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EDITORIALE

Pronti, partenza... vino!
di Cristiana Bonzi

Al centro, il vino. Per chi lo ama e lo vuole conoscere più da vicino, ma rimanendo comunque lontano
da tecnicismi esasperati. Attraverso uno sguardo
fresco che va in profondità con competenza senza
rinunciare al piacere di informare appassionando.
Una guida alla scelta della bottiglia giusta in abbinamento al cibo preferito, qualche dritta sulle etichette emergenti, gli approfondimenti sul territorio
e la filiera. E ancora, le curiosità sul dietro le quinte
del vino, una sbirciata alle tendenze da non perdere di vista, i consigli sugli appuntamenti da mettere
in agenda. Dentro e intorno al vino, andando oltre
la superficie, in un cerchio che abbraccia il lettore.
Per un’informazione che corre al ritmo dei tempi e
può addirittura essere messa in tasca.
Buona lettura del primo numero dell’Enocentrico,
che promette di farvi vedere sempre il bicchiere
mezzo pieno.
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IN BREVE

di Francesco Brezzo

AGRICOLTURA

Aumentano
i giovani imprenditori
del vino
Cresce il numero dei giovani che
scelgono di tornare ai vigneti.
Secondo una recente analisi di Coldiretti, nel giro dell’ultimo anno gli
imprenditori del vino under 25 aumentano del 38%, un vero e proprio
boom che li vede arrivare a quota
1200. Si distinguono per il modo di
fare impresa, caratterizzato dall’attenzione all’ecosostenibilità, alla
promozione sui social e al rapporto
diretto con il cliente. Non mancano le idee innovative: il 70% delle
newco accosta all’attività principale
nei vigneti iniziative di enoturismo e
vinoterapia.

EDITORIA

Pubblicato il dizionario
italiano-cinese del vino
Negli scambi commerciali tra Italia e
Cina, i prodotti dell’industria enologica non potranno più essere fraintesi.
Dalla collaborazione tra Gambero
Rosso e l’Istituto Confucio dell’Università degli Studi di Milano, nasce il
primo glossario tecnico per comunicare con più efficacia il vasto patrimonio
enologico italiano ai compratori cinesi.
Il manuale conta più di 1.200 voci, divise in sezioni tematiche: vitigni, denominazioni di origine (DOC e DOCG)
e indicazioni geografiche (IGT).
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FILIERA

Un consorzio
per la tutela
del Vermouth

Per volontà dell’Istituto del Vermouth di Torino – associazione
che dall’aprile 2017 rappresenta la storica bevanda – nasce
il Consorzio del Vermouth di
Torino, ufficialmente presentato alla scorsa edizione di
Vinitaly. L’istituzione riunisce al
suo interno tutta la filiera: dai
coltivatori e trasformatori delle
erbe officinali agli elaboratori,
dagli imbottigliatori ai marchi che lo commercializzano.
Lo scopo è di promuovere,
tutelare e valorizzare in Italia
e nel mondo il celebre vino
liquoroso torinese – negli ultimi
anni spesso relegato a semplice
ingrediente per i cocktail –
grazie a un rilancio che punta a
ridare alla bevanda un ruolo da
protagonista.

VENDING

Il vino si compra
ai distributori
automatici
Lo scorso dicembre, a Prato, è
stata accesa la prima enoteca
automatica. WineMat24 –
ideata dalla società Around
The Grapes, start up attiva nel
settore enologico – è in grado
di erogare più di 30 etichette
di vino diverse, insieme a prodotti gastronomici e accessori
per il servizio del vino, come
cavatappi o calici. I prodotti
sono conservati a temperatura
di cantina (tra i 10° e gli 11°),
adatta alla conservazione di
vini rossi e bianchi.

DISCIPLINARI

Tappo a vite
per il Valpolicella

Via libera al tappo a vite per il Valpolicella Doc, a partire dalla vendemmia
in corso. Lo hanno stabilito le modifiche dei quattro disciplinari di Valpolicella, Valpolicella Ripasso, Amarone
e Recioto, entrate in vigore con la
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana. I motivi di
questa apertura, voluta dal Consorzio
Tutela Vini Valpolicella, risiedono nei
vantaggi che il tappo a vite garantisce
in termini di stoccaggio e conservazione del vino, in un mercato globale
con fluttuazioni della domanda sempre
meno prevedibili.

Il Chianti strizza
l’occhio ai
nuovi mercati
Il Chianti DOCG, storica denominazione italiana, ha deciso di cambiare
per andare incontro ai gusti del mercato statunitense e soprattutto cinese. Già
dalla vendemmia 2019, sarà infatti possibile aumentare il residuo zuccherino
(fino a 4 g/l) per arrotondare il gusto
del vino e assecondare la crescente
richiesta di questi importanti mercati.
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ECONOMIA

di Francesco Brezzo

GDO

Exploit
del Lugana
Secondo i dati Iri dello scorso
marzo, la grande distribuzione italiana chiude il 2018
con volumi di vendita pari a
619 milioni di litri (-4,4% sul
2017), per un valore complessivo superiore a 1,9 miliardi
di euro (+2,9%). I vini che
hanno ottenuto le migliori
performance sono stati la Doc
Lugana, in crescita del 22,1%
a volume e 24,2% a valore sul
2017, quelli prodotti a partire
dalle uve Primitivo (+17% a
volume e 20,6% a valore) e la
Passerina (+15% a volume e
+14% a valore).

ESTATE 2019

Boom degli spritz
“fatti in casa”: +8%
Gli italiani amano lo spritz, anche quello fatto in casa. Sarebbe
addirittura in aumento, infatti, il
numero degli spritz home made
per l’estate 2019: +8% rispetto allo scorso anno. Lo rivela
l’Osservatorio dei Supermercati
Il Gigante, che riporta un aumento delle vendite di Aperol e
Prosecco, ingredienti base dello
Spritz. L’analisi fa riferimento a
54 punti vendita nel Nord Italia,
nel periodo che va da metà
luglio a metà agosto.
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VENDEMMIA

La produzione
italiana cresce
del 24%

L’ultima vendemmia (2018)
ha registrato un aumento
produttivo del 24% rispetto
all’anno precedente. È quanto
emerge dai dati Assoenologi,
l’Associazione Enologi ed
Enotecnici Italiani. Il totale
della produzione di vino e
mosto ha superato i 50 milioni
di ettolitri, un balzo produttivo che fa da contraltare alla
magra vendemmia del 2017
con i suoi 42,5 milioni di ettolitri. La vendemmia 2018 vede
il Veneto al primo posto con
più di 12 milioni di ettolitri,
seguito da Puglia (9,7 milioni
di ettolitri) ed Emilia Romagna
(8,4 milioni di ettolitri).

DENOMINAZIONI

L’Italia detiene
il primato
per Dop e Igp

Con 523 vini riconosciuti
Dop e Igp, l’Italia
detiene il primato
europeo per la produzione di vini certificati (è seconda la
Francia con 435 vini). Questo
è quanto emerge dall’Industry
Book 2019, lo studio annuale
sul settore vinicolo nazionale
di UniCredit. Sempre secondo
lo studio, nel 2018 i vini italiani Dop e Igp rappresentano il
68% della produzione totale,
con un aumento del 3% rispetto all’anno precedente.

CLASSIFICA

L’Italia è il primo
produttore di vino
al mondo
Con un totale di 292,3 milioni
di ettolitri, la produzione
vitivinicola mondiale del 2018
segna il record degli ultimi
quindici anni. Questi i dati
ufficiali dell’OIV, Organizzazione Internazionale della
Vigna e del Vino. Tra i primi
paesi, svetta l’Italia che con
54,8 milioni di ettolitri diventa
il maggiore produttore nel
mondo, seguita da Francia
(49,1 milioni) e Spagna (44,4
milioni). Tutti e tre i paesi hanno superato la media produttiva degli ultimi cinque anni.

