA
DRUSIAN FRANCESCO

nsmw.drusian it

ho Drun'eo am y has boec prcdaonq
cure br hrev genme ce: anni now ovonn
lPberaresooryonmfo n Fe eor'
Vaid bb adene o'adie Praenseo Scpo

9 Cco'fcinn, e dn cE
oide:rgaoeyenpvimnoniokrry crini

p0000r or ha terr om maLe the oner
aiwuv eob and rrcb r ayrrces and tre-

DRUSIAN VALDOBRIADENE
PROSECCO SUPERIORE DOCG
ENTRA DRY

O3RAPES
108°c Siena
LANO 139 PROCIUCTION
Cnceg ano Valiobbianiene
Pnose000 SupemiemeDeeg
ORGANOLEFTIC
CFIMACTECSTICS
Ceioun stnewye icw eninio
qreeninh hinns. Nove: frenh,
with civ cane tono vI
appin. Pelate fregnan
benenekien anni

SERVINO
Se o'ng o.earperao,cre. h RC.
Onoommendeni gets' fainy longe,
te p-shaped giass
N OF 00TI'LES PRODUCED
715,003)2016)
S12EU
8,375 0,75 1,5

Mnntnnet Vinitnly 2017:
HelI: 6
Booth: B4
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PRODUCTS FIREVIEW

VAWO
SPUMANTI
wvng'.val±t.corn

The be ory nO VA-dc Spnoraet sttrted e- -
lOTti ie Vc dnhb udnin., -ebte in0 Trae- -
ruMrul Sci-ve aed the i-certe p ndnntnr
ertheValdobb aVena Prottoco Superorre

0054. Orrcetlrer, Vada i-at nee pinne
deere tu a cu turo oScure once, teste arrd
keuw nou nurneci by i-orA-wnrh a o tre-
eSt peoA-On.

VALDØ RIO, PROSECCO DOC
BIOL.OISICO. BRUT

050054
10090 Organo 00ora
LANO Oh t'iIODUCTION
crescono Dcc area,
ORGANOLEP1TC
CHARACTERISTIO20
Strane yellana neleor
Bouqtset Vele-atri0 utty
end Sarai. flaveur
herrnrgrrigue, dry, sapid ____

crisi erbA cc ighsiy editore
aftcrtasta
SORVINO S000ESTIONO
Eooel cm asan aperitiif
1-etere Issrrehor dirtiser. It
frrde ira p.rfeet nsatch seith dei- baseaj
dieheearrd r'cettee Groatwftl' cedri serri
eredriseri.Lerce trite erge rrem giess ai a
tnrrrperattire ef 4-veC.
Pi. 01 - 0h11 ALt ORS2UUCLLT
More thar 75,505
S'LOS
0,75

MoRi 00 at Vinitaly 001%
HalIs 4
BoOteti P3

FILI BONELLI
wn.contisebgneIii It

Acacie o Borie fvinanded the wicery e-
the 50' in Picergare Vai ideA-cia, ,he nel-
le0 that cisti thrnogh the stgenn ecc freni
the Ptdaea plain 'e Oernva. Cc tine Le
nel a neo run by busgranndch,ldrntn whn
tre cnn.'eu'rrg te deve ep acri r&n greca
cernponyitia tpecb noia r ti-e e ar
orni poeernma dccc the begineing, ne
fersttdc has VerA-ed o ep' eec e de
o n ifieot un e' nat ve grapen

ORTRUGC}
DEI COLU PIACENTINI OC

GRAPES
100% Ortrage
LANO OF PROCLJCTION
Vai Tendinie Pieeenee
OPGANOI'ePTIC
CHAS,ACTERIS11CA
Typer eparltheg; Ce eri
br gltt ttnew-yelletrc Arnteau
be ci ceri o e5aet, se9h
elder, srierera enti ntrue
ftu t rietee. Tatto. refresl1eg,
aroerahn, pleetaet.
51-SV NO SUOlO 1-SuONO
Genti mai eh fnrappeteete
acri ligbt risfine fretteebe
Macf'.errattean ttadihat
ri, OF EOTOLES
PIIOLSJChD
150,050
0Izfe
0,751

MoRI io at Viitaly 20171
Hailti
Bnntbt Al2

FRATELLI
BERWCCHI

www,freteiitberiucchi il

Theu netyrnlnca ed i the i-ecr'o Fren
ero tnueroucnfer hy le erora est iii

ai he Pteap ne .arccvpe. Wne i prcdu
ead utrig nn'y Aeceg apeS etnici- nonna
freni 75 hecearee ofcojeeA-vineyerclswhìch
aro Danq (Denorrinaton o Oron Con
tre ed ceci lA-uarantencø ceri 0ev IStmo
'n'mie-eec Oriniri Centrellecf

BRUT25 - PRANCIACORTA NV

GRAPEL
100% Chardeeray
LAPiS O PIaODIJCTON -

Fraeniucerta, Lenrbarep1

°AN0LEPTC / -

RAs11pRi S1-iorg
Brght sarti brlliaet, esitA-
lteebst d'rio Aai,e
besigent ighoceeeots
OSati in theeeb.
01-SVINO SU0000TIONO u0
7 lE C, panfeetfers'shnln
nreeorjeetase drirkall

51.01- SDÌTLES
PI0000CEO
50,050
01000
0,075-075-1,5-0-4

Meet oste VinItaly OSi-Pr
Halir Polaoapn Lactabaral,j
Feaaeiaeoeta Saio
Booths TI15

BISOL
DESIDERIO & FIGLI
weow.bitol, -

eco in a viene. that repan of the b srgr
ci Posecco: At'adtior dcc A-cee cima
re04litrkarl ne the neteitery nidaidobbuede
ne ,,reve the Brani fan y d'rupe ti-e grupe
nrewino ceni urine rrabirrg bue ente e
542, i-strd eg niente freni fe i-cr te sieri

The A-en tenui0 A-teuitly uiticotn SOnfthe
nec -incotori pie e fer grapc groweg bn
fnarher i the enp io the pini curi reti
Fe eurrrn te ti- 000teceini tnetntlA-
inet. eatperr5tve utnevarci dedronteci te
nobblee

CREGE VALDODDIABENE PROSECCO
SUPERIORE DOCO SPUMANTE ERUT

OIfAPES
S5%Olera,10% Picot
Bioeee, RA-VerAce
LAND SP PR000CTION
Sacre Btefree
Vr Va dnbbsedeee.
ORGANOLEPTIC
CHARt,CTRRlS'riCS
Thencentrtaleriliarct, A-fin
straw fe1 nec wìth nnarscee
ci greee,wisi]e the penlage
ieaturac e myriod nfeninate
ceri pertieneet heithhrn The
neuqant e4wiitfllewere ic
tueebly irrterarn, freefn acri
eiagaet entri eelanatee ari
estnreenelya5reeable filA-t'enea The nierol
'eflertn the irsity douqeet niBle te ceetrte
afappes acri pearc anel the e-,narali
ireerireeyin nerepleried A-y a unOceri
Ree sapidtry.
01-SV NEI SU0005TIONIS
1-enel ecCfor reeeptireic acri celErai
Carsica Oistbe Riso Presecce ler the
etrnirtr rneal. ricche the mina Precoce.
Sar ptepctirng lire nrr5irra Sei itt.
51.OF 5011100 PROCUCEO
209r005
5121-0
0,751

Mete asatvlstttaly20llt
HalIt 7
Bøotht Grandi Vini E71E8

AZIENDA
UGGIANO
wwaS.uDSiarto.it

Uggi,ee, nerA-Ia ly fnundnd in de Caste
nO Morrlernsnnrrc i i-nethe u'eerh-rrh -nnn'lne.
rernaber Or. G n'ruppe Lnnupio is cray
modem mine,7 lcd be- he circa betoriva
panneru Cblart Coli EoretnOel Ducg nsinf'
Charnti Ricerca Denq The Fi-ante,' the
Me'lotued Oche net nseunfgrorn bound Su
per-tuscens reprncanr the lnigi-acr enpree
aot nOUgq eeed toimmnmabirg trediccn, cm
ore as ineirug the nym-ebnin nfitanunnene

CHiAN11 RISERVA DOCG 2012
'FAGIIENOI

ORAPES
90%Saegoeese, -

10% Cantando
I ANO) OF P500)Lll'TION
Tsaaeorry
OROANOLEFI'IC
CHARACTERIST CS
Detk berdeaue ieri celesti
Cereplee ltccepsetreithn
bere si ceur hlcnk d'rertrj,
eriisd1-serica aed niclet - -

aeeerrtpnarminclby non Bac -

ersoene., (Tn the palese 1-
fui 1-odiati, reuetf with a
fncrsistaet acri alightly tace e aftareasra.
01-0V 040 SUGGE0TIONS
tinti beh eavesry pactas, harrefrnarie
parta wth erueltremme, gilleol cm reasteri
esente, Ficrer -steo cupe, Barre. Serie at
iR-20eC
N, OF ROTOLEO PR050CED
60,000
A-ORO
C,7S- 1,5

Mete maote Vititaly 2017r
l'bsS
SentE; CR

CANTINA

DELLA VOLTA
WwwLOsfltintideil5i00ita.00tsit

Ca bra DA-lu Vcila nan Lenta,,, A-y CI, i
cime Belle a ferurth genorctrce 05 ne me
iner banbnot bea grnuprnf,'emy cinte riermds
cibo hoped 1-tn ei-e idtheorgtra e cci
holam yoricety oreo ed e 1920 in Bere
pento IMni.

LAMBRUSCO Dl MODENA DCC
SPUMANTE BR!JT METODO
CLASSICO 2011

GRAPES
100% Larebrceco
di Serbare Dcc

LANJD OF PROEIUCTION
Secchie Riuer alltvr'aI p1ole,
Preeince si Medeea.
Emilia Ileteragra.
ORGANOLEP iC
CHAEAI_TFR000CS
Tiey, cmoetlr ane ntall
onrnbnned peria6e. Piace
with defgbttai tempaco
acri tiieliegeialted aceetn
ef mmcd citi benrtca,
cR1- n aae hiete e4urlAti
ctrawbeniec, The pelate pereeieen or
lmnneclite fretir nere eehanced by
lhadec nt reti feurta, nirilt preeu ieg rocce
ti mipened chtieiec The eoditv 'i eed
ariA-enei b0iemr,,ed.
RERV NO 00000EST1OuSS
Te laeaemned at R'C,
N,OF 0000LESEI(QDLICED
25,055
5171-i

0,70 i

MeSi OSSI VInItaIy 201 Or
HaI: 3
Boot,hr 55

MIONETTO
coro

1057 the leva arrd peeeier of rnettnr ari
eonnakerFran esco Manot'e or tne aiA-
od in re 0cm tino mnop net onudrl ho
0Orrliy ci nn9i-i Inc 'laldoltA- aVere o i-i
hnart e' Priscooct aree ndny Mionetle
1-at bsteerne a Iaqchp lei he orna arti

mnr-g naarnpie e Presave prodevt r

PROSECCO DCC TREVISO BRUT
'PRES11GE COILECI1ON'

GRSP FR
100% Dieta
LAND OF PL0500TIOItI
Prsse,érnenDcc Trenlee zene.
ORGANCLEP[IC
C'HARAC'TFRISTCS
This scolI eteuntereol eparltlie5
Prneece,a atarde a,,S far ire luSsi-
neus strane yellaw bue asti far
ire eerphatieyetstel'tsh nausee,
The benqusol 'a rattieltel nO10cL
dcc DeltA-essa apple, tabie thn
pdiatc 'e oppenliey nierfianl by
atnmatio eeten ai boeey, tilenin
licpsedca, raed osaVa 1-lessate, -

SERViNO SUGGES11ON0
Eetrerrraly nennatile in psiring, ride
tparkist wen nera cegatabire, mirce
atene, reenhrennna erilloti fnb anti a reca
arsy1-ch Accesi preparaoan.
5121-5
0.71 I

Mani ce te Virsitaly ZSl7s
Hall; 4
ISooIfmr 53

CANTINA SAN MICHELE

APPIANO

tirru, il riO i.lr5mOed, Sc Mm ree Eppar
Wn.rp i-en bene enti-nonnA- n be noen-
Ocref Se hTyrele importert e-ne
cremino stirerei ni-y fonr'ru.c o renO o11 Pn
rnotct uetvtetireuaued yccrc iertoci-uon
bene g ocr in 'ieri ente amnund Eppee
knewe ma i rdeal grewtrg conti mcc.
'li -e OrlOesieenrnb c 'onnilies ti-at lenin ti-e
dominerai. ef ti-te WnOCtyIO seni fccnnn
lRc7 te orco eSt Mini-uel-1-ppnr Winety

Ct ABERImIET MERLOT
SANCTYALENTIN 2013

6 / The Iteiren Nino Megazirte Sapere Otite

GRAPER
Cabnrriee0aseignen 45%
CcirernetPrerrel5%,
Merlet4S%
LAJ4D OPPRODUCTION
Selerred eitreycrndeie
Corteccia, Celtiare
antri Leila'rh
OS007AOLEPTC 'o

CHAEACTERIST CS
Elanitìcim reti, Cateìt, cniet,
leotheraeclineeatns e1
secca, Velnety, cubttontia,
cernplen.
SESVNG SUGGESTIONS
Straeg meat aiishee, aged
rhcneca,
N. SP BOTTLER
05000005
16,054
sizcs
0,70

MeetaaotVialtaly2.017a
Hall', 6
Boøtht Dl

Tutti i diritti riservati
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vinitaly
DUcA
DI SALAPARUTA

www.duoa,it

Coi o 5 a Sii an casse benel ng froee
200 years o md ion t obte ns the beet
frani every natvesne hsnk fo s in
depdr ksow erdsnof the Il sd 9 e scsee

O ngr piic far et'eraicr asd cii re li
rileLee ecU pindO_liani prncncens fnuueed
cr quslry duca di Salapa e a aiwsye te
seale Sicilye nost inte eetlng aspects e e
un iquer edue tise mannnr.

STAR GRILLO - MIJLLER THURGAL

GRAFE5
Gti In, Mul er Thargau
[ANO OF PRODUCTION
Wns- nrrr Sic ly bnnaeccn the
tnwesofCnstnianarnnr d
Sa em', atd lIre Palermn
hirterland in eertral Sici o
O RGANO [E PTIC
C2,5 R1 CT CRIS11CS
Ce cnr bright etrnes-yn lese
anhh grnnrmieb h'ghights.
Onuqael: ntnnsn, fintal
jannninnl arrd rich neithfraity NOi

netes. F avnnr'. I'vely,
do icatn 5 pdtllarme enr3
agrnnabnnndri kMaknd
fiera (ebamnom le ffnwetn) anO ehri.n nnies.
SERe NO SUGGESTONS
120-12' C. An 'dnai apnr'tif anO neeeient
auithuheihnh,sealned ard fsh dahesin

IZES
0.75

MeetoetViniteIy2017r
HaIlt 2
Booth: 6271C30

MASI
AGRICOLA
www.mgni.it

Mis Agrceie in a c'e ry based n fe po
i cela ficus a, predai ig and de rbut
ir ainesrrnytoo ed n the sa ueso the
r'cnnatnrnqoir.Oyensgso gerrocn gra-

peereteesdrief'ds,eeanlecor
ilari ly coi du lrig eopeiir orlI sud rese
ai today Mar iene e the O it kneaen
ta ce peeducer etinee:ee ntl'ee,or d

CAMPOFIORIN 2014 ROSSO
DEL VERONESE CT

(aifAFbS
70% Corcirma, 25% Rond nnlla.
5%Moisara I

LAND OF PRODUCTION
V'noyards in fen sLrnai r-fi nd
vai nys of the Veeensse h In
whieh eri 09 sniiler
pedonlimatocnnditnnstn '7..
the origina \Canipefiorin\
einepaedintoeranodi
Va pnl'enlla. Vnry dnnp a la/al
terrain on neeenc imnne3orn.
000ANO EPTC
Ci/,5RACTERIST CS
Orighteebyrod neo ocr
rrnrsn and nlngartarenses ofrpn
eherries, raspberrns aed ssenes spices or
tfmn nosn Pini and wel balencnd
sraeture ne he paiate, w th smonth
tanninnnndliunyacdity. Lengdnabwith
flnenare of herr 1 freit aed np cnn.
SERVINO SU0005TONS
A entyvnrsatile w ne. Perfcctwth trany
d ffnrent kirds ef ond scch as pantn wth
reO nausei (baind on meat or
rees'sreoree), gri lud nr reantod rod minute,
geme and matcrn ehenrer.
Sncnnrrnended drinhing rnmpernturn
10 C(64 p:.
N. OF BO1TLES PRODUCSD
1,650,000
SIZES
0,7,1

Meet ira at Vinitaly 2O17m
HaII 7
Rooth: CS

TENUTE

LUNELLI
wteniteIure lt

Tenute Fodero o IS O sp endid sino ce
vered hill e ti., eamun_ eh Te cciela,
isithir e cy ard corneo h gh qual ny
e,irranoreofthe Colline Giare. The elirre-
ry hnn b s en trectnd ,-uth non r -pesI
ci le nieiplieioy/ o lire .1-' a:id sei

paricular ami nt cene t e c neorvetion si
fin ureound rq andscape.

ALIOTFO TOSCANA IGT ROSSO 2014

GRAPES
Sangiennee 60%,
Cabetnct, Marlot and oiher
lesai grapsos 40%
LAND OF PRODUCTION
Tuncany, Fischi
ORGANO EPTIC
CHARACTERIST CS
t hns a unrieousreby reO

ce cee. The noce
elngantnotns e mcm le
m,inrrineardfiailiribiardy,

A,edto seppie
wimreOsai hasaentfrectiee
enundenss dente 'te well-esodulntnd aed
enhmed tarnins Ovneall, le le eery e ngant,
wiih te wn I ne aneed tanginese anO
rrellew fin sIi nuade.
SERV NO SUOOEST ONS
6cr necelestwinefneweetcourses
espnc al y atn Pieinrr6ea.
N. OF SO1TLES FPODLICED
130,000
SIZES
0,75

Meet sia et Vinitaly 2017:
HelIm3
Boatht CS

LEONE

DE CASTRIS

www ecrnedecastrls.cern

e 1665, D ue O roeo À ec egee dn Cc
si' Couro'[nrres, rstebl -hed fe
oirnenxcty whn n t si I I ns, e Sai un
Sa eSt no e 24- the i- ce ho ni rese ore
a ed, he i Re ben led e I aly Oblio
wnel hy the Cn-I la r ha eri no e 1954,

Oi i' gnt 2 3 d Cere S non rea 5
lOs 03 podacoon nconofhgFquo
tyssres gteatryek lgenesrn dew i'
Negren mare ard o:hiee Ma cara gropen,
a eco bandp la end ape eus
ne

VILLA SANTERA PRIMITIVO
ROSATO IGT SALENTO

(IRAPES
Pr rniten
LAND OF PRODUC bN
Sa 'un Salent'nn, Apefa.
fiRicANO [FIlO
CHARACTERIST CS
Wine nf a lighr p rmkenlncir
with shiny rufleo The naso
ises li rai 0r ed bei :ies aisui ree
f nwers netee that make in

oeryfrh l

neoond giace.
SERV NO S000 EST ONS
Diehes basnd on neafaed aed wb ne

NOF COn' ES PIfODLICED
30.000
SIZES
0,75

Meet sia at Vinitely 2017:
HsiII:7
Rooth: E5

LA MONTINA
www Ismentina cern

BoessFearccr's ne h- 28th o Osar
957 feoe' 30 tbn 7 dcaae b otbnrs: V'ne
o la aecare and Aborto e rea e: i

ospecie s d 005 dei ami ef 72
her-rares pnnroned n7dine'rrr n'renna-
e me, a iow tecrnncoenpasy no pe du

300,003 bo'tespee1nae. Nowodap t e
peeuclicee La Feont aecsé i im Dnn'
Se veo'en ccc rs - eron sf1 o a t e
Frane a - or-ta prod otor

LA MONTINA FRANCIACORTA BRUT

GIeAPE5
80% Clramdaeeatr 15% P net
Ne re
LAND OF PRODUCTION
Lensbardp Fianciaeerta.
OROANOL0FTIC
CHARAC ERSTCS
Traieing Syseem: Ouyne.
%e 6 par hortare
95 quinta e/Fncctare.
MSrui aSiar: base e/re cada

dif'araeivaars. Ree dual
rcgae' 7/0 gr/le
SERVINO SUOOESTONS
Seron et7'C. T'ci gnrmnrousfcanm, d'mn
acidity, the pleaeaert scnnre ef fresh Stai.
and f era mmcc make eecelleet en
aper tfend sale enmpaninn off rs
rnnrenend fìsh dishns
N. 00 SO1TLES PRODLfCED
130,000
SIZES
0,375 -0,75- ,5 -U

MootsaatVinitsily 2017m
HalImLan.bsirdy - Franeineorte
Bnnth:D15

MACU LAN

www.maculsn.net

qawaefou cndrlf47byO cnr
Macu ne Teday e e managed by Faccio

lclauam ar'd h 6 aqher Ang a ard
Mada V'ttora. 40 becien locatad 'sire
utor I carri o Orgr' earerencr't
trad'c'onand ,cann o nhe amttnehno 091
reo o TI' ecab mhr Ma ulan faci'lf
te produce beau fui o ree
sppr c fe throuqho t thn

MACULAN XL
VENDEMMIA

GRAPES
Cabnrnaegaa's gnnn

[ANO OF PRODUC ION
Begenae Dou,
ORGANOLOFTIC
CHARACTER[STICS
Celoar: rubp base lneg and
Oeid. Nnsa larga, dccc,
ueith troni1 nntesmiparnd
and 2 ad frain, ueeeie, raepberry, bue-
bnrny and p cm Sp cy campennnt hots
nOcciii e, cfmaun ate end tebacce. e the
reoetfsr fe l-badiad, seft, aaith e goed
acidi'y amiinhtaneirse neb en. Thnprntarn
ihnlmaisy sonni, nepncielly piani md hintt
ef menO. Leng finieft witft a pleasant nwe-

N. OF EOTELRS PRODUCED
300
SIZES
1,51

Mesit sia at Vinitaly 2Ol7
HalIm7
Boati,, B3

LE CHIANTIGIANE
SOC. COOP. AGRICOLA
svee'w,ch 500uomanect

e Ch En gara Con-o'tume,e foueded
i 967 esd noci bus beeome the Lrgau
uairepodcngCnsortcm nccney.
Fr rr Ilin suls-1, 1 n I e sai los alvcay.
beve sire qu ty, peteuten disi butoe
and prop gamoe 01 l'e eaeelen e al
uanwees throcghou the world [e

Ch aneigane fan 2160 heeearenfcneyardn
dud d n 2000 ascen osa i mcd vii e

CHIANTI DOCG LOGGIA DEL SOLE

GRAPES
90% Saegineeee,
'0% Cenainlo New
LAND OP PRODUCTION
Prenirro:in:tyae&

OROANOL PTIC
CFIARAC1'ERIST CS
Orgbt reby md eerging 00

gernnt red wftee eged. This
asina hes a ganaraun heuquat
wimhafesy,Oara laeearw'tfe
iii: meuf:meielo iiomiy ari6
oiniet ano a dry, me l-balarreen

SERVINO SUGGESTONS
Th's mine 'sa part'eolady su'nabia
necempon mentre reame, grlled nane
mcd hear9msoripe. Soma et a tewperetrre

of 120-20' 0.
Il. 00 BO1TLES PRODLICED
Aree nd 7 00,000
01280
0,73

Meet sa at Vinitely 2017m
HelIm9
Boothm E1S

VINICOLA
SERENA
www.serenaw nos.it

Sii e 88 SnreraWs h nnierceaeed
io ireceate: history a d tradii o 6 acd
with oso aio ,TI'c cee re f'as ande

e 1i i .,l3rii 3pee u,'ic
i ooth b reu ard cc echi' diO cee

beande ar d d e en types o peodacls, i
O ed ng Coi endOnog sperO irgend qea -

iy red ar d o hieqeirr e.

VALDOBBIADENE PROSECCO
SUPERIORE DOCO EXTRA DRY
TERRA SERENA

GRAPES
100% GIoia
LAND OF FRODUCTION -

Valdebbiadene, Vcnntn.
ORGANOLEPT C
CHATACTER STICS
Rrgbteerauuyelnwwsh
re nadandpersister'
perlage. re beuquee ie
cemplen 'citO sconto ef rose,
jas'errewisteraaod acacia
Fruuity notes o app o, banane,
Fo 005lC mliii eri,uo:al film le,
SE9'VING SJOOSTONS
In Is en deel wine foe el occes ons,
pa'ticelary su tebin as apnrtlts enjoy
engerbar d'Or fr ande, le gnes parfacely
mith del nino appehaoms or ìsk-baeed
disirns, Sersfng tnnrperatomn: b/7'C

N. CE BOTI'LOS F000UCELI
Cnweeo5, 22w n bottns in 2016
SIZES
0,70

Moot sia sit VIeItsiIy 2017I
HaIlt 6
Booth C4

Tutti i diritti riservati
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PRODTJCTSPREVIEW
MEDICI
ERMETE & FIGLI

w.medici.it

ho Mode Orto o Colart huve Luce
stab ished for more ben a coatuny enti

ero otuatoti n the cue grooing cerof
Le ed creo, ho Moti a fe siiy oayr
beon dedierteti vo ocr te doso o of rh
w ne. The ce aro Oredl ateti n Da de or
the NJui000l 'oani Vie Eroi io o ry fece
omenretfromrberferm' andvneye'ds

CONCERTO REGOlANO
LAMBRU5CO DOC 5ECCO

ORA OE5
100% Larebrerto Saleremo
LANDOF PRODUCTION
Rre9gio Emilia
ORGANOLEPO1C
CLIARACTEIIJSTICS
loroosoly brìlmarr reti pero io
boLli iN reby reti eroor ,oid
aromatics, the wine shows a
frenh srrawbetry, 'aspberry
etti rhorr5s rharernar Ot the
pelato, dry per fnoity, roord,
fieslseiti 'odysetoaare
delectab y harmoniaea.

osti tairsino aro portectly balaoceti
and the 'io oh is olaen.
SERVING SUGGESTIONS
14-1 MC
N OFBOTTLES 080DUCED
150000
SILLS
0,70 I

Meat CS re Vinitaly 20171
IlalIt I
Bet1 D7

SALCHETO
Vvv0W.sOILleto.it

Tu ary M riope i. oro fSier ci Fueridod
in 954 re a clessie Tuo or fern shore orop,
Sul&eto e odoy a 53 Ho ole yurtic o
gunnuly ferrssed 05500 lrnruring in oso

se i'noO eco ogeca ,' edee ae .0
e e ai: i: eolaic. Oo decin, lo it 'Sa.,u
Vino Nobi odi Montepu nano.

NOSILE—VINO 5100110
Di MONTEPULCIANO

GRAP_5
Seoqiovese Proqnelo Geot le
[ANO OF P9003CTION
Moisaepedano, Sana,
Tasoary.
ORI3ANOLEPTIC
Cl-IARACTSRISTICS
Cherty jem. sweet SP ve, m nt
and rese penai.
SERVING SUDO ESTLONS
hotseme y oerselile in the
peirieqo, :5 nbould ne seroed
betoaeeo 1850 asti 2050
N. Oh BOULES
P000UCSD
St,000
SISES
0,750 0,375 15 3 5 181

Meet re Vin'rtaly 2O17
Hall: 9
Booth: D14

rE1ONTELVINI
www.11onteIS e t

Apro ooro s000o of de osg ng oOur unti
unni reupec' or be copi ibtioo o oen e
r'ronry h s io line reo o Monrucnonoo
homosttiynami winodesin Od aiarpr
:uoi:a. Losco qeo oieeieirhernyee,ui,
in ho p500inne o revive, the heo o he
protiueonzoccr de Do g Pro e no
Seper rotin o ti' Coso Mor le enti
nhe Doe More o anni Co liAso ari.

PROMOSSO SPUMANTE BRLTE
COLLEZIONE PROMOSSO

GRAPES
Cevon
[ANO Oh 000DUCTION
Venato.
ORGANO[EPT C
CHARACTERISTICS
The aromaa arofrcitrjeod
fresh. Or the palate tbere iv
a pleasarable acidlt5, with a
fine asti porsistent 504054
good sarcete re and a cIeco

SEFOVINOSUS5GESTION5
Il perfeonly suits shellfinh reti
wh'te finh, anwell as seafeed,
•rselseaoeelentasaeaparitif
N Oh BOTVLEO 0000UCED
Firsoprodo tioo.
SISES
0,751

Mare est Vinitaly 2017,
HaIIL4
BeatE: E6

CANTINE
SETTESOLI
emco,mandrarossa, O

Ertebiebeti n 1908eM o i Cm no So
te e o Se ly's largov ssssrn rh cr9005
n'neya'd 'e Europe arti a 800000 W 00'
groorg dntrcr e 'hn pro non ef Agn
penO 000 Oeunts 2000 portners 6000
haoteresonayontis ssir oseh:vg 4 e1

no doti eatod te t005i saneco 560ut
500,0839 of grepes prooesseti 05057 feat
arti a p00603 sq sodo oreqe 00050r

MANDRA800SA CARTAGHO 2014

Unar'eo
100% Nona d'Acela
LAND OF PRODUCTION
IVanO
aRGO NOLEPÌ1C
C-IARACTERISTICS
Thowieohasun rs000re od
oolearwitb elurent shaties
ef purp e. Tha parfaesa is
inr0050, 'oitb 5000ts ole, Id
bedebeeien reti Morelle
ehernios 00 rhe pelata in Is
o eas aod d'ntioet, witb hiets
of dates md mati inno p'ne.
SERVING SUGGESTIONS
Meaf serena, braiseti mar,
gare, hard cheeno.
N. OF BOULES 0800UCED
72,000
SIZES
0,75 I

Meat ire Ct Vinitaly 20,7:
Hall, 2
Booth 81 E -87 F

8/Tre Italico Wine Magaaioe - Boper's Guida

PERLAGE
WINES
emw.perlaqew nes coro

Forluqe arodueev anti volls so I go rk sq
enti spumuote oe'nes om or3enorCpos
vopplied by oca pnodeooneeonsiTod enti
eebjectedtor go ocr quel tyeheoisn dccc
1085 b s reso orh so cee roerr000s noti
roo'al suntbnab ny tmthe foond nq noi or
of tb's h'slor cuI nenery of he Coeeeiueo
Vsldobbadene Doegarea.

SOÀJO PROSECCO DOC
TREVISO EXTIIA DRY VEGAN
SPUMANTE EXTRA DR'(

GRAPER
100% 3 loro
LANDOFPRO5UC 109
Treviso, Veneto
ORGANO PPTIC
C 4-fARi'cCTERISOICO
Co oe . ,peekfi y sr pieliLy,
Oso and pero stunt perlage,
pale Straw ye low. Pacate
freiryasinh neanaefapple,

TPtOf

r bten
aftentaote, 000% drirkable
seenr of pear
SCOVINO SUGGESTIONS
Prego ruggente peir ng usftir orhr e
kirchen basnti en rare Osh anti tice.
Perfeetly eerobieeti ce tb oegatable
d'ehen enti vegan 0cmne.
N. OF ROT1'LEt PRODLCED
105,000
SIZES
0,/O I

Meat eraest Vinitaly 2017s
Hall: 2
000tls RA

SOCIETÀ AGRICOLA

GIANNITESSARI
www.s4iarlr'Liicsssarj.w ne

o 25 3 Leceli los er cnr enti 00 Soeote
Atr 'va Marcato uod s cm o copra liv

steSura cI vero ogisttbrounhtho cv 59cr
reo -o' O hroo d'iforeo orors 51 - Los

sn Ssrvo [Ali Serie. In 2016 the oom
p nyohaneeti its rame o Sono a Aqr colo
Darei e sur 55 benfu osof ineusds ti
'rA., d nrb'use De reti iSIS cnn[5
ptod venti.

MONTE TENDA SOAVE
CLASSICO DOC 2016

GRAPEE
Gesgannga resi Tiei,iu osa
di Seme.

[ANO OF PR005CTION
Serve, Cri, Men e
Toode,Vorona.
0000NOLII'T C
C040ACTERISTICS -

55cr ye ero 000r. Very fine
boaquet ofwh te flewers and
wbina p0 p frv'o Srivrained
bedy ee'afr glrt birre7
cImenti ande fresin eoti ng.
SERVINO SUGDESTIONS
Apperaervsoops Osh baveti dishoc
wbino onerI.
9 00 00'iTLES PRODUCED
20,005
SISES
0.751

Meat al Vinitaly 2017,
HaIE O
Bae8ni PS

RONCHI
Dl MANZANO

wocvu.ronchidiroarrzaoo.com

Roneb ti Muncenosoco ed o Marzuno
(53) r 4' heur'ofC,tl Ocrrr.el I Ero
by tho Seoon no ooertry bortier. ho eom
pu:iyneuslvaiifled r ho aL,,'bOuavelvri
ce 1954 il manuqeti by Roberto forqlre
se rong wnh de gbtero 'sconti N'ode
Foory persa lroheu 250LTOhes e 'nio
cui urti eorsu eco 'nudeotc )15 e00 00re,
oeAu raatv3raul

RIBOLLA GIALLA Dl ROSAZZO DOC

GRAPES
Ribol e GirlIe
[ANO DE PRDDUCT DN
Renaeco bi I.
ORG400LEPT O
CHARAC1ERIST CS
The fibol e bere pale-pr 1sw
00 eec, a Is dry frnnh md
be a000d Al the frenh Scena 05
hawtnarn and wisresia oseSan
aalwanrnarflaoevrsofpanr :
aod vitrnr. The frait cr000 e
pareep8ble impdnr, teary
reutrel aod manorebers the
Freneh eak.
SER5ING SUC-GESTIONS
Soraing anmperaaese 9 1050, ideal re be

esiti: ivI: tiidiov ariti coape
N. Li 01,) LES000US(,,LU
5,000
917F0
075

Mare ira atVinitaly 2017s
HeIIr6
8aeth CS

TOMMASI
NATURAE

Tommes No rao vto cmlya pe b o
toro ce ti renpoo of dio eeo'ronmen I) i'
oboe q: o :icc I eu i:y e: oyardo ud
ho wol dv ogo ,sodserv e ortiar te mebe

oulee mine wieec. WIde Tomereti Nrfu-

50 produce5
ed ce te nono nel o ss'f'y neo b liceo

ee w reo aro amcng tino vero beir pou

POGGIO AL TUFO IL CAVALIERE
TOSCANA CT

GRAPES
Varorenhne and Chardonrsay
[ANO OF PRODIJCTION
Maromoa Tasnanr
ORGANOLEPTIC
CEA000 51415 lOS
nt005a w(tb Ininto ef ohte frdts,
tinres unti I gira m neral tenes -,

amare h with a eloae, 'o,,,
crspfrvh Dryentilivayoonhe
pa ate it ssrongan ti balenved, -_

with e marbed minerel'ty md
basieallp saeoery la has a corp
mcli asti corspell'reg tir nkability.
SER'eING S5CGESTONS
Appetizero, ght urss vearsee asti fish.
Ci. DF BOTOLES PRODUCED
3005

5 lOS
0,75

Meat reearoVin'rtaly 2017s
4-IzIIsS
BeatE, D2

Tutti i diritti riservati
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vtaIy
AZ.AGR.TORTI
L'ELEGAIA DEL VINO

ho lvi ere y bvants nnoeirt tradttons
o Otrepb Pavese Dan vi ree The graduo
on vi ave ninelty ante crini egutriovo
ad by the saporI, ve rrg hand el iatrer
O nst hew vfng etti nadtioy enti potevi -
or ihevvea, In parti uarfot Ff00 l'Jotc

0w Pnot Nv r in prvduned on Pe ap o
the Oo'tturid t I va the 4SP°ata leI

PINOT NOIR ToRti

tOgAPPO
Finet Neir
hANDOF P000UC'IlON
Lot,*ard5 Olnrepo Pareva
ORDFJtJOLLP IS
CHARAC Eets CS
Oiir Finot Neir e hetyentnd
by bende, enlentnd Prete
oitreyarde In eia hill
borgogna' nhat neptarno
the levai ai the Otropà
Panose's a, mec lottai,, l'i te
beniy iafreahnlngart the
teeaes miii be vaptt,rted bere
delicata pnrhnter ef blaek
dnnrey,ttrecntoneryfleacte ceni
raspbetrv thnt Iightbi donne upnr the
patate.
SCttVINO OUIStSEST1ONS
Suggestenitaraing tnetPntattitn: 1b'l0

C, Bnautfii pbalanvnof'eithsibreet
endty, tethe idea neeipamentfer
eartlryntushroenrt, gelI ed stIma, gente
dìthes, lantb, chenne, poaltty.
N. OP BOITLES FCOOUCED
Atrttotthl,000
Slogo
5,375 - 0,75

Meet .tt at Vlrtitaly 2012
Hailt Lennbaedy Ragien -

OIto.gà Patae,e Araa
Reati,' O 2

ZENATO
www,nanatb 5

hn Zecetu a ee ntn Pearnind iv tPSll
by Sergio Zole a ivi 'Pe heatt 01 Lugena,

Pevvh san de Isernia tyerean). 1005
unnsevenedeni e the Vnlpeìceln onni in
tenpA'rtbre5ie Tvde', the rornparty cnr
rh',,es sto tln_ vlln,naita
Coaloenti Ho sana Aibeov nani Nania who
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Torna il Concerto di Primavera a Montepulciano

Concerto di Primavera rinnova il suo appuntamento a Montepulciano , domenica 7 maggio 2017 ,
presso la Chiesa del Gesù , alle ore 17.00.

L ' evento sinfonico vede protagonista l' Orchestra Poliziana , diretta per l'

occasione dal maestro
Gabriele Centorbi.

La formazione orchestrale , cresciuta all ' interno dell ' Istituto di Musica Henze , è composta da più di
trenta elementi , con un' età media di 21 anni.

La qualità tecnica di questi talentuosi strumentisti consente di proporre un programma musicale
che risulta accattivante per l '

equilibrio stilistico tra il secondo Settecento e le pagine seducenti del
XIX secolo.

L '

apertura rappresenta un' anticipazione del prossimo 42° Cantiere Internazionale d ' Arte: sarà infatti
eseguita l ' Ouverture tratta da " II mondo alla rovescia" di Antonio Salieri , un' opera lirica che sarà
allestita in forma scenica per il prossimo luglio , nel corso della manifestazione ideata da Hans
Werner Henze.

Come di consueto , l' Orchestra Poliziana presenta quindi l'

anteprima di un' esibizione inserita nel
programma del prossimo Cantiere.

Ma intanto , nello scenario della Chiesa del Gesù , i giovani musicisti danno vita a una performance
articolata su un ampio repertorio.

Sono infatti previsti due brani dell ' autore finlandese Jean Sibelius , apprezzato da un pubblico
sempre più ampio per le sue partiture fruibili eppure molto rigorose.
" Andante festivo" e " Valse triste" sono i pezzi selezionati per questo concerto.

finale è riservato all
'

incalzante Sinfonia n.

100 di Haydn , detta la " Militare
"

, una composizione monumentale che colora le marce marziali con
l' esotismo della cosiddetta banda turca , cioè il drappello di piatti , triangolo e gran cassa in uso nelle
favolose parate delle truppe ottomane.

Concerto di Primavera è inserito nella rassegna "I Fiori musicali" che si concluderà il prossimo 11
giugno presso la Cantina Salcheto con un evento caratterizzato dai suoni baldanzosi di quindici
ottoni festanti.
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Concerto di Primavera a Montepulciano

Concerto di Primavera rinnova il suo appuntamento a Montepulciano , domenica 7 maggio 2017 ,
presso la Chiesa del Gesù , alle ore 17 .00.

L ' evento sinfonico vede protagonista l' Orchestra Poliziana , diretta per l' occasione dal maestro
Gabriele Centorbi.

La formazione orchestrale , cresciuta all ' interno dell ' Istituto di Musica Henze , è composta da più di
trenta elementi , con un' età media di 21 anni.

La qualità tecnica di questi talentuosi strumentisti consente di proporre un programma musicale
che risulta accattivante per l'

equilibrio stilistico tra il secondo Settecento e le pagine seducenti del
XIX secolo.

L '

apertura rappresenta un' anticipazione del prossimo 42° Cantiere Internazionale d ' Arte: sarà infatti
eseguita l ' Ouverture tratta da " Il mondo alla rovescia" di Antonio Salieri , un' opera lirica che sarà
allestita in forma scenica per il prossimo luglio , nel corso della manifestazione ideata da Hans
Werner Henze.

Come di consueto , l' Orchestra Poliziana presenta quindi l '

anteprima di un' esibizione inserita nel
programma del prossimo Cantiere.

Ma intanto , nello scenario della Chiesa del Gesù , i giovani musicisti danno vita a una performance
articolata su un ampio repertorio.

Sono infatti previsti due brani dell ' autore finlandese Jean Sibelius , apprezzato da un pubblico
sempre più ampio per le sue partiture fruibili eppure molto rigorose.
" Andante festivo" e " Valse triste" sono i pezzi selezionati per questo concerto.

finale è riservato all ' incalzante Sinfonia n.

100 di Haydn , detta la " Militare "

, una composizione monumentale che colora le marce marziali con
l' esotismo della cosiddetta banda turca , cioè il drappello di piatti , triangolo e gran cassa in uso nelle
favolose parate delle truppe ottomane.

