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Concorso Culinario 'Rossini nel Piatto':
quattro i vincitori
Prima pagina Emilia Romagna Regione Selezionata Altre regioni Basilicata Friuli Venezia
Giulia Trentino-Alto Adige Valle D'Aosta Spettacoli e Cultura Scienza e Tecnologia Stampa
estera Informazione locale
Lo chef Creativo Paolo Parisi, Maria Probst del Ristorante Tenda Rossa, lo chef
Sommelier Saverio Carmagnini, Gabriele Giulietti per Il Galateo, Michele Manelli della Cantina
Salcheto, Gabriella Mari e Cristina Blasi direttrici della Scuola Cordon ... Leggi la notizia
Persone: rossini maria probst Organizzazioni: scuola consorzio Luoghi: san felice villetta Tags:
quattro vincitori

ALTRE FONTI (227) I Concerti di Primavera della Nuova Orchestra Scarlatti: domenica 1
luglio il Quartetto Falstaff
...da camera al Concorso flautistico internazionale
'Severino Gazzelloni', . Tornando al concerto del 1
luglio, troveremo in programma la versione per fiati
di due delle Sonate a quattro di Rossini , ...
Napolitan - 4 ore fa Persone: fabio massimo
capogrosso andrea mazza Organizzazioni: nuova
orchestra scarlatti falstaff Prodotti: vespri siciliani
nabucco Luoghi: napoli bologna Tags: concerto fiati
Pordenone presenta la sua estate Per la prima volta
arriva a Pordenone Il Piccolo violino magico,
prestigioso concorso ... La lirica celebrerà Rossini
con un evento all'auditorium Concordia , 24 luglio, .
Nuovo è il Bull Days, ovvero ... IlFriuli.it - 4 ore fa
Persone: convento ortoteatro Organizzazioni: teatro loggia Prodotti: musica mostre Luoghi:
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pordenone torre Tags: bambini poesia Estate a Pordenone, oltre 300 eventi per 'accendere' la
stagione
Per la prima volta arriva a Pordenone Il Piccolo
violino magico, prestigioso concorso ... La lirica
celebrerà Rossini con un evento all'auditorium
Concordia , 24 luglio, . Nuovo è il Bull Days, ovvero
... Pordenone Oggi - 4 ore fa Persone: convento
odorico Organizzazioni: teatro loggia Prodotti:
musica mostre Luoghi: pordenone torre Tags: eventi
stagione Presentato il ricco cartellone di eventi
dell'edizione 2018 di 'Estate a Pordenone' Per la
prima volta arriva a Pordenone Il Piccolo violino
magico, prestigioso concorso ... La lirica celebrerà
Rossini con un evento all'auditorium Concordia , 24
luglio, . Nuovo è il Bull Days, ovvero ... FVGNews
- 4 ore fa Persone: convento ortoteatro Organizzazioni: teatro loggia Prodotti: musica grande
guerra Luoghi: pordenone torre Tags: cartellone eventi "Un pizzico di luna": l'estate sotto le stelle
della Casa della Musica ...di Rossini e Franz Liszt. Il racconto del periodo
francese del compositore prenderà vita nel testo di
Michele Di Martino. Il 16 luglio sarà la volta del
Trio Schau, vincitore del I Premio Concorso "...
Parmadaily.it - 29-6-2018 Persone: mario
castelnuovo gioachino rossini Organizzazioni: casa
società Prodotti: musica Luoghi: parma americhe
Tags: pizzico luna Appuntamenti con le "serenate
per fiati" ...musicisti I solisti dell'Orchestra Eolus
woodwind quintet Vincitore primo premio assoluto
Concorso ... Rossini Ingresso gratuito TirrenoElba
News - 29-6-2018 Persone: alessandro torrigiani
stefano casini Organizzazioni: pieve mascagni
Prodotti: musiche Luoghi: san giovanni livorno Tags: serenate fiati Musica I Carmina Burana di
Carl Orff arrivano al Castello di Rivoli Sabato 30 giugno 2018, ore 21.30 Ingresso gratuito
Vince il Concorso Internazionale 'Giuseppe Di
Stefano' di Trapani in occasione del quale ottiene ...e
la scrittura per il ruolo di Taddeo nell'allestimento de
L'italiana in Algeri di Gioachino Rossini. ... News
Spettacolo - 29-6-2018 Persone: i carmina carl orff
Organizzazioni: conservatorio n. paganini Prodotti:
musica festival Luoghi: burana rivoli Tags:
percussioni pianoforti Musica I Carmina Burana di
Carl Orff arrivano al Castello di Rivoli Sabato 30
giugno2018, ore 21.30 Ingresso gratuito Vince il
Concorso Internazionale 'Giuseppe Di Stefano' di
Trapani in occasione del quale ottiene ...e la scrittura
per il ruolo di Taddeo nell'allestimento de L'italiana
in Algeri di Gioachino Rossini. ... News Spettacolo - 29-6-2018 Persone: i carmina carl orff
Organizzazioni: conservatorio n. paganini Prodotti: musica festival Luoghi: burana rivoli Tags:
percussioni pianoforti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Successive CONDIVIDI QUESTA PAGINA SU
Facebook Twitter Google+ Invia RSS
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Concorso Culinario ‘Rossini nel Piatto’:
quattro i vincitori
Si è svolto oggi, sabato 30 giugno, nelle splendide sale di Palazzo Panciatichi Ximens sede della
Scuola di Arte Culinaria Cordon Bleu Firenze, il concorso culinario ‘Rossini nel Piatto’.
Quattro le categorie in gara: antipasto, primi e secondi piatti e dessert, per due tipologie di
partecipanti professionisti e non professionisti; ed oggi i finalisti hanno presentato i loro piatti di
fronte ad una giuria di tutto rispetto.
Lo chef Creativo Paolo Parisi, Maria Probst del Ristorante Tenda Rossa, lo chef Sommelier
Saverio Carmagnini, Gabriele Giulietti per Il Galateo, Michele Manelli della Cantina Salcheto,
Gabriella Mari e Cristina Blasi direttrici della Scuola Cordon Bleu Firenz, Guido Mori
Coordinatore didattico della Scuola Cordon Bleu Firenze, Sandra Pilacchi foodblogger e Daniela
Mugnai giornalista enogastronomica, questi i nomi della giuria che ha avuto il piacevole ma
complesso compito di scegliere i migliori piatti ispirati al noto musicista e gastronomo
Gioacchino Rossini.
I migliori di ogni categoria avranno l’onore di essere serviti in una cena di gala che si svolgerà il
28 di luglio su Ponte Vecchio a conclusione della settimana di eventi musicali proposti
dall’Italian Brass Week.
Ed ecco i vincitori: Alfredo Cozzi nella categoria antipasti con una personale interpretazione
dell’uovo alla rossini, Rachele Lupi per i primi piatti ha incantato i giudici con un raviolo oro
farcita di cacciucco; per i secondi piatti il venticinquenne chef Kevin Luigi Fornoni ha proposto
come secondo piatto un’anatra alla rossini con foie; ed infine Maurizio Valentini, che ha
accompagnato la sua preparazione con le note dell’opera rossiniana ‘Bianca e Faliero’ ha
presentato il suo dessert intitolato ‘Un giardino fiorito’.
Ora l’appuntamento è per il prossimo 28 luglio, quando questi piatti verranno riproposti sotto la
supervisione di Maria Probst e del catering Galateo, e durante la cena di gala verrà decretato il
vincitore assoluto.
Il concorso è stato supportato da alcune eccellenze del nostro territorio: il Consorzio dell’Olio
Toscano, Giotto Fanti Fresh, Acqua San Felice, Savini Tartufi, La Via delle Indie, Coltelleria
Fontani
Scarperia e le Rose edibili biologiche della Fattoria la Villetta
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Rossini nel piatto, un concorso gastronomico
nel nome del musicista pesarese
Presso la Scuola di Arte Culinaria Cordon Bleu di Firenze è stato presentato il concorso
gastronomico Rossini nel piatto.
Gioacchino Rossini ha segnato il legame perfetto tra la musica e il cibo, e ha vissuto alla ricerca
dell’accordo perfetto, dell’armonia dei sapori come delle note musicali, il famoso compositore di
Pesaro è. deceduto 150 anni fa in Francia, ma oggi le sue spoglie si trovano nella Chiesa di Santa
Croce a Firenze, vicino a quelle di Galileo Galilei, Michelangelo e Macchiavelli.
E proprio per celebrare quest’anno il 150° anniversario della morte di Gioacchino Rossini,
musicista, compositore ma anche noto gastronomo e amante della cucina e del buon cibo, la
Scuola di Arte Culinaria Cordon Bleu di Firenze ha deciso di istituire un concorso gastronomico
legato alla figura del grande artista. Da qui il nome ‘Rossini nel piatto’, immaginando come la sua
figura di artista poliedrico possa ancora oggi ispirare nuovi talenti nella creazione dei loro piatti.
La Scuola di Arte Culinaria Cordon Bleu insieme all'Associazione Cuochi Fiorentini, è stata
coinvolta attraverso questo progetto in un evento ancora piu grande: l’Italian Brass Week, un
festival musicale internazionale che quest’anno giunge alla sua 19esima edizione, un’intera
settimana di musica dedicata ai giovani talenti provenienti da tutto il mondo con masterclass e
concerti che coinvolgeranno la città di Firenze dal 22 al 28 luglio 2018.
Il concorso Rossini nel piatto è aperto a tutti professionisti e non, cuochi, studenti o semplici
appassionati, unico requisito l’amore per la buona cucina e la voglia di mettersi alla prova
proponendo una propria creazione.
Le ricette ispirate al grande Maestro, sono state selezionate e i migliori saranno chiamati a
preparare il piatto per una giuria di altissimo livello. Nelle cucine della Scuola di Arte Culinaria
Cordon Bleu a Firenze il prossimo 30 giugno, verrà scelto il vincitore di ogni categoria: antipasti,
primi piatti, secondi piatti, dessert e le quattro portate verranno servite durante la Cena di Gala
finale dell’Italian Brass Week che si terrà sul Ponte Vecchio a Firenze il 28 luglio 2018.
In questa occasione verrà decretato il vincitore assoluto del concorso.
La Scuola di Arte Culinaria Cordon Bleu insieme all'Associazione Cuochi Fiorentini è
accompagnata in questa avventura dall’Unione Regionale Cuochi Toscani, dalla Federazione
Italiana Cuochi e da Confcommercio Firenze.
Saranno presenti come giudici lo chef creativo de Le Macchie Paolo Parisi, Maria Probst del
ristorante Tenda Rossa, Saverio Carmagnini come chef sommelier, Michele Manelli della Cantina
Salcheto, sponsor del progetto, il prof. Guido Mori coordinatore didattico, Gabriella Mari e
Cristina Blasi direttrici del Cordon Bleu Firenze.
Sabato 30 giugno, selezionate le migliori ricette ispirate al grande maestro, avremo definito il
menù completo che verrà servito durante la Cena di Gala finale dell’Italian Brass Week che si
terrà sul Ponte Vecchio a Firenze il 28 luglio 2018.
La cena organizzata in collaborazione dell’Associazione Ponte Vecchio, sarà accompagnata da
uno spettacolo musicale offerto dai partecipanti dell’Italian Brass Week e ha come scopo benefico
quello di raccogliere fondi per giovani talenti della musica e della cucina.
Una menzione speciale verrà decretata al Piatto più sostenibile, premio promosso dalla Cantina
Salcheto che da sempre impegnata a promuovere i valori di sostenibilità, siano essi ambientali
sociali o economici, premierà il piatto che meglio coniuga questi valori.
Nicoletta Curradi - ASA
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Solfiti, facciamo chiarezza: a WineNews, gli
scienziati e le aziende (Fattoria Lavacchio e
Salcheto)
Faye Lottero e Stafano Di Biasi (Fattoria Lavacchio), Marco Sodini (Salcheto) e Giacomo
Buscioni (FoodMicro Team Università di Firenze)
Sui solfiti nel vino, uno dei temi più divisivi e dibattuti dal mondo dei wine lovers, ma forse meno
approfonditi, è giunto il momento di fare chiarezza. Innanzitutto: non esistono vini senza solfiti.
Ciò che invece esiste sono i vini senza l’aggiunta di solfiti. Una scelta condivisa da un numero
importante di aziende, su una gamma di vini che comprende anche bottiglie importanti, e
sostenuta dalle possibilità messe a disposizione dalla ricerca.
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Imbottigliare il vino con vetro leggero
conviene?

Quanto “pesa il peso” di una bottiglia di vino sull'ambiente? Il calcolo è presto fatto. Per ogni
chilogrammo di vetro prodotto, il consumo energetico calcolato è compreso tra 12 e 15 mj (mega
joule), equivalenti ad un emissione di circa 2,7 chilogrammi di CO2. Quindi, ogni kg di vetro vale
2,7 kg di CO2 (dati BanfiVines). Non sembrerà strano, quindi, che sempre più cantine stiano
optando per l'utilizzo di vetro più leggero, che consente di ridurre l'impiego di materie prime, le
emissioni di ossidi d'azoto e anidrite solforosa e i costi legati ai trasporti.
Una tendenza iniziata già da qualche anno, come rileva Cantini Vetro Srl, che da oltre 60 anni
lavora nel settore e rifornisce di bottiglie 1500 cantine in tutta Italia: “Sostanzialmente la tipologia
di bottiglia che va per la maggiore è quella da 410 g (per 75 cl), in un intervallo di scelta
compreso tra 1,2 Kg e 360 grammi” dice al Gambero Rosso il titolare Pietro Cantini “Lavorando
da sempre a stretto contatto con le aziende, possiamo affermare che l'alleggerimento è un trend
che si è affermato soprattutto negli ultimi cinque anni, insieme al boom delle cantine
eco-friendly”.
La sostenibilità economica
Ma ad onor del vero, va detto, che non è solo una questione ambientale: ad incidere c'è anche il
costo finale che, va da sé, varia in base al peso. "Da una parte c'è il concetto ecologico" conferma
Cantini "dall'altro quello non meno importante del portafoglio. Si consideri che il prezzo di una
bottiglia in media va da 13 centesimi fino a un euro per i formati più pesanti. Pensiamo a un
grosso imbottigliatore che, invece, di 14-15 centesimi a bottiglia, ne paga 13. Sembrerebbe un
piccolo risparmio, ma moltiplicato per un milione di bottiglie fa 10 mila euro in meno. Che non
sono pochi. E la stessa cosa, con margini più ridotti, vale per le cantine. Dal latro vetreria, poi, si
abbattono notevolmente i costi di produzione. Basti considerare che, su una bottiglia con
dimensione standard da 0,75 cl, abbassando del 10% il peso, con lo stesso consumo di energia, si
guadagna una bottiglia in più ogni 8”. Seguendo questa tendenza, Cantini – senza rinunciare alle
bottiglie pesanti – ha incrementato questo segmento: oggi le bottiglie alleggerite rappresentano
quasi il 70% delle sue vendite.
L'esempio Banfi Vines
Ha fatto i suoi conti anche Banfi Vines, che può essere considerato un precursore di questo
cammino, intrapreso nel 2008, quando ha iniziato a sostituire le bottiglie da 570 grammi con
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quelle da 400, arrivando oggi a “convertire” circa il 75% dell'imbottigliato. Una scelta che, oltre a
far risparmiare circa 200 grammi di materie prime vergini a bottiglia ed emissioni di CO2, ha
anche un risvolto economico non indifferente: “Gli incentivi pubblici mirati all'uso di fonti
rinnovabili vengono compensati mediamente a 0,1 euro per mega joule e ciò corrisponderebbe a
0,255 euro a bottiglia, ovvero 255 mila euro per un milione di bottiglie”.
L'industria del vetro si adatta
Dal canto suo, anche Assovetro (l'Associazione Nazionale degli Industriali del Vetro) non può
non assecondare questa richiesta:"L'industria del vetro” ha spiegato il presidente della sezione
contenitori in vetro di Assovetro, Marco Ravasi “sta lavorando ad alleggerire i contenitori, a
parità di resistenza, per ridurre i consumi energetici e le emissioni ambientali". L'aumento dei
costi energetici è, infatti, uno dei tasselli che incide maggiormente sui conti economici
dell'industria del vetro, che oggi vale 1,5 miliardi di euro. A cui si aggiunge la mancanza di
materia prima che, secondo la stessa Assovetro, potrebbe portare a breve termine a un aumento
dei prezzi. Insomma, tutte le strade portano nella stessa direzione: leggero conviene. Ma cosa ne
pensano i mercati?
La risposta dei mercati
Sul fronte consumi ed export, vale la regola di “mercato che vai, usanze che trovi”. Ci sono Paesi
dove il peso conta ancora tanto, altri dove l'uso di bottiglie poco pesanti non solo è un valore
aggiunto, ma in alcun casi è addirittura una condicio sine qua non. “È il caso di quei Paesi
particolarmente attenti all'ambiente” ci spiegano da Banfi “come la Svezia con il monopolio
Systembolagetoil Canada con la SAQ (il monopolio del Quebec; ndr). In particolare, si pensi che
nell'Ontario le bottiglie dei vini sotto i 15 dollari devono obbligatoriamente pesare meno di 420 g.
E in futuro questa regola sarà applicato anche a vini di valore superiore”.
Spostandoci dall'altra parte del mondo, però, le cose possono radicalmente cambiare e spesso è
ancora l'abito a fare il monaco, come ricorda l'azienda Cantini: “Nei Paesi asiatici, ad esempio,
spesso il vino è considerato di alto livello in base al peso della sua bottiglia, per cui molte
cantine-clienti nella loro scelta tengono conto anche di questo”.
Lo conferma anche Michele Manelli di Cantina Salcheto (la prima cantina vinicola italiana
completamente off grid), che rivela come “nei Paesi emergenti, Cina in testa, la prima cosa che il
cliente fa, prima di acquistare una bottiglia, è soppesarla. Ma per fortuna” aggiunge “in tanti anni
di esperienza, posso dire che le cose cambiano velocemente”.
Pesante è più bello?
E in Italia a che punto siamo? “Dipende” continua Cantini “Di solito si tende ad usare le bottiglie
più leggere per vini bianchi o comunque non da invecchiamento. Per le grandi riserve si
continuano, invece, a scegliere bottiglie più pesanti. E c'è anche un motivo estetico: con il vetro
leggero si possono ottenere sole delle forme lineari, compreso il fondo della bottiglia che tende ad
essere piatto. Chi, invece, vuole personalizzare la bottiglia e avere la picura, allora opta per
soluzioni più pesanti e, quindi più, costose”.
Manelli ci tiene, però, a precisare che non necessariamente per essere ecologici bisogna fare delle
rinunce: “Porto il mio esempio: Salcheto propone un packaging ecologico ma, credo, altrettanto
bello. Rimango, dunque, fermamente convinto, così come dimostrano i tanti studi di marketing al
riguardo, che il lato etico-sociale non deve essere un trade-off con la competitività più classica del
prodotto, bensì un valore aggiunto. Grazie alle moderne tecnologie, il minor peso non è
assolutamente un handicap nel permettere alla bottiglia di reggere lunghi affinamenti, sia in
quanto il vetro è 'scuro' a sufficienza, sia in particolare per la resistenza, anche se sovrapposto”.
Per Banfi Vines, enologicamente non ci evidenzierebbero dislivelli evidenti tra una bottiglia
leggera e una pesante: “L'unica differenza che possiamo riscontrare è quella della resistenza,
tenendo conto della fase di affinamento è soggetta a numerosi spostamenti e maneggiamenti. Ma
non condividiamo la filosofia per cui leggerezza sia sinonimo di vini poco prestigiosi, freschi e di
pronta beva. Tant'è che tendiamo a usare bottiglie più leggere anche per i vini a lungo
invecchiamento”.
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Il punto di vista dell'agronomo
Non si discosta dal ragionamento Banfi e Salcheto, il parere dell'agronomo Marco Tonni, che
insieme a Sata-Studio agronomico si occupa da anni di sostenibilità e calcolo dell'impronta
carbonica. “Purtroppo quello della bottiglia alleggerita è un tema che difficilmente viene messo in
primo piano” dice Tonni a Tre Bicchieri “ma più per motivi estetici che qualitativi. Ormai, infatti,
si tratta di bottiglie ben testate che garantiscono la stessa sicurezza di quelle pesanti.Non vedo
controindicazione particolari, né per i vini da invecchiamento né per le bollicine, sebbene queste
esercitino una pressione maggiore sulla bottiglia”. Tant'è che Tonni ha seguito in prima persona il
progetto di sostenibilità del Consorzio della Franciacorta, dove molte aziende hanno deciso di
optare per soluzioni più leggere. “D'altronde” ricorda l'agronomo “l'impatto ambientale del
packaging è quello con le percentuali più alte: dal 40% al 69% delle emissioni prodotte dalle
cantine, con almeno la metà legate al vetro”.
Ma se è così alto il suo impatto - ambientale ed economico - come mai se ne parla ancora così
poco? “È tutta una questione di marketing, mode e peso del consumatore nelle scelte aziendali”
conclude Tonni “ci vorrebbe un'altra campagna mediatica simile a quella dell'olio di palma, per
spingere sempre più cantine a cambiare rotta. Il ragionamento è semplice: una bottiglia più spessa
e imponetene si presenta indubbiamente meglio sullo scaffale agli occhi di chi deve acquistarla.
Se, quindi, i grandi nomi possono permettersi di puntare più sul nome che sul packaging, le
piccole e meno conosciute cercano di esaltare il prodotto come possono. A partire dal peso”. È il
mercato, bellezza.
Lo standard Equalitas
L'importanza ambientale dell'argomento vetro, non poteva non coinvolgere chi si occupa in modo
diretto di sostenibilità. Com'è il caso di Equalitas, il cui standard SOPD fa riferimento alle
cosiddette bottiglie alleggerite pur tenendo conto degli svariati obiettivi enologici possibili, come
spiega il direttore Stefano Stefanucci: “Nel protocollo del progetto a guida Federdoc non si fissa
dunque un limite numerico uguale per tutti, ma si richiede ai manager della cantina di porsi il
problema del peso, contestualizzandolo nel più ampio equilibrio tra le garanzie di qualità e
sicurezza del prodotto e la necessità di limitare l’impatto in termini di risorse”.
Il requisito 5.3.2.1 (M) recita, infatti: “L’organizzazione definisce i criteri con cui effettua la
scelta dell’utilizzo/riutilizzo della tipologia di packaging considerando la capacità di preservare
nel tempo le caratteristiche qualitative del prodotto anche in funzione della sua destinazione d’uso
e modalità di vendita”.
“A chi aderisce” continua Stefanucci “viene, quindi, chiesto di descrivere le motivazioni alla base
delle scelte della tipologia di packaging non solo da un punto di vista tecnologico e di
prestazione, ma anche di nuovi criteri quali richieste commerciali di alcuni clienti o preferenze di
consumatori in alcuni paesi di destinazione o modalità di uso del left over, o per scelte di
marketing strategico. In pratica, si tratta di “spiegare” il motivo dell’uso del packaging, perché se
non sufficientemente motivato potrebbe essere sostituito in funzione di criteri di sostenibilità più
impattanti. Con cadenza almeno annuale, l'organizzazione verifica le scelte dell’utilizzo/riutilizzo
della tipologia di packaging, per individuare quelli che minimizzano i consumi”.
a cura di Loredana Sottile
Questo articolo è uscito sul nostro settimanale Tre Bicchieri del 14 giugno
Abbonati anche tu se sei interessato ai temi legali, istituzionali, economici attorno al vino. È
gratis, basta cliccare qui
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Imbottigliare il vino con vetro leggero
conviene?
Quanta CO2 si può risparmiare usando una bottiglia per il vino alleggerita? Abbiamo fatto
qualche calcolo e abbiamo scoperto che sostenibilità economica e ambientale spesso coincidono.
Ma non sempre il mercato premia questa scelta...
Quanto “pesa il peso” di una bottiglia di vino sull'ambiente? Il calcolo è presto fatto. Per ogni
chilogrammo di vetro prodotto, il consumo energetico calcolato è compreso tra 12 e 15 mj (mega
joule), equivalenti ad un emissione di circa 2,7 chilogrammi di CO2. Quindi, ogni kg di vetro vale
2,7 kg di CO2 (dati BanfiVines). Non sembrerà strano, quindi, che sempre più cantine stiano
optando per l'utilizzo di vetro più leggero, che consente di ridurre l'impiego di materie prime, le
emissioni di ossidi d'azoto e anidrite solforosa e i costi legati ai trasporti.
Una tendenza iniziata già da qualche anno, come rileva Cantini Vetro Srl, che da oltre 60 anni
lavora nel settore e rifornisce di bottiglie 1500 cantine in tutta Italia: “ Sostanzialmente la
tipologia di bottiglia che va per la maggiore è quella da 410 g (per 75 cl), in un intervallo di scelta
compreso tra 1,2 Kg e 360 grammi ” dice al Gambero Rosso il titolare
Pietro Cantini “Lavorando da sempre a stretto contatto con le aziende, possiamo affermare che
l'alleggerimento è un trend che si è affermato soprattutto negli ultimi cinque anni, insieme al
boom delle cantine eco-friendly”.
La sostenibilità economica
Ma ad onor del vero, va detto, che non è solo una questione ambientale: ad incidere c'è anche il
costo finale che, va da sé, varia in base al peso. " Da una parte c'è il concetto ecologico" conferma
Cantini "dall'altro quello non meno importante del portafoglio. Si consideri che il prezzo di una
bottiglia in media va da 13 centesimi fino a un euro per i formati più pesanti. Pensiamo a un
grosso imbottigliatore che, invece, di 14-15 centesimi a bottiglia, ne paga 13. Sembrerebbe un
piccolo risparmio, ma moltiplicato per un milione di bottiglie fa 10 mila euro in meno. Che non
sono pochi. E la stessa cosa, con margini più ridotti, vale per le cantine. Dal latro vetreria, poi, si
abbattono notevolmente i costi di produzione. Basti considerare che, su una bottiglia con
dimensione standard da 0,75 cl, abbassando del 10% il peso, con lo stesso consumo di energia, si
guadagna una bottiglia in più ogni 8”. Seguendo questa tendenza, Cantini – senza rinunciare alle
bottiglie pesanti – ha incrementato questo segmento: oggi le bottiglie alleggerite rappresentano
quasi il 70% delle sue vendite.
L'esempio Banfi Vines
Ha fatto i suoi conti anche Banfi Vines, che può essere considerato un precursore di questo
cammino, intrapreso nel 2008, quando ha iniziato a sostituire le bottiglie da 570 grammi con
quelle da 400, arrivando oggi a “convertire” circa il 75% dell'imbottigliato. Una scelta che, oltre a
far risparmiare circa 200 grammi di materie prime vergini a bottiglia ed emissioni di CO2, ha
anche un risvolto economico non indifferente: “ Gli incentivi pubblici mirati all'uso di fonti
rinnovabili vengono compensati mediamente a 0,1 euro per mega joule e ciò corrisponderebbe a
0,255 euro a bottiglia, ovvero 255 mila euro per un milione di bottiglie ”.
L'industria del vetro si adatta
Dal canto suo, anche Assovetro (l'Associazione Nazionale degli Industriali del Vetro) non può
non assecondare questa richiesta: "L'industria del vetro” ha spiegato il presidente della sezione
contenitori in vetro di Assovetro, Marco Ravasi “ sta lavorando ad alleggerire i contenitori, a
parità di resistenza, per ridurre i consumi energetici e le emissioni ambientali". L'aumento dei
costi energetici è, infatti, uno dei tasselli che incide maggiormente sui conti economici
dell'industria del vetro, che oggi vale 1,5 miliardi di euro. A cui si aggiunge la mancanza di
materia prima che, secondo la stessa Assovetro, potrebbe portare a breve termine a un aumento
dei prezzi. Insomma, tutte le strade portano nella stessa direzione: leggero conviene. Ma cosa ne
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pensano i mercati?
La risposta dei mercati
Sul fronte consumi ed export, vale la regola di “mercato che vai, usanze che trovi”. Ci sono Paesi
dove il peso conta ancora tanto, altri dove l'uso di bottiglie poco pesanti non solo è un valore
aggiunto, ma in alcun casi è addirittura una condicio sine qua non. “È il caso di quei Paesi
particolarmente attenti all'ambiente” ci spiegano da Banfi “come la Svezia con il monopolio
Systembolaget o il Canada con la SAQ (il monopolio del Quebec; ndr ). In particolare, si pensi
che nell'Ontario le bottiglie dei vini sotto i 15 dollari devono obbligatoriamente pesare meno di
420 g. E in futuro questa regola sarà applicato anche a vini di valore superiore ”.
Spostandoci dall'altra parte del mondo, però, le cose possono radicalmente cambiare e spesso è
ancora l'abito a fare il monaco, come ricorda l'azienda Cantini: “ Nei Paesi asiatici, ad esempio,
spesso il vino è considerato di alto livello in base al peso della sua bottiglia, per cui molte
cantine-clienti nella loro scelta tengono conto anche di questo”.
Lo conferma anche Michele Manelli di Cantina Salcheto (la prima cantina vinicola italiana
completamente off grid), che rivela come “ nei Paesi emergenti, Cina in testa, la prima cosa che il
cliente fa, prima di acquistare una bottiglia, è soppesarla. Ma per fortuna” aggiunge “in tanti anni
di esperienza, posso dire che le cose cambiano velocemente”.
Pesante è più bello?
E in Italia a che punto siamo? “ Dipende” continua Cantini “ Di solito si tende ad usare le
bottiglie più leggere per vini bianchi o comunque non da invecchiamento. Per le grandi riserve si
continuano, invece, a scegliere bottiglie più pesanti. E c'è anche un motivo estetico: con il vetro
leggero si possono ottenere sole delle forme lineari, compreso il fondo della bottiglia che tende ad
essere piatto. Chi, invece, vuole personalizzare la bottiglia e avere la picura, allora opta per
soluzioni più pesanti e, quindi più, costose”.
Manelli ci tiene, però, a precisare che non necessariamente per essere ecologici bisogna fare delle
rinunce: “ Porto il mio esempio: Salcheto propone un packaging ecologico ma, credo, altrettanto
bello. Rimango, dunque, fermamente convinto, così come dimostrano i tanti studi di marketing al
riguardo, che il lato etico-sociale non deve essere un trade-off con la competitività più classica del
prodotto, bensì un valore aggiunto. Grazie alle moderne tecnologie, il minor peso non è
assolutamente un handicap nel permettere alla bottiglia di reggere lunghi affinamenti, sia in
quanto il vetro è 'scuro'a sufficienza, sia in particolare per la resistenza, anche se sovrapposto ”.
Per Banfi Vines, enologicamente non ci evidenzierebbero dislivelli evidenti tra una bottiglia
leggera e una pesante: “ L'unica differenza che possiamo riscontrare è quella della resistenza,
tenendo conto della fase di affinamento è soggetta a numerosi spostamenti e maneggiamenti. Ma
non condividiamo la filosofia per cui leggerezza sia sinonimo di vini poco prestigiosi, freschi e di
pronta beva. Tant'è che tendiamo a usare bottiglie più leggere anche per i vini a lungo
invecchiamento ”.
Il punto di vista dell'agronomo
Non si discosta dal ragionamento Banfi e Salcheto, il parere dell'agronomo Marco Tonni, che
insieme a Sata-Studio agronomico si occupa da anni di sostenibilità e calcolo dell'impronta
carbonica. “ Purtroppo quello della bottiglia alleggerita è un tema che difficilmente viene messo
in primo piano ” dice Tonni a Tre Bicchieri “ ma più per motivi estetici che qualitativi. Ormai,
infatti, si tratta di bottiglie ben testate che garantiscono la stessa sicurezza di quelle pesanti. Non
vedo controindicazione particolari, né per i vini da invecchiamento né per le bollicine, sebbene
queste esercitino una pressione maggiore sulla bottiglia ”. Tant'è che Tonni ha seguito in prima
persona il progetto di sostenibilità del Consorzio della Franciacorta, dove molte aziende hanno
deciso di optare per soluzioni più leggere. “ D'altronde ” ricorda l'agronomo “ l'impatto
ambientale del packaging è quello con le percentuali più alte: dal 40% al 69% delle emissioni
prodotte dalle cantine, con almeno la metà legate al vetro ”.
Ma se è così alto il suo impatto - ambientale ed economico - come mai se ne parla ancora così
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poco? “ È tutta una questione di marketing, mode e peso del consumatore nelle scelte aziendali ”
conclude Tonni “ ci vorrebbe un'altra campagna mediatica simile a quella dell'olio di palma, per
spingere sempre più cantine a cambiare rotta. Il ragionamento è semplice: una bottiglia più spessa
e imponetene si presenta indubbiamente meglio sullo scaffale agli occhi di chi deve acquistarla.
Se, quindi, i grandi nomi possono permettersi di puntare più sul nome che sul packaging, le
piccole e meno conosciute cercano di esaltare il prodotto come possono. A partire dal peso”. È il
mercato, bellezza.
Lo standard Equalitas
L'importanza ambientale dell'argomento vetro, non poteva non coinvolgere chi si occupa in modo
diretto di sostenibilità. Com'è il caso di Equalitas, il cui standard SOPD fa riferimento alle
cosiddette bottiglie alleggerite pur tenendo conto degli svariati obiettivi enologici possibili, come
spiega il direttore Stefano Stefanucci: “ Nel protocollo del progetto a guida Federdoc non si fissa
dunque un limite numerico uguale per tutti, ma si richiede ai manager della cantina di porsi il
problema del peso, contestualizzandolo nel più ampio equilibrio tra le garanzie di qualità e
sicurezza del prodotto e la necessità di limitare l’impatto in termini di risorse”.
Il requisito 5.3.2.1 (M) recita, infatti: “L’organizzazione definisce i criteri con cui effettua la
scelta dell’utilizzo/riutilizzo della tipologia di packaging considerando la capacità di preservare
nel tempo le caratteristiche qualitative del prodotto anche in funzione della sua destinazione d’uso
e modalità di vendita”.
“ A chi aderisce ” continua Stefanucci “ viene, quindi, chiesto di descrivere le motivazioni alla
base delle scelte della tipologia di packaging non solo da un punto di vista tecnologico e di
prestazione, ma anche di nuovi criteri quali richieste commerciali di alcuni clienti o preferenze di
consumatori in alcuni paesi di destinazione o modalità di uso del left over, o per scelte di
marketing strategico. In pratica, si tratta di “spiegare” il motivo dell’uso del packaging, perché se
non sufficientemente motivato potrebbe essere sostituito in funzione di criteri di sostenibilità più
impattanti. Con cadenza almeno annuale, l'organizzazione verifica le scelte dell’utilizzo/riutilizzo
della tipologia di packaging, per individuare quelli che minimizzano i consumi”.
a cura di Loredana Sottile
Questo articolo è uscito sul nostro settimanale Tre Bicchieri del 14 giugno
Abbonati anche tu se sei interessato ai temi legali, istituzionali, economici attorno al vino. È
gratis, basta
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Meno peso, meno spreco.
È il trend che coinvolge
cantine, vetrai e associazioni
e che ha portato
negli ultimi 5 anni
alla produzione di bottiglie
di vino alleggerite.
Con una doppia ﬁnalità:
sostenibilità ambientale
ed economica.
Ma non sempre il mercato
premia questa scelta…