EXPORT

Il 2018
è l’anno record
Stando ai dati dell’Osservatorio Qualivita Wine su elaborazione Istat, nel 2018 il valore
dell’export del vino italiano ha
raggiunto i 6,2 miliardi di euro
crescendo del 3,3% rispetto
al 2017, anche se i volumi
flettono (-8,1%). Una cifra mai
toccata prima, con cui l’Italia
si afferma come secondo
esportatore mondiale a valore.
Tra le principali destinazioni
del vino italiano troviamo gli
Stati Uniti (che pesano per
il 24% del valore totale delle
esportazioni), la Germania
(17%) e il Regno Unito (13%).
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Consorzio
Asolo e
Montello
I segreti del vino di un territorio unico, con un’attenzione
alla produzione di vino antica, i cui valori storici sono stati
riscoperti dal Consorzio
di Diana Marotta

I

l Consorzio di tutela vini
Asolo e Montello ha le sue
radici in un territorio dal contesto architettonico unico, di
ville facenti parte del patrimonio dell’Unesco. La sua
“storia vinicola” parte da lontano, da quando la Repubblica di Venezia iniziò a dedicarsi alla coltivazione della vite.
Nei secoli passati i veneziani
consideravano questi vigneti
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come i migliori, quelli da cui
acquistare il vino più pregiato
di tutta la regione.
Il territorio del consorzio
gode di un clima temperato,
comprende pendii dolci e argillosi nella zona del Montello
e più irti e compatti nei Colli
Asolani. Le uve rimangono
protette dal Monte Grappa
ma accarezzate, anche d’estate, dai venti provenienti dalle

I vini a
denominazione
di origine
controllata
e garantita
“Asolo –
Prosecco”
devono essere
ottenuti
da uve Glera

Dolomiti lungo la valle del
Piave. Il riscaldamento diurno delle pendici si bilancia
così con l’accumulo notturno
di aria fredda, specialmente
a ridosso dei versanti prealpini. Una spiccata attenzione
alla tutela della biodiversità,
infine, contribuisce a rendere
esclusivi i vini del territorio.
Dalla sua nascita, nel 1985, il
Consorzio Vini Asolo Mon-

Per produrre
il Montello la
ripartizione
dei vitigni è:
Cabernet
Sauvignon
dal 40% al
70%, Merlot
e/o Cabernet
Franc e/o
Carmenère
dal 30% al 60%

tello si è adoperato a far da
punto di riferimento per le
iniziative finalizzate alla valorizzazione dei vini locali. A
testimoniare questo impegno,
sono arrivati il riconoscimento delle DOCG per l’Asolo
Prosecco e per il Montello
Rosso. Oltre alla produzione
dell’Asolo Prosecco Superiore DOCG e del Montello
superiore DOCG, gli impe-

Nella foto,
una veduta
di un Colle
Asolano
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Terroir

Il Castello della
Regina Cornaro,
uno dei simboli
del paesaggio
asolano, insieme
alla Rocca (nel
riquadro)

gni del consorzio sono rivolti
alla riscoperta di due vitigni
autoctoni a rischio estinzione:
la Recantina e la Bianchetta.
Particolare attenzione è dedicata anche alla selezione e
alla scelta dei lieviti indigeni
del territorio asolano.
Il Consorzio fa parte del Sistema Prosecco (insieme a
Prosecco DOC e Valdobbiadene DOCG) e collabora
con gli altri Consorzi di tutela limitrofi, attivi nel coordinare e programmare le varie
manifestazioni di settore.
12

A destra, la bottiglia
istituzionale del
Consorzio

Montelvini,
focus sull’azienda
vinicola asolana
nata nel 1881
Senso di appartenenza al
territorio e rispetto dell’equilibrio della terra. È questa l’anima di Montelvini, una delle
realtà vitivinicole più dinamiche nel panorama italiano,
con sede a Venegazzù (TV),
nel cuore della DOCG Asolo
Montello.
Un’azienda che ha attraversato oltre un secolo di storia, 138
anni per l’esattezza, e che con
passione e dedizione ha prodotto e produce vini di questo
territorio. Presieduta oggi da
Armando Serena, la gestione
è affidata ai figli Sarah, per
la Direzione Amministrativa
e Produttiva, e Alberto che è
Amministratore Delegato.
La filosofia di Montelvini si
racconta già nel logo, rappresentato da una civetta, simbolo di saggezza, di conoscenza,
di sensibilità e che per la Can-

tina rappresenta la sapienza
nel cogliere i migliori frutti di
un territorio e la saggezza nel
condurlo, rispettando la natura e i suoi ritmi.
Un’importante testimonianza del profondo legame
con il luogo, è il progetto “Vigneto ritrovato”,
che l’azienda ha avviato
a luglio 2017. Lo scopo
è recuperare un’antica
vigna, già censita dalle
mappe napoleoniche,
all’interno del centro
storico di Asolo. Impiantato nel 1960, il vigneto si trova a ridosso
delle mura, di fronte alla
splendida villa Contarini degli Armeni e al
celebre giardino all’italiana di Villa De Mattia.
Una posizione speciale che
rende il vigneto un meraviglioso giardino a cielo aperto.
Un progetto dedicato alla
“citta dei cento orizzonti”,
una dichiarazione d’amore
espressa dal grande desiderio
di recuperare la vigna con un

Una
bottiglia
di Asolo
Prosecco
Superiore
DOCG

Sotto, un
momento della
lavorazione
per il recupero
del “vigneto
ritrovato”
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approccio moderno che valorizzi il passato, rispettando il
delicato equilibrio tra azioni
umane e ambiente, di cui il
“Vigneto ritrovato” è la perfetta sintesi.
Per questo motivo il vigneto
viene costantemente seguito
da un team di lavoro multidisciplinare, composto da
architetti e specialisti del paesaggio, docenti universitari,
documentaristi e storici, istituzioni comunali ed esperti
di viticoltura che si impegnano nel riportare a nuova vita
questo prezioso patrimonio
storico vitivinicolo di Asolo.
Si è anche da poco conclusa
14

Un team di esperti garantisce uno
standard qualitativo che esalti le
caratteristiche del vitigno glera

PRIMO PIANO / Terroir
l’analisi con il CREA (Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia
agraria) che ha individuato
un clone di Glera, ISV VA8,
raro ma che si esprime al meglio sui colli asolani. Questa
vigna darà vita, non prima
del 2022, a una produzione di
circa 5 mila bottiglie di extra
brut. Un progetto dal valore inestimabile, anche da un
punto di vista storico e simbolo tangibile di quell’antico e
ancestrale legame con il territorio che Montelvini esprime
con il motto “Alleati in vigna”.
La civetta,
logo della
casa vinicola
Montelvini,
simbolo di
saggezza

Armando Serena,
(al centro), con i
figli Sarah e Alberto

Nel luglio
2017 è iniziato
il recupero
del “vitigno
ritrovato”, con
l’acquisiione del
podere da parte
della famiglia
Serena. Il
progetto arriverà
a compimento
nel 2022

Le viti dei Colli Asolani e del Montello

Presa IX

Le Zuitere

Fontana Masorin

Il podere Presa IX prende il
nome dalla strada (presa)
che conduce all’Azienda
Agricola. Le “prese” rappresentano la “rete viaria” del
Montello e sono il risultato
del controllo del territorio forestale voluto dalla
Repubblica di Venezia fin
dal 1400