Concerto di Primavera è inserito nella rassegna Fiori musicali" che si concluderà il prossimo 11
giugno presso la Cantina Salcheto con un evento caratterizzato dai suoni baldanzosi di quindici
ottoni festanti.

Info: tel.

0578 757007
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Umbertide: Umbria , Italy , Health & Happiness Yoga Retreat
with Nathalie Croix

Localita Romeggio

28 giugno 2017 pressoThe Sanctuary by Caimelia Umbertide.

Join Nathalie Croix for a week in Umbria , Italy.

Health and Happiness Yoga Retreat: Discovering Your Best Self.

A week of vinyasa yoga , meditation and chakra healing practices.

Seven days rejuvenation adventure discovering your best Self finding balance , health and
happiness.

Relax , meditate , do yoga , go for a long run or hike , take a cooking lesson . . . this will be a fantastic
week in a magnificent part of our Planet in which I am thrilled to explore with you! Our retreat will
include going deep into the journey of the Self with the highest S , through journaling , meditation
and chakras workshops I will guide you into deeper layers of awareness tapping into higher
frequencies to be awaken through y by you! The journey and path of Self discovery and
transformation leads us to Universal Truth : Unity and Love <3 " - Nathalie Join Me! All Levels
Welcome email : shantiyoganola@gmail .com for more info * space is limited Peace Other activities
will also be available throughout the week such as horse riding , cooking lessons , wine tasting ,
guided runs and hiking.

Our week will consist of morning vinyasa yoga practices.

Each morning we will focus on various aspects of yoga asana practice.

Nathalie focuses on prana flow , breath and alignment.

We will explore the chakras and meditation during our retreat , as well as the essentials of yoga
philosophy and life style.

All Levels Welcome! For more information on Nathalie visit www.

nathaliecroix .com Package Includes: breakfast lunch dinner shared room morning vinyasa yoga
classes afternoon workshops meditation sessions guided runs Package price $975 per person
based on a double occupancy room single occupancy available upon request and at an additional
price Airfare is not included About Our Retreat Center : Caimeli Comfort Set within the gentle hills
of Umbria and touched by the scented winds of the Apennines , Caimeli is composed of a large
manor house dating back to the 18th century and a smaller farmhouse.

Each farmhouse is a mix of modern and traditional with a high degree of elegance and comfort.
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The interiors were renovated faithfully to reflect the Umbrian tradition of wooden beams and
terracotta floors.

Both , the villa and the guesthouse have wonderful views of the olive groves and the serene rolling
hills of the plantation.

Villa Caimeli The villa has been painstakingly restored to its original splendor of the 19th century.

is furnished according to the dictates of elegant sobriety , the choice of the terracotta floors , the
warmth of the wood and the neutral colors of the interior all reflect the grandeur of the villa.

The villa is composed of 5 bedrooms and 3 bathrooms which can accommodate 10 persons.

Casale Caimeli This is an intimate and peaceful cottage on the property that has been fully restored
to its original charm.

The casale is composed of 2 bedrooms and 2 bathrooms and can accommodate 4 persons.

Yoga Studio Indoor 65 sq.

meter studio with a wooden floor.

Amenities Inside Fully equipped kitchens with dishwasher LCD TV with satellite ,DVD in Villa only
Washing machine Hairdryer Central heating Internet connection with WiFi Outside Organic garden
Barbecue Pergola The Pleasures of a Caimeli Retreat Set amidst acres of olive trees and green
mountains it is no surprise that most of our guests spend a large part of their experience outdoors.

We offer you a number of ways to soak up the natural beauty of this unforgettable location within our
on site facilities On the property we have an infinity swimming pool of 17 x 4 metres , and for the
children a trampoline and balance lines.

Circumventing the property , we have hiking and running trails galore for the beginner to the
experienced.

For the indoor person we could entice you with individual cooking , language , or even yoga classes
for your enjoyment all by appointment only.

The area around Caimeli is called " The Alte Tevere" which is stepped in history and culture.

Caimeli has a myriad list of unique tours and adventures , which could provide you and your family
the perfect opportunities to explore.

Whether its shopping , visiting hill top villages , or hiking through Monti Sibilini you are sure to find one
of our many activities satisfying to your thirst for adventure , culture or even relaxation.

Shopping We will direct you to the prestigious luxury brands in our area ; Prada in Montevarchi ,
Brunello Cucinelli in Solomeo , Unoaerre in Arezzo and Vestri in Arezzo.

If it is antiques , then we can suggest a trip to the antique market in Arezzo (1st week of the month
Saturday and Sunday) .
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Cooking and Cheese making Classes Why not spice up your holiday in Umbria by taking the
opportunity to prepare some authentic , seasonal Italian dishes.

We offer cooking and cheese making classes.

Wine Tour and Tasting We can offer you a wine tour to the famous cellars of Montefalco ; Paolo Bea ,
Tabarrini , and Scacciadiavoli or Montalcino ; Avignonesi or Caparzo or even Montepulciano ;
Poliziano , or Salcheto.

Hiking There are many different walking paths and they all culminate back at Caimeli by the warmth
of a lit fireplace and a bold glass of Montefalco red.

Maps available Cycling Mountain and Road Racing Bikes on request/ availability.

Horseback riding Horseback riding Center is located 20 minutes away for both English and Western
style.

They also organize excursions , trekking from to 3 days , a riding school with certification and pony
games.

Tennis Indoor and outdoor tennis courts are located in Umbertide.

Lessons are also available by appointment.

Massages/ Manicure/ Pedicure By appointment only.

Cultural Tours Whether you prefer the churches , museums or even Etruscan excavations we have
all of it in Umbria.

We can arrange tours based on your interest or we can suggest and create specific tours for you
with a private driver.

http ://www .caimeli .com
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La carta dei vini di Eggs Roma , la fatica (e la gioia) di bere
bene

La carta dei vini di Eggs Roma.

C' è chi dà al massimo un' occhiata , chi la studia per ore.

La carta dei vini è uno degli oggetti più affascinanti e sconosciuti dei ristoranti.

Metterne in piedi una completa , originale , interessante , e in definitiva buona , è qualcosa che ha del
miracoloso.

Da Eggs ci stiamo mettendo tutta la nostra passione.

La costruiamo ogni giorno , scoprendo sempre nuovi tasselli di un puzzle infinito (e infinitamente
divertente e interessante) .

Eggs Roma , la carta dei vini

View Gallery 6 Foto I clienti L ' altra faccia della carta , sono i clienti.

Perché tu puoi fare la carta più bella del mondo , ma poi sono loro a leggerla (o non leggerla) ,
scegliere e giudicare.

Espertoni e appassionati a parte , il cliente normale" ha due tentazioni: scegliere il vino di minor
prezzo e scegliere un vitigno conosciuto.

Un bel Merlot da 10 euro? Manca.

E allora il compito della carta , e di chi la propone , è quella di guidare il cliente nella scelta del suo"

vino.

Provando , però a farlo uscire dalle consuetudini (troppo) rassicuranti , che non ti fanno scoprire
nulla e ti fanno adagiare in scelte , magari mediocri , ma sicure.

L '

equilibrio tra il proporre qualcosa di nuovo e il rispetto assoluto delle volontà del cliente è la
formula magica che cerca ogni sommelier.

Trovata quella , si troverà l' armonia.

I vini naturali Ma torniamo alla carta.

Da Eggs avevamo deciso di affiancare alla carta tradizionale una sezione di vini naturali.
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Ben consapevoli che la dizione è generica , contestata e arbitraria.

Ma il senso è chiaro: proporre vini artigiani di piccoli produttori , realizzati con lieviti indigeni (quelli
propri dell ' uva e non le miscele di lieviti selezionati che impongono un gusto omologato) , con zero o
bassi livelli di solfiti , senza uso di chimica in cantina e in vigna , spesso non filtrati.

Vini che rispettano il gusto dell ' uva e della terra e quindi sorprendono , alla vista , all ' olfatto , al gusto.

Alla fine abbiamo scelto di non farne una sezione a parte.

Per varie ragioni.

Perché c' è ancora un pregiudizio fortissimo verso i vini naturali , considerati difficili , imperfetti ,
rischiosi.

che non è vero , se non in alcune fasce estreme.

Farne un mondo a parte vorrebbe dire ghettizzarli.

E perché abbiamo scelto di inserire in carta vini non estremi , che non sfidano troppo i palati
tradizionali , pur essendo vini naturali , e dunque abbiamo deciso di inserirli tra gli altri , senza
particolari segnalazioni.

Perché abbiamo la presunzione di aver messo in carta vini che hanno la caratteristica di essere
buoni , al netto dei gusti personali.

La carta dei vini di Eggs: tradizione e innovazione Una buona carta dei vini (e non solo) deve essere
in parte rassicurante , in parte sorprendente.

Se leggo una carta con etichette e non ne conosco neanche una , mi spavento.

Se le conosco tutte , mi annoio.

E dunque , il tentativo (considerando anche che Eggs non è un' enoteca ma un piccolo bistrot , con un
magazzino non enorme) è stato quello di trovare un equilibrio tra produttori e vitigni noti ed etichette
più rare.

Ci sono quindi i vini di un grande produttore piemontese , come Pico Maccario e i vini divertenti della
Tognazza (Come se fosse e Antani) .

Ci sono i bianchi di Livio Felluga e St Michael Eppan e i rossi di Oddero.

Ma anche etichette piccole e da scoprire.

verdicchio Utopia di Montecappone , il Mare Minu (con due vitigni pugliesi poco noti , maresco e
minutolo) .

E i vini di Salcheto , la straordinaria azienda agrituristica (anche resort , splendido) che , grazie alle
biomasse , è autosufficiente dal punto di vista energetico e sperimenta.

E cos] c' è un vino di qualità comparabile ai grandi Barolo , il Salco , ma c' è anche una linea di vini
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naturali , senza solfiti e non filtrati , gli Obvious.

C' è Cesanese ben noto di Damiano Ciolli , ma c' è anche Viteadovest , considerato tra i vini
nell ' ottima guida Vini da scoprire " (Castagno , Gravina , Rizzari - Giunti) , che coniuga i tannini del
Nerello Mascalese con la freschezza acida del Nero d ' Avola.

E c' è il primo produttore di Franciacorta biodinamico , il 1701 , bella esperienza di un tre giovani
bresciani.

vini del mese Ogni carta che si rispetta deve avere un ventaglio di vini di riferimento , che restano
nel tempo , e un aggiornamento costante.

E così alla carta vera e propria si affianca una carta dei vini del mese , con novità tutte da scoprire.

E allora ecco i nostri vini di maggio , con le etichette nuove che si affiancano alla carta.

BIANCHI Pinot grigio St Michel Eppan 2016 22 euro (13 mezza bottiglia) Morbido , fine , elegante: il
pinot grigio di St Michael Appian , tra i vini più premiati al mondo , ha una grande freschezza e un
finale piacevole e lungo.

Pinot grigio ramato Marco Donati 24 euro Un vino elegante e polposo che trae il suo colore cipolla
con sfumature ramate dalla fermentazione sulle bucce.

Al gusto è secco , sapido , di struttura equilibrata , con sentori di frutta gialla matura.

Gewurztraminer St Michael Eppan 2016 26 euro A differenza di molti Gewürztraminer internazionali ,
questo di St Michael Eppan è vinificato secco.

risultato è un vino fruttato , aromatico , con note speziate di chiodi di garofano e rosa canina.

ROSSI Lagrein St Michel Eppan 2015 24 euro II vitigno Lagrein è annoverato fra i migliori vini rossi
dell ' Alto Adige.

Lagrein di St Michael Eppan è di un profondo colore rosso cupo , ha un corpo strutturato e aromi
speziati.

Barbera d ' Alba superiore Oddero 2013 28 euro Si presenta di un colore rosso rubino intenso , con
riflessi purpurei.

In bocca il tannino è importante , mantenendo il nerbo classico della Barbera , dovuto anche alla sua
piacevole freschezza.

Nebbiolo Oddero Oddero 2014 29 euro (15 mezza bottiglia) È un Nebbiolo tipico , dal colore rosso
rubino , un bel bouquet di viola e frutta rossa , con un tannino piacevole che richiama la terra di
Langa.

Nerello Mascarese Passorosso Passopisciaro 2012 36 euro Il Passo Rosso , prodotto da uve Nerello
Mascalese , viene affinato in grandi botti di rovere per 18 mesi e poi imbottigliato senza essere
filtrato.

Ne risulta un vino elegante , croccante e sapido.

Barbaresco Roccalini 2013 42 euro Gioiello di Casa Roccalini , la piccola e preziosa cantina del
giovane artigiano Paolo Veglio.

Complesso e profondo , ma di grande freschezza e bevibilità.

DA MEDITAZIONE Passito Bukkuram Sole D '

Agosto De Bartoli Un passito di Pantelleria fatto con il
100 per cento di uve Zibibbo: giovane , fresco e fruttato
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Nobile diventa sostenibile

Maria Luisa Doldi

Arrivare alla denominazione " sostenibile e a emissioni zero " : questo
' obiettivo di un articolato

percorso iniziato recentemente dal Consorzio della DOCG Vino Nobile di Montepulciano.

La sostenibilità nasce innanzitutto nell ' anima.

Nasce dall ' intuire che preservare l' ambiente non porta solo un vantaggio economico , che
eventualmente ne è una conseguenza , ma permette di esprimere al meglio la vocazione naturale di
un territorio , esaltando l' unicità e autenticità della sua bellezza e dei suoi frutti e il loro
mantenimento di generazione in generazione.

È così che già negli Anni Ottanta , quando sostenibilità era una parola forse non ancora coniata ,
alcuni viticoltori della zona del Nobile iniziarono a interrogarsi su come mantenere l'

integrità del
territorio plasmato dai propri avi , limitando l' abuso nella coltivazione della terra e nello sfruttamento
delle piante , per evitare conseguenze indesiderate e imprevedibili.

In queste considerazioni sono le radici di iniziative realizzate poi su quei territori negli ultimi anni e a
cui mondo enologico italiano guarda con interesse , per la portata innovativa e le conseguenze -
anche economiche e di marketing - che potrebbero avere.

Ne parliamo con Paolo Solini , direttore tecnico del consorzio del Vino Nobile di Montepulciano.

Una delle vostre iniziative si chiama " Carbon Footprint del Vino Nobile "

.

In cosa consiste? Con questa iniziativa il Consorzio del Vino Nobile vuole identificare e quantificare
le emissioni di gas serra legate alla produzione del vino della propria denominazione , considerando
tutto il comprensorio , che poi rappresenta l ' unità amministrativa del Comune di Montepulciano.

L ' obiettivo è di valutare le emissioni di CO 2legate a tutto il ciclo di vita (
" dal tralcio al bicchiere "

),
per poi definire e avviare misure atte a compensare le emissioni e arrivare infine alla neutralità per
tutto il territorio.

Questo , nella consapevolezza crescente che , come viticoltori e agricoltori , noi tutti giochiamo un
ruolo fondamentale nel mantenimento dell ' ecosistema.

Da dove parte questo progetto? Parte dall '

esperienza pionieristica di un nostro associato -
l ' azienda Salcheto - che , per iniziativa propria , ha messo a punto un sistema per calcolare
l '

impronta carbonica della produzione delle sue bottiglie.

Abbiamo adottato questa esperienza e , modificandola , abbiamo messo a punto un protocollo da
applicare non alla singola bottiglia ma alle diverse fasi di produzione del vino in modo da poter
considerarne l ' intero ciclo produttivo.

In questo modo il protocollo applicabile a tutto il territorio.

Esso considera tutti i passaggi della produzione che generano emissioni di gas climalteranti.

Ad esempio , l' utilizzo di materie di derivazione fossile in vigneto , il consumo di fonti energetiche non
rinnovabili , le tipologie di imballaggio e trasporto utilizzati , etc.

Vuoi continuare a leggere? Se sei GIA' abbonato accedi all ' area riservata Se NON sei abbonato vai
alla pagina degli abbonamenti
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Dalla Valpolicella alla Puglia , passando per Franciacorta ,
Toscana e Sicilia . Tra iniziative e ' cantine d '

autore' ecco come
trascorrere un lunedì dell '

Angelo decisamente unico

A Pasquetta c' è una regola: vietato rimanere in casa.

Anche nel caso piovesse.

Chissà forse come ogni anno le nuove faranno visita alla nostra penisola nel lunedì dell '

Angelo , ma
anche se così fosse ci sono iniziative per cui vale la pena tenere l ' ombrello a portata di mano! Se
siete di quelli che programmi non ne fanno e hanno voglia di trascorrere una giornata all '

insegna
del divertimento e del gusto allora vi proponiamo alcune iniziative promosse in giro per l' Italia.

Il vino , ovviamente , indiscusso protagonista.

Pasquetta 2017: sulle strade del Vino della Valpolicella con il Palio del Recioto e dell ' Amarone Ph:
Paul Arps - Flickr (uso e modifiche consentite)

"

Impariamo a degustare" con i sommelier Fisar di
Verona nella splendida cornice della Corte "

Vason-Caprini" di Negrar.

Un evento per avvicinare il pubblico alla scoperta di due vini eccezionali da assaporare con prodotti
tipici del territorio (salumi e formaggi in primis) .

I sommelier vi condurranno in un' analisi sensoriale per comprenderne i segreti e i giusti
abbinamenti.

Diciannove cantine che vi delizieranno con Valpolicella Superiore , Valpolicella Ripasso e Amarone
della Valpolicella.

L '

appuntamento è dal 15 al 18 aprile: Pasquetta inclusa! Un' iniziativa promossa dall ' assessorato al
Turismo e le Attività di Promozione del Comune di Negrar e ' Associazione Strada del Vino
Valpolicella.

I luoghi del grande Emilio Salgan saranno protagonisti attraverso l' eccellenza dei suoi vini e della
sua gastronomia.

Il giorno perfetto per godersi la magia di questi luoghi scegliendo magari un proprio itinerario lungo
le strade di due dei più grandi rossi del nostro Paese.

Al Palio del Recioto e l ' Amarone parteciperanno: l'

Agricola Franchini , Aldrighetti , la Cantina
Valpolicella , Corte Martini , Flatio , Dindo , Monte Pogna , La Dama , La Quena , Mizzon , Recchia , Le
Bignele , Ca' del Monte , Selun , Ville Crine , Corte Merci , Spada , Bolla e Boni Alessandro.

Pasquetta 2017: corsi di cucina e pic nic fra le vigne delle bollicine lombarde Storia , paesaggi e
gusto.
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La Pasquetta 2017 in Franciacorta un tripudio di iniziative in un' infinita gamma di possibilità.

Borghi , paesaggi incorniciati dai vigneti , tesori d ' arte e vini di grande qualità a ridosso del lago d ' Iseo
saranno certamente meta ambita per i winelovers italiani e stranieri.

E la Franciacorta non si farà di certo trovare impreparata.

Cinque gli itinerari eno-ciclo-turistici dedicati ognuno ad una tipologia di Franciacorta quelli che il
territorio propone.

Le Strade della Franciacorta sono a misura di tutti grazie alle mountain bike , le bici elettriche a
pedalata assistita e le city bike.

Per chi ha voglia oltre che di guardare anche di ascoltare le Strade metteranno a disposizione guide
naturalistiche ed escursionistiche.

Tra le vigne sono stati organizzati percorsi di wine trekking , workshop fotografici , tour in Vespa o su
auto vintage.

E per divertirsi un po' non mancheranno i corsi di cucina.

Le cantine aprono le porte agli enoappassionati del più pregiato vino italiano prodotto con Metodo
Classico.

Da Berlucchi a Barone Pizzini passando per il nome che evoca questo territorio , Ricci Curbastro
(vale la pena visitare il suo museo ), la Franciacorta è un piacere da vedere e da gustare.

Le Strade del Vino sul loro sito propongono tutte le iniziative previste.

Se siete più turisti fai da te non sarà difficile organizzare la vostra Pasquetta all '

insegna del bello e
del buono optando magari per luoghi di cultura , come il Monastero medievale di San Pieto in
Lamosa a Provaglie d ' Iseo o l' Abbazzia Olivetana di Rodengo Saiano , lasciandosi poi incantare
dalle bellezze naturali della Riserva naturale delle Torbiere del Sebino.

Pasquetta 2017: in Toscana alla scoperta degli itinerari delle Cantine d ' Autore Ph: dettaglio della
cantina Antinori realizzata da Archea.

Foto Antinori Strutture e paesaggi mozzafiato.

Venticinque cantine d ' autore aperte grazie alla Regione Toscana per la Pasquetta 2017.

Meraviglie dell ' architettura e dell '

enologia perfette per un lunedì dell '

Angelo in una delle regioni a
vocazione vitivinicola più importanti d ' Italia.

Dalla Cantina di Frassinello disegnata da Renzo Piano alla Cantina Petra frutto della ceratività di
Mario Botta , passando per la maestosità e la bellezza di quella che racchiude la storia dei Marchesi
Antinori o l' architettura geo-biologica che per Caiarossa ha realizzato Michaël Bolle fino
all '

Ammiraglia di Frescobaldi progettata da Piero Sartogo e la piccola grande cantina del vino
Nobile , Salcheto , leader in materia di risparmio energetico ed efficienza ambientale , questa è
certamente una Pasquetta da incorniciare.
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Gli itinerari? Dieci quelli possibili.

Da Firenze a Siena attraverso il Chianti Classico.

Dalla Valdorcia alla Valdichiana sulle tracce dei grandi rossi.

Da Bolgheri a Castagneto nella terra dei Supertuscan.

Da Suvereto all ' Isola d ' Elba inseguendo le cantine più belle.

E ancora Maremma: dal Parco Naturale a Sorano immersi nella natura o da Castiglione della
Pescaia alla magia del Monte Amiata.

Cultura a fiumi da pisa a Volterra.

Meraviglia della terra Da Cortona alle Balze tra cantine e paesaggi unici.

E per finire due percorsi ricchi di storia con le cantine d ' autore sulle orme dell ' Eroica (l
' itinerario da

cicloturista) o tra Arezzo e Cortona alla scoperta della storia etrusca.

E se scegliete Arezzo non perdetevi il Palo di Arezzo con i fantini del Palio di Siena e il meglio
dell '

enogastronomia di questi luoghi.

Pasquetta 2017: in Sicilia è vera Wine Experience a due passi da Trapani Trapani E' l' unica regione
italiana nella classifica delle " Best Wine destination" di Wine Enthusiast: la Sicilia.

Infinite le possibilità per scoprirla attraverso l '

enologia.

Una delle possibilità è a Baglio Soria , il Resort & Wine Experience dell ' azienda Firriata.

Un weekend magico quello di Pasqua per scoprire l'

enogastronomia (e la bellezza) di questi luoghi.

Golosità e raffinatezza nel menù del lunedì dell '

Angelo con gli chef Giammario e Divide Torregrossa.

Un viaggio esperienziale nel termine più stretto del termine in una delle cantine che ha saputo fare di
se stessa molto più di questo costruendosi un universo di possibilità.

Una riapertura in grande stile per assistere anche alla processione dei Misteri che attira a Trapani
visitatori da tutto il mondo.

Un resort che è si lusso , ma anche un territorio e il suo racconto.

posto ideale per soggiornare alla scoperta della magia di una terra meravigliosa.

Pasquetta 2017: enogastronomia Slow nella bella Monopoli Villa Carenza Appuntamento per una
Pasquetta Slow a Villa Carenza , a Monopoli.

Un itinerario enogastronomico a contatto con i produttori divertendosi tra i laboratori del gusto.

Ci sranno i vini di Carone Vini Classici di Locorotondo ad accompagnare i primi piatti , le grigliate , i
panzerotti , i prodotti caseari , il caffè dei presidi Slow Food , la frutta e i dolci delle aziende locali.
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La territorialità è importante.

Diffonderla vuol dire conoscerla.

Ben vengano allora iniziative come questa proposta da dall Associazione Casarmonica e sostenuta
da Slow Food.

divertimento con gli
" antichi giochi" da far riscoprire ai grandi e scoprire ai più piccini di certo non

ma ncherà.
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Consegnato il premio Touring alla ' Strada'

La Strada del Vino Nobile e
dei Sapori della Valdichiana
Senese ha ricevuto il
premio Touring Club da
parte del console
provinciale Federigo Sani
VALDICHIANA -

La cerimonia di consegna
del premio si è svolta
sabato scorso nella sala
consilieri del Comune di
Montepulciano alla
presenza dei 20 soci del
Touring Club.

Il riconoscimento stato
ideato dal Corpo consolare
toscano del Touring Club
Italiano e promosso dagli
assessorati regionali
all '

agricoltura , al turismo e
alle attività produttive.
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Quest' anno stato scelto di attribuire il premio alle dieci Strade del Vino , dell ' Olio e dei Sapori
perché enti fondamentali per la promozione della Toscana attraverso la grande varietà di prodotti
agricoli che con sacrificio riescono ancora oggi a sopravvivere grazie alla dedizione ed alla
professionalità dei nostri agricoltori.

Durante la cerimonia di premiazione l' assessore al turismo dell ' Unione dei Comuni della
Valdichiana Senese e Sindaco di Montepulciano Andrea Rossi , l' assessore al sistema di
Montepulciano Franco Rossi e il Presidente della Strada del Vino Nobile e dei Sapori della
Valdichiana Senese Donano Bui , hanno ricordato anche il ventesimo anno di attività della Strada
del Vino Nobile ed hanno ripercorso i suoi più importanti traguardi ; tra questi l'

apertura dell '

agenzia
di incoming interna Valdichiana Living.

Un compleanno dunque speciale per la `Strada' , nata nel 1997 per valorizzare il turismo enologico
della zona vitivinicola di Montepulciano e diventata negli anni il punto di riferimento principale per la
promozione dell ' offerta turistica dell ' intera Valdichiana.

Una struttura che dal 2014 stata incaricata , dai 10 comuni dell ' area sud della Provincia di Siena e
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dall ' Unione dei Comuni della Valdichiana senese di promuovere , divulgare , gestire e
commercializzare il ricco patrimonio turistico di questo angolo di toscana.
" Siamo molto orgogliosi di questo riconoscimento che premia il lavoro di squadra di tutti i Sindaci e
dei soggetti del territorio che hanno creduto nel nostro progetto - ha affermato il presidente Bui - In
questi 20 anni la " Strada" cresciuta , diventata adulta e adesso ha la giusta maturità e la
consapevolezza nei propri mezzi per affrontare le prossime sfide future , per far conoscere il brand
Valdichiana a livello mondiale "

.

Dopo la premiazione , i Consoli e i soci hanno potuto ammirare il Conservatorio di San Girolamo di
Montepulciano , fondato nel XVI secolo , il suo museo e l' azienda vitivinicola di Montepulciano
" Salcheto "

, cantina appartenente al circuito " Wine Architecture" e " Cantina Sostenibile dell ' anno
2014 Gambero Rosso " .
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Per 
ciuesto 
userò 
più 
cautela 
che 
altrove. 
Tornando, 
invece, 
(drambito 
l>iù 
genende, 
le 
annate 
di 
riferimento 
sono 
state 
diverse 
e 
le 
risposte 
dei 
differenti 
terroir. 
ovviamente, 
si 
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CE 
YÈ 
PER 
TUTTI-: 
LE 
ANN 
Al 
E 
Ecco 
i 
migliori, 
dai 
campioni 
di 
botte 
del 
Chianti 
2016 
alle 
declinazioni 
del 
Chianti 
Classico 
fino 
a 
Brunello 
di 
Montalcino, 
Nobile 
li 
Montepulciano, 
Vernaccia 
di 
San 
Gimignano 
e 
le 
altre 
denominazioni 
La 
prospettiva 
del 
Chianti 
fuori 
dal 
Chianti 
Classico 
si 
espande 
a 
dismisura. 
Si 
va 
dalla 
forma 
più 
sbarazzina, 
fresca 
e 
impulsiva, 
fino 
alle 
versioni 
di 
raffinatissima 
fattura, 
dotate 
di 
tessuto 
importante 
e 
ampie 
prospettive 
di 
evoluzione 
in 
bottiglia. 
Si 
va 
per 
terre 
diverse, 
da 
Pisa 
ad 
Arezzo, 
dai 
Colli 
Fiorentini 
ai 
Colli 
Senesi, 
fino 
alla 
Rufina. 
Si 
va 
anche 
per 
ambizioni 
diverse. 
Il 
Chianti 
Montespertoli 
e 
il 
Chianti 
Colli 
Fiorentini, 
in 
generale, 
mostrano 
segnali 
molto 
ncoraggianti 
di 
crescita 
costante. 
Il 
Chianti 
Rufina 
si 
conferma 
invece 
area 
di 
pregio 
assolto. 
tra 
le 
prime 
di 
Toscana. 
L'appunto: 
assaggiare 
i 
vini 
della 
troppo 
prossima 
vendemmia 
2016, 
come 
campioni 
da 
botte, 
imbottigliati 
alla 
bisogna, 
magari 
con 
fermentazione 
maiolattica 
non 
svolta 
(di 
fatto 
si 
tratta 
di 
una 
en 
primeur 
più 
che 
di 
una 
anteprima), 
può 
dare 
soltanto 
parzialissimi 
riferimenti 
qualitativi, 
c 
rischia 
di 
sminuire 
il 
valore 
reale 
di 
molti 
di 
questi 
vini 
nel 
confronto 
diretto 
con 
i 
già 
«pronti» 
Chianti 
2015 
(che 
già 
qui 
si 
annuncia 
come 
annata 
di 
aìtissimo 
profilo), 
2014 
(non 
facile) 
e 
a 
scendere. 
Per 
questo 
motivo 
mi 
astengo 
dal 
formulare 
giudizi 
sui 
2016. 
Quanto 
mai 
prematuri. 
Castello 
del 
Trebbio 
Chianti 
Superiore 
2015 
Bella 
densità 
ma 
sollevata, 
sospesa, 
frutti 
neri 
e 
cenni 
speziati, 
palato 
notevolissimo, 
con 
un 
tannino 
perfettamente 
integrato 
e 
notevole 
lunghezza 
(www.castellodeltrebbio.it). 
Selvapiana 
Chianti 
Rufina 
Bucerchiale 
2015 
La 
storica 
casa 
della 
famiglia 
Giuntini 
aggiunge 
un'altra 
sua 
perla. 
Roboante 
complessità 
per 
questo 
Bucerchiale 
2015, 
balsami 
naturali, 
visceralità, 
tensione, 
allungo 
supremo 
(www.selvapiana.it). 
Tenuta 
San 
Vito 
Chianti 
Colli 
Fiorentini 
2015 
Azienda 
biologica 
da 
oltre 
30 
anni, 
con 
il 
2015 
realizza 
un 
Chianti 
tonico 
e 
fitto, 
dalla 
trama 
tannica 
fine 
ma 
che 
non 
rinuncia 
alla 
schiettezza 
(www.san-vito.com). 
Fattoria 
di 
Piano 
Chianti 
Colli 
Fiorentini 
2015 
Non 
nuova 
a 
performance 
di 
spicco, 
l'azienda 
di 
Ugo 
Bing 
ha 
disegnato 
con 
il 
2015 
un 
vino 
davvero 
esemplare: 
lauro, 
timo, 
mammola. 
Sangiovese! 
(www.ugobing.it). 
 
Casa 
di 
Monte 
Chianti 
Riserva 
Montespertoli 
2014 
Chianti 
dal 
passo 
rilassato, 
al 
naso 
e 
al 
palato 
muove 
umori 
maturi, 
buona 
densità 
e 
profondità, 
avvolgente 
con 
stacco 
succoso 
a 
chiudere 
(www.casadimonte.it). 
Pur 
rimanendo 
nell'ambito 
più 
ristretto 
del 
solo 
Chianti 
Classico, 
naturalmente 
gli 
esiti 
sono 
quanto 
mai 
molteplici, 
vuoi 
per 
le 
differenti 
annate 
proposte, 
vuoi 
per 
interpretazioni 
e 
territori 
che 
in 
quest'area 
davvero 
presentano 
una 
polifonia 
straordinaria, 
vuoi 
anche 
per 
le 
diverse 
ambizioni 
e 
mire 
dei 
vini 
prodotti. 
Certamente, 
non 
senza 
compiacimento, 
si 
registra 
che 
va 
avanzando 
e 
diffondendo 
una 
cifra 
stilistica 
sempre 
più 
improntata 
alla 
finezza 
e 
alla 
tensione, 
tanto 
aromatica 
che 
gustativa, 
in 
barba 
alle 
tendenze 
pseudo 
supertuscan, 
assai 
più 
tronfie 
e 
gonfie, 
in 
voga 
negli 
anni 
90 
e 
che 
adesso 
paiono 
aver 
trovato 
in 
massima 
parte 
rifugio 
nella 
recente 
menzione 
Gran 
Selezione 
(qui 
però 
ne 
segnalerò 
tre, 
solo 
tre, 
di 
più 
viscerale 
territorialità). 
A 
voler 
tentare 
un 
paio 
di 
sintesi, 
l'an 
nata 
2014, 
fresca 
e 
piovosa, 
difficile, 
sembra 
aver 
acuito 
i 
tratti 
più 
ossuti 
del 
Chianti 
Classico 
d'altitudine 
(quello 
per 
intenderci 
di 
Lamole 
e 
Padda); 
la 
2015, 
equilibrata, 
temperata, 
calda, 
sembra 
aver 
ispessito 
la 
med 
Sterrane 
ita 
dei 
Chianti 
Classico 
di 
trama 
più 
corposa 
(quelli 
per 
esempio 
di 
Panzane, 
di 
Castelnuovo 
Berardenga 
e 
di 
San 
Casciano 
Val 
di 
Pesa). 
A 
seguire 
divisi 
per 
tipologia: 
Chianti 
Classico, 
Chianti 
Classico 
Gran 
Selezione 
e 
Chianti 
Classico 
Riserva. 
Riecine 
Chianti 
Classico 
2015 
Approdo 
irrinunciabile 
per 
un 
Chianti 
che 
vibri 
puro 
e 
con 
ineffabile 
senso 
di 
naturalezza. 
Rosa 
canina 
e 
lampone, 
acidità 
sottile 
ma 
strenua. 
Sublime 
(www.riecine.it). 
Pomona 
Bandini 
Villa 
Romena 
Chianti 
Classico 
2015 
Da 
vigne 
a 
350 
metri 
a 
Castellina 
in 
Chianti, 
il 
vino 
combina 
eleganza, 
maturità, 
tannini 
fini 
e 
nropfre^innp 
/www 
fattnriannmnnx 
iti 
Castellinuzza 
e 
Piuca 
Chianti 
Classico 
2014 
Vigne 
a 
Lamole, 
altitudine 
e 
tensione 
(anche 
la 
2014) 
in 
un 
Chianti 
prezioso, 
confettura 
di 
fragola, 
aspro 
il 
giusto 
e 
vibrante, 
con 
tanto 
sentimento 
(www.castelfinuzzaepiuca.it). 
Montebernardi 
Chianti 
Classico 
Retromarcia 
2015 
Ormai 
una 
certezza 
questa 
azienda 
di 
Panzane. 
Un 
vino 
tutto 
proiettato 
a 
domani. 
Acidità 
sfavillante, 
alcol 
e 
tannini, 
fragole 
e 
sale 
(www.montebernardi.com). 
Monteraponi 
Chianti 
Classico 
2015 
Prova 
perentoria 
per 
il 
Chianti 
dell'azienda 
di 
Radda, 
già 
di 
riferimento. 
Complesso, 
maturo, 
lungo, 
ben 
aspro, 
di 
grande 
tonicità 
e 
notevoli 
stratificazioni 
(www.monteraponi.it). 
Isole 
e 
Olena 
Chianti 
Classico 
'15 
La 
storica 
azienda 
della 
famiglia 
De 
Marchi 
a 
Barberino 
Val 
d'Elsa 
fa 
un 
Chianti 
aggraziato, 
flessuoso 
per 
l'acidità 
viva, 
infiltrante. 
E 
allunga 
(ivww./so/eeo/ena./fj. 
Istine 
Chianti 
Classico 
2014 
Molto 
fine 
il 
vino 
dell'azienda 
di 
Radda. 
Tannino 
sottile 
e 
misurata 
tensione 
per 
una 
beva 
scaltra 
impreziosita 
dal 
finale 
reattivo, 
con 
frutti 
rossi 
e 
origano 
(www.istine.it). 
Fontodi 
Filetta 
di 
Lamole 
Chianti 
Classico 
2014 
Il 
nuovo 
cru 
a 
Lamole 
della 
storica 
azienda 
di 
Panzano 
è 
un 
vino 
vibrante 
e 
sottile, 
affascinate 
proprio 
nel 
suo 
tendersi 
cospicuo, 
affilato, 
lungo 
(www.fontodi.it). 
CHIANTI 
CLASSICO 
GRAN 
SELEZIONE 
Rocca 
di 
Montegrossi 
Chianti 
Classico 
Gran 
Selezione 
San 
Marcellino 
2012 
Notevole 
maturità 
e 
complessità, 
ampio, 
profondo, 
ricco 
di 
sovrapposizioni, 
con 
notevolissimi 
margini 
di 
crescita 
(www.roccadimontegrossi.it). 
Castello 
di 
Cacchiano 
Chianti 
Classico 
Gran 
Selezione 
2010 
Toni 
evoluti 
ma 
con 
assoluta 
grazia, 
un 
segno 
terroso 
distinto, 
sottobosco, 
erbe 
mediterranee, 
complessità 
e 
articolazione 
( 
www.casteliodicacchiano.it). 
Ormanni 
Chianti 
Classico 
Gran 
Selezione 
Etichetta 
Storica 
'12 
I 
vini 
conservano 
il 
piglio 
impresso 
da 
Gambelli. 
Perfetta 
maturazione, 
frutti 
scuri, 
scie 
aspre 
e 
tannini 
che 
slanciano 
(www.ormanni.it). 
CHIANTI 
CLASSICO 
RISERVA 
Caparsa 
Chianti 
Classico 
Riserva 
Caparsi 
no 
2014 
Energia 
pura, 
frutto 
teso, 
turgido, 
ogni 
particella 
vibra 
autentica 
e 
allunga 
con 
ritorno 
succoso 
di 
piccoli 
frutti 
e 
spezie 
(www.caparsa.it). 
II 
Colombaio 
di 
Cencio 
Chianti 
Classico 
Riserva 
I 
Massi 
2013 
Riuscita 
straordinaria. 
Frutto 
tonicis- 
simo, 
tamarindo 
e 
amarena, 
acidità 
da 
lampone. 
Poi 
rose 
e 
ginepro 
per 
un'energia 
molesta 
( 
www. 
ilcolombaiodìcencio. 
it). 
Monteraponi 
Chianti 
Classico 
Riserva 
II 
Campitello 
2013 
Pieno, 
sollevato, 
vibrante, 
tutta 
Radda 
in 
un 
vino 
di 
eccellente 
qualità 
estrattiva, 
consapevole, 
articolato. 
Sublime 
(wwvimonteraponi.it). 
Montebernardi 
Chianti 
Classico 
Riserva 
2013 
Azienda 
ormai 
di 
élite 
e 
una 
Riserva 
di 
spiccata 
eleganza, 
profumi 
floreali 
(peonia, 
ibiscus) 
e 
una 
soffice 
presa 
del 
palato. 
Slanciato 
e 
vivo. 
Berne 
(www.montebernardi.it). 
Val 
delle 
Corti 
Chianti 
Classico 
Riserva 
2014 
Bella 
definizione, 
aperto, 
sfumato, 
pieno 
di 
cose. 
Al 
palato 
ha 
ritmo 
e 
allungo, 
notevole 
la 
caparbietà 
aspra 
e 
un 
tannino 
da 
ingenti 
Iirsi. 
Gran 
prova 
(www. 
valdellecorti. 
it). 
I 
Fabbri 
Chianti 
Classico 
Ris. 
'13 
Ancora 
Lamole 
tra 
i 
primi 
Chianti 
con 
una 
Riserva 
che 
sente 
il 
terroir 
nella 
verticalità 
dei 
profumi. 
Palato 
reattivo 
con 
rimandi 
di 
radici 
e 
ciliegia 
(www.ifabbrichianticlassico.it). 
Nel 
panorama 
dei 
bianchi 
italiani, 
la 
Vernaccia 
di 
San 
Gimignano 
merita 
già 
un 
posto 
di 
assoluta 
preminenza 
non 
solo 
per 
la 
sua 
storia 
e 
la 
bellezza 
mirifica 
del 
borgo 
e 
dei 
luoghi 
attorno. 
È 
il 
vino 
che 
ultimamente 
è 
diventato 
grandissimo, 
con 
diverse 
etichette 
di 
eccellenza 
e 
una 
decina 
di 
aziende, 
almeno, 
che 
da 
anni 
interpretano 
il 
vitigno 
secondo 
espressioni 
di 
perentoria 
personalità, 
dando 
luce 
alla 
grazia 
sottile 
dei 
suoi 
aromi 
delicati, 
valorizzando 
l'espressione 
diffusamente 
sapida 
del 
terroir 
su 
cui 
alligna, 
per 
consegnarci 
un 
bianco 
flessuoso, 
dinamico, 
complesso, 
bevibilissimo 
e 
capace 
di 
invidiabili 
evoluzioni 
nel 
tempo. 
Elisabetta 
Fagioli 
con 
Montenidoli, 
innanzitutto, 
Panizzi 
poi, 
quindi 
Cesani, 
Le 
Calcinale, 
Il 
Colombaio 
di 
Santa 
Chiara, 
mi 
paiono 
con 
evidenza, 
seppur 
con 
stili 
 