Q

uanto “pesa il peso” di una bottiglia di vino
sull'ambiente? Il calcolo è presto fatto. Per
ogni chilogrammo di vetro prodotto, il consumo energetico calcolato è compreso tra

12 e 15 mj (mega joule), equivalenti ad un emissione di
circa 2,7 chilogrammi di CO2. Quindi, ogni kg di vetro
vale 2,7 kg di CO2 (dati BanfiVines). Non sembrerà strano, quindi, che sempre più cantine stiano optando per
l'utilizzo di vetro più leggero, che consente di ridurre
l'impiego di materie prime, le emissioni di ossidi d'azoto e anidrite solforosa e i costi legati ai trasporti.
Una tendenza iniziata già da qualche anno, come rileva
Cantini Vetro Srl , che da oltre 60 anni lavora nel settore e rifornisce di bottiglie 1500 cantine in tutta Italia: “Sostanzialmente la tipologia di bottiglia che va per
la maggiore è quella da 410 g (per 75 cl), in un intervallo
di scelta compresotra 1,2 Kg e 360 grammi” dice a Tre
Bicchieri il titolare Pietro Cantini “Lavorando da sempre
a stretto contatto con le aziende, possiamoaffermare che
l'alleggerimento è un trend che si è affermato soprattutto

L'alleggerimento
delle bottiglie
riguarda la
sostenibilità
ambientale,
ma anche e
soprattutto
quella
economica
— Pietro Cantini

negli ultimi cinque anni,
insieme al boom delle
cantine eco-friendly”.
LA SOSTENIBILITÀ
ECONOMICA
Ma ad onor del vero, va
detto, che non è solo
una questione ambientale: ad incidere c'è anche il costo finale che,
va da sé, varia in base
al peso. Da una parte
c'è il concetto ecologico

conferma Cantini dall'altro quello non menoimportante
delportafoglio. Si consideri che il prezzodi una bottiglia va
da 13 centesimi fino ad un euro per i formati più pesanti.
Pensiamoad un grossoimbottigliatore che, invece,di 14-15
centesimia bottiglia, ne paga 13. Sembrerebbeun piccolo
risparmio, mamoltiplicato per un milione di bottiglie fa 10
mila euroin meno.Che non sonopochi.E la stessacosa,con
margini più ridotti, vale per le cantine. Dal latro vetreria,
poi, si abbattono notevolmente i costi di produzione.Basti
considerareche, su una bottiglia con dimensionestandard
da 0,75 cl, abbassandodel 10% il peso,con lo stesso consumo di energia, si guadagna una bottiglia in più ogni 8”.
Seguendo questa tendenza, Cantini – senza rinunciare
alle bottiglie pesanti – ha incrementato questo segmento: oggi le bottiglie alleggerite rappresentano quasi il
70% delle sue vendite.
Ha fatto i suoi conti anche Banfi Vines , che può essere
considerato un precursore di questo cammino, in- ››
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›› trapreso nel 2008, quando ha
iniziato

a sostituire

le bottiglie

da

570 grammi con quelle da 400, arrivando oggi a “convertire” circa il
75% dell'imbottigliato.
Una scelta
che, oltre a far risparmiare circa 200
grammi di materie prime vergini a
bottiglia ed emissioni di CO2, ha

Il lato etico-sociale non
deve essere un tradeof con la competitività
più “classica” del
prodotto, bensì un
valore aggiunto
— Manuele Manelli

anche un risvolto economico non
indifferente:
“Gli incentivi pubblici
mirati all'uso di fonti rinnovabili vengono compensati mediamente a 0,1 euro per megajoule e ciò corrisponderebbe a
0,255 euro a bottiglia, ovvero 255 mila euro per un milione
di bottiglie ”.
Dal canto suo, anche Assovetro

dei prezzi. Insomma, tutte le strade
portano nella stessa direzione: leggero conviene. Ma cosa ne pensano
i mercati?
LA RISPOSTA DEI MERCATI
Sul fronte consumi ed export, vale
la regola di “mercato che vai, usanze che trovi”. Ci sono Paesi, dove il
peso conta ancora tanto, altri dove

l'uso di bottiglie poco pesanti non solo è un valore
aggiunto, ma in alcun casi è addirittura
una condicio
sine qua non. “ È il caso di quei Paesi particolarmente attenti all'ambiente ” ci spiegano da Banfi “come la Svezia
con il monopolio Systembolaget o il Canada con la SAQ (il

(l'Associazione Nazio-

nale degli Industriali del Vetro) non può non assecondare questa richiesta: L'industria del vetro” ha spiegato il presidente della sezione contenitori
in vetro di
Assovetro, Marco Ravasi “sta lavorando ad alleggerire i

monopolio del Quebec; ndr) . In particolare, si pensi che
nell'Ontario le bottiglie dei vini sotto i 15 dollari devono
obbligatoriamente pesaremeno di 420 g. E in futuro questa
regola sarà applicata anche a vini di valore superiore ”.
Spostandoci dall'altra

parte del mondo, però, le cose

contenitori, a parità di resistenza, per ridurre i consumi
energetici e le emissioni ambientali L'aumento dei costi
energetici è, infatti, uno dei tasselli che incide maggior-

possono radicalmente cambiare e spesso è ancora l'abito a fare il monaco, come ricorda l'azienda Cantini:
“Nei Paesi asiatici, ad esempio, spesso il vino è considera-

mente sui conti economici dell'industria del vetro, che
oggi vale 1,5 miliardi di euro. A cui si aggiunge la man-

to di alto livello in base al peso della sua bottiglia, per cui
molte cantine-clienti nella loro scelta tengono conto anche

canza di materia prima che, secondo la stessa Assovetro, potrebbe portare a breve termine ad un aumento

di questo”.
Lo conferma anche Michele Manelli di Cantina

Sal-

››
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›› cheto (la prima cantina vinicola italiana completamente off grid), che rivela come “nei Paesi emergenti,

a sufficienza, sia in particolare per la resistenza, anche se
sovrapposto”.

Cina in testa, la prima cosa che il cliente fa, prima di acquistare una bottiglia, è soppesarla. Ma per fortuna ” ag-

Per Banfi Vines, enologicamente non ci evidenzierebbero dislivelli evidenti tra una bottiglia leggera ed una pe-

giunge “in tanti anni di esperienza, posso dire che le cose

sante: “L'unica differenza che possiamo riscontrare è quel-

cambiano velocemente”.

la della resistenza, tenendo conto della fase di affinamento
è soggetta a numerosi spostamenti e maneggiamenti. Ma

PESANTE È PIÙ BELLO?

non condividiamo la filosofia per cui leggerezza sia sinoni-

E in Italia a che punto siamo? “Dipende ” continua Cantini “ Di solito si tende ad usare le bottiglie più leggere per
vini bianchi o comunque non da invecchiamento. Per le

mo di vini poco prestigiosi, freschi e di pronta beva. Tant'è

grandi riserve si continuano, invece, a scegliere bottiglie
più pesanti. E c'è anche un motivo estetico: con il vetro leggero si possono ottenere solo delle forme lineari, compreso

che tendiamo ad usare bottiglie più leggere anche per i vini
a lungo invecchiamento ”.
IL PUNTO DI VISTA DELL'AGRONOMO

il fondo della bottiglia che tende ad esserepiatto. Chi, invece,vuole personalizzare la bottiglia e averela picura, allora

Non si discosta dal ragionamento Banfi e Salcheto, il
parere dell'agronomo Marco Tonni , che insieme a Sata-Studio agronomico si occupa da anni di sostenibilità

opta per soluzioni più pesanti e, quindi più, costose”.
Manelli ci tiene, però, a precisare che non necessaria-

e calcolo dell'impronta carbonica.
“Purtroppo quello della bottiglia alleggerita è un tema che

mente per essere ecologici bisogna fare delle rinun-

difficilmente

ce: “Porto il mio esempio: Salcheto propone un packaging
ecologico ma, credo, altrettanto bello. Rimango, dunque,

Tre Bicchieri “ma più per motivi estetici che qualitativi.
Ormai, infatti, si tratta di bottiglie ben testate che garan-

viene messo in primo piano ” dice Tonni a

fermamente convinto, così come dimostrano i tanti studi di marketing al
riguardo, che il lato etico-sociale non
deve essere un trade-off con la competitività più classica del prodotto, bensì
un valore aggiunto. Grazie alle moderne tecnologie, il minor peso non è assolutamente un handicap nel permettere
alla bottiglia di reggere lunghi affinamenti, sia in quanto il vetro è “scuro”

tiscono la stesse sicurezza di quelle

Attenzione
a non pensare
alla leggerezza
delle
bottiglie come ad un
sinonimo di vini poco
prestigiosi, freschi
e di pronta beva
— Banﬁ Vines
GAMBERO

ROSSO

pesanti. Non vedo controindicazione
particolari, né per i vini da invecchiamento né per le bollicine, sebbenequeste esercitino una pressione maggiore
sulla bottiglia ”. Tant'è che Tonni ha
seguito in prima persona il progetto
di sostenibilità del Consorzio della
Franciacorta, dove molte aziende
hanno deciso di optare per so- ››

TRE BICCHIERI
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LE STORIE

›› luzioni più leggere. “D'altronde ” ricorda l'agronomo
“l'impatto ambientale del packaging è quello con le percentuali più alte: dal 40% al 69% delle emissioni prodotte dalle
cantine, con almeno la metà legate al vetro”.
Ma se è così alto il suo impatto - ambientale ed economico - come mai se ne parla ancora così poco? “È tutta
una questione di marketing, modee peso del consumatore
nelle scelte aziendali ” conclude Tonni “ci vorrebbe un'altra campagnamediatica simile a quella dell'olio di palma,
per spingeresemprepiù cantine a cambiare rotta. Il ragionamento è semplice: una bottiglia più spessae imponetene
si presenta indubbiamente meglio sullo scaffale agli occhidi
chi deveacquistarla. Se,quindi, i grandi nomi possonopermettersi di puntare più sul nome che sul packaging, le piccole e menoconosciutecercano di esaltare il prodotto come
possono.A partire dal peso”. È il mercato, bellezza. 

Assovetro – aree di miglioramento
1

riduzione delle emissioni
di NOx, di Sox e delle Polveri;

2

riduzione dei consumi di energia
per la produzione

3

aumento della quantità di rottame
in sostituzione delle materie prime vergini

4

alleggerimento

dei contenitori
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LAPRODUZIONE
DIVENTA
ARTE

Cantineefabbricheorasonopercorsituristici
di IRENEARQUINT
n Toscana si fa turismo anche per andare a visitare
aziende. E viceversa. Vale
a dire che spesso si crea turismo partendo da altri settori
economici. Dalla produzione
di scooter (vedi la Piaggio di
Pontedera) a quella del dolciario (il biscottificio
Mattei di
Prato), dai laboratori di marmo (collegati
all’estrazione
nelle cave di Carrara) all’industria del tessuto di Prato che
ha raccolto la propria storia in
un museo, dalla moda (tanti
gli esempi di pinacoteche: da
Gucci a Ferragamo), alla campagna in cui le realtà vinicole
diventano a loro volta oggetto
d’attrazione per un visitatore
spesso colto, interessato all’architettura e al cosiddetto story
telling. E sempre più spesso si
assiste alla nascita di percorsi
legati ad un brand e finisce che
le aziende produttive diventano, esse stesse, parte di un progetto attraverso cui si entra in
contatto con un territorio. «Il
concetto chiave è sviluppare
gli aspetti turistici di attività
che fino a poco tempo fa venivano considerate solo produttive, a circuito chiuso – spiega
la tendenza Pietro Pietrini, direttore Imt di Lucca, la Scuola
di Alti Studi - Valorizzare l’aspetto meno legato alla produ-

spetto meno legato alla produzione per mettere in luce il luogo che offre emozioni».
L’esempio delle cosiddette
cantine d’autore fa scuola.
Non dimentichiamo
che gran
parte dei quasi 14 milioni di visitatori delle cantine italiane
nel 2015 – secondo il XXII rapporto sull’enoturismo
commissionato dal Movimento Turismo Vino Toscana - avrebbe
visitato aziende vitivinicole toscane. Per non parlare del fatturato. «La stima nazionale
dello stesso anno è di 2,5 miliardi di euro – si legge in una
nota –senza considerare l’indotto, e anche in questo caso
le cantine toscane avrebbero
contribuito in maniera sensibile al fenomeno».
È verso la fine degli anni ’90
e i primi 2000, dietro al cambiamento del mercato, che alcune realtà vinicole decidono
di trasformare gli spazi di produzione. Vedi Rocca di Frassinello progettata da Renzo Piano, Petra disegnata da Mario
Botta, giusto per citare le archistar più note. Internet
e
l’e-commerce si fanno chiave
di volta, si passa da un’economia basata sul prodotto ad
un’economia
di esperienza.
«Tendenza avviata dapprima
in Toscana – spiega il giornalista del Gambero Rosso Massimiliano Tonelli in un recente

convegno sull’argomento – allargandosi poi al Piemonte e
parzialmente alle altre regioni». E recentemente, dietro a
questo movimento, 14 realtà
di design si sono unite sotto la
Toscana Wine Architecture
per promuovere
il turismo
enogastronomico.
Cantine
progettate per produrre al meglio, con il minor impatto ambientale perché l'energia più
pulita è quella che non si consuma. Che hanno scommesso
sull'enoturismo
e sull'accoglienza perché ritengono che
far vivere un'esperienza sia essenziale per il futuro di questo
comparto. «L’impresa deve essere il luogo in cui la società
può cambiare – commenta Michele Manelli della Cantina
Salcheto di Montepulciano,
18mila presenze di visitatori
l’anno - Perché i grandi impatti si hanno dove si genera consumo. L’impresa per sua natura ha sì scopo di lucro, ma deve averne anche uno sociale,
creando pure un sistema che
esalti il valore qualitativo e culturale. Porsi in un’ottica d’innovazione e sviluppo, porta
beneficio
all’intero
sistema
produttivo,
al territorio e al
prodotto finale». E un’occasione per raccontare la propria
storia e insieme quella del ter-
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storia e insieme quella del territorio, l’hanno trovata anche i
fratelli Pandolfini del biscottificio Mattei di Prato (2 milioni e
600mila di fatturato) che il mese scorso hanno inaugurato
un piccolo museo di 50 mq a
Firenze, ad oggi raggiunto da
circa 2.500 persone, il 40%
composto da turisti asiatici,
russi, americani desiderosi di

storia del distretstoria del distretto tessile più importante d’Europa, in cui fra
tessile ed abbigliamento contiamo 6546 unità con 33257 addetti, circa 4940
detti, circa 4940
milioni di euro
didi fatturato
fatturato ee

quali da secoli avviene l’estrazione marmifera. «La nostra
Accademia conserva un importante patrimonio
composto da 350 gessi neoclassici, affreschi del ‘400, edicole romane – spiega il direttore Luciano
Massari – ma Carrara non è solo il passato e la tradizione. Esistono aziende che hanno avvicinato la scultura all’arte contemporanea. Ad esempio i laboratori del Gruppo Cave Michelangelo che aprono le loro
porte ai visitatori, molti dei
quali arrivano per mezzo di
agenzie specializzate con le
quali proseguono il giro in cava e nelle larderie». Altra realtà
che ha fatto la storia economica di Pontedera è la Piaggio, il
cui museo (56mila visitatori
l’anno scorso) è stato ampliato
a 5mila mq di esposizione diventando uno dei più grandi
del mondo del motociclismo.
Perché qui sono convinti che
un’azienda è di successo se riesce ad insistere su un territorio
colto ed economicamente ricco, e che un museo che celebra la sua storia e insieme del
territorio, faccia bene a entrambi, portando ricchezza.

giorno in più per approfondire
interessi culturali legati alle
proprie competenze». Un progetto di approfondimento
affrontato anche a Carrara attraverso le cave, all’interno delle
quali da secoli avviene l’estra-
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i numeri
Il percorso alla scoperta delle aziende e dei loro musei ha numeri
importanti anche se non censiti. Alcuni esempi: le cantine italiane
hanno avuto nel 2015 quasi 14 milioni di visitatori, solo la Cantina
Salcheto di Montepulciano, 18.000 presenze di visitatori all’anno.
Il biscottificio Mattei a Firenze a poche settimane dall’apertura
del museo tocca quota 2.500 mentre il Museo del tessuto ne conta
20.000. Ovviamente la parte del leone la fa il Museo Piaggio con
56.000 visitatori l’anno scorso.

Dalla Piaggio
al Museo
del tessuto
passando
per il Museo
Ferragamo
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il vino

si fa

tavola rotonda
tavola
rotonda
al Pecci
Pecci
Non c'è luogo più adatto
per parlare, nell'anno del cibo,
di vino ed arte del Centro per
l'Arte Contemporanea Luigi
Pecci, prima istituzione italiana
costruita ex novo per
presentare, collezionare,
documentare e promuovere le
ricerche artistiche più
avanzate. Si dice spesso, in
senso figurato, che fare il vino è
un'arte, ma quando il vino
viene fatto in edifici che hanno
di per seun valore artistico, il
ragionamento diventa ancora
più interessante. Toscana Wine
Architecture è una rete
d'imprese, costituita nel 2017,
che riunisce 14 cantine di
design (Cantina Antinori,
Caiarossa, Cantina di
Montalcino, Castello di
Fonterutoli, Colle Massari,
Fattoria delle Ripalte, Il Borro,
Le Mortelle, Petra, Podere di
Pomaio, Rocca di Frassinello,
Salcheto, Tenuta Ammiraglia Frescobaldi, Tenuta
Argentiera) primo esempio in
Italia a valorizzare vino,
architettura e turismo. Di
questo parleranno le cantine
Caiarossa, Mazzei eSalcheto
del circuito di Toscana Wine
Architecture, oggi alle ore
18,30 al Museo Pecci (evento
libero, su prenotazione)
dialogando con uno dei
massimi esperti del settore:
Massimiliano Tonelli, direttore
di Art Tribune.
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il vino si fa
tavola rotonda al Pecci
Non c'è luogo più adatto
per parlare, nell'anno del cibo,
divino ed arte del Centro per
l'Arte Contemporanea Luigi
Pecci,prima istituzione italiana
costruita ex novo per
presentare, collezionare,
documentare epromuovere le

ricerche artistiche più avanzate.
Sidice spesso, in senso figurato,
che fare il vino è un'arte, ma
quando il vino viene fatto in
edifici che hanno di per seun
valore artistico, il
ragionamento diventa ancora
più interessante.
Toscana Wine Architecture è
una rete d'imprese, costituita
nel 2017, che riunisce 14cantine
di design (Cantina Antinori,
Caiarossa,Cantina di
Montalcino, Castello di
Fonterutoli, Colle Massari,

Fattoria delle Ripalte, Il Borro,
Le Mortelle, Petra, Podere di
Pomaio, Rocca di Frassinello,
Salcheto, Tenuta Ammiraglia Frescobaldi, Tenuta Argentiera)
primo esempio in Italia a
valorizzare vino, architettura e
turismo.
Diquesto parleranno le cantine
Caiarossa,Mazzei eSalcheto
del circuito di Toscana Wine
Architecture, giovedì 7giugno
alle ore 18,30 al Museo Pecci
(evento libero, su
prenotazione).
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Anteprima EATPrato, il vino si fa arte al
Centro Pecci

Le cantine di Toscana Wine Architecture il 7 Giugno incontrano
Massimiliano Tonelli, direttore di Art Tribune.
Redazione 55 1 minuto di lettura
Non c’è luogo più adatto per parlare, nell’anno del cibo, di
vino ed arte del Centro per l’Arte Contemporanea Luigi
Pecci, prima istituzione italiana costruita ex novo per
presentare, collezionare, documentare e promuovere le
ricerche artistiche più avanzate.
Si dice spesso, in senso figurato, che fare il vino è un’arte,
ma quando il vino viene fatto in edifici che hanno di per se
un valore artistico, il ragionamento diventa ancora più
interessante.
Toscana Wine Architecture è una rete d’imprese,
costituita nel 2017, che riunisce 14 cantine di design
(Cantina Antinori, Caiarossa, Cantina di Montalcino, Castello di Fonterutoli, Colle Massari,
Fattoria delle Ripalte, Il Borro, Le Mortelle, Petra, Podere di Pomaio, Rocca di Frassinello,
Salcheto, Tenuta Ammiraglia – Frescobaldi, Tenuta Argentiera) primo esempio in Italia a
valorizzare vino, architettura e turismo.
Di questo parleranno le cantine Caiarossa, Mazzei e Salcheto del circuito di Toscana Wine
Architecture, giovedì 7 giugno alle ore 18,30 al Museo Pecci (evento libero, su prenotazione)
dialogando con uno dei massimi esperti del settore: Massimiliano Tonelli, direttore di Art
Tribune.
“Quando il vino si fa arte” sarà un viaggio tra design, sostenibilità e funzionalità, un dialogo
tra etica, intesa come teoria del vivere, ed estetica, nell’accezione di filosofia dell’arte. Un modo
per far capire l’importanza di una produzione che si integri al meglio con il paesaggio che la
circonda.
Edifici di altissima qualità architettonica che esprimono un rinnovato rapporto estetico fra spazio
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di produzione e prodotto lavorato, che sono espressione non solo di funzionalità, ma sono capaci
di manifestare un’emozione, un’idea, una propria visione del mondo.
Alcuni sono firmati da grandi maestri dell’architettura del XX secolo (tra cui Mario Botta e
Renzo Piano), altri sono espressione di scelte progettuali che favoriscono la bioarchitettura,
sperimentano modalità di integrazione innovative tra le nuove tecnologie nel campo dell’energia e
riducono l’impatto ambientale.

Un gruppo di grandi imprese che si unisce perché crede in un’impresa ancora più grande:
promuovere una visione della Toscana contemporanea che sia all’altezza di quanto gli antenati
hanno saputo lasciarci in dono. Nuovi custodi di un paesaggio che è un vero e proprio patrimonio
dell’umanità.
Toscana Wine Architecture viene promosso da Regione Toscana in collaborazione con Vetrina
Toscana, Federazione Strade del Vino, dell’Olio e dei sapori di Toscana in collaborazione con
Fondazione Sistema Toscana.
L’evento sarà l’anteprima della manifestazione EATPrato che si terrà al Giardino Buonamici
dall’8 al 10 giugno, terza edizione del festival del gusto a Prato.
“Il vino si fa arte” è un evento libero e gratuito, per registrarsi: info@pratoturismo.it
Per ulteriori informazioni: www.winearchitecture.it
Tag architettura art tribune eat prato museo pecci toscana wine architecture Facebook Twitter
Google+ WhatsApp Condividi via Email Stampa
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Quando il vino si fa arte nelle cantine del
circuito Toscana Wine Architecture. Al Pecci
di Prato un viaggio tra design, sostenibilità e
funzionalità

04/06/2018 Da non perdere, Prato
Non c’è luogo più adatto per parlare, nell’anno del cibo, di vino ed arte, del Centro per l’Arte
Contemporanea Luigi Pecci, prima istituzione italiana costruita ex novo per presentare,
collezionare, documentare e promuovere le ricerche artistiche più avanzate. Si dice spesso, in
senso figurato, che fare il vino è un’arte, ma quando il vino viene fatto in edifici che hanno di per
se un valore artistico, il ragionamento diventa ancora più interessante.
Toscana Wine Architecture è una rete d’imprese, costituita nel 2017, che riunisce 14 cantine di
design (Cantina Antinori, Caiarossa, Cantina di Montalcino, Castello di Fonterutoli, Colle
Massari, Fattoria delle Ripalte, Il Borro, Le Mortelle, Petra, Podere di Pomaio, Rocca di
Frassinello, Salcheto, Tenuta Ammiraglia – Frescobaldi, Tenuta Argentiera) primo esempio in
Italia a valorizzare vino, architettura e turismo.