Venegazzù è il paese dove
si trova la sede di Montelvini e Le Zuitere è il podere
che la circonda.
Venegazzù deriva da
“vignazui“, i vignaioli:
coloro che si occupano
delle viti, che le amano, le
coltivano e le trasformano
in vino. Zuitere in dialetto
veneto significa “terra delle
civette”

Fontana Masorin deve
il suo nome a una fonte
naturale d’acqua che lambisce i margini della tenuta
nel Montello. La leggenda
tramanda di una figura
femminile che trasformò
tre contadini malvagi del
luogo, che inquinavano le
acque, in lupi, per ridare
alla fonte purezza e all’acqua un colore limpido
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Ovada,
ai confini
dell’eccellenza
Il Dolcetto in una delle epressioni più nobili. Alla scoperta
dell’essenza del territorio dove il Piemonte accarezza la
Liguria
di Daniele Costanzo

L

’Ovada DOCG è uno dei
grandi vini rossi piemontesi, prodotto interamente
con uve Dolcetto coltivate in
22 comuni collinari dell’Alto
Monferrato Ovadese, dove il
Piemonte si siede sulla Liguria. Dalla valle del Po verso
gli Appennini, i vigneti toccano altitudini fra i 200 e i 400
metri sul livello del mare con
un microclima che regala al

16

vino una forte struttura e una
buona freschezza, virtù che
rendono speciale il Dolcetto
di Ovada, conferendogli una
spiccata attitudine all’invecchiamento. A completare il
quadro di questo unico terroir
contribuisce la regione ligure,
il cui alito marino arricchisce
l’uva di profumi mediterranei, sapidità e mineralità.
Dal punto di vista geologico,

i terreni dell’Ovada DOCG
sono di due tipi: argillosi nelle
zone pianeggianti e calcarei
vicino l’Appennino. Queste
due caratteristiche infuenzano rispettivamente colore e
struttura del vino, e acidità e
mineralità.
Alcune aree fondono entrambe
le
componenti
geologiche, rendendo ancora
più ampio il quadro aroma-

tico e gustativo del vino. La
produzione di Dolcetto, vitigno dalla resa generalmente
contenuta, va gestita in modo
ottimale, con un attento rapporto tra foglie e frutti. Trattandosi di terreni che amano
l’acqua ma non il suo ristagno, l’Ovada predilige le annate non particolarmente
piovose, soprattutto nelle fasi
di maturazione.

Sopra, vista
sulle colline
del Monferrato
In alto, uno
scorcio della
Chiesa di
Nostra Signora
Assunta e nel
tondo, il
Castello
del Lercaro,
entrambi a
Ovada
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Terroir

Il Castello della
Regina Cornaro,
uno dei simboli
del paesaggio
asolano insieme
alla Rocca
(qui sotto, nel
riquadro)

Fortunatamente, la vicinanza
all’Appennino ligure regala
abbondanti piogge nei mesi
autunnali, che si contrappongono a estati secche, influenzando in modo positivo la coltivazione di questa uva.
Il Consorzio
Costituito nel 2013, il Consorzio di Tutela dell’Ovada
DOCG è presieduto da Italo
Danielli e comprende circa
trenta aziende vinicole della
zona. Adattandosi al territorio, queste realtà produttive
18

hanno saputo garantire creatività artigianale e capacità
imprenditoriale, bilanciando
quindi tradizione e innovazione. Lontane dalla coltura
intensiva, tali aziende – anche
di piccola dimensione – sono
molto attente al territorio e
dedite a una viticoltura responsabile.
Nato dopo un importante lavoro di preparazione, il
consorzio ha l’obiettivo di
promuovere la conoscenza
della denominazione e la sua
immagine in Italia e all’estero.
Muovendosi in dialogo con le

19
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istituzioni e gli enti interessati, sia privati che pubblici,
promuove l’intero territorio
dell’Alto Monferrato, la sua
tutela paesaggistica e lo sviluppo del turismo enogastronomico e rurale.
L’impegno dei produttori
aderenti al Consorzio, fedeli
al disciplinare di produzione, passa attraverso studi,
sperimentazioni e obiettive
valutazioni della propria produzione in bottiglia, anche
attraverso
l’appuntamento
annuale di degustazione alla
cieca, che diventa un interessante momento di confronto
per l’analisi delle diverse an-

Il presidente
del Consorzio
Ovada DOCG,
Italo Danielli

Le aziende del Consorzio

Sopra,
un vigneto
di Dolcetto

PIEM

O

TORINO
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Al momento sono parte
del Consorzio di Tutela
dell’Ovada DOCG le
seguenti aziende:
Ghio Vini, Bergaglio Pier
Carlo, Cascina Gentile,
Pestarino Aldo, La Signorina, Rocco di Carpeneto,
Guiglia Carlo, Tenuta Elena,
Forti del Vento, Antica
tenuta i Pola, Casa Wallace,
Cavanna Vini, I Pola, La
Valletta, Ghera, Ca’ del Bric,
Cascina S Martino, Castello
di Grillano, Le Marne, Davide Cavelli, La Piria, Rocca
Rondinaria, Collina della
Pieve, Bretta Rossa,
Cà Mimia, Cascina Boccaccio, Cascina Boccia, Giorgio
Ferrari, Colombo

nate. Grazie alle degustazioni,
ogni anno il Consorzio di Tutela dell’Ovada DOCG individua la bottiglia istituzionale,
espressione dell’identità del
Consorzio, che viene posta al
centro di un progetto di networking per la promozione
della cultura e del territorio
ovadese.
Nel 2019 – in collaborazione con l’associazione Enoteca Regionale di Ovada e del
Monferrato e con Piemonte
Land of Perfection – il Consorzio ha avviato un nuovo
piano di comunicazione, grazie al quale ha rinnovato logo
e sito internet, dotandosi di
un’editoria multimediale, un
ufficio stampa, e patrocinando eventi dei quali beneficeranno i produttori e il territorio nel suo insieme.

Due immagini dello stand
del Consorzio Ovada
DOCG al Vinitaly 2019, loro
prima partecipazione alla
manifestazione di Verona
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IILtop
VINO5
dell’Enocentrico
NEL GARAGE
Ci sono vini che in pochi conoscono fuori dalla zona di
produzione, vitigni dimenticati o usati solo come uva da
taglio che oggi, vinificati in purezza, hanno ritrovato il
loro posto nell’enologia del nostro paese. Ecco la nostra
classifica
di Massimo Marchesi

Assaggiatore
Onav e Sommelier A.I.S. con
il pallino per la
cucina, ho iniziato a lavorare
dietro i fornelli
del Rovello 18
di Milano, dove
ho approfondito la conoscenza dei
vini “naturali”. È seguito un
breve ma intenso passaggio
nella bottega della carne di
Dario Cecchini a Panzano in
Chianti. Tornato a casa, mi
sono sposato col vino: inizia
a Milano la mia avventura
come scopritore di vini da
proporre ai locali della mia
città.

1

Albarossa
del Monferrato DOC
Viotti

Inventato nel 1938 dall’agronomo Dalmasso, incrociando Nebbiolo e
Barbera, è spesso oscurato dai più celebri vitigni piemontesi. Viotti ne
realizza una versione che mette in risalto la sintesi così ben riuscita di due
uve tanto differenti. Il colore è intenso con splendidi riflessi viola, al naso
spiccano more e mirtilli oltre a una colorata nota balsamica. In bocca, con
il giusto invecchiamento, è setoso, ricco ma facilissimo da bere.