Tenuta 
Le 
Calcinale 
Vernaccia 
di 
San 
Gimignano 
Vigna 
ai 
Sassi 
2014 
La 
difficile 
annata 
201.4 
ci 
consegna 
un 
vino 
fulminante. 
La 
stazza 
e 
la 
finezza 
convivono 
sul 
sapiente 
filo 
del 
sale 
e 
della 
tensione 
bellissima 
(www.tenutalecafcinaie.com). 
Cesani 
Vernaccia 
di 
San 
Gimignano 
Sanice 
Riserva 
2014 
Lievissima 
nota 
affumicata, 
verticalità 
e 
al 
palato 
un 
tatto 
magnifico 
che 
t'assale 
per 
freschezza 
e 
complessità, 
agrumi, 
acidità, 
avvenire 
(www.cesani.it). 
Montenidoli 
Vernaccia 
di 
San 
Gimignano 
Fiore 
2014 
Il 
Fiore 
di 
Elisabetta 
Fagiuoli 
è 
la 
Vernaccia, 
qui, 
un 
bianco 
in 
cui 
purezza 
e 
visceralità 
si 
afferrano. 
Vibrante, 
sensuale, 
quintessenziale 
(www.montenidoli.it). 
Panizzi 
Vernaccia 
di 
San 
Gimignano 
Vigna 
Santa 
Margherita 
2015 
Bella 
fibra, 
bella 
tempra, 
acidità 
e 
agrumi 
che 
muovono, 
scorza 
e 
sale 
s'intrecciano 
in 
una 
stoffa 
pregevole 
di 
complessità, 
(www.panizzi.it) 
li 
Colombaio 
di 
Santa 
Chiara 
Vernaccia 
di 
San 
Gimignano 
Selvabianca 
2016 
Un 
vino 
puro 
questo 
2016, 
semplicemente, 
deliziosamente 
puro. 
Ecco 
l'agrume 
con 
la 
scorza, 
il 
succo 
e 
la 
sapidità. 
E 
anche 
la 
luce 
(www. 
coiombaiosantachiara. 
it). 
Tenuta 
Le 
Calcinaie 
Vernaccia 
di 
San 
Gimignano 
2016 
Altro 
grande 
conseguimento 
per 
Simone 
Santini. 
Un 
2016 
che 
ha 
volume 
e 
liricità, 
un 
limoneto 
in 
fiore, 
di 
eleganza 
e 
diffusione 
finissima 
(www.tenutalecalcinaie.com). 
La 
Lastra 
Vernaccia 
di 
San 
Gimignano 
Riserva 
2015 
Una 
Vernaccia 
stupenda, 
che 
si 
muove 
adesso 
sottile 
sottile, 
vibrante 
e 
sussurrata. 
Splendenti 
le 
sfumature 
sgrumate 
nel 
profondo 
finale 
(www.laiastra.it). 
Il 
Colombaio 
di 
Santa 
Chiara 
Vernaccia 
di 
San 
Gimignano 
Campo 
della 
Pieve 
2015 
Definito, 
pulsante 
e 
verticale. 
Una 
Vernaccia 
che 
trattiene 
energia 
e 
si 
muove 
con 
lineare 
precisione 
e 
misura 
(www.coIombaiosantachiara.it). 
Probabilmente 
siamo 
di 
fronte 
alla 
denominazione 
che 
più 
di 
ogni 
altra 
cerca 
ancora 
di 
affermare 
la 
sua 
qualità 
specifica 
e 
peculiare. 
Qui 
troviamo 
un 
manipolo 
di 
produttori 
di 
conclamata 
affidabilità, 
ne 
conto 
almeno 
una 
dozzina, 
che 
interpretano 
il 
Sangiovese 
(qui 
detto 
Prugnolo 
Gentile) 
secondo 
forme 
ancora 
non 
facili 
da 
inquadrare 
complessivamente. 
Ma 
c'è 
una 
crescita 
palese. 
A 
differenza 
di 
altri 
territori 
e 
altre 
denominazioni 
storiche, 
già 
più 
emancipate, 
qui 
sembra 
ancora 
perdurare 
in 
molti 
campioni 
un 
retaggio 
tipo 
«fine 
ventesimo 
secolo» 
che 
vuole 
ancora 
nei 
calici 
vini 
corpulenti 
e 
in 
cantina 
dosi 
sostenute 
di 
rovere. 
I 
rossi 
invece 
che 
segnalo 
mi 
sembrano 
aver 
trovato 
una 
cifra 
e 
una 
misura 
espressiva 
più 
elegante 
e, 
in 
definitiva, 
più 
coinvolgente. 
La 
vendemmia 
2014, 
in 
ogni 
caso, 
sconsiglia 
entusiasmi, 
soprattutto 
il 
finale 
di 
bocca 
di 
tanti 
vini 
sembra 
asciugarsi 
e 
stringersi 
affannoso, 
occorreranno 
allora 
pochi 
anni 
per 
raggiungere 
l'apice 
e 
non 
si 
annuncia 
vendemmia 
da 
importante 
invecchiamento. 
Annata 
quindi 
che 
ha 
rappresentato 
un 
severo 
banco 
di 
prova 
per 
il 
talento 
sia 
degli 
enologi 
sia 
dei 
vignaioli 
qui 
presenti 
alle 
Anteprime 
Toscane. 
Montemercurio 
Nobile 
di 
Montepulciano 
Messaggero 
2014 
Ciliegie 
e 
peonia, 
frutti 
scuri 
e 
fiori, 
un 
bel 
senso 
di 
autenticità, 
tannini 
polverosi 
ma 
ha 
un 
suo 
sviluppo 
sostenuto, 
grande 
interpretazione 
(www.monternercurio.com). 
Tenuta 
Gracciano 
della 
Seta 
Nobile 
di 
Montepulciano 
2014 
Caratteriale, 
appena 
scontroso, 
di 
gran 
personalità, 
il 
palato 
puntuto 
con 
tannini 
che 
rimbombano 
ai 
bordi, 
stazza 
e 
anche 
polpa 
(v/ww.graccianodeilaseta. 
it). 
Boscarelli 
Nobile 
di 
Montepulciano 
2014 
Tonicità 
e 
pulizia, 
volumi 
composti, 
anche 
al 
palato 
ha 
spinta 
e 
amalgama 
tra 
tannini, 
acidità, 
saie, 
volume. 
Chiude 
più 
stretto 
però 
senza 
fratture 
(www.boscarelli.com). 
Saicheto 
Nobile 
di 
Montepulciano 
2014 
Stilizzato, 
sollevato, 
aperto, 
è 
un 
Nobile 
di 
Mpntepulciano 
che 
si 
esprime 
per 
fragranze 
floreali 
e 
sussurrate. 
Il 
palato, 
poi, 
sa 
offrire 
tonicità, 
slancio, 
sfumature, 
vive 
vibrazioni 
(www.salcheto.it). 
Dei 
Nobile 
di 
Montepulciano 
Bossona 
2012 
Annata 
diversa 
e 
più 
di 
qualcosa 
cambia, 
la 
materia 
più 
ricca, 
tutta 
da 
farsi, 
da 
proiettare: 
tensione 
del 
frutto, 
legno, 
screpolature 
tanniche, 
bella 
cura 
(www.cantinedei.it). 
Battezzata 
come 
annata 
a 
cinque 
stelle, 
la 
2012 
a 
Montalcino 
ha 
prodotto 
vini 
di 
asso 
luta 
qualità 
ma 
che 
nel 
complesso 
non 
mi 
sento 
di 
considerare 
del 
tutto 
«eccellente». 
L'andamento 
climatico 
dell'annata 
2012 
è 
stato 
tra 
i 
più 
bizzarri 
che 
si 
è 
registrato 
negli 
ultimi 
anni, 
con 
una 
siccità 
già 
invernale 
e 
uno 
stress 
idrico 
primaverile 
oltre 
che 
estivo 
il 
quale 
ha 
portato 
maturazioni 
delle 
uve 
anticipate 
ma 
non 
complete, 
in 
particolare 
sul 
fronte 
fenolico 
(ovvero 
delle 
bucce 
e 
quindi 
dei 
tannini 
e 
degli 
antociani). 
Ne 
son 
venuti 
vini 
in 
generale 
ricchi 
sotto 
il 
profilo 
della 
polpa, 
con 
profumi 
maturi 
e 
densità 
aromatica, 
più 
complicati 
nella 
matrice 
tannica, 
con 
sensazioni 
a 
volte 
aggressive 
e 
finali 
di 
bocca 
tendenti 
all'asciugatura. 
Oramai, 
però, 
non 
meno 
di 
una 
trentina 
di 
aziende 
hanno 
qui 
acquisito 
una 
consapevolezza 
e 
una 
continuità 
davvero 
impressionanti. 
Capaci 
di 
interpretare 
anche 
un'annata 
come 
questa 
in 
una 
chiave 
ineffabile 
di 
grazia 
fi 
Runrpma 
rii 
rnmnlPR.^ità 
In 
rlpfinith/a 
tante 
le 
conferme 
e 
qualche 
novità 
molto 
interessante. 
Inoltre, 
la 
vendemmia 
2015, 
avvicinata 
qui 
per 
i 
Rossi 
di 
Montalcino, 
anche 
questa 
a 
tendenza 
calda 
ma 
più 
equilibrata, 
annuncia 
già 
materia 
di 
primordine 
e 
probabilmente 
è 
da 
considerarsi 
l'unica 
vera 
vendemmia 
a 
cinque 
stelle 
se 
consideriamo 
l'ultimo 
lustro, 
ossia 
quello 
2012-2016. 
Le 
Potazzine 
Brunello 
di 
Montalcino 
2012 
Quale 
meravigliosa 
complessità: 
lamponi, 
violette, 
ciliegie. 
Volume 
soffice, 
sollevato 
e 
profondo, 
tannini 
fini 
e 
straordinaria 
chiusura 
stratificata 
(www.iepotazzine.it). 
Poggio 
di 
Sotto 
Brunello 
di 
Montalcino 
2012 
La 
sottile 
volatile 
s'insinua 
tra 
i 
sussurri 
di 
rose 
e 
di 
ribes, 
la 
finezza 
del 
tessuto 
è 
unica, 
irripetibile 
per 
una 
dinamica 
sostenuta 
e 
magnifiche 
aperture 
(www. 
collemassari.it/it/tenuta-montalcino.html). 
Corte 
dei 
Venti 
Brunello 
di 
Montalcino 
2012 
Aperto, 
ampio, 
sfaccettato 
e 
poi 
vibrante 
e 
bellissimo 
questo 
Brunello 
di 
Corte 
dei 
Venti: 
mostra 
visceralità, 
tensione 
e 
amalgama, 
intreccia 
e 
cuce 
frutti 
e 
terra 
(e 
fin 
emozioni), 
vino 
decisamente 
grandissimo 
(www. 
cor 
tedeiventi, 
it). 
Il 
Marroneto 
Brunello 
di 
Montalcino 
Madonna 
delle 
Grazie 
2012 
Tanta 
complessità, 
altrettanto 
turgore, 
esagerato. 
In 
questo 
Brunello 
il 
tannino 
è 
imper 
tinente, 
gessoso, 
ma 
fine, 
forza 
eppur 
grazia, 
e 
molta 
profondità 
(www.Hmarroneto.it). 
Sesti 
Brunello 
di 
Montalcino 
2012 
Granato 
limpido 
e 
luccicante, 
sollevato, 
vivo, 
autentico, 
il 
Brunello 
2012 
di 
Sesti 
ha 
passo 
lieve, 
il 
palato 
tutto 
di 
delicatezze 
che 
si 
fondono: 
un 
magnifico 
vino, 
elegante, 
senza 
orpelli 
(www.sesti.it). 
 
Le 
Ragnaie 
Brunello 
di 
Montalcino 
2012 
Notevoli 
anche 
Fornace 
e 
Vecchie 
Vigne 
dalla 
produzione 
Le 
Ragnaie. 
Qui 
c'è 
materia 
e 
complessità, 
frutti 
rossi, 
tensione 
e 
lunghezza, 
sapidità 
che 
sfiocca 
vibrante 
e 
continuo 
(www.Ieragnaie.it). 
Mastrojanni 
Brunello 
di 
Montalcino 
Vigna 
Loreto 
2012 
Grande 
tempra, 
volumi 
e 
polpa 
imbrigliati 
che 
danno 
vita 
a 
un 
vino 
dall'eleganza 
straordinaria, 
il 
tono 
più 
morbido 
e 
il 
tannino 
che 
sostiene 
vibrante 
(www.mastroianni.it). 
Baricci 
Brunello 
di 
Montalcino 
2012 
Tutta 
finezza, 
tutta 
tensione, 
tutta 
affilatura 
ben 
disposta, 
al 
palato 
questo 
Brunello 
2012 
di 
Baricci 
ha 
poi 
l'acidità 
sostenuta, 
il 
tessuto 
finissimo, 
gli 
umori 
sussurrati 
e 
tenui, 
la 
profondità 
(www.baricci.it). 
Fattoi 
Brunello 
di 
Montalcino 
2012 
Maturo, 
lievemente 
sull'ossidati- 
vo 
con 
un 
patrimonio 
di 
autenticità 
proprio, 
questo 
Brunello 
di 
Montalcino 
2012 
di 
Fattoi 
dispensa 
un 
sorso 
autentico 
per 
un 
rosso 
di 
grande 
slancio, 
succoso, 
anche 
un 
poco 
di 
dolcezza: 
Il 
risultato 
si 
muove 
decisamente 
sul 
registro 
del 
bello 
(www.fattoi.it). 
Fuligni 
Brunello 
di 
Montalcino 
2012 
Stazza 
e 
apertura 
ampia, 
quindi 
toni 
nobili 
di 
rosolio, 
di 
distillato 
di 
rose 
e 
di 
ibiscus, 
mostra 
una 
tensione 
aspra 
e 
un'acidità 
viva 
che 
muove 
oltre 
il 
calore 
e 
la 
polpa, 
allunga 
di 
tabacco 
(www.fuligni.it). 
Capanna 
Brunello 
di 
Montalcino 
2012 
Puntualmente 
ai 
vertici 
si 
pone 
il 
vino 
della 
famiglia 
Cencioni. 
Generoso, 
medi- 
terraneo 
ed 
esuberante 
nei 
frutti 
sottospirito 
questo 
2012 
del 
Capanna, 
con 
il 
tannino 
che 
preme 
e 
sostiene 
(www.capanna.it). 
Caprili 
Brunello 
di 
Montalcino 
2012 
Profilo 
maturo, 
rilassato 
ed 
evoluto 
per 
questo 
Brunello 
di 
Caprili, 
entro 
cui 
trattiene 
umori 
di 
sottobosco, 
resine, 
una 
quota 
di 
visceralità 
e 
umori 
scuri, 
per 
un 
sorso 
coinvolgente 
d'antan 
(www.caprili.it). 
Cupano 
Brunello 
di 
Montalcino 
2012 
Frutto 
tenero, 
maturo, 
screziato 
tondo, 
ci 
sono 
l'amarena 
e 
la 
ciliegia 
scura; 
uno 
stile 
consapevole 
per 
il 
Brunello 
di 
Montalcino 
2012 
Cupano, 
i 
legni 
amalgamati, 
il 
palato 
ha 
stacco 
sollevato, 
definizione 
e 
vibra 
(www.cupano.it). 
Il 
Paradiso 
di 
Manfredi 
Brunello 
di 
Montalcino 
2012 
Segno 
autentico, 
lieve 
cenno 
di 
ossidazione 
ma 
c'è 
slancio, 
gli 
appartiene 
il 
suo 
concedersi 
evoluto, 
rugginoso, 
di 
tanta 
naturalezza 
(www.ilparadisodimanfrodi.it). 
Li 
sini 
Brunello 
di 
Montalcino 
2012 
C'è 
un 
sospirare 
aperto, 
maturo, 
ancora 
vivo, 
al 
palato 
il 
tannino 
che 
si 
sfilaccia 
ancora. 
Un 
Brunello 
mediterraneo, 
generoso, 
ecco 
l'anice, 
il 
rosmarino, 
le 
amarene, 
la 
resina 
di 
bosco 
(www.lisini.it). 
Pietroso 
Brunello 
di 
Montalcino 
2012 
Stazza 
e 
stratificazioni, 
morbido, 
alloro 
e 
ciliegie, 
un 
sovrapporsi 
di 
sfumature 
tutte 
spesse, 
tutte 
possenti, 
materiche. 
In 
questa 
annata 
2012 
del 
Brunello 
di 
Montalcino 
di 
Pietroso 
ci 
sono 
visceralità, 
sussurri 
e 
luce 
(www.pietroso.it). 
Poggio 
Antico 
Brunello 
di 
Montalcino 
2012 
Strati 
e 
strati 
senza 
essere 
mai 
appariscente, 
possiede 
rotondità 
in 
fondo, 
è 
maturo 
e 
al 
contempo 
profondo. 
In 
questo 
Brunello 
2012 
di 
Poggio 
Antico 
il 
tannino 
preme 
ma 
qui 
di 
materia 
ce 
n'è 
e 
lo 
contiene. 
E 
poi 
c'è 
tanto 
sale 
(www.poggioantico.it). 
Petrolo 
Valdarno 
di 
Sopra 
Sangiovese 
Boggina 
Anfora 
2013 
Vinificato 
in 
anfora, 
è 
un 
2013 
che 
ha 
tinte 
e 
umori 
tenui, 
palato 
soffice 
e 
succoso, 
di 
conturbante 
complessità: 
rose 
rosse, 
garofanino 
e 
ibiscus 
(www.petrolo.it). 
Capezzana 
Carmignano 
Riserva 
Trefiano 
2013 
Forte 
senso 
di 
terrosità, 
il 
Trefiano 
è 
il 
vino 
di 
taglio 
più 
tradizionale 
della 
famiglia 
Contini 
Bonacossi. 
Maturo, 
intenso, 
profondo, 
di 
gran 
fascino 
(www.capezzana.it). 
Piaggia 
Carmignano 
Riserva 
2014 
Interprete 
d'eccezione 
di 
uno 
stile 
contemporaneo, 
il 
vino 
della 
famiglia 
Vannucci 
ha 
turgore 
e 
ricchezza 
estrattiva, 
rovere 
integratissimo 
e 
gran 
stazza 
(www.piaggia.com). 
Sassotondo 
Maremma 
San 
Lorenzo 
Ciliegiolo 
2014 
Il 
Ciliegiolo 
per 
antonomasia, 
in 
una 
sua 
versione 
molto 
convincente: 
frutti 
scuri 
e 
arie 
mediterranee, 
struttura 
tannica 
salda, 
profondità 
(www.sassotondo.it). 
Poggio 
L'Apparita 
Maremma 
Il 
n° 
6 
2014 
Notevole 
anche 
II 
n°5, 
ma 
ha 
qualcosa 
in 
più 
di 
lunghezza 
questo, 
un 
taglio 
bordolese 
con 
Merlot 
prevalente: 
ricco, 
maturo, 
fitto, 
sostenuto, 
(www.lapparita.com) 
Basile 
Montecucco 
Sangiovese 
Riserva 
Ad 
Agio 
2012 
Segno 
maturo, 
scuro, 
complesso, 
capace 
pure 
di 
ottime 
vibrazioni 
aspro-tanni- 
che 
e 
belle 
sfumature 
aromatiche. 
Azienda 
affidabilissima 
(www.basilessa.it). 
Colle 
Massari 
Montecucco 
Sangiovese 
Riserva 
Poggio 
Lombrone 
2012 
Robusto, 
di 
gran 
tempra, 
generoso 
nelle 
aperture 
aromatiche, 
lievissimamente 
caldo, 
eppure 
coeso 
e 
profondo 
(www.collemassari.it). 
Terra 
Donna 
Val 
di 
Cornia 
Okenio 
2010 
Cabernet 
Sauvignon 
100% 
a 
Notri, 
Suvereto, 
con 
una 
notevole 
dose 
di 
autenticità. 
Frutti 
scuri, 
tannini 
graffianti, 
sviluppo 
dinamico, 
ottime 
prospettive 
per 
questo 
Okenio 
2010 
(www.terradonna.it). 
Rocca 
di 
Frassinello 
Maremma 
Baffonero 
2014 
Merlot 
in 
purezza. 
Minuziosa 
cura. 
Bel 
punto 
di 
maturazione, 
concentrazione, 
ottima 
integrazione 
con 
i 
legni, 
questo 
Baffonero 
2014 
possiede 
incoraggianti 
prospettive 
di 
tenuta 
(www.roccadifrassinello.it). 
Tenuta 
di 
Valgiano 
Colline 
Lucchesi 
Palistorti 
2015 
Non 
ricordo 
il 
già 
ottimo 
Pali 
storti 
(di 
fatto 
secondo 
vino 
della 
casa) 
a 
questo 
livello 
di 
tensione, 
profondità, 
complessità, 
naturalezza. 
Grande 
(www.valgiano.it). 
 
Alla 
decima 
edizione 
di 
Terre 
di 
Toscana, 
130 
produttori 
fra 
vignaioli 
di 
nicchia 
e 
marchi 
di 
livello 
internazionale 
C7 
della 
difficile 
annata 
2014 
I 
j* 
f 
l'tvcidti* 
Inutile 
girarci 
inlorno: 
la 
2014 
è 
siala 
liil'annata 
complicala. 
Meteorologica 
meni 
e 
capricciosa. 
umida, 
con 
poco 
sole, 
(lilficile 
per 
i 
lai 
ili 
probi 
talli 
in 
vigna, 
tra 
allaccili 
di 
lunghi, 
parassiti 
e 
maturità 
ardue 
da 
raggiungere. 
Olii 
è 
stato 
importante 
il 
«manico», 
il 
vignaiolo 
che 
indie 
si 
Inazioni 
complesse 
emerge 
sempre, 
e 
la 
possibilità 
(soprallullo 
la 
volontà) 
di 
law>- 
rare 
e 
vinificare 
vitigni 
perfettamente 
acclimatati 
e/o 
presenti 
storicamente 
nel 
territorio. 
La 
corilenuà 
a 
Terre 
di 
Toscana, 
evento 
organizzalo 
dall'Acqua! 
mona 
c 
giunto 
alla 
sua 
decima 
edizione, 
clic 
sintetizza 
il 
meglio 
del 
le 
anteprime 
toscane. 
\ 
prendere 
la 
scena 
le 
grandi 
c 
storielle 
dei 
ioni 
inazioni 
regionali: 
la 
piacevole 
sensualità 
dei 
Brunello 
di 
Montaleino 
2012 
e 
rdegan/.a 
dello 
Riservo 
2013 
di 
Chianti 
Classico. 
avrebbero 
potuto 
distogliere 
l'attenzione 
delle 
migliaia 
di 
visitatori. 
Le 
sorprese 
sono 
giunte 
dai 
2014, 
con 
vini 
mollo 
pili 
acci'ssibili 
e 
minuti 
ma 
che, 
nei 
migliori 
assaggi, 
si 
sono 
distinti 
per 
freschezza 
e 
I 
>ev 
i 
I 
>.i 
I 
ilà. 
Cominciando 
dai 
« 
secoli 
d 
vin» 
il 
cinesi, 
i 
Rosso 
di 
Montaleino: 
se 
i 
2015 
sono 
un 
inno 
alla 
piacevolezza 
Imitata 
(molto 
con 
vi 
ucci 
iti 
I 
a* 
Chiù 
se, 
Pai 
t 
oi, 
Le 
Potazz 
im 
' 
e 
Pi 
«'Iroso), 
i 
2014 
mostrano 
tutta 
J* 
T1 
ti 
la 
loro 
freschezza 
acida, 
a 
proprio 
agio 
nella 
tavola 
quotidiana. 
Coni 
ineia 
lido 
con 
Le 
Ragnaie. 
con 
ben 
tre 
Rosso 
di 
Monta 
le 
ino. 
]* 
* 
I 
i 
* 
i 
* 
-i 
m«bu~.e*> 
2014 
c 
giocato 
stilli) 
delicatezza 
est 
rat 
t 
i 
\ 
a 
e 
la 
piaci 
'volezza 
di 
beva, 
il 
\\ 
i 
\ 
igna 
\cccliia) 
ba 
tannino 
forzuto 
e 
acidità 
martellante, 
chiude 
il 
trittico 
il 
e 
ni 
Pe- 
Iroso, 
fruttato, 
piacevole 
e 
disteso 
su 
et'nni 
di 
pesca 
e 
visciola. 
Da 
II 
Marroneto 
(in 
loto), 
il 
Rosso 
di 
Montaleino 
2014 
Ignaceio 
ha 
naso 
di 
Imgoline 
di 
bosco 
e 
frutto 
chiaro, 
sorso 
filante 
e 
acidità 
sostenuta: 
un 
Bourgogne 
in 
salsa 
ilcincse. 
Sempre 
su 
tratti 
soffusi 
e 
delicati 
il 
Rosso 
2011 
di 
Podere 
Salientii. 
tra 
sbuffi 
di 
incenso 
e 
fragole, 
mentre 
Lisini 
ha 
maggior 
mascolinità 
anche' 
al 
Poi 
latto, 
ancora 
incerto, 
dinamico 
e 
piacevole 
al 
palato. 
SunLorenzo 
con 
il 
Rosso 
2014 
conferma 
ToUimo 
Icelingcon 
le 
annate 
fresche, 
progressione 
ed 
equilibrio 
non 
mancano. 
Molto 
più 
fornita 
la 
batteria 
dei 
Chiarii! 
Classico. 
con 
qualche 
Riserva 
a 
fare 
capolino 
in 
modo 
quasi 
irriverente: 
come 
la 
Riserva 
il 
Campilello 
201 
I 
di 
Monteraponi. 
mentolala 
e 
borgognona 
ne]Tiiiipostazione, 
tra 
cenni 
di 
aloe 
e 
lampone, 
o 
la 
Riserva 
di 
Bibbia 
no. 
I 
rutto 
più 
scuro 
e 
Ianni 
no 
più 
deciso 
ma 
di 
uguale 
forza 
acida. 
Tra 
i 
Chianti 
Classico 
2014emerge 
Isiine: 
floreale 
e 
preciso, 
acido 
e 
verticale 
nel 
lo 
svil 
uppo 
il 
base. 
Vigna 
Cav 
arci 
i 
ione 
ue 
ri 
percorre 
in 
termini 
più 
dolci 
Poi 
fatto 
mentre 
il 
Vigna 
Isti 
ne 
si 
mostra 
più 
raretatlo 
e 
acido. 
INon 
da 
meno 
PKrla 
di 
Radda 
con 
un 
201 
1 
mascolino 
e 
deciso, 
potente 
e 
fruttato, 
impressiona 
Le 
Cineiole. 
fruitalo 
e 
voluttuoso, 
dal 
sorso 
insolitamente 
pronto 
e 
carezzevole. 
I 
n 
acquerello 
a 
liuti' 
chiare 
il 
Chianti 
Classico 
2014 
di 
Ricci 
ne. 
f 
ragole 
e 
rose 
coti 
un 
palalo 
di 
leggerezza 
disarmanti', 
nello 
stesso 
solco 
quello 
di 
Isole 
e 
Olen 
a 
ma 
con 
mino!' 
pienezza 
gustativa, 
mentri1 
Tel 
siila 
gioca 
la 
(aria 
della 
classicità 
floreale 
e 
della 
int('lisa 
sapidità 
tipica 
di 
Castelnuovo 
Berardenga. 
Sempre 
a 
tema 
Chianti, 
ma 
Inori 
dalla 
denominazione, 
Monlevertine 
2014 
di 
Munteverline 
r 
('legante 
e 
sapido, 
preciso 
e 
disponibile 
come 
e 
più 
de 
D1 
Pergole 
Torte, 
in 
cerea 
di 
una. 
maggiore 
definizione. 
Ottima, 
impressione 
dai 
vini 
de 
II 
BorgheUn: 
il 
Monti 
gì 
a 
no 
2014 
e 
diretto, 
senza 
fronzoli, 
schietto 
ma 
di 
eleganza 
innata, 
tra 
fragoline 
e 
pelali 
di 
rosa, 
mentre 
il 
Bi.laccio 
ha 
maggior 
sostanza 
e 
cenni 
lui 
né 
a 
impivziosirlo. 
Idem 
il 
Svrah 
2014 
e 
il 
crii 
Apice 
2011 
di 
Amrrighi. 
il 
primo 
più 
scuro 
e 
salmastro, 
il 
secondo 
più 
chiaro 
e 
roccioso. 
Il 
Bolgheri 
Superiore 
2014 
làide 
re 
Ritolti 
de 
i 
I 
.neghi 
ha 
sorso 
di 
rara, 
eleganza. 
fresco 
tra 
et'nni 
mentolati 
e 
di 
prugna, 
di 
ottima 
precisione 
come 
il 
Merlot 
I.a 
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Poco più (li 7/71(1 Se1t!1710 no. Qiie.slit ( (itt/o il iiìpo

COflCCSSO (li giorilolisti proceilienti (la tUtto il moti-
oloper aclicuiare in anteprima grafi parte (1cl/e(Le-
riommazioni (li maggior prepo, storicità e fama
della regio/le Toscana.La Fortezzada &isso e la
5tazione Leopolda a Firenze, ti i[seo (li arte mo-
derna contemporaneaDe Grado a .'an Cmugnaniu,
La Fortezzai/edicea (t Tlonlepulciauo e i! (]/uoslro e

Complessoo/i .'ant4go.stmo a l4ontoicirio sono i te-
atti flhit/g'Ill/U'i (li questo ci m'nto Ci tappe. 11/assaggio
sfilano Cliianti in tutte le .ue declinazioni e Chiariti
Classico. i ernaccia (li (i1i Ciinignano e lino 'Vobi-
1.. ,-i; ììi,,,..-,,, I ,.,11,-, d; ii ,

altro ancota. rI dire il i''i•o. il tanto (litro (iFi(OTU, (ile

poi ('orri.s/)ollderel)i')e alle pregei'oli olemtmiaoz:ioili
(li ilorelluto di $cansano, llontei'iu'i'o. Elba. Orcia.

i aidotrtio, Costa /ila'(tna, tUO ('0/i i eccezionedi Bo!-
gheri. Carmignano e Cortona. confinato ai primo

giù/ -no della rassegnaesecondoitiia moda/ho) di oi-
.v(lggi() pOCO ('ofl/()rtei'Ole,enstz/ois'epmbabiliìieìite il
pii) imperi'io e(1i'l'enturoso eserciziO di degustazione
(' ,ralutazione (li tutta la ,seititiatia. Per questo userò
pu) ca itte/a cii e altrove. Tor!i(1!l o/o. inreoe, al! 'ambito

più generale. le annate di ri/iriinenito sotiostate (li
tersee le risposte dei di//ere,i/i lerroir. oii/amerile. si

1,.., l,;,,,, i,', ,/; ,.,,lI ,,;,,,.,, i ,., 1;

C1 V'ÈPEtinlll , riln1li u \\JN VFE

Ecco i migliori. dai cainpiorn di botte del Chianti 2016 alle dedinazioni
del Chianti Classico fino a Brundllo (li Montalcino, Nobile

li iViontepulciano, Vernaccia (li San Gimignano e le altre (lenonnnaziom

La prospettiva de Chianti fuori da Chient
Classco si espande a dismisura. Si va dalla
forma piu sbarvzzina, fresca e impu siva, fino
a le versioni d raffinatissime fattura, dotate d
tessuto importante e ampie prospettive di evo u
zione i bottig la Si va perterre diverse, da Pisa
od Arezzo, da Colli Forentirii ai Colli Senesi,
lino alla Rufina. Si va ar che per amh OflI (1ver
se. I Chianti Montespertoli e il Chiant Coli
Fiorentiri, in generale, mostrano segna i molto
ncoraggianti di crescita costante, Il Cliiart

Rufina s conferma nvece area di prega assm
to, tra le pr'rne di Toscana L'appnto: assag

giare vini de lo troppo prossima vendemmia
2016, come camponi da borte, rr bottiglieti ala
bisogna, magari con fermenta7ione malolettica
non svolta (ci fatto si tratta di una cc primeur
p ù che di una antepr'me). può dare so tanto
parzia issirrii riferiment' qualitotivi, o risci a d
sminuire il valore reale di molti di quest vini
i e con orto d retto con i gi «pront» C'iiant
2010 (che g à qu si annuncia come annata d
alt vsinio pratIci, 2014 non facile) e e scen
dere. Per questo motivo mi astengo dal formo
lare giud zi sui 20_O. Quanto mai prematuri

Castello del Trebbio Chianti
Superiore 2015
Se la densità ma sollevata, sospe-

sa, frutti neri e cenni speziat, palato notevolis-
simo, con untannino perfettamente integrato e
notevole lunghezza (www castel/odeltrebbio.it).

Selvapiana Cliianti Rufina
Bucerchiale 2015
Ln storica casa della fami

gl a Giuntini aggiunge un'altra sua perla.
Roboante complessità per questo Bucerchiale
2015, balsam naturali, visceralità. tensione,
allungo supremo (www.servap iena. it).

Tenuta San Vito Chianti Colli
FIorentini 2015
Azienda biologica da o tre 30 anni,

con il 2015 realizza un Chianti tonico e fitto,
della triìia tannica fine rimaclic non r iiuncia
alla schiettezza (ru'wmv.san-vito.corn).

Fattoria di flano Chianti Colli
Fiorentini 2015
Non nuova a performance di spic

Co, cz oncia di Ugo Bing ha disegnato con il
2015 un vino dawero esemplare: lauro. time,
mammola. Sang ovese! (www ugohing.it,.
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ICasa di Monte Chianti itiserva ICastellinuzza e Piuca Chianti 'Castello di Cacchiano Chianti
Montespertoli 2014 Classico 2014 'Classico Gran Selezione 2010

IChianti dal passo rilassato, al IVigne e Lamole. altitudine e tensio- toni evoluti ma con assoluta grazia,
naso e al palato muove umori maturi, buona ne (anche la 2014) in un Chianti prezioso. con- un segno terroso distinto, sottobosco, erbe
densità e profondità, avvolgente con stacco fettura di fragola, aspro il giusto e vibrante, con mediterranee, complessità e articolazione
succoso a chiudere (wwrv.casadimonte.it). tanto sentimento (www.caste/Itnuzzaepiucait). lwww.caste/Iodicacchiano.ir).

Pur rimanendo nell'ambito più ristretto del solo
Chianti Classico, naturalmente gli esiti sono
quanto mai molteplici, vuoi per le differenti
annate proposte. vuoi per interpretazioni e ter-
ritori che in quest'area dawero presentano una
polifonia straordinaria, vuoi anche per le diverse
ambizioni e mire dei vini prodotti. Certamente,
non sonza compiacimento, si registra che va
avanzando e dittondendo una cifra stilistica
scrripro più improntata alla finozzo collo tensio-
ne, tanto aromatica che gustativa, in banDa alle
tendenze pseudo supertuscan, assai più tronfie
e gonne, in vogu negli anni 90 e che adesso
paiono aver trovato in massima parte rifugio
nella rocernte menzione Gran Selezione (qui però
ne segnalerò tre, solo tre, di più viscerale terri-
torialità:i. A voler tentare un paio di sintesi, l'an
nata 2014. fresca e piovosa, difficile, sembra
aver acuito i tratti più osnuti del Chianti Classico
d'altitudine (quello per intenderci di Lamcle e
Radda(; la 2015, equilibrata, temperata, calda,
sembra aver ispessito la mediterraneità dei
Chianti Classico di trama più corposa (quelli per
esempio di Panzano, di Cesteinuovo Berardenga
e di San Casciano VaI di Pesa). A seguire divisi
per tipologia: Chianti Classico, Chiariti Classico
Gran Sele7ione e Chianti Classico Riserva.

Rieclne Chianti Classico 2015
Approdo irrinunciabile per un Chianti
che vibri puro e con ineffabile senso

Montebernardi Chianti
Classico Retromarcia 2015
Ormai una certezza questa azien-

da di Panzano. Un vino tutto proiettato a
domani. Acidità sfavillante, alcol e tannini,
fragole e sale (www.montehernardi.com)

Monteraponi Chianti Classico
2015

IProva perento'Ia per il Chianti dell'a-
zienda di Radda, giù di riferimento, Complesso,
maturo, lungo, ben aspro, di grande tonicità
e notevoli stratificazioni (www,monteraponi.it).

Isole e Olena Chianti Classico '15
La storica azienda della famiglia De
Marchi a Barberino VaI d'Eisa fa un

Chianti aggraziato, flessuoso pe' l'acidità viva,
intiltrante. E allunga (wsvw.isoleeotena,itl.

latine Chianti Classico 2014
Molto fine il vino dell'azienda di Rad-
da. Tannino sottile e rriisuratatensio-

ne per una beva scaltra impreziosita dal finale
reattivo, con frutti rossi e urigano (www.istine.it).

Fontodi Filetta di Lamole
Chianti Classico 2014

nuovo ere a Lamole della stori-
ca azienda di Panzano è un vino vibrante e
sottile, affascinate proprio nel suo tendersi
cospicuo, affilato, lungo (wwv. fontod!.it.

Ornianni Chianti Classico Gran
Selezione Etichetta Storica '12
Ivini conservano il piglio irnipresso cia

Gambolii. Perfetta maturszione, frutti scuri, scie
aspre e tannini che slanciano (vasw.orrnannuit).

CHIANTI CLASSICO
RISERVA

Caparsa Chianti Classico
Riserva Caparsino 2014
Energia pura, frutto toso, turgido, ogni

particella vibra autentica e allunga con ritorno
succoso di piccolifrutti e spezie (wnvwcaparsait).

Il Colombaio di Cencio Chianti
Classico Riserva I Massi 2013
Riuscita straordinaria. Frutto tonicis-

simo, tamarindo e amarena, acidità da lampo- -
ne. Poi 'ose e ginepro per un'energia molesta
(rrnvw ilco,iornba,odicenc,io. it).

Monterapomi Chianti Classico
Riserva Il Campitello 2013
Pieno, sollevato, vibrante, tutta Radda

in un vino di eccellente qualità estrattiva, consa-
pevole, articolato. Sublime (wvw,.rnonteraponiit).

Montebernardi Chianti Classico
Riserva 2013
Azienda ormai di élite e una Riserva

di spiccata eleganza, profumi floreali (peonia.
ibiscue) e una soffice presa del palato. Slanciato
e vivo. Berne (wsvw.monteberrrardi.it.

di naturalezza. Rosa canine e lampone, acdità
sottile ma strenua. Sublime (wwrv.riecine.tt).

CHIANTI CLASSICO
GRAN SELEZIONE

VaI delle Certi Chianti Classico
Riserva 2014
Bella definizione, aperto, sfumato,

pieno di cose. Al palato ha ritmo e allungo.
notevole la caparbietà aspra e un tannino da
ingentilirsi. Gran prova (www.valòellecorti.it).

I Fabbri Chianti Classico Ris. '13
Ancora La-nole tra i primi Chianti cori
una Riserva che sente il terroir nella

verticalità dei profumi. Palato reattivo con rimandi
di radic, e ciliegia (wwvc!fabbrichianticlass/co.tt).

Nel panorama dei bianc'ni italiani. la Vernaccia
di San Gimignano merita già un posto di asso- -
Iuta preminenza non solo per la sua storia e la
bellezza mirif',ca del borgo e dei luoghi attorno,
È il vino che ultimamente è diventato grandis-
simo, con divorse etichette di eccellenza e una
decina di aziende, almeno, che da anni ir,terpre-
tano il vitigno secondo espressioni di perentoria
personalità, dando luce alla grazia sottile dei
suoi aromi delicati, valorizznndo l'esproesione
diffusamente sapida del terroir su cui ailigne,
per consegnarci un biancoflessuoso, dinamico.
complesso, bevibilissimo e capace di insidiabi-
li evoluzioni nel tempo. Elisabetta Fagioli con
Mortenidoli. innanzìtutto, Panizzi poi, quindi
Cenati. Le Calcinaio, Il Colombaio di Santa
Chiara, mi paiono con evidenza, seppur con stili

Rocca di Moutegrossi
Pomona Bandini Villa Pomona Chiami Classico Gran Selezione
Chianti Classico 2015 San Marcellino 2012
Da vigne a 350 metri a Castoilina Ifl Notevole maturità e complessità, ampio. profon-

Chianti. il vino combina eleganza, maturità. tan do, ricco di sovrapposizioni, con notevolissimi
un-i Ciii e rirneressione Avarwfatveriarvineeeu itl margini di crescita (wawroccadimontegrossiit).
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Tenuta Le Calcinaie
Vernaccia di San Gimignano
Vigna ai Sassi 2014

La ci fficile arinaLa 2014 ci consegna un ano
fulminante. La stazza e la trarza cenvivono su
sapiente filo del sale e detu tensione bellissi
ma (tovvw tenutaecalcinare.cem).

Cesanì Vernaccia di San
Gimignano Sanice Riserva 2014
Lievissima nota affumicata, vertice

lità e si palato un tatto magnifico che tassa e
per freschezza e comp essita, agrum , acid ta,
awenire (www.cesani ci»

Montenidoli Vernaccia
di San Gimignano flore 2014
I Fore di Elisabetta bagiuo e la

Vernaccia. qui, un banco in cui purezza e
c'sceralità s afferrano. Vibrante, sensuale,
quintessenziale ( sww.rnontnnidoll.it)

Panizzi Vernaccia
di San Gimignano
Vigna Santa Margherita 2015

Bella fibra, bela tempra, ac'dità e agrumi che
muovono, scorza e sale a'intrecc ano n una
stoffa pregevo e di cornp esnita. (vvwwpanizzi.if)

Il Colombaie di Santa Chiara
Vernaccia di San Gimignano
Selvabianca 2016

Un vino pure questo 2016. semplicemente,
delizi usarnente puro. Ecco agrume con la
scorza, succo cia vapidita E anche la luce
I wvw. uuulurrubr-uiesantachi'ara, ti.