Di questo parleranno le cantine Caiarossa, Mazzei e Salcheto del circuito di Toscana Wine
Architecture, giovedì 7 giugno 2018 alle ore 18,30 al Museo Pecci (evento libero, su
prenotazione) dialogando con uno dei massimi esperti del settore: Massimiliano Tonelli, direttore
di Art Tribune.
“Quando il vino si fa arte” sarà un viaggio tra design, sostenibilità e funzionalità, un dialogo tra
etica, intesa come teoria del vivere, ed estetica, nell’accezione di filosofia dell’arte. Un modo per
far capire l’importanza di una produzione che si integri al meglio con il paesaggio che la
circonda.
Edifici di altissima qualità architettonica che esprimono un rinnovato rapporto estetico fra spazio
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di produzione e prodotto lavorato, che sono espressione non solo di funzionalità, ma sono capaci
di manifestare un’emozione, un’idea, una propria visione del mondo. Alcuni sono firmati da
grandi maestri dell’architettura del XX secolo (tra cui Mario Botta e Renzo Piano), altri sono
espressione di scelte progettuali che favoriscono la bioarchitettura, sperimentano modalità di
integrazione innovative tra le nuove tecnologie nel campo dell’energia e riducono l’impatto
ambientale.
Un gruppo di grandi imprese che si unisce perché crede in un’impresa ancora più grande:
promuovere una visione della Toscana contemporanea che sia all’altezza di quanto gli antenati
hanno saputo lasciarci in dono. Nuovi custodi di un paesaggio che è un vero e proprio patrimonio
dell’umanità.
Toscana Wine Architecture viene promosso da Regione Toscana in collaborazione con Vetrina
Toscana, Federazione Strade del Vino, dell’Olio e dei sapori di Toscana in collaborazione con
Fondazione Sistema Toscana. L’evento sarà l’anteprima della manifestazione EATPrato che si
terrà al Giardino Buonamici dall’8 al 10 giugno 2018, terza edizione del festival del gusto a Prato.
“Il vino si fa arte” è un evento libero e gratuito, per registrarsi: info@pratoturismo.it
Per ulteriori informazioni: www.winearchitecture.it
Ecco le cantine che fanno parte del circuito:
• Cantina Antinori, Marco Casamonti, Studio Archea Associati;
Rocca di Frassinello, Renzo Piano;
Le Mortelle, Studio Idea Firenze;
Colle Massari, Edoardo Milesi;
Tenuta Ammiraglia – Frescobaldi, Piero Sartogo;
Castello di Fonterutoli, Agnese Mazzei;
Cantina di Montalcino, Tommaso Giannelli
Salcheto, Team Tecnico guidato da Michele Manelli;
Petra, Mario Botta;
Tenuta Argentiera, Stefano e Bernardo Tori Associati;
Fattoria delle Ripalte, Tobia Scarpa;
Podere di Pomaio, Marisa Lo Cigno, Geometra Pier Ferruccio Rossi;
Il Borro, Elio Lazzerini;
Caiarossa, Michael Bolle
Articoli Correlati
Seguendo (anche a teatro) il filo dell'acqua e della memoria Dai tortellini ai missili…: ecco la
fiera dell'automazione 4.0 al Centro Pecci di Prato. Ospiti Sgar... Le opere salvate dal terremoto.
Il Reliquiario di Montalto esposto fino al 30 aprile nella Cappella ... Veronica Pivetti è "Viktor &
Viktoria". Prima nazionale al Politeama Pratese, regia di Emanuele Gamb...
• Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)
• Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)
• Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)
• Fai clic qui per condividere su Google+ (Si apre in una nuova finestra)
•
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Museo Pecci: giovedì 7 giugno (18,30) la
tavola rotonda “Quando il vino si fa arte”

Le cantine di Toscana Wine Architecture dialogano con Massimiliano Tonelli, direttore di
Art Tribune, nel luogo simbolo dell’arte contemporanea
Non c'è luogo più adatto per parlare, nell'anno del cibo, divino ed arte del Centro per l'Arte
Contemporanea Luigi Pecci, primaistituzione italiana costruita ex novo per presentare,
collezionare,documentare e promuovere le ricerche artistiche più avanzate.
Si dice spesso, in senso figurato, che fare il vino è un'arte,ma quando il vino viene fatto in edifici
che hanno di per se un valoreartistico, il ragionamento diventa ancora più interessante.
Toscana Wine Architecture è una rete d'imprese,costituita nel 2017, che riunisce 14 cantine di
design (Cantina Antinori, Caiarossa, Cantina diMontalcino, Castello di Fonterutoli, Colle
Massari, Fattoria delle Ripalte, IlBorro, Le Mortelle, Petra, Podere di Pomaio, Rocca di
Frassinello, Salcheto,Tenuta Ammiraglia - Frescobaldi, Tenuta Argentiera) primo esempio in
Italiaa valorizzare vino, architettura e turismo.
Di questo parleranno le cantine Caiarossa, Mazzei e Salcheto delcircuito di Toscana Wine
Architecture, giovedì 7 giugno alle ore 18,30al Museo Pecci (evento libero, su prenotazione)
dialogando con uno deimassimi esperti del settore: Massimiliano Tonelli, direttore di Art Tribune.
“Quando il vino si faarte” sarà un viaggio tra design, sostenibilitàe funzionalità, undialogo tra
etica, intesa come teoria del vivere, edestetica, nell'accezione di filosofia dell'arte. Un modo per
far capirel'importanza di una produzione che si integri al meglio con il paesaggio che lacirconda.
Edifici di altissima qualitàarchitettonica che esprimono un rinnovato rapporto estetico fra spazio
diproduzione e prodotto lavorato, che sono espressione non solo di funzionalità,ma sono capaci di
manifestare un'emozione, un'idea, una propria visione del mondo.
Alcuni sono firmati dagrandi maestri dell’architettura del XX secolo (tra cui Mario Botta e Renzo
Piano), altri sono espressionedi scelte progettuali che favoriscono la bioarchitettura, sperimentano
modalitàdi integrazione innovative tra le nuove tecnologie nel campo dell’energia eriducono
l’impatto ambientale.
Un gruppo di grandiimpreseche si unisce perché crede in un'impresa ancora più grande:
promuovere unavisione della Toscana contemporanea che sia all'altezza di quanto gliantenati
hanno saputo lasciarci in dono. Nuovi custodi di un paesaggio che è unvero e proprio patrimonio
dell'umanità.
Toscana Wine Architecture viene promosso da Regione Toscana in collaborazione con Vetrina
Toscana,Federazione Strade del Vino, dell'Olio e dei sapori di Toscana incollaborazione con
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Fondazione Sistema Toscana.
L'evento sarà l'anteprima dellamanifestazione EATPrato che si terrà al Giardino Buonamici dall'8
al 10giugno, terza edizione del festival del gusto a Prato. “Il vino si fa arte” è un evento libero e
gratuito, per registrarsi:info@pratoturismo.it
Redazione Nove da Firenze
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In Toscana la val d'Orcia in fiore e creativa
è...
C’è un segreto ben custodito tra le colline da cartolina della val d’Orcia. È il regno di tre sorelle
che, ispirate dalla dolcezza della loro terra, hanno creato un mondo magico dove è la natura a
dettare legge. È una Toscana in fiore quella di Puscina Flowers (puscinaflowers.com), flower
farm e studio di floral design «nata dalla volontà di tornare a investire qui dove siamo nate»,
spiega Mara Cugusi che, con le sorelle Laura e Teresa, ha concretizzato un sogno. «Dopo diverse
esperienze di studio e professionali, siamo tornate alle nostre radici per creare un progetto legato
alla tradizione e al territorio, ma con una visione innovativa e uno sguardo curioso verso il
mondo». Detto, fatto: la terra ormai inutilizzata di proprietà del padre veterinario, circa 50 ettari
tra campi e boschi più un podere in cima alla collina, diventa il laboratorio a cielo aperto di tre
ragazze poco più che trentenni, un’azienda agricola familiare che si ispira alla natura e al
susseguirsi delle stagioni e che ha recuperato metodi di coltivazione organici. Tutto è iniziato
raccogliendo i semi di piantine selvatiche della zona.
Pubblicità - Continua a leggere di seguito
Are you ready for a New flower design and grow techniques workshop at @puscinaflowers
Farm? Soon the 2018 calendar! Pronte per la nuova stagione 2018 di workshop di floral design e
tecniche di coltivazione a @puscinaflowers ? Photo by @valdirose #floraldesign
#italianflowerworkshop #flowerclass #formazionefloraldesign #gardening #italianharvesting
#seasonaldloweralliance #tuscanexperience #puscinaflowers #learnhowto #flowerexperience
#wildandlocalflowers #slowflowers
A post shared by puscinaflowers (@puscinaflowers) on Jan 26, 2018 at 12:07am PST
Nel lussureggiante giardino di Puscina, le sorelle Cugusi coltivano fiori da taglio di varietà
antiche e locali. Esteso su oltre 1.000 metri quadrati, è il cuore della flower farm e il luogo dove
vengono sperimentate le coltivazioni di nuove varietà. Il resto dell’azienda, che si estende su circa
50 ettari collinari, è rappresentato da campi e bosco, grande fonte di ispirazione e luogo di ricerca
dove Teresa, Mara e Laura raccolgono foglie e fiori spontanei per le loro straordinarie
composizioni.
«Coltivare i propri fiori permette di scoprire un universo di varietà insolite. E poi, in natura
crescono in modo diverso, la loro è una bellezza magnificamente imperfetta. Hanno una
morbidezza e un carattere che non si trovano in quelli prodotti in serie, rigidamente diritti»,
spiegano le sorelle Cugusi. Non è un caso, dunque, che Puscina faccia parte del movimento Slow
Flowers (slowflowersitaly.it), tendenza del floral design nata negli Stati Uniti che potremmo
chiamare la rivoluzione dei fiori stagionali, eco-sostenibili e a chilometro zero.
Pubblicità - Continua a leggere di seguito
If you like overgrow garden and dream about gathered some of the most beautiful flowers in the
world, you have to enjoy our workshops 2018. More info in the link or jump in our profile. Photo
by @valdirose #workshop #flowerclass2018 #corsofloreale #gardenlife #corsoflowerdesign
#flowerfarm @puscinaflowers
A post shared by puscinaflowers (@puscinaflowers) on May 22, 2018 at 1:33am PDT
Una rivoluzione che non è sfuggita nemmeno al New York Times e che passa per Instagram, il
social che più di ogni altro ha aiutato la filosofia Slow Flowers a diffondersi. «I social media sono
forse l’elemento più importante: ci ha aiutate a crescere e a entrare in contatto con professionisti
di tutto il mondo che coltivano la nostra stessa filosofia e i nostri stessi sogni», racconta Mara.
«Proprio perché abbiamo imparato così tanto dagli altri è importante condividere, dunque per la
prima volta apriamo le porte di Puscina. Da maggio a fine settembre proponiamo una experience,
perfetta per le famiglie, che svela il dietro le quinte del nostro lavoro, con la visita del giardino e
dell’orto, passeggiata con raccolta di verde spontaneo e aperitivo a base di prodotti coltivati in
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modo eco-sostenibile. In più, un ricco calendario di workshop e corsi di floral design organico,
dedicati ad appassionati e professionisti» (per informazioni: info@puscinaflowers.com).
Pubblicità - Continua a leggere di seguito Pubblicità - Continua a leggere di seguito
Come to enjoy a @puscinaflowers farm EXPERIENCE. Every Tuesday and Thursday from 17:00
to 18.30. Jump to our profile to know more! #flowerfarm #farmerflorist #tuscany
#flowerexperience #tuscanexperience #visitgarden #gardenlife #enjoythelife #gardenexperience
#livethenature #flowerclass
A post shared by puscinaflowers (@puscinaflowers) on May 19, 2018 at 3:20am PDT
È questa la Toscana delle new generations: giovani creativi che scommettono sul territorio con un
nuovo sguardo, contemporaneo e internazionale. Non a caso, uno tra i primi a credere alle
composizioni floreali delle sorelle Cugusi è stato John Voigtmann, americano che ha abbandonato
la carriera nell’industria della musica a New York per quella che chiama la sua «folle idea»:
rifugiarsi in quest’angolo di Toscana – reso celebre dall’iconica immagine dei cipressi di San
Quirico d’Orcia – e aprire La Bandita, non lontano da Pienza, un luxury boutique hotel di
campagna ricavato in un podere, «un posto davvero speciale», dice Mara Cugusi
(la-bandita.com/countryhouse). E speciale lo è davvero questa villa di campagna ricavata in una
vecchia casa colonica di pietra: lussuosa ma familiare. Un posto dove sentirsi a casa, tra amici. O
in famiglia.
Pubblicità - Continua a leggere di seguito
La piscina con vista di La Bandita Countryhouse. Courtesy Photo
A Montepulciano, grazie alle nuove generazioni, anche il culto del vino guarda al futuro con la
Cantina Salcheto (salcheto.it), che ha fatto delle sostenibilità una missione, tanto da essere la
prima azienda al mondo ad aver certificato le emissioni di gas a effetto serra di una bottiglia di
vino. Al tempo stesso, qui si coltiva la cultura del bello, del vino e del relax: con le degustazioni e
i brunch, per esempio, esperienza selezionata anche da Toscana Wine Architecture (circuito di
cantine d’autore e di design, winearchitecture.it). Ma anche con l’ospitalità della Salcheto
Winehouse, un casolare del 1200 con nove raffinate suite e tinozze esterne riscaldate a legna per
un bagno con vista sui vigneti.
Pubblicità - Continua a leggere di seguito Pubblicità - Continua a leggere di seguito
Le tinozze con vista sui vigneti della Salcheto Winehouse, in Toscana. Courtesy Photo
Ed è ancora nell’ottica della sostenibilità creativa che la new generation di Sestini e Corti –
piccola azienda a conduzione familiare in una casa del '700 sulle colline di Bettolle – crea
sorprendenti oggetti di design con insoliti materiali di recupero (sestiniecorti.it).
Art #design #vintage #sestiniecorti #forniture
A post shared by Paolo Sestini (@sestini_e_corti) on May 12, 2016 at 4:33am PDT
Pubblicità - Continua a leggere di seguito
Dalle verdi colline ai bianchi calcari dello spettacolare Fosso Bianco di Bagni San Filippo il passo
è breve: qui ci si immerge nelle calde acque termali tra cascate e vasche naturali circondati dal
bosco (bagnisanfilippoterme.it).
Il Fosso bianco di Bagni San Filippo, terme libere immerse nella natura. Getty Images Pubblicità
- Continua a leggere di seguito Pubblicità - Continua a leggere di seguito
Dopo le terme libere, da queste parti c’è una sola, degna conclusione di giornata: a tavola. Provate
l’Osteria Lo Spugnone (lospugnone.it), dove i giovani titolari propongono un menu di piatti tipici
toscani con un tocco di ricercatezza. Perché non si può guardare al futuro senza radici ben salde
nella tradizione.

Dove dormire in Val d'Orcia a Pienza e Montepulciano
Per scoprire un altro aspetto della Val d’Orcia, dopo una full immersion tra le colline, ecco tre
proposte ricche di fascino per soggiornare negli storici borghi
di Pienza e Montepulciano.
La Bandita Townhouse. È la versione “cittadina” de La Bandita Countryhouse.
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Nel cuore di Pienza, questo lussuoso boutique hotel offre 12 stanze in un palazzo rinascimentale;
in più, ristorante e wine bar con cucina a vista (da 251 euro, la-bandita.com/townhouse).
Il ristorante con cucina a vista de La Bandita Townhouse. Courtesy Photo La Bandita Pubblicità Continua a leggere di seguito
La Corte Segreta. Nel centro storico di Montepulciano, offre un’unica, elegante camera (la Stanza
dei Ricordi, arredata con vecchi oggetti reinterpretati grazie alla creatività dei proprietari) e un
giardino segreto con una magnifica vista racchiuso tra antiche mura (110 euro,
lacortesegreta.com).
La Stanza dei Ricordi al b&b La Corte Segreta di Montepulciano. Courtesy Photo La Corte
Segreta
Il giardino segreto. Appartamenti e stanze di grande fascino ricavati grazie alla ristrutturazione di
una casa padronale del 1700. Splendido il giardino interno, studiato per i momenti di relax (da 65
euro, ilgiardinosegretopienza.it).
Il rilassante giardino del Giardino Segreto a Pienza. Courtesy Photo Il Giardino Segreto
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In Toscana la val d'Orcia in fiore è la meta
perfetta per le tue vacanze perfette
Un weekend sulle verdi colline tra Pienza e Montepulciano, che hanno fatto innamorare gli
americani: tra flower farm, luxury boutique hotel, terme libere e la scommessa delle new
generations C’è un segreto ben custodito tra le colline da cartolina della val d’Orcia. È il regno di
tre sorelle che, ispirate dalla dolcezza della loro terra, hanno creato un mondo magico dove è la
natura a dettare legge. È una Toscana in fiore quella di Puscina Flowers ( puscinaflowers.com ),
flower farm e studio di floral design «nata dalla volontà di tornare a investire qui dove siamo
nate», spiega Mara Cugusi che, con le sorelle Laura e Teresa, ha concretizzato un sogno. «Dopo
diverse esperienze di studio e professionali, siamo tornate alle nostre radici per creare un progetto
legato alla tradizione e al territorio, ma con una visione innovativa e uno sguardo curioso verso il
mondo». Detto, fatto: la terra ormai inutilizzata di proprietà del padre veterinario, circa 50 ettari
tra campi e boschi più un podere in cima alla collina, diventa il laboratorio a cielo aperto di tre
ragazze poco più che trentenni, un’azienda agricola familiare che si ispira alla natura e al
susseguirsi delle stagioni e che ha recuperato metodi di coltivazione organici. Tutto è iniziato
raccogliendo i semi di piantine selvatiche della zona. Nel lussureggiante giardino di Puscina, le
sorelle Cugusi coltivano fiori da taglio di varietà antiche e locali. Esteso su oltre 1.000 metri
quadrati, è il cuore della flower farm e il luogo dove vengono sperimentate le coltivazioni di
nuove varietà. Il resto dell’azienda, che si estende su circa 50 ettari collinari, è rappresentato da
campi e bosco, grande fonte di ispirazione e luogo di ricerca dove Teresa, Mara e Laura
raccolgono foglie e fiori spontanei per le loro straordinarie composizioni. «Coltivare i propri fiori
permette di scoprire un universo di varietà insolite. E poi, in natura crescono in modo diverso, la
loro è una bellezza magnificamente imperfetta. Hanno una morbidezza e un carattere che non si
trovano in quelli prodotti in serie, rigidamente diritti», spiegano le sorelle Cugusi. Non è un caso,
dunque, che Puscina faccia parte del movimento Slow Flowers ( slowflowersitaly.it ), tendenza
del floral design nata negli Stati Uniti che potremmo chiamare la rivoluzione dei fiori stagionali,
eco-sostenibili e a chilometro zero. Una rivoluzione che non è sfuggita nemmeno al New York
Times e che passa per Instagram, il social che più di ogni altro ha aiutato la filosofia Slow
Flowers a diffondersi. «I social media sono forse l’elemento più importante: ci ha aiutate a
crescere e a entrare in contatto con professionisti di tutto il mondo che coltivano la nostra stessa
filosofia e i nostri stessi sogni», racconta Mara. «Proprio perché abbiamo imparato così tanto
dagli altri è importante condividere, dunque per la prima volta apriamo le porte di Puscina. Da
maggio a fine settembre proponiamo una experience, perfetta per le famiglie, che svela il dietro le
quinte del nostro lavoro, con la visita del giardino e dell’ orto, passeggiata con raccolta di verde
spontaneo e aperitivo a base di prodotti coltivati in modo eco-sostenibile. In più, un ricco
calendario di workshop e corsi di floral design organico, dedicati ad appassionati e professionisti»
(per informazioni: info@puscinaflowers.com ). È questa la Toscana delle new generations :
giovani creativi che scommettono sul territorio con un nuovo sguardo, contemporaneo e
internazionale. Non a caso, uno tra i primi a credere alle composizioni floreali delle sorelle
Cugusi è stato John Voigtmann, americano che ha abbandonato la carriera nell’industria della
musica a New York per quella che chiama la sua «folle idea»: rifugiarsi in quest’angolo di
Toscana – reso celebre dall’iconica immagine dei cipressi di San Quirico d’Orcia – e aprire La
Bandita, non lontano da Pienza, un luxury boutique hotel di campagna ricavato in un podere, «un
posto davvero speciale», dice Mara Cugusi ( la-bandita.com/countryhouse ). E speciale lo è
davvero questa villa di campagna ricavata in una vecchia casa colonica di pietra: lussuosa ma
familiare. Un posto dove sentirsi a casa, tra amici. O in famiglia. A Montepulciano, grazie alle
nuove generazioni, anche il culto del vino guarda al futuro con la Cantina Salcheto ( salcheto.it ),
che ha fatto delle sostenibilità una missione, tanto da essere la prima azienda al mondo ad aver
certificato le emissioni di gas a effetto serra di una bottiglia di vino. Al tempo stesso, qui si
coltiva la cultura del bello, del vino e del relax: con le degustazioni e i brunch, per esempio,
esperienza selezionata anche da Toscana Wine Architecture (circuito di cantine d’autore e di
design, winearchitecture.it ). Ma anche con l’ospitalità della Salcheto Winehouse, un casolare del
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1200 con nove raffinate suite e tinozze esterne riscaldate a legna per un bagno con vista sui
vigneti.
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Categoria: News
Gavi - 25 Maggio 2018, ore 12:00
Il Premio Gavi La Buona Italia alla Arnaldo Caprai, la
cantina guidata da Marco Caprai artefice della rinascita del
Sagrantino di Montefalco, per l attuazione di The New Green
Revolution, primo Protocollo italiano di sostenibilità ambientale
ed economica, applicato alla produzione vitivinicola e certificato
a livello territoriale, e, in parallelo, per il progetto #Caprai4love
per la valorizzazione del patrimonio artistico e culturale della
città e del territorio, nel segno di una sostenibilità che è anche etica e sociale. Menzione Speciale
al Consorzio per la Tutela del Franciacorta per l adesione ai progetti di sostenibilità ambientale
Sata ed Itaca e la creazione di un regolamento per l uso sostenibile degli agrofarmaci, ma anche
per il progetto Terre di Franciacorta per la valorizzazione del territorio. E Menzione Speciale,
infine, alla Castello Banfi, cantina leader del Brunello di Montalcino e del vino italiano, per
aver coronato il cammino iniziato nel 2003, quando fu la prima azienda agricola italiana a
ricevere la certificazione etica SA8000, con la pubblicazione nel 2017 del primo Bilancio di
Sostenibilità .Ecco La Buona Italia , esempi concreti di best practices made in Italy premiati
oggi a Gavi dal Consorzio Tutela del Gavi con l edizione n. 4 del Premio Gavi dedicato alla
responsabilità sociale delle filiere del vino, celebrando i primi 20 anni di Docg del bianco
Cortese del rosso Piemonte.
Sfoglia ultimo numero >
Vai all'archivio >
È in questa occasione che, attorno alla responsabilità
sociale delle filiere del vino, 50 specialisti, tra
rappresentanti degli istituzioni, degli organi di
informazione, esperti e operatori del settore, chiamati
a raccolta dal Consorzio, guidato dal neo presidente Roberto Ghio, nel Comitato di indirizzo del
Laboratorio Gavi, hanno individuato le linee guida della prima Carta del Vino Responsabile 2018 ,
un vero e proprio manifesto sulla responsabilità sociale in ambito vinicolo, che supera il concetto
di una sostenibilità che sia solo ambientale, definendola come una questione economica, sociale,
di etica , in base a 10 parametri da seguire: 1) Sposare e promuovere i giusti valori; 2)
Tutelare la terra; 3) Salvaguardare l acqua; 4) Contrastare i cambiamenti climatici; 5)
Impegnarsi per la sostenibilità; 6) Proteggere e valorizzare la biodiversità; 7) Credere nelle
persone; 8) Risparmiare le risorse naturali; 9) Promuovere la cultura e le arti; 10) Creare
valore sociale ed economico per il territorio. Il risultato è infatti una nuova prospettiva del
concetto di Buona Italia e del termine sostenibilità includendo molteplici dimensioni: la bottiglia
prodotto che deve soddisfare un consumatore sempre più consapevole e avere caratteristiche di
qualità, autenticità, tracciabilità; l ambiente, attraverso la salvaguardia del paesaggio e il sapiente
utilizzo dei prodotti in vigneto; il territorio, con politiche di conservazione del patrimonio
idrogeologico, naturale e culturale del luogo e le risorse umane, perché l indotto vino genera
occupazione e sviluppo.
A decretare il vincitore e le Mezioni Speciali del Premio la giuria del Comitato di Indirizzo
composta da 28 protagonisti e osservatori dei settori dell agroalimentare, della sostenibilità,
dell informazione, del marketing e della comunicazione d impresa, del turismo, delle arti e della
cultura - di cui fa parte anche il direttore WineNews Alessandro Regoli, ndr - nell evento condotto
dall ecofood blogger Lisa Casali, tra una short list di 20 realtà italiane eccellenti (16 aziende e 4
Consorzi), con i loro progetti virtuosi, che applicano il rapporto concreto tra vino e responsabilità
sociale in Italia.
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La cornice, è l evento BecauseGaviCares alla Tenuta La
Centuriona a Gavi, luogo simbolo in cui il Marchese
Cambiaso, nel 1859, pose i primi impianti specializzati
proprio a Cortese, oggi alla base di uno dei vini più apprezzati
della tipologia a livello internazionale, prodotto da uve Cortese
100% nel digradare di vigneti sulle colline degli 11 Comuni del territorio di Alessandria: Bosio,
Capriata d Orba, Carrosio, Francavilla Bisio, Gavi, Novi Ligure, Parodi Ligure, Pasturana, San
Cristoforo, Serravalle Scrivia e Tassarolo. Negli ultimi 10 anni la Docg ha assistito ad un
costante incremento: +41% di ettari vitati (da 1.076 agli attuali 1.510) per una produzione
di bottiglie del +62% (da 8 a oltre 12 milioni), di cui oltre l 85% destinata all export. Una
realtà di circa 440 aziende tra produttori, vinificatori e imbottigliatori, 193 soci, che impiega
5.000 persone nell intera filiera per un totale di 60 milioni di fatturato.
Il Premio Gavi La Buona Italia e il Laboratorio Gavi - promossi con il
patrocinio, tra gli altri, del Ministero delle Politiche Agricole, Regione
Piemonte, Federculture e Touring Club Italiano, nel 2018 Anno del
Cibo Italiano - inaugurano Gavi for Arts , la rassegna di eventi
dedicata alla scoperta del territorio e del suo patrimonio culturale e
quest anno alla celebrazione dei 20 anni del riconoscimento della Docg
al Gavi (fino al 27 maggio).
Info: www.consorziogavi.com
La short list delle 20 realtà virtuose del mondo del vino italiano
candidate al Premio Gavi La Buona Italia 2018
Arnaldo Caprai, Umbria The New Green Revolution: il primo
protocollo italiano di sostenibilità, applicato alla produzione vitivinicola e certificato a livello
territoriale.
Argiolas, Sardegna
Progetto di conservazione di vitigni sardi, riduzione di CO2; agricoltura integrata; energie
rinnovabili.
Barone Pizzini, Lombardia
Primo Franciacorta Biologico; Certificazione vinicoltura biologica; Adesione al progetto
I.T.A.C.A per il calcolo delle emissioni di carbonio; Premio viticoltura sostenibile del Gambero
Rosso 2015. Attestato Biodiversity Friend.
Bortolomiol, Veneto
Creazione di un bosco per il compenso delle emissioni; Produzione biologica; Riduzione del
consumo acqua. Efficienza energetica; risorse rinnovabili.
Cantine La Pergola, Lombardia
Vini biologici certificati CCPB (produzione biologica, eco-compatibile ed eco-sostenibile).
Sperimentazione coltivazione e vinificazione sostenibili.
Castello Banfi, Toscana
Prima cantina ad ottenere la certificazione di responsabilità etica, sociale ed ambientale. A basso
impatto ambientale. Impianto di cipressi contro le emissioni di CO2.
Michele Chiarlo, Piemonte
Certificazione V.I.V.A per il vino sostenibile su tutta la filiera; vertical garden sui muri delle
cantine; energie rinnovabili.
Cantine Riunite e CIV, Emilia Romagna
Viticoltura biologica dal 1988; Adozione del codice etico, Impianto fotovoltaico, Progetti sociali
e di recupero delle tradizioni del territorio.
Fattoria La Maliosa, Toscana
Gestione agricola biodinamica a ciclo completamente vegetale. Valorizzazione dei percorsi
turistici del Territorio.
Frescobaldi, Toscana
Agricoltura certificata AgriQualità (tracciabilità del prodotto e no OGM); Gestione sostenibile
delle foreste circostanti; Impiego di energia rinnovabili. Valorizzazione della biodiversità del
territorio.
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Genagricola, Veneto
Agricoltura di precisione con monitoraggio costante, valorizzazione della biodiversità,
produzione di vitigni autoctoni; Adozione codice etico, programmi per sicurezza e welfare dei
lavoratori.
La Selva, Toscana
Produzione biologica certificata. Adozione codice etico per i lavoratori; Rapporto di Sostenibilità;
Implementazione di lavori di rimboschimento; Programmi di protezione del paesaggio e della
fauna.
La Raia, Piemonte
Cantina ecosostenibile; Programmi di welfare aziendale; agricoltura biodinamica; consegna di
prodotti biologici a domicilio.
Mezzacorona, Trentino Alto Adige
Adozione di pratiche per la sostenibilità ambientale; Gestione delle risorse energetiche ed
ambientali; Cittadella del Vino: progetto di riqualificazione ambientale.
Salcheto, Toscana
Prima azienda a produrre vino con carbon foot print (parametro per stimare le emissioni di
carbonio). Autonomia energetica; Uso di materiali sostenibili; Sperimentazione di un indice di
biodiversità.
Tasca Conti d Almerita, Sicilia
Adesione al progetto SOStain (sostenibilità per la viticoltura) e certificazione; osservatorio sulla
realtà e sui fenomeni culturali contemporanei; Vincitore 2017 del Premio Green Company of The
Year.
Consorzio Franciacorta, Lombardia
Adesione ai progetti di sostenibilità SATA, I.T.A.C.A per il calcolo delle emissioni di carbonio.
Creazione di un regolamento per l uso sostenibile degli agro-farmaci.
Consorzio per la Tutela dei Vini Valpolicella, Veneto
Ideazione del protocollo RRR (riduci, risparmia, ricicla); la prima realtà ad ospitare l International
Winegrowing Summit.
Consorzi di Tutela e promozione del Lambrusco Dop, Emilia Romagna
Adesione ai parametri Equalitas per la sostenibilità; Organizzazione del corso per Sustainability
Managers; master di valorizzazioni agroalimentari ed enogastronomiche presso l università di
Modena.
Consorzio Tutela Vini Montefalco, Umbria
New Green Revolution: protocollo di produzione sostenibile che comprende un modello di
sviluppo economico.
La giuria del Premio Gavi
Claudio Bocci, dg Federculture
Silvio Barbero, vicepresidente Università degli Studi di Scienze Gastronomiche di Pollenzo
Mario Calderini, direttore di Tiresia - Centro Ricerca Social Innovation Politecnico di Milano
Laura Cantoni, presidente Astarea, Membro Consiglio PLE Planet Life Economy Foundation
Lisa Casali, responsabile Pool Inquinamento
Mina Clemente, responsabile Ambiente e Sviluppo Sostenibile Camera Commercio Milano
Luciano Ferraro, caposervizio Corriere della Sera
Giorgio Ferrero, assessore all Agricoltura Regione Piemonte
Marco Gualtieri, presidente Seeds&Chips Milano Cucina
Laura La Posta, caporedattrice Il Sole 24 Ore
Francesco Moneta, Laboratorio Gavi/The Round Table
Maurizio Montobbio, ex presidente Consorzio Tutela del Gavi
Carlo Pietrasanta, ex presidente Movimento Turismo del Vino
Fabio Piccoli, direttore responsabile Wine Meridian
Alessandra Piubello, Decanter Uk, Guida Veronelli
Federico Quaranta, autore e conduttore radiofonico e televisivo Decanter Radio 2
Andrea Radic, giornalista, inviato Rai e Le Frecce
Davide Rampello, autore, regista, direttore artistico Padiglione Zero Expo 2015
Alessandro Regoli, direttore WineNews
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Eleonora Rizzuto, coordinatrice del Gruppo di lavoro ASviS dedicato Goal 12
Mauro Rosati, dg Fondazione Qualivita
Giuseppe Roma, presidente RUR, Consigliere TCI-Touring Club Italiano
Simona Roveda, direttore editoriale Lifegate
Catterina Seia, vicepresidente Fondazione Fitzcarraldo
Marco Sciarrini, coordinatore Politiche del Lavoro nel Mercato Agricolo, Ministero delle
Politiche Agricole
Rossella Sobrero, presidente Koinetica, Gruppo promotore Salone della CSR e Innovazione
sociale Andrea Zanfi, editore e scrittore Bubble s
Altre News
25 Maggio 2018, ore 16:01