PRIMO POSTO MERITATO!
22

Semidano di Mogoro
DOC “Anastasia”
Cantina il Nuraghe

2

L’uva Semidano si coltiva solo in una ristretta
zona della provincia di Oristano. Questa cantina
sociale raccoglie le uve di molti conferitori piccolissimi, che da soli non riuscirebbero a emergere,
e li trasforma in un bianco dalla grande personalità. Profumo deciso e piacevole che unisce la
frutta tropicale a sfumature vegetali che ricordano addirittura il Sauvignon. Assaggiandolo,
spiccano la mineralità e la piacevole freschezza.

PIAZZATO

Roscetto del Lazio
IGP metodo classico
Stefanoni
Vitigno conosciuto anche come Trebbiano Giallo, è spumantizzato solamente
da due cantine. Noi abbiamo scelto
Stefanoni, che sfrutta il terreno vulcanico
di Montefiascone per dare al suo metodo
classico grande struttura ed eleganza.
Naso di grande impatto, con molta frutta
gialla in primo piano. Il perlage fine ed
elegante si unisce alla sorprendente
sapidità, perfettamente inserita nel corpo
snello ed elegante del vino.

DA PODIO

3
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PRIMO PIANO / Classifiche

Rosso Tharros
IGP “Maluentu”
Contini
Ottenuto da un vitigno antichissimo (il Nieddera) diffuso in una zona molto limitata intorno
al comune di Cabras, è un vino molto versatile.
Questa cantina fino a pochi anni fa lo vinificava
con un lungo passaggio in legno e una maggiore
maturazione delle uve. Oggi, diversamente,
questo vino affina solo in acciaio ed è un classico
esempio di rosso da servire anche col pesce.

4

DA PROVARE

Vespaiolo di Breganze DOC
Villa Angarano

5
24

Frutto dell´assemblaggio di uve Vespaiola,
vitigno storico della tradizione vitivinicola
del Bassanese, questo vino viene vinificato
con cura – nell’incantevole cornice della villa
palladiana di famiglia – dalle cinque sorelle
Bianchi Michiel. Al naso, vincono gli agrumi con il pompelmo rosa e il mandarino in
primissimo piano, ma l’applauso va all’impressionante mineralità che lo avvicina ai vini
alsaziani e renani. In bocca, l´ottima acidità e
la persistenza aromatica ne fanno un prodotto di straordinario interesse.

STRUTTURATO

IL PIACERE
COMINCIA
DAL PALATO

Per interpretare al meglio
la tradizione giapponese, solo pesce
fresco di altissima qualità, prodotti
di eccellenza nazionali e del territorio
e una cantina curata dal patron
Marco Salvato bottiglia per bottiglia.
Nell’atmosfera frizzante di un bistrot
inaugurato nel 2015 a Courmayeur
e subito premiato dal Gambero Rosso.

Sushiball

Strada Regionale,10
11013 Courmayeur (AO)
+39 349 5522464
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Gli effetti sul vino
di un clima
che cambia
Caldo e condizioni climatiche fuori dalla norma
influenzano anche il nostro modo di servire e bere
il vino: prepariamoci ad assaggiare etichette da zone
del mondo insospettabili
di Stefano Prestinari
.

C

he il clima stia cambiando è ormai risaputo, e lo conferma la
partecipazione di milioni
di persone al Global Strike
dello scorso 15 marzo. Un
cambiamento che naturalmente coinvolge l’industria
del vino, costringendo i
viticoltori ad anticipare la
vendemmia o a fare i conti
con bombe d’acqua e tem-
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perature che aumentano di
anno in anno.
Per notare i segnali d’allarme di questo cambiamento
climatico basta leggere i dati
delle ultime vendemmie raccolti da Assoenologi. Il clima
avverso nei primi mesi del
2017 ha causato la voragine
produttiva per cui è famosa
questa annata (una perdita di
10 milioni di ettolitri rispetto

PROFUMO
Ampio, vario
ed arricchito
dall’escursione
termica autunnale
GUSTO
Equilibrato tra elementi
duri ed elementi morbidi del vino
TEMPERATURA
DI SERVIZIO
Dai 18 gradi per i rossi
importanti agli 11 per i
bianchi

alla media degli ultimi anni),
un vuoto che è stato colmato
da un 2018 particolarmente
favorevole. Anche il dato positivo della vendemmia 2018,
pari a 52,6 milioni di ettolitri
(sempre secondo Assoenologi), va letto in un contesto di
continua alternanza tra vendemmie abbondanti e altre
molto al di sotto della media,
come quella del 2017. Le
condizioni climatiche sono
sempre più estreme e imprevedibili (la grande ondata di
gelo nella primavera del 2017
è un esempio) e questa è la
causa del susseguirsi di annate
che, fino a qualche decennio
fa, avremmo considerato eccezionali in positivo o in negativo.
Per di più, questa altalena di
vendemmie magre e grasse
è accompagnata da un aumento costante delle temperature, una tendenza che
potrebbe ridisegnare la geo-

ALCOL
Eccesivo rispetto alla
maturità delle altre
componenti aromatiche e gustative
PROFUMO
Potente a causa della
precoce maturazione
ma “piatto” e poco vario
GUSTO
Sbilanciato verso le
“morbidezze” in particolare nella componente alcolica

Clima tropicale

Clima temperato

ALCOL
Commisurato alla maturità fenolica e aromatica
dell’uva

TEMPERATURA
DI SERVIZIO
Dai 16 gradi per i rossi
ai 9 per i bianchi

grafia del vino. In che modo?
Le zone più adatte alla coltivazione della vite presumibilmente si sposteranno sempre
più a Nord (o più a Sud, a
seconda dell’emisfero) o ad
altitudini più elevate. Le regioni calde in cui si coltiva la
vite diventeranno inospitali
a causa della siccità, mentre
quelle più temperate assumeranno i caratteri di quelle
calde. Così facendo, l’Italia
meridionale diventerà inospitale per le viti e inizieremo
a bere vini rossi dalla Danimarca, dall’Europa dell’Est o
dall’Inghilterra. Le rilevazioni di Wines of Great Britain,
l’associazione nazionale per
l’industria del vino inglese e
gallese, confermano il progressivo adattamento della
vite nelle regioni settentrionali dell’Europa. Tra il 2000
e il 2018, i terreni dedicati
alla vite in Inghilterra sono
triplicati e l’anno scorso han27
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La Danimarca è uno dei paesi
che nei prossimi decenni potrebbe
dedicarsi alla coltivazione della
vite

Il Parco Nazionale di Yellowstone
potrebbe ospitare dei vigneti.
Lo ha affermato il climatologo Lee
Hannah in occasione del 27esimo
Merano WineFestival, parlando
dell’innalzamento delle
temperature medie in alcune
regioni del globo

no raggiunto i 2.888 ettari,
con l’impianto di 1,6 milioni
di nuove barbatelle. Un’industria nascente e in crescita,
quella inglese, forse la prima
di una nuova generazione
di cantine del nord favorite
dalle ultime trasformazioni
del clima. Un clima che non
influenza solo le geografie
del vino, ma anche e soprat28

L’Inghilterra
ha triplicato la
sua produzione
negli ultimi due
decenni

tutto il suo profilo organolettico. Con molta probabilità,
quello più colpito sarà il vino
prodotto finora nelle zone
storiche della viticoltura, in
particolare quelle del nostro
paese. Qui, le vendemmie
devono essere anticipate per
evitare un’eccessiva maturazione del frutto, che porterebbe ad un’alta presenza di

Secondo le analisi di Lee Hannah,
anche la Russia Occidentale e la Cina
Centrale potrebbero diventare terreno
idoneo alla produzione di vino