Tenuta Le Calcinaie Vernaccia
di San Gimignano 2016
Altro grande coriseguimento per

Simone Sant ni. Un 2016 c're ha volume e
rcitz, un moneto a fiore, di e eganza e dif

fusicne f nissima (uww tenutalecalc,na,e.corn).

La Lastra Vernaccia
di San Gimignano Riserva 2015
Una Vernaccia stupenda, che si

muove adesso sotti e sott e. v trante e sus
serrata Sp cadenti le sfumature agrurnatc nel
protendo f mule (mww.Ialnstra.,t,.

Il CoIombo di Santa Chiara
Vernaccia di San Gimignano
Campo della Pieve 2015

Definito pulsante e verticale. Una Vernaccia che
trattiene energia e si muove con l'neare prec
sione e misura i wvwcoloutbaosantachiara.it).

Probeb Imente siamo di fronte a a denomi
nazione chc puoi ogni a tra cerca ancora di
affermare e sua qualita specif cee petulia-
re. Qui trov amo un manipelo di produttori di
conclemeta aftidabi tà, ne conto ameno una
dozzina. che interpretano il Sangiovese (qu
detto Prugnolo Geitile) secondo ferme anco-
ra non tacil da nquadrare complessivame.n
te. Ma c'è una crescita palese. A differenza
di altri terrtor e altre denominazioni stor
che, già piu emenc pate, qui sembra ancora
perdurare in moti campioni un retoggio tipo
.fine ventesimo secolo che vuole ancora nei
calici vini corpulenti e in cantina dosi sosle
aule d rnvnre. I ressi irvece che segnalo ari

sembrano aver trovato una c tre e una misu-
re espressiva p ù elegante e, n definitiva,
piO coinvolgentc Lo vendemmia 201d, in
ogn caso, sconsiglia entusiasm soprattutto
il finale di bocca di tanti viri sembra auciu
gersi e stringersi attannoso, occorreranno
allora pochi anni per rugg ungere l'apice e
non si annuncia vendemmia da impoitante
invecchiamento. Anna a pendi che ira 'ap-
presentato un severa banco di prova per il
ta ento sa fegI enologi sia dei vgnaio i qui
presenti alle Anteprime Toscane.

Montemercurio
Nobile di Montepulciano
Messaggero 2014

Cilingie e peonia, frutti ncuri e fiori, un bel
senso di eutc'ntic tà. termini polverosi ma ha
un suo cvi .mppo sostenuto, grande interpreta-
zione (wwis.rnenternercurio.com).

Tenuta Gracciano della Seta
Nobile di Montepulciano 2014
Caratteriale, appena scontrose, di

gran peraonal tà, il pa ato puntato non tannini
che rimbombano a bordi, stazza e anche polpa
(wwN.graccuaruodellaseta. ci).

Boscarelli Nobile
di Montepulciano 2014
l'onimuite e puliLid, soluirn coirrtuon

anche al palato ha Spinta e amalgama tra tan-
nini. acidtà, sale, volume. Chiude pu stretto
pero senza fratture (vvwwboscarelli'.COm).

Salcheto Nobile
di Montepulciano 2014
Slilizzato, sollevato, aperto, è un

Nobile di Mpntepulciano che si esprime per
fragranze floreali e sussurrate, I pa ato, poi,
sa offrire toni: ta, slanco, sfumature, vive
vibrazion (www.sa(cheto.if).

Dei Nobile di Montepulciano
Bossona 2012
Annata diversa e p ù di qua cosa

cambia, la materia più ricca, tutta da farsi, da
proiettare: tensione dal frutto, legno, screpo-
ature tanniche. bella cure (wvwcant ncdei.it).

Battezzata come annata a cir que stelle, a
2012 a Montalcino ha predetto vini d anse
Iuta qualità ma che nel complesso inc m
vento di considerare del tutto eccellente.
L'andamerto climotico dell'annata 2012 e
stato tra più bizzarri che si e registrato negli
ultmir anni, con una siccità già invernale e
aro stress idrico primaverile oltre che estivo
il qrinle ha portato maturazioni delle uve anni
cipate ma neri complete, n part colare su
fronte fenolico (owero de e bucce e qu ncli
dci tonnin e degli antociani). Ne aon venuti
vini in generale r ccb aotto i profilo della
polpa, cori profumi maturi e densita aroma
tice, p O complicat nel a matrice tecnica,
con sennaz oni a volte aggressive e tinaf di
bocca tendenti ali'vsciageture.
Oramai. però, non meno di una trentina di
aziende hanno qui acquisito uno consapevo-
lezza e una contina tà davvero mp'essionan-
ti. Capaci di interpretare anche un'anneto
come questa n una Ch 5V0 neftabile di gru -
/a e sllnremR d cnrnnipqnitn in -lnfinit

\h

'a-
.

ante le conferme e qua che novità molto
interessante, Inoltre, la verdemm e 2015,
avvicinata qui per i Rossi di Montalcino,
anche questa a tendenza cada ma p ù equi
librata, annuncia glu materia di pr iniordine e
probabilmente ode cons derarsi l'unica vera
vencjerrirrva a c'rrque stelle se consideriamo
l'a timc lastre, ossia q iella 2012 2CtlG

Le Potazzine
Brunello di Montalcino 2012
Quale memavigliona complonsita:

lamponi. violet e, ciliegie. Volume noffice. noi
levato e profondo, tarn ni tini e straordinar a
cbius ira stratfcata (wmw.Iepotazzine.it).

Poggio di Sotto
Brunello di Montalcino 2012
La sottile volatile s'invinua tra

i sussurri di roae e di ribes, la finezza dcl
tessuto e unica irr petibile per una dinam -

un sostenuta e magnifiche apertu'o (wwuv.
col lernassari. it/it/Lerru la rrioruielc rio. litm

Corte dei Venti
Brunello di Montalcino 2012
Aperto, ampio, sfaccetteto e poi

vibrante e hellisvimo questo Brunello di
Corte dei Vent : mostra v sceralità, tenu one
e amalgama, intreccia e caos frutti e terra le
tiri emozioni). vino decisamente grandissimo
lwww.cortedcaventi.it,

Il Marroneto
8runello dì Montalcino
Madonna delle Grazie 2012

Tanta complessità, altrettanto turgore, esa-
gerato. In questo Bruvello tanriro è imper
tincnte, gessoso, via fine, forza eppurgrazia,
e inrol a profondtà (wunw.Umarroneto.it).

Sestì
Brunello di Montalcino 2012
Granato limpido e luccicante, so

levate, vivo, autentico, i Brenello 2012 d
Sosti ha passo lieve, i pinete tu lo di de i-
catezze che si foadono: ur magnifico vino,
e egante, senza orpelli (wnnw.sesti.ir).
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Le Ragnaie
Brunello di MontaIcio 2012
Notevoli anche Fornace e Vecchie

Vigne dalla produzione Le Ragnaie. Qui c'è
materia e complessitè, trutti rossi, tensione
e lunghezza. sapid tè che sfiocca vibrante e
continuo (www.Ieragnaie.it).

Mastrojanni
Brunello di Montalcino
Vigna Loreto 2012

Grande tempra, volumi e polpa imbrg iati che
danno vita a un vino oalI'eheganza straordi
nana, il tono più morbido e il tannino che
sostiene vibrante (www.mastroicnn/.t).

Baricci
Brunello di Montalcino 2012
Tutta finezza, tutta tensione.

tutna aff latura ber disposta, al palato que-
sto Brunello 2012 di Baricci ha poi l'acidità
sostenuta, i tessuto finissimo, gli umori sua
nurrati e tenui, a profondità (wwv/.baricci.it).

Fattol
Brunello di Montalcino 2012

IMaturo, lievemente sull'oss dati
vo coin un patrimonio di auteritioita propro
questo Bruriello di viontalcino 2012 di Fattoi
d spensa ur sorso autentico per un rosso di
grande slancio, succoso, anche un poco di
dolcezza: Il risultato s muove decisamente
sul registro del bel o (imv'wfatroi.it).

Fuuigni
Brunellu di Montalcirio 2012
Stszza e apertura ampa, quindi

toni nobili d rosolio, d distil ato di rose cdi
ibiscus, mostra una tensione aspra e un'aci-
dità viva che muove oltre i cc ore e la polpa,
allunga di tabacco (wswful,gni,ir).

Capanna
Brunello di Montalciteo 2012
Puntualmente ai vertici si pone il

vino della °amiglia Cencuon . Generosa, medi-
terraneo ed esuberante nei frutt aottoupirito
questo 2012 del Capanna, con il tannuno che
preme e sostiene (www.capanna it).

Caprili
Brunello di Montalcino 2012
Profilo maturo, rilassato ed evo-

uto per questo Brunel o d Cuprili, entro cui
trattiene umori di sott000sco, resine, una
quota di visceralità e umori scuri, per un
sorso coinvolgente d'antan (www.caprili.it),

Cupano
Brunello di Montaicino 2012
Frutto tenvro. maturo, screa ato

tondo, ci sono 'amarena e la ciliegia scura:
uno stile consapevole pur il Brunel o d
Montolcino 2012 Cupano, i egn ama gama

ti, il palato ha stacco sollevato, defin zionn
e vibra (wvvw.cupenoJt),

Il Paradiso di Manfredi
Brunello di Montalcirio 2012
Segno autentico, lieve cenno d

ossidazione ma c'è slanc o, gli appartiene i
suo concedersi evoluto, rugginoso, di tanta
naturalezza (www,ilparad;soctirnan frOdi. it),

Lisini
Brunello di Montaleino 2012
C'è un sospirare aperto, maturo,

ancora vivo, al paluitn tannino che si sfilac-
cia ancora. Un Brunello mcd terraneo, gene
rose, ecco l'anice, il rosmarino, e amarene,
la resina di bouco (www./isini,ir)-

Pietroso
Brunello di Montalcino 2012
Stszza e stratificazioni, morbido,

ailorO e o liogie, un sovrappors di s'un'a-
ture tutte spesse, tutte possont, msteri
chn, In questa annata 2012 del Brunello di
Montalc no d Piotroso ci nono visceralita,
sussurri e luce (wwwpietroso,it).

Poggio Antico
Brunello di Montalcino 2012
Strati e strat senza esvers mai

appar scente, P055 ede rotondtà in fondo,
è maturo e al cartempo profondo. In quento
Brunello 2012 di Pogg o Antico il tannino
preme ma qui di materia ce n'e e lo contie-
ne, E poi c'è tanto sale (www,poggioant,ico.,'r).

Petrolo Valdarno di Sopra
Sangiovese Boggine
Anfora 2013

Vinificato in anfora, è un 2013 che ha t nte
e umori tenui, palato soffice e succoso, di
conturbante complessità: rose rosse, gare.
fanino e biscus (www.petrolo,ir).

Capezzana Carmigriano
Riserva Trefiano 2013
Forte sesso di terrosita, il Trefiano

è il sinodi taglio più tradizionale della famiglia
Contini Bonacossi. Maturo, intenso, profon-
do, di gran fascino (www.capezzana.ir).

Piaggia Varmignano Riserva
2014
I Interprete d'eccezione di uno stile

contemporaneo, il vino della famiglia Vaninucc
ha turgore e ricchezza estrantsa, rovere irite
gratissimo e gran stazza (wawpraggia.00m).

Sassotondo Maremma San
Lorenzo Cilieglolo 2014
Il Ci iegio o per antonomasia, in

una sua versione molto convincente: frutti
scuri e arie mediterraneo, struttura tannica
salda, profondità (wwwsassotondo.it).

Poggio LApparita Maremma
Il n 6 2014
Notevole anche lI n° 5, ma ha qual-

cosa in piu di unghezzu questo, un taglio bor-
dolese con Merlot preva ente: ricco, maturo.
fitto, sostenuto. (wvw. uuoparitc. com)

Basile Montecucco Sangiovese
RIserva Ad Agio 2012
Segno maturo, scuro, complesso,

capace pure di ottime vibrazioni aspro tunni-
che e belle sfumature aromatiche Azienda
affidabiliss'ma 'www.basilossa.ir).

Colle Massari Montecucco
Sangiovese Riserva Poggio
Lombrone 2012

Robusto, di gran tempra, generoso nelle uper
ture aromatiche, lievissin'amente caldo, eepu
re coeso e profondo (wwvv.collernassari.it).

Terra Donnà Vai di Cornia
Okenio 2010
Cabernen Sauvignon 100% a Notri,

Suvereto, con una notevole dose di auten
tici°.à. Frutti scuri, tan'iini graffianti, vv lup
P0 dirianrrico, ottime prospettive per questo
Okenio 2010 (www.terradornru.it).

Rocca di Frassinello Maremma
Baffonero 2014

IMerlot in purezza. M ruziosa
cura. Bol punto di maturaz cee, concentra -
zone, ottima integrazione con i legni, questo
Baffonero 2014 possiedo incoraggianti pro
spettive cli tenuta (www.roccadifrassinetto.ir).

Tenuta di Valgiano Colline
Lucchesi Palistorti 2015
Non ricordo il già ottimo PsI storti

(di fatto secondo vino della casa) a questo
livello di tensione, profondità, complessità,
natura erza. Grande (www.valgiano.!t).

À
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della difficile annata 2014
Alla decima edizione di Terre di Toscana, 130 produttori fra
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Vini rosati , buttate alle ortiche i pregiudizi e bevetene tutti

Vino rosato?!? Ma che sei
impazzito , perché mi vuoi
rifilare quella brodaglia? I
luoghi comuni sono duri a
morire e alcuni più di altri.

Da decenni il vino rosato
gode di pessima stampa e
provoca una reazione
allergica ai tavoli dei
ristoranti e delle enoteche
(salvo qualche eccezione) .

Neanche avessi provato a
propinare una bevanda a
base di metanolo , l ' offerta di
rosato suscita eritemi e
infiammazioni dei nervi.

E se tu , oste gentile o
amorevole padrone di casa ,
provi a far ragionare il
cliente , quello si agita
ancora di più , furibondo ,
come se fosse stato offeso nei suoi affetti più cari.

Ma cari amici , compagni , colleghi , italiani , davvero il rosato è questa brodaglia che dite? Non
starete esagerando? Non avete voglia di mettere alla prova i vostri pregiudizi e farvene qualcuno
nuovo , se necessario , per i prossimi anni? Perché , ve lo dico , se pensate che il rosato sia un
mediocre ibrido , prodotto mischiando rosso e bianco , siete decisamente fuori strada.

rosato frutto di una tecnica di produzione piuttosto semplice (ce ne sono altre , tipo il salasso ,
ma stiamo ai fondamentali) : si ottiene dalla vinificazione di uve a bacche rosse , con la macerazione
breve del mosto sulle bucce (che grazie agli antociani danno colore al vino) .

Vi dire) di più: non esistono solo i vini bianchi , rossi e rosati.

caleidoscopio del vino è molto più ricco e si va dai bianchi color cipolla (vedi il pinot grigio ramato)
agli aranciati.

Niente a che fare con i coloranti , ma sempre con la tecnica di vinificazione.

C' è tutto un mondo oltre i vostri pregiudizi.

I francesi l' hanno capito da tempo e bevono champagne rosé come fosse acqua.

Alcuni nostri rosati sono straordinari , per freschezza , bevibilità , capacità di abbinamento con i cibi.

Magari non lo sapete , perché ve lo nascondono per non vedere le vostre facce , ma certi straordinari
Lagrein , certi Cerasuolo , certi Cire), sono più rosati che mai.

E allora cosa aspettate a togliervi quell
'

espressione dalla faccia? Forza ragazzi , provate
un' esperienza nuova , buttate il vostro orrido bianco chiarificato e insignificante alle spalle e godetevi
un bel rosato (magari un naturale come l' Obvious Salcheto ).
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II " Re wine day" inebria Civitanova

SALONE - Oltre 200 etichette da tutta Italia per la prima giornata del vino organizzata all ' hotel
Cosmopolitan

E' sembrato un piccolo Vinitaly , un salone del vino dalla Sicilia alla Valle d ' Aosta , con oltre 220
etichette , 36 produttori da tutte le regioni dello Stivale , oltre 500 addetti ai lavori presenti.

E' la ricetta del Re-wine day , la prima giornata del vino dedicata agli operatori del settore
organizzata ieri dalla Recchioni srl all ' hotel Cosmopolitan di Civitanova.

Presenti produttori e vignaioli d ' eccellenza d ' Italia e dalla Francia per far degustare le novità e le
peculiarità del proprio territorio.

Una intera giornata per parlare di vino , per assaggiarlo , degustando e scoprendo sapori e saperi.

Il tutto guardando in faccia chi di questo mestiere ha fatto la proprio vita , innovando i metodi di
lavorazione e produzione e ricercando il miglioramento costante della propria bottiglia fin dalla
vigna.

«E' la prima volta che organizziamo questa iniziativa - hanno detto Fabio , Claudio e Michele
Recchioni , titolari della società - un' occasione di incontro e di scoperta di cantine prestigiose e
prodotti eccezionali , riuniti in un' unica sede» .

Letteralmente prese d ' assalto le postazioni del Franciacorta.

La bollicina festaiola ha aperto i lavori e gli incontri già dalla mattina , alzando il sipario su prodotti
d ' eccellenza , dai bianchi ai rossi , dal Barolo , ai vini friulani , dalla Valpolicella e ritorno nelle Marche.

Presenti vere e proprie istituzioni del vino , pionieri del settore e produttori che hanno puntato su
produzioni di biodinamico , biologico e senza solfiti.

«Oggi si tende a scegliere maggiormente il prodotto locale - commenta Simone Tordini
organizzatore dell ' evento e responsabile vini per Recchioni - queste occasioni sono appuntamenti
per assaggiare , degustare e conoscere anche altro senza far torto alle eccellenze del posto.

Si possono allargare menti e palati e rilanciare una conoscenza nuova del vino al di là dei confini
geografici» .

Queste le cantine presenti al meeting: A Mano - Accadia - Andrian/ Terlan - Bepin De Eto - Borgo
Paglianetto - Borgoluce - Casa Coste Piane - Centanni - Clara Marcelli - Collemassari - Collevite
ZQ - Coroncino - Cusumano - D ' Antiche Terre - Desaunay Bissey Bourgogne - Erste & Neue -
Ferghettina - Forchir - Frattini - Girolamo Russo - Giusti - Grattamacco - Il Pendio - La

Monacesca - Lanari - Les Cretes - Monterossa - Nuraghe Mogoro - Paolo Saracco - Pehu
Simonet - Polencic - Renato Ratti - Rivani - Salcheto - Scagliola - Simone Capecci/ Collemura -
Spinsanti Catia - Strologo Silvano - Tenuta di Tavignano - Tenuta S .Antonio - Terenzi - Travaglini
- Venica&Venica.

Gli organizzatori hanno chiuso l ' evento dando appuntamento alla prossima edizione.
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Sostenibilitá in vigna: gestire le risorse idriche si può (bozza)

La parola sostenibilità per
l' uso che se ne fa rischia di
diventare obsoleta.

Non sarà di certo una
Giornata Mondiale
dell '

Acqua (22 marzo) a
trasformare magicamente le
cose , ma la
sensibilizzazione
certamente importante.

Lo è se accompagnata
dalla giusta formazione e
soprattutto dalla reale
volontà di tutelare una
risorsa che è tutt' altro che
inesauribile.

Un anno fa il presidente
dell ' Uiv Antonio Rallo
parlava di un' Europa che ,
se ci limitiamo alla
sostenibilità idrica in vigna ,
era indietro rispetto al resto del mondo.

Un anno dopo piccoli cambiamenti ci sono stati.

IN VIGNA: GESTIRE LE RISORSE IDF
PUÒ
22 .03 .2017

I . RISPARMIO 1001CO . SOS I A. VINO
La parole per che se ne fa occhio obsolete Non di certo una Giornata Mondiale dell Acqua 122 rna

coso , rna la sensibilizzazione important Lu accompagnato dab oiusia sowallutlo
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SOSTENIBILITÀ IN VIGNA: IL CONSUMO E LO SPRECO IDRICO SI ANNIDAIN
CANTINA

Ma a cambiare , lentamente , sembrano essere piuttosto le coscienze dei vignaioli.

Dei giovani soprattutto , ma anche delle cantine storiche che sempre più spesso introducono la
parola

"

bio" nella loro produzione.

Per produrre vino l'

acqua è un elemento importantissimo.

Saperla usare correttamente vuol dire far bene all ' ambiente , alla società , ma anche alla cantina che
può ottenerne importanti vantaggi economici.

timore di investire , a volte , è il nemico peggiore.

Farlo può essere invece la chiave di volta per crescere: in ogni senso.
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E a volte è questione di puro buon senso.

Sostenibilità in vigna: il consumo e lo spreco idrico si annidano in cantina La buona notizia è che
oggi la costruzione di una cantina prevede a progetto l '

impianto di depurazione pensato perché
tenga conto del carico massimo di reflui previsti durante la stagione della vendemmia.

L ' ecosostenibilità , anche per il vino , parte dall ' azienda stessa.

Sempre di più quelle che si adeguano soprattutto guando parliamo di grandi aziende.

Ma anche nelle piccole realtà cresce l ' interesse per la sostenibilità.

Non solo una questione ambientale , ma , se vogliamo metterci un po' di cinismo , anche di
piazzamento sui mercati.

Andiamo con ordine.

Innanzitutto a differenza di quanto un comune mortale potrebbe pensare lo spreco dell '

acqua
quando parliamo di un' azienda vitivinicola avviene per la gran parte in cantina e non in fase di
irrigazione.

Qui si consumano dai 2 ai 20 litri di acqua per la produzione di una singola bottiglia.

paradosso sta proprio nelle dimensioni: più piccola è la cantina più acqua si userà con la logica
conseguenza di costi in proporzione decisamente più elevati.

L ' uso maggiore di acqua avviene nel momento della vendemmia e , successivamente , nella fase di
imbottigliamento.

Se ci soffermiamo sulla vinificazione è certamente la produzione dei rossi a richiedere un maggior
uso di risorse idriche essendo soggetta a più fasi.

Nell ' affinamento sono le barrique le più idricamente dispendiose.

Se parliamo di virtuosità possiamo dunque affermare che per litro di vino si utilizza , in media , 1,9
litri d '

acqua.

E' nel monitorare e ridurne lo spreco in altre fasi che si cela il segreto per risparmiare in termini
economici e di sostenibilità.

Sostenibilità in vigna: innanzitutto ci vogliono consapevolezza e formazione Saperlo non basta.

Monitorare per prevenire lo spreco è fondamentale.

Prendere consapevolezza del consumo vuol dire avere sotto controllo i numeri che produce.

Misurare i consumi idrici di ogni operazione e quantificare la quantità di acque reflue è utilissimo per
avere una corretta gestione della propria azienda.

Installare contatori e contalitri nei punti strategici della propria cantina dovrebbe essere una prassi
consolidata.
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Insegnare a chi lavora in cantina a leggerli lo è altrettanto.

Lo dimostra un' esperienza Frncese condotta dall ' di Montepellier: formare il personale ha portato
ad un risparmio idrico del 30%%.

Sistemi per stimare i consumi idrici in tutta la filiera di produzione del vino sono stati messi a punto
anche in Italia.

Lo ha fatto , ad esempio Opera , il Centro di ricerca per la sostenibilità dell ' Università Cattolica del
Sacro Cuore di Piacnza.

Insieme a Vinidea ha infatti realizzato un modello di calcolo ad hoc per le aziende vinicole.

Un sistema che è in grado di stimare il pero percentuale dell ' uso di acqua nelle singole fasi di
produzione.

Utilizzarlo vuol dire individuare le fasi di criticità e intervenire direttamente su di esse.

Sostenibilità in vigna: il buon senso , a volte , fa più di tante scartoffie Le certificazioni aumentano e ,
giustamente , anche i progetti per sensibilizzare alla sostenibilità in vigna.

A volte però basterebbe solo un
po'

di buon senso per imparare a fare di una buona pratica una
pratica quotidiana.

Prendere coscienza dei consumi idrici si , ma farlo sapendo che s econdo le ultime ricerche della
Nasa stiamo attingendo ai deposeti acquiferi come mai prima potrebbe essere un ulteriore sprone a
capire quanto male stiamo facendo al pianeta e , in prospettiva , a tutti noi.

Molta dell '

acqua in cantina la si spreca per la pulizia e non per la produzione.

Aprire un tubo anche solo per 30 secondi può portare ad una dispersione di 20 litri d '

acqua.

Pulire a secco prima di sciacquare sarebbe , ad esempio , un' ottima prassi.

Farlo utilizzando le acque piovane o quelle reflue un passo ancor più virtuoso.

Microfiltrazione e ultrafiltrazione potrebbero essere metodi efficaci per il riciclo di quelle già utilizzate
o delle acque piovane raccolte dai tetti e le superfici calpestabili.

Sfruttare la pressione e il calore è un altro sistema efficace di risparmio idrico.

Le idropulitrici , infatti , consentono di riparmiare fino al 60%% rispetto ai tubi e le manichette.

Farlo combinandoci la temperatura aumenta ulteriormente il risparmio portandolo a ben 1' 80%%.

Munirsi delle tecnologie necessarie per il recupero e il riutilizzo delle acque reflue e quelle utilizzate
per la pulizia porta ad un abbattimento dei costi notevole.

L '

esperimento è stato fatto in California.

loro riutilizzo dopo la fase di filtrazione e purificazione è possibile fino a 10 volte aggiungendo solo
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il 10%% del volume d '

acqua totale.

Sostenibilità in vigna: in Italia le buone prassi non mancano Ph: Michela Simoncini - Cantine Caprai
(Flickr - uso e modifiche consentite) Non basta volersi convertire alla coltura bio.

Farlo , a volte , sembra più una questione di moda e tendenza piuttosto che di consapevolezza.

Cosa che , in fondo , potrebbe non essere neanche così male se alla fine il risultato quello di
tutelare l ' ambiente , la salute e le risorse energetiche acqua inclusa.

Pensare sostenibile vuol dire però abbracciare una vera e propria filosofia di lavoro rivolta all ' amore
per il territorio e alla qualità della produzione.

Qualcuno , in Italia , c' è riuscito ad orientarsi ad una vera e propria viticoltura sostenibile.

L '

esempio più lampante quello di Salcheto , nel senese , che riuscita a creare un' azienda
vitivinicola 100%% sostenibile seppur non negando le tante difficoltà che questo comporta.

Altro esempio quello di un' altra azienda giovanissima: Podere di Pomaio.

Siamo vicino ad Arezzo.

Nata già da un' idea sostenibile ha pensato e costruito cantina e wine bar a basso ambientale.

Non di certo un caso che entrambe le aziende siano in Toscana.

E' qui , infatti , che potrebbe sorgere la prima denominazione a impatto zero: quella del vino Nobile di
Montepulciano.

La scelta dei grandi del vino Ma la sensibilità di chi il suo lavoro lo fa con amore al di la dei numeri.

Se parliamo di Berlucchi , infatti , parliamo di un colosso italiano e della Franciacorta.

Arturo Zialiani che ne alla guida ha da sempre avuto uno sguardo attento alla sostenibilità e sta
pian piano convertendo la sua azienda e quelle dei suoi fornitori al biologico.

suo sogno? Far diventare bio tutte le vigne della Franciacorta.

Altre buone prassi arrivano dall
'

azienda siciliana Planeta e da un' icona dell '

enologia italiana:
l ' azienda Caprai.

figlio del noto Arnaldo , l '

uomo grazie al quale il Sagrantino di Montefalco tornato a splendere , la
sostenibilità in vigna e in cantina l' ha scelta da sempre.

Ma Marco Caprai non si accontentato di abbracciare lui questa filosofia.

La sua una vera mission.

Suo il progetto
" Montefalco nel cuore" con cui vuole sensibilizzare i produttori di tutto il territorio a

salvaguardarlo.

D ' altra parte , numeri alla mano , la sostenibilità in vigna fa bene alle aziende che la scelgono.

Oltre all ' abbattimento dei costi le richieste del mercato che guardano sempre più al bio e di
conseguenza anche ai vini naturali , ha portato a incrementi di quotazioni per le aziende superiori al
20%%.

Al di la dei profitti resta bisogno di agire con consapevolezza per evitare che "

sostenibile" diventi
un termine cosi obsoleto da svuotarsi di ogni significato.
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TRE BICCHIERI 2015: vini premiati in Toscana

Beverfood .com Edizioni

Tre Bicchieri Gambero Rosso Vini Toscana Gambero Rosso Bicchieri

73 Tre Bicchieri di cui ben 24 tra Chianti Classico e Supertuscan , 11 a Montalcino e via
discorrendo.

La Toscana è uno dei fiori all ' occhiello per l' Italia del vino e conquista anche due premi speciali.

Medaglia d '

argento per la Toscana con 73 premiati distribuiti tra i molti territori e le conseguenti
denominazioni.

Grande performance del Chianti Classico , con 24 Tre Bicchieri , tra vini a denominazione e
Supertuscan con alcuni 2010 , annata da incorniciare , ancora in circolazione.

11 premi in tutto a Montalcino , meno dello scorso anno , a causa di un' annata , la 2009 , non
brillantissima.

Bolgheri presenta vini da un' annata , la 2011 , in linea con le caratteristiche della zona , soprattutto
per varieta' coltivate: millesimo caldo ma senza esagerare , ha dato vini maturi (ma non stra) ,
avvolgenti ed efficaci.

La Maremma dimostra di non essere sonnecchiosa , soprattutto nell ' area del Morellino dove è
diffuso uno stile piu' elegante e di facile beva , rispetto a quello superconcentrato di pochi anni fa.

Il Nobile conferma il suo status di territorio vocato a un Sangiovese piu' strutturato e tannico , con 5
premi ad aziende ormai consolidate.

A completare il caleidoscopio molti i Tre Bicchieri distribuiti in territori meno famosi ma non per
questo meno significativi.

Due premi speciali: il Dolce dell ' Anno (andato al Vin Santo di Carmignano Riserva 2007 - Tenuta di
Capezzana) e la Cantina dell ' Anno (Tenuta Sette Ponti di Antonio Moretti) .
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VINI PREMIATI IN TOSCANA

Baffo Nero 2012 Rocca di Frassinello

Bolgheri Rosso Sup.

2011 Podere Sapaio

Bolgheri Rosso Sup.

Millepassi 2011 Donna Olimpia 1898

Bolgheri Sassicaia 2011 Tenuta San Guido

Bolgheri Sup.

2011 Tenuta Argentiera

Bolgheri Sup.

L ' Alberello 2011 Podere Grattamacco

Bolgheri Sup.

Sondraia 2011 Poggio al Tesoro

Brunello di Montalcino 2009 Baricci

Brunello di Montalcino 2009 Biondi Santi - Tenuta II Greppo

Brunello di Montalcino 2009 Casanova di Neri
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Brunello di Montalcino 2009 Donna Olga

Brunello di Montalcino 2009 La Cerbaiola

Brunello di Montalcino 2009 Pietroso

Brunello di Montalcino Altero 2009 Poggio Antico

Brunello di Montalcino Ris.

2008 Caprili

Brunello di Montalcino V.

Loreto 2009 Mastrojanni

Brunello di Montalcino V.

Manapetra 2009 La Lecciaia

Carmignano Ris.

2011 Piaggia

ChiantiCl.

2011 Val delle Corti

ChiantiCl.

2012 Badia a Coltibuono

Tutti i diritti riservati

beverfood.com URL : http://www.beverfood.com/ 
PAESE : Italia 
TYPE : Web Grand Public 

13 marzo 2017 - 10:21 > Versione online

P.265

http://ct.moreover.com/?a=29884431274&p=20s&v=1&x=r6GoQ0gCMhI-yuxaUAfmeg


Chianti Cl.

2012 Bandini - Villa Pomona

Chianti Cl.

Ama 2011 Castello di Ama

Chianti Cl.

Baron' Ugo Ris.

2010 Monteraponi

Chianti Cl.

Castello di Radda Ris.

2011 Castello di Radda

Chianti Cl.

Colledilà Gran Sel.

2011 Barone Ricasoli

Chianti Cl.

Grigio da San Felice Gran Sel.

2010 San Felice

Chianti Cl.

Solatio Gran Sel.

2010 Castello d ' Albola
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ChiantiCl.

Ris.

2011 Brancaia

ChiantiCl.

Ris.

2011 Castello di Monsanto

ChiantiCl.

Ris.

2011 Fattoria Nittardi

ChiantiCl.

Ris.

Gran Sel.

2010 Tenuta di Lilliano

ChiantiCl.

V.

Casi Ris.

2011 Castello di Meleto

ChiantiCl.

Vign.

di Campolungo Gran Sel.

2010 Lamole di Lamole
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ChiantiCl.

Vigna La Prima Gran Sel.

2010 Castello di Vicchiomaggio

ChiantiRufina V.

V.

Ris.

2011 Marchesi de' Frescobaldi

Coevo2011 Famiglia Cecchi

CollineLucchesi Tenuta di Valgiano 2011 Tenuta di Valgiano

CortonaSyrah 2011 Stefano Amerighi

CortonaSyrah II Castagno 2011 Fabrizio Dionisio

Fontalpino Do ut des 2011 Fattoria Carpineta

Galatrona 2011 Fattoria Petrolo

ISodi di S.

Niccolò 2010 Castellare di Castellina

IIBrecciolino 2011 Castelvecchio
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LaQuerce 2011 Le Querce

LePergole Torte 2011 Montevertine

Lupicaia 2010 Castello del Terriccio

Masseto2011 Tenuta dell ' Ornellaia

Montecucco Sangiovese Lombrone Ris.

2010 Colle Massari

Morellino di Scansano 2012 Poggio Trevvalle

Morellino di Scansano Calestaia Ris.

2010 Roccapesta

Morellino di Scansano Madrechiesa Ris.

2011 Terenzi

Nobiledi Montepulciano 2011 Podere Le Berne

Nobiledi Montepulciano 2011 Tenute del Cerro

Nobiledi Montepulciano Asinone 2011 Poliziano

Nobiledi Montepulciano Nocio dei Boscarelli 2010 Poderi Boscarelli
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Nobiledi Montepulciano Salco 2010 Salcheto

Oreno2011 Tenuta Sette Ponti

Orma2011 Podere Orma

PaleoRosso 2011 Le Macchiole

PetraRosso 2011 Petra

Picconero 2010 Tolaini

Poggiassai 2011 Poggio Bonelli

Poggioai Chiari 2007 Colle Santa Mustiola

Poggioalle Nane 2011 Tenuta Le Mortelle

Roccadi Frassinello 2012 Rocca di Frassinello

Rossodi Montalcino 2010 Stella di Campalto - Podere San Giuseppe

Rossole2012 Borgo Salcetino

Siepi2011 Castello di Fonterutoli
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Vernaccia di S.

Gimignano Albereta Ris.

2011 11Colombaio di Santa Chiara

Vernaccia di S.

Gimignano Tradizionale 2012 Montenidoli

VinSanto di Carmignano Ris.

2007 Tenuta di Capezzana

fonte http ://www .gamberorosso .it/articoli/ item/ 1020592-anteprima-tre-bicchieri-2015-toscana

Tutti i diritti riservati

beverfood.com URL : http://www.beverfood.com/ 
PAESE : Italia 
TYPE : Web Grand Public 

13 marzo 2017 - 10:21 > Versione online

P.271

http://ct.moreover.com/?a=29884431274&p=20s&v=1&x=r6GoQ0gCMhI-yuxaUAfmeg


Vino Nobile di Montepulciano: l ' annata 2014 e la Riserva 2013

Riccardo Farchioni

Due annate assai differenti
fra loro erano quest' anno
presentate nella Fortezza di
Montepulciano.

L ' annata 2014 , valutata al
tempo con tre stelle , è figlia
di un andamento climatico
assai problematico , e chi ha
saputo o potuto
fronteggiarlo con un lavoro
costante ed accurato in
vigna riuscito a realizzare
vini di buona fattura.

Ma non deve essere stato
affatto facile.

II 2013 , valutato con quattro
stelle , si attesta su livelli
senz' altro assai diversi ,
come hanno dimostrato
diverse Riserve assaggiate ,
di carattere davvero bello.
Conforta e rallegra , poi , constatare che una pattuglia di vignaioli , storici ma anche composta da
nuove leve , continuino a

ragg' ungere risultati di considerevole livello , dimostrando che il Nobile di
Montepulciano degno della fama che indubbiamente lo circonda anche perché capace di
rinnovarsi e di progredire , intepretando il proprio territorio in modo sempre più sincero ed autentico.
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Annata 2014: con [Cd13] indichiamo i vini non ancora imbottigliati Vino Nobile di Montepulciano
2014 - Dei Colore porpora fitto , e naso carnoso e maturo.

Di impatto dolce in bocca , dove per la verità arranca un pochino , comunque leggero e fresco ,
anche se un tantino spigoloso.

Vino Nobile di Montepulciano 2014 - Avignonesi Colore rubino non particolarmente fitto , e naso
ampio ed affascinante , caratterizzato da una ciliegia lieve.

Al palato si aggiunge una punta mentosa , la beva succosa , buono il finale.

Vino Nobile di Montepulciano 2014 - Contucci [Cd6] Naso affascinante , levigato e persistente.
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La partenza in bocca è assai espressiva , la beva spessa e saporita , ed un tannino finissimo e
vibrante spinge bene il finale.

Vino Nobile di Montepulciano 2014 - La Ciarliana [CdB] Colore porpora fitto ed olfatto fine , floreale e
ricco di un frutto di bosco ribadito in una beva elegante , polposa , siglata da un tannino di buona
finezza in un finale non esplosivo , ma che lascia comunque buone sensazioni.

Vino Nobile di Montepulciano 2014 - Poliziano Bella ampiezza in un naso elegante , godibile e
persistente.

Tessitura vellutata , discreta polpa e buona progressione nella beva.

Vino Nobile di Montepulciano 2014 - Priorino Viola Colore rubino con bei riflessi e trasparenze ;
carattere olfattivo convincente , con qualche cenno acre , ma ampio ed accattivante , con il royere
percepibile ma non invadente.

Entrata al palato piena e matura , preludio ad una beva spessa e vellutata.

Un finale non lunghissimo segna comunque un vino di buona godibilità.

Vino Nobile di Montepulciano Santa Caterina 2014 - Tenuta Tre Rose Vino caratterizzato da un bel
colore porpora vivo alla vista , e da un naso penetrante nel quale emergono in un secondo momento
note di cioccolato bianco.

La bocca piena e compatta , gustosa e di buona freschezza , non priva di freschezza.

Bel finale in allungo ed espansione , che lascia una scia saporita.

Vino Nobile di Montepulciano 2014 - Salcheto [CdB] Buona ciliegia matura al naso , e beva che
appare ancora un pochino bloccata nella sua evoluzione ma che è comunque saporita e sfoggia un
bel velluto.

Vino Nobile di Montepulciano 2014 - Romeo Vino che mostra un naso con accenti laccati , di
inchiostro e note fruttate mirtillo nero.

Saporito e concentrato , chiude con un tannino che morde un
po'

.

Vino Nobile di Montepulciano 2014 - Fattoria La Braccesca Colore violaceo impenetrabile , note di
uva fragola e all ' olfatto prorompente tanta frutta in primo piano.

La beva va in buona progressione , vellutata , e la trama tannica piacevole.

Vino Nobile di Montepulciano Messaggero 2014 - Montemercurio [Cdb] Naso ricco , in cui si
percepiscono fragola , ciliegia , toni fumé.

In bocca è bello , sfoggia tensione , freschezza ed saporito fino alla fine Vino Nobile di
Montepulciano 2014 - Tenuta Valdipiatta Una piacevole caramella di frutta rossa , con il lampone
protagonista , marca l' olfatto e viene confermata in una bocca lieve , ampia ed elegante , solo un
pochino ruvida in un finale comunque ampio , persistente e sempre leggero.

Vino Nobile di Montepulciano 2014 - Le Bertille Bel colore rubino pieno , e naso molto bello , vivo e
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gagliardo , pieno di una frutta rossa ampia ed intensa.

All ' altezza la beva fresca e larga , che conferma la natura "

sorridente" di questo vino.

1 Vino Nobile di Montepulciano 2014 - Icario [CdB] Naso di media intensità , maturo ed elegante ,
con leggeri spunti vegetali ; la beva è vibrante e saporita.

Vino Nobile di Montepulciano 2014 - Le Bèrne Veste di un colore viola , limpido e vivo , naso molto
fine e stoffa vellutata in una bocca ancora elegante , piacevole , setosa anche se non particolarmente
contrastata.

Bel tannino fine nel finale.

Vino Nobile di Montepulciano 2014 - Bindella Colore viola giovanile e naso fresco , profondo ed
elegante.

La beva è piena e morbida e caratterizza un vino godibile e solare , dal frutto rosso maturo
punteggiato da note mentose e chiuso con una buona finezza tannica.

Vino Nobile di Montepulciano 2014 - Boscarelli [CdB] Un fruttato fresco caratterizza il naso ; il rovere
marca ancora e conferisce dolcezza ad una beva che si allarga prepotente nel finale.