Dalla Mosella a Bolgheri, questione di geologia: Campo Sughera,
la boutique winery degli Knauf. Arrivati per costruire pannelli in
cartongesso nel 1998, i cugini Isabel e Frederick Knauf sono
rimasti conquistati da Bolgheri
25 Maggio 2018, ore 15:23

A Trieste, dal 5 all 8 luglio, gli enologi del Belpaese, guidati da
Riccardo Cotarella, affrontano le sfide del futuro, tra mercati e
comunicazione nel Congresso n. 73
25 Maggio 2018, ore 15:11

Da oggi è in vigore il Gdpr (General Data Protection Regulation),
il nuovo regolamento Ue sulla protezione dei dati delle persone
fisiche. E anche il mondo del vino, e WineNews, si adeguano
25 Maggio 2018, ore 13:22

Osservatorio Paesi Terzi: l Italia del vino chiude il primo
trimestre in Cina a 45 milioni di euro: crescita record del +41%,
la quota di mercato sale al 7%
25 Maggio 2018, ore 12:59

Iwsr: il mercato globale degli alcolici nel 2017 torna a crescere
(+0,01%) grazie al vino. Il vino fermo cresce dello 0,6%, fermi i
consumi della birra, in calo quelli dei superalcolici
24 Maggio 2018, ore 17:02

Maggio ricco per le aste enoiche: 14 milioni di dollari tra
Sotheby s a New York e Hdh a Chicago. Grandi di Francia
inarrivabili, per l Italia al top Biondi Santi, Conterno, Gaja e
Mascarello
24 Maggio 2018, ore 15:49

Vino e mecenatismo: 140.000 euro per il Victoria & Albert
Museum di Londra raccolti da Ornellaia Vendemmia d Artista
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2015, Il Carisma . In 10 edizioni donati 2 milioni di euro
24 Maggio 2018, ore 15:00

Ripensare la Tav Brescia-Verona per il territorio. La bellezza ed
il valore dei luoghi, per chi produce vino, non è un capriccio . Così
il Consorzio del Lugana
23 Maggio 2018, ore 19:04

Il vincitore della enotappa è stato, in volata, Elia Viviani, al
quarto sigillo nel Giro d Italia n. 101. Ma il vero protagonista
della Franciacorta Stage è stato il territorio delle bollicine
lombarde
23 Maggio 2018, ore 16:57

Dal Franciacorta Summer Festival a Maremmachevini, da Enjoy
Collio a Radici del Sud, in agenda si apre la stagione degli eventi
di territorio . A Gavi nasce la Carta del Vino Responsabile
23 Maggio 2018, ore 15:04

Vino ed etica protagonisti nel concilio di Gavi: il 25 maggio, nel
via di Gavi for Arts , la Carta del Vino Responsabile ed il Premio
Gavi La Buona Italia
23 Maggio 2018, ore 13:30

Brexit, la California del vino gioca d anticipo: Napa Valley
diventa un marchio registrato in Uk (era già riconosciuta come
Indicazione Geografica in Ue)
23 Maggio 2018, ore 12:28

Sei mesi di carcere: tanto è costata ad un 31enne in Austria la
detenzione delle etichette con l effige di Hitler della linea storica
(dedicata a tanti personaggi della storia) di Vini Lunardelli
23 Maggio 2018, ore 09:48

Calice alla mano e voglia di conoscere l Italia del vino, i territori, i
produttori e le loro etichette, è tempo di Cantine Aperte ,
un esperienza da fare almeno una volta nella vita di wine lover
23 Maggio 2018, ore 09:41

288 milioni di euro a 75.575 beneficiari: sono i numeri del
pagamento di Agea per il bimestre aprile-maggio 2018 della
Domanda Unica, dello sviluppo rurale, del vino e dei programmi
operativi
TUTTI GLI ARTICOLI
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Premio Gavi, oggi la consegna - TUTTI I
PROGETTI IN GARA

di Michele Pizzillo
Con la quarta edizione del “Premio Gavi La Buona Tavola”, il Consorzio Tutela del Gavi ha
praticamente scandagliato quasi tutto il concetto di innovazione che possa interessare il mondo
del vino (ne parlavamo in questo articolo).
Per cui, quest’anno, il Laboratorio Gavi, con l’analisi del rapporto tra vino e responsabilità sociale
in Italia, premiando alcune delle realtà italiane che lo applicano in modo virtuoso, lancia una
nuova sfida al mondo del vino. Il premio sarà consegnato oggi presso la Tenuta la Centurione di
Gavi, all’azienda più votata dal comitato di indirizzo del Laboratorio Gavi, tra i 20 progetti
finalisti selezionati. Di questi 20 progetti, 16 sono aziende e 4 i concorsi. E, cioè: Argiolas (per il
progetto di conservazione di vitigni sardi, riduzione di Co2; agricoltura integrata; energie
rinnovabili); Barone Pizzini (primo Franciacorta biologico; certificazione vinicoltura biologica;
adesione al progetto Itaca per il calcolo delle emissioni di carbonio; attestato Biodiversity Friend);
Bortolomiol (per la creazione di un bosco per il compenso delle emissioni; produzione biologica;
riduzione del consumo di acqua; efficienza energetica; risorse rinnovabili); Cantine La Pergola
(produzione biologica, eco-compatibile ed eco-sostenibile; sperimentazione coltivazione e
vinificazione sostenibili); Castello Banfi (prima cantina ad ottenere la certificazione di
responsabilità etica, sociale ed ambientale; a basso impatto ambientale; impianto di cipressi
contro le emissioni di Co2); Michele Chiarlo (certificazione Viva per il vino sostenibile su tutta
la filiera; vertical garden sui muri delle cantine; energie rinnovabili); Cantine Riunite e Civ (per la
produzione biologica dal 1988; adozione del codice etico; impianto fotovoltaico, progetti sociali e
di recupero delle tradizioni del territorio); Arnaldo Caprai (The New Green Revolution: il primo
protocollo italiano di sostenibilità, applicato alla produzione vitivinicola e certificato a livello
territoriale); Fattoria La Maliosa (per la gestione agricola biodinamica a ciclo completamente
vegetale, valorizzazione dei percorsi turistici del territorio); Frescobaldi (agricoltura certificata
AgriQualità: tracciabilità del prodotto e no Ogm; gestione sostenibile delle foreste circostanti;
impiego di energia rinnovabili, valorizzazione della biodiversità del territorio); Genagricola
(agricoltura di precisione con monitoraggio costante, valorizzazione della biodiversità,
produzione di vitigni autoctoni; adozione codice etico, programmi per sicurezza e welfare dei
lavoratori); La Selva (produzione biologica certificata; adozione codice etico per i lavoratori;
rapporto di sostenibilità; implementazione di lavori di rimboschimento; programmi di protezione
del paesaggio e della fauna); La Raia (cantina ecosostenibile; programmi di welfare aziendale;
agricoltura biodinamica; consegna di prodotti biologici a domicilio); Mezzacorona (adozione di
pratiche per la sostenibilità ambientale; gestione delle risorse energetiche ed ambientali; cittadella
del vino: progetto di riqualificazione ambientale); Salcheto (prima azienda a produrre vino con
carbon foot print: parametro per stimare le emissioni di carbonio; autonomia energetica; uso di
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materiali sostenibili; sperimentazione di un indice di biodiversità); Tasca Conti d’Almerita (per
l’adesione al progetto SOStain - sostenibilità per la viticoltura - e certificazione; osservatorio sulla
realtà e sui fenomeni culturali contemporanei; vincitore 2017 del Premio Green Company of The
Year); Consorzio Franciacorta (per l’adesione ai progetti di sostenibilità Sata, Itaca per il calcolo
delle emissioni di carbonio; creazione di un regolamento per l’uso sostenibile degli agro-farmaci);
Consorzio per la Tutela dei Vini Valpolicella (ideazione del protocollo RRR: riduci, risparmia,
ricicla; la prima realtà ad ospitare l’International Winegrowing Summit; Consorzi di Tutela e
promozione del Lambrusco Dop (per l’adesione ai parametri Equalitas per la sostenibilità;
organizzazione del corso per Sustainability Managers; master di valorizzazioni agroalimentari ed
enogastronomiche presso l’università di Modena); Consorzio Tutela Vini Montefalco (new green
Revolution: protocollo di produzione sostenibile che comprende un modello di sviluppo
economico).
Nelle precedenti edizioni del Premio, il Consorzio Tutela del Gavi ha mappato le realtà italiane
protagoniste di progetti di promozione agroalimentare legate ad iniziative artistiche e culturali e le
filiere del turismo integrato, producendo due Rapporti Nazionali diventati oggetto di studio da
parte del settore vitivinicolo italiano. Oggi, invece, ha deciso di indagare una nuova prospettiva
del concetto di ‘Buona Italia’ e del termine ‘Sostenibilità’ che include molteplici dimensioni: la
bottiglia “prodotto” che deve soddisfare un consumatore sempre più consapevole e avere
caratteristiche di qualità, autenticità, tracciabilità; l’ambiente, attraverso la salvaguardia del
paesaggio e il sapiente utilizzo dei prodotti in vigneto; il territorio, con politiche di conservazione
del patrimonio idrogeologico, naturale e culturale del luogo e le risorse umane, perché l’indotto
vino genera occupazione e sviluppo. Poi c’è l’attesa per la redazione della carta del vino
responsabile, con i 12 pilastri stabiliti dal Comitato di indirizzo del Laboratorio Gavi, composto
da 28 specialisti tra studiosi e operatori della responsabilità sociale, esperti e opinion leader del
settore enogastronomico, rappresentanti di istituzioni, giornalisti, ha ricavato questa short list
basandosi su 12 parametri di giudizio, “unità di misura” per la valutazione della responsabilità
sociale. E, cioè: Codice Etico e di comportamento, certificazioni, “Bilancio di sostenibilità”,
produzione bio; utilizzazione di energia da fonti rinnovabili; eco packaging; welfare aziendale;
politiche di sostegno all’occupazione giovanile; attività di valorizzazione del paesaggio; progetti
culturali e sociali a favore del territorio; enoturismo e accoglienza integrati con il Territorio;
valorizzazione della Csr nella comunicazione.
La carta del vino responsabile sarà stilata durante il nuovo laboratorio Gavi, convocato per il 25
maggio insieme a 50 specialisti invitati dal Consorzio, tra rappresentanti degli istituzioni, degli
organi di informazione, esperti e operatori del settore le linee guida di una ‘Carta del Vino
Responsabile 2018’. Il Consorzio Tutela del Gavi intende proporre un dibattito alternativo intorno
al rapporto tra filiera vitivinicola, territorio e mercato e scrivere un “manifesto” in cui si possano
riconoscere chi applica e chi vuole applicare la Responsabilità sociale alla propria attività
commerciale e istituzionale in ambito vinicolo.
Infine, il Premio Gavi la Buona Italia e il Laboratorio Gavi in programma dal 25 maggio,
inaugurano la 3 giorni della manifestazione "Gavi for Arts” dedicata alla scoperta del territorio e
del suo patrimonio culturale e quest’anno alla celebrazione dei vent’anni di Docg Gavi. Che
comprende, anche, la degustazione del Gavi docg 2017. Tutto nella Tenuta Centuriona, luogo
simbolo per il Gavi, perché qui, nel 1859, il Marchese Cambiaso pose i primi impianti
specializzati a Cortese. In questa occasione sarà presentata la bottiglia istituzionale del Consorzio,
vestita per l’occasione dall’etichetta disegnata dall’artista Serena Viola. Mentre domenica,
nell’antica città romana di Libarna andrà in scena una intera giornata di rievocazione storica, che
proietterà il pubblico nella vita quotidiana di un cittadino romano di Libarna nei primi secoli
dell’Impero, nei suoi vari momenti dall’alba al tramonto.
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Laboratorio Gavi e Premio La Buona Italia:
appuntamento in Piemonte

Il Consorzio Tutela del Gavi lancia una nuova sfida al mondo del vino con il Laboratorio Gavi e il
Premio Gavi La Buona Italia, giunto alla sua quarta edizione: l’analisi del rapporto concreto tra
Vino e Responsabilità Sociale in Italia. Con un premio ad alcune delle realtà italiane che lo
applicano in modo virtuoso.
L’appuntamento è per domani, 25 maggio, alla Tenuta la Centuriona di Gav, dove avranno inizio,
al contempo, i lavori del nuovo Laboratorio.
Il riconoscimento “Premio Gavi, La buona Italia” sarà consegnato al più votato dalla giuria del
Laboratorio Gavi, tra i 20 Progetti finalisti selezionati, di cui fanno parte 16 Aziende e 4
Consorzi.
Venti realtà italiane eccellenti e campione espressivo delle ‘buone pratiche’ nel settore della
responsabilità sociale: dal Trentino Alto Adige alla Sardegna, dal Piemonte alla Sicilia.
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Rispettano questi parametri 20 candidati al Premio Gavi
Arnaldo Caprai, Umbria. The New Green Revolution: il primo protocollo italiano di sostenibilità,
applicato alla produzione vitivinicola e certificato a livello territoriale
Argiolas, Sardegna. Progetto di conservazione di vitigni sardi, riduzione di CO2; agricoltura
integrata; energie rinnovabili.
Barone Pizzini, Lombardia. Primo Franciacorta Biologico; Certificazione vinicoltura biologica;
Adesione al progetto I.T.A.C.A per il calcolo delle emissioni di carbonio; Premio viticoltura
sostenibile del Gambero Rosso 2015. Attestato Biodiversity Friend
Bortolomiol, Veneto. Creazione di un bosco per il compenso delle emissioni; Produzione
biologica; Riduzione del consumo acqua. Efficienza energetica; risorse rinnovabili
Cantine La Pergola, Lombardia. Vini biologici certificati CCPB (produzione biologica,
eco-compatibile ed eco-sostenibile). Sperimentazione coltivazione e vinificazione sostenibili
Castello Banfi, Toscana. Prima cantina ad ottenere la certificazione di responsabilità etica, sociale
ed ambientale. A basso impatto ambientale. Impianto di cipressi contro le emissioni di CO2
Michele Chiarlo, Piemonte. Certificazione V.I.V.A per il vino sostenibile su tutta la filiera;
vertical garden sui muri delle cantine; energie rinnovabili
Cantine Riunite e CIV, Emilia Romagna. Viticoltura biologica dal 1988; Adozione del codice
etico, Impianto fotovoltaico, Progetti sociali e di recupero delle tradizioni del territorio
Fattoria La Maliosa, Toscana. Gestione agricola biodinamica a ciclo completamente vegetale.
Valorizzazione dei percorsi turistici del Territorio
Frescobaldi, Toscana. Agricoltura certificata AgriQualità (tracciabilità del prodotto e no OGM);
Gestione sostenibile delle foreste circostanti; Impiego di energia rinnovabili. Valorizzazione della
biodiversità del territorio
Genagricola, Veneto. Agricoltura di precisione con monitoraggio costante, valorizzazione della
biodiversità, produzione di vitigni autoctoni; Adozione codice etico, programmi per sicurezza e
welfare dei lavoratori
La Selva, Toscana. Produzione biologica certificata. Adozione codice etico per i lavoratori;
Rapporto di Sostenibilità; Implementazione di lavori di rimboschimento; Programmi di
protezione del paesaggio e della fauna.
La Raia, Piemonte. Cantina ecosostenibile; Programmi di welfare aziendale; agricoltura
biodinamica; consegna di prodotti biologici a domicilio
Mezzacorona, Trentino Alto Adige. Adozione di pratiche per la sostenibilità ambientale; Gestione
delle risorse energetiche ed ambientali; Cittadella del Vino: progetto di riqualificazione
ambientale
Salcheto, Toscana. Prima azienda a produrre vino con carbon foot print (parametro per stimare le
emissioni di carbonio). Autonomia energetica; Uso di materiali sostenibili; Sperimentazione di un
indice di biodiversità
Tasca Conti d’Almerita, Sicilia. Adesione al progetto SOStain (sostenibilità per la viticoltura) e
certificazione; osservatorio sulla realtà e sui fenomeni culturali contemporanei; Vincitore 2017
del Premio Green Company of The Year
Consorzio Franciacorta, Lombardia. Adesione ai progetti di sostenibilità SATA, I.T.A.C.A per
il calcolo delle emissioni di carbonio. Creazione di un regolamento per l’uso sostenibile degli
agro-farmaci
Consorzio per la Tutela dei Vini Valpolicella, Veneto. Ideazione del protocollo RRR (riduci,
risparmia, ricicla); la prima realtà ad ospitare l’International Winegrowing Summit
Consorzi di Tutela e promozione del Lambrusco DOP, Emilia Romagna. Adesione ai parametri
Equalitas per la sostenibilità; Organizzazione del corso per Sustainability Managers; master di
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valorizzazioni agroalimentari ed enogastronomiche presso l’università di Modena
Consorzio Tutela Vini Montefalco, Umbria New Green Revolution: protocollo di produzione
sostenibile che comprende un modello di sviluppo economico
Nelle precedenti edizioni del Premio il Consorzio Tutela del Gavi ha mappato le realtà italiane
protagoniste di progetti di promozione agroalimentare legate ad iniziative artistiche e culturali e le
filiere del Turismo integrato, producendo due Rapporti Nazionali diventati oggetto di studio da
parte del settore vitivinicolo italiano.
Oggi il Consorzio indaga, invece, una nuova prospettiva del concetto di ‘Buona Italia’ e del
termine ‘Sostenibilità’ che include molteplici dimensioni: la bottiglia “prodotto” che deve
soddisfare un consumatore sempre più consapevole e avere caratteristiche di qualità, autenticità,
tracciabilità.
E ancora l’ambiente, attraverso la salvaguardia del paesaggio e il sapiente utilizzo dei prodotti in
vigneto; il territorio, con politiche di conservazione del patrimonio idrogeologico, naturale e
culturale del luogo e le risorse umane, perché l’indotto vino genera occupazione e sviluppo.
I 12 PILASTRI DELLA RESPONSABILITÀ SOCIALE DEL VINO
Il Comitato di indirizzo del Laboratorio Gavi, composto da 28 specialisti tra studiosi e operatori
della Responsabilità Sociale, esperti e opinion leader del settore enogastronomico, rappresentanti
di istituzioni, giornalisti, ha ricavato questa short list basandosi su 12 parametri di giudizio, “unità
di misura” per la valutazione della Responsabilità sociale.
Codice Etico e di Comportamento
Certificazioni
“Bilancio di sostenibilità”
Produzione Bio
Utilizzazione di energia da fonti rinnovabili
Eco packaging
Welfare aziendale
Politiche di sostegno all’occupazione giovanile
Attività di valorizzazione del Paesaggio
Progetti culturali e sociali a favore del Territorio
Enoturismo e Accoglienza integrati con il Territorio
Valorizzazione della CSR nella comunicazione
IL NUOVO LABORATORIO GAVI
Domani, venerdì 25 maggio, si tiene un nuovo Laboratorio Gavi, convocato per tracciare assieme
a 50 specialisti invitati dal Consorzio, tra rappresentanti degli istituzioni, degli organi di
informazione, esperti e operatori del settore le linee guida di una ‘Carta del Vino Responsabile
2018.
Il Consorzio Tutela del Gavi intende proporre un dibattito alternativo intorno al rapporto tra
filiera vitivinicola, territorio e mercato e scrivere un “manifesto” in cui si possano riconoscere chi
applica e chi vuole applicare la Responsabilità sociale alla propria attività commerciale e
istituzionale in ambito vinicolo.
Profilo autore
Redazione redazione@vinialsupermercato.it Vinialsupermercato.it, testata giornalistica registrata
presso il Tribunale di Busto Arsizio (VA) dal 07/2017. Scopo: raccontare il vino al supermercato,
aiutando i clienti a districarsi tra qualità e prezzo. Senza disdegnare il resto del mondo del vino:
quello che non finisce sugli scaffali della Grande distribuzione organizzata (Gdo).
Per questo la redazione di #vinialsuper degusta anche vini destinati alle enoteche e alla
ristorazione. E viaggia molto, per raccontare storie di uomini, di vino e di territori. Non può
mancare una rubrica di cucina "pop" e una sezione dedicata a birre e distillati.
Vinialsupermercato.it è un progetto giornalistico-culturale con un solo nemico: gli "enofighetti".
Buona lettura a tutti. Anche a loro
•
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•
•
Ultimi articoli
Archivio autore

news ed eventi2018.05.24Laboratorio Gavi e Premio La Buona Italia: appuntamento in Piemonte
APPROFONDIMENTI2018.05.23VinoVip al Forte: summit di
grandi nomi alla Capannina
• news ed eventi2018.05.23Rame in vigna: Fivi scrive al
Ministero dell’Agricoltura
• APPROFONDIMENTI2018.05.23Radda nel Bicchiere: una
grande festa nel Chianti
Condividi:
• Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova
finestra)
• Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova
finestra)
• Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova
finestra)
• Fai clic qui per condividere su Google+ (Si apre in una nuova finestra)
• Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)
• Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)
•
Commenti

Tutti i diritti riservati

P.48

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

23 maggio 2018 - 13:08

> Versione online

Categoria: News
Gavi - 23 Maggio 2018, ore 15:04
Il vino e la viticoltura devono essere sempre più responsabili, in
termini ambientali e sociali, come impongono etica e mercato.
Un tema vasto e non semplice da delineare, quello della
responsabilità declinata lungo la filiera del vino. Ma a tracciare
la rotta in tal senso, ora, ci saranno i 10 punti della Carta di
Gavi del Vino Responsabile , che, in una sorta di concilio
enoico , sarà uno degli argomenti al centro di Laboratorio
Gavi, che il 25 maggio nella cittadina piemontese culla di uno dei vini bianchi più storici ed
importanti d Italia, insieme al Premio Gavi la Buona Italia (che premia le realtà vitivinicole
protagoniste di progetti di responsabilità sociale che si distinguono per completezza, efficacia e
innovazione), aprirà la tre giorni di Gavi for Arts (25-28 maggio, www.consorziogavi.com)
dedicata alla scoperta del territorio e del suo patrimonio culturale, e quest anno alla celebrazione
dei vent anni di Docg Gavi.
La Carta di Gavi del Vino Responsabile sarà discussa e realizzata live, mentre a decretare il
Premio Gavi la Buona Italia sarà una giuria qualificata di personalità della cultura e del
giornalismo del vino (ci sarà anche WineNews).
Focus - I 20 finalisti del Premio Gavi la Buona Italia
Arnaldo Caprai, Umbria - The New Green Revolution: il primo protocollo italiano
disostenibilità, applicato alla produzione vitivinicola e certificato a livello territoriale.
Argiolas, Sardegna - Progetto di conservazione di vitigni sardi, riduzione di CO2; agricoltura
integrata; energie rinnovabili.
Barone Pizzini, Lombardia - Primo Franciacorta Biologico; Certificazione vinicolturabiologica;
Adesione al progetto I.T.A.C.A per il calcolo delle emissioni di carbonio; Premioviticoltura
sostenibile del Gambero Rosso 2015. Attestato Biodiversity Friend
Bortolomiol, Veneto - Creazione di un bosco per il compenso delle emissioni;
Produzionebiologica; Riduzione del consumo acqua. Efficienza energetica; risorse rinnovabili
Cantine La Pergola, Lombardia - Vini biologici certificati CCPB (produzione biologica,
ecocompatibile ed eco-sostenibile). Sperimentazione coltivazione e vinificazione sostenibili
Castello Banfi, Toscana - Prima cantina ad ottenere la certificazione di responsabilitàetica,
sociale ed ambientale. A basso impatto ambientale. Impianto di cipressi contro le emissioni di
CO2.
Michele Chiarlo, Piemonte - Certificazione V.I.V.A per il vino sostenibile su tutta la filiera;
vertical garden sui muri delle cantine; energie rinnovabili.
Cantine Riunite e CIV, Emilia Romagna -Viticoltura biologica dal 1988; Adozione del codice
etico, Impianto fotovoltaico, Progetti sociali e di recupero delle tradizioni del territorio
Fattoria La Maliosa, Toscana - Gestione agricola biodinamica a ciclo completamentevegetale.
Valorizzazione dei percorsi turistici del Territorio
Frescobaldi, Toscana - Agricoltura certificata AgriQualità (tracciabilità del prodotto e noOGM);
Gestione sostenibile delle foreste circostanti; Impiego di energia rinnovabili. Valorizzazione della
biodiversità del territorio
Genagricola, Veneto - Agricoltura di precisione con monitoraggio costante, valorizzazione della
biodiversità, produzione di vitigni autoctoni; Adozione codice etico, programmi per sicurezza e
welfare dei lavoratori
La Selva, Toscana - Produzione biologica certificata. Adozione codice etico per i lavoratori;
Rapporto di Sostenibilità; Implementazione di lavori di rimboschimento; Programmi diprotezione
del paesaggio e della fauna
La Raia, Piemonte - Cantina ecosostenibile; Programmi di welfare aziendale;
agricolturabiodinamica; consegna di prodotti biologici a domicilio
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Mezzacorona, Trentino Alto Adige - Adozione di pratiche per la sostenibilità
ambientale;Gestione delle risorse energetiche ed ambientali; Cittadella del Vino: progetto di
riqualificazione ambientale
Salcheto, Toscana - Prima azienda a produrre vino con carbon foot print (parametro perstimare le
emissioni di carbonio). Autonomia energetica; Uso di materiali sostenibili; Sperimentazione di un
indice di biodiversità
Tasca d Almerita,Sicilia - Adesione al progetto SOStain (sostenibilità per la viticoltura)e
certificazione; osservatorio sulla realtà e sui fenomeni culturali contemporanei; Vincitore2017 del
Premio Green Company of The Year
Consorzio Franciacorta, Lombardia - Adesione ai progetti di sostenibilità SATA, I.T.A.C.A per
il calcolo delle emissioni di carbonio. Creazione di un regolamento per l uso sostenibile degli
agro-farmaci
Consorzio per la Tutela dei Vini Valpolicella, Veneto - Ideazione del protocollo RRR (riduci,
risparmia, ricicla); la prima realtà ad ospitare l International Winegrowing Summit;
Consorzi di Tutela e promozione del Lambrusco DOP, Emilia Romagna - Adesione
aiparametri Equalitas per la sostenibilità; Organizzazione del corso per SustainabilityManagers;
master di valorizzazioni agroalimentari ed enogastronomiche presso l universitàdi Modena
Consorzio Tutela Vini Montefalco, Umbria - New Green Revolution: protocollo di produzione
sostenibile che comprende un modello di sviluppo economico;
Focus - La giuria del Premio Gavi La Buona Italia 2018
Claudio Bocci Direttore Generale Federculture
Silvio Barbero Vicepresidente Università degli Studi di Scienze Gastronomiche di Pollenzo
Mario Calderini Direttore di Tiresia - Centro Ricerca Social Innovation Politecnico di Milano
Laura Cantoni Presidente Astarea, Membro Consiglio PLE Planet Life Economy Foundation
Lisa Casali Responsabile Pool Inquinamento
Mina Clemente Responsabile Ambiente e Sviluppo Sostenibile Camera Commercio Milano
Luciano Ferraro Caposervizio Corriere della Sera
Giorgio Ferrero Assessore all Agricoltura Regione Piemonte
Marco Gualtieri Presidente Seeds&Chips Milano Cucina
Laura La Posta Caporedattrice Il Sole 24 Ore
Francesco Moneta Laboratorio Gavi / The Round Table
Maurizio Montobbio Ex Presidente Consorzio Tutela del Gavi
Carlo Pietrasanta Ex Presidente Movimento Turismo del Vino
Fabio Piccoli Direttore Responsabile Wine Meridian
Alessandra Piubello Decanter UK, Guida Veronelli
Federico Quaranta Autore e Conduttore radiofonico e televisivo Decanter Radio 2
Andrea Radic giornalista, inviato Rai e rivista Le Frecce
Davide Rampello Autore, Regista, Direttore Artistico Padiglione Zero Expo 2015
Alessandro Regoli Direttore WineNews
Eleonora Rizzuto Coordinatrice del Gruppo di lavoro ASviS dedicato Goal 12
Mauro Rosati Direttore Generale Fondazione Qualivita
Giuseppe Roma Presidente RUR, Consigliere TCI - Touring Club Italiano
Simona Roveda Direttore Editoriale Lifegate
Catterina Seia Vicepresidente Fondazione Fitzcarraldo
Marco Sciarrini Coordinatore Politiche del Lavoro nel Mercato Agricolo - MIPAAF
Rossella Sobrero Presidente Koinetica, Gruppo promotore Salone della CSR e Innovazione
sociale
Andrea Zanfi Editore e Scrittore Bubble s
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Altre News
23 Maggio 2018, ore 19:04
Il vincitore della enotappa è stato, in volata, Elia Viviani, al quarto sigillo nel Giro d Italia n.
101. Ma il vero protagonista della Franciacorta Stage è stato il territorio delle bollicine
lombarde
23 Maggio 2018, ore 16:57

Dal Franciacorta Summer Festival a Maremmachevini, da Enjoy
Collio a Radici del Sud, in agenda si apre la stagione degli eventi
di territorio . A Gavi nasce la Carta del Vino Responsabile
23 Maggio 2018, ore 13:30

Brexit, la California del vino gioca d anticipo: Napa Valley
diventa un marchio registrato in Uk (era già riconosciuta come
Indicazione Geografica in Ue)
23 Maggio 2018, ore 12:28

Sei mesi di carcere: tanto è costata ad un 31enne in Austria la
detenzione delle etichette con l effige di Hitler della linea storica
(dedicata a tanti personaggi della storia) di Vini Lunardelli
23 Maggio 2018, ore 09:48

Calice alla mano e voglia di conoscere l Italia del vino, i territori, i
produttori e le loro etichette, è tempo di Cantine Aperte ,
un esperienza da fare almeno una volta nella vita di wine lover
23 Maggio 2018, ore 09:41

288 milioni di euro a 75.575 beneficiari: sono i numeri del
pagamento di Agea per il bimestre aprile-maggio 2018 della
Domanda Unica, dello sviluppo rurale, del vino e dei programmi
operativi
22 Maggio 2018, ore 19:42

Cristina Mariani-May, ceo di Banfi Vintners e proprietaria della
Castello Banfi, è la Woman of the Year 2018 , prestigioso
riconoscimento dell autorevole rivista internazionale The Drinks
Business
22 Maggio 2018, ore 18:58

Assemblea Federvini - Analisi Wine Monitor: export 2018 è
partito contrastato; ancora in crescita gli spumanti, ancora in
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calo i vini fermi. Futuro in crescita per il vino italiano in Usa e Canada, in Cina ed in Russia.
Frenano Uk e Germania
22 Maggio 2018, ore 18:31

Analisi Mediobanca per Assemblea Federvini - Italia leader
dell export enoico, ma nei suoi mercati top il prezzo al litro
è più basso della media. Il Belpaese è quello che ha la maggiore concentrazione nei primi 10
mercati di destinazione
22 Maggio 2018, ore 18:18

L assemblea - Vino italiano in salute, ma tante criticità da
affrontare, tra mercati e politica. Parla Federvini. Il
presidente Sandro Boscaini: Ocm e Comitato Vini le urgenze da affrontare. Ma dobbiamo
lavorare di più sul valore aggiunto
22 Maggio 2018, ore 17:52

Kantar Worldpanel - Nel 2017 le vendite di vino in Uk a 5,5
miliardi di sterline (+3,6%): boom dei vini a marchio. I vini fermi
crescono più delle bollicine. Frena il Prosecco (+7%), cresce il
prezzo degli Champagne (+9%)
22 Maggio 2018, ore 17:10

Chianti & Cina: per il portale cinese WineITA il Chianti è la
denominazione italiana più conosciuta dai wine lovers di Cina.
Nella corsa al mercato cinese, l unico modo per insidiare Francia,
Australia e Cile è entrare nel cuore dei consumatori
21 Maggio 2018, ore 19:02

Cantina Le Manzane, alla onlus Disabili No Limits di Giusy
Versace 13.980 euro dalla vendemmia solidale 2017. L edizione
2018 per l Associazione Italiana Progeria Sammy Basso onlus
21 Maggio 2018, ore 18:43

Verso il Governo: sarà Nicola Molteni, avvocato in quota Lega, il
prossimo Ministro delle Politiche Agricole. Fedelissimo di Matteo
Salvini, l avvocato di Cantù, già in Commissione Giustizia, il nome
più probabile per Via XX Settembre
21 Maggio 2018, ore 16:29

Valpolicella, Solaia, Prosecco e Tre Bicchieri: l Italia al Vinexpo
Hong Kong (29-31 maggio). Australia ospite d onore dell evento
strategico per il business del wine & spirits nell area Asia-Pacifico
TUTTI GLI ARTICOLI
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Vino e responsabilità sociale al centro del
Premio Gavi 2018
Dall'Italia 23 maggio 2018 Civiltà del bere
Il Premio Gavi 2018 lancia una nuova sfida al settore enologico italiano. Venerdì 25
maggio alla Tenuta La Centuriona (vedi google maps) il Consorzio di tutela della
denominazione chiama a raccolta 50 specialisti del comparto, per costituire un nuovo Laboratorio
Gavi. Scopo di questo comitato è tracciare le linee guida della futura “Carta del Vino
Responsabile“: un manifesto in cui si possano riconoscere le realtà vinicole che applicano la
responsabilità sociale alla propria attività, commerciale o istituzionale. I progetti più virtuosi
saranno giudicati al Premio Gavi 2018 La Buona Italia.