Nel 2050 il Sud Italia
rischia di diventare
inospitale per le viti

zuccheri e una conseguente
sovrabbondanza alcolica nel
vino. Vendemmiando prima
si cerca quindi di garantire la
cosiddetta maturazione tecnologica dell’uva, ossia il giusto
rapporto tra acidità e zucchero. Di per sé, questa soluzione
non sarebbe preoccupante se
non volesse dire che, soprattutto per le varietà a maturazione

tardiva (cioè che arrivano a
piena maturità tra settembre e
ottobre), si impedisce all’uva di
godere degli sbalzi termici tra
giorno e notte, tipici dei mesi
autunnali e fondamentali per
l’eleganza e la varietà olfattiva
del vino. Per essere più tecnici, anticipando la vendemmia
non si consente all’uva di arrivare alla piena maturazione
29
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Nella pagina
accanto, una
giovane vigna
di Sangiovese
sotto un cielo
minaccioso

aromatica, data dalla giusta
concentrazione dei profumi.
Come se non bastasse, anche
la terza maturazione dell’uva – cioè quella fenolica (che
riguarda l’accumulo delle sostanze coloranti e gustative
nelle bucce e nei vinaccioli
dell’uva) – rischia di essere
troppo rapida e di non dare i
risultati di colore e soprattutto
di gusto (i tannini, presenti nelle bucce, sono gli artefici della
sensazione di astringenza sulle
gengive e sulla lingua, tipica dei
vini rossi) in linea con le comuni
aspettative.
Lo sfortunato produttore si
trova quindi di fronte a una
scelta spinosa: produrre un
vino iperalcolico e dal tannino stracotto aspettando una
maturazione aromatica ottimale, oppure farne uno dal
profumo monocorde e quasi
imbevibile a causa dell’astringenza tannica eccessiva,
soprattutto nel caso in cui la
vendemmia fosse troppo anticipata.

In questo scenario, può tornare molto utile un corretto
utilizzo della temperatura
di servizio del vino, aspetto
questo a volte sottovalutato
o, peggio ancora, incatenato a regole ormai superate.
Una temperatura di servizio più fresca esalta le caratteristiche di durezza dei
vini, cioè acidità, sapidità e
tannicità (l’ultima solo nel
caso di vinificazione con
macerazione sulle bucce).
Questi, d’altro canto, sono
gli elementi mancanti nei
vini che vengono da climi
troppo caldi o da uve con
maturazioni eccessive, dove
gli elementi morbidi (cioè
zuccheri, glicerina e appunto alcol) rischiano di essere
preponderanti. Abbassare di
qualche grado la temperatura di servizio, perfino in
vini rossi da invecchiamento, potrebbe essere quindi
un modo per ristabilire l’equilibrio sulle nostre papille
gustative.
31
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Il vino
nel garage
Un tempo c’erano le garage band che, partendo da
uno scantinato, sono arrivate a calcare i palcoscenici
più importanti del mondo. Oggi c’è una nuova
generazione di “garagisti”: quelli del vino
di Massimo Marchesi

C

osa sono i garage wines?
Sono quelli prodotti senza
avere alle spalle centinaia di ettari di terreno, cantine faraoniche o chilometri di gallerie sotterrane dove stipare le barrique
di rovere francese. I produttori
che intraprendono questa strada, se sono bravi, riescono con
molto impegno e preparazione
a produrre vini in quantità limitata, che esprimono appieno
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l’anima di chi li produce e del
territorio dove nascono.
Un esempio lampante di questa categoria di vignaiolo è
Davide Valla da Ziano Piacentino, Val Tidone, provincia di Piacenza. La sua mini
tenuta (4,7 ettari totali) cresce
tutta intorno alla casa della
sua famiglia ed è visibile nella sua interezza affacciandosi
dalla finestra.

Le vasche di
cemento che
oggi molti
produttori
sono tornati
a utilizzare
per sfruttarne
la naturale
traspirazione

La cantina per la vinificazione e lo stoccaggio dei vini si
trova di sotto, al pian terreno,
per visitarla basta fare una giravolta.
Niente botti, né piccole né
grandi, solo vasche in cemento vetrificato per le fermentazioni e cisterne di vetroresina
e acciaio per l’affinamento,
oltre a centinaia di bottiglie
impilate in modo ordinatissimo e pronte a partire.
Davide si è fatto le ossa, immediatamente terminati gli
studi superiori, lavorando per
4 anni alla cantina sociale della Val Tidone e per 12 anni da
Torre Fornello – una importante azienda vinicola sempre
a Ziano – poi ha deciso di

Un ceppo di
Barbera di oltre
settantanni
proveniente
dalla vigna
più storica
dell’azienda
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Sopra, la cantina dove
Davide produce i suoi
capolavori in miniatura

Un dettaglio di una vasca
in cemento a Barbera

dedicarsi interamente alle sue
vigne nelle quali coltiva Barbera, Bonarda (Croatina), Ortrugo e Malvasia.
Nella lunga chiacchierata
davanti a numerosi bicchieri
di vino, Davide ci racconta
che fare il vino nel garage
certamente non ti consente
di arrivare a quantità produttive da capogiro ma, di
sicuro, ti dà una libertà totale
per quanto riguarda le tempistiche e le scelte: “quando
una varietà di uva è matura,
riesco a vendemmiarla tutta
in un solo giorno, così sono
sicuro di portare in cantina
il frutto nelle perfette condizioni. Se avessi più terreno
dovrei cogliere parte dell’uva
con qualche giorno di antici34

Sotto, il torchio usato
per alcune delle
sue produzioni, in
particolare per il
passito di Malvasia

po e altra in ritardo, perché
la natura non ti aspetta.”
“Inoltre – prosegue – vinificando
un numero limitato di vasche
posso assaggiare tutti i giorni i
vini e seguirli in maniera scrupolosa”.
Questa cura costante del prodotto limita al massimo, e in
certi casi abbatte del tutto,
la necessità di intervenire sul
vino per riparare a qualche
errore come fermentazioni
non desiderate o riduzioni eccessive.
Contrariamente ai gruppi
musicali, per riprendere la
metafora iniziale, Davide non
improvvisa niente e grazie
alla sua meticolosità riesce a
seguire i tempi imposti dalla
terra e a coniugarli con quelli
della produzione del vino, con
risultati sorprendenti.

Contenitori in
vetroresina
per lo
stoccaggio e
l’affinamento
dei vini

ABBINAMENTI

Gutturnio Frizzante
“Come una volta”

Gutturnio Superiore
“Merum”

Ortrugo Frizzante
“Dieci Lune”

Rifermentato
naturalmente
in bottiglia,
ha profumo
vinoso. Raccomandato
con il salame
e la coppa
piacentina

Vino robusto,
dal naso vegetale e fruttato,
(prugna in
particolare).
Richiede a
gran voce piatti forti come
lo stracotto
d’asino

Naturalmente
torbido per la
rifermentazione
in bottiglia,
rinfresca
piatti grassi
come il lardo
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L’imperativo?
Degustazione
permanente
Quali sono le regole fondamentali per costruire una
carta dei vini? Oggi lo abbiamo chiesto a Massimo
Morazzoni, titolare del Chiostro di Andrea a Milano
di Massimo Marchesi