Vino Nobile di Montepulciano 2014 - Tenuta Gracciano della Seta Naso intensissimo e piacevole ,
fresco e rotondo , illuminato da una elegante frutta rossa matura ribadita in un palato potente e
compatto ,

"

nutriente" e saporito , e in definitiva assai piacevole.

Vino Nobile di Montepulciano 2014 - II Conventino Colore porpora fitto ed un naso fresco , elegante ,
di medio impatto.

La beva esprime buona freschezza ed un bel rilancio nel finale.

Vino Nobile di Montepulciano 2014 - Croce di Febo Colore violaceo ed aspetto giovanile , ha naso
fresco con qualche spunto vegetale riproposto in una bocca che punta su un fruttato vivo e su
spiccata bevibilità.

Qualche angolo da smussare per un vino ancora assai giovane.

Riserve 2013 Vino Nobile di Montepulciano Riserva 2013- Canneto Di colore rubino fitto ed intenso ,
sfoggia un naso solare , intenso e persistente , impreziosito da sfumature di liquirizia e noce moscata.

Attacco segnato da spunti vegetali , poi bel nerbo , progressività.

Un sangiovese di bella tipicità , vibrante , nervoso , con un tannino serrato ed ancora un tantino
asciugante.

Vino Nobile di Montepulciano Riserva 2013 - Contucci Bel colore rubino pieno e naso
prugnoso , caldo ed avvolgente , persistentissimo ed affascinante.

Bocca saporita e vellutata che arriva ad un finale luminoso e mosso da un tannino vibrante.

Vino Nobile di Montepulciano Riserva 2013 - Lunadoro Quercione Bella rotondità di frutto e beva
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sontuosa , levigata , ampia e di grande succosità.

Già da bere , sprigiona grande energia nel finale.

Vino Nobile di Montepulciano Riserva 2013 - Tenuta Gracciano della Seta Fruttato gentile e
caramellato al naso e bocca vellutata , lieve , piacevole e rotonda , anche se priva di grandi contrasti.

Vino Nobile di Montepulciano Riserva 2013 - Tenuta Valdipiatta Un frutto rosso maturo , con il
lampone in primo piano , sigla un olfatto brillante e di buona eleganza.

Coerente in una bocca gentile , anche di discreta progressione , succosa verso il finale dove il tannino
nervoso ma non asciugante sigla un sangiovese di bel carattere Vino Nobile di Montepulciano
Riserva 2013 - Le Bèrne Naso seducente , elegante e solare al tempo stesso , persistente ed
impreziosito da sfumature di sottobosco.

Bello scatto subito all '

entrata in bocca , dove la beva procede molto espressivo ed anche
concentrato , unendo sapore e dinamismo.

Vino Nobile di Montepulciano Riserva Duca di Saragnano 2013 - Barbanera Frutta rossa ben
esposta ed integrata ad un royere discreto al naso.

Al palato più fresco , è vellutato ed al tempo stesso di buona dinamica.

Bella succosità nel finale.

Vino Nobile di Montepulciano Riserva Vallocaia 2013- Bindella Naso elegante che coniuga floreale
e fruttato , e bella vitalità ribadita in una beva che progressivamente si arricchisce in freschezza.

Molto ampio nel finale , dove si avverte grande energia.

Vino Nobile di Montepulciano Riserva 2013 - Fattoria della Talosa Un fruttato fresco e pimpante
viene confermato in una bocca succosa , giovanile ed espansiva nel finale.

Vino Nobile di Montepulciano Riserva 2013 - Il Conventino Naso potente , intenso , persistente ed
autorevole , anche di buona eleganza.

Carattere più dolce in una bocca ancora di impatto , percussiva , e viva nel finale grazie ad un tannino
deciso ma non asciugante.

Vino Nobile di Montepulciano Riserva 2013 - Le Bertille Naso intenso ed arioso e persistente ,
arricchito da note penetranti di menta ed erbe aromatiche.

Ingresso in bocca all '

insegna della freschezza , per un vino molto bevibile , grazie ad una trama larga
e leggera.

Annate precedenti Vino Nobile di Montepulciano 2013 - Il Macchione Colore rubino con belle
trasparenze e naso di nobile ed elegante espressività.

Subito ampio in bocca , si distende con passo lento ed arriva ad un finale dalle belle vibrazioni ,
aristocratico , saporitissimo e lungo.
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Vino Nobile di Montepulciano Gersemi 2013 - Fassati Colore fra il rubino ed il granato , mostra un
naso "

antico" con rimandi di fungo e sottobosco.

E' leggero e fresco al palato , senza grande polpa
"

primaria" ma comunque saporito.

Lunga scia finale.

Vino Nobile di Montepulciano Poderuccio 2013 - Casa Vinicola Triacca Di colore porpora con
qualche trasparenza , sfoggia un naso diretto e pimpante , fresco , di grande espressività e
persistenza.

Al palato cambia carattere , mostra una insistente dolcezza , impatto e verve inferiori alle attese.

Vino Nobile di Montepulciano Riserva 2012 - Palazzo Vecchio Olfatto pimpante , vivacizzato da toni
di menta e di erbe aromatiche.

Fresco ed anche compatto in bocca , tende alla lunga a perdere mordente e a mostrare qualche
spigolo.

Vino Nobile di Montepulciano Riserva 2012 - Boscarelli Bella frutta rossa delicata al naso , e beva
ampia , fresca e succosissima.

233 Vino Nobile di Montepulciano Salco 2012 - Salcheto Vino Nobile di Montepulciano Messaggero
2010- Montemercurio Naso affascinante , di bella intensità e persistente.

Spesso in bocca , compatto ed espressivo tiene avvinto il palato in un finale amplissimo e vibrante ,
nel quale si avverte un grande sferzata di energia.

Vino Nobile di Montepulciano Sant' Ercolano 2009 - Carpineto Colore cupo , e naso marcato da frutta
nera matura , inchiostro , Frutta nera impinente , non prova di freschezza
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Di 
Antonella 
Fiorito 
/Ti 
buona 
notizia 
visto 
\)g 
/i 
l'attuale 
inquinamento 
fy 
ambientale: 
una 
certificazione 
su 
ogni 
bottiglia 
del 
Vino 
Nobile 
di 
Montepulciano 
per 
attestare 
l'impatto 
zero 
della 
produzione 
sul 
territorio 
d'origine. 
L'iniziativa 
è 
stata 
presentata 
a 
Roma 
il 
27 
gennaio 
2017, 
nel 
corso 
di 
un 
appuntamento 
promosso 
dal 
Consorzio 
e 
dall'Amministrazione 
Comunale 
di 
Montepulciano. 
Sarà 
il 
primo 
progetto 
in 
Italia 
a 
riguardare 
una 
denominazione 
vitivinicola 
ed 
un 
intero 
distretto: 
per 
ogni 
bottiglia 
di 
Vino 
Nobile 
prodotta, 
un 
sistema 
in 
grado 
di 
compensare 
7/ 
88 
TTRIHMO 
ali 
aria 
aperta 
 
l'anidride 
carbonica 
emessa. 
Gli 
obiettivi: 
creare 
una 
piattaforma 
collaborativa 
per 
sostenere 
l'innovazione 
e 
il 
trasferimento 
tecnologico 
nelle 
aziende 
vitivinicole 
del 
Consorzio 
del 
Vino 
Nobile 
di 
Montepulciano 
e 
migliorare 
il 
posizionamento 
delle 
aziende 
vitivinicole 
del 
Consorzio 
del 
Vino 
Nobile 
sul 
mercato 
internazionale 
in 
termini 
di 
sostenibilità 
ambientale, 
sociale 
ed 
economica. 
Inoltre 
il 
progetto 
mira 
anche 
a 
favorire 
il 
processo 
di 
scambio 
delle 
conoscenze 
e 
del 
know 
how 
attraverso 
la 
qualificazione 
della 
piattaforma 
collaborativa 
come 
un 
servizio 
e 
una 
struttura 
di 
riferimento 
per 
le 
aziende 
del 
Consorzio. 
Infine, 
sviluppare 
modelli 
di 
competitività 
nelle 
aziende 
vitivinicole 
basati 
sui 
principi 
dello 
sviluppo 
sostenibile 
attraverso 
la 
partecipazione 
alla 
piattaforma 
come 
nucleo 
centrale 
di 
una 
rete 
globale 
della 
produzione 
di 
conoscenza. 
Nel 
corso 
della 
conferenza 
stampa 
il 
Sindaco 
di 
Montepulciano 
Andrea 
Rossi 
ha 
riassunto 
i 
passi 
compiuti 
in 
questi 
anni. 
"Tutto 
nasce 
dal 
Seminario 
estivo 
della 
Fondazione 
Symbola, 
che 
Montepulciano 
ospitò 
nel 
2011 
e 
che 
proclamò 
valori 
e 
obiettivi 
che 
sembravano 
già 
tagliati 
su 
misura 
per 
il 
nostro 
territorio 
e 
le 
nostre 
politiche 
ambientali 
come 
l'affermazione 
della 
qualità 
come 
elemento 
di 
competitività, 
della 
cultura 
come 
motore 
dell'economia 
e 
come 
la 
possibilità 
di 
produrre 
vino 
mettendo 
al 
bando 
la 
C02, 
e 
poi 
dall'iniziativa 
di 
una 
nostra 
azienda 
vinicola, 
Saicheto, 
di 
Michele 
Manelli, 
di 
concretizzare 
un'idea 
che 
sembrava 
un'utopia 
e 
cioè 
quella 
di 
basare 
l'intero 
ciclo 
produttivo 
del 
"Nobile" 
sull'impatto 
- 
zero". 
"L'Amministrazione 
Comunale 
- 
che 
aveva 
già 
nei 
propri 
programmi 
questi 
obiettivi 
- 
si 
è 
quindi 
attivata 
- 
ha 
proseguito 
Rossi 
- 
ha 
affidato 
all'Llniversità 
Marconi 
di 
Roma 
il 
compito 
di 
realizzare 
la 
piattaforma 
che 
consente 
di 
misurare 
le 
emissioni 
di 
anidride 
carbonica 
derivanti 
dalla 
produzione 
di 
vino 
e 
ha 
messo 
il 
progetto 
gratuitamente 
a 
disposizione 
del 
Consorzio 
del 
Vino 
Nobile, 
ha 
attivato 
partnership 
significative 
su 
scala 
nazionale, 
creando 
un 
progetto-pilota, 
un 
modello 
esportabile 
e 
ha 
elaborato 
un'ulteriore 
evoluzione 
dell'idea". 
"Oggi 
lavoriamo 
avendo 
come 
obiettivo 
un 
intero 
distretto 
sostenibile 
che, 
misurato 
il 
consumo 
ambientale 
che 
questo 
prodotto 
richiede, 
mette 
a 
sistema 
energie 
rinnovabili, 
pubbliche 
e 
private. 
Ed 
il 
passaggio 
successivo 
sarà 
certificare 
la 
sostenibilità 
dell'altra 
fonte 
primaria 
di 
reddito 
di 
Montepulciano, 
il 
turismo, 
allargato 
anche 
alla 
ristorazione, 
al 
commercio 
e 
alle 
stesse 
cantine. 
Una 
politica 
che 
incentivi 
gli 
acquisti 
da 
fornitori 
che 
producono 
in 
maniera 
etica, 
che 
inviti 
al 
riuso 
dei 
materiali, 
riducendo 
al 
massimo 
i 
consumi 
che 
- 
in 
prospettiva 
- 
preveda 
la 
circolazione 
dei 
centri 
abitati 
di 
mezzi 
pubblici 
alimentati 
ad 
elettricità". 
"E' 
una 
sfida 
importante 
e 
significativa 
- 
ha 
concluso 
il 
Sindaco 
Rossi 
- 
ma, 
come 
dicemmo 
nel 
2011, 
il 
futuro 
è 
già 
qui 
e 
dobbiamo 
esserne 
protagonisti 
per 
preservare 
il 
grande 
patrimonio 
ambientale 
che 
ci 
è 
stato 
trasmesso" 
Al 
termine 
del 
percorso 
del 
progetto 
Montepulciano, 
la 
Docg 
Vino 
Nobile, 
sarà 
il 
primo 
distretto 
vitivinicolo 
in 
Italia 
in 
grado 
di 
certificare 
l'impatto 
zero 
sull'atmosfera 
del 
proprio 
vino. 
Si 
spera 
di 
giungere 
entro 
il 
2020 
alla 
neutralità 
delle 
emissioni 
di 
gas 
clima-alteranti 
grazie 
all'utilizzo 
da 
parte 
degli 
enti 
pubblici 
e 
privati 
di 
rimboschimenti, 
impiego 
di 
pannelli 
fotovoltaici, 
produzione 
di 
energia 
da 
centrali 
alimentate 
a 
biomasse 
ecc. 
TURISMO 
all'aria 
aperta 
89 
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Docg vino nobile Montepulciano:
zero emissioni co2
Di Antonella Fiorito

n buona notiz visto duzone sul territorio dorigine. Montepulciano. Sarà il primo pro -
attuale inquinamento L'iniziativa ò stata presentata a getto in ltaI riguardare una de

irT1bier1taIe: una certfi- RorTia I 27 genr1ic) 2017, neI norninazone vitivinicola ed un
cazone su ogni bottig ia del Vino corso d un appuntamento pro- intero distretto: per ogni bottigIi
Noble di Montepulciano per at- mosso dal Consorzio e daII'Am- di Vino Nobile prodotta, un si-
testare I'imptto zero de la pro- mm strazione Comunale di stema in gradc di compensare
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l'anidride carbonica emessa.
Gli obiettivi: creare una piatta-
forma collaborativa per sostenere
I innovazione e il trasferimento
tecnologico neie aziende vitivini-
cole del Consorzio del Vino No-
bile di Montepulciano e
migliorare il posizionamento delle
aziende vitivinicole del Consorzio
del Vino Nobile sul mercato inter-
nazionale in termini di sostenibi-
lità ambientale, sociale ed
economica. Inoltre il progetto

mira anche a favorire il processo
di scambio delle conoscenze e
del know how attraverso la quali-
ficazione della piattaforma colla-
borativa come un servizio e una
struttura di riferimento per le
aziende del Consorzio. Infine, svi-
luppare modelli di competitività
nelle aziende vitivinicole basati sui
principi dello sviluppo sostenibile
attraverso la partecipazione alla
piattaforrTla come nucleo centrale
di una rete globale della produ-
zione di conoscenza.
Nel corso della conferenza
stampa il Sindaco di Montepul-
ciano Andrea Rossi ha riassunto i
passi compiuti in questi anni.

nasce dal Seminario estivo
della Fondazione Symbola, che
Montepulciano ospitò nel 2011 e
che proclamò valori e obiettivi
che sembravano già tagliati su mi-
sura per il nostro territorio e le no-
stre politiche ambientali come
l'affermazione della qualità come
elemento di competitività, della
cultura come motore dell'econo-
mia e come la possibilità di pro-
durre vino mettendo al bando la
CO2, e poi dall'iniziativa di una
nostra azienda vinicola, Salcheto,
di Michele Manelli, di concretiz-
zare un'idea che sembrava
un'utopia e cioè quella di basare
l'intero ciclo produttivo del

sull'impatto
ministrazione Comunale - che
aveva già nei propri programmi
questi obiettivi - si è quindi atti-
vata - ha proseguito Rossi - ha
affidato all'Università Marconi di
Roma il compito di realizzare la
piattaforma che consente di misu-
rare le emissioni di anidride car-
bonica derivanti dalla produzione
di vino e ha messo il progetto
gratuitamente a disposizione del

Consorzio del Vino Nobile, ha at-
tivato partnership significative su

scala nazionale, creando un pro-
getto -pilota, un modello esporta-
bile e ha elaborato un'ulteriore
evoluzione

lavoriamo avendo come
obiettivo un intero distretto soste-
nibile che, misurato il consumo
ambientale che questo prodotto
richiede, mette a sistema energie
rinnovabili, pubbliche e private.
Ed il passaggio successivo sarà
certificare la sostenibilità dell'altra
fonte primaria di reddito di Mon-
tepulciano, il turismo, allargato
anche alla ristorazione, al com-
mercio e alle stesse cantine. Una
politica che incentivi gli acquisti
da fornitori cHe producono in ma-
niera etica, che inviti al riuso dei
materiali, riducendo al massimo i
consumi che - in prospettiva -

preveda la circolazione dei centri
abitati di mezzi pubblici alimentati
ad

una sfida importante e signifi-
cativa - ha concluso il Sindaco
Rossi - ma, come dicemmo nel
2011, il futuro è già qui e dob-
biamo esserne protagonisti per
preservare il grande patrimonio
ambientale che ci è stato tra-

Al termine del percorso del pro-
getto MontepUlciano, la Docg
Vino Nobile, sarà il primo di-
stretto vitivinicolo in Italia in grado
di certificare l'impatto zero sull'at-
mosfera del proprio vino. Sispera
di giungere entro il 2020 alla
neutralità delle emissioni di gas
clirna-alteranti grazie all'utilizzo da
parte degli enti pubblici e privati
di rimboschimenti, impego di
pannelli fotovoltaici, produzione
di energia da centrali alimentate
a biomasse ecc.
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Vino Nobile di Montepulciano: l ' annata 2014 e la Riserva 2013

Riccardo Farchioni

Due annate assai differenti
fra loro erano quest' anno
presentate nella Fortezza di
Montepulciano.

L ' annata 2014 , valutata al
tempo con tre stelle , è figlia
di un andamento climatico
assai problematico , e chi ha
saputo o potuto
fronteggiarlo con un lavoro
costante ed accurato in
vigna è riuscito a realizzare
vini di buona fattura.

Ma non deve essere stato
affatto facile.

II 2013 , valutato con quattro
stelle , si attesta su livelli
senz' altro assai diversi ,
come hanno dimostrato
diverse Riserve assaggiate ,
di carattere davvero bello.
Conforta e rallegra , poi , constatare che una pattuglia di vignaioli , storici ma anche composta da
nuove leve , continuino a

ragg' ungere risultati di considerevole livello , dimostrando che il Nobile di
Montepulciano è degno della fama che indubbiamente lo circonda anche perché capace di
rinnovarsi e di progredire , intepretando il proprio territorio in modo sempre più sincero ed autentico.

Annata 2014: con [ indichiamo i vini non ancora imbottigliati Vino Nobile di Montepulciano
2014- Dei

Colore porpora fitto , e naso carnoso e maturo.

Di impatto dolce in bocca , dove per la verità arranca un pochino , è comunque leggero e fresco ,
anche se un tantino spigoloso.

Vino Nobile di Montepulciano 2014 - Avignonesi

Colore rubino non particolarmente fitto , e naso ampio ed affascinante , caratterizzato da una ciliegia
lieve.
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Al palato si aggiunge una punta mentosa , la beva succosa , buono il finale.

Vino Nobile di Montepulciano 2014 - Contucci [CdB]

Naso affascinante , levigato e persistente.

La partenza in bocca è assai espressiva , la beva spessa e saporita , ed un tannino finissimo e
vibrante spinge bene il finale.

Vino Nobile di Montepulciano 2014 - La Ciarliana [CdB]

Colore porpora fitto ed olfatto fine , floreale e ricco di un frutto di bosco ribadito in una beva elegante ,
polposa , siglata da un tannino di buona finezza in un finale non esplosivo , ma che lascia comunque
buone sensazioni.

Vino Nobile di Montepulciano 2014 - Poliziano

Bella ampiezza in un naso elegante , godibile e persistente.

Tessitura vellutata , discreta polpa e buona progressione nella beva.

Vino Nobile di Montepulciano 2014 - Priorino Viola

Colore rubino con bei riflessi e trasparenze ; carattere olfattivo convincente , con qualche cenno acre ,
ma ampio ed accattivante , con royere percepibile ma non invadente.

Entrata al palato piena e matura , preludio ad una beva spessa e vellutata.

Un finale non lunghissimo segna comunque un vino di buona godibilità.

Vino Nobile di Montepulciano Santa Caterina 2014 - Tenuta Tre Rose Vino caratterizzato da un bel
colore porpora vivo alla vista , e da un naso penetrante nel quale emergono in un secondo momento
note di cioccolato bianco

La bocca piena e compatta , gustosa e di buona freschezza , non priva di freschezza.

Bel finale in allungo ed espansione , che lascia una scia saporita.

Vino Nobile di Montepulciano 2014 - Salcheto [CdB]

Buona ciliegia matura al naso , e beva che appare ancora un pochino bloccata nella sua evoluzione
ma che è comunque saporita e sfoggia un bel velluto.

Vino Nobile di Montepulciano 2014 - Romeo

Vino che mostra un naso con accenti laccati , di inchiostro e note fruttate mirtillo nero.

Saporito e concentrato , chiude con un tannino che morde un
po'

.

Vino Nobile di Montepulciano 2014 - Fattoria La Braccesca
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Colore violaceo impenetrabile , note di uva fragola e all ' olfatto prorompente tanta frutta in primo
piano.

La beva va in buona progressione , vellutata , e la trama tannica piacevole.

Vino Nobile di Montepulciano Messaggero 2014 - Montemercurio [Cdb]

Naso ricco , in cui si percepiscono fragola , ciliegia , toni fumé.

In bocca è bello , sfoggia tensione , freschezza ed saporito fino alla fine Vino Nobile di
Montepulciano 2014 - Tenuta Valdipiatta

Una piacevole caramella di frutta rossa , con il lampone protagonista , marca l
' olfatto e viene

confermata in una bocca lieve , ampia ed elegante , solo un pochino ruvida in un finale comunque
ampio , persistente e sempre leggero.

Vino Nobile di Montepulciano 2014 - Le Bertille

Bel colore rubino pieno , e naso molto bello , vivo e gagliardo , pieno di una frutta rossa ampia ed
intensa.

All ' altezza la beva fresca e larga , che conferma la natura "

sorridente" di questo vino.

1Vino Nobile di Montepulciano 2014 - [CdB]

Naso di media intensità , maturo ed elegante , con leggeri spunti vegetali ; la beva è vibrante e
saporita.

Vino Nobile di Montepulciano 2014 - Le Bèrne

Veste di un colore viola , limpido e vivo , naso molto fine e stoffa vellutata in una bocca ancora
elegante , piacevole , setosa anche se non particolarmente contrastata.

Bel tannino fine nel finale.

Vino Nobile di Montepulciano 2014 - Bindella

Colore viola giovanile e naso fresco , profondo ed elegante.

La beva piena e morbida e caratterizza un vino godibile e solare , dal frutto rosso maturo
punteggiato da note mentose e chiuso con una buona finezza tannica.

Vino Nobile di Montepulciano 2014 - Boscarelli [CdB]

Un fruttato fresco caratterizza il naso ; il rovere marca ancora e conferisce dolcezza ad una beva che
si allarga prepotente nel finale.

Vino Nobile di Montepulciano 2014 - Tenuta Gracciano della Seta

Naso intensissimo e piacevole , fresco e rotondo , illuminato da una elegante frutta rossa matura
ribadita in un palato potente e compatto ,

"

nutriente" e saporito , e in definitiva assai piacevole.
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Vino Nobile di Montepulciano 2014 - II Conventino

Colore porpora fitto ed un naso fresco , elegante , di medio impatto.

La beva esprime buona freschezza ed un bel rilancio nel finale.

Vino Nobile di Montepulciano 2014 - Croce di Febo

Colore violaceo ed aspetto giovanile , ha naso fresco con qualche spunto vegetale riproposto in una
bocca che punta su un fruttato vivo e su spiccata bevibilità.

Qualche angolo da smussare per un vino ancora assai giovane.

Riserve 2013 Vino Nobile di Montepulciano Riserva 2013- Canneto

Di colore rubino fitto ed intenso , sfoggia un naso solare , intenso e persistente , impreziosito da
sfumature di liquirizia e noce moscata.

Attacco segnato da spunti vegetali , poi bel nerbo , progressività.

Un sangiovese di bella tipicità , vibrante , nervoso , con un tannino serrato ed ancora un tantino
asciugante.

Vino Nobile di Montepulciano Riserva 2013- Contucci [CdB]

Bel colore rubino pieno e naso prugnoso , caldo ed avvolgente , persistentissimo ed affascinante.

Bocca saporita e vellutata che arriva ad un finale luminoso e mosso da un tannino vibrante.

Vino Nobile di Montepulciano Riserva 2013- Lunadoro Quercione

Bella rotondità di frutto e beva sontuosa , levigata , ampia e di grande succosità.

Già da bere , sprigiona grande energia nel finale.

Vino Nobile di Montepulciano Riserva 2013- Tenuta Gracciano della Seta

Fruttato gentile e caramellato al naso e bocca vellutata , lieve , piacevole e rotonda , anche se priva di
grandi contrasti.

Vino Nobile di Montepulciano Riserva 2013 - Tenuta Valdipiatta

Un frutto rosso maturo , con il lampone in primo piano , sigla un olfatto brillante e di buona eleganza.

Coerente in una bocca gentile , anche di discreta progressione , succosa verso il finale dove il tannino
nervoso ma non asciugante sigla un sangiovese di bel carattere Vino Nobile di Montepulciano
Riserva 2013 - Le Berne

Naso seducente , elegante e solare al tempo stesso , persistente ed impreziosito da sfumature di
sottobosco.
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Bello scatto subito all ' entrata in bocca , dove la beva procede molto espressivo ed anche
concentrato , unendo sapore e dinamismo.

Vino Nobile di Montepulciano Riserva Duca di Saragnano 2013- Barbanera

Frutta rossa ben esposta ed integrata ad un rovere discreto al naso.

Al palato è più fresco , è vellutato ed al tempo stesso di buona dinamica.

Bella succosità nel finale.

Vino Nobile di Montepulciano Riserva Vallocaia 2013- Bindella

Naso elegante che coniuga floreale e fruttato , e bella vitalità ribadita in una beva che
progressivamente si arricchisce in freschezza.

Molto ampio nel finale , dove si avverte grande energia.

Vino Nobile di Montepulciano Riserva 2013- Fattoria della Talosa

Un fruttato fresco e pimpante viene confermato in una bocca succosa , giovanile ed espansiva nel
finale.

Vino Nobile di Montepulciano Riserva 2013 - II Conventino

Naso potente , intenso , persistente ed autorevole , anche di buona eleganza.

Carattere più dolce in una bocca ancora di impatto , percussiva , e viva nel finale grazie ad un tannino
deciso ma non asciugante.

Vino Nobile di Montepulciano Riserva 2013- Le Bertille

Naso intenso ed arioso e persistente , arricchito da note penetranti di menta ed erbe aromatiche.

Ingresso in bocca all '

insegna della freschezza , per un vino molto bevibile , grazie ad una trama larga
e leggera.

Annate precedenti Vino Nobile di Montepulciano 2013 -

Colore rubino con belle trasparenze e naso di nobile ed elegante espressività.

Subito ampio in bocca , si distende con passo lento ed arriva ad un finale dalle belle vibrazioni ,
aristocratico , saporitissimo e lungo.

Vino Nobile di Montepulciano Gersemi 2013- Fassati

Colore fra il rubino ed il granato , mostra un naso "

antico" con rimandi di fungo e sottobosco.

E' leggero e fresco al palato , senza grande polpa
"

primaria" ma comunque saporito.

Lunga scia finale.
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Vino Nobile di Montepulciano Poderuccio 2013 - Casa Vinicola Triacca

Di colore porpora con qualche trasparenza , sfoggia un naso diretto e pimpante , fresco , di grande
espressività e persistenza.

Al palato cambia carattere , mostra una insistente dolcezza , impatto e verve inferiori alle attese.

Vino Nobile di Montepulciano Riserva 2012- Palazzo Vecchio

Olfatto pimpante , vivacizzato da toni di menta e di erbe aromatiche.

Fresco ed anche compatto in bocca , tende alla lunga a perdere mordente e a mostrare qualche
spigolo.

Vino Nobile di Montepulciano Riserva 2012 - Boscarelli

Bella frutta rossa delicata al naso , e beva ampia , fresca e succosissima.

233 Vino Nobile di Montepulciano Salco 2012 - Salcheto Vino Nobile di Montepulciano Messaggero
2010- Montemercurio

Naso affascinante , di bella intensità e persistente.

Spesso in bocca , compatto ed espressivo tiene avvinto il palato in un finale amplissimo e vibrante ,
nel quale si avverte un grande sferzata di energia.

Vino Nobile di Montepulciano Sant' Ercolano 2009 - Carpineto

Colore cupo , e naso marcato da frutta nera matura , inchiostro , Frutta nera impinente , non prova di
freschezza
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Vulture che avanza Vino del Mese

Valerio Salvi Marzo , Francia
Torvajanica , Fasano Fasano

In Basilicata , in provincia di Potenza , tra Melfi e Venosa c' una splendida area geografica
conosciuta con il nome di Vulture.

La famiglia Piccin lascia la Toscana.

Cede le quote dell ' azienda Salcheto di Montepulciano e si trasferisce nel Vulture dopo essersi
innamorata della zona e del vitigno che la fa da padrone: l '

Aglianico.

Le potenzialità dell ' omonimo campano sono famose in tutta Italia , ma in questa zona è ancora tutto
in divenire e l ' azienda Grifalco sembra prontissima a rivelarci le incredibili potenzialità di una delle
uve a bacca nera più importanti d ' Italia.

Così , oggi , a 13 anni dalla prima vendemmia , ho scoperto un vino che può essere messo
tranquillamente ai vertici dei grandi rossi italiani e sono contento di rivelare le sue doti
organolettiche.
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Vini d ' Italia 2016 Gambero Rosso: i Tre Bicchieri alle CANTINE
DELLA TOSCANA

Beverfood .com Edizioni

Bicchieri Tre Bicchieri
Gambero Rosso Vini
Cantine Toscana Rosso
Vini Toscana Gambero
Gambero Rosso Italia

L ' elenco ufficiale dei premi
Tre Bicchieri della Toscana
nella guida Vini d ' Italia 2016
del Gambero Rosso . Con i
suoi 79 Tre Bicchieri
quest' anno la Toscana è la
regione più premiata dalla
Guida Vini . Una regione che
può contare su straordinari
territori e tanti bravi
produttori , capaci di
raccontare un mosaico
produttivo fatto di aziende
grandi , a volte grandissime ,
come di piccole.

A ribadire che la quantità prodotta non andrebbe mai , in modo preconcetto , contrapposta alla
qualità.

La 2010 è stata un' annata meravigliosa a Montalcino , e consegna un numero significativo di vini
Tre Bicchieri: ben 18 i premiati , dai più strutturati delle zone più calde ai più esili della zona Nord ,
dai più tradizionali ai più moderni , tutti buonissimi.

Chianti Classico preannuncia , con i vini d ' annata , un 2013 finora passato un po' sotto traccia , ma
che a noi sembra riserverà grandi soddisfazioni: attendiamo Riserva e Gran Selezione.
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Per quest' anno sono 19 i vini a denominazione premiati - con annate che vanno dalle 2013 ,
appunto , alla 2010 - più 6 Igt che per composizione potrebbero essere a loro volta vini a
denominazione.

Nota di merito alla zona del Nobile di Montepulciano , che dopo anni un po' statici sembra aver
trovato una strada di maggior comprensione dell ' interazione tra il sangiovese e i particolari terreni
argillosi della denominazione.

Sulla costa molte conferme e poche , ma molto interessanti , novità.

Sono tre le aziende che conquistano per la prima volta il massimo riconoscimento - Guado al Melo ,
premiata anche come Cantina Emergente , Podere San Cristoforo e Bruni - arrivano tutte da

A raccontare una zona per niente statica , che cerca di interpretare il vino in termini contemporanei ,
affiancando alla struttura , che normalmente le condizioni pedoclimatiche assicurano , anche
dinamismo ed eleganza.

Ecco l ' elenco dei Tre Bicchieri

Bolgheri Rosso Sup.
' 12 - Podere Sapaio

Bolgheri Rosso Sup.

Grattamacco ' 12 - Podere Grattamacco

Bolgheri Rosso Superiore Atis
' 12 - Guado al Melo

Bolgheri Sassicaia '
12 - Tenuta San Guido

Bolgheri Sup.

Ornellaia ' 12- Tenuta dell ' Ornellaia

Bolgheri Sup.
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Rosso Castello di Bolgheri
' 12- Castello di Bolgheri

Brunello di Montalcino ' 10- Baricci

Brunello di Montalcino ' 10 Biondi Santi - Tenuta II Greppo

Brunello di Montalcino ' 10 BruneIli - Le Chiuse di Sotto

Brunello di Montalcino ' 10- Canalicchio di Sopra

Brunello di Montalcino ' 10- Caprili

Brunello di Montalcino '

10- Castello Romitorio

Brunello di Montalcino ' 10- Le Chiuse

di Montalcino ' 10- Collelceto

Brunello di Montalcino ' 10- Fattoi

Brunello di Montalcino ' 10- Fuligni

Brunello di Montalcino ' 10- Piancornello

Brunello di Montalcino ' 10- Poggio di Sotto

Brunello di Montalcino ' 10- Tenuta Le Potazzine

Brunello di Montalcino ' 10- Uccelliera

Brunello di Montalcino Madonna delle Grazie ' 10-

Brunello di Montalcino V.

Loreto ' 10- Mastrojanni

Brunello di Montalcino V.

V.
' 10- Siro Pacenti

Brunello di Montalcino V.

V.
' 10- Le Ragnaie

Carmignano Ris.
' 12- Piaggia
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Cepparello
' 12- Isole e Olena

Chianti Cl.
' 13- Badia a Coltibuono

Chianti Cl.
' 13 - Bandini - Villa Pomona

Chianti Cl.
' 13- Borgo Salcetino

Chianti Cl.
' 11 - Castell ' in Villa

Chianti Cl.
' 13- Castello di Volpaia

Chianti Cl.
' 12- Le Cinciole

Chianti Cl.
' 12 - Villa Le Corti

Chianti Cl.
' 12- Podere Val delle Corti

Chianti Cl.

Brancaia ' 13 - Brancaia

Chianti Cl.

Bugialla Ris.
' 12- Fattoria Poggerino

Chianti Cl.

Gran Sel.
' 11 - Tenuta di Lilliano

Chianti Cl.
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Grigio da San Felice Gran Sel.

' 11 -San Felice

Chianti Cl.

Poggio Ris.
' - Castello di Monsanto

Chianti Cl.

Solatio Gran Sel.
' 11 - Castello d Albola

Chianti Cl.

Lamole di Lamle Et.

Blu ' 12 - Lamole di Lamole

Chianti Cl.

Ris.
' 12 - Castello di Radda

Chianti Cl.

Rocca Guicciarda Ris.
' 12 - Barone Ricasoli

Chianti Cl.

Sergio Zingarelli Gran Sel.
' 11 - Rocca delle Made

Chianti Cl.

Villa Cerna Ris.
' 12 - Famiglia Cecchi

Chianti Rufina Lastricato Ris.
' 11 - Castello del Trebbio

Colline Lucchesi Tenuta di Valgiano
' 12- Tenuta di Valgiano
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Cortona Syrah II Castagno ' 12 - Fabrizio Dionisio

Dedicato a Walter ' 12 -Poggio al Tesoro

Do ut des ' 12- Fattoria Carpineta Fontalpino

Duemani '

12- Duemani

Flaccianello della Pieve ' 12 - Fontodi

Galatrona ' 12- Fattoria Petrolo

Grenache Oltreconfine '

13- Bruni

I Sodi di S.

Niccolò ' 11 - Castellare di Castellina

Le Pergole Torte ' 12- Montevertine

Lupicaia ' 11 - Castello del Terriccio

Maremma Toscana Baffo Nero ' 13- Rocca di Frassinello

Maremma Toscana Podere San Cristoforo ' 13- Podere San Cristoforo

Maremma Toscana Rocca di Montemassi ' 13- Rocca di Montemassi

Mix36 ' 11 - Castello di Fonterutoli

Montecucco Sangiovese Lombrone Ris.
' 11 - Colle Massari

Morellino di Scansano Calestaia Ris.
' 11 - Roccapesta

Morellino di Scansano Madrechiesa Ris.
' 12- Terenzi

Nobile di Montepulciano
' 12- Avignonesi

Nobile di Montepulciano Asinone ' 12- Poliziano

Nobile di Montepulciano I Quadri ' 12 - Bindella

Nobile di Montepulciano ' 11 - Poderi Boscarelli

Nobile di Montepulciano Ris.
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' 11 - Tenute del Cerro

Nobile di Montepulciano Salco ' 11 - Salcheto

Oreno ' 12 - Tenuta Sette Ponti

Orma ' 12 - Podere Orma

Paleo Rosso ' 12 - Le Macchiole

Petra Rosso ' 12 - Petra

Terre di Pisa Nambrot ' 12 - Tenuta di Ghizzano

Tramonto d ' Oca ' 10 Poggio Bonelli

Vernaccia di S.

Gimignano Carato ' 11 - Montenidoli

Vernaccia di S.

Gimignano l ' Albereta Ris.
' 12 - II Colombaio di Santa Chiara

Vin Santo di Carmignano Ris.
' 08 - Tenuta di Capezzana

Fonte: http :/ /www .gamberorosso .it/notizie-vino/ 1022885-anteprima-tre-bicchieri-2016-toscana
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dal 4 al 6 marzo torna la kermesse che porta il meglio del
territorio nei calici . 600 etichette e 130 produttori protagonisti
tra tante novità e lo Champagne Corner . Pronti per le ' vecchie

annate' dei vini toscani?

Dieci anni di qualità e una
formula che , almeno in
parte si rinnova: Terre di
Toscana torna ad animare il
weekend enologico che , in
questa regione , sarà
davvero unico tra la prima
festa nazionale delle Donne
del Vino , Cantine Aperte di
Cristallo e questo
appuntamento unico dalla
portata internazionale.

Grandi produttori , vignaioli
di nicchia e champagne.

Sarà lui il protagonista
international della X
edizione di Terre di
Toscana.

Appuntamento a Lido di
Camaiore dal 4 al 6 marzo.

Terre di Toscana: 600 etichette di 130 produttori in vetrina La novità nel giorno in più.

Una formula che molti eventi enologici stanno adottando per offrire il massimo non solo a
winelover , ma anche ai buyer internazionali e ai giornalisti di settore.

Ecco perché l ' evento che si svolge nella splendida cornice di Lido di Camaiore andrà avanti da
sabato a lunedì.

TERRE DI TOSCANA: DIECI ANNI PER UN EVENTO D
02 .03 .2017

r ANA VINO , VINO

DAL 4 AL 6 MARZO TORNA LA KERMESSE CHE PORTA IL MEGLIO DEL T
NEI CALICI . 600 ETICHETTE E 130 PRODUTTORI PROTAGONIST! TRA TAN
E LO CHAMPAGNE CORNER . PRONTI PER LE VECCHIE ANNATE DEI VINI
Dieci anni di qualità e una formula che , almeno in parte si rinnova: Terre di Toscana ad animare il weekend enologic
recorre , sara cavvere unico tra a ¡coma festa nazionale delle Donne del Vino , Cant Aperte di Cristallo e questo appuntamento
internazionale Grand produttori , dl e champagne Sara International della X di Terre dl Tosca
Lido di Camaiore dal 4 al 6 Marzo.

TERRE DI TOSCANA: 600 ETICHETTE DI 130 PRODUTTORI IN VETRINA

Saranno 600 le etichette presenti con , tra l ' altro , una sezione speciale dedicata alle " vecchie
annate" di cantine di altissimo livello tra Capezzana che come " vecchia annata" proporrà un
Carmignano Villa di Capezzana 2007 , e Le Macchiole che nei calici verserà un Paleo Rosso 2006.

Con loro l'

appuntamento è la sera di lunedì.

Uno spaccato unico e irripetibile quello rappresentato dalle etichette che affollano sempre più
numerose e con una qualità sempre più accattivante all ' evento toscano ideato e organizzato dalla
squadra di Acquabuona .it.
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I vini delle " vecchie annate" dalla A alla I: Oltre ai citati vini in questa particolare degustazione
saranno presenti: Chianti Classico Riserva 2007 e 2006 Badia a Coltibuono.

Brunello di Montalcino Riservo Poggio alle Mura 2008 Banfi.

Reciso 1997 Beconcini Pietro Agricola.

Chianti Classico Riserva Vigna del Capannino 1995 Bibbiano.

Bolgheri Rosso Superiore Arnione 2007 Campo della Sughera.

Brunello di Montalcino 2008 Canalicchio Di Sopra.

Chianti Classico Riserva II Poggio 1982 Castello di Ripa D ' Orcia.

Bolgheri Rosso Superiore Guado de' Gemoli 2011 Chiappini.

2002 Corzano e Paterno.

Duemani 2007 Duemani.

Villa Cerna Chianti Classico Riserva 1988 Famiglia Cecchi.

Brunello di Montalcino Riserva 2007 Fattoi.

Morellino di Scansano Heba 2008 Fattoria di Magliano.

Morellino di Scansano Riserva Poggio Valente 2006 Fattoria Le Pupille.

Chianti Rufina Riserva Vigneto Bucerchiale 2000 Fattoria Selvapiana.

Case Via Syrah 1995 Fontodi.

Fortulla 2010 Fortulla.

Colli e Mare 2009 ; Vis Vitae 2007 Giardini Ripadiversilia.

I Balzini White Label 1987 I Balzini.

I vini delle ' vecchie annate" dalle L alla V: Brunello di Montalcino Riserva Gli Angeli 2004 La Gerla.

Brunello di Montalcino Riserva 2007 Le Chiuse.

Brunello di Montalcino 2008 Le Ragnaie.

Montepepe Bianco Vintage 2011 Montepepe.

Chianti Classico Riserva Baron' Ugo 2007 Monteraponi.