Chi merita il Premio Gavi La Buona Italia
Il riconoscimento nasce nel 2015 per diffondere e valorizzare le buone pratiche di promozione
della filiera enogastronomica italiana nel mondo, riassunte dal Laboratorio Gavi 2014 in sette
“Regole per la Buona Italia”. Il Premio Gavi riconosce e premia le realtà (aziende, consorzi,
persone) che interpretano al meglio una di queste regole:
Le aziende finora premiate sono Cantine Settesoli (nel 2015 per “il colore della comunicazione”)
e Ceretto (per “la filiera della bellezza”) e Planeta (nel 2017).

La Carta del Vino Responsabile
L’edizione 2018 del Premio Gavi disegna una nuova prospettiva del concetto di “Buona Italia” e
del termine “sostenibilità”. Che parte dalla salvaguardia dell’ambiente e del territorio, del suo
patrimonio naturale, culturale e umano, fino alla tutela del consumatore, a cui va garantita la
qualità, l’autenticità e la tracciabilità del prodotto vino. Senza trascurare il fatto che l’indotto del
settore enologico genera occupazione e sviluppo a livello locale. Desiderio del Consorzio Tutela
del Gavi è proporre un dibattito alternativo intorno al rapporto tra filiera vitivinicola, territorio e
mercato, elaborando una “Carta del Vino Responsabile”, a cui le realtà eticamente attente del
settore possono rifarsi. Le unità di misura da cui parte sono 12:

I 20 candidati al Premio Gavi 2018
Il 25 maggio alla Tenuta La Centuriona si svolgerà anche la finale del Premio Gavi 2018. Il
progetto più votato dalla giuria del Laboratorio Gavi, scelto tra i 20 progetti finalisti selezionati,
meriterà il riconoscimento. Ecco l’elenco dei progetti in gara al Premio Gavi 2018, un campione
espressivo delle buone pratiche di responsabilità sociale nel settore vino:
Arnaldo Caprai (Umbria)
Partecipa a The New Green Revolution: il primo protocollo italiano di sostenibilità, applicato alla
produzione vitivinicola e certificato a livello territoriale
Argiolas (Sardegna)
Conduce un progetto di conservazione di vitigni sardi e buone pratiche green nella produzione:
riduzione di CO2, agricoltura integrata, uso di energie rinnovabili
Barone Pizzini (Lombardia)
Il primo Franciacorta biologico certificato. L’azienda aderisce al progetto I.T.A.C.A per il calcolo
delle emissioni di carbonio. Ha ricevuto il premio viticoltura sostenibile del Gambero Rosso 2015
e l’aattestato Biodiversity Friend
Bortolomiol (Lombardia)
La produzione è biologica, con riduzione del consumo d’acqua, efficienza energetica e uso di
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risorse rinnovabili. Ha creato un bosco per il compenso delle emissioni
Cantine La Pergola (Lombardia)
Produce vini biologici certificati CCPB (produzione biologica, eco-compatibile ed
eco-sostenibile) e conduce altre sperimentazioni sulla sostenibilità nella coltivazione e
vinificazione
Castello Banfi (Toscana)
È stata la prima cantina ad ottenere la certificazione di responsabilità etica, sociale ed ambientale.
La produzione è a basso impatto ambientale, con impianto di cipressi contro le emissioni di CO2
Michele Chiarlo (Piemonte)
L’azienda è certificata V.I.V.A per il vino sostenibile su tutta la filiera. Dotata di vertical garden
sui muri delle cantine, utilizza energie rinnovabili
Cantine Riunite e CIV (Emilia Romagna)
Fa viticoltura biologica dal 1988. Da segnalare: adozione di un codice etico, impianto
fotovoltaico, progetti sociali e di recupero delle tradizioni del territorio
Fattoria La Maliosa (Toscana)
La gestione agricola è biodinamica, a ciclo completamente vegetale. L’azienda valorizza i
percorsi turistici del territorio
Frescobaldi (Toscana)
L’agricoltura è certificata AgriQualità (tracciabilità del prodotto e no OGM), con gestione
sostenibile delle foreste circostanti, impiego di energie rinnovabili e valorizzazione della
biodiversità del territorio
Genagricola (Veneto)
Agricoltura di precisione (con monitoraggio costante) e percorsi di valorizzazione della
biodiversità (con produzione di vitigni autoctoni). Sul fronte sociale: adozione di un codice etico
e programmi per la sicurezza e il welfare dei lavoratori
La Selva (Toscana)
Produzione biologica certificata, con implementazione dei lavori di rimboschimento, programmi
di protezione del paesaggio e della fauna e rapporto di sostenibilità. Adozione di un codice etico
per i lavoratori
La Raia (Piemonte)
Cantina ecosostenibile, con programmi di welfare aziendale, agricoltura biodinamica e consegna
di prodotti biologici a domicilio
Mezzacorona (Trentino – Alto Adige)
Ha adottato pratiche per la sostenibilità ambientale e di gestione delle risorse energetiche e
ambientali. Cittadella del Vino: progetto di riqualificazione ambientale
Salcheto (Toscana)
È stata la prima azienda a produrre vino con carbon footprint (che stima le emissioni di carbonio).
Autonomia energetica, uso di materiali sostenibili e sperimentazione di un indice di biodiversità
Tasca d’Almerita (Sicilia)
Aderisce al progetto SOStain (sostenibilità per la viticoltura), con certificazione. Osservatorio
sulla realtà e sui fenomeni culturali contemporanei. Ha vinto nel 2017 il premio Green Company
of The Year
Consorzio Franciacorta (Lombardia)
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Partecipa ai progetti di sostenibilità SATA, I.T.A.C.A per il calcolo delle emissioni di carbonio.
Ha creato un regolamento per l’uso sostenibile degli agro-farmaci
Consorzio per la Tutela dei Vini Valpolicella (Veneto)
Ha ideato il protocollo RRR (riduci, risparmia, ricicla) ed è stata la prima realtà a ospitare
l’International Winegrowing Summit
Consorzi di Tutela e promozione del Lambrusco Dop (Emilia Romagna)
Aderisce ai parametri Equalitas per la sostenibilità. Ha organizzato il corso per Sustainability
Managers e il master di valorizzazioni agroalimentari ed enogastronomiche presso l’università di
Modena
Consorzio Tutela Vini Montefalco (Umbria)
The New Green Revolution: il primo protocollo italiano di sostenibilità, applicato alla produzione
vitivinicola e certificato a livello territoriale, che comprende un modello di sviluppo economico
Leggi anche: Il Signor Cortese di Gavi
Leggi anche ...

18 giugno | VinoVip al Forte. Save the date!
Tutte le info su www.vinovipalforte.it Dalle Dolomiti alla Leggi tutto
100% Riesling: tutto quello che vorreste sapere
Sarà il carattere “tutto mossettine e frizzi” com Leggi tutto

Moscato rosa, emigrato dalla Sicilia
Il Moscato rosa è giunto in Alto Adig Leggi tutto
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Salvaguardia dell’ambiente: investimenti e
scelte politiche
Il Vino Nobile di Montepulciano DOP punta a diventare il primo
distretto vitivinicolo italiano sostenibile
Territorio Sostenibile: è il macro obiettivo che il Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano,
insieme ad alcuni partner istituzionali e scientifici, sta cercando di raggiungere grazie alle buone
pratiche produttive messe in atto dalle proprie aziende. Al termine del progetto sarà possibile
determinare il territorio di produzione del Vino Nobile di Montepulciano DOP come il primo
distretto vitivinicolo in Italia in grado di poter certificare la sostenibilità territoriale in base alla
norma Equalitas.
Un progetto ambizioso
Secondo quanto stabilito nelle linee progettuali, l’obiettivo è quello di giungere entro il 2020
(scadenza indicata anche dal Patto europeo dei Sindaci, a cui Montepulciano aderisce) alla
neutralità delle emissioni di gas climalteranti grazie all’utilizzo, da parte degli Enti pubblici o di
privati, di best practices quali rimboschimenti, impiego di pannelli fotovoltaici, produzione di
energia da centrali alimentate a biomasse, etc.
Neutralità delle emissioni di gas climalteranti entro il 2020 Montepulciano sarà così uno dei primi
distretti vitivinicoli 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 composto 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 srl.
La piattaforma dell’Università Marconi di Roma
La piattaforma (con i relativi algoritmi) è stata realizzata dall’Università Marconi di Roma. Il
sistema costituisce un’innovazione assoluta e presenta due ulteriori elementi di originalità: per la
prima volta è un intero distretto che coincide con il territorio del Comune ad effettuare
un’operazione del genere ad attuare una forma innovativa di sostenibilità sociale, poiché lo
strumento è messo a disposizione di tutte le aziende produttrici di Vino Nobile, che sono tenute a
compilare le varie voci. Ogni operazione di produzione del vino (dalla piantumazione di
barbatelle al carico di bottiglie verso il consumatore finale) è parametrato. Oltre a questo sono
inserite nella piattaforma anche tutte le azioni svolte dalle aziende in ambito di risorse umane.
Consumatori e vino sostenibile
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.
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Aumentano gli investimenti per la sostenibilità
8 milioni €: l’investimento in sostenibilità delle
aziende negli ultimi 10 anni 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 e 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 biologica e
in alcuni casi biodinamica. 29 8 milioni €: l’investimento in sostenibilità delle aziende negli
ultimi 10 anni focus consumatori e vino sostenibile percezione della sostenibilità.
A cura del Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano
Fonte: Consortium_2018/00
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Salvaguardia dell’ambiente: investimenti e
scelte politiche
Il Vino Nobile di Montepulciano DOP punta a diventare il primo
distretto vitivinicolo italiano sostenibile
Territorio Sostenibile: è il macro obiettivo che il Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano,
insieme ad alcuni partner istituzionali e scientifici, sta cercando di raggiungere grazie alle buone
pratiche produttive messe in atto dalle proprie aziende. Al termine del progetto sarà possibile
determinare il territorio di produzione del Vino Nobile di Montepulciano DOP come il primo
distretto vitivinicolo in Italia in grado di poter certificare la sostenibilità territoriale in base alla
norma Equalitas.
Un progetto ambizioso
Secondo quanto stabilito nelle linee progettuali, l’obiettivo è quello di giungere entro il 2020
(scadenza indicata anche dal Patto europeo dei Sindaci, a cui Montepulciano aderisce) alla
neutralità delle emissioni di gas climalteranti grazie all’utilizzo, da parte degli Enti pubblici o di
privati, di best practices quali rimboschimenti, impiego di pannelli fotovoltaici, produzione di
energia da centrali alimentate a biomasse, etc.
Neutralità delle emissioni di gas climalteranti entro il 2020 Montepulciano sarà così uno dei primi
distretti vitivinicoli 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 composto 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 srl.
La piattaforma dell’Università Marconi di Roma
La piattaforma (con i relativi algoritmi) è stata realizzata dall’Università Marconi di Roma. Il
sistema costituisce un’innovazione assoluta e presenta due ulteriori elementi di originalità: per la
prima volta è un intero distretto che coincide con il territorio del Comune ad effettuare
un’operazione del genere ad attuare una forma innovativa di sostenibilità sociale, poiché lo
strumento è messo a disposizione di tutte le aziende produttrici di Vino Nobile, che sono tenute a
compilare le varie voci. Ogni operazione di produzione del vino (dalla piantumazione di
barbatelle al carico di bottiglie verso il consumatore finale) è parametrato. Oltre a questo sono
inserite nella piattaforma anche tutte le azioni svolte dalle aziende in ambito di risorse umane.
Consumatori e vino sostenibile
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.
Aumentano gli investimenti per la sostenibilità
8 milioni €: l’investimento in sostenibilità delle
aziende negli ultimi 10 anni 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
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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 e 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 biologica e
in alcuni casi biodinamica. 29 8 milioni €: l’investimento in sostenibilità delle aziende negli
ultimi 10 anni focus consumatori e vino sostenibile percezione della sostenibilità.
A cura del Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano
Fonte: Consortium_2018/00
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Salvaguardia dell’ambiente: investimenti e
scelte politiche
Il Vino Nobile di Montepulciano DOP punta a diventare il primo
distretto vitivinicolo italiano sostenibile
Territorio Sostenibile: è il macro obiettivo che il Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano,
insieme ad alcuni partner istituzionali e scientifici, sta cercando di raggiungere grazie alle buone
pratiche produttive messe in atto dalle proprie aziende. Al termine del progetto sarà possibile
determinare il territorio di produzione del Vino Nobile di Montepulciano DOP come il primo
distretto vitivinicolo in Italia in grado di poter certificare la sostenibilità territoriale in base alla
norma Equalitas.
Un progetto ambizioso
Secondo quanto stabilito nelle linee progettuali, l’obiettivo è quello di giungere entro il 2020
(scadenza indicata anche dal Patto europeo dei Sindaci, a cui Montepulciano aderisce) alla
neutralità delle emissioni di gas climalteranti grazie all’utilizzo, da parte degli Enti pubblici o di
privati, di best practices quali rimboschimenti, impiego di pannelli fotovoltaici, produzione di
energia da centrali alimentate a biomasse, etc.
Neutralità delle emissioni di gas climalteranti entro il 2020 Montepulciano sarà così uno dei primi
distretti vitivinicoli 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 composto 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 srl.
La piattaforma dell’Università Marconi di Roma
La piattaforma (con i relativi algoritmi) è stata realizzata dall’Università Marconi di Roma. Il
sistema costituisce un’innovazione assoluta e presenta due ulteriori elementi di originalità: per la
prima volta è un intero distretto che coincide con il territorio del Comune ad effettuare
un’operazione del genere ad attuare una forma innovativa di sostenibilità sociale, poiché lo
strumento è messo a disposizione di tutte le aziende produttrici di Vino Nobile, che sono tenute a
compilare le varie voci. Ogni operazione di produzione del vino (dalla piantumazione di
barbatelle al carico di bottiglie verso il consumatore finale) è parametrato. Oltre a questo sono
inserite nella piattaforma anche tutte le azioni svolte dalle aziende in ambito di risorse umane.
Consumatori e vino sostenibile
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.
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Aumentano gli investimenti per la sostenibilità
8 milioni €: l’investimento in sostenibilità delle
aziende negli ultimi 10 anni 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 e 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 biologica e
in alcuni casi biodinamica. 29 8 milioni €: l’investimento in sostenibilità delle aziende negli
ultimi 10 anni focus consumatori e vino sostenibile percezione della sostenibilità.
A cura del Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano
Fonte: Consortium_2018/00
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Il Consorzio Tutela del Gavi propone nuovi
contenuti al mondo del vino con il
Laboratorio Gavi e il Premio Gavi LA
BUONA ITALIA, giunto alla sua quarta
edizione: questo anno viene analizzato in
concreto il
rapporto tra Vino e Responsabilità Sociale in Italia, premiando allo stesso tempo alcune delle
realtà italiane che lo applicano in modo virtuoso. Nelle precedenti edizioni del Premio il
Consorzio Tutela del Gavi ha mappato le realtà italiane protagoniste di progetti di promozione
agroalimentare legate ad iniziative artistiche e culturali e alle filiere del Turismo integrato,
producendo due Rapporti Nazionali diventati oggetto di studio da parte del settore vitivinicolo
italiano. Oggi il Consorzio indaga, invece, una nuova prospettiva del concetto di ‘Buona Italia’,
evolvendo quanto associato generalmente al termine ‘Sostenibilità’, includendo molteplici
dimensioni: la bottiglia “prodotto” che deve soddisfare un consumatore sempre più consapevole e
avere caratteristiche di qualità, autenticità, tracciabilità; l’ambiente, attraverso la salvaguardia del
paesaggio e il sapiente utilizzo dei prodotti in vigneto; il territorio, con politiche di conservazione
del patrimonio idrogeologico, naturale e culturale del luogo, e di valorizzazione e promozione
turistica, e le risorse umane, perché l’indotto vino genera occupazione e sviluppo che deve
considerare anche gli aspetti della sicurezza e del benessere di chi ci lavora. IL PREMIO GAVI,
LA BUONA ITALIA Il prossimo 25 maggio alla Tenuta la Centuriona di Gavi saranno
consegnati un unico Premio e due Menzioni speciali ai più votati dalla Giuria del Laboratorio
Gavi, tra i 20 Progetti finalisti selezionati, di cui fanno parte 16 Aziende e 4 Consorzi. 20 realtà
italiane eccellenti e campione espressivo delle ‘buone pratiche’ nel settore della Responsabilità
Sociale: dal Trentino Alto Adige alla Sardegna, dal Piemonte alla Sicilia, annoverando piccole e
medie cantine come grandi gruppi economici. IN ATTESA DELLA CARTA DEL VINO
RESPONSABILE, ECCO I 12 PILASTRI DELLA RESPONSABILITÀ SOCIALE DEL VINO
Il Comitato di indirizzo del Laboratorio Gavi - confrontandosi con specialisti studiosi e operatori
della Responsabilità Sociale, esperti e opinion leader del settore enogastronomico, rappresentanti
di istituzioni, giornalisti - ha ricavato questa short list basandosi su 12 parametri di giudizio,
“unità di misura” per la valutazione della Responsabilità sociale nel settore enologico: Codice
Etico e di Comportamento “Bilancio di sostenibilità” Utilizzazione di energia da fonti rinnovabili
Politiche di sostegno all’occupazione giovanile Attività di valorizzazione del Paesaggio Progetti
culturali e sociali a favore del Territorio Enoturismo e Accoglienza integrati con il Territorio
Valorizzazione della CSR nella comunicazione I 20 candidati al Premio Gavi LA BUONA
ITALIA: Arnaldo Caprai, Umbria - The New Green Revolution: il primo protocollo italiano di
sostenibilità, applicato alla produzione vitivinicola e certificato a livello territoriale. Argiolas,
Sardegna Progetto di conservazione di vitigni sardi, riduzione di CO2; agricoltura integrata;
energie rinnovabili. Barone Pizzini, Lombardia - Primo Franciacorta Biologico; Certificazione
vinicoltura biologica; Adesione al progetto I.T.A.C.A per il calcolo delle emissioni di carbonio;
Premio viticoltura sostenibile del Gambero Rosso 2015. Attestato Biodiversity Friend
Bortolomiol, Veneto - Creazione di un bosco per il compenso delle emissioni; Produzione
biologica; Riduzione del consumo acqua. Efficienza energetica; risorse rinnovabili Cantine La
Pergola, Lombardia - Vini biologici certificati CCPB (produzione biologica, eco-compatibile ed
eco-sostenibile). Sperimentazione coltivazione e vinificazione sostenibili Castello Banfi, Toscana
- Prima cantina ad ottenere la certificazione di responsabilità etica, sociale ed ambientale. A basso
impatto ambientale. Impianto di cipressi contro le emissioni di CO2. Michele Chiarlo, Piemonte Certificazione V.I.V.A per il vino sostenibile su tutta la filiera; vertical garden sui muri delle
cantine; energie rinnovabili. Cantine Riunite e CIV, Emilia Romagna - Viticoltura biologica dal
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1988; Adozione del codice etico, Impianto fotovoltaico, Progetti sociali e di recupero delle
tradizioni del territorio Fattoria La Maliosa, Toscana - Gestione agricola biodinamica a ciclo
completamente vegetale. Valorizzazione dei percorsi turistici del Territorio Frescobaldi, Toscana
- Agricoltura certificata AgriQualità (tracciabilità del prodotto e no OGM); Gestione sostenibile
delle foreste circostanti; Impiego di energia rinnovabili. Valorizzazione della biodiversità del
territorio Genagricola, Veneto - Agricoltura di precisione con monitoraggio costante,
valorizzazione della biodiversità, produzione di vitigni autoctoni; Adozione codice etico,
programmi per sicurezza e welfare dei lavoratori La Selva, Toscana Produzione biologica
certificata. Adozione codice etico per i lavoratori; Rapporto di Sostenibilità; Implementazione di
lavori di rimboschimento; Programmi di protezione del paesaggio e della fauna La Raia,
Piemonte Cantina ecosostenibile; Programmi di welfare aziendale; agricoltura biodinamica;
consegna di prodotti biologici a domicilio Mezzacorona, Trentino Alto Adige Adozione di
pratiche per la sostenibilità ambientale; Gestione delle risorse energetiche ed ambientali;
Cittadella del Vino: progetto di riqualificazione ambientale Salcheto, Toscana Prima azienda a
produrre vino con carbon foot print (parametro per stimare le emissioni di carbonio). Autonomia
energetica; Uso di materiali sostenibili; Sperimentazione di un indice di biodiversità Tasca Conti
d’Almerita, Sicilia Adesione al progetto SOStain (sostenibilità per la viticoltura) e certificazione;
osservatorio sulla realtà e sui fenomeni culturali contemporanei; Vincitore 2017 del Premio Green
Company of The Year Consorzio Franciacorta, Lombardia Adesione ai progetti di sostenibilità
SATA, I.T.A.C.A per il calcolo delle emissioni di carbonio. Creazione di un regolamento per
l’uso sostenibile degli agro-farmaci Consorzio per la Tutela dei Vini Valpolicella, Veneto
Ideazione del protocollo RRR (riduci, risparmia, ricicla); la prima realtà ad ospitare
l’International Winegrowing Summit; Consorzi di Tutela e promozione del Lambrusco DOP,
Emilia Romagna Adesione ai parametri Equalitas per la sostenibilità; Organizzazione del corso
per Sustainability Managers; master di valorizzazioni agroalimentari ed enogastronomiche presso
l’università di Modena Consorzio Tutela Vini Montefalco, Umbria New Green Revolution:
protocollo di produzione sostenibile che comprende un modello di sviluppo economico; LA
CARTA DEL VINO RESPONSABILE SARÀ STILATA DURANTE IL NUOVO
LABORATORIO GAVI Il 25 maggio si tiene un nuovo Laboratorio Gavi, convocato per
tracciare insieme a 50 specialisti invitati dal Consorzio, tra rappresentanti degli istituzioni, degli
organi di informazione, esperti e operatori del settore - le linee guida di una ‘Carta del Vino
Responsabile 2018’.
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Chianciano

Terme zvutsrqponmlihgfedcbaVUTSRPONMLIHFEDCBA

In arrivo TeresaDe Sio, Pupo,Riondino,Marcorè e De Angelis
In arrivo TeresaDe Sio, Pupo,Riondino,Marcorè e De Angelis

Acqua e vino, 5 giorni
tra canzoni e racconti
CHIANCIANOTERME zywvutsrqponmlkjihgfedcbaVUTSRPONMLJIHGFEDCBA
•

Torna

e vino Chianciano Terme music
la manifestazione dove l'acqua, il vino e
la musica, tre elementi fondamentali
del vivere
conviviale, tornano nel ruolo di protagonisti in un
unico festival. Da oggi (a Montepulciano
alla Cantina Salcheto) a domenica e un evento speciale il
1 giugno evento speciale il primo giugno con Teresa de Sio, David Riondino,
Pupo/Pinocchio,
Edoardo de Angelis e Neri Marcoré. Cinque giorni
di racconti, canzoni, cene e degustazioni con le
eccellenze dell'enogastronomia
toscana con la finalità di creare un appuntamento musicale e culturale atteso e richiesto dal territorio.
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de Sio Unfestival che unisce acqua, vino e musica
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Torna Acqua e vino Chianciano Terme music
festival
Grande musica il 18 - 19 e 20 maggio, con un evento speciale il 1°
giugno e l'anteprima a Montepulciano il 17 maggio alla Cantina
Salcheto

CHIANCIANO TERME. Con il Patrocinio del Comune di Chianciano Terme e in collaborazione
con L’Istituto Musicale “Bonaventura Somma”, l’ideazione e la direzione artistica e organizzativa
di Carta da musica e Terme di Sant’Elena, per il secondo anno, dopo il successo della prima
edizione, torna Acqua e vino Chianciano Terme music festival, la manifestazione dove l’acqua, il
vino e la musica, tre elementi fondamentali del vivere conviviale, tornano nel ruolo di
protagonisti in un unico festival.
A Chianciano Terme nei giorni 18, 19, 20 maggio, con un evento speciale il 1 giugno e
l’anteprima a Montepulciano del 17 maggio alla Cantina Salcheto.
Cambia lo scenario sonoro rispetto alla prima edizione, non più il grande jazz come fu lo scorso
anno per la reunion di Banda Sonora con eccellenze quali Enrico Rava, Battista Lena, Gabriele
Mirabassi, Gabriele Evangelista e Marcello di Leonardo, ma bensì il teatro canzone e di
narrazione.
Cinque giorni di racconti, canzoni, cene e degustazioni con le eccellenze dell’enogastronomia
toscana a cura di Arcicaccia nello straordinario scenario delle terme di Sant’Elena, fonte termale
da cui sgorgano acque oligominerali tra le più curative d’Europa, un’incantevole oasi di verde e di
riposo, un “santuario ecologico” secondo la definizione data dal Papa emerito Ratzinger.
Con la finalità di creare un appuntamento musicale e culturale atteso e richiesto dal territorio
come da altre regioni, capace di ripetersi negli anni, sulla scorta di altre manifestazioni storiche, il
festival è ideato e organizzato da Carta da musica di Gionata Giustini e Riccardo Rozzera, che da
dodici anni opera come agenzia di comunicazione e management in ambito discografico e cura la
realizzazione di eventi per numerosi artisti ed etichette mettendo a frutto una comprovata
trentennale esperienza.
Sostenuto da BancaCras/Credito cooperativo Toscano Siena, il Festival si avvale della
preziosa mediapartnership di Teleidea, che si rinnova anche quest’anno dopo aver sposato
l’evento già dalla prima edizione, a cui si aggiungono quest’anno quelle radiofoniche decisive
con Radio Cuore eRadio Sportiva (raccontiamo emozioni). Il Festival vede inoltre il
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coinvolgimento di protagonisti musicali autoctoni, di uno dei principali protagonisti vinicoli della
zona come la prestigiosa Cantina Salcheto, delle aziende alberghiere Grand Hotel
Ambasciatori, Grand Hotel Milano e dell’Associazione Albergatori di Chianciano
Terme/Federalberghi e della ristorazione La Torretta e L’assassino, imprenditori locali
come Articolo 93/Centro commerciale naturale Chianciano Terme, di cui fanno parte anche i tour
operator Destriero e Al centro del mondo e marchi del comparto agroalimentare del senese con
epicentro Chianciano Terme.
ANTEPRIMA GIOVEDì 17 MAGGIO – MONTEPULCIANO – CANTINA SALCHETO
LE NUOVE VOCI DEL VINO:
BAMBINA E 5HUNDRED IN CONCERTO
VENERDì 18 MAGGIO
TERESA DE SIO
BRIGANTESSA – INCONTRO TRA PAROLE E MUSICA
SABATO 19 MAGGIO
DAVID RIONDINO
CANTARE IL CANTABILE
DOMENICA 20 MAGGIO in ANTEPRIMA NAZIONALE
– PRODUZIONE ORIGINALE ESCLUSIVA DEL FESTIVAL –
PUPO LEGGE E CANTA IL PINOCCHIO DI COLLODI
Con l’accompagnamento della Band a dell’Istituto Musicale Bonaventura Somma, diretta dal
Maestro Paolo Scatena.
Regia e adattamento teatrale Manfredi Rutelli
Da un soggetto di Gionata Giustini
EVENTO SPECIALE VENERDì 1 GIUGNO
DUE AMICI DOPO CENA, TRA CHIACCHIERE E CANZONI
RECITAL DI EDOARDO DE ANGELIS e NERI MARCORÉ
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La Nazione - Siena
16 maggio 2018 - Edizione Siena

CHIANCIANO

DA DOMANIFINOA DOMENICA20 MAGGIO

Termedi Sant’Elena
Un M
usic festival
tra«Acquaevino»
TORNA «Acquae vino Chianciano Terme Musicfestival», la manifestazione nello scenario delle
Terme di Sant’Elena dal 18 al 20
maggio, con l’anteprima domani
a Montepulcianoalla Cantina Salcheto e unevento specialeil 1 giugno. La manifestazionevalorizza
l’acqua,il vino e la musica:tre elementi del vivere conviviale, protagonisti in ununico festival.
Cambia lo scenario sonoro con il
teatro canzone e di narrazione.
Cinquegiorni di racconti, canzoni, cene e degustazioni con le ec-

FUORIPROGRAMMA
«Dueamici dopo cena»
Edoardo DeAngelis
insieme a Neri Marcoré
cellenze dell’enogastronomia. Lo
scopoè quellodi creare unappuntamento musicalee culturaleadatto al territorio con una giustaformula.Con il patrocinio del Comune, la collaborazione dell’Istituto
musicale ’Bonaventura Somma’,
ideazione e direzione artistica di
Carta da musica di Gionata Giustini e Riccardo Rozzera, Terme
di Sant’Elena, il Festival conta su
preziose partnership.
«Ho subito accolto con entusiasmo l’idea di un Festival che sapesse apprezzare e valorizzare il
territorio con un castdi rilevanza
nazionale», afferma il sindaco di
Chianciano Terme Andrea Marchetti.