1. Fotografare il locale
e i clienti
Avere ben chiara la proposta
gastronomica che si intende
servire e soprattutto il tipo di
clientela che si vuole attrarre
è la primissima cosa da fare
per poter strutturare una
carta adeguata e in continuo
movimento, che stuzzichi il
cliente e allo stesso tempo
36

gli dia rassicuranti certezze.
Nel mio ristorante si fa una
cucina di livello medio-alto
ispirata alle tradizioni culinarie del Nord Italia con
grande attenzione alle materie prime, alla composizione
dei piatti, al servizio e la carta dei vini rispecchia questi
elementi. Siamo in centro a
Milano e abbiamo una clien-

tela che non può rinunciare
ad avere anche etichette
prestigiose e conosciute alle
quali affianco una selezione
di proposte per i più curiosi,
che poi sono quelli che danno più soddisfazione.
2. Assaggiare costantemente ed essere liberi dai pregiudizi
Bere una bottiglia di vino
deve essere una gioia e, per
offrire un prodotto che sia al
massimo del suo potenziale
e faccia felice chi lo ordina,
occorre una degustazio-

ne permanente. Le annate
sono sempre differenti e lo
stile di una cantina nel produrre un vino può variare
nel tempo oppure rimanere
sempre uguale senza rispondere al gusto delle persone,
che è in continuo cambiamento: ecco perché bisogna
sempre essere informati e
assaggiare. Degustare con
attenzione e passione sviluppa la capacità di scovare vini
ineccepibili anche a prezzi
contenuti, e questa per me
è la vera sfida. Avere sempre
il polso delle tendenze eno-

Nella pagina
precedente
e qui sopra,
il déhors del
ristorante
Nel riquadro,
la carta vini
de il Chiostro
di Andrea
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logiche del momento non
significa
necessariamente
seguirle, ma serve ad avere
sotto controllo il gusto delle
persone. In questo periodo,
per esempio, assaggio molti
più vini naturali rispetto a
cinque anni fa e vedo che,
anche se li ho sempre avuti
in lista, ora mi vengono richiesti molto più spesso.
3. Scegliere oculatamente i
fornitori
Nella pressocché infinita
scelta di etichette, il rischio
è quello di farsi prendere la
mano e complicarsi la vita
con un numero esagerato
38

di forniture. Sebbene sia da
evitare il matrimonio con un
unico fornitore per non essere
schiavo dei suoi gusti (e a volte
delle sue necessità di magazzino), trovo sia indispensabile
ottimizzare gli acquisti. Io
ho scelto di rivolgermi a un
piccolo numero di distributori che mi offrono un servizio
efficiente e veloce con la possibilità di riassortire spesso la
mia cantina. Un requisito
fondamentale del mio fornitore ideale è la competenza
e la capacità di capire i miei
desideri interpretando le mie
esigenze del momento con la
proposta del vino giusto.

TENDENZE / Ti scrivo la carta dei vini

IL TITOLARE
Massimo
Morazzoni

LO CHEF

Andea Alfieri
Milanese, classe 1974, una
famiglia di professori universitari, Andrea decide di voler fare il
cuoco. I viaggi del padre gli fanno conoscere sin da bambino gli
hotel, per i quali prova subito attrazione. Fa lavori estivi durante
gli studi all’Istituto Alberghiero e
dopo la classica gavetta diventa
executive chef al ristorante Yar
di Milano: si merita due forchette del Gambero Rosso.
Fuori dalla cucina, è docente e
volto Tv nei programmi culinari
di Mediaset, Rai e Gambero Rosso Channel, dove spiega quanto
sia importante esaltare sempre
la materia prima da servire in
tavola.

Nel mondo della
ristorazione da
quindici anni,
Massimo
Morazzoni (nella
foto) ha iniziato
curando la carta
del Sempione 42 –
premiato dalla critica
più volte – per poi
gestire un catering,
prima di aprire il
suo ristorante dieci
anni fa.

ABBINAMENTI

Risotto mantecato alla burrata,
tartare di gamberi rossi e
capesante,
polvere di olive,
pomodoro e
capperi.
Franciacorta
Brut Marchese
Antinori Rosè.
Una bollicina
di Pinot Nero di
grande finezza
per un piatto
ricco ed elegante

Spaghettoni di monograno,
cenere di cipolle,
burro
d’alpeggio e
nocciola.

Triglia ripiena in crosta di pane,
frittella di parmigiana, acqua
di caciucco ed
emulsione di
bufala affumicata.

Roero Riserva
Valmaggiore
Cascina Chicco.
Un Nebbiolo
imponente
ricco di
frutta rossa e
spezie
per un piatto
incisivo

Etna Bianco
Carricante
Cottanera.
Dalle pendici
del vulcano un
bianco di struttura, eleganza e
acidità pronunciate per un piatto
vibrante
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Il raviolo
con dentro
il piatto
Incontriamo Giulio Potestà, chef e titolare del ristorante
milanese Zibo, per farci raccontare la sua esperienza di
cuoco itinerante e il suo approdo al “campo base”
di Daniele Costanzo

G

iulio conosce Alesssandro
Cattaneo all’accademia
Alma di Gualtiero Marchesi e
insieme, dopo varie esperienze
in cucine sparse per l’Italia, decidono di puntare sul food track,
portando in strada i piatti della
tradizione nostrana e confezionandoli in un modo del tutto
particolare: raviolizzandoli.
Giulio Potestà è giovane, poco
sopra i 30, un po’ a credito di
sonno, ma in perfetta forma
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fisica dato che sua figlia di 6
mesi ride e si diverte quando
lui fa gli addominali.
Come hai iniziato?
Io e Alessandro abbiamo deciso di aprire un food truck a
Milano, sull’onda del successo
americano di questo genere
di cucina, influenzati anche
dal film Chef del 2014 di Jon
Favreau. Volevamo provare
qualcosa di diverso dai ritmi

serrati delle cucine dei ristoranti classici e per uscire dalle
solite quattro mura, complice
anche il budget non elevato,
abbiamo puntato sul cibo di
strada.
La vostra idea innovativa
è stata quella di creare
dei ravioli con all’interno gli ingredienti di un
piatto. È stata una scelta
di packaging o c’è di più?
Volevamo proporre un’idea
alternativa che non fosse il solito street food. Nulla contro
hamburger e patatine fritte ma
avevamo studiato dieci anni
cucina, era giusto mettere a
frutto gli insegnamenti. L’idea
era di portare, anche in Italia,
i primi piatti della tradizione
sulla strada, cosa che avviene
in Asia, dove gli spaghetti sono
ancora cucinati all’aperto. L’idea finale è stata di inserire le
salse dentro la pasta e quindi
il primo piatto all’interno del
raviolo, per poterlo comodamente portare in giro.

Aprire un ristorante vero e
proprio era nei programmi?
Sì, è sempre stata una mia idea,
dopo quella romantica dello
street food. Abbiamo avviato
anche un catering e quando
ci si è presentata l’opportunità
di aprire una location fissa, un
campo base, l’abbiamo colta al
volo. Alessandro aveva scelto
altre strade, l’amore lo ha portato lontano e io l’amore me
lo sono portato nel ristorante:
mia moglie Laura è la mia
nuova socia.