Vernaccia di San Gimignano Evoé 2007 Panizzi.
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Torrione 2006 Petrolo.

Caberlot 2005 Podere il Carnasciale.

Brunello di Montalcino Riserva 2007 Podere San Gicomo.

Fidenzio 2005 Podere San Luigi.

Bolgheri Rosso Superiore Sapaio 2006 Podere Sapa io.

Chianti Classico Riserva 2004 Quercia Al Poggio.

La Gioia 1996 Riecine.

Chianti Classico Riserva di Fizzano 2008 Rocca delle Macle.

A Sirio 2003 Sangervasio.

Percarlo 2004 San Giusto a Rentennano.

Brunello di Montalcino 2004 Sanlorenzo.

Sant' Antimo Rosso Terre di Siena 2000 Tenuta di Sesta.

Brunello di Montalcino 2001Tenuta di Sesta.

Crognolo 2008 , Oreno 2003 Tenuta Sette Ponti.

Bruno di Rocca 2009 e 2005 Vecchie Terre di Motefili.

Orto di Boccio 1997 Villa Patrizia e Chianti Classico Riserva Monna Lisa 2006 Villa Vignamaggio.

Terre di Toscana: un viaggio enologico che racconta la magnificenza di un territorio Come si evince
già solo leggendo le etichette delle vecchie annate Terre di Toscana sarà un viaggio attraverso tutta
la regione.

Non solo per il vino , ma con il vino a fare da Cicerone.

Ci saranno denominazioni importanti come Brunello di Montalcino , Chianti e Chianti Classico , Nobile
di Montepulciano , Vernaccia di San Gimignano , ma anche i grandi rossi di Bolgheri.

Ci si spinge fino a sud alla scoperta della Maremma dei More!lino di Scansano e non mancherà
l '

approfondimento per i distretti emergenti.

Emergenti si , ma bellissimi e carichi dei perfetti colori del vino da molto tempo.

Parliamo del Montecucco , la Val di Cornia , la Val D ' Orcia , Cortona , i Colli Fiorentini , le Colline
lucchesi , pisane e massesi.

E ancora quei luoghi carichi di suggestione come il Mugello il Casentino e la Versilia.
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Insomma . un luogo solo per raccontare un territorio intero! Elenco delle aziende presenti a Terre di
Toscana dalla A alla L: Amerighi Stefano , Argentiera , Argiano , Badia a Coltibuono , Banfi , Baracchi
Winery , Barone Ricasoli , Beconcini Pietro Agricola , Bertani Domains , Bibbiano , Boscarelli , Brancaia ,
Caiarossa , Antonio Camillo , Campo alla Sughera , Canalicchio di Sopra , Caparsa , Capezzana ,
Casavyc , Castell ' in Villa , Castello di Ama , Castello di Monsanto , Castello di Potentino , Castello di
Ripa d ' Orcia , Castello di Volpaia , Famiglia Cecchi , Cesani , Chiappini , Cigliano , Col di Bacche , Colle
Santa Mustiola , ColleMassari , Contucci , Corzano e Paterno , Dionisio Fabrizio , Duemani , Fattoi ,
Fattoria Ambra , Fattoria di Magliano , Fattoria La Massa , Fattoria Kappa , Fattoria Le Pupille , Fattoria
Montellori , Fattoria Selvapiana , Fälsina , Fontodi , Fornacelle , Fortulla , Giardini Ripadiversilia ,
Grattamacco , I Balzini , I Luoghi , II Borghetto , II Conventino , II Marroneto , II Rio , Isole e Olena , lstine ,
L ' Erta di Radda , La Cerbaiola - Salvioni , La Fralluca , La Gerla , Le Chiuse , Le Cinciole , Le
Macchiole , Le Ragnaie , Lisini , Macchion dei Lupi.

Elenco delle aziende presenti a Terre di Toscana dalla M alla V: Marcampo , Marchesi Mazzei ,
Montepepe , Monteraponi , Montevertine , Orma , Poggio al Lupo ,Tenuta Sette Ponti , Panizzi , Petra ,
Petrolo , Piaggia , Pietroso , Pieve de' Pitti , Pieve Santo Stefano , Podere Bellosguardo , Podere
Fedespina , Podere Fortuna , Podere Il Carnasciale , Podere Ristella , Podere Salicutti , Podere San
Giacomo , Podere San Luigi , Podere Sapaio , Poggerino , Poggio al Sole , Poggio al Tesoro , Poggio di
Sotto , Poggio San Polo , Quercia al Poggio , Riecine , Rocca delle Macle , Rocca di Castagnoli-
Tenuta di Capraia , Roccapesta , Rubbia al Colle , Ruffino , Salcheto , San Gervasio , San Giusto a
Rentennano , Sanlorenzo , Sant' Agnese , Sator , Michele Satta , Sesti , Solaria-Patrizia Cencioni ,
Solatione , Tenuta Col d ' Orcia , Tenuta degli Dei , Tenuta del Buonamico , Tenuta Le Potazzine ,
Tenuta di Sesta , Tenuta di Trinoro , Tenuta Lenzini , Tenuta Monteti ,Tenuta Pietramora di Colle
Fagiano , Tenuta San Guido , Tenute del Cerro , Terenzi , Terenzuola , Terre del Marchesato , Vecchie
Terre di Montefili , Villa Calcinaia , Villa Patrizia , Villa Vignamaggio.

Terre di Toscana: non solo vino , ma anche gran gusto in cucina Se il vino è il traino di questo
evento , il food fa di certo la sua parte.

Alle degustazioni si accompagnano infatti l' area food con gli artigiani del gusto.

Artigiani che permettono l'

assaggio , ma anche l '

acquisto dei loro prodotti d ' eccellenza.

Immancabile l '

appuntamento con Golosizia: la vetrina della cucina d ' autore animata da chef
affermati ed emergenti di Toscana.

E per la decima edizione un appuntamento speciale: quello con la " cucina dei castelli" che vedrà la
presenza degli chef del Castello di Spaltenna (Gaiole in Chianti) , Castello del Nero (Barberino Val
d '

Elsa) e Castello di Casole (Casole d '

Elsa) .

Un' annata unica anche per l' eccellenza in cucina grazie ai tanti prodotti tipici del territorio a
cominciare dall ' olio d ' oliva per arrivare ai cioccolatai , i prodotti della terra di Garfagnana , gli oli e
tantissime altre specialità che faranno ancor più innamorare di questa splendida terra.

Terre di Toscana: Champagne Corner . . .il lato internazionale è decisamente "

effervescente" Si apre
e si chiude in bellezza Terre di Toscana 2017.

L '

ospite internazionale è lo Champagne! Protagoniste sabato 4 marzo dalle 14 alle 19 e lunedì 6
marzo dalle 11 alle 18 le bollicine di piccoli vignerons e manifatture artigianali provenienti da diversi
terroir della regione francese.
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Produzioni che parlano il linguaggio dell ' autenticità e che vanno a comporre un caleidoscopio
stimolante , ovviamente non esaustivo ma con il dono grande della singolarità , al di fuori dei soliti
nomi e dei più risaputi cliché.

Due i percorsi proposti: "I Grandi Terroir della Champagne" e "

C' è annata e annata (anche per lo
champagne) .

Il primo proporrà "8 récoltant manipulant interpretano 8 diversi Comuni Grand & Premier Cru" e
l ' altro diversi millésime raccontati da 7 piccoli vignerons

" .

Crediti fotografici: foto Flick uso commerciale consentito.

Prima e terza foto Visit Tuscany ; seconda foto Fabio Ingrosso - VinoFamily.

Ultima foto Quinn Dombrowski
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Terre di Toscana , eccellenza nel bicchiere

Francesco Gabriele 6 minuti
fa Tempo di lettura stimato

minuto

Dal 4 al 6 marzo torna Terre
di Toscana , eccellenza nel
bicchiere , la manifestazione
incentrata sui vini regionali
giunta quest' anno alla
decima edizione
L '

appuntamento con Terre
di Toscana è fissato a Lido
di Camaiore (Lu) presso
Una Hotel Versilia , dove
sarà possibile conoscere
ben 130 produttori territoriali
fra vignaioli di nicchia e
aziende di livello
internazionale , degustando
naturalmente le loro
bottiglie migliori.

Saranno presenti in
rassegna anche ampie aree
di "

gastronomia" e di "

golosità" per accompagnare i calici , oltre ad uno "

champagne corner" per i
più viziosi.

Questo l ' elenco completo delle aziende partecipanti: Amerighi Stefano , Argentiera , Argiano , Badia
a Coltibuono , Banfi , Baracchi Winery , Barone Ricasoli , Beconcini Pietro Agricola , Bertani Domains ,
Bibbiano , Boscarelli , Brancaia , Caiarossa , Antonio Camillo , Campo alla Sughera , Canalicchio di
Sopra , Caparsa , Capezzana , Casavyc , Castell ' in Villa , Castello di Ama , Castello di Monsanto ,
Castello di Potentino , Castello di Ripa d ' Orcia , Castello di Volpaia , Famiglia Cecchi , Cesani ,
Chiappini , Cigliano , Col di Bacche , Colle Santa Mustiola , ColleMassari , Contucci , Corzano e
Paterno , Dionisio Fabrizio , Duemani , Fattoi , Fattoria Ambra , Fattoria di Magliano , Fattoria La
Massa , Fattoria Kappa , Fattoria Le Pupille , Fattoria Montellori , Fattoria Selvapiana , FÖlsina ,
Fontodi , Fornacelle , Fortulla , Giardini Ripadiversilia , Grattamacco , I Balzini , I Luoghi , II Borghetto , II
Conventino , II Marroneto , li Rio , Isole e Olena , lstine , L ' Erta di Radda , La Cerbaiola - Salvioni , La
Fralluca , La Gerla , Le Chiuse , Le Cinciole , Le Macchiole , Le Ragnaie , Lisini , Macchion dei Lupi ,
Marcampo , Marchesi Mazzei , Montepepe , Monteraponi , Montevertine , Orma , Poggio al
Lupo ,Tenuta Sette Ponti , Panizzi , Petra , Petrolo , Piaggia , Pietroso , Pieve de' Pitti , Pieve Santo
Stefano , Podere Bellosguardo , Podere Fedespina , Podere Fortuna , Podere II Carnasciale , Podere

CE
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Ristella , Podere Salicutti , Podere San Giacomo , Podere San Luigi , Podere Sapaio , Poggerino ,
Poggio al Sole , Poggio al Tesoro , Poggio di Sotto , Poggio San Polo , Quercia al Poggio , Riecine ,
Rocca delle Macle , Rocca di Castagnoli-Tenuta di Capraia , Roccapesta , Rubbia al Colle , Ruffino ,
Salcheto , San Gervasio , San Giusto a Rentennano , Sanlorenzo , Sant' Agnese , Sator , Michele Satta ,
Sesti , Solaria-Patrizia Cencioni , Solatione , Tenuta Col d ' Orcia , Tenuta degli Dei , Tenuta del
Buonamico , Tenuta Le Potazzine , Tenuta di Sesta , Tenuta di Trinoro , Tenuta Lenzini , Tenuta
Monteti ,Tenuta Pietramora di Colle Fagiano , Tenuta San Guido , Tenute del Cerro , Terenzi ,
Terenzuola , Terre del Marchesato , Vecchie Terre di Montefili , Villa Calcinaia , Villa Patrizia , Villa
Vignamaggio.

Orari: sabato 14-19 ; domenica 11-19 ; lunedì 11-18.

Info e dettagli
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Toscanago Riproduzione Riservata

Da sabato 4 a lunedì 6
marzo: 130 produttori
personalmente presenti ,
600 etichette in assaggio ,
accurata selezione di
specialità gastronomiche ,
grandi cuochi in azione ,
angolo tematico dedicato
allo Champagne

FOTO COPYRIGHT
TOSCANAGO
RIPRODUZIONE
RISERVATA Degustazioni
di vino : feste ed eventi
toscani dedicati al vino.

Ci siamo , sabato prossimo
alle ore 14 prenderà il via la
decima edizione del
maggior evento italiano
dedicato ai vini toscani.
Una decima edizione che siamo certi verrà ricordata per la qualità sempre maggiore dei vini in
degustazione , e anche per una rinnovata vivibilità grazie all ' estensione a tre giorni dell ' evento.

130 produttori personalmente presenti , 600 etichette in assaggio , accurata selezione di specialità
gastronomiche , grandi cuochi in azione , angolo tematico dedicato allo Champagne.

Terre di Toscana 2017

Lucca Massa Pistola Preto Siena

Questo il programma consultabile sul sito dedicato: www .terreditoscana .info.

E prima di lasciarvi alla lettura del magnifico parterre di aziende che incontrerete venendoci a
trovare , vogliamo ricordarvi che a maggio si replica , con la quinta edizione di Terre d ' Italia.

L' evento gemello in cui lo sguardo si estende a tutto lo stivale , con una selezione ragionata di
eccellenze da tutte le regioni italiane.

Tenetevi liberi quindi , il 21 e 22 maggio , sempre all ' UNA Hotel di Lido di Camaiore , Terre d ' Italia ,
con tutti i dettagli che appariranno man mano su: www .vinidautore .info.

Tutti i diritti riservati

toscanago.com URL : http://www.toscanago.com 
PAESE : Italia 
TYPE : Web International 

28 febbraio 2017 - 09:24 > Versione online

P.300

http://www.toscanago.com/lucca/articoli/2167-terre-di-toscana-2017


Le aziende di Terre di Toscana: Amerighi Stefano , Argentiera , Argiano , Badia a Coltibuono , Banfi ,
Baracchi Winery , Barone Ricasoli , Beconcini Pietro Agricola , Bertani Domains , Bibbiano , Boscarelli ,
Brancaia , Caiarossa , Antonio Camillo , Campo alla Sughera , Canalicchio di Sopra , Caparsa ,
Capezzana , Casavyc , Castell ' in Villa , Castello di Ama , Castello di Fonterutoli , Castello di Monsanto ,
Castello di Potentino , Castello di Ripa d ' Orcia , Castello di Volpaia , Famiglia Cecchi , Cesani ,
Chiappini , Cigliano , Col di Bacche , ColleMassari , Colle Santa Mustiola , Contucci , Corzano e
Paterno , Dionisio Fabrizio , Duemani , Fattoi , Fattoria Ambra , Fattoria di Magliano , Fattoria La Massa ,
Fattoria Kappa , Fattoria Le Pupille , Fattoria Montellori , Fattoria Selvapiana , FÖlsina , Fontodi ,
Fornacelle , Fortulla , Giardini Ripadiversilia , Grattamacco , I Balzini , I Luoghi , Il Borghetto , I!
Conventino , II Marroneto , II Rio , Isole e Olena , !stifle , L ' Erta di Radda , La Cerbaiola - Salvioni , La
Fralluca , La Gerla , Le Chiuse , Le Cinciole , Le Macchiole , Le Ragnaie , Lisini , Macchion dei Lupi ,
Marcampo , Montepepe , Monteraponi , Montevertine , Orma , Poggio al Lupo ,Tenuta Sette Ponti ,
Panizzi , Petra , Petrolo , Piaggia , Pietroso , Pieve de' Pitti , Pieve Santo Stefano , Podere Bellosguardo ,
Podere Fedespina , Podere Fortuna , Podere II Carnasciale , Podere Ristella , Podere Salicutti , Podere
San Giacomo , Podere San Luigi , Podere Sapaio , Poggerino , Poggio al Sole , Poggio al Tesoro ,
Poggio di Sotto , Poggio San Polo , Quercia al Poggio , Riecine , Rocca delle Macle , Rocca di
Castagnoli-Tenuta di Capraia , Roccapesta , Rubbia al Colle , Ruffino , Salcheto , San Gervasio , San
Giusto a Rentennano , Sanlorenzo , Sant' Agnese , Sator , Michele Satta , Sesti , Solaria-Patrizia
Cencioni , Solatione , Tenuta Col d ' Orcia , Tenuta degli Dei , Tenuta de! Buonamico , Tenuta Le
Potazzine , Tenuta di Sesta , Tenuta di Trinoro , Tenuta Lenzini , Tenuta Monteti , Tenuta Pietramora di
Colle Fagiano , Tenuta San Guido , Tenute del Cerro , Terenzi , Terenzuola , Terre del Marchesato ,
Vecchie Terre di Montefili , Villa Calcinaia , Villa Patrizia , Villa Vignamaggio.

Come raggiungerci.

Navetta gratuita sabato 4 e domenica 5 marzo , da e per la stazione di Viareggio.

Ingresso Euro 25 - Riduzione ad Euro 20 per soci AIS , F. I.S .A .R ., GoWine , ONAV , Slow Food , Touring e
iscritti al notiziario de L '

AcquaBuona.

( L '

AcquaBuona , comunicato stampa 27 febbraio 2017) FOTO COPYRIGHT TOSCANAGO ©
RIPRODUZIONE RISERVATA
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Terre di Toscana dal 4 al 6 marzo 2017

Terre di Toscana 2017 è l' evento che prenderà il via sabato 4 marzo all ' Hotel Versilia sul
Lungomare di Lido di Camaiore.

La decima edizione di questa manifestazione che esplora il grande panorama dei vini toscani
accoglie 600 etichette tra le più prestigiose oltre a spaziare in una selezione sempre curatissima , di
specialità gastronomiche.

Tre giorni , dal 4 al 6 marzo , un giorno in più rispetto alle edizioni precedenti , che permetteranno ai
tanti appassionati di avvicinarsi al mondo del vino più prestigioso , di degustare i vini dei 130
produttori presenti e dialogare con loro.

L ' evento Terre di Toscana , organizzato da " L '

acquabona
"

, si preannuncia come un' edizione di
ampio respiro per i vini toscani che stanno sempre di più alzando la loro qualità.

Da ricordare che il Consorzio Vino Chianti ha anticipato la diminuzione di quantità per spingere
all

'

impianti di nuovi vigneti a favore della qualità che , anche se già alta , tende ad un continuo
miglioramento .E questo è solo un esempio dell '

ampio panorama toscano dove si punta sempre di
più all

'

eccellenza.

Un' edizione di Terre di Toscana che fa spazio anche ai grandi cuochi e allo champagne con un
angolo dedicato nel segno di una ristorazione di alto livello.

programma dettagliato su www .terreditoscana .info.

Annunciato anche l' evento Terre d ' Italia che si svolgerà nella stessa sede il 21 e 22 maggio 2017 di
cui a breve ci saranno tutti i dettagli.
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www .vinidautore .info

Intanto è interessante notare i grandi nomi presenti all ' evento del prossimo fine settimana:

Amerighi Stefano , Argentiera , Argiano , Badia a Coltibuono , Banfi , Baracchi Winery , Barone Ricasoli ,
Beconcini Pietro Agricola , Bertani Domains , Bibbiano , Boscarelli , Brancaia , Caiarossa , Antonio
Camillo , Campo alla Sughera , Canalicchio di Sopra , Caparsa , Capezzana , Casavyc , Castell

' in Villa ,
Castello di Ama , Castello di Fonterutoli , Castello di Monsanto , Castello di Potentino , Castello di Ripa
d ' Orcia , Castello di Volpaia , Famiglia Cecchi , Cesani , Chiappini , Cigliano , Col di Bacche ,
ColleMassari , Colle Santa Mustiola , Contucci , Corzano e Paterno , Dionisio Fabrizio , Duemani ,
Fattoi , Fattoria Ambra , Fattoria di Magliano , Fattoria La Massa , Fattoria Kappa , Fattoria Le Pupille ,
Fattoria Montellori , Fattoria Selvapiana , Fälsina , Fontodi , Fornacelle , Fortulla , Giardini Ripadiversilia ,
Grattamacco , I Balzini , I Luoghi , II Borghetto , II Conventino , II Marroneto , II Rio , Isole e Olena , lstine ,
L ' Erta di Radda , La Cerbaiola - Salvioni , La Fralluca , La Gerla , Le Chiuse , Le Cinciole , Le
Macchiole , Le Ragnaie , Lisini , Macchion dei Lupi , Marcampo , Montepepe , Monteraponi ,
Montevertine , Orma , Poggio al Lupo ,Tenuta Sette Ponti , Panizzi , Petra , Petrolo , Piaggia , Pietroso ,
Pieve de' Pitti , Pieve Santo Stefano , Podere Bellosguardo , Podere Fedespina , Podere Fortuna ,
Podere II Carnasciale , Podere Ristella , Podere Salicutti , Podere San Giacomo , Podere San Luigi ,
Podere Sapaio , Poggerino , Poggio al Sole , Poggio al Tesoro , Poggio di Sotto , Poggio San Polo ,
Quercia al Poggio , Riecine , Rocca delle Macle , Rocca di Castagnoli-Tenuta di Capraia , Roccapesta ,
Rubbia al Colle , Ruffin° , Salcheto , San Gervasio , San Giusto a Rentennano , Sanlorenzo ,
Sant' Agnese , Sator , Michele Satta , Sesti , Solaria-Patrizia Cencioni , Solatione , Tenuta Col d ' Orcia ,
Tenuta degli Dei , Tenuta del Buonamico , Tenuta Le Potazzine , Tenuta di Sesta , Tenuta di Trinoro ,
Tenuta Lenzini , Tenuta Monteti , Tenuta Pietramora di Colle Fagiano , Tenuta San Guido , Tenute del
Cerro , Terenzi , Terenzuola , Terre del Marchesato , Vecchie Terre di MontefIli , Villa Calcinaia , Villa
Patrizia , Villa Vignamaggio.

Roberta Capanni

L ' articolo sembra essere il primo su EgNews OlioVinoPeperoncino - gastronomia , vino , cucina ,
champagne , viaggi e turismo.

Fonte: EgNews OlioVinoPeperoncino - gastronomia , vino , cucina , champagne , viaggi e turismo
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Terre di Toscana dal 4 al 6 marzo 2017

Terre di Toscana 2017 è
l' evento che prenderà via
sabato 4 marzo all ' Hotel
Versilia sul Lungomare di
Lido di Camaiore.

La decima edizione di
questa manifestazione che
esplora il grande panorama
dei vini toscani accoglie 600
etichette tra le più
prestigiose oltre a spaziare
in una selezione sempre
curatissima , di specialità
gastronomiche.

Tre giorni , dal 4 al 6 marzo ,
un giorno in più rispetto alle
edizioni precedenti , che
permetteranno ai tanti
appassionati di avvicinarsi
al mondo del vino più
prestigioso , di degustare i
vini dei 130 produttori
presenti e dialogare con loro.

( inoPeperoncino
Giornali di eno-gastronomia e turismo

Italian WINE

AGENDA VINI SICILIA PMP

Udlluaneo 11 del cookie da parte maggiori

L ' evento Terre di Toscana , organizzato da L '

acquabona
"

, si preannuncia come un' edizione di
ampio respiro per i vini toscani che stanno sempre di più alzando la loro qualità.

Da ricordare che il Consorzio Vino Chianti ha anticipato la diminuzione di quantità per spingere
all '

impianti di nuovi vigneti a favore della qualità che , anche se già alta , tende ad un continuo
miglioramento .E questo è solo un esempio dell '

ampio panorama toscano dove si punta sempre di
più all ' eccellenza.

Un' edizione di Terre di Toscana che fa spazio anche ai grandi cuochi e allo champagne con un
angolo dedicato nel segno di una ristorazione di alto livello.

programma dettagliato su www .terreditoscana .info.

Annunciato anche l'

evento Terre d ' Italia che si svolgerà nella stessa sede il 21 e 22 maggio 2017 di
cui a breve ci saranno tutti i dettagli.

Tutti i diritti riservati
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www .vinidautore .info Intanto è interessante notare i grandi nomi presenti all ' evento del prossimo fine
settimana: Amerighi Stefano , Argentiera , Argiano , Badia a Coltibuono , Banfi , Baracchi Winery ,
Barone Ricasoli , Beconcini Pietro Agricola , Bertani Domains , Bibbiano , Boscarelli , Brancaia ,
Caiarossa , Antonio Camillo , Campo alla Sughera , Canalicchio di Sopra , Caparsa , Capezzana ,
Casavyc , Castell

' in Villa , Castello di Ama , Castello di Fonterutoli , Castello di Monsanto , Castello di
Potentino , Castello di Ripa d ' Orcia , Castello di Volpaia , Famiglia Cecchi , Cesani , Chiappini ,
Cigliano , Col di Bacche , ColleMassari , Colle Santa Mustiola , Contucci , Corzano e Paterno , Dionisio
Fabrizio , Duemani , Fattoi , Fattoria Ambra , Fattoria di Magliano , Fattoria La Massa , Fattoria Kappa ,
Fattoria Le Pupille , Fattoria Montellori , Fattoria Selvapiana , Fälsina , Fontodi , Fornacelle , Fortuna ,
Giardini Ripadiversilia , Grattamacco , I Balzini , I Luoghi , II Borghetto , II Conventino , II Marroneto , II
Rio , Isole e Olena , Istine , L ' Erta di Radda , La Cerbaiola - Salvioni , La Fralluca , La Gerla , Le Chiuse ,
Le Cinciole , Le Macchiole , Le Ragnaie , Lisini , Macchion dei Lupi , Marcampo , Montepepe ,
Monteraponi , Montevertine , Orma , Poggio al Lupo ,Tenuta Sette Ponti , Panizzi , Petra , Petrolo ,
Piaggia , Pietroso , Pieve de' Pitti , Pieve Santo Stefano , Podere Bellosguardo , Podere Fedespina ,
Podere Fortuna , Podere Carnasciale , Podere Ristella , Podere Salicutti , Podere San Giacomo ,
Podere San Luigi , Podere Sapaio , Poggerino , Poggio al Sole , Poggio al Tesoro , Poggio di Sotto ,
Poggio San Polo , Quercia al Poggio , Riecine , Rocca delle Macle , Rocca di Castagnoli-Tenuta di
Capraia , Roccapesta , Rubbia al Colle , Ruffin° , Salcheto , San Gervasio , San Giusto a Rentennano ,
Sanlorenzo , Sant' Agnese , Sator , Michele Satta , Sesti , Solaria-Patrizia Cencioni , Solatione , Tenuta
Col d ' Orda , Tenuta degli Dei , Tenuta del Buonamico , Tenuta Le Potazzine , Tenuta di Sesta , Tenuta
di Trinoro , Tenuta Lenzini , Tenuta Monteti , Tenuta Pietramora di Colle Fagiano , Tenuta San Guido ,
Tenute del Cerro , Terenzi , Terenzuola , Terre del Marchesato , Vecchie Terre di Monte-fin , Villa
Calcinaia , Villa Patrizia , Villa Vignamaggio.

Roberta Capanni share

Tutti i diritti riservati
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Al via " New Art & Wine in Tuscany
" , percorsi fra vino e grandi

architetture per far scoprire il volto contemporaneo della
Toscana

New Art & Wine in
Tuscany

"

, ovvero un circuito
di 25 cantine d ' autore e di
design , contemporanee per
le loro strutture firmate da
grandi maestri
dell ' architettura del XX
secolo e per lo spirito
culturale che le anima: a
selezionarle e a metterle in
rete è stata Ci .Vin - Società
di Servizio Associazione
Nazionale Città del
Vinocheha ideato il progetto ,
con la Regione Toscana
che lo sviluppa e lo finanzia
in gran parte e la
Federazione alle Strade del
Vino , dell ' Olio e dei Sapori
di Toscana che lo realizza.

La Toscana è la regione
italiana in cui , sin dalla
prima metà degli anni ' 90 , si

maggiormente concentrata la realizzazione di cantine griffate da grandi architetti italiani e
stranieri ( Mario Botta , Renzo Piano , Tobia Scarpa , tanto per citarne solo alcuni) : edifici di altissima
qualità architettonica , cui sono associate tecnologie innovative di costruzione e produzione , nonché
un rinnovato rapporto estetico fra spazio di produzione e prodotto lavorato.

Espressione di scelte progettuali che favoriscono la bioarchitettura , sperimentano modalità di
integrazione innovative tra le nuove tecnologie nel campo dell '

energia (riduzione dei consumi
energetici , uso dei materiali locali , controllo tecnologico attraverso centrali informatizzate
intelligenti) , ma anche la riduzione dell '

impatto visivo attraverso sistemi di verde.

Perfettamente integrate con il paesaggio , sono un qualificante e contemporaneo biglietto da visita
non solo delle aziende , ma di tutto il territorio circostante.
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Ad esse si affiancano cantine che ospitano installazioni artistiche e che hanno sviluppato rapporti
interessanti con l ' arte moderna , creando un sistema culturale e produttivo vitale e innovativo: tutte
quante insieme , nel progetto

" New Art & Wine in Tuscany
"

, costituiscono un percorso d '

autore e
design contemporaneo unico in Italia , gioielli d ' arte nel paesaggio toscano tanto quanto i grandi

Tutti i diritti riservati
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monumenti del passato , che hanno fatto di questa regione una delle principali destinazioni turistiche
italiane.

A renderle , nel loro complesso , uniche anche il fatto che le Cantine d ' autore sono attualmente il
più importante fenomeno di committenza privata alla grande architettura e la loro alta contrazione
sul territorio toscano rappresenta una vera ricchezza per il patrimonio artistico -culturale della
regione.

All ' attrazione di questi nuovi templi dell ' architettura si coniuga quella del vino , per il quale la Toscana
è destinazione leader in Italia , con un milione circa di enoturisti nel 2013 e un volume d ' affari stimato
attorno agli 850 milioni di euro.
" Il nostro progetto - dice il presidente dell ' Associazione delle Città del Vino Pietro ladanza - vuole
far leva su un binomio di attrazione turistica unico nel suo genere , New Art & Wine appunto , e al
contempo valorizzare in modo nuovo e contemporaneo un prodotto di grande potenza evocativa in
Toscana , quale è il vino , grazie al quale le zone coinvolte nel progetto sono considerate fra le più
interessanti nel panorama enologico internazionale.

Per noi è una grande soddisfazione essere riusciti ad immaginare e scrivere il primo progetto in Italia
che mette insieme cantine che rappresentano la contemporaneità del mondo del vino , quindi privati ,
con il pubblico , in vista della creazione di un brand dedicato a livello internazionale "

.

Le cantine che hanno aderito a " New Art & Wine in Tuscany" sono 25 , situate nelle 6 province
toscane di Livorno , Grosseto , Arezzo , Siena , Firenze e Pisa.

In provincia di Firenze : La Massa a Panzano , Antinori a San Casciano Val di Pesa ; in provincia di
Grosseto Rocca di Frassinello a Gavorrano , Le Mortelle a Castiglione della Pescaia , Colle Massari
a Cinigiano , Pieve Vecchia a Campagnatico , Tenuta dell '

Ammiraglia a Magliano ; in provincia di
Siena : Fonterutoli a Castellina in Chianti , Montalcino e Castel Giocondo a Montalcino , Tenuta di
Coltibuono a Gaiole in Chianti , Salcheto , lcario , Triacca e Dei a Montepulciano ; in provincia di
Livorno : Rubbia al Colle e Petra di Suvereto , Guado al Melo , Argentiera e Donna Olimpia a
Castagneto Carducci ; Fattoria delle Ripalte a Capolivieri ; in provincia di Arezzo : Pomaio a Pomaio ,

Borro a Loro Ciufenna ; in provincia di Pisa : Caiarossa a Riparbella e Tenuta Podernovo a
Terricciola.

Come primo passo del progetto , tutte le 25 cantine hanno aperto i battenti per visite e degustazioni ,
in attesa che nei prossimi mesi sia definita nei dettagli una serie di Itinerari turistici eno-culturali con
relativi pacchetti.

A potenziare l ' offerta ci sarà inoltre il collegamento con la filiera di Ristoranti e Botteghe del tipico
della rete " Vetrina Toscana "

, che da anni lavora sul marketing territoriale coniugando cultura
paesaggio ed enogastronomia.

I nominativi di Ristoranti e Botteghe di Vetrina Toscana verranno inseriti nell ' ambito del prodotto
editoriale e dello spazio on line dedicato al progetto e il progetto cantine d '

autore interagira con la
comunicazione on-line di Vetrina Toscana.

Inoltre , è prevista la partecipazione dei ristoratori della rete al seminario di Benchmarking in qualità
di destinatari dell ' azione formativa.

Un' azione di coordinamento delle risorse che servirà anche alla promozione di pacchetti turistici.

Per informazioni Ci .Vin Società di Servizio Associazione Nazionale Città del Vino Via Berardenga 29
Castelnuovo Berardenga (Siena) Tel.

0577 .353144 www .cittadelvino .com
progetto_attivita .php?id=0Q ==

redazione@cittadelvino .com http :// cittadelvino .it/
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a 
cura 
di 
Andrea 
Gabbrielli 
Sono 
sei 
le 
aziende 
che 
hanno 
dato 
vita 
alla 
Nobile 
Alleanza, 
rompendo 
quell'atmosfera 
un 
po' 
sonnacchiosa 
che 
avvolge 
il 
territorio 
poliziano. 
Avignonesi, 
Saicheto, 
Braccesca, 
Dei, 
Poliziano, 
Boscarelli, 
Saicheto, 
tutte 
aziende 
familiari 
che, 
nonostante 
i 
vini 
di 
qualità 
eccellente 
- 
circa 
1,5 
min 
di 
bottiglie 
di 
Nobile 
- 
non 
vedono 
remunerati 
in 
modo 
adeguato 
i 
loro 
sforzi. 
Il 
"sistema 
Montepulciano" 
funziona 
ma 
non 
basta. 
Maximiliano 
De 
Zarobe 
di 
Avignonesi 
è 
stato 
uno 
degli 
ispiratori 
dell'associazione: 
"Vorrei 
subito 
chiarire, 
a 
scanso 
di 
equivoci, 
che 
l'Alleanza 
riconosce 
e 
loda 
gli 
instancabili 
sforzi 
del 
Comune 
e 
del 
Consorzio: 
i 
nostri 
obiettivi 
non 
sono 
affatto 
conflittuali. 
In 
altri 
termini: 
Montepulciano 
sostiene 
il 
vino 
e 
il 
Nobile 
arricchisce 
Montepulciano. 
Attraverso 
la 
promozione 
all'estero 
l'Alleanza 
mira 
ad 
accrescere 
il 
valore 
fondiario 
dei 
vigneti 
e 
del 
vino 
di 
Montepulciano, 
a 
beneficio 
dell'intera 
comunità 
poliziana 
". 
Ad 
essere 
rivendicata 
è 
una 
storia, 
una 
tradizione 
e 
degli 
investimenti 
che 
seppur 
cospicui, 
non 
sono 
riusciti 
a 
dare 
il 
giusto 
valore 
alla 
qualità 
del 
sangiovese 
di 
Montepulciano, 
spesso 
venduto 
in 
Gdo, 
a 
prezzi 
risibili 
per 
un 
vino 
di 
così 
tanto 
lignaggio. 
Basti 
pensare 
al 
gap 
che 
negli 
ultimi 
anni 
si 
è 
sempre 
più 
allargato 
tra 
il 
prezzo 
dello 
sfuso 
del 
Vino 
Nobile 
- 
ha 
oscillato 
intorno 
ai 
3 
euro 
con 
punte 
massime 
di 
4 
euro 
al 
litro 
- 
e 
quello 
del 
Brunello 
di 
Montalcino, 
che 
ormai 
veleggia 
tra 
i 
13 
e 
i 
15 
euro 
al 
litro. 
Luca 
Ferrari 
(Boscarelli) 
fa 
un 
esempio: 
"Se 
qual- 
cuna 
deve 
citare 
dei 
grandi 
vini, 
non 
veniamo 
quasi 
B9r 
q/ 
mai 
citati, 
oppure 
lo 
siamo 
per 
ultimi, 
perché 
la 
nostra 
H 
immagine 
non 
è 
ben 
chiara 
agli 
occhi 
dei 
consumato- 
HQL 
ri 
e 
degli 
esperti. 
C'è 
un«ira 
problema 
di 
identità 
che 
va 
risolto". 
Eppure 
il 
territc 
rio 
e 
il 
ricchissimo 
centro 
poliziano 
non 
hanno 
nulla 
da 
invidiare 
alle 
più 
rinomate 
località 
della 
provincia 
senese 
e 
toscana 
e 
anche 
i 
vini 
non 
sono 
da 
meno. 
"La 
nostra 
idea 
è 
di 
agire 
con 
e 
dentro 
il 
Consorzio" 
spiega 
Michele 
Manelli 
di 
Saicheto 
"Noi 
dell'Alleanza 
vogliamo 
fare 
delle 
iniziative 
insieme, 
con 
l'obiettivo 
di 
diventare 
un'ispirazione 
per 
l'intera 
denominazione, 
affrontando 
iproblemi 
che 
in 
questi 
anni 
ci 
hanno 
rallentato. 
A 
partire 
dal 
nome 
lunghissimo 
- 
Vino 
Nobile 
di 
Montepulciano 
- 
oltretutto 
fonte 
di 
confusione, 
specialmente 
all'estero 
con 
il 
Montepulciano 
d'Abruzzo, 
che 
può 
essere 
risolto 
denominandolo 
solo 
Nobile, 
sintetizzando 
in 
modo 
netto 
la 
sua 
eccellenza". 
Aggiunge 
Caterina 
Dei 
"Stando 
fermi, 
i 
problemi 
non 
si 
risolvono: 
i 
nostri 
annosi 
problemi 
con 
l'Abruzzo 
non 
si 
risolvono 
in 
tribunale 
ma 
puntando 
su 
un 
nome 
diverso". 
E 
poi 
continua: 
"Attualmente 
c'è 
una 
sottovalu- 
tazione 
dell'eccellenza 
del 
nosto 
sangiovese 
e 
del 
h 
nostro 
territorio 
per 
que- 
Wpj 
VH 
sto 
vogliamo 
arrivare 
a> 
0 
ET 
promuovere 
l'idea 
di 
pro- 
|kj 
d-urre 
anche 
qui 
da 
noi, 
un 
grande 
vino 
da 
san- 
gfNCSp 
giovese 
100% 
che 
abbia 
l'obiettivo 
di 
valorizzare 
ed 
esaltare 
il 
nostro 
terroir". 
Federico 
Carletti 
(Poliziano), 
storico 
produttore 
e 
punto 
di 
riferimento 
dell'area, 
sostiene 
che 
"Bisogna 
puntare 
a 
diventare 
il 
top 
di 
gamma 
del 
Nobile 
verticalizzando 
in 
modo 
chiaro 
la 
produzione. 
Io 
già 
facevo 
il 
Gaggiole 
(dal 
1982 
al 
1994; 
ndr) 
e 
ora 
riproporrò 
un 
vino 
dalle 
vendemmie 
2015 
e 
2016. 
Il 
primo 
uscirà 
nel 
2018. 
Tutti 
i 
vini, 
prima 
di 
uscire, 
saranno 
sottoposti 
ad 
una 
degustazione 
molto 
selettiva 
del 
gruppo". 
Dice 
Albiera 
Antinori 
(La 
Braccesca): 
"Il 
confronto 
tra 
di 
noi, 
membri 
dellAlleanza, 
è 
stato 
fondamentale 
per 
mettere 
a 
fuoco 
le 
varie 
questioni, 
ma 
anche 
per 
parlare 
dei 
nostri 
sangiovese. 
Sarà 
strategico 
fare 
vini 
di 
altissima 
qualità 
che 
abbiano 
ricadute 
qualitative 
anche 
sui 
vini 
di 
base. 
A 
Montepulciano" 
conclude 
"ci 
vuole 
una 
scossa". 
Ad 
oggi 
nessuna 
frizione 
evidente 
con 
il 
Consorzio 
di 
tutela 
del 
Vino 
Nobile, 
a 
cui 
è 
stato 
chiesto 
l'utilizzo 
del 
marchio 
consortile 
per 
le 
manifestazioni 
all'estero. 
Il 
primo 
appuntamento 
internazionale 
dell'Alleanza 
sarà 
New 
York 
dove 
le 
sei 
aziende 
presenteranno 
un 
manifesto 
con 
i 
loro 
obiettivi: 
l'orgoglio 
di 
essere 
produttori 
di 
uno 
dei 
più 
importanti 
vini 
rossi 
italiani, 
che 
ha 
la 
necessità 
di 
essere 
riscoperto 
per 
le 
sue 
doti 
di 
nobiltà 
e 
di 
qualità. 
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MONTEPULCIANO.Nascela Nobile ALLeanza.Così6 aziende provanoa scuotere il territorio
a cura di Andrea Gabbrielli
Sono sei le aziende che hanno dato
vita alla Nobile Alleanza, rompendo
quell'atmosfera un po' sol1nacchio-

sa chr ao1g il leilitorio pu1iiàno.
Avignoncsi. Salchcto, Braccesca, Dei,
Poliziano, Boscarelli, Salcheto, tutte
aziende familiari che, nonostante i
vini cli qualità eccellente - circa 1,5
mln di bottiglie di Nobile non e-
dono remunerati in modo adeguato
i loro sforzi.
Il sistema lurizio-
na ma non bàsta. Maximiliano De
Zarobe di Avignonei stato uno de-
gli ispiratori dcll'associazionc:
subito chiarire, a scano di equiuoc che
l'Alleanza riconoscee loda gli ijstanca1iii
yforzi dei Comunee del Consorzio:i nostri

he1/i i rnin oJfait rnJJìf/uah hi iI/i
terinuw Montepu1ciansostieneit vir e Li rio e il ricchissimo centro poliziano Federico Carletti Poliziano), stori-

.Nolnle rricchsceitfonfepulciaio. Attraver- non hanno nulla da invidiare alle più co produttore e punto di riferimento
so la promozoneall'estero 'il1eanca mira rinomate lor1it della provincia srne- dell'area, sostiene che 'Thsognapmtre
ad accrescereil a1orefondiarindei rigneti se e toscana e anche i vini non sono a dùentareil topdigainrna del.7obile verti
e del ino di Moìilcpuiciano, a bcnficw da meno. La nostraideaè di agirecon caIizado ù modochiarolaproduzione.fo
d/Cinteracomuntapolziana' e dentroil spiega Michele giJacevo il Gagg2oleda11982 al 1994;
Ad essere rivendicata è una storia, Manelli di Saichetu Aoicle1ì'A1leuna rd) e ora iropuir in virw dalle en
una tradizione c ckgli investimenti voglwmofaedelleiniatùe insieme,conP0- deìnmze2015 e 201 6 J1prmo uscr nel
che seppur cospicui, non sono beUio di cliventweun'ispirazioneper l'intera 2018. 7ati i vini, J»ima di ucir saranno
riusciti a dare il giusto valore ajTrontiindiprnhlrmi (he in sottopostic1 itna di',gs/a2Jo7mmoltoLe1tti-
alla qualità del sangiovese di questianrnc hannorallentato.A partire dal vadel Dice Albiera Antinori
Montepulciano, spesso vendu- nome1unghisimo - Vino Nobiledi Mon- (La Braccesca): confrontotra di noi,
to in Gdo, a prezzi risibili per tpu1ciano - oltretuttoJoÌ?tedi confusione, membridell'Alleana, è staiofondamenta-
un vino di cosi tanto lignaggio. Basti ull1eru on i Vfunpuhiuno le permettereafuoco le variequestioni,ma
pensare al gap che negli ultimi anni dAbruzo chepuò essererisoltoanomrnan- ancheperparlaredei nostrisangiovese.Sarà
si è sempre più allaigato tra il prezzo dl solo Vobi/4si,ztetiando in modonetto sategicofae vini di a11iiìna qualità /ie
dcllo sfuso dcl Vino Nobilc ha oscik la .ua e ,ì1pno'. Aggiunge Caterina abbianoricadutequaIiative arn'Jieui wni
lato intorno ai 3 euro con punte mas- Dei Stanc/oJèrmi,iproblemi non i iwi di base.i conclude
simc di 4 euro al litro e quello del i nostriannoiprob1eniicon['Abruzzo vuoleuìa
Brundilo di Montalcino, che ormai non3i ro1vonoin tribunalemapuntandosu Ad oggi nessuna frizione evidente
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maictatz, oppureio sto zog1arnoarrivare a sarà New York dove le sei aziende
perutimi, perd é la notri

fa un esempio: qual-

Q
taJone de/1'ecce11enaa1 del iìiarchlo consortile per le manife-

nrnagmenonè benclara
pronwovre 1ida dipro presenteranno un manifesto con i
htrre arnhequi cia ,iui, loro obiettivi; l'orgoglio di essere

agli occhidei consu,nato - un grandevino da san- produttori di uno dei più importanti
e degli esperti C' Ufl

- ot'eseIO00 o clzeabbia ini rossi italiani, che ha la necessità
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Nobile di Montepulciano , fra nomi storici e nuovi produttori

Roberta Perna

MONTEPULCIANO (SI) -
numeri del Vino Nobile di
Montepulciano parlano
chiaro: 500 milioni di euro
tra valori patrimoniali ,
fatturato e produzione , cifre
che tengono ancorato sul
podio il comparto vino , con
un indotto che muove
l '

economia locale del 70%% e
dà lavoro a mille dipendenti
fissi ed altrettanti stagionali.