«Dopoil grande jazz - spiegaspiega il direttore artistico Gionata
Giustini - che ha visto l’anno scorsoEnrico Rava,Battista Lena,Gabriele Mirabassie la reunion di
Banda Sonora, quest’annoè la parola a farla da padrone, articolata
in teatro canzone, poesia a braccio, canzone d’autoree favole messe in musica, racconti e musiche
per il dopocena».
ANTEPRIMA domani, alle 19, a
Montepulciano,alla Cantina Salchetom con «Lenuovevoci del vino»: ’Bambina e 5hundred in concerto’.
Davenerdì 18 maggio, il Festival
arriva alle Terme di Sant’Elena.
Si inizia, alle 22, con Teresa De
Sio, protagonista di «Brigantessa
- Incontro tra parole e musica».Si
continua sabato 19 maggio con,
David Riondino, protagonista,
dalle 22, di «Cantare il cantabile».
Domenica20 maggio, sempre dalle 22, anteprima nazionale e produzioneoriginale esclusivadel Festival, «Pupo legge e canta il Pinocchio di Collodi»: ’accompagnamento della Banda dell’Istituto musicaleBonaventura Somma,
diretta dal MaestroPaolo Scatena; regia e adattamento teatrale di
ManfrediRutelli; da un soggetto
di Gionata Giustini.
Epilogo e evento speciale venerdì
1 giugno con «Due
amici dopo cena, tra chiacchiere e canzoni», recital di Edoardo DeAngelis e Neri Marcoré;aperturadalle 19, iniziospettacolo dalle 22 (www.cartadamusica.it), (393.9818120).
Anna Duchini
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Because Gavi Cares: torna Il Laboratorio
Gavi
Gavi (AL) - Tenuta la Centuriona il 25 maggio 2018 12 Elementi del Vino Responsabile. La sfida
della IV edizione del Premio Gavi La Buona Italia che si terrà il 25 Maggio 2018 Il Consorzio
Tutela del Gavi consegna il Premio Gavi LA BUONA ITALIA, alla Quarta Edizione, dedicato
alla Responsabilità Sociale delle Filiere del Vino Il Consorzio Tutela del Gavi propone nuovi
contenuti al mondo del vino con il Laboratorio Gavi e il Premio Gavi LA BUONA ITALIA,
giunto alla sua quarta edizione: questo anno viene analizzato in concreto il rapporto tra Vino e
Responsabilità Sociale in Italia, premiando allo stesso tempo alcune delle realtà italiane che lo
applicano in modo virtuoso. Nelle precedenti edizioni del Premio il Consorzio Tutela del Gavi ha
mappato le realtà italiane protagoniste di progetti di promozione agroalimentare legate ad
iniziative artistiche e culturali e alle filiere del Turismo integrato , producendo due Rapporti
Nazionali diventati oggetto di studio da parte del settore vitivinicolo italiano. Oggi il Consorzio
indaga, invece, una nuova prospettiva del concetto di ‘Buona Italia’, evolvendo quanto associato
generalmente al termine ‘Sostenibilità’, includendo molteplici dimensioni: la bottiglia “prodotto”
che deve soddisfare un consumatore sempre più consapevole e avere caratteristiche di qualità,
autenticità, tracciabilità; l’ambiente , attraverso la salvaguardia del paesaggio e il sapiente utilizzo
dei prodotti in vigneto; il territorio , con politiche di conservazione del patrimonio idrogeologico,
naturale e culturale del luogo, e di valorizzazione e promozione turistica, e le risorse umane ,
perché l’indotto vino genera occupazione e sviluppo che deve considerare anche gli aspetti della
sicurezza e del benessere di chi ci lavora. IL PREMIO GAVI, LA BUONA ITALIA Il prossimo
25 maggio alla Tenuta la Centuriona di Gavi saranno consegnati un unico Premio e due Menzioni
speciali ai più votati dalla Giuria del Laboratorio Gavi, tra i 20 Progetti finalisti selezionati , di cui
fanno parte 16 Aziende e 4 Consorzi. 20 realtà italiane eccellenti e campione espressivo delle
‘buone pratiche’ nel settore della Responsabilità Sociale: dal Trentino Alto Adige alla Sardegna,
dal Piemonte alla Sicilia, annoverando piccole e medie cantine come grandi gruppi economici. IN
ATTESA DELLA CARTA DEL VINO RESPONSABILE, ECCO I 12 PILASTRI DELLA
RESPONSABILITÀ SOCIALE DEL VINO Il Comitato di indirizzo del Laboratorio Gavi confrontandosi con specialisti studiosi e operatori della Responsabilità Sociale, esperti e opinion
leader del settore enogastronomico, rappresentanti di istituzioni, giornalisti - ha ricavato questa
short list basandosi su 12 parametri di giudizio, “unità di misura” per la valutazione della
Responsabilità sociale nel settore enologico: Codice Etico e di Comportamento Certificazioni
“Bilancio di sostenibilità” Produzione Bio Utilizzazione di energia da fonti rinnovabili Eco
packaging Welfare aziendale Politiche di sostegno all’occupazione giovanile Attività di
valorizzazione del Paesaggio Progetti culturali e sociali a favore del Territorio Enoturismo e
Accoglienza integrati con il Territorio Valorizzazione della CSR nella comunicazione I 20
candidati al Premio Gavi LA BUONA ITALIA: Arnaldo Caprai , Umbria - The New Green
Revolution: il primo protocollo italiano di sostenibilità, applicato alla produzione vitivinicola e
certificato a livello territoriale. Argiolas , Sardegna Progetto di conservazione di vitigni sardi,
riduzione di CO2; agricoltura integrata; energie rinnovabili. Barone Pizzini , Lombardia - Primo
Franciacorta Biologico; Certificazione vinicoltura biologica; Adesione al progetto I.T.A.C.A per
il calcolo delle emissioni di carbonio; Premio viticoltura sostenibile del Gambero Rosso 2015.
Attestato Biodiversity Friend Bortolomiol , Veneto - Creazione di un bosco per il compenso delle
emissioni; Produzione biologica; Riduzione del consumo acqua. Efficienza energetica; risorse
rinnovabili Cantine La Pergola , Lombardia - Vini biologici certificati CCPB (produzione
biologica, eco-compatibile ed eco-sostenibile). Sperimentazione coltivazione e vinificazione
sostenibili Castello Banfi, Toscana - Prima cantina ad ottenere la certificazione di responsabilità
etica, sociale ed ambientale. A basso impatto ambientale. Impianto di cipressi contro le emissioni
di CO2. Michele Chiarlo , Piemonte - Certificazione V.I.V.A per il vino sostenibile su tutta la
filiera; vertical garden sui muri delle cantine; energie rinnovabili. Cantine Riunite e CIV , Emilia
Romagna - Viticoltura biologica dal 1988; Adozione del codice etico, Impianto fotovoltaico,
Progetti sociali e di recupero delle tradizioni del territorio Fattoria La Maliosa , Toscana -
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Gestione agricola biodinamica a ciclo completamente vegetale. Valorizzazione dei percorsi
turistici del Territorio Frescobaldi , Toscana - Agricoltura certificata AgriQualità (tracciabilità del
prodotto e no OGM); Gestione sostenibile delle foreste circostanti; Impiego di energia
rinnovabili. Valorizzazione della biodiversità del territorio Genagricola , Veneto - Agricoltura di
precisione con monitoraggio costante, valorizzazione della biodiversità, produzione di vitigni
autoctoni; Adozione codice etico, programmi per sicurezza e welfare dei lavoratori La Selva ,
Toscana Produzione biologica certificata. Adozione codice etico per i lavoratori; Rapporto di
Sostenibilità; Implementazione di lavori di rimboschimento; Programmi di protezione del
paesaggio e della fauna La Raia , Piemonte Cantina ecosostenibile; Programmi di welfare
aziendale; agricoltura biodinamica; consegna di prodotti biologici a domicilio Mezzacorona ,
Trentino Alto Adige Adozione di pratiche per la sostenibilità ambientale; Gestione delle risorse
energetiche ed ambientali; Cittadella del Vino: progetto di riqualificazione ambientale Salcheto ,
Toscana Prima azienda a produrre vino con carbon foot print (parametro per stimare le emissioni
di carbonio). Autonomia energetica; Uso di materiali sostenibili; Sperimentazione di un indice di
biodiversità Tasca Conti d’Almerita , Sicilia Adesione al progetto SOStain (sostenibilità per la
viticoltura) e certificazione; osservatorio sulla realtà e sui fenomeni culturali contemporanei;
Vincitore 2017 del Premio Green Company of The Year Consorzio Franciacorta , Lombardia
Adesione ai progetti di sostenibilità SATA, I.T.A.C.A per il calcolo delle emissioni di carbonio.
Creazione di un regolamento per l’uso sostenibile degli agro-farmaci Consorzio per la Tutela dei
Vini Valpolicella , Veneto Ideazione del protocollo RRR (riduci, risparmia, ricicla); la prima
realtà ad ospitare l’International Winegrowing Summit; Consorzi di Tutela e promozione del
Lambrusco DOP, Emilia Romagna Adesione ai parametri Equalitas per la sostenibilità;
Organizzazione del corso per Sustainability Managers; master di valorizzazioni agroalimentari ed
enogastronomiche presso l’università di Modena Consorzio Tutela Vini Montefalco, Umbria New
Green Revolution: protocollo di produzione sostenibile che comprende un modello di sviluppo
economico; LA CARTA DEL VINO RESPONSABILE SARÀ STILATA DURANTE IL
NUOVO LABORATORIO GAVI Il 25 maggio si tiene un nuovo Laboratorio Gavi, convocato
per tracciare insieme a 50 specialisti invitati dal Consorzio, tra rappresentanti degli istituzioni,
degli organi di informazione, esperti e operatori del settore - le linee guida di una ‘Carta del Vino
Responsabile 2018’. Il Consorzio Tutela del Gavi intende proporre un dibattito costruttivo e
aperto intorno al rapporto tra filiera vitivinicola, territorio, mercato ed etica – tema urgente a
livello internazionale - e scrivere un “manifesto” in cui si possano riconoscere chi applica e chi
vuole applicare la Responsabilità Sociale alla propria attività commerciale e istituzionale in
ambito vinicolo. Il Premio Gavi la Buona Italia e il Laboratorio Gavi in programma dalle 9,30 del
25 maggio inaugurano la 3 giorni della manifestazione ‘Gavi for Arts” dedicata alla scoperta del
territorio e del suo patrimonio culturale e quest’anno alla celebrazione dei vent’anni di DOCG
Gavi. Sabato pomeriggio dalle 17,00 la Tenuta Centuriona, luogo simbolo per il Gavi dove il
Marchese Cambiaso, nel 1859, pose i primi impianti specializzati a Cortese, ospita “Alla Corte
del Gavi”, la degustazione dell’annata 2017 di Gavi Docg e della bottiglia istituzionale del
Consorzio, vestita per l’occasione dall’etichetta disegnata dall’artista Serena Viola. Domenica
all’antica città romana di Libarna andrà in scena una intera giornata di rievocazione storica, che
proietterà il pubblico nella vita quotidiana di un cittadino romano di Libarna nei primi secoli
dell’Impero, nei suoi vari momenti dall’alba al tramonto. La Giuria del Premio Gavi LA BUONA
ITALIA 2018 Claudio Bocci Direttore Generale Federculture Silvio Barbero Vicepresidente
Università degli Studi di Scienze Gastronomiche di Pollenzo Mario Calderini Direttore di Tiresia
- Centro Ricerca Social Innovation Politecnico di Milano Laura Cantoni Presidente Astarea,
Membro Consiglio PLE Planet Life Economy Foundation Lisa Casali Responsabile Pool
Inquinamento Mina Clemente Responsabile Ambiente e Sviluppo Sostenibile Camera
Commercio Milano Luciano Ferraro Caposervizio Corriere della Sera Giorgio Ferrero Assessore
all’Agricoltura Regione Piemonte Marco Gualtieri Presidente Seeds&Chips Milano Cucina Laura
La Posta Caporedattrice Il Sole 24 Ore Francesco Moneta Laboratorio Gavi / The Round Table
Maurizio Montobbio Presidente Consorzio Tutela del Gavi Carlo Pietrasanta Presidente
Movimento Turismo del Vino Fabio Piccoli Direttore Responsabile Wine Meridian Alessandra
Piubello Decanter UK, Guida Veronelli Federico Quaranta Autore e Conduttore radiofonico e
televisivo Decanter Radio 2 Andrea Radic giornalista, inviato RAI e Le Frecce Davide Rampello
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Autore, Regista, Direttore Artistico Padiglione Zero Expo 2015 Alessandro Regoli Direttore
WineNews Eleonora Rizzuto Coordinatrice del Gruppo di lavoro ASviS dedicato Goal 12 Mauro
Rosati Direttore Generale Fondazione Qualivita Giuseppe Roma Presidente RUR, Consigliere
TCI – Touring Club Italiano Simona Roveda Direttore Editoriale Lifegate Catterina Seia
Vicepresidente Fondazione Fitzcarraldo Marco Sciarrini Coordinatore Politiche del Lavoro nel
Mercato Agricolo - MIPAAF Rossella Sobrero Presidente Koinetica, Gruppo promotore Salone
della CSR e Innovazione sociale Andrea Zanfi Editore e Scrittore Bubble’s
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Professione Cantiniere: a Montepulciano è
una donna la migliore dell’anno

E’ Paola Picchiotti della cantina Bindella, la vincitrice dell’edizione 2018 del Premio Cantiniere
dell’Anno promosso dal Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano. La premiazione è
avvenuta giovedì 10 maggio, nella tradizionale cena di apertura della Fiera dell’Agricoltura delle
Tre Berte di Acquaviva giunta quest’anno alla 37.a edizione. Poliziana “Docg” come il Vino
Nobile di Montepulciano, classe 1963, è in forze come cantiniera dell’azienda Bindella dal
gennaio del 2000. Come cantiniera Paola si occupa di gestione delle vinificazioni, travasi,
filtrazioni, imbottigliamenti e gestione delle macchine connesse, oltre che essere la responsabile
del reparto etichetta mento, addetta e responsabile del magazzino e delle sanificazioni dei
macchinari. Si occupa inoltre della gestione e della manutenzione dei vasi vinari in legno, botti e
barriques. «Un premio importante e molto sentito questo che il Consorzio diciassette anni fa
decise di istituire – spiega il presidente del Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano, Piero Di
Betto – e d’altronde figure come quella del cantiniere in una realtà come la nostra che si basa
soprattutto del vino a livello economico, sono sempre più ricercate e qualificate». La cantina in
cui lavora Paola Picchiotti, Bindelli, è uno dei marchi più rinomati nel panorama vinicolo
internazionale, realtà che ha creduto nel territorio di Montepulciano, con anche recenti importanti
investimenti, e che ha contribuito alla crescita professionale del settore.
Le donne e il vino a Montepulciano. Per il secondo anno consecutivo così (l’anno scorso era stata
premiata Margherita Pellegrini, dell’azienda Fanetti), e per la quarta volta dalla prima edizione
del premio, una donna spicca sui vari candidati in una professione idealmente maschile, ma
sempre più in quota rosa, almeno a Montepulciano, patria del Vino Nobile, dove la figura
femminile nel mondo del vino è sempre più forte. A partire dalla titolarità delle aziende: sono 17
su 75 associate al Consorzio, quelle condotte da donne e 11 quelle cointestate. Un totale quindi 28
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. Tra le fondatrici
dell’Associazione Donne del Vino, nel 1988, c’è anche una produttrice di Vino Nobile di
Montepulciano.
Il cantiniere dell’anno. Giunto con il 2018 alla diciassettesima edizione, il Premio ha l’obiettivo di
evidenziare 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. Il vino è un
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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, Paola Picchiotti, va a inserirsi in un albo d’oro che
comprende Margherita Pellegrini (Fanetti), 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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VINO, A MONTEPULCIANO (SI) È UNA
DONNA LA MIGLIORE CANTINIERE
DELL’ANNO
E’ Paola Picchiotti della cantina Bindella, la vincitrice dell’edizione 2018 del Premio Cantiniere
dell’Anno promosso dal Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano. La premiazione è
avvenuta giovedì 10 maggio, nella tradizionale cena di apertura della Fiera dell’Agricoltura delle
Tre Berte di Acquaviva giunta quest’anno alla 37.a edizione. Poliziana “Docg” come il Vino
Nobile di Montepulciano, classe 1963, è in forze come cantiniera dell’azienda Bindella dal
gennaio del 2000. Come cantiniera Paola si occupa di gestione delle vinificazioni, travasi,
filtrazioni, imbottigliamenti e gestione delle macchine connesse, oltre che essere la responsabile
del reparto etichetta mento, addetta e responsabile del magazzino e delle sanificazioni dei
macchinari. Si occupa inoltre della gestione e della manutenzione dei vasi vinari in legno, botti e
barriques. «Un premio importante e molto sentito questo che il Consorzio diciassette anni fa
decise di istituire – spiega il presidente del Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano, Piero Di
Betto – e d’altronde figure come quella del cantiniere in una realtà come la nostra che si basa
soprattutto del vino a livello economico, sono sempre più ricercate e qualificate». La cantina in
cui lavora Paola Picchiotti, Bindelli, è uno dei marchi più rinomati nel panorama vinicolo
internazionale, realtà che ha creduto nel territorio di Montepulciano, con anche recenti importanti
investimenti, e che ha contribuito alla crescita professionale del settore. Le donne e il vino a
Montepulciano. Per il secondo anno consecutivo così (l’anno scorso era stata premiata Margherita
Pellegrini, dell’azienda Fanetti), e per la quarta volta dalla prima edizione del premio, una donna
spicca sui vari candidati in una professione idealmente maschile, ma sempre più in quota rosa,
almeno a Montepulciano, patria del Vino Nobile, dove la figura femminile nel mondo del vino è
sempre più forte. A partire dalla titolarità delle aziende: sono 17 su 75 associate al Consorzio,
quelle condotte da donne e 11 quelle cointestate. Un totale quindi 28 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. Tra le fondatrici dell’Associazione
Donne del Vino, nel 1988, c’è anche una produttrice di Vino Nobile di Montepulciano. Il
cantiniere dell’anno. Giunto con il 2018 alla diciassettesima edizione, il Premio ha l’obiettivo di
evidenziare 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. Il 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, Paola Picchiotti, va a inserirsi in un albo d’oro che comprende Margherita Pellegrini
(Fanetti), 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. La fiera dell’Agricoltura di Tre Berte
(Montepulciano). Giunta alla sua 37° edizione, l’appuntamento si svolgerà nella frazione delle
Tre Berte di Acquaviva di Montepulciano, a cura dell’associazione locale. Fino al 13 maggio tutto
all’insegna della tradizione, della gastronomia, della musica e del divertimento. Il programma di
venerdì 11 prevede una cena a base di piatti tipici e a base di carne Chianina. Alle ore 21:00 Gran
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Galà serale di Arte Equestre in collaborazione con l’Associazione Equestre Tre Laghi con
premiazione delle migliore esibizione. La terza giornata, quella di sabato 12 maggio, inizierà alle
ore 7:30 con l'apertura della mostra mercato e mostra attrezzi agricoli e con la 10° mostra mercato
di vitelloni da carne di razza Chianina, appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati. La
mostra mercato dei vitelloni da carne di razza chianina e degli attrezzi agricoli proseguirà poi
domenica 13 maggio.

Tutti i diritti riservati

P.74

ilcittadinoonline.it

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

5 maggio 2018 - 07:39

> Versione online

Acqua e vino Chianciano Terme Music
Festival: tutti gli eventi
Le date: anteprima il 17 maggio e clou di eventi il 18, 19 e 20
maggio. Infine grande chiusura il 1° giugno con Edoardo De
Angelis e Neri Marcorè

Pupo a Chianciano Terme
CHIANCIANO TERME. Con la finalità di creare un appuntamento musicale e culturale che sta
diventando un evento atteso e richiesto dal territorio come da altre regioni, un appuntamento
capace di ripetersi negli anni, sulla scorta di altre manifestazioni storiche.
Per il secondo anno consecutivo, dopo il successo della prima edizione, torna Acqua e Vino
Chianciano Terme music festival 2° edizione, la manifestazione dove l’acqua, il vino e la musica,
tre elementi fondamentali del vivere conviviale, tornano nel ruolo di protagoniste in un festival di
musica. Che per questa edizione cambia scenario, non più il grande jazz come per la prima
edizione che ha visto la reunion di Banda Sonora con eccellenze quali Enrico Rava, Battista Lena,
Gabriele Mirabassi, Gabriele Evangelista e Marcello di Leonardo, ma bensì il teatro canzone e di
narrazione.
Siamo sempre in quella parte di Toscana, confinante con l’Umbria, chiamata Val Di
Chiana/Crete Senesi, dove mai prima di questo momento, in un festival musicale, il vino e l’acqua
si erano sposati insieme. Ma anche questa volta è possibile grazie alla straordinaria location che
viene offerta e proposta. Quella delle Terme di Sant’Elena, col suo parco, l’auditorium e il salone
delle feste, tra le sorgenti termali più antiche d’Italia, con quel magico mistero che deriva dalle
sue origini medioevali, inseguendo per secoli il corso dell’acqua che ha visto in questi stessi
luoghi arrivare uomini comuni, come alcuni tra i più grandi artisti che hanno solcato le scene
nazionali e internazionali. Fonte termale da cui sgorgano acque oligominerali tra le più curative
d’Europa, un’incantevole oasi di verde e di riposo, un “santuario ecologico” secondo la
definizione data dal Papa emerito Ratzinger.
Musica, cultura, incontri, dibattiti, presentazioni di eccellenze culinarie ed enologiche tipiche del
territorio di Chianciano Terme e della Toscana tutta, appositamente selezionate grazie alla
sapiente e fondamentale collaborazione con Arcicaccia/Circolo di Chianciano Terme che curerà
un menù di antica tradizione popolare e medioevale, a base di eccellenze tipiche del territorio. Il
tutto grazie alla presenza di un cast musicale di straordinario livello, importanti istituzioni
culturali locali, come l’Istituto Musicale Bonaventura Somma/associazione di promozione
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sociale, protagonisti musicali autoctoni, aziende vinicole di primo piano come la prestigiosa
Cantina Salcheto, imprese alberghiere (Grand Hotel Ambasciatori, Grand Hotel Milano e
l’Associazione Albergatori di
Chianciano Terme/Federalberghi) e di ristorazione (La Torretta, L’assassino), imprenditori locali
(Articolo 93/Centro commerciale naturale Chianciano Terme, di cui fanno parte anche i tour
operator Destriero e Al centro del mondo che hanno curato la promozione del territorio attraverso
speciali pacchetti soggiorno per la settimana e le giornate del festival) e marchi del comparto
agroalimentare del senese con epicentro Chianciano Terme. E con il sostegno anche
di BancaCras/Credito cooperativo Toscano Siena. Senza dimenticare le mediapartnership:
quella preziosa di Teleidea attiva già dalla prima edizione, cui si aggiunge quest’anno quella
radiofonica con Radio Cuore che ha sposato l’evento fin dall’inizio insieme anche a a Radio
Sportiva (raccontiamo emozioni).
Il progetto artistico prevede una durata di ben cinque giornate. Tutte le sere alle 21.30 avranno
inizio i concerti.
Venerdì 18 MAGGIO – INIZIO DEL FESTIVAL
CHIANCIANO TERME, TERME DI SANT’ELENA, viale della Libertà 112
TERESA DE SIO in BRIGANTESSA, INCONTRO TRA PAROLE E MUSICA

Con la collaborazione di Gionata Giustini
Un appuntamento, il primo dei tre del festival incentrati sul rapporto tra parole e musica,
narrazione e canzone, con l’obiettivo di ripercorre alcune delle tappe fondamentali della vita
artistica, ma non solo, di un’artista che ha saputo mescolare quotidianità e poesia, musica e
sentimenti, con l’ambizione di mantenere fede a quella che è sempre stata la vera missione di ogni
cantautore:
raccontare la realtà. Tutto questo accadrà in una conversazione/concerto in cui Teresa De
Sio, sollecitata in scena da Gionata Giustini, racconterà il suo vissuto, e i suoi angoli segreti, fatti
di musica e immaginario, tra aneddoti e curiosità.
Fortemente legata a Napoli, sua città d’origine, Teresa De Sio è un’artista indipendente, ma anche
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un’instancabile innovatrice, una sperimentatrice. Il suo primo album solista, “Sulla terra
sulla luna” del 1980, è stato punto di partenza per una carriera straordinaria, riassunta in numerosi
album di successo (due milioni e mezzo di copie vendute), dei quali ha sempre curato tutte le fasi:
dalla
composizione all’interpretazione, dalla scrittura alla produzione. ”Nel mio lungo percorso
musicale ho fatto un tragitto girovago – afferma – sono partita dal folk e sono arrivata a fare
dischi molto legati al pop, uscendo quindi dall’ambito specifico da cui ero partita, la musica
popolare, per arrivare ad abbracciare panorami che riguardano addirittura la musica elettronica”.
Da sempre, l’artista napoletana vive la musica come un prolungamento della propria esistenza e
ama presentarsi come una cantante folk-rock, il perché ce lo spiega lei stessa: “La musica folk è
il rock del popolo. Con il folk s’impara a rispettare gli uomini e le donne del nostro mondo,
a riconoscerne il passato e grazie a quello guardare al futuro”.
Cantautrice, autrice ma anche scrittrice di razza, con i suoi due recenti romanzi pubblicati da
Einaudi, Metti il diavolo a ballare e L’attentissima, un terzo in preparazione, ci leggerà anche
parti delle sue opere letterarie che sono, in fondo, un’altra estensione del suo sentire, del suo
suonare e cantare, del suo essere artista.
Sabato 19 MAGGIO
DAVID RIONDINO in CANTARE IL CANTABILE