Sopra,
Giulio e Laura
davanti alla
vetrina
take away
In alto, l‘interno
del ristorante
Zibo
Nella pagina
precedente, lo
staff di Zibo al
completo
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Un esempio di raviolo?
Venivamo da varie esperienze
in giro per l’Italia, ultima delle
quali a Roma e così abbiamo
iniziato con il Raviolo alla Carbonara. Poi, sempre rimanendo fedeli alle ricette della tradizione, abbiamo creato quello
all’ossobuco, al pesto, alla pasta
e fagioli, ai pizzoccheri… ora,
ad esempio, vanno molto quelli
alle sarde alla siciliana.
Non stanno finendo i piatti
da raviolizzare?
Iniziano a scarseggiare (sorride ndr.). Comunque il nostro
menù varia ogni stagione e i
nostri clienti possono anche
mangiare altri piatti molto
street, come i fritti. Tutte proposte che rendono più interattiva e condivisa la cena fra
i commensali, in linea con la
nostra idea di strada, appunto.
Anche i prezzi sono street?
Da Zibo mangi 150 gr di ravioli fatti a mano con materie
prime di alta qualità, spendendo solo qualche euro in
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più rispetto al classico panino
che divoriamo senza pensarci. Stessi prezzi a pranzo e
cena. Puntiamo alla qualità e
all’artigianalità, non viene da
noi lo studente del liceo, ma
lavoriamo tanto con gli uffici
e abbiamo una vetrina con
servizio take away per chi va
davvero di corsa.
Ultima domanda. Il nome
Zibo?
Io e il mio ex socio ci chiamavamo affettuosamente zibi, una
specie di zio in chiave affettuosa.
Mentre aspettavamo la licenza
per il truck non trovavamo un
nome, e alla fine ci siamo guardati in faccia e abbiamo scelto
Zibo. La zeta è anche molto
grafica e ci ha convinto subito.
Dopo aver capito l’etimologia
del nome, scelto come farebbe un gruppo rock, lo salutiamo e lo lasciamo lavorare, è
quasi ora di preparare i 5 tipi
di ravioli in menù. L’ozio non
è raviolizzabile.

In basso i Ravioli
alla Carbonara,
preparati con
farina macinata
a pietra, farcia
con solo tuorlo
d’uovo e
naturalmente
guanciale.
In abbinamento,
un Prosecco
Superiore Asolo
(foto sotto)
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Torneo di blind
tasting. Vince
chi impara di più
Vini serviti in caraffa da indovinare, da soli o in gruppo.
Le serate di blind tasting organizzate dalla Delegazione
FISAR Milano uniscono esperti e neofiti in una gara
divertente all’ultima etichetta
di Laura Grossi

B

lind tasting, ovvero degustazione alla cieca: prima
ancora che un torneo, è un’esperienza di condivisione e di
confronto tra corsisti, aspiranti sommelier, sommelier e
semplici wine lover, ma anche
un’occasione per migliorare le proprie competenze in
fatto di vino in un’atmosfera
conviviale. Nato nel 2016 da

un’idea di Emiliano Marelli,
oggi Delegato FISAR Milano, il Torneo di Degustazione alla Cieca giunge alla
quinta edizione e coinvolge
un numero sempre maggiore
di appassionati. In calendario, un programma di gare a
cadenza mensile che fino al
prossimo luglio vengono ospitate nelle principali enoteche
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di Milano e nei locali associati
FISAR. Ma di cosa si tratta
esattamente? Ogni serata è
aperta a 8-12 concorrenti, regolarmente iscritti al torneo,
e prevede una degustazione
di vini non riconoscibili in
alcun modo, alla cieca appunto, che vengono introdotti dai Sommelier secondo le
tecniche di degustazione e la
metodologia FISAR volte a
definirne i principali attributi,
la caratteristiche organolettiche, gli aromi e i sentori. Ai
partecipanti il compito di riconoscerne alcune peculiarità
attraverso la compilazione di
una scheda di degustazione,
dove è necessario indicare
parametri quali vitigno prevalente, annata di produzione, regione e percentuale di
volume in alcol. Dopodiché i
vini misteriosi vengono svelati, prima della proclamazione
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dei vincitori della serata. Il
torneo, aperto a tutti, è proposto in due differenti livelli.
Il Blind Collaborativo – destinato a chi vuole apprendere
le tecniche di degustazione
attraverso il know-how dei
Sommelier FISAR Milano –
è una degustazione alla cieca
con l’obiettivo di collaborare
condividendo le esperienze di
degustazione tra più e meno
esperti, un lavoro di gruppo
in cui si cerca di indovinare le caratteristiche dei vini
proposti stabilendo insieme
i possibili candidati. Questa
formula è dedicata ai neofiti
e a chi desidera approcciare
il mondo della degustazione
alla cieca facendosi guidare
da Sommelier con qualche
anno di esperienza in più: si
punta a riconoscere 5 vini a
partire da una lista di etichette proposte dal locale e con 10

I partecipanti
a un blind
tasting
Fisar Milano

Che rosso sarà?

Collaborativa

Ogni serata è aperta
a 8-12 persone circa
(previa prenotazione sul
sito dedicato
www.fisarmilano.org/blind);
per aderire ad ogni gara si
effettua il pagamento di
una quota di iscrizione.

- CHI?
neofiti
- COSA?
riconoscere 5 vini a partire da
una lista di 10
- COME?
6 centilitri serviti da caraffa anonima,
con degustazione guidata
dai Sommelier FISAR Milano

Competitiva
- CHI?
esperti/appassionati
- COSA?
riconoscere 5 vini da una lista di 15
- COME?
sempre 6 cl. serviti da caraffa anonima,
ma i partrecipanti devono compilare
una scheda riconoscitiva in autonomia

Esame olfattivo

possibilità date per ogni vino.
Il Blind Competitivo, invece,
è una vera e propria gara di
blind tasting, in cui si concorre a livello individuale con lo
scopo di ottenere il migliore
punteggio durante la serata.
Coinvolge il pubblico che desidera cimentarsi in una sana
competizione con i Sommelier FISAR Milano e con i
wine lover. È consigliato agli
esperti, ma anche a semplici
appassionati che desiderino
imparare, mettendosi in gioco. Si tratta di riconoscere 5
vini a partire da una lista di
15 proposta di cui, oltre alla
tipologia, vengono resi noti
il vitigno, il produttore, la
regione e le indicazioni relative alla viticoltura, i metodi
di produzione, vinificazione,
affinamento e caratteristiche
salienti del vitigno. Ma al di
là della competizione, qua-

lunque sia la formula scelta,
il vero obiettivo è di dar vita
a un’esperienza gustativa intensa e soddisfacente in un
contesto divertente, dove tutti si mettono in gioco, senza
prendersi troppo sul serio.

L

a Federazione Italiana
Sommelier Albergatori Ristoratori nasce ad
Asciano, in provincia di
Siena, nel 1972 come voce
autonoma del settore enoico
italiano e si prefig ge di propor re ai propri soci un percorso di for mazione completo
e una serie di eventi a tema.
Nel 2008 viene istituita la
Dele gazione Fisar di Milano su iniziativa di Gianni
Longoni e Carlo Bog gero
(og gi rispettivamente tesoriere nazionale e tesoriere
della dele gazione FISAR
Milano). Tra le iniziative e
gli eventi della dele gazione
milanese, il Blind Tasting,
presentato in questo articolo.
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Wine
days
La nostra selezione di eventi enogastronomici
a Milano e in giro per l’Italia

6/7

6/13

9

Superstudio Più
MILANO
Operatori del settore e
wine lovers incontrano le
oltre 250 aziende selezionate da Bottiglie Aperte
www.bottiglieaperte.it

Palazzo Bovara
MILANO
Settimana dove si alternano eventi serali, degustazioni, masterclass e
presentazioni
www.milanowineweek.com

Palazzo Bovara
MILANO
Evento dinamico che avvicina visitatori e produttori
con degustazioni e masterclass guidate dai sommelier di Fisar Milano
www.fermentomilano.it

9

13/14

14/15

Bottiglie Aperte

Milano Wine Week

Vino e Calcio
Palazzo Bovara
MILANO
A cura di Andrea Gori,
calciatori e allenatori raccontano le loro esperienze
nei vigneti
www.milanowineweek.com

Modena
Champagne
Experience
MODENA
Manifestazione italiana
dedicata esclusivamente
allo champagne
www.champagneexperience.it