Un' altra cifra che non lascia
certo indifferenti sono gli
oltre 8 milioni di euro
investiti dalle cantine di
Vino Nobile per la
sostenibilità ambientale ,
dato che è emerso a
seguito di una analisi del
Consorzio del Vino Nobile
di Montepulciano e che
mette in evidenza come in
questo territorio , negli ultimi anni ,
sostenibile della produzione vinicola.

si siano moltiplicati i provvedimenti per una gestione più

A conferma dell ' abbraccio sempre più stretto al green , circa la metà delle aziende ha sviluppato
pratiche naturali , come la fertilizzazione , l' inerbimento e l ' utilizzo di metodi di coltivazione meno
impattanti.

Montepulciano vanta , inoltre , anche il primo caso in Italia di cantina vinicola " off grid" grazie al
lavoro di Salcheto , totalmente autosufficiente da un punto di vista energetico.

Una realtà quindi virtuosa , quella del Vino Nobile di Montepulciano , che in occasione
dell '

Anteprima , conclusasi da pochi giorni con l'

assegnazione di 4 stelle all ' annata 2016 , ha dato la
possibilità non soltanto di assaggiare chi da sempre portavoce di questo vino , ma anche i frutti
degli ultimi arrivati "

, che proprio in queste terre hanno voluto credere ed investire cuore e denaro.

Ma cominciamo con chi per questo vino è una istituzione , ovvero Contucci , una delle famiglie più
antiche di Montepulciano.
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Qui dal XI secolo , già prima del Rinascimento , pensate un po' , coltivava la vite ed ancora oggi fa
parte della rosa dei produttori di Vino Nobile.

Perla di questa azienda , oltre ai vini che sono sempre un bel bere , la cantina di piazza Grande ,
dove affinano le bottiglie Contucci , la più antica delle quali custodisce la vendemmia 1887.

Ciò che ci ha stupito , in positivo , degli assaggi stata la coerenza , quel minimo comun
denominatore che unisce tutti i prodotti a marchio Contucci , fatto di freschezza , eleganza e
succosità.

Vino Nobile di Montepulciano Docg 2014

Per l
' uscita sul mercato manca ancora un anno di affinamento , di cui 6 mesi in botte di rovere di

Slavonia e francese.

Gli stessi legni vengono utilizzati anche per gli altri vini , con travasi ogni 6 mesi.

vino mostra un naso fresco , pimpante e una bocca succulenta espigliata , con un tannino
integrato e ben predisposto.

Vino Nobile di Montepulciano Docg Riserva 2013

Anche per lui ancora un anno da attendere , tra legno e bottiglia.

Stessi vigneti del base , ma con uve provenienti da una seconda selezione.

bouquet è più austero e vira verso l'

eleganza , mentre all '

assaggio ritornano la succosità e la
prontezza di beva del 2014.

Vino Nobile di Montepulciano Docg 2013

E' il vino attualmente in commercio , cui iter legno-bottiglia ormai concluso.

naso è fine e si avvale di una speziatura leggera e piacevole.

sorso avvolgente , sinuoso , leggermente tannico ; sa di frutti rossi e chiodo di garofano.

Vino Nobile di Montepulciano Docg Pietra Rossa 2013

Proviene da un unico vigneto , a 400 mt s m ., composto da argilla ed argilla rossa e fa 30 mesi di
botte.

Di un' eleganza che quasi imbarazza , fine nei sentori di piccoli frutti rossi e rosa.

All '

assaggio sapido , lungo , invitante.

Vino Nobile di Montepulciano Docg Mulinvecchio 2013

Anche questo vino proviene da un solo vigneto , a 450 s .l.m ..

terreno è composto da sabbia tufacea di origini vulcaniche.
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Fa anch' esso 30 mesi di botte.

Appare un
po' scorbutico , con una sensazione alcolica più accentuata rispetto ai fratelli , ma nel suo

essere scontroso si fa amare per schiettezza e pulizia.

La bocca è succosa , lunga ed avvolgente.

Ed adesso passiamo all ' ultimo arrivato in casa Nobile: si chiama Metinella ed è nata nel 2015 dalla
fusione di due aziende già presenti sul territorio.

Diciotto sono gli ettari vitati , dove trovano dimora il sangiovese , il mammolo , il colorino , il canaiolo e
il cabernet franc , posti ad un' altitudine che va dai 350 ai 550 metri sul livello del mare.

La conduzione è biologica , anche se non certificata.

discorso è il solito: poca fiducia in un marchio che di perplessità ne raccoglie molte.

Particolarità di questa azienda , oltre al titolare Stefano Sordini , che quando parla di Metinella gli
brillano gli occhi , sono le bottiglie , dalla forma troncoconica , che vengono prodotte in America.

All ' inizio questa modernità forse un po' stizzisce , ma poi a ben guardare questa diversità strizza
l ' occhio e si fa ben volere , anche perché alla fine il vino è si storia , ma anche contemporaneità e
ricerca.

I vini rallegrano l' olfatto e il palato per la loro pulizia e la loro immediatezza.

legno , botti di rovere da 25 e 50 ettolitri , regala leggere note speziate e preserva le caratteristiche
varietali.

Rossoardente Igt Toscana 2015

Sangiovese in purezza , sa ciliegia e fiori.

All '

assaggio è beverino , lungo , leggermente tannico.

Rosso di Sera Rosso di Montepulciano 2015

naso è caldo , e sa di piccoli frutti rossi , confettura di more e viola.

sorso è avvolgente e fresco.

Burberorosso Vino Nobile di Montepulciano 2014

Sangiovese , canaiolo e colorino ; qui si ritrova un accenno di spezie , pepe nero accanto a frutti di
bosco.

In bocca esplode , è sapido , dal lungo passo , con una bella acidità ed un tannino che si è ben
" acclimatato " .

Rossorosso Cabernet Toscana Rosso Igt 2014

Cabernet franc in purezza , ha una lieve nota vegetale che ben si fonde con la frutta croccante ed il
floreale.

È balsamico , intrigante.

All '

assaggio è po' scomposto , particolarmente tannico , brevilineo , ma di invitante freschezza.

Nelle immagini: Andrea Contucci , Stefano Sordini
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Anteprime Toscane 2017 . Nobile di Montepulciano ,
sostenibilità e lampi di luce green ma l ' annata 2014 lascia

segno
Andrea Gori

Nobile avvia l ' anno come
grande protagonista di
sostenibilità e attenzione al
territorio: praticamente la
prima DOCG d ' Italia a
impatto zero , frutto di 8
milioni di euro di
investimenti da parte delle
cantine.

Ma si scontra con annate
difficili e , ancora , con
qualche tentennamento
produttivo e stilistico.

È sempre bello leggere che
oltre il 70%% delle imprese
(circa 60 sul centinaio che
imbottigliano sul territorio)
ha già investito in progetti
sostenibili , mentre il 90%% ha in corso progetti di realizzazione di impianti.

Oltre il 70%% delle aziende facenti parte del Consorzio ha un impianto fotovoltaico e il 35%% si è
dotato di solare termico per la produzione di calore.

Quasi la metà degli iscritti ha inoltre sviluppato pratiche naturali , come la fertilizzazione ,
l ' inerbimento , l ' utilizzo di metodi di coltivazione meno impattanti con pallino del bio e green che in
numeri si traduce nel 40%% delle aziende di Vino Nobile in regime biologico , e alcune biodinamiche.

Pubbliodá

Menu

best

Mangiare

Chiniamo

AnteprimeToscane2017.Nobiledi ntepulciano,sostenibilitàelampidilucegreenmal ' annata
2014lasciailsegno

Food

di Andrea Gori

La DOCG arriva all '

Anteprima dunque in un buono stato di salute ma dura prova della 2014 non
viene passata senza danni.

Pochi i vini a salvarsi e a tenere alta la bandiera della qualità.
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Alcuni nomi nuovi lottano con energia ed entusiasmo e promettono bene per il futuro , anche se i
grandi volumi sembrano aver perso quella rincorsa alla qualità che avevamo intravisto qualche anno
fa . Discreta la prova delle riserve 2013 e anche qualche ottimo esempio di 2010 e 2012 (molto
brunelleggianti) , che rilanciano le aspettative di un territorio ancora in mezzo al guado da cui
vorremmo vederlo risalire più velocemente.

I vini segnati con l asterisco* sono prelievi di botte.

? Vino Nobile di Montepulciano 2014

Dei si caratterizza per succo e freschezza , olive , menta e liquirizia , amarene al palato , tannino
discreto.

85

Avignonesi è profondo e scuro , ma con belle note di sottobosco , oliva e alloro , bocca spigliata
allegra e agile , giocata bene in annata poco adatta.

90

Barbanera Duca di Saragnano" fruttone e confettura prugne , bocca asprigna , affilata , con note
verdognole.

84

Contucci* è intenso e saporito , agrumato rosso e ciliegia , bocca un po' troppo matura , comunque
piacevole ed equilibrata.

89

Fattoria della Talosa ha molto frutto e resina , bocca arcigna ma con ritmo bello e frutto pulito e
fresco.

87

La Ciarlana* è su toni rossi , fresco di lamponi e fragola , tocco di tabacco , bocca succulenta con
bella freschezza , non troppa polpa.

86

Metinella "

Burberosso" ha un frutto molto scuro e pepato , bocca confusa con tannini non ben
inquadrati , finale però lungo.
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85

Poliziano esibisce melograno , lampone e amarene , tocchi di legno nobile , cannella e anice , bocca
dalla grande struttura e sapidità.

92

Priorino "

Viola" al naso ha viole , mammole , prugna , amarene , olive e rosmarino , bocca spigliata
gustosa ed equilibrata.

90

Tenuta TreRose " Santa Caterina" cangiante , aromatico , confetti e mirtillo , bocca pulita ed esile ma
ben fatta , su poche pretese.

85

Salcheto* ha grande intensità fruttata e sapida , bocca animata e succosa anche se non
freschissima.

87

Romeo mostra macchia mediterranea e lamponi , balsamico e netto , bocca meno sicura con tannino
po' invadente , ma la grande materia risolleva le sorti.

88

Tiberini Podere Le Caggiole * ha frutto fresco , netto ed evidente di fragole e lamponi , bocca
dinamica e pulita su cui si torna volentieri.

90+

Antico Colle con macchia mediterranea e prugne , oliva e liquirizia , bocca ruvida e scomposta.

83

Fattoria la Braccesca fragole menta e ribes rosso , tabacco biondo e bella scossa tannica al palato ,
divertente e semplice ma bene interpreta l ' annata.

89

ha frutto intenso e scuro , pepe , mallo di noce e alloro , bocca con bella spinta.

88

Montemercurio Messaggero
* mostra intensità fruttata e rimandi balsamici , bocca composta snella

e beverina , finale cangiante e saporito , lunghezza notevole.

93

Tenuta Valdipiatta con frutto molto maturo e cotto , bocca spigliata ma tannino molto ruvido e
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verdognolo.

85

Vecchia Cantina di Montepulciano* è fruttato ma con frutto molto stanco e candito , bocca piacevole
anche se senza molte scosse.

83

Fattoria del Cerro* con lamponi e more , alloro e tabacco Kentucky , succulento il palato e fresco il
finale , tannino discreto con traccia alcolica.

87

Le Bertille rosmarino e pepe su trama di ribes rosso e ciliegia , bocca pulsante e sapida con frutto
piuttosto vivo.

85

Podere della Bruciata "

Cesiro" ha profilo naturale con smalto e volatile , bocca con frutto serrato e
fresco , tannino che incalza e asciuga il sorso.

81

Fanetti * surmaturo e pesante frutto al naso , non pulitissimo , bocca con materia fine e frutto fresco ,
tannino lieve , passo spedito e delicato.

84+

lcario* è fitto e deciso , amarene e mirtillo , legno e spezia , bocca di polpa e senape , meno esagerato
del solito per estrazione , e ne beneficia.

85

Le Bôme deciso maturo e forte di fragola in confettura , tabacco e olive , bocca piacevole senza
ambizioni ma solida e ricca.

87

Bindella ha lampone , sandalo e carrube , bocca scolpita e ritmata , bel ritmo da tannino e acidità.

90

Boscarelli* classico e finissimo , fragola e resina , cannella spezia e succo di melograno , bocca
finissima e in evoluzione interessante.

90+

Le BadeIle* incenso e balsamico , bocca contratta e nervosa , non lunghissima e su note amarognole.

83
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Tenute Gracciano della Seta appare classicheggiante , sottile e dal frutto nitido , fragole , mela e
liquirizia , sale e acidità al palato , tannino fino e non tirato , dissetante.

90

Cantina del Giusto San Claudio Il ha caramella di frutto di bosco , mostarda e olive , amarene , bocca
un po' gommosa con poco slancio.

83

Casale Daviddi* è scuro e netto , liquirizia e un poco gommoso , bocca pesante e massiccia.

82

Godiolo* con frutto rosso vivace ma molto maturo , bocca contratta e con note verdognole , fresco ,
non molto equilibrato.

83

Nottola* è ricco , maturo , scuro di prugna , pepe cardamomo e resina , bocca con alcol e frutto molto
invadente , finale alcolico su tannino discreto.

84

Lombardo* è compassato e distinto , naso netto di floreale , lavanda , viola e frutto rosso , bocca un po'

piatta ma pulita e fresca.

86

Conventino* ha grande freschezza e dinamica , bocca di fragola , senape e balsamico , da rivalutare
tra qualche mese ma il ritmo del sorso è promettente.

87+

Croce di Febo presenta agrumi , menta e floreale , fragole e ribes rosso , bocca contratta con bella
materia non molto ben distribuita sul sorso.

84

Fassati* ha agrumi e menta , bocca succosa ma non molto piena , finale dissetante e pulito.

85

? Vino nobile di Montepulciano Riserva 2013

Canneto presenta un naso di composta di susine e carrubo , vena delicata di radice di liquirizia ,
bocca con tannino leggermente verde e corpo di buona freschezza , asciutto.

85
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Contucci ha naso austero di vetiver e marasca sotto spirito , bocca con cacao e radici , saporito e
caldo con un tannino a trame larghe sul finale , buona piccantezza.

92

lcario Vitaroccia naso di cacao e cassis , crema di can e bacche di ginepro , bocca saporita anche
se un po' calda con tannino di buona fattura , allungo disteso e profondo.

90

Lunadoro ha un naso dai profumi balsamici , noce moscata e cioccolato fondente extra , tabacco e
bocca con buona dinamica anche tannica.

88

Tenuta Gracciano della Seta ha naso con note di humus e visciole sotto spirito , bocca agile con
buona freschezza , tannino a trame fitte , buona persistenza e speziatura finale.

89

Fattoria del Cerro naso di more e lamponi in confettura , estroverso sul frutto scuro , bocca dal
tannino arroccato , denso dal finale di cacao.

87

Vecchia Cantina di Montepulciano naso dolce di cappuccino e cioccolato , more confit , surmaturo ,
bocca asciutta e scarna sul finale.

83

Tenuta Valdipiatta presenta al naso visciole e anice stellato , vena di liquirizia e radici , bocca dal
tannino molto impostato , buona freschezza sul finale.

85

Le Berne è denso e scuro , profuma di alloro e resine , legno imponente già al naso e bocca
asciugante e stretta.

83

Nottola il Fattore con naso leggermente surmaturo , susine e mele cotogne , bocca spenta con un
tannino flebile e appoggiato.

81

Palazzo Vecchio ha naso speziato con una nota di cassis e vena balsamica , bocca tannica ma
precisa con una vena officinale e lieve alcol , disteso.

89

La Braccesca naso con pepe e ginepro , mirtilli e noci , lieve vena di rosmarino , bocca intensa con
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struttura e calore , tannino delicato e finale leggermente dolce.

90

Carpineto al naso è scuro e fitto , more e china , bocca con tannino e leggera speziatura , frutto cupo.

88

Barbanera Duca di Saragnano presenta un naso di marasca e nespole , lieve nota mentolata e di
geranio , bocca un

po' semplice anche nel tannino.

87

Bindella Vallocaia ha naso intenso con tonalità fruttate tra la susina e le visciole , vena di maggiorana
e ibisco , bocca piena ma abbastanza fresca , tannino presente e dinamico.

91

Casale Daviddi mostra note animali di pelliccia e tabacco , mela cotogna , bocca surmatura con
tannino verde.

80

Fanetti con naso surmaturo , note di cotognata e bocca tannica e astringente.

80

Fattoria della Talosa esibisce susine un
po'

ammaccate , bocca astringente nel tannino scarna di
frutto.

81

Gattavecchi Poggio alla Sala ha naso dal frutto generoso , po' moderno nelle speziature , bocca
abbastanza fresca con un tannino cangiante sul corpo pieno.

89

Conventino ha naso dalle note di bosco con profumi timidi , bocca con pienezza di frutto , dinamica
tannica rilevante e buona profondità nelle spezie.

87

Le BadeIle Rubeo è cosmetico , con alcol in evidenza , bocca tannica asciugante.

80

Le Bertille ha con frutto evoluto e note vegetali scure importanti , bocca astringente e secca nel
tannino.

83
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Lombardo con naso di confettura di albicocche passita , bocca selvatica con alcol e tannino.

81

? Vino Nobile di Montepulciano Riserva (e Selezioni) 2013-2009

Macchione 2013 è ricco e netto , frutto festoso rosso e nero , alloro e salvia , rosmarino , bocca
dissetante , fresca con tannino che incalza bene.

88

Villa Sant' Anna Selezione Poldo 2013 appare stanco e non pulitissimo , bocca asciugata.

82

Fassati Selezione Gersemi 2013 ha lamponi e mostarda , pepe rosa , bocca con poco slancio e
convinzione.

86

Casa Vinicola Triacca Poderuccio 2013 è deciso e massiccio , bocca un po' caricaturale di dolce e
pepe.

84

Palazzo Vecchio Riserva 2012 con dolcezza e pepatura , rosmarino e amarena , tabacco e anice ,
chiude elegante e dolce.

88

Tiberini Riserva Vigneto Campaccio 2012 ha bocca succulenta nitida e scolpita , tocchi di mandorle e
miele di castagno , bel tannino e sensazioni di freschezza solare.

91

Boscarelli Riserva 2012 è intenso e severo , rigoroso , frutto rosso con spezia accattivante , bocca
austera , lunghissima e fresca con tannino serrato in evoluzione molto interessante.

93

Dei Riserva Bossona 2012 ha naso balsamico intenso e elegante , toni speziati , mirtillo e frutta di
bosco , anice e cannella , bocca molto carica e scura.

90

Salcheto Selezione Salco 2012* con dolcezza apparente , invitante e sincero , bocca di pulsante
freschezza e lunghezza notevole , bel passo del tannino e note balsamiche intriganti.

93
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Montemercurio Messaggero 2010 è elegante e raffinato , sandalo carrube e tanto frutto di bosco ,
olive e lavanda , mentolato e soffice ma con rabbioso tannino che risveglia il quadro.

91

Carpineto Selezione Ercolano 2009 è etereo e balsamico , ma ha anche frutta sotto spirito e incenso ,
bocca piccante e giunta a maturazione perfetta , elegante e distinto e ancora bella freschezza
complessiva.

90

Bonus Track:

Segnaliamo , non alla degustazione seduta perchè privi del Nobile 2014 (declassato) ma solo al
banchino , i vini de II Molinaccio , promettenti , netti freschi e senza orpelli per preciso rispetto del
territorio ma molto in linea con le aspettative del mercato oggi e l ' inossidabile Susanna Crociani che
ha presentato (in cantina per chi passava a trovarla) un 2014 luminoso cristallino solare giocato tutto
di rimessa ma irresistibile.
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Nobile di Montepulciano , fra nomi storici e nuovi produttori

Roberta Perna

MONTEPULCIANO (SI) -
numeri del Vino Nobile di
Montepulciano parlano
chiaro: 500 milioni di euro
tra valori patrimoniali ,
fatturato e produzione , cifre
che tengono ancorato sul
podio il comparto vino , con
un indotto che muove
l '

economia locale del 70%% e
dà lavoro a mille dipendenti
fissi ed altrettanti stagionali.

Un' altra cifra che non lascia
certo indifferenti sono gli
oltre 8 milioni di euro
investiti dalle cantine di
Vino Nobile per la
sostenibilità ambientale ,
dato che è emerso a
seguito di una analisi del
Consorzio del Vino Nobile
di Montepulciano e che
mette in evidenza come in questo territorio , negli ultimi anni , si siano moltiplicati i provvedimenti per
una gestione più sostenibile della produzione vinicola.

A conferma dell ' abbraccio sempre più stretto al green , circa la metà delle aziende ha sviluppato
pratiche naturali , come la fertilizzazione , l' inerbimento e l ' utilizzo di metodi di coltivazione meno
impattanti.

Montepulciano vanta , inoltre , anche il primo caso in Italia di cantina vinicola " off grid" grazie al
lavoro di Salcheto , totalmente autosufficiente da un punto di vista energetico.

Una realtà quindi virtuosa , quella del Vino Nobile di Montepulciano , che in occasione
dell '

Anteprima , conclusasi da pochi giorni con l'

assegnazione di 4 stelle all ' annata 2016 , ha dato la
possibilità non soltanto di assaggiare chi da sempre portavoce di questo vino , ma anche i frutti
degli

' ultimi arrivati "

, che proprio in queste terre hanno voluto credere ed investire cuore e denaro.

Ma cominciamo con chi per questo vino è una istituzione , ovvero Contucci , una delle famiglie più
antiche di Montepulciano.
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Qui dal XI secolo , già prima del Rinascimento , pensate un po' , coltivava la vite ed ancora oggi fa
parte della rosa dei produttori di Vino Nobile.

Perla di questa azienda , oltre ai vini che sono sempre un bel bere , è la cantina di piazza Grande ,
dove affinano le bottiglie Contucci , la più antica delle quali custodisce la vendemmia 1887.

che ci ha stupito , in positivo , degli assaggi è stata la coerenza , quel minimo comun
denominatore che unisce tutti i prodotti a marchio Contucci , fatto di freschezza , eleganza e
succosità.

Vino Nobile di Montepulciano Docg 2014 Per l' uscita sul mercato manca ancora un anno di
affinamento , di cui 6 mesi in botte di rovere di Slavonia e francese.

Gli stessi legni vengono utilizzati anche per gli altri vini , con travasi ogni 6 mesi.

vino mostra un naso fresco , pimpante e una bocca succulenta espigliata , con un tannino integrato
e ben predisposto.

Vino Nobile di Montepulciano Docg Riserva 2013 Anche per lui ancora un anno da attendere , tra
legno e bottiglia.

Stessi vigneti del base , ma con uve provenienti da una seconda selezione.

bouquet è più austero e vira verso l'

eleganza , mentre all '

assaggio ritornano la succosità e la
prontezza di beva del 2014.

Vino Nobile di Montepulciano Docg 2013 E' il vino attualmente in commercio , il cui iter legno-bottiglia
è ormai concluso.

naso fine e si avvale di una speziatura leggera e piacevole.

sorso è avvolgente , sinuoso , leggermente tannico ; sa di frutti rossi e chiodo di garofano.

Vino Nobile di Montepulciano Docg Pietra Rossa 2013 Proviene da un unico vigneto , a 400 mt
s.l.m ., composto da argilla ed argilla rossa e fa 30 mesi di botte.

Di un' eleganza che quasi imbarazza , fine nei sentori di piccoli frutti rossi e rosa.

All '

assaggio è sapido , lungo , invitante.

Vino Nobile di Montepulciano Docg Mulinvecchio 2013 Anche questo vino proviene da un solo
vigneto , a 450 s.l.m ..

terreno è composto da sabbia tufacea di origini vulcaniche.

Fa anch' esso 30 mesi di botte.

Appare un
po' scorbutico , con una sensazione alcolica più accentuata rispetto ai fratelli , ma nel suo

essere scontroso si fa amare per schiettezza e pulizia.

La bocca è succosa , lunga ed avvolgente.

Tutti i diritti riservati

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

23 febbraio 2017 - 10:48 > Versione online

P.322

http://www.acquabuona.it/2017/02/nobile-di-montepulciano-fra-nomi-storici-e-nuovi-produttori/


Ed adesso passiamo all ' ultimo arrivato in casa Nobile: si chiama Metinella ed è nata nel 2015 dalla
fusione di due aziende già presenti sul territorio.

Diciotto sono gli ettari vitati , dove trovano dimora il sangiovese , il mammolo , il colorino , il canaiolo e
il cabernet franc , posti ad un' altitudine che va dai 350 ai 550 metri sul livello del mare.

La conduzione è biologica , anche se non certificata.

discorso è il solito: poca fiducia in un marchio che di perplessità ne raccoglie molte.

Particolarità di questa azienda , oltre al titolare Stefano Sordini , che quando parla di Metinella gli
brillano gli occhi , sono le bottiglie , dalla forma troncoconica , che vengono prodotte in America.

All ' inizio questa modernità forse un
po'

stizzisce , ma poi a ben guardare questa diversità strizza
l' occhio e si fa ben volere , anche perché alla fine il vino è si storia , ma anche contemporaneità e
ricerca.

vini rallegrano l' olfatto e il palato per la loro pulizia e la loro immediatezza.

legno , botti di rovere da 25 e 50 ettolitri , regala leggere note speziate e preserva le caratteristiche
varietali.

Rossoardente Igt Toscana 2015 Sangiovese in purezza , sa ciliegia e fiori.

All '

assaggio è beverino , lungo , leggermente tannico.

Rosso di Sera Rosso di Montepulciano 2015 il naso è caldo , e sa di piccoli frutti rossi , confettura di
more e viola.

sorso è avvolgente e fresco.

Burberorosso Vino Nobile di Montepulciano 2014 Sangiovese , canaiolo e colorino ; qui si ritrova un
accenno di spezie , pepe nero accanto a frutti di bosco.

In bocca esplode , è sapido , dal lungo passo , con una bella acidità ed un tannino che si è ben
" acclimatato " .

Rossorosso Cabernet Toscana Rosso Igt 2014 Cabernet franc in purezza , ha una lieve nota
vegetale che ben si fonde con la frutta croccante ed il floreale.

È balsamico , intrigante.

All '

assaggio è un po' scomposto , particolarmente tannico , brevilineo , ma di invitante freschezza.

Nelle immagini: Andrea Contucci , Stefano Sordini
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Qualità e sostenibilità per il Vino Nobile Lo conferma il
successo dell '

Anteprima - Italia a Tavola

Piera Genta

Appena conclusa la 24a
edizione dell '

Anteprima
Nobile di Montepulciano
con ' annata 2016 valutata
4 stelle.

Nuova sede per il
Consorzio che ospita anche
l ' Enoliteca , inaugurata ad
ottobre 2016.

In degustazione il Vino
Nobile 2014 , pronto ad
essere immesso sul
mercato dopo i due anni di
evoluzione imposti dal
disciplinare di produzione , e
la Riserva 2013 , annata a 4
stelle ed il Rosso di
Montepulciano 2015.

Per continuare
festeggiamenti per i 50 anni
della Doc una degustazione
di vini storici con l'

apertura di

Italiaa
L' AINIOSFERA CHE HAI IN

CREALA CON NOI.
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VINO CONSORZI

Qualità e sostenibilità per il Vino Nobile
Lo conferma il successo dell '

Anteprima

stelle alib ntata sede per 23rsorzic dalltttcbre scorso , riduzione e

festeggiam enti per i 50 della Doc il Vino Nobile ontepulcianc nao sm entisce la voglia crescere

a la a Mobile di M ontepulciano con Yarnata 2CIS valttata 4 . Nuova

bottiglie di mezzo secolo.

giudizio sull ' annata stato comunicato dal presidente del Consorzio del Vino Nobile , Andrea
Natalini , insieme al sindaco di Montepulciano , Andrea Rossi e '

enologo Emiliano Falsini.

Prima di parlare dell ' annata , Falsini si è soffermato sugli aspetti che ne hanno condizionato il
giudizio , in particolare il lavoro di ogni singolo produttore , ma soprattutto l ' ubicazione dei vigneti su
una zona che apparentemente sembra omogenea , per effetto dell ' estensione della denominazione
(si parla di 1.800 ettari vitati in totale) , ma con notevoli differenze di suoli , di altitudine (dai 250 metri
della zona bassa ai 600 metri del nord-ovest) e di esposizione.
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territorio si può dividere in grandi aree: quella ad est (Valiano) che confina con la parte umbra del
territorio comunale ha terreni sciolti , sabbiosi che derivano da sedimenti lacustri , quindi vini fini ,
delicati e profumi primari spiccati.

La zona ovest di Montepulciano paese verso Chianciano e Monticello di Pienza non è molto
coltivata , eterogenea dal punto di vista pedologico con suoli di natura sabbiosa-argillosa su strato di
tufo , piccole enclave di argilla e zone con vene di zolfo quindi molto interessante per la produzione
del vino.

Un nucleo centrale che fa capo al paese che si divide in diverse microzone che danno risultati
diversi.

L ' annata 2016 non è stata facile , l' andamento climatico ha dovuto essere interpretato dai viticoltori ,
secondo il parere della commissione tecnica , il 2016 avrà il carattere delle annate classiche con
colori molto intensi , una qualità media elevata e soprattutto doti di eleganza e di finezza.

L ' Enoliteca della Fortezza è stata inaugurata ad ottobre 2016 in occasione dei festeggiamenti per i
50 anni della Doc , si affaccia sul chiostro della Fortezza , uno spazio , su un unico piano , di circa 300
metri quadrati con vista panoramica sul Tempio di San Biagio e sulla Val di Chiana e la Val d ' Orcia.

Per pavimento una lastra di cristallo che consente di ammirare i ritrovamenti archeologici etruschi ,
romani , medievali situati del sottosuolo.

Di grande interesse la struttura muraria a secco , di tipo circolare , di rilevanti dimensioni (circa 5,50
metri di diametro interno per complessivi 7-8 metri) al cui interno sono stati trovati frammenti di
antefisse , di tegole dipinte , di pesi da telaio , di pietra fetida e di intonaco dipinto.

ritrovamento ha confermato la frequentazione più antica dell '

acropoli di Montepulciano e
rappresenta la conferma delle fonti antiche che ponevano sulla cima del colle poliziano un abitato o
un santuario.
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All ' interno della Fortezza hanno sede gli uffici del Consorzio ed il primo campus estero della
Kennesaw University della Georgia (Usa) .

Nobile è sostenibile grazie agli investimenti di oltre 8 milioni di euro: delle 76 aziende consorziate ,
oltre il 70%% ha un impianto fotovoltaico , il 35%% si è dotato di un impianto 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.

Attualmente oltre il 40%% delle aziende di Vino Nobile pratica un' agricoltura sotto il regime del
biologico.

Montepulciano , tra l' altro , vanta il primo caso in Italia di cantina " off greed
"

, cioè scollegata dalla
tradizionale rete di distribuzione elettrica.

Comune e il Consorzio inoltre si sono posti il traguardo , entro il 2020 , di ridurre o compensare le
emissioni di CO2 durante le tre fasi di produzione del Vino Nobile (agricola , aziendale , trasporto) ,
certificando l'

impatto zero della propria produzione vinicola.

passaggio successivo sarà certificare la sostenibilità del turismo , allargato anche alla ristorazione
e al commercio.

Momento di grande interesse la degustazione di annate storiche condotta da Gianni Fabrizio del
Gambero Rosso con l'

apertura di bottiglie di mezzo secolo.

I vini: 1967 con l' azienda Contucci ; 1975 con Fanetti (considerate due grandi annate) ; 1982
Boscarelli l ' unica in formato magnum (annata armonica) ; 1988 rappresentata da Avignonesi ,
Poliziano "

Vigneto Le Caggiole" e Carpineto (una grande annata con grande potenziale di
invecchiamento) ; 1995 con Tenuta di Gracciano della Seta e Salcheto (annata inizialmente buona ,
dopo vent' anni il vino è ancora fresco) ; 1999 con Bindella e Tenuta Valdipiatta Vigna d '

Alfiero
(grande annata per il vino rosso) .

Da notare che la stragrande maggioranza delle bottiglie aperte ha conservato i profumi e gli aromi
che distinguono il Nobile , marcati dall ' acidità e in qualche caso con tannini evidenti , buona
persistenza , delicati.
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Questa degustazione , alquanto unica , ci ha permesso di capire come è cambiato il mondo del vino
in mezzo secolo , a metà degli anni sessanta erano poche le aziende che imbottigliavano , sette con
una produzione di 100mila bottiglie , oggi sono circa ottanta e producono otto milioni di bottiglie.

Gli enologi erano pochi ed era limitata conoscenza della tecnologia , i vigneti avevano pochi ceppi
per ettaro , nella vinificazione si potevano usare vitigni bianchi , per l' affinamento botti grandi anche di
castagno e lunghi periodi.

L ' uso delle barrique inizia verso la metà degli Ottanta come pure i vitigni internazionali.

Un vino che si presenta difficile in gioventù , ma un Nobile che invecchia bene.

Per informazioni: www .consorziovinonobile .it
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"

Anteprima Nobile 2017 " : Nobile 2014 non poi così male come
lo si dipingeva , obbiettivo piacevolezza raggiunto da quasi
tutti produttori . Leggibilità più incerta per la Riserva 2013 ,

ancora per molti in fase di affinamento . La top di WineNews

Rating di quattro stelle su
cinque alla 2016 per il
Nobile di Montepulciano
che , ad "

Anteprima Nobile
2017 , ha proposto sui
banchi d '

assaggio le annate
prossime alla
commercializzazione: 2014
(rating tre stelle) e Riserva
2013 (rating quattro stelle) .

Diciamo subito che il rating
sembra , in generale ,
rispettato anche dalla prova
del bicchiere , ma l ' annata
2014 , una delle più difficili
degli ultimi 10 anni , ha
espresso non poche
sorprese.

L '

interpretazione
complessiva del millesimo
stata centrata , almeno sul
lato della piacevolezza
aromatica e gustativa , anche perché moite , se non tutte , le realtà produttive più importanti hanno
deciso di non produrre la Riserva 2014 e le Selezioni , facendo confluire tutte le uve nel Nobile

" annata " .
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-Anteprima Nobile 2017: Nobile 2014 non poi casi male me lo si dipingeva . obbiettivo piacevolezza raggiunto da quasi i produttori.

aggibilite più incerta perle Riserva 2013 . ancora per motu in fase di affinement° La top di WineNews

Tweet

ng di quattro stelle su cirque per il Nobile di Montepulciano che ad Anteprirna Nobile , ha proposto sui

Insomma , quando si parla di millesimi dei vini le generalizzazioni sono sempre cattive consigliere e ,
anche se il giudizio sul 2014 non viene , evidentemente , ribaltato , quest' annata non è stata a
Montepulciano poi così "

brutta" come la si era dipinta , pur rimanendo i fermi i suoi limiti e il fatto
che , sicuramente , non resterà negli annali.

Sulla Riserva 2013 , invece , un giudizio più netto sembra ancora prematuro.

Pochi i campioni in assaggio , quasi tutti ancora in fase di elaborazione e quindi di leggibilità più
incerta.

Anche a Montepulciano , peraltro , come in quasi tutti i territori dove si producono Riserva , vale il
fatto che non è solo l'

allungamento del tempo di affinamento in legno o la ricerca di una maturità
delle uve sopra le righe a regalare un grande vino , una Riserva appunto.
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Entrambe le annate hanno espresso un punto in comune: una certa esuberanza tannica che nelle
annate più fresche caratterizza il terroir del Nobile.

Resta il giudizio positivo sullo sforzo dei produttori che , nella loro stragrande maggioranza ,
sembrano aver imboccato una strada meno estemporanea con un affinamento degli stili e un
miglioramento qualitativo , praticamente complessivo.

Ma veniamo ai vini della top 10 degli assaggi di WineNews.

Buona interpretazione di un' annata complicata come la 2014 per il Nobile "

Pagliareto" di Lunadoro ,
che , da un anno , appartiene alla Schenk Italian Wineries.

Evidenzia un sorso fresco e leggiadro , accompagnato da aromi sfumati e contrastati , il Nobile 2014
di Salcheto , l ' azienda che ha innescato" il circolo virtuoso della sostenibilità nell ' intero areale di
Montepulciano.

Senz' altro uno dei migliori il Nobile " Santa Caterina" 2014 della Tenuta Trerose (Bertani Domains) ,
dai profumi fragranti e dalla progressione gustativa decisa e continua.

Dal bel carattere terroso il Nobile 2014 di Bindella , un vino che non tradisce una certa scontrosità
tipica del Sangiovese.

Quasi al polo opposto , il Nobile 2014 della Tenuta di Gracciano della Seta , rosso sottile ed
essenziale , tutto alla ricerca dell '

eleganza e dell '

equilibrio.

Nobile 2014 di Boscarelli , ma non è la prima volta che gli capita , pare essere forse il migliore di
tutti: il frutto è preciso e sfaccettato e la progressione tesa e ritmata.

Non mancano durezze e un
po'

di rusticità al Nobile 2014 di Contucci , un vino che possiede per-6 una
piacevolezza assoluta.

Passando alle Riserve , è completo e bilanciato il Nobile Riserva 2013 della Tenuta Valdipiatta , ormai
un buon punto di riferimento per la produzione enoica poliziana.

Ancora da farsi completamente , ma con premesse molto buone , il Nobile Riserva 2013 di Carpineto ,
rosso di bella struttura e solidità gustativa.

Di bella finezza aromatica e dal gusto fragrante e continuo il Nobile Riserva 2013 de Le Bertille.

Focus - I numeri del Nobile di Montepulciano .. .

Nel 2016 , in linea con gli altri anni , sono state immesse sul mercato 7 milioni di bottiglie di Vino
Nobile e 2 ,5 milioni di Rosso di Montepulciano.

Anche il 2016 si conferma anno dell '

export con una quota destinata all ' estero pari al 78%% di
prodotto , mentre il restante 22%% viene commercializzato in Italia.