Con la collaborazione di Gionata Giustini
Cantare il Cantabile, titolo di quest’originale ed affascinante incontro con uno degli ultimi
grandi cantastorie italiani, già prefigura la volontà di spaziare liberamente in ogni direzione, a
partire da una carriera quasi quarantennale.
Dell’attività di Riondino in ambito creativo, si fa prima a dire cosa non ha fatto, piuttosto che
quello che ha fatto. Apre nel 1979 lo storico Tour di De André e PFM. “Maracaibo” – brano
cult dell’estate ’81 – è tra i suoi maggiori successi. Oltre alla musica e alla scrittura poetica, dal
suo debutto, è attivo in ambiti quali: il cinema (con Marco Tullio Giordana e Gabriele
Salvatores), la radio (condividendo la conduzione di programmi con Stefano Bollani e Dario
Vergassola e le ripetute collaborazioni con Radio3) la televisione (“Maurizio Costanzo Show”,
“Quelli che il calcio”, “A tutto volume”, “Una poltrona per due”…), la satira (per Tango, Il male,
Cuore, Comix…), il teatro (con Paolo Rossi, Giuseppe Bertolucci, Sabina Guzzanti…).
In questo incontro, sollecitato ancora una volta dal giornalista Gionata Giustini, racconterà della
sua vita, della poesia a braccio, ne darà anzi ampia dimostrazione; eseguirà ballate e canzoni,
mottetti e strambotti e con lui visioneremo gli straordinari Telegiornali del terzo millennio; un
modo nuovo ed antico, nello stesso momento, di fare critica sociale e commentare l’esistente.
Come un giornale satirico e pungente multimediale, su di una lavagna luminosa che è il grande
schermo che attraversa le nostre vite.
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Domenica 20 MAGGIO
ANTEPRIMA ASSOLUTA. PRODUZIONE ORIGINALE DELL’ACQUA E VINO
CHIANCIANO TERME MUSIC FESTIVAL.
PUPO LEGGE E CANTA IL PINOCCHIO DI COLLODI
Con l’accompagnamento della Banda dell’Istituto Musicale Bonaventura Somma, diretta
dal Maestro Paolo Scatena.
Regia e adattamento teatrale Manfredi Rutelli Da un soggetto di Gionata Giustini. Uno spettacolo
che parte dall’idea che Pupo sia in fondo un Pinocchio. Moderno saltimbanco, picaro,
avventuriero e scanzonato burattino senza fili.
Su musiche rielaborate per banda da alcuni dei celebri temi di Fiorenzo Carpi per il Pinocchio
di Comencini e qualche licenza poetica fatta di arie celebri, epiche e romantiche, da melodramma
e popolari. Contrappunti musicali e sottolineature andanti in musica, a mettere il sonoro musicale
alla lettura dell’artista Pupo.
L’idea dello spettacolo parte dal presupposto che Pinocchio sia, come diceva Calvino, l’unico
vero picaro della letteratura italiana, le cui avventure rocambolesche, scanzonate, divertenti, a
tratti drammatiche, sono esemplificative di un racconto popolare che contiene in sé tutti gli
elementi della moderna favola e del romanzo di formazione. Pinocchio, monello all’inizio
disubbidiente e viziato
che si trasforma da burattino di legno in ragazzo-uomo, segna e tratteggia, mutatis mutandis e
nell’ottica e dimensione di questo spettacolo, lo stesso percorso umano di qualunque individuo
e così dello stesso artista Pupo da ragazzino. Nato in un piccolo paesino del centro
Toscana, Ponticino, Pupo da discolo e impenitente cantante di successo con canzoni da e per
adolescenti, lentamente si trasforma in maturo uomo di spettacolo. Personaggio televisivo capace
di intrattenere un pubblico di tutte le età, anche sulla base delle sue innumerevoli esperienze di
vita. Giuste, sbagliate, folli, rischiose, pensate e irrazionali che siano. Esperienze di vita che in
alcuni casi contengono molte affinità con la storia di Pinocchio. Perché appunto una vita che
racchiude in sè gli elementi e i topos tipici della moderna favola: figlio di un postino, com’è
Pinocchio figlio di un falegname, giunge al successo per caso, quasi controvoglia, come
Pinocchio che va a scuola e non vuole mangiare. Così Pupo che incontra impresari truffaldini e
incantatori, così Pinocchio cade nelle lusinghe del Gatto e la volpe e finisce nel ventre della
balena. Così ancora per Pupo il mondo dello spettacolo e la passione per il gioco che sono
immersione nel regno dei Balocchi. Quella faccia da santo e da bambino che mette sul volto
raccontando storie e storielle, come Pinocchio che repentinamente torna marionetta cui si allunga
il naso; marionetta anche lui manovrata da fili invisibili e sospesi. L’ascesa e la caduta. La verità
e la menzogna. Il silenzio e le privazioni, i debiti, gli amori, così come Pinocchio nel rapporto con
il padre, la Fata turchina, gli amici e quella Toscana così vicina e così lontana. Che in tanti hanno
illustrato e rivissuto anche in meravigliose tavole pittoriche.
Venerdi 1 GIUGNO
EDOARDO DE ANGELIS & NERI MARCORÉ nel recital DUE AMICI DOPO CENA
(TRA CHIACCHIERE E CANZONI)
Edoardo De Angelis conduce un’intervista con Neri Marcorè, che diventa, via via, un incontro
musicale: due chitarre, una bottiglia di vino, spartiti e appunti sparsi sul tavolo, tra chiacchiere
e canzoni, come due buoni amici dopo cena.
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Neri ed Edoardo hanno cantato insieme ormai in mille occasioni, e in tanti teatri, a partire dal
palco gigantesco del Concertone del Primo maggio, a Roma, in Piazza San Giovanni, davanti a
500mila persone, fino a quelli, più raccolti e magici, di piccoli teatri, passando per i molti concerti
di Neri organizzati assieme, da Le mie canzoni altrui al recente FolkExpress. In questi divertenti
incontri, chiamati Due amici dopo cena (tra chiacchiere e canzoni) Edoardo induce l’amico Neri a
parlare della sua vita, della carriera di attore tra cinema, tv, radio, pubblicità e musica, a
raccontare avventure e storie passate ed episodi curiosi. Tra un racconto e l’altro, i due ricordano
con amore, e molta benedetta improvvisazione, una collana di canzoni, dalle più conosciute di
Edoardo, a quelle dei cantautori più amati da entrambi, tra i quali certamente De André, Tenco,
Gaber, Endrigo, De Gregori, Dalla, Fossati. La formula è inconsueta, e particolarmente gradita
dal pubblico. Non si tratta di un vero e proprio concerto, ma piuttosto di una riunione tra amici,
perfetta per creare un legame ideale tra gli artisti sul palco e le persone in sala, a fare da vibrante
cornice. Lo conferma la consueta, puntuale ed esagerata richiesta di “bis”.
ACQUA E VINO CHIANCIANO TERME MUSIC FESTIVAL SIGNIFICA ANCHE MOSTRE
FOTOGRAFICHE E ALTRI SPAZI D’ARTE E CREAZIONI
Dall’apertura prevista per le ore 19, sarà possibile visitare due Mostre fotografiche di eccezione.
La prima, curata dalla dottoressa Teresa Guerra, esperta di arte già collaboratrice della
storica Galleria Il Gabbiano di Roma, sarà una straordinaria mostra tutta dedicata alla storia dei
grandi personaggi che hanno attraversato il parco e il palco di Sant’Elena. Da Nino Taranto, a
Claudio
Villa, dal Quartetto Cetra a Ella Fitgerald fino a Mario Zicavo, celebre volto della tv dei ragazzi
negli anni 60. Decine di foto in bianco e nero magicamente ritrovate negli archivi della villa,
che raccontano questa parte di Toscana dagli anni 50 in poi. Una serie di documenti inediti ricchi
di didascalie, impronte, luci e ombre, di un’Italia che faceva non solo parlare di sé, ma attirava
turismo
da tutto il belpaese e anche dai vicini paesi europei. Un periodo in cui venivano indette anche gare
di twist per bambini. Una mostra che potrebbe avere come leitmotiv una celebre frase del
fondatore delle Terme, il Cavalier Cignozzi, impressa sulle antiche brocche di Sant’Elena: Perché
il tuo nome viva con l’acqua. Una mostra, per dirla anche con le parole del Sindaco di Chianciano
Terme,
Andrea Marchetti durante la quale “si vivono atmosfere di una città molto diversa dall’attuale,
una città viva, che si trasforma, sana le sue ferite, si adatta alle nuove esigenze, che guarda al
futuro nella consapevolezza della storia straordinaria di cui è portatrice”.
Ad affiancare la mostra sulla storia di Sant’Elena e del suo Parco, si unisce una seconda mostra
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di uno dei più importanti fotografi d’arte musicale in Italia, Pasquale Modica, già anche
impegnato in scatti sul mondo sociale, politico, economico italiano, realizzati per L’Agenzia
Giornalistica Fotografica e per numerose testate giornalistiche. L’esposizione di Pasquale
Modica, con un salto in
avanti di oltre 50 anni rispetto alla precedente curata da Tersa Guerra, ci conduce nell’oggi della
storia della musica con le oniriche visioni nel ritratto di Mauro Giò Giovanardi, il live asciutto
dei Kraftwerk, due salti con i Subsonica e i Red Hot Chili Peppers, le vibrazioni elettroniche dei
Motel Connection, fino all’abbandono di Lady Gaga e l’immagine recente degli LNRipley.
Il festival apre per la prima volta anche alla fantasia creativa della grafica Chiara Fenicia, capace
di creare “gioielli con ottoni smontati da mobili d’epoca e ferri vecchi che trovo spesso
nelle discariche dei metalli o per terra mentre passeggio”. Oggetti straordinari, in esposizione e
in vendita, nelle giornate del Festival.
Ci sarà poi anche uno spazio libri, curato dalla Libreria Centofiori di Montepulciano.
Non si escludono in corso d’opera altri eventi e appuntamenti collaterali. Perché un Festival
è soprattutto anche un laboratorio work in progress.
Ideazione, direzione artistica e organizzativa Carta da musica e Terme di Sant’Elena Carta da
Musica è agenzia di comunicazione, management, eventi in ambito musicale e discografico attiva
dal 2006 di Gionata Giustini e Riccardo Rozzera, due professionisti di
comprovata esperienza, attivi da oltre 25 anni nel settore della promozione e nel caso di Giustini
anche del giornalismo musicale. Un punto di riferimento in Italia per numerosi artisti ed etichette
discografiche. Tra i principali clienti curati in questi oltre dieci anni di attività troviamo
Gianmaria Testa, Inti-Illimani, Remo Anzovino, Moni Ovadia, Shel Shapiro, Piergiorgio
Odifreddi, Michael
Nyman, Omar Sosa, Quintorigo, Peppe Voltarelli, Roberto Angelini, Terez Montcalm, Eugenio
Finardi, Banco del Mutuo Soccorso, Mimmo Locasciulli, Nada, Giorgio Conte, Marco Ferradini,
Claudio Lolli e tanti altri. Come anche sono state molte le agenzie di management e le
etichette discografiche che nel corso di questi anni si sono rivolte a Carta da Musica per
consulenze e strategie di comunicazione. Tra i recenti tour organizzati su scala nazionale con
artisti di provenienza jazz e cantautorale: Walter Beltrami Quintet (Walter Beltrami, Francesco
Bearzatti, Giovanni Falzone, Stomu Takeshi, Jim Black), Ivan Mazuze Quartet, Remo Anzovino,
Premio Bindi in tour con Peppe Fonte/Armando Corsi e Roberta Alloisio, Elisir (Premio Tenco
2010 come miglior opera prima con gli Elisir), Mimmo Locasciulli in Radio Days con Alex Britti,
Giovanna Marini, Simone Cristicchi, Frankie NRG, Nduccio, Stefano di Battista e Nicky Nicolai
e l’ideazione, direzione artistica e l’organizzazione della prima edizione di Acqua e Vino
Chianciano Terme Music Festival. www.cartadamusica.it.
La Sorgente Sant’Elena di Chianciano Terme è situata a 550 Mt. sul livello del mare in
un’incantevole collina tra secolari querce, maestosi cipressi ed argentei olivi che
formano un’incomparabile oasi di verde e di riposo, vero “santuario ecologico”.
Il Parco, limitato a monte dalla collina, a riparo dai venti e privo di umidità, è largamente aperto
a valle e offre il magnifico panorama dei laghi di Chiusi, di Montepulciano, del Trasimeno e
delle giogaie dell’Amiata. L’acqua oligominerale Sant’Elena scaturisce a breve distanza
dall’antica Cappella di Sant’Elena, da cui prende il nome. Era utilizzata dagli abitanti di
Chianciano e dai popoli limitrofi fin da antico tempo perché riconosciuta salutare, dotata di virtù
medicinali (vedi memorie del Dott. Baldassarri da Siena del 1756). Dopo il 1000 i documenti che
parlano della storia delle Terme sono numerosi, specialmente quelli dedicati alla composizione
delle acque le quali, come dimostrato dal 1830 in poi dalle analisi chimiche e fisiche, sono
rimaste inalterate nel corso dei secoli. Nel 1920 il Cav. Giuseppe Cignozzi fondò l’attuale
stabilimento di Sant’Elena. L’iniziativa ebbe subito molto successo tanto è che si rese necessario
l’ampliamento del parco, che venne inaugurato nel 1926. L’anno precedente la Sorgente
Sant’Elena aveva ricevuto la medaglia d’oro alla “II Exposition Internationale di Bruxelles” per le
riconosciute proprietà terapeutiche. L’attività dell’azienda si è profusa sempre più nel tempo nella
valorizzazione delle cure idropiniche, dello stabilimento d’imbottigliamento e nella cura della
bellezza del parco, ricco di piante secolari di alto fusto e delle sue strutture ricettive. La Società è
titolare dei marchi “Sant’Elena”, “Marzia” e ” Fonte Alaggia”.
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CHIANCIANO

LA RASSEGNADAL 17 AL 20 MAGGIO

Termedi Sant’Elena
«Acquaevino»
al M
usicFestival
UNO straordinario festival musicale che porterà Chianciano Terme al centro di un’idea artistica
dove «Acqua e vino» dialogano
con successocon il Musicfestival.
Un programma importante che
inizierà venerdi 18 maggio con
Teresa De Sio che interpreterà
«Brigantessa»; sabato 19 maggio
David Riondino ci regalerà «Cantare il cantabile» e quindi domenica 20 maggio in anteprima nazionale il cantante aretino Pupo leggerà e canterà «Il Pinocchio» di
Collodi accompagnato dalla Bandadell’Istituto MusicaleBonaven-

ILPROGRAMMA
Anteprima a Salcheto
con le nuove star del vino
Bambina e 5hundred
tura Somma: diretta dal maestro
Paolo Scatena e, sotto la regia di
Manfredi Rutelli, tutti insieme
metteranno in scena un soggetto
di Gionata Giustini, ideatore del
Festival. Tutto questo è stato raccontato durante una conferenza
stampa al ristorante ’LaTorretta’
dove il sindaco Andrea Marchetti
ha descritto l’opportunità di questo evento, «creato anche per promuovere sotto una diversa luce la
destinazione termale». Unaconferenza stampa ricca dei protagonisti del Festival e che ha visto i
proagonistidella città termale uniti per raccontare una bella iniziativa che prova a lanciare un format
che vede le Terme di Sant’Elena

al centro del programma musicale. Cambia lo scenario sonoro rispetto alla prima edizione: non
più il grande jazz come nel precedente anno con la reunion di Banda Sonora e eccellenzequali Enrico Rava, Battista Lena, Gabriele
Mirabassi,Gabriele Evangelista e
Marcellodi Leonardo. Quest’anno vince il teatro canzone e di narrazione. Cinque giorni di racconti, canzoni, cene e degustazioni
con il topdell’enogastronomia toscana a cura di Arcicaccia nello
straordinario scenario delle terme
di Sant’Elena.
ANTEPRIMA
del Festival il 17
maggio, alle 19, a Montepulciano,
presso la cantina Salcheto, con le
nuove voci del vino: Bambina e
5hundred in concerto. il festival è
ideato e organizzato da Carta da
musica di Gionata Giustini e Riccardo Rozzera: la finalità è quella
di creare un appuntamento musicale e culturale atteso e richiesto
dal territorio come da altre regioni, capace di ripetersi negli anni.
PartnerBancaCras/Credito cooperativo Toscano Siena, il Festival
si avvale della preziosa mediapartnership di Teleidea e con Radio
Cuore e Radio Sportiva. È promosso dall’Associazione Albergatori di Chianciano Terme/Federalberghi, dalla ristorazione della
città e dal Centro commerciale naturale Chianciano Terme, di cui
fanno parte anche i tour operator
Destrieroe Al centro del mondo e
marchi del comparto agroalimentare del senese con epicentro
Chianciano
Chianciano Terme.
Terme.
Anna Duchini
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Eataly Wine Festival: il 4 e 5 maggio a Roma
l’evento dedicato ai grandi vini italiani!

Il 4 e 5 maggio 2018 torna l’appuntamento con Eataly Wine Festival, l’evento dedicato alle
più rinomate denominazioni vitivinicole italiane. Dalle 18.00 alle 01.00 l’Enoteca al terzo piano
accoglierà una ricchissima area degustazione con assaggi di 150 vini raccontati direttamente dai
produttori. Si potranno scegliere anche vini alla mescita o acquistare direttamente le bottiglie del
Wine Festival a costo di scaffale con la possibilità di consumarle in loco.
L’Enoteca di Eataly Roma si prepara ad un viaggio degustativo tra le più importanti etichette, il
tutto accompagnato dai cibi buoni di Eataly: dai carpacci di Fassona de La Granda a quelli di
ricciola ed ombrina del Crudo della Pescheria per finire con la selezione di salumi e formaggi di
Pane & Vino. A completare l’offerta food di Eataly Wine Festival non mancheranno le proposte
dello chef Paolo Trippini e le dolci specialità della pasticceria Nero Vaniglia.

Le Cantine protagoniste di Eataly Wine Festival – 4 e 5 maggio 2018:
Agricola Brandini, Antica Enotria azienda agrobiologica, Arnaldo Caprai, Azienda Agricola
Citari, Azienda Agricola La Rasina, Azienda agricola Marco Carpineti, Azienda agrobiologica
San Giovanni, Biancavigna, Ca’ del Bosco, Cantina Arunda, Cantina Borgogno, Cantina Conti di
Buscareto, Cantina Derbusco Cives, Cantina Ognissole, Cantina Salcheto, Cantina Suavia,
Cantina Terlano, Cantine Ferrari, Cantine Lunae, Cantine Pellegrino 1880, Cantine San Marzano,
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Casale del Giglio Azienda Agricola, Certosa Belriguardo, Cincinnato, Colonnara, Corte Giara,
Doro Princic, Fattoria La Rivolta, Feudi di San Gregorio, Fontanafredda, Franz Haas, Gancia,
Guado al Melo, Guido Marsella, La Canellese, Le Vigne di Zamò, Masùt da Rive, Opera 02,
Paolo e Noemia D’Amico, Poderi Marchesi Migliorati, Poggio al Tesoro, San Polo, Serafini &
Vidotto, Sergio Mottura Cantina, Sullali – Cantine di Franciacorta, Villa Sandi, Vini Allegrini
Per accedere all’area degustazione e assaggiare tutti i vini di Eataly Wine Festival: 20 €
comprensivi di braccialetto, calice e taschina
Calice e taschina con il logo dell’evento: 5 €
Gettone: 2 €
Calice di vino: 2 gettoni
Carnet 14 gettoni per bere e mangiare: 25 €
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Treragazze,un
casolaresullecolline
dellaVal d’Orcia e,
tutt’intorno, prati e
boschi in fiore.Viaggio
allascoperta della
Toscana più fresca
e bucolica. Dovele
new generation
scommettono
sul territorio, con lo
sguardo verso ilfuturo
di Gloria Ghiara - fotoMatteo Carassale

Regine

DI FIORI
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ATMOSFERE
RUSTICHE
A sinistra, angolo relax nell’azienda
agricola di floral design Puscina Flowers,
sulle colline della Val d’Orcia: accanto alla
sedia in ferro battuto un cespuglio
di Stachys bizantina, pianta ornamentale
detta anche orecchie d’agnello per le sue
foglie ricoperte di delicata lanugine.
Adestra, la raccolta dei garofani selvatici
e dei fiori di veronica. Sotto, a sinistra, un
bouquet di rose David Austin, varietà
inglesi famose in tutto il mondo
(davidaustinroses.com ). Nella pagina
accanto, da sinistra, Teresa (anche nella
foto qui sotto, in bici), Mara e Laura
Cugusi, le tre sorelle nate e cresciute tra
Montepulciano e Pienza che hanno
fondato l’azienda.
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GRAZIA
EARMONIA
Sopra,unasplendida
composizione
dipeonie,
clematis,ligustroerose
inglesidiDavidAustin.
Adestra,l’ideaminimal
digrandeeffettoda
copiaresubito:ﬁoridi
aglioornamentalein
piccoleboccettedivetro
trasparente.Piùinalto,
TeresaCugusicon
unmazzodiﬁordalisi:a
Puscinasioccupadi
allestimentieprogetti,
amarealizzare
composizioniconﬁori
selvaticiepiante
aromaticheedèsempre
in cercadivecchioggetti

C’èun segretoben custoditotra lecollineda
cartolinadellavald’Orcia.Èil regno
ditresorelle
che,
ispirate
dalladolcezza
dellaloroterra,
hanno
creato
unmondo
magico
doveèlanaturaadettarelegge.
ÈunaToscanain
ﬁorequella
di PuscinaFlowers(puscinaﬂowers.com
),ﬂower
farmestudio
diﬂoraldesign
«nata
dallavolontà
ditornare
a
investire
quidovesiamo
nate»,
spiega
MaraCugusi
che,
con
lesorelle
LauraeTeresa,
haconcretizzato
unsogno.
«Dopo
diverse
esperienze
distudio
eprofessionali,
siamo
tornate
alle
nostre
radicipercreare
unprogetto
legato
allatradizione
eal
territorio,
maconunavisione
innovativa
euno
sguardo
curioso
verso
il mondo».
Detto,fatto:
laterraormaiinutilizzata
diproprietà
delpadre
veterinario,
circa50ettaritracampi
eboschi
più
unpodere
incimaallacollina,
diventa
illaboratorioacieloapertoditreragazze
pocopiùche
trentenni,
un’azienda
agricola
familiare
chesiispiraallanaturaealsusseguirsi
dellestagioni
e
cheharecuperato
metodi
dicoltivazione
organici.Tuttoèiniziato
raccogliendo
i semidipiantineselvatiche
dellazona:
«Coltivare
i propriﬁori
permette
discoprire
ununiverso
divarietà
insolite.E poi,innaturacrescono
inmododiverso,
laloroèunabellezza
magniﬁcamente
imperfetta.Hannounamorbidezza
euncarattere
che
nonsitrovano
inquelliprodottiinserie,
rigidamente
diritti»,spiegano
lesorelle
Cugusi.
Nonè
uncaso,
dunque,
chePuscina
facciapartedel
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FASCINO GREEN
Nel lussureggiante giardino
di Puscina, lesorelle Cugusi
coltivano ﬁori da taglio di varietà
antiche e locali. Esteso su oltre
1.000 metri quadrati, è il cuore della
ﬂower farm e illuogo dove vengono
sperimentate le coltivazioni di
nuove varietà. Ilresto dell’azienda,
che siestende su circa 50 ettari
collinari, è rappresentato da campi
e bosco, grande fonte di ispirazione
e luogo di ricerca dove Teresa, Mara
e Laura raccolgono foglie e ﬁori
spontanei per le loro composizioni.

145
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Una rivoluzione che non è sfuggita nemmeno alNew
York Times e che passa per Instagram, il socialchepiù
di ogni altro haaiutatola ﬁlosoﬁaSlowFlowersa diffondersi.«I socialmediasonoforsel’elementopiù importante:ci ha
aiutatea crescereea entrarein contattocon professionistidi
tutto il mondochecoltivanolanostrastessaﬁlosoﬁaei nostri
stessisogni»,raccontaMara. «Proprioperchéabbiamoimparatocosìtantodaglialtri èimportantecondividere,dunque
per laprima voltaapriamoleporte di Puscina.Da maggioa
ﬁne settembreproponiamouna experience, perfettaper le
famiglie,chesvelail dietrolequintedelnostrolavoro,con la
visitadelgiardino edell’orto,passeggiata
conraccoltadiverdespontaneoeaperitivoa basedi prodotti coltivatiin modo
eco-sostenibile.In più, un ricco calendario di workshop e
corsi di ﬂoral design organico,dedicatiadappassionati
eprofessionisti»(perinformazioni:info@puscinaﬂowers.com
).
È questa la Toscana delle new generations: giovani
creativi che scommettono sul territorio con un nuovo
sguardo,contemporaneoe internazionale.Non a caso,uno
tra i primi a crederealle composizioniﬂoreali dellesorelle
CugusièstatoJohnVoigtmann,americanochehaabbandonato la carrieranell’industriadellamusicaa New York per
quellachechiamalasua«folleidea»:rifugiarsiin quest’angolodi Toscana– resocelebredall’iconicaimmaginedeicipressi
di San Quirico d’Orcia – e aprireLa Bandita, non lontanoda
Pienza, un lussuosoboutiquehoteldi campagnaricavatoin
un podere,«unpostodavverospeciale»,
confermaMara Cu-

Notti di charme
nei borghi
Per scoprire un altro aspetto della Val
d’Orcia, dopo una full immersion tra le
colline, ecco tre proposte ricche di fascino
per soggiornare negli storici borghi
di Pienza e Montepulciano.
La Bandita

Townhouse:

è la versione

“cittadina” de La Bandita Countryhouse.
Nel cuore di Pienza, questo lussuoso
boutique hotel offre 12 stanze in un
palazzo rinascimentale; in più, ristorante
e wine bar con cucina a vista (da 251 euro,

la-bandita.com/townhouse).
La Corte Segreta: nel centro storico
di Montepulciano, offre un’unica, elegante
camera e un giardino segreto con
una magniﬁca vista racchiuso tra antiche
mura (110 euro, lacortesegreta.com).
Il giardino segreto: appartamenti
e stanze di grande fascino ricavati grazie
alla ristrutturazione di una casa
padronale del 1.700. Splendido il giardino
interno, studiato
(da 65 euro,

per i momenti

di relax

ilgiardinosegretopienza.it
).

L’ARTE
DEL RIUSO
A destra, un esempio
di riutilizzo in chiave
rural-chic di vecchi
oggetti, come il
contenitore in legno
e le bottigliette
in vetro, per creare
una composizione
impreziosita da fiori
selvatici. In alto,
Mara Cugusi al lavoro
nel giardino di Puscina:
floral designer,
crea composizioni
ricche di elementi
inusuali e originali,
in cui non mancano
mai le sue adorate
graminacee.
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gusi (la-bandita.com/countryhouse ).A Montepulciano, grazie
alle nuove generazioni, anche il culto del vino guarda al futuro con la Cantina Salcheto (salcheto.it ), che ha fatto delle
sostenibilità una missione, tanto da esserela prima azienda al
mondo ad aver certiﬁcato le emissioni di gasa effetto serradi
una bottiglia di vino. Al tempo stesso,qui si coltiva la cultura
del bello, del vino e del relax: con le degustazioni e i brunch,
per esempio, esperienza selezionata anche da Toscana Wine
Architecture (circuito di cantine d’autore e di design, winearchitecture.it ). Ma anche con l’ospitalità della Salcheto Winehouse, un casolare del 1200 con nove rafﬁnate suite e tinozze esterne riscaldate a legna per un bagno con vista sui
vigneti. Ed è ancora nell’ottica della sostenibilità creativa che
la new generation di Sestini e Corti – piccola azienda a conduzione familiare in una casadel 1.700 sulle colline di Bettolle – crea sorprendenti oggetti di design con insoliti materiali
di recupero (sestiniecorti.it ). Dalle verdi colline ai bianchi calcari dello spettacolare Fosso Bianco di Bagni San Filippo il
passo è breve: qui ci si immerge nelle calde acque termali tra
cascatee vaschenaturali circondati dal bosco (bagnisanﬁlippoterme.it ). Dopo leterme libere, da questeparti c’èuna sola,
degnaconclusione di giornata. Provatel’ Osteria Lo Spugnone
(lospugnone.it ), dove i giovani titolari propongono un menu
di piatti tipici con un tocco di ricercatezza. Perchénon si può
guardare al futuro senzaradici ben salde nella tradizione. G

SFUMATURE
DI ROSA
Una composizione
ﬂoreale incentrata
sulle bocche di leone.
In alto, rose in boccio
appena colte.

A caccia di

FIORITURE
Mentrea Genovasta per
concludersi la prima edizione
di Euroﬂora vistamare aiParchidi
Nervi (finoal6 maggio,euroflora2018.it)
e i giardiniIndroMontanellidi Milano
si preparanoa fioriregraziea Orticola
(dall’11al13maggio,orticola.org),la
penisolainteraè percorsadall’ondadelle
fioriture.Eccoalcunetra lepiù spettacolari.

Giardini di Villa della Pergola,
*Alassio:
complicelaprimaveratardiva,
le35 varietàdiglicini diquesto giardino
inglesesulmaresono inpienosboccio.
Uno spettacoloa cuiseguiràquelloofferto
dallerose(giardinidivilladellapergola.com
).
Oasi Zegna, Biella: dametà
maggiolaConca dei Rododendri, alle
porte dell’OasiZegna(tra i finalistidel
concorso IlParcopiù Bellod’Italia,
promosso dalnetwork ilparcopiubello.it
),
fioriscecon unasplendidamiscellanea
di rossi,rosa,bianchie viola,dascoprire
anche grazieallepasseggiateguidate
(oasizegna.com
).
Castello Quistini, Rovato: questa
dimora cinquecentescainprovinciadi
Brescia,neisuoigiardiniospitaoltre1.500
varietà di rose antiche e inglesi.Iltour
guidatoTra rose, storia e leggenda
conduceallascopertadeirosetie della
fiorituradiviburni,clematise alberida
frutto. Il5 e 6 maggioilparcoospitaanche
Garden Festival, mostra mercato
su casae giardino(castelloquistini.com
).

*

*

Castelluccio di
* Piana indiUmbria(umbriatourism.it),
Norcia:

sull’altipianodetto “ilpiccoloTibet”,
da maggioa lugliovain scenauna
eccezionale ﬁoritura multicolore dove,
tra margherite,narcisie papaveri
trionfano le lenticchie, prodotto tipico
di questiluoghi(castellucciodinorcia.it
).
I Grandi Giardini italiani: il
network deipiù bei giardinivisitabiliinItalia
è un puntodi riferimentoper lefioriture:
in maggio,dalTrentinoallaSiciliapropone
itinerariallascoperta dellepiù belle
collezioni di rose (grandigiardini.it).