Fermento Milano

Autochtona
Fiera Bolzano
BOLZANO
Una vetrina che mette
in mostra vitigni rari o
unici della ricca tradizione
italiana
www.fierabolzano.it

22/25

18/22

Fiera di Parma
PARMA
Manifestazione dedicata alla tecnologia
alimentare per i settori
food&beverage
www.cibustec.it

Fiera Rho
MILANO
Fiera interamente rivolta
al mondo della ristorazione e dell’ospitalità
www.fieramilano.it

Cibus Tec
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Host Milano

ottobre

8/12
Merano

WineFestival
Kurhaus
MERANO (BZ)
Evento internazionale dedicato al vino, con percorsi
sensoriali e un forum tra
produttori
www.meranowinefestival.com

9/10
Milano Whisky

16/17
Vivite

17/18
The Wine

Hotel Marriot
MILANO
Presenti oltre 2000 etichette con masterclass e
degustazioni guidate
www.whiskyfestival.it

Museo della Scienza
e della Tecnologia
MILANO
Evento con etichette del
vino cooperativo,
workshop creativi,
seminari e mercatini
www.vivite.it

Ex Convento dell’Annunziata
SESTRI LEVANTE (GE)
Un’occasione per conoscere le nuove direzioni che
sta prendendo il mondo
del vino
www.thewinerevolution.it

Festival

Revolution

23/25

29

PIACENZA
Più di 500 vignaioli da
tutta Italia, con incontri,
degustazioni e dibattiti
www.mercatodeivini.it

Eataly–Smeraldo
MILANO
Degustazione di vini
prodotti con metodo
champenoise
www.eataly.net

Mercato dei Vini
dei Vignaioli
Indipendente

Bollicine
a sorpresa

29/11-1/12

30/11-1/12

Leoncavallo
MILANO
Incontri, degustazioni guidate, concerti per questa
fiera “feroce” dedicata al
vino
www.laterratrema.org

Forte di Bard
BARD (AO)
Un evento che vuole far
conoscere la viticoltura
eroica, praticata in contesti
estremi, su terreni in forte
pendenza
www.vins-extremes.it

La Terra Trema

Vins Extrêmes

novembre
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DIETRO LE QUINTE

Come nasce
il design
di un’etichetta?
È un processo creativo che parte dal vino e finisce sulla
bottiglia. Ce lo racconta Daniele Panigada, grafico con
una passione speciale per il nettare di Baccofi
di Diana Marotta

“T

utto parte dal vino
– racconta Daniele Panigada – in un primo
tempo il vero protagonista
del processo creativo”. Dal
momento che il risultato finale dovrà rispecchiare la
passione del produttore, la
prima fase del progetto è un
lungo incontro con lui, una
bella chiacchierata davanti a
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un calice del vino in questione. Come nasce l’idea del
prodotto, le caratteristiche
dei vigneti, la vinificazione,
l’organizzazione dell’azienda e tutti gli aneddoti del
caso: nessun dettaglio è insignificante e vale la pena di
essere raccontato, ascoltato
e capito. “Si dice che dentro a una bottiglia di vino

ci sia una storia – prosegue
Daniele – ed è vero: piano
piano il racconto confluisce
nell’idea che inizia a prendere forma e in qualche modo
verrà restituito dal design
dell’etichetta”. Sì, ma come?
Dopo l’incontro con il produttore, comincia la fase di
progettazione. “Posiziono la
bottiglia nuda al centro del
tavolo – precisa il designer –
e, con un blocco da disegno
in mano, ripenso a quanto
ho ascoltato e comincio a
immaginare come vestirla.
Solitamente l’idea è abbastanza chiara fin da subito:
parto con una prima bozza
a mano e la rielaboro finché
non sono soddisfatto, ritagliandola e posizionandola
sulla bottiglia per verificare
che la strada intrapresa sia
quella giusta”. Dal momento
in cui la bozza diventa definitiva, inizia la riproduzione

digitale dell’etichetta, quella
che mostrerà tramite un rendering il risultato finale. “Nel
caso delle etichette Bastianelli, per esempio, l’idea è partita da un’opera del pittore
Mauro Spinelli: alla fine, su
ogni bottiglia ho riportato un
suo lavoro”. L’ultimo aspetto
da curare prima di presentare il progetto al cliente è la
matericità dell’etichetta, attraverso la scelta della carta
e delle lavorazioni speciali,
che variano dai colori laminati ai braille lucidi fino alle
vernici particolari. Un tocco
in più per un primo approccio al vino come esperienza
tattile. “Non sempre i diversi
passaggi del processo creativo avvengono nello stesso
ordine – conclude Daniele
Panigada – ma in fondo il
bello è proprio questo, con
la certezza che ogni bottiglia
sarà unica”.

Daniele Panigada,
titolare
di Panigada
Comunicazione.
Classe 1980,
diplomato come
grafico pubblicitario e fotografo,
inizia a occuparsi di
packaging alimentare e poi di comunicazione a tutto
tondo aprendo la
propria
agenzia. È l’inventore del brand
Wine Therapy e
fondatore di
CondiViniamo,
sinonimo di eventi
e promozione per
le piccole cantine,
dalla grafica alla
comunicazione
integrata.
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ANGOLAZIONI / I racconti di Paperboy

Polso
fermo

E

ntro dalla porta Cangrande. È la prima volta che vengo al Vinitaly.
Passo sotto il padiglione
della Lombardia per arrivare al 4, il Veneto. Ho letto che
son loro quelli che fanno più vino di
tutti. Sono gente allegra, mi risulta.
Provo da loro.
Cosa provo? A vendere un’App.
Ho creato un’applicazione che
monitora il tasso alcolico semplicemente dal polso, tramite iWatch.
Un orologio ti dice quanto sei in
ritardo e anche quanto sei sbronzo.
Il dialetto veneto lo conosco poco,
quell’accento marcato sull’ultima
sillaba sembra sia un trucco per
mascherare l’alcol nella voce.
Impugno il calice e bevo per mostrare come si usa: 0,3 g/L leggo
sull’iWatch, funziona, semplice. Mi
dicono che di un oggetto che gli
dice se sono ubriachi o meno non
sanno che farsene. Forse sono andato nella regione sbagliata.
Viro sulla Toscana. Di nuovo bevo
e faccio vedere: 0,5. Suona un alert,
mi avvisa che ho superato la soglia
di alcol nel sangue che impone il codice della strada.
Non interessa, dicono anche loro.
Del resto sono lì per mettere in mo-
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stra e vendere vino, per quale motivo
sponsorizzare un freno al consumo?
L’idea forse non andrebbe presentata qui, mi dico fra me. Per inerzia
mi dirigo in Puglia. Sono informatico, non capisco granché di vino ma
devo aver letto che il tacco d’Italia fa
ottimi volumi in vendemmia.
Il produttore mi guarda a metà fra
il gentile e il compassionevole. Ma
sorride, è simpatico, alto, slanciato e pieno di capelli neri. Guarda
con una certa attenzione il display
dell’orologio. Segna 1,4.
Se vuoi sbancare oggi devi inventarti qualcosa, crearla tu. Video su
Youtube, un profilo Instagram…
penso di aver avuto un’idea moderna, in scia. Con poco fai centro.
Guardo di nuovo il polso. Vedo solo
due cifre in lontananza: 70 e 110.
Non ho l’orologio e al braccio ho un
tubicino con un pezzetto di scotch.
L’infermiera mi racconta che sono
svenuto allo stand del Primitivo, che
il coma etilico è superato e che domani mattina potrò tornare a casa.
Le bottiglie che ho rotto svenendo,
sono offerte.
Industria 4.0, una scoperta l’ho fatta: macchine e uomini si aiutano
solo quando si capiscono.
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