Per il mercato nazionale , le vendite in Toscana hanno toccato il 48%% (+ 1%% rispetto al 2015) , dato al
quale si aggiunge il 17%% delle vendite al Centro ; al Nord e' stato venduto il 15%% del totale , mentre
continua la crescita (nel 2016 del 2%%) a quota 19 %% della vendita diretta in azienda.
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Oltreconfine , la Germania e' il primo mercato del Nobile con il 46%% della quota esportazioni.

Vino Nobile e' apprezzato anche in Svizzera dove raggiunge il 16%% , ma il dato più significativo
arriva ancora dagli Stati Uniti che segnano una crescita sul 2015 1%%), arrivando nel 2016 a
rappresentare il 21%% dell '

export del Nobile ; Asia ed extra Ue rappresentano inoltre più del 7%% delle
esportazioni.

500 milioni di euro , invece , è la cifra che quantifica il Vino Nobile di Montepulciano tra valori
patrimoniali , fatturato e produzione.

Nello specifico in oltre 200 milioni di euro e' stimato il valore patrimoniale delle aziende agricole che
producono Vino Nobile , 150 milioni circa il valore patrimoniale dei vigneti (in media un ettaro vitato
costa sui 150 mila euro) e 65 milioni di euro e' il valore medio annuo della produzione vitivinicola ,
senza contare che circa il 70%% dell ' economia locale e' indotto diretto del vino.

Una cifra importante per un territorio nel quale , su 16.500 ettari di superficie comunale , 2 .000 ettari
sono vitati , ovvero il 16%% circa del paesaggio e' caratterizzato dalla vite.

A coltivare questi vigneti oltre 250 viticoltori (e 90 gli imbottigliatori in tutto , dei quali 76 associati al
Consorzio) .

Oltre mille i dipendenti fissi impiegati dal settore vino a Montepulciano , ai quali se ne aggiungono
altrettanti stagionali.
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Vino Nobile di Montepulciano e la difficile annata 2014

Anteprima 2017: bravi alcuni produttori a regalare vini buoni in una vendemmia complicata.

Manca solo un
po'

di identità 20-02-2017

Vino Nobile di Montepulciano è alla ricerca di un' identità.

Anche se la qualità , comunque , sta diventando sempre di più un fattore imprescindibile , un
prerequisito fondamentale per approcciarsi ai mercati italiani e internazionali.

L '

Anteprima del Vino Nobile di Moltepulciano , che si è tenuta nella storica e rinnovata Fortezza
(dove ora c' è un' enoteca da favola , grazie al recupero a vista degli antichi reperti trovati durante i
lavori di restauro) ha rivelato che di produttori bravi ce ne sono , ma forse sono eccessive le varie
espressioni di questo importante vino.

Il Nobile , anche per evitare confusione nei consumatori , ma soprattutto nei buyer esteri , dovrebbe
cercare di avere un' identità precisa , basata solo sul Sangiovese (qui chiamato anche Prugnolo
Gentile ), che al momento , da disciplinare , è d '

obbligo per il 70%% del vino prodotto , mentre il
rimanente 30%% può arrivare da vitigni complementari a bacca rossa definiti idonei dalla Regione
Toscana.

Questa considerazione è stata ulteriormente rafforzata dal pensiero di alcuni giornalisti , in
particolare polacchi e inglesi , che hanno notato la mancanza di un' identità precisa che invece
potrebbe essere rappresentata dal Sangiovese in purezza , distinguendosi per eleganza dai "

cugini"

del Brunello di Montalcino (dei quali parleremo nei prossimi giorni) .

Per essere ancora più chiari , in generale i vini sono di alta qualità.

L ' utilizzo dei vitigni complementari , quali Merlot e Cabernet Sauvignon per fare due esempi ,
rendono i prodotti con un taglio più internazionale , perdendo quello stretto legame con il territorio
che invece arriva dal Prugnolo Gentile.

In questo periodo storico , poi , dove la parola chiave è " autoctono "

, è giusto che i produttori ,
soprattutto i giovani (e ce ne sono molti a Montepulciano) possano ragionarci sopra.

All '

Anteprima del Vino Nobile di Montepulciano sono stati presentati i Nobile 2014 e le Riserve
2013.

L ' annata 2014 , che ha ricevuto tre stelle (mentre il 2016 ha raggiunto le quattro stelle , come
annunciato durante la manifestazione dal presidente del Consorzio Andrea Natalini e dal sindaco di
Montepulciano Andrea Rossi ), viene definita dallo stesso consorzio «di buona qualità» , con vini
che « possono ben esprimersi nel breve - medio periodo» .

Negli assaggi alla cieca del Vino Nobile di Montepulciano 2014 , è piaciuto il Salcheto , che nella
scheda introduttiva del proprio vino , ha cos] definito la 2014: «Semplicemente l' annata più difficile
del secolo» .

Molto bene il Santa Caterina di Tenuta Trerose ( 100%% Prugnolo Gentile) , il Cesiro di Podere della
Bruciata , un' azienda giovane che punta molto sul Sangiovese in purezza , e Nottola , anche questo
un 100%% Sangiovese.

Fa specie come in un' annata non particolarmente generosa , i vini che hanno utilizzato solo il
Sangiovese (o Prugnolo Gentile ) siano quelli maggiormente apprezzati.

Tutti i diritti riservati
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Produttori 2 .0 e boom dei piccoli borghi: il vino traina il
turismo

Riproduzione Riservata

Dati incoraggianti dal settore vitivinicolo toscano durante la due giorni di anteprime a Siena.

Montepulciano e Montalcino protagonisti con il Nobile e con il Montalcino

SIENA Montepulciano con il Nobile e Montalcino con il Brunello , ma non solo , sono state le
protagoniste indiscusse di una due giorni serrata di anteprime per giornalisti e critici.

Una 2014 quella del Nobile che avrà tempo di esprimersi ma che riserva delle interessanti sorprese
con aziende più nuove e conferme con la " vecchia guardia

"

.

A Montalcino , dove Benvenuto Brunello (sabato e domenica aperta al pubblico al Complesso di
Sant' Agostino) col cinquantesimo anno del Consorzio , si attesta come una delle anteprime più
appetibili della Toscana , l' annata 2012 , valutata 5 stelle dal palato americano , e sottoposta a
giudizio , si affaccia timida e manifesta fin da subito grandi diversità , per questo promette sorprese ,
con aziende che spiccano e altre che prendono il volo.

Giovani produttori e presenza sul web La vera forza sta nella presenza di tanti giovani produttori
che promettono una vera e propria rinascita vitivinicola: sarebbe il caso di parlare di produttori 2.0.

Così al crescente interesse tra i consumatori junior (si parla di circa 9 milioni di italiani , collocati tra i
30 e i 40 anni di età , legati ad un consumo consapevole del vino) , si accosta quello dei neo
produttori.

A Montepulciano oltre il 37%% delle cantine è condotto da un giovane (l
' età media dei titolari di

azienda è di 48 anni) .

Un dato ancora più significativo è che il 45%% degli impiegati a tempo indeterminato nel vino (oltre
mille in totale a Montepulciano) sono sotto i 40 anni e la percentuale cresce con gli avventizi
durante il periodo della vendemmia.

Tra i ruoli maggiormente occupati dai giovani in cantina ci sono quelli di enotecnico e cantiniere ,
ma anche enologo , mentre 181%% delle imprese vitivinicole di Montepulciano ha un impiegato nel
marketing sotto i 40 anni.

Negli ultimi dieci anni l ' inserimento dei giovani avvenuto nel 60%% delle imprese di Vino Nobile.

In particolare le figure più ricercate sono quelle di responsabili commerciali per l' estero , ma anche
le nuove leve nelle professionalità di enotecnici e di enologi (sempre più giovani escono dalle
facoltà di agraria e da istituti di formazione agricola) .

Sono molte le aziende che al loro interno hanno una figura professionale che si occupa di
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comunicazione e più in particolare di social marketing.

Quasi tutte hanno un profilo Facebook (8 su 10) , mentre il 33 per cento utilizza anche Twitter.

Altri social network , come Linkedin , lnstagram e Pinterest , sono usati dal 33%% delle aziende.

A livello di ricambio generazionale oltre il 50%% delle imprese viticole di Montepulciano ha ad oggi
superato con successo la seconda generazione.

70%% delle aziende ha già affrontato l'

argomento ricambio e 188%% di queste pensa
all ' avvicendamento familiare . il caso di dire tradizione e innovazione visto che il 63%% delle
imprese associate al Consorzio vanta una storia ultra trentennale e il 31%% tra i 10 e i 30 anni di
attività.

50%% di queste aziende occupa la famiglia o parte di essa e il 67%% ha dichiarato di riunirsi
periodicamente per parlare del futuro dell ' azienda.

Anche chi non ha la possibilità di avvicendare a giovani l' azienda ritiene (il 70%%) che pur affidandola
a un manager esterno non vorrebbe perdere la titolarità di questa.

Si registrano dati sempre in crescendo , un' attrazione irresistibile quella dei turisti per il borgo , nel
2016 infatti si è registrato un 20%% di presenze in più passando dal milione dell ' anno scorso ai
1 .200 .000 di persone di quest' anno , mentre i pernottamenti a Montalcino sono stati oltre 135 .000 ,
sui quali ci si attende un incremento a seguito dell ' unione dei comuni di Montalcino e San Giovanni
d ' Asso.

Stabile l'

export Questi numeri confermano che l ' aumento dei turisti , trainato dal settore
enogastronomico , genera un effetto positivo per tutto l' indotto.

Stabile il dato sull '

export rispetto allo scorso anno , che si attesta sul 70%% delle produzione totale.

A trainare il mercato estero si confermato i paesi target di USA (oltre 30%%) , seguiti da Europa (con
UK , Germania e Svizzera in testa) al 20%% , i mercati asiatici (Cina , Giappone , Hong Kong ecc .) che
realizzano il 15%% , il Canada (12%%) e il centro e sud America (8%%) .

restante 15%% è occupato dagli altri mercati.

Per quanto riguarda la produzione , le bottiglie prodotte nel 2016 sono state 13.932 .000 , cos]
suddivise: Brunello 9 .100 .000 , Rosso 4 .500 .000 , Sant' Antimo 300 .000 e Moscadello 32 .000.

Una leggera contrazione rispetto all ' anno scorso (-4 ,71%%) dovuta al minor numero di bottiglie
immesse sul mercato , a sua volta dovuto ad una minore produzione di uva nel 2011.

giro d ' affari del settore vitivinicolo a Montalcino si è attestato sui 170 milioni di euro.

Gli assaggi migliori Nobile di Montepulciano 2014.

Contucci , un gusto pieno , confettura presente , avvolgente.

Dei Caldo , pieno , ciliegioso ; Boscarelli , equilibrato , acidità ponderata , emerge ; Bindella , già stimola
l'

olfatto , in bocca sorprende , gentile ; Casale Daviddi , preciso , gustoso ; Salcheto , colore che si
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distingue , intenso buona apertura in bocca.

Macchione profumo esposto , sentori sotto spirito , chiusura lunga.

Montemercurio "

Messaggero" abbastanza rotondo , tannino già gentile.

Montalcino Brunello 2012 Altesino profumo spicca , ribes solletica in bocca , riempie , avvolge ;
Campogiovanni naso aperto , frutto pieno , bocca da ricordare ; Baricci composto , classica
piacevolezza ; Tenuta di Sesta bocca piena , ben dosato , speziato intenso Caparzo entra morbido ,
persiste con note generose ; II Marroneto rilascia amarena , elegante ; Vasco Sassetti intenso , tannino
che lavora bene ; Merita una nota singola San Polo Rosso di Montalcino 2015 in uscita a maggio
frutto che esplode , vaniglia che fa capolino , setoso , da gustare.
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Produttori 2 .0 e boom dei piccoli borghi: il vino traina il
turismo

SIENA Montepulciano con il Nobile e Montalcino con il Brunello , ma non solo , sono state le
protagoniste indiscusse di una due giorni serrata di anteprime per giornalisti e critici.

Una 2014 quella del Nobile che avrà tempo di esprimersi ma che riserva delle interessanti sorprese
con aziende più nuove e conferme con la " vecchia guardia

" .

A Montalcino , dove Benvenuto Brunello (sabato e domenica aperta al pubblico al Complesso di
Sant' Agostino) col cinquantesimo anno del Consorzio , si attesta come una delle anteprime più
appetibili della Toscana , l'

annata 2012 , valutata 5 stelle dal palato americano , e sottoposta a
giudizio , si affaccia timida e manifesta fin da subito grandi diversità , per questo promette sorprese ,
con aziende che spiccano e altre che prendono il volo.

Giovani produttori e presenza sul web

La vera forza sta nella presenza di tanti giovani produttori che promettono una vera e propria
rinascita vitivinicola: sarebbe il caso di parlare di produttori 2 .0.

Così al crescente interesse tra i consumatori junior (si parla di circa 9 milioni di italiani , collocati tra i
30 e i 40 anni di età , legati ad un consumo consapevole del vino) , si accosta quello dei neo
produttori

A Montepulciano oltre il 37%% delle cantine è condotto da un giovane (l
' età media dei titolari di

azienda è di 48 anni) .

Un dato ancora più significativo è che il 45%% degli impiegati a tempo indeterminato nel vino (oltre
mille in totale a Montepulciano) sono sotto i 40 anni e la percentuale cresce con gli avventizi
durante il periodo della vendemmia.

Tra i ruoli maggiormente occupati dai giovani in cantina ci sono quelli di enotecnico e cantiniere ,
ma anche enologo , mentre l '

81%% delle imprese vitivinicole di Montepulciano ha un impiegato nel
marketing sotto i 40 anni.

Negli ultimi dieci anni l ' inserimento dei giovani è avvenuto nel 60%% delle imprese di Vino Nobile.

In particolare le figure più ricercate sono quelle di responsabili commerciali per l ' estero , ma anche
le nuove leve nelle professionalità di enotecnici e di enologi (sempre più giovani escono dalle
facoltà di agraria e da istituti di formazione agricola) .

Sono molte le aziende che al loro interno hanno una figura professionale che si occupa di
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comunicazione e più in particolare di social marketing.

Quasi tutte hanno un profilo Facebook (8 su 10) , mentre il 33 per cento utilizza anche Twitter.

Altri social network , come Linkedin , lnstagram e Pinterest , sono usati dal 33%% delle aziende.

A livello di ricambio generazionale oltre il 50%% delle imprese viticole di Montepulciano ha ad oggi
superato con successo la seconda generazione.

70%% delle aziende ha già affrontato l'

argomento ricambio e 188%% di queste pensa
all ' avvicendamento familiare . ' il caso di dire tradizione e innovazione visto che il 63%% delle
imprese associate al Consorzio vanta una storia ultra trentennale e il 31%% tra i 10 e i 30 anni di
attività.

50%% di queste aziende occupa la famiglia o parte di essa e il 67%% ha dichiarato di riunirsi
periodicamente per parlare del futuro dell ' azienda.

Anche chi non ha la possibilità di avvicendare a giovani l' azienda ritiene (il 70%%) che pur affidandola
a un manager esterno non vorrebbe perdere la titolarità di questa.

Si registrano dati sempre in crescendo , un' attrazione irresistibile quella dei turisti per il borgo , nel
2016 infatti si è registrato un 20%% di presenze in più passando dal milione dell ' anno scorso ai
1 .200 .000 di persone di quest' anno , mentre i pernottamenti a Montalcino sono stati oltre 135 .000 ,
sui quali ci si attende un incremento a seguito dell ' unione dei comuni di Montalcino e San Giovanni
d ' Asso.

Stabile l'

export

Questi numeri confermano che l ' aumento dei turisti , trainato dal settore enogastronomico , genera un
effetto positivo per tutto l' indotto.

Stabile il dato sull '

export rispetto allo scorso anno , che si attesta sul 70%% delle produzione totale.

A trainare il mercato estero si confermato i paesi target di USA (oltre 30%%) , seguiti da Europa (con
UK , Germania e Svizzera in testa) al 20%% , i mercati asiatici (Cina , Giappone , Hong Kong ecc .) che
realizzano il 15%% , il Canada (12%%) e il centro e sud America (8%%) .

restante 15%% è occupato dagli altri mercati.

Per quanto riguarda la produzione , le bottiglie prodotte nel 2016 sono state 13.932 .000 , cos]
suddivise: Brunello 9 .100 .000 , Rosso 4 .500 .000 , Sant' Antimo 300 .000 e Moscadello 32 .000.

Una leggera contrazione rispetto all ' anno scorso (-4 ,71%%) dovuta al minor numero di bottiglie
immesse sul mercato , a sua volta dovuto ad una minore produzione di uva nel 2011.

giro d ' affari del settore vitivinicolo a Montalcino si è attestato sui 170 milioni di euro.

Gli assaggi migliori Nobile di Montepulciano 2014.
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Contucci , un gusto pieno , confettura presente , avvolgente.

Dei Caldo , pieno , ciliegioso ; Boscarelli , equilibrato , acidità ponderata , emerge ; Bindella , già stimola
l' olfatto , in bocca sorprende , gentile ; Casale Daviddi , preciso , gustoso ; Salcheto , colore che si
distingue , intenso buona apertura in bocca.

Macchione profumo esposto , sentori sotto spirito , chiusura lunga.

Montemercurio "

Messaggero" abbastanza rotondo , tannino già gentile.

Montalcino Brunello 2012 Altesino profumo spicca , ribes solletica in bocca , riempie , avvolge ;
Campogiovanni naso aperto , frutto pieno , bocca da ricordare ; Baricci composto , classica
piacevolezza ; Tenuta di Sesta bocca piena , ben dosato , speziato intenso Caparzo entra morbido ,
persiste con note generose ; Marroneto rilascia amarena , elegante ; Vasco Sassetti intenso , tannino
che lavora bene ; Merita una nota singola San Polo Rosso di Montalcino 2015 in uscita a maggio
frutto che esplode , vaniglia che fa capolino , setoso , da gustare.
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Anteprime Toscane: Vernaccia in grande ascesa , qualche
dubbio sul Nobile di Montepulciano

Maurizio Valeriani

Promossa a pieni voti l' annata 2016 della Vernaccia di San Gimignano , discordie sulla 2014 del
Vino Nobile di Montepulciano.

Seguici su Facebook

Prosegue la maratona enoica , cui sono sottoposti i giornalisti di settore questa settimana in
Toscana.

Lo scorso mercoledì abbiamo assaggiato a San Gimignano più di 80 vini , mentre ieri a
Montepulciano sono stati sottoposti alla nostra attenzione una settantina di campioni.

Dopo due vendemmie non indimenticabili (la 2015 e la 2014) , la 2016 della Vernaccia di San
Gimignano si presenta come una grande annata , opinione peraltro condivisa con la gran parte dei
partecipanti.

Non ci troviamo invece per niente d ' accordo sul definire la 2014 a Montepulciano una pessima
annata.

Ed anzi , seppur in un' annata difficile , prosegue il percorso di miglioramento qualitativo della
denominazione Vino Nobile di Montepulciano , che presenta anche in questa occasione , alcuni vini
di assoluta eccellenza.

Eccoci quindi , prima di iniziare la due giorni conclusiva a Montalcino , a sottoporvi i nostri 7 migliori
assaggi per ciascuna delle due nuove annate delle denominazioni sopra citate: Vernaccia di San
Gimignano 2016 Panizzi - Vernaccia di San Gimignano 2016 : freschezza , sapidità e struttura
caratterizzano il sorso , mentre le sensazioni di frutta secca e la profondità di beva completano il
quadro.

Tollena - (campione di botte)-Vernaccia di San Gimignano 2016 : mineralitä e toni speziati ,
anticipano materia ed un lungo finale di macchia mediterranea.

Signano - Vernaccia di San Gimignano 2016 : connubio di finezza e struttura , con ricordi di pietra
focaia e spezie ed un lungo finale di erbe officinali.

Massimo Daldin -(campione di botte) -Vernaccia di San Gimignano 2016 : sapidità , complessità e
struttura caratterizzano questa splendida Vernaccia , che lascia sensazioni di nocciola e agrumi.

Tenuta Le Calcinaie -Vernaccia di San Gimignano 2016 :guando hai sapidità , mineralitä , un sorso
teso , sapido ed una chiusura su note di macchia mediterranea e frutta secca , cosa volere di più.

Fattoria San Donato - (campione di botte) - Vernaccia di San Gimignano 2016 : sensazioni floreali
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si uniscono a toni balsamici ed anticipano struttura ed un lungo finale di nocciola.

La Lastra - (campione di botte) - Vernaccia di San Gimignano 2016: in primo piano ricordi speziati e
agrumati , seguono freschezza , buona sapidità e chiusura su toni di rosmarino e macchia
mediterranea.

Vino Nobile di Montepulciano 2014 Salcheto - (campione di botte)-Vino Nobile di Montepulciano
2014 : carattere e personalità , si uniscono a grande materia , eleganza , toni agrumati e
piacevolissimo finale fume.

Romeo - Vino Nobile di Montepulciano 2014 : II sorso succoso e dinamico , la struttura evidente , il
finale gioca su note floreali e di macchia mediterranea.

Fanetti - (campione di botte) - Vino Nobile di Montepulciano 2014 : mineralità e toni fume sono al
centro dell '

assaggio , seguiti da sapidità , grande progressione gustativa e finale iodato.

Avignonesi - Vino Nobile di Montepulciano 2014 : bevibilità , toni floreali , note agrumate , materia
sontuosa e sapidità caratterizzano questo straordinario Vino Nobile.

Antico Colle - Vino Nobile di Montepulciano 2014 : sensazioni speziate si uniscono a toni agrumati
ed anticipano un lungo finale balsamico.

Boscarelli - (campione di botte) - Vino Nobile di Montepulciano 2014 : le sensazioni speziate , le note
agrumate , i ricordi di frutti rossi , precedono una bellissima materia , ed una chiusura floreale.

Tenuta Gracciano della Seta - (campione di botte)- Vino Nobile di Montepulciano 2014: la parola
d ' ordine eleganza , seguono sapidità , mineralità , struttura e carattere.
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Anteprime Toscana 6: Nobile di Montepulciano

di Antonio Di Spirito L ' anno scorso abbiamo registrato un netto miglioramento della qualità media
dei vini di questo comprensorio.

Quest' anno registriamo con molto piacere , non solo il consolidamento del percorso di
miglioramento qualitativo , e quanto le pregiudiziali secondo cui l ' annata 2014 fosse stata disastrosa
e che ci avesse dato vini pessimi , fossero infondate! Non mancano vini con asperità gustative o
con tannini grossolani e verdi ; ci sono sempre vini con note di can , confettura o con volatili altine ,
molto diffuse in altri tempi! Sicuramente la 2014 non è stata un' annata facile , pen' una grossa parte
dei vini presentati oggi sono vini superiori alla media.

Tutto ci ha permesso di azzardare un' ipotesi , condivisa da più enologi e produttori: chi ha
saputo scegliere il giorno della vendemmia , raccogliendo le uve al culmine della maturazione , ha
evitato quei difettucci di cui sopra.

E questa ipotesi confermerebbe la crescita professionale dei produttori: sono ormai la maggioranza
quelli che hanno imparato a gestire qualsiasi andamento climatico e confezionare comunque un
ottimo prodotto.

Come di consuetudine , ecco i nostri migliori assaggi: I campioni all '

assaggio erano 72 , di cui 11
campioni di " Annate Precedenti " .

Molti i campioni di botte , anche fra le riserve.

Dei - Vino Nobile di Montepulciano 2014 :floreale al naso ; in bocca è vellutato , speziato , sapido ,
buona concentrazione , ottima progressione acida ; Gattavecchi - Vino Nobile di Montepulciano
Riserva 2013 (campione di botte) : viola e macchia mediterranea al naso ; tannino intenso , ma
vellutato , il frutto è croccante , il sorso è speziato , potente ed elegante ; Le Berne - Vino Nobile di
Montepulciano 2014 : profumi di viola ; in bocca è tannico , speziato , pieno ; chiusura agrumata ;
appagante ; II Conventino - Vino Nobile di Montepulciano Riserva 2013: note balsamiche e fumé al
naso ; in bocca tannico , speziato , fresco , concentrato , di ottimo carattere ; Bindella - Vino Nobile
di Montepulciano Riserva 2013 : profumi di prugna ; è concentrato , fresco , speziato , chiusura di
sorso agrumata ; Fassati - Vino Nobile di Montepulciano 2014 (campione di botte) : viola e note
minerali ; ottimo-tannino ; fruttato , sapido , agrumato e con finale speziato d ; di grande profondità ;
Tenuta Gracciano della Seta - Vino Nobile di Montepulciano 2014 : balsamico e viola al naso ; in
bocca è fragrante , speziato , agrumato , di buon corpo ; grande eleganza ; Montemercurio - Vino
Nobile di Montepulciano 2014 (campione di botte) : profumi di viola e mentolato ; succoso , speziato ,
di gran corpo ,avvolgente ; Antico Colle - Vino Nobile di Montepulciano 2014 : note balsamiche al
naso ;gran tannino , speziato , equilibrato ; La Ciarliana - Vino Nobile di Montepulciano 2014
(campione di botte) :profumi di viola ; gran tannino , fresco , speziato , agrumato ; Avignonesi - Vino
Nobile di Montepulciano 2014 : profumi di viola e prugna ; è succoso , equilibrato , ha un buon
tannino , agrumato e speziato ; Carpineto - Vino Nobile di Montepulciano Riserva 2013 (campione di
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botte) : floreale e prugna al naso ; gran tannino , succoso , agrumato , sapido e speziato ; Nottola -
Vino Nobile di Montepulciano Riserva 2013 (campione di botte) : viola e note iodate al naso ; gran
tannino , è speziato , succoso , agrumato , sapido ; Tenuta Gracciano della Seta - Vino Nobile di
Montepulciano Riserva 2013 : rosa e note agrumate al naso ; in bocca è tannico , fresco , sapido ;
grande materia ; Nottola - Vino Nobile di Montepulciano 2014 (campione di botte) note balsamiche
e viole al naso ; equilibrato e succoso in bocca ; note agrumate e speziate in chiusura ; Boscarelli -
Vino Nobile di Montepulciano 2014 (campione di botte) : note fumè e iodate ; ottimo tannino ;
succoso , speziato e con chiusura agrumata ; II Macchione - Vino Nobile di Montepulciano 2014
(campione di botte) : floreale e note erbacee ;tannino imponente , fresco , sapido , succoso , speziato ;
Salcheto - Vino Nobile di Montepulciano 2014 (campione di botte) : grande materia , saporito , fresco ,
elegante e di carattere ; lcario - Vino Nobile di Montepulciano 2014 (campione di botte) : viola e note
agrumate al naso ; il tannino è levigato , è sapido e speziato ; Tenuta Valdipiatta - Vino Nobile di
Montepulciano 2014 : note iodate al naso ; ha un tannino levigato ; è succoso , sapido e speziato.

Leggi anche Anteprime Toscane.

Finalmente una grande annata per la Vernaccia di San Gimignano: la 2016 del 16 febbraio 2017
Anteprime Toscane I L ' annata 2015 del Chianti Classico tra dubbi e certezze.

Le 18 etichette da non perdere del 15 febbraio 2017 Anteprime Toscane 2017 , i migliori assaggi di
Chianti Classico del 14 febbraio 2017 Anteprime Toscane: Chianti Lovers in seconda giornata: venti
etichette da non perdere del 13 febbraio 2017 Anteprime Toscane I Nella prima giornata la vera
sorpresa è la Val d ' Arno di Sopra del 12 febbraio 2017
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II " Nobile delle Famiglie
" : Avignonesi , Antinori (La Braccesca) ,

Boscarelli , Dei , Poliziano e Salcheto , sei prime di
Montepulciano si alleano per un nuovo salto in avanti nella

promozione dei loro brand e del territorio (rumors WineNews)

Avignonesi , Antinori (La
Braccesca) , Boscarelli , Dei ,
Poliziano , Salcheto: ecco la
nuova alleanza che , da
rumors si
stringe , nel cuore della
Toscana del vino , intorno al
Nobile e al concetto di
famiglia a cui questi nomi
leader di Montepulciano
sono legate , per un nuovo
salto in avanti nella
promozione dei loro brand e
del territorio.

Una nuova iniziativa che
guarda soprattutto ai
mercati stranieri , che si

WINE NEWS 16FEBBRAIO 2017

ilupperà , comunque , Nobile delle Famiglie
" : Avignonesi ( La Braccesca) . Boscarelli Dei , Poliziano e Salcheto , sel primed] Montepulciano si alleano per

cercando sinergie e rapporti
salto avanti nella promozione dei loro brand e del territodo ( rumors

con il Consorzio del Vino
Nobile , casa comune" di
tante aziende di un territorio

Avignonesi , Antinori ( La Braccesca) , Boscarelli , Dei , Poliziano , Salcheto: ecco la nuova alleanza che , da rumors WineNews , si

in salute e in crescita . nel cuore della Toscana del vino Intorno al Nobile concetto dl famiglia a cul mesh nomi leader dl Monteoulclano sono

Che , secondo questi grandi nomi di Montepulciano , però , merita , un ulteriore salto in avanti.
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Arce espositori

Area slampa

News Wine news II Nobile delle Famiglie ; . .

Le aziende leader Avignonesi , Antinori (La Braccesca) , Boscarelli , Dei , Poliziano e Salcheto , chi
per blasone , chi per storia , chi per capacità di innovare , chi per apprezzamento internazionale e per
la qualità riconosciuta dei vini , evidentemente , sono pronte a tentare di fare.

Tenendo i piedi nel territorio e nel Consorzio , ma con la voglia di correre di più.
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LastMinute (12 off .te)

Prodotti Tipici , Fiori Musicali ,
Rassegna A Montepulciano

Fino a giugno , otto concerti con l' Istituto di Musica H.

Henze Domenica 9 febbraio , alle 17.00 , il primo evento ad ingresso gratuito Insieme sul palco
Giovani Archi Poliziani e Ensemble d

' Archi Trasimeno

La nuova rassegna musicale dell ' Istituto "

Henze" debutta a Montepulciano domenica 12 febbraio
2017 , alle 17 ,00 con un gemellaggio artistico tra due talentuose formazioni (entrata gratuita) .

Si esibiscono insieme I Giovani Archi Poliziani , diretti da Catherine Bruni , e l ' Ensemble d ' archi della
Scuola di Musica del Trasimeno , guidato da Elizabeth Graham.

Saranno in questo caso eseguite le pagine più brillanti del repertorio barocco: i concerti di Vivaldi
sono infatti al centro di un percorso musicale che evidenzia le qualità tecniche dei giovani musicisti
impegnati.

S' inaugura così la stagione concertistica intitolata "I fiori musicali" che propone , fino al prossimo
giugno , otto appuntamenti domenicali , tutti ad ingresso libero.

12 marzo sarà il Teatro Poliziano ad ospitare la performance dedicata alla musica afroamericana
del Novecento: "

Rapsodia in blu" è il titolo dell '

evento che evoca uno dei brani in programma ,
ovvero il capolavoro di George Gershwin ; protagonista il quintetto di ottoni Brass Friends , con il
maestro Alessio Tiezzi al pianoforte.

L '

originale incontro tra sassofoni e fisarmonica sarà in scena domenica 19 marzo , con Giacomo
Valentini e Gianluca Stocchi che alternano le atmosfere dei tanghi argentini e le emozioni delle
musiche da film.

Domenica 2 aprile si susseguiranno diversi organici legati alla scuola musicale poliziana , ovvero il
Coro di Voci Bianche , l' Ensemble di Chitarre e i Violini poliziani in duo.

"

Omaggio a Schubert" è invece il concerto che prevede una doppia esecuzione della celebre
composizione La Trota "

, una delle massime espressioni dell '

autore ottocentesco ; domenica 9
aprile , al Teatro Poliziano , i musicisti del Quintetto Poliziano si cimenteranno dapprima con la
versione strumentale per poi affrontare il lied interpretato dal soprano Chiara Vestri.

Lunedì 17 aprile , consueta festa di Pasquetta al Lago di Montepulciano con l' intervento della Banda
Poliziana.

tradizionale Concerto di Primavera si terrà domenica 7 maggio alla Chiesa del Gesù:
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'

I' Orchestra Poliziana , diretta da Gabriele Centorbi , è affidato un programma impaginato in
maniera eclettica: avvio con la sinfonia dall '

opera mondo alla rovescia" di Antonio Salieri , a
seguire la sontuosa Sinfonia n.

di Joseph Haydn , per chiudere con l ' Andante Festivo dell ' autore finlandese Jean Sibelius.

La Cantina Salcheto accoglierà infine l ' ultimo atto di questa stagione con ben 15 ottoni che
impaginano una sequenza di brani festante e baldanzosa: domenica giugno , sul palco allestito
nell ' inedita location , si alterneranno Ottonissimi , Quartetto Guido Monaco e Gruppo Chiarine.

Info: tel.

0578 757007 info@fondazionecantiere .it ALESSIO BIANCUCCI Fondazione Cantiere
Internazionale d ' Arte Ph.

+39 (0) 578 757007 Mob.

Whatsapp: +39 347 8269841 skype: alessiobiancucci ufficio .stampa@fondazionecantiere .it
www .fondazionecantiere .it twitter: @alebiancucci
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"I fiori musicali "

, la rassegna a Montepulciano

Venerdì Febbraio

Fino a giugno , otto concerti con l' Istituto di Musica H.

Henze Domenica 9 febbraio , alle 17 .00 , il primo evento ad ingresso gratuito.

insieme sul palco Giovani Archi Poliziani e Ensemble d ' Archi Trasimeno

La nuova rassegna musicale dell ' Istituto "

Henze" debutta a Montepulciano domenica 12 febbraio
2017 , alle 17 ,00 con un gemellaggio artistico tra due talentuose formazioni (entrata gratuita) .

Si esibiscono insieme Giovani Archi Poliziani , diretti da Catherine Bruni , e l ' Ensemble d ' archi della
Scuola di Musica del Trasimeno , guidato da Elizabeth Graham.

Saranno in questo caso eseguite le pagine più brillanti del repertorio barocco: i concerti di Vivaldi
sono infatti al centro di un percorso musicale che evidenzia le qualità tecniche dei giovani musicisti
impegnati.

Si inaugura così la stagione concertistica intitolata fiori musicali" che propone , fino al prossimo
giugno , otto appuntamenti domenicali , tutti ad ingresso libero.

12 marzo sarà il Teatro Poliziano ad ospitare la performance dedicata alla musica afroamericana
del Novecento: Rapsodia in blu" è il titolo dell ' evento che evoca uno dei brani in programma ,
ovvero il capolavoro di George Gershwin ; protagonista il quintetto di ottoni Brass Friends , con il
maestro Alessio Tiezzi al pianoforte.

L '

originale incontro tra sassofoni e fisarmonica sarà in scena domenica 19 marzo , con Giacomo
Valentini e Gianluca Stocchi che alternano le atmosfere dei tanghi argentini e le emozioni delle
musiche da film.

Domenica 2 aprile si susseguiranno diversi organici legati alla scuola musicale poliziana , ovvero il
Coro di Voci Bianche , l' Ensemble di Chitarre e i Violini poliziani in duo.
"

Omaggio a Schubert" è invece il concerto che prevede una doppia esecuzione della celebre
composizione

" La Trota "

, una delle massime espressioni dell ' autore ottocentesco ; domenica 9
aprile , al Teatro Poliziano , i musicisti del Quintetto Poliziano si cimenteranno dapprima con la
versione strumentale per poi affrontare il lied interpretato dal soprano Chiara Vestri.

Lunedì 17 aprile , consueta festa di Pasquetta al Lago di Montepulciano con l' intervento della Banda
Poliziana.

tradizionale Concerto di Primavera si terrà domenica 7 maggio alla Chiesa del Gesù:
all ' Orchestra Poliziana , diretta da Gabriele Centorbi , è affidato un programma impaginato in
maniera eclettica: avvio con la sinfonia dall '

opera
" mondo alla rovescia" di Antonio Salieri , a

seguire la sontuosa Sinfonia n.

100 di Joseph Haydn , per chiudere con ' Andante Festivo dell ' autore finlandese Jean Sibelius.

La Cantina Salcheto accoglierà infine l ' ultimo atto di questa stagione con ben 15 ottoni che
impaginano una sequenza di brani festante e baldanzosa: domenica 11 giugno , sul palco allestito
nell ' inedita location , si alterneranno Ottonissimi , Quartetto Guido Monaco e Gruppo Chiarine.
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VINO NOBILE: DALL ' AL 13 FEBBRAIO FORTEZZA APERTA
PER TUTTI I WINE LOVERS

Nella Fortezza di Montepulciano 45 aziende presenteranno le loro eccellenze.

Giunta alla sua 24esima edizione , l'

Anteprima si riconferma l' evento di riferimento nel territorio.

Si consolida l'

evento per gli appassionati con tante attività in programma in tutta la città.

Attesi in tre giorni oltre 3 mila operatori Da ventiquattro anni è il grande evento del territorio
dedicato al Vino Nobile di Montepulciano.

L '

Anteprima del Vino Nobile di Montepulciano torna dall ' al 13 febbraio nella Fortezza di
Montepulciano con 45 aziende , oltre la metà dell ' intera denominazione , per far conoscere le nuove
annate di vini in commercio da quest' anno , il Vino Nobile 2014 e la Riserva 2013.

Una passerella internazionale per il pregiato rosso Docg , e Consorzio del Vino Nobile ha voluto ,
per il terzo anno consecutivo , aprire le porte anche al pubblico dei wine lovers , oltre che degli
operatori e dei buyer.
" L ' anno scorso abbiamo accolto oltre 3 mila operatori , ma soprattutto tanti appassionati da fuori
regione che hanno raggiunto Montepulciano con la buona scusa di degustare Nobile - spiega
Presidente del Consorzio , Andrea Natalini - segno evidente che questo ormai da considerarsi a
tutti gli effetti uno dei maggiori eventi della città " .

programma.

L '

Anteprima 2017 si aprirà come detto febbraio , nell ' ormai consueta sede dell ' antica Fortezza ,
con i wine-tasting riservati ai professionisti del settore ed agli enoappassionati , dalle 14 alle 18.30 e
proseguirà domenica 12 dalla 11 alle 18.30 , mentre lunedì 13 dalle 11 alle 17.

Le attività collaterali.

In linea con la sua identità di manifestazione che esprime la forte vocazione di un territorio , anche
quest' anno l'

Anteprima del Vino Nobile sarà accompagnata da una serie di iniziative che hanno
coinvolto la cittadinanza ed i visitatori , attribuendo al periodo anche il carattere di una festa
dell ' intera comunità.

Sabato 11 e domenica 12 febbraio , al di fuori della Fortezza , nelle enoteche e nei bar che hanno
aderito all ' iniziativa "

Aperitivo in Rosso "

, protagonista sarà in questo caso il Rosso di
Montepulciano DOC , vino pregiato quanto il Nobile ma di più facile approccio , particolarmente
amato dal pubblico più giovane ed in generale dai consumatori per il suo eccellente rapporto
qualità - prezzo.
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Dalle 18 .00 alle 20 .00 la clientela ha potuto gustare , al prezzo di 8 ,00 Euro , un aperitivo con tre
assaggi di Rosso accompagnati da prodotti locali (bruschetta con olio extravergine , salumi , formaggi
e pane toscano) .

Nell ' ambito del premio
" Le belle vetrine "

, poi , i commercianti e gli artigiani del centro storico e delle
sue immediate vicinanze sono stati invitati ad allestire le proprie vetrine e botteghe ispirandosi
all

'

Anteprima e al Vino Nobile.

E' stato anche assegnato un tema , l' arte , più nel dettaglio il vino nelle arti figurative , richiamando
cos] la grande mostra " Il buon secolo della pittura senese - Dalla maniera moderna al lume
caravaggesco" che avrà luogo dal 18 Marzo al 30 Giugno nei musei di Montepulciano , Pienza e
S .Quirico d ' Orcia.

Entrambe le iniziative sono state organizzate e coordinate dalla Pro Loco di Montepulciano.

Lunedì 13 alle 11 si svolgerà il seminario "I menù del cuore ed il Nobile: un matrimonio possibile" a
cura del medico nutrizionista Dott.

Giorgio Ciacci , nell ' ambito di "

Cardiologie aperte
"

, la Settimana della prevenzione delle malattie
cardiovascolari indetta dalla USL Toscana Sud Est presso gli Ospedali Riuniti della Valdichiana
Senese - Montepulciano.

Le Aziende partecipanti all ' edizione 2017 Antico Colle , Avignonesi , Barbanera , Bindella , Boscarelli ,
Canneto , Cantina Del Giusto , Carpineto , Casa Vinicola Triacca , Casale Daviddi , Contucci , Croce di
Febo , Dei , Fanetti , Fassati , Fattoria del Cerro , Fattoria della Talosa , Fattoria La Braccesca ,
Gattavecchi , Godiolo , Icario , II Conventino , Il Macchione , II Molinaccio , La Ciarliana , Le BadeIle , Le
Berne , Le Bertille , Lombardo , Lunadoro , Metinella , Montemercurio , Nottola , Palazzo Vecchio ,
Podere della Bruciata , Poliziano , Priorino , Romeo , Salcheto , Tenuta Gracciano della Seta , Tenuta
Tre Rose - Bertani Domains , Tenuta Valdipiatta , Tiberini , Vecchia Cantina , Villa Sant' Anna.

Per maggiori informazioni sull '

anteprima , sugli eventi collaterali e sui pacchetti di soggiorno
predisposti dalla Strada del Vino Nobile di Montepulciano e dei sapori della Valdichiana è possibile
consultare il sito www .anteprimavinonobile .it
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