*
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EATALY WINE FESTIVAL 2018
Una due giorni dedicata alle grandi denominazioni vitivinicole italiane.
Il terzo piano, dalle ore 18.00 alle 01.00, accoglierà una ricchissima area degustazione con
assaggi di 150 vini raccontati direttamente dai produttori. Si potranno scegliere anche vini alla
mescita o acquistare direttamente le bottiglie del Wine Festival a costo di scaffale con la
possibilità di consumarle in loco.
Un viaggio degustativo dell’intero stivale tra le più importanti etichette, il tutto accompagnato dai
cibi buoni di Eataly: dai carpacci di Fassona "La Granda" della Macelleria, a quelli di ricciola e
ombrina del Crudo della Pescheria, fino alla selezione di salumi e formaggi di Pane & Vino. A
completare l’offerta food, le proposte dello chef Paolo Trippini e le dolci specialità della
pasticceria Nero Vaniglia.
Le Cantine protagoniste: Agricola Brandini, Antica Enotria azienda agrobiologica, Arnaldo
Caprai, Azienda Agricola Citari, Azienda Agricola La Rasina, Azienda agricola Marco Carpineti,
Azienda agrobiologica San Giovanni, Biancavigna, Ca’ del Bosco, Cantina Arunda, Cantina
Borgogno, Cantina Conti di Buscareto, Cantina Derbusco Cives, Cantina Ognissole,
Cantina Salcheto, Cantina Suavia, Cantina Terlano, Cantine Ferrari, Cantine Lunae, Cantine
Pellegrino 1880, Cantine San Marzano, Casale del Giglio Azienda Agricola, Certosa Belriguardo,
Cincinnato, Colonnara, Corte Giara, Doro Princic, Fattoria La Rivolta, Feudi di San Gregorio,
Fontanafredda, Franz Haas, Gancia, Guado al Melo, Guido Marsella, La Canellese, Le Vigne di
Zamò, Masùt da Rive, Opera 02, Paolo e Noemia D’Amico, Poderi Marchesi Migliorati, Poggio
al Tesoro, San Polo, Serafini & Vidotto, Sergio Mottura Cantina, Sullali – Cantine di
Franciacorta, Villa Sandi, Vini Allegrini.
La Grande Enoteca di Eataly
Da sempre Eataly valorizza le realtà produttive italiane più o meno note, espressione della
ricchezza e della varietà del patrimonio della nostra Penisola. Ha inaugurato da poco, infatti, al
secondo piano di Eataly Roma Ostiense un’area completamente rinnovata ed ampliata dedicata al
vino. Con questo nuovo progetto Eataly Roma ha realizzato un’Enoteca dalla triplice
vocazione: grande, romana e verde.
Grande, in quanto nell’Enoteca sono proposte oltre 25.000 bottiglie che spaziano dalla grande
denominazione alla rarità enologica, dal top brand al piccolo produttore, passando per il progetto
del “Vivaio di Eataly”, nato nel 2016 per valorizzare attraverso ricerca e visibilità giovani e
piccoli produttori italiani di prima generazione. Romana, poiché l’offerta include 21 cantine, oltre
130 etichette e più di 1.000 bottiglie di vini del Lazio, disegnando così una panoramica
interessante sulla regione. Eccellenze che toccano tutte le aree del territorio laziale passando da
vitigni tradizionali a varietà riscoperte, grandi vini che raccontano la storia e lo sviluppo di una
regione ad alto potenziale enologico e che hanno, all’interno dell’Enoteca, un importante
spazio. Verde, perché l’Enoteca propone più di 1.500 etichette prodotte secondo una filosofia
vicina alla natura con vini biologici e biodinamici.
Importante anche lo Spazio Bollicine, realizzato con arredi che ricordano le scatole in legno del
vino. Qui si possono trovare i migliori esponenti del Metodo Classico, dai rinomati champagne
agli eccellenti spumanti nazionali.
A guidare i clienti nell’ampia offerta, i cantinieri di Eataly che forniscono tutte le informazioni
necessarie non solo presso l’Enoteca ma anche a distanza. Grazie al servizio di messaggistica di
WhatsApp, al numero 348 2317804 i wine lover possono ricevere tutti i giorni la consulenza del
personale esperto di Eataly. Potenziato anche il servizio di consegna a domicilio di Eataly Today:
i clienti possono acquistare in negozio o online (today.eataly.it/enoteca-roma) e ricevere le
bottiglie comodamente a casa, anche in giornata, entro tutto il Grande Raccordo Anulare di
Roma. Per completare l’offerta, oltre al vino si possono comprare distillati, liquori e tanti prodotti
e accessori come ad esempio cavatappi, decanter, tappi stopper e dropstop.
“Imparare” è un’altra parola chiave dell’Enoteca. Numerose le degustazioni e i corsi in
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programma dedicati agli amanti del vino. Presso l’aula didattica i docenti sommelier tengono
lezioni e degustazioni mentre un ricco palinsesto di incontri ed eventi coinvolge tutti i giorni
esperti e neofiti.
Oltre al vino, l’Enoteca completa l’offerta soddisfacendo anche l’appetito e per questo ingloba il
wine bar Pane&Vino e la caffetteria firmata Caffè Vergnano.
Pane&Vino, perfettamente integrato con lo spazio di Caffè Vergnano, è un luogo in cui il vino si
compra, si beve e si impara. È un punto mescita e degustazione in cui il cliente, guidato da un
cantiniere, può degustare tutti i giorni, dalle 9.00 alle 24.00, un ottimo calice di vino in
abbinamento a un menù semplice, ma ricercato, per venire incontro a chi desidera mangiare un
buon piatto accompagnandolo con un bicchiere particolare. A sua volta assume una nuova veste
anche l’area di Caffè Vergnano, dando respiro allo spazio della caffetteria e mantenendo forte
l’identità della torrefazione, dove spiccano la tostatrice regolarmente in funzione e la macchina
Belle Époque, simbolo dei locali Vergnano.
Per maggiori informazioni e prenotazioni:
eatalyroma@eataly.it
06 90279201
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Arriva Eataly Wine Festival: due giorni
dedicati alla grandi denominazioni
vitivinicole italiane
Il 4 e il 5 maggio 2018 ritorna il grande Festival di Eataly Roma dedicato ad alcune tra le
più rinomate e importanti denominazioni vitivinicole italiane. Il terzo piano, dalle ore 18.00 alle
01.00, accoglierà una ricchissima area degustazione con assaggi di 150 vini raccontati
direttamente dai produttori. Si potranno scegliere anche vini alla mescita o acquistare
direttamente le bottiglie del Wine Festival a costo di scaffale con la possibilità di consumarle in
loco. Un viaggio degustativo dell'intero stivale tra le più importanti etichette, il tutto
accompagnato dai cibi buoni di Eataly: dai carpacci di Fassona "La Granda" della Macelleria, a
quelli di ricciola e ombrina del Crudo della Pescheria, fino alla selezione di salumi e formaggi di
Pane & Vino. A completare l'offerta food, le proposte dello chef Paolo Trippini e le dolci
specialità della pasticceria Nero Vaniglia.
Le Cantine protagoniste: Agricola Brandini, Antica Enotria azienda agrobiologica, Arnaldo
Caprai, Azienda Agricola Citari, Azienda Agricola La Rasina, Azienda agricola Marco Carpineti,
Azienda agrobiologica San Giovanni, Biancavigna, Ca' del Bosco, Cantina Arunda, Cantina
Borgogno, Cantina Conti di Buscareto, Cantina Derbusco Cives, Cantina Ognissole,
Cantina Salcheto, Cantina Suavia, Cantina Terlano, Cantine Ferrari, Cantine Lunae, Cantine
Pellegrino 1880, Cantine San Marzano, Casale del Giglio Azienda Agricola, Certosa Belriguardo,
Cincinnato, Colonnara, Corte Giara, Doro Princic, Fattoria La Rivolta, Feudi di San Gregorio,
Fontanafredda, Franz Haas, Gancia, Guado al Melo, Guido Marsella, La Canellese, Le Vigne di
Zamò, Masùt da Rive, Opera 02, Paolo e Noemia D'Amico, Poderi Marchesi Migliorati, Poggio al
Tesoro, San Polo, Serafini & Vidotto, Sergio Mottura Cantina, Sullali - Cantine di Franciacorta,
Villa Sandi, Vini Allegrini.
La Grande Enoteca di Eataly
Da sempre Eataly valorizza le realtà produttive italiane più o meno note, espressione della
ricchezza e della varietà del patrimonio della nostra Penisola. Ha inaugurato da poco, infatti, al
secondo piano di Eataly Roma Ostiense un'area completamente rinnovata ed ampliata dedicata al
vino. Con questo nuovo progetto Eataly Roma ha realizzato un'Enoteca dalla triplice
vocazione: grande, romana e verde.
Grande, in quanto nell'Enoteca sono proposte oltre 25.000 bottiglie che spaziano dalla grande
denominazione alla rarità enologica, dal top brand al piccolo produttore, passando per il progetto
del "Vivaio di Eataly", nato nel 2016 per valorizzare attraverso ricerca e visibilità giovani e
piccoli produttori italiani di prima generazione. Romana, poiché l'offerta include 21 cantine, oltre
130 etichette e più di 1.000 bottiglie di vini del Lazio, disegnando così una panoramica
interessante sulla regione. Eccellenze che toccano tutte le aree del territorio laziale passando da
vitigni tradizionali a varietà riscoperte, grandi vini che raccontano la storia e lo sviluppo di una
regione ad alto potenziale enologico e che hanno, all'interno dell'Enoteca, un importante
spazio. Verde, perché l'Enoteca propone più di 1.500 etichette prodotte secondo una filosofia
vicina alla natura con vini biologici e biodinamici.
Importante anche lo Spazio Bollicine, realizzato con arredi che ricordano le scatole in legno del
vino. Qui si possono trovare i migliori esponenti del Metodo Classico, dai rinomati champagne
agli eccellenti spumanti nazionali.
A guidare i clienti nell'ampia offerta, i cantinieri di Eataly che forniscono tutte le informazioni
necessarie non solo presso l'Enoteca ma anche a distanza. Grazie al servizio di messaggistica di
WhatsApp, al numero 348 2317804 i wine lover possono ricevere tutti i giorni la consulenza del
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personale esperto di Eataly. Potenziato anche il servizio di consegna a domicilio di Eataly Today:
i clienti possono acquistare in negozio o online ( today.eataly.it/enoteca-roma) e ricevere le
bottiglie comodamente a casa, anche in giornata, entro tutto il Grande Raccordo Anulare di
Roma. Per completare l'offerta, oltre al vino si possono comprare distillati, liquori e tanti prodotti
e accessori come ad esempio cavatappi, decanter, tappi stopper e dropstop.
"Imparare" è un'altra parola chiave dell'Enoteca. Numerose le degustazioni e i corsi in programma
dedicati agli amanti del vino. Presso l'aula didattica i docenti sommelier tengono lezioni e
degustazioni mentre un ricco palinsesto di incontri ed eventi coinvolge tutti i giorni esperti e
neofiti.
Oltre al vino, l'Enoteca completa l'offerta soddisfacendo anche l'appetito e per questo ingloba il
wine bar Pane&Vino e la caffetteria firmata Caffè Vergnano.
Pane&Vino, perfettamente integrato con lo spazio di Caffè Vergnano, è un luogo in cui il vino si
compra, si beve e si impara. È un punto mescita e degustazione in cui il cliente, guidato da un
cantiniere, può degustare tutti i giorni, dalle 9.00 alle 24.00, un ottimo calice di vino in
abbinamento a un menù semplice, ma ricercato, per venire incontro a chi desidera mangiare un
buon piatto accompagnandolo con un bicchiere particolare. A sua volta assume una nuova veste
anche l'area di Caffè Vergnano, dando respiro allo spazio della caffetteria e mantenendo forte
l'identità della torrefazione, dove spiccano la tostatrice regolarmente in funzione e la macchina
Belle Époque, simbolo dei locali Vergnano.
Per maggiori informazioni e prenotazioni:
06 90279201
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Categoria: News
Verona - 27 Aprile 2018, ore 10:51
Salcheto a Montepulciano, Castello di Albola a Radda in Chianti e Rocca di Montemassi in
Maremma (Zonin1821), Cantina i vini di Maremma sempre dalla costa toscana e la Cantina
Pitigliano ancora in Toscana, le pugliesi Torrevento e Cantina Produttori Manduria, la
franciacortina Ricci Curbastro, ed un altra toscana sempre in Maremma, Podere San
Cristoforo: ecco le nove cantine pioniere della sostenibilità che hanno ricevuto la
certificazione Equalitas, lo standard che attesta il livello sostenibile dalla cantina alla
bottiglia, passando per il territorio, nato con l obiettivo di aggregare le imprese del settore
vitivinicolo per dare una visione omogenea su questo importante tema e creare un modello unico
e condiviso tra i rappresentanti di filiera.
Per il presidente della società Equalitas, Riccardo Ricci Curbastro, numero uno anche di
Federdoc - che partecipa alla compagine sociale insieme a gruppo CSQA-Valoritalia, 3A vino e
Gambero Rosso, ed alla guida della cantina di famiglia, tra le prime a ricevere la certificazione,
oggi non c è competitività senza sostenibilità, perché ormai è uno degli argomenti di vendita sui
mercati. Equalitas nasce proprio da questa intuizione, che mette insieme tutte le varie esperienze
di successo e i programmi di ricerca scientifica sviluppati in seno al Forum per la Sostenibilità del
Vino, organizzato dal Gambero Rosso e Unione Italiana Vini (Uiv) nel 2014, proprio per arrivare
a definire uno standard di sostenibilità della vitivinicoltura, dal territorio al prodotto, passando per
l azienda, nel rispetto delle dimensioni economiche, sociali e ambientali. L Italia in questa sfida
non è partita tra i primi, ma è sicuramente arrivata al momento giusto con il migliore e più
credibile progetto proprio quando il mercato richiede vini sempre più sostenibili .
Info: www.equalitas.it
Sfoglia ultimo numero >
Vai all'archivio >
Altre News
27 Aprile 2018, ore 10:55
Le migliori carte dei vini d Italia? Ecco i 13 locali al top con le più complete e ricercate
selezioni di etichette, eletti dal Premio Gastronauta-Cantina Tramin per Gourmandia
(Treviso, 14 maggio)
26 Aprile 2018, ore 17:22

Da gestione del vigneto ai processi di vinificazione e
certificazione, alla comunicazione della cantina, l Internet of
Things (IoT) conquista il vino. A raccontarlo Valoritalia &
Federdoc
26 Aprile 2018, ore 17:01

Mr Monfortino Roberto Conterno, alla guida della prestigiosa
cantina delle Langhe, Giacomo Conterno, sbarca a Gattinara,
nell Alto Piemonte: acquisita Nervi, azienda più antica del
territorio
26 Aprile 2018, ore 15:32

Da promozione a sostenibilità l unione fa la forza: Argiolas,
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Rivera e Antinori, già insieme nei Grandi Marchi del vino, aderiscono al programma Viva
(sostenibilità della vitivinicoltura) by Ministero Ambiente
26 Aprile 2018, ore 13:03

Gli Stati Uniti, come noto, e il Portogallo, un po a sorpresa: ecco i
due Paesi leader, il primo per consumi di vino complessivi, il
secondo per consumi pro capite, secondo i dati Oiv
25 Aprile 2018, ore 15:41

Passaggi di mano nel Piemonte del vino, nel segno della storia: da
rumors WineNews, Mr Monfortino Roberto Conterno, alla guida
della prestigiosa cantina Giacomo Conterno, avrebbe acquistato
la cantina Nervi, a Gattinara
24 Aprile 2018, ore 19:16

Premio Oscar, si autodefinisce una contadina salentina perché
proprietaria di una masseria in Puglia: ad Helen Mirren il
Premio Apollonio 2018 dal direttore Neri Marcorè (Lecce, 12
luglio)
24 Aprile 2018, ore 18:45

Da Sicilia en Primeur ad Anteprima Vini Costa Toscana, con il
tributo a sua maestà il Sassicaia (a 50 anni dalla prima
vendemmia) & Soave Preview: gran finale delle Anteprime in
agenda
24 Aprile 2018, ore 17:51

Giù la produzione, con 250 milioni di ettolitri di vino nel 2017
(-8,6% sul 2016), consumi stabili, a 243 milioni di ettolitri, ma
scambi in crescita, per 30 miliardi di euro: ecco i dati Oiv
24 Aprile 2018, ore 14:20

Se la Cina guarda alla Francia, la Francia punta sul Sud Africa:
la storica cantina Stellenbosch Vineyards nelle mani di AdVini,
tra i principali gruppi enoici d Oltralpe, nel Golden Triangle
24 Aprile 2018, ore 13:42

Il Governo cinese è pronto ad abbassare l Iva sui beni importati,
compreso il vino, dal 17% al 16%. Troppo poco per il Belpaese,
che nel 2017 ha spedito 161,3 milioni di dollari di vino a Pechino,
per ridurre il gap con Cile ed Australia
24 Aprile 2018, ore 12:46

Tante chiacchiere della politica, sul vino, ma poca sostanza:
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ancora tutto fermo su Ocm Promozione, Comitato Vini, Testo Unico, decreto Consorzi e decreti
attuativi per la legge sull enoturismo
24 Aprile 2018, ore 12:23

Norvegia, mercato in crescita per i grandi vini rossi, con l Italia
leader assoluto con 279 milioni di euro, il triplo di Spagna e
Francia, a 91 milioni di euro. A dirlo una ricerca de I Vini del
Piemonte e Unicredit
24 Aprile 2018, ore 10:04

Antichi, ci sono due vitigni internazionali che in Alto Adige hanno
trovato il loro habitat ideale: a celebrarli, Spatium Pinot Blanc e
Le Giornate del Pinot Nero (Appiano & Egna, 3-7 maggio)
23 Aprile 2018, ore 14:34

Vigneti a prezzi stellari: nel Barolo i fratelli Mirko e Federica
Martini (Voerzio Martini) hanno acquisito mezzo ettaro nel cru
Cerequio per oltre 2 milioni di euro. A riportare la notizia, nei
giorni scorsi, il quotidiano piemontese La Stampa
TUTTI GLI ARTICOLI
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ANTEPRIME
LE
DA TOSCANA
, UMBRIA
E VALPOLICELLA
Prime sensazioni
caldo"
dalle anteprime di Brunello di Montalcino . Chianti
Classico , Nobile di Montepulciano , Sagrantino di Montefalco e Amarone
della Valpolicella Vi raccontiamo le etichette che ci hanno convinto
Prossime tappe Sicilia , Borgogna e a Bordeaux
maggiormente
"a

parole

di Antonio

Boco

Giuseppe

Carrus . Paolo

De Cristofaro

. Nicola

Frasson

- disegni

di Alvise

Bittente
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Brun*
Un
2013 classico

La ventiseiesima
edizione di Benvenuto
Brunello sarà
ricordata come una delle più " mediatiche"
degli ultimi
anni . Molto ha contribuito
il coinvolgimento
di una star
internazionale
come il cantante Gordon Matthew Thomas
'
Sumner , alias Sting . Testimonial
d eccezione con la moglie

Trudie Styler della vendemmia
2017 , valutata 4 stelle dalla
commissione
formata da enologi e giornalisti . Molto
'
interessante l assaggio dei Brunello 2013: millesimo classico
dal punto di vista climatico
ed espressivo . Con premesse
"
e tardivo , estate
vintage : ciclo vegetativo prolungato
solare ma mai afosa , meteo fresco e umido a primavera e
autunno . Non sono mancate le difficoltà , legate soprattutto
alle piogge di ottobre e alla scelta del momento
ideale di
raccolta . I vini sembrano tuttavia evidenziare più pregi che
limiti: aromaticamente
nitidi e sfaccettati ( fiori , balsami , frutti
chiari) , di struttura solida e rifinita . Duri ma raramente crudi , in
in bottiglia.
generale attrezzati per lunghe e felici evoluzioni
Il panorama è comunque
piuttosto eterogeneo
ad altre vendemmie
si avvertono maggiormente

e rispetto
i punti di

forza e debolezza delle varie sotto-aree . Dunque forbice più
"
e le punte , che appaiono però di livello
ampia tra il gruppone"
assoluto . Discorso speculare per i 2012 Riserva e a uscita
ritardata: complice il millesimo
mediterraneo
spiccatamente
,
si contano sulle dita di una mano quelle etichette realmente
"
"
base .
capaci di aggiungere profondità
e dettagli ai rispettivi
Infine le prime indicazioni
dal test sui Rosso 2016 , in linea di
'
massima un gradino sotto l annata precedente.

CANALICCHIO
DISOPRA
Brunello
diMontalcino
13

CAPRI
Brunello
diMontalcino
13

'

Montalcino
0577848316

( SI)
- loc
. Casaccia
- canalicchiodisopra

'

, 73
. com

Il Brunello della famiglia Ripaccioli-Pacenti
uno
regolarmente
"
dei termometri"
affidabili
della
nuova
annata
e
il
2013
non
più
fa eccezione . A dir poco classico nei tocchi di fragola , liquirizia
e
humus , racconta il millesimo fresco anche nella silhouette tonica
e slanciata manca forse un plus di grip e sapore , ma la trama è
tutt'

altro che efebica.

Montalcino
podere

( SI)
Caprili

,

fra
268

. Tavernelle
0577848566

-

caprili

. it

I vini della famiglia Bartolommei
si propongono
da tempo tra i
valori sicuri della produzione ilcinese . Stato di grazia confermato
'
dal Brunello ' 13 , tipicamente riduttivo nell impatto iniziale , a cui
segue una pregevole combinazione di frutto fresco , erbe
officinali
, spezie chiare . Il meglio arriva comunque dalla bocca , tra le più
sferiche , saporite

e vellutate

negli apporti

estrattivi.
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ILMARRONETO
delleGrazie
13
Brunelle
diMontalcino
Madonna

LECHIUSE
Bernell°
diMontalcino
13

Montalcino
( SI)
loc . Madonna
delle
.
ilmarroneto

Montalcino
055597052

'

Grazie

307

-

'

0577849382

Ennesima versione da incorniciare
per il Brunello di punta de
Il Marroneto . Subito a fuoco su note di radici ed erbe
essiccate
, quasi nebbiolesco"
per rigore e stratificazione , ha la densità
tannica

dei Madonna delle Grazie più dassici senza rinunciare a
dolcezza di frutto e grinta sapida . Il meglio verrà comunque tra
almeno un decennio , siamo pronti a scommetterci.

'

- loc
( SI)
- leragnaie

PIETROSO
13
Brunelle
diMontalcino

Piancornello
. it

Le generalizzazioni
valutative
suite annate sono quasi sempre
forzatura e a Montalcino
in particolare . Ma in questo caso
possiamo
azzardare: la 2013 appare decisamente favorevole nelle
aree più solari , come ben esemplifica il Brunello di
Piancomello
. Frutto rosso maturo senza eccessi, vigorosa carica salmastra ,
alcolica più mimetizzata
e
spezie macchia mediterranea.
tempra

del solito

.

Montalcino
aziendasalvioni

257

un'

( SI)

- Cavour
. com

19

-

di

0577848499

e sfaccettato dell ultimo
più entusiasmante
a casa Salvioni , poco ci manca . Raramente lo abbiamo
in questa fase cosi arioso , balsamico , silvestre , per
incontrato
non parlare del sorso quasi salato e di inappuntabile
integrazione
alcolica . Il tempo aggiungerà dettagli , ma pienamente godibile
anche adesso.
'

tannica.

POGGIO
DI
Brunelle
diMontalcino
Riserva
12

( SI)
Montalcino
podere
Capanna ,

Montalcino
. Poggio
collemassari

- fraz . Castelnuovo
( SI)
- 0577835502
di
Sotto
. it

Probabilmente

11"

'

- loc . Santa
Restituta
- fattoi
101 - 0577848613

'

. it

versioni Riserva della famiglia Fattoi sono fra le poche a
idealmente il disegno espressivo del già ottimo Brunello
completare
base . La 2012 non fa eccezione: ci sono i consueti tocchi
agresti
, qualche traccia riduttiva , ma anche la rigogliosa sequenza di
frutti rossi e balsami . La calda annata toglie qualcosa allo
solida e ordinata.
sviluppo
sapido , ma la chiusura
"

finale

Se non
decennio

FATTOI
diMontalcino
Riserva
12
Brunelle

"

nel tonico

'

. Pietroso
. it

sicuramente
principale merito di Gianni Pignattai e famiglia
idea di Brunello sempre molto
quello di proporre
riconoscibile
, a prescindere dalle singole uscite . 2013 la incarna alla
frutto rosso goloso , spezie chiare , agrumi canditi ,
perfezione:
originali
di salsa , origano , resine . la consueta bocca
approfondimenti
sottile ma martellante , inasprita dal roccioso scheletro acido più
armatura

( SI)
- loc .
- piancornello

SALVIONI
diMontalcino
Brunelle
13

'

che dalla misurata

identikit.

Montalcino
0577844105

sottobosco
e goudron . L energia gustativa fa il resto: gli apporti sapidi
sono sullo sfondo ma presenti e i tannini tutt' altro che docili si
mantengono amalgamati e succosi.

- loc
( SI)
- pietroso

Sono quasi esdusivamente nomi già molto conosciuti ad inserirsi
ai piani alti di questa prima hit parade sui Brunello 2013 . Basti
pensare a Le Chiuse , punto fermo del comprensorio
montalcinese
e golose , ricche di contrappunti
grazie a letture affascinanti
silvestri , giocate sulla naturalezza di sorso e la coesione di
materica . Il suo preciso
insieme
, più che sulk mera impalcatura

'

. Le Ragnaie
. com

cru de Le
formano una delle coppie di Brunello meglio
2013.
assortite del distretto ilcinese , non solo in conformazione
ll
appare ancor più profondo e ricco di chiaroscuri , con le
tinte pinot"
ad alleggerire le suggestioni terziarie di
abituali

Montalcino
0577848573

228

PIANCORNELLO
Brunelle
di
13

LERAGNAIE
Brunelle
diMontalcino
V 13
Ragnaie
Montalcino
0577848639

- loc . Puliera
( SI)
- lechiuse
. com

dell

'

Abate

vino della rassegna , quasi a certificare l
impossibilità di ridurre il variegato panorama ilcinese a sintesi
preconfezionate. Arancia rossa , mentuccia , resine , Poggio di Sotto
'

'

l unico Brunello Riserva 12 a coniugare dolcezza salina e grazia
tannica , senza la minima scodata alcolica . Ha leggiadria e
tessitura
di un grande rosso in senso assoluto.
'
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Il Chianti

Classico è uno dei vini italiani più
e importanti
. Negli ultimi anni il
significativi
'
lavoro delle cantine sul fronte dell identità
'
e dell identificazione
territoriale
dei vini
e il mezzo scelto si chiama
stato significativo

Chianti
Classico.
gioco
per
piccoli
egrandi
(march')

soprattutto
sangiovese . Ma è la definizione
stilistica a convincere , sempre più e sempre
cambiato e
meglio: segno che il vento
che è aumentata
la fiducia nei propri mezzi.
Ultimamente
abbiamo assistito a
evoluzione
che in certi casi è sembrata addirittura
una
rivoluzione . Oggi i vini sono decisamente
più
un'

interessanti:

fini ed eleganti , meno offuscati dalle
note dei legni di affinamento
o da eccessive
estrazioni , capaci di evocare le tante pieghe
delle sottozone . Anche il Consorzio , sollecitato
dalle piccole realtà (e ora anche da quelle più
la
grandi) sembra ormai deciso ad assecondare
strada delle diversità locali . Riguardo le annate
in uscita , non si poteva chiedere di meglio . I
Chianti Classico 2016 sono semplicemente
deliziosi: aerei e raffinati , golosi e immediati

sfumati e ricchi di chiaroscuri.
quanto
'
L annata 2015 , meno classica , ha dimostrato
di
poter regalare grandi vini . Rossi a cui non difetta
polpa e maturità , ma che hanno dimostrato
di possedere
profondità

anche complessità , dettagli ,
e ottime estrazioni tanniche.

MONTERAPONI
16
Chianti
Classico
'

Radda
in
0577738208

Chianti
( SI)
- monteraponi

-

loc
. it

.

Monteraponi

Beninteso , non è questo il vino più buono presentato da Michele
Braganti . Ci piace comunque metterlo in copertina , tanto è
centrato
e ben riuscito . Un Chianti Classico che fa bene alla
e incarna perfettamente
denominazione
i tratti del terroir di
appartenenza:
succoso , fiorito
finezza senza rinunciare

e agrumato nei profumi , ha tensione
a polpa , equilibrio e lunghezza.

e

MONTE
BERNARDI
Chianti
Classico
Retromarcia
16
'

Greve
in
Chianti
( FI)
via
km 33 .
Chiantigiana
montebernardi
. com

loc . Panzano
V - 055852400

Ci piace rimarcarlo:
Monte Bernardi è una delle nostre cantine
preferite a Panzano . Ha uno stile delicato , aromaticamente
sensuale
, capace di unire intensità ed eleganza , in un quadro
ed estremamente autentico . In bocca prevalgono toni
dinamico
primaverili, di terra mossa e fiori di campo , accompagnati da piccoli
frutti

rossi dolci e saporiti

. Delizioso.
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Chianti
Classico

RONDO=- CASAVECCHIA
ALLA
PIAllA
Chianti
Classico

in Chianti
- loc . Riecine
( SI)
- riecine
0577749098
.
fascino e storia , ha contribuito
con i
Cantina di impareggiabile
suoi vini al blasone della denominazione
ed oggi al centro di
qualche cambio tecnico che seguiremo con attenzione . Per ora

in Chianti
Castellina
( SI)
loc . La Piazza
, 37
- buondonno
0577749754
. com
Buondonno ci piace sempre più . La cantina si trova nel settore
nord
Castellina e i vini appaiono autentici , artigiani e

'

'

da
godiamoci un Chianti Classico 2016 delizioso , puntellato
profumi
di violetta e amarena . In bocca delicato quanto goloso , di
ottimo finale.

spiccatamente
territoriali

DICASTELLINA
CASTELLARE
Chianti
Classico

ANTINORI
Chianti
Classico
Riserva
Marchese
Antinori
15

in Chianti
( SI)
. Castellare
Castellina
- castellare
0577742903
it
firmato
Sempre molto convincente il Chianti Classico annata"
Castellare . Ancora di pin in questo millesimo 2016 . Vino di
grande
intensità minerale , ha profilo sassoso e frutto di rara

Firenze
05523595
Un Chianti

'

. Impressionano
i profumi di piccoli frutti
neri , avvolti da sensazioni iodate e balsamiche . Ammalia la
mineralitä
del sorso , incastonata in una tessitura setosa
leggiadra
e finissima.

'

"

precisione
, ben alternato

nelle sensazioni rosse e nere , mature e fresche.
Tessitura elegantissima
al palato , tannino raffinato che sconta
solo l estrema gioventù.

-

zza degli
Antinori
3
- antinori
. it
Classico firmato Antinori davvero buono e dallo stile
convincente . Naso umorale e chiantigiano
, libero nella trama
fruttata , dai bei richiami sassosi e floreali . In bocca si staglia con
sicurezza e un pizzico di giusta austerità , oltre che con aromatica
p

"

"

coerenza . Prototipo

di una modernità

che ci piace . Bene così.

'

CASTELLO
DIFONTERUTOLI
Chianti
Classico
Riserva
SerLapo15

DIVOLPAIA
CASTELLO
Chianti
Classico
Riserva
15

Castellina
in Chianti
( SI)
- loc
onterutoli
via
Ottone
III
di
Sassonia
5
057773571
- mazzei
. it
Prodotta in un numero limitato di bottiglie , questa Riserva
frutto
di una selezione della famiglia in onore di Ser Lapo Mazzei , tra
i padri indiscussi dei vini del Chianti . Lo stile
sorprendente: ha
colore scarico , profumi delicati e finissimi di fiori freschi , sassi e
ciliegie . In bocca è molto saporito senza orpelli ne il minimo
di pesantezza . Finale trascinato da una bellissima acidità.
accenno

. Volpaia
Radda
in Chianti
( SI)
Cisterna
, 1
p . zza della
- volpaia
0577738066
. com
del
bellissimo
di
Degna
borgo
Volpaia , di una cantina ricca di
fascinoe di terre dalle altimetrie da capogiro , questa Riserva ci
ha fatto letteralmente
impazzire . Ha profumi variegati eleganti ,
dominati da richiami di frutti rossi e neri e avvolto da una lieve
scia fumé . In bocca tornano le fragoline di bosco e la tessitura del
sorso
di impareggiabile finezza , sapore e bevibilitä.

'

'

'

CASTELLO
DALBOLA
Chianti
Classico
Gran
Selezione
IISolatio
15

I FABBRI
Chianti
Classico
Gran
Selezione
15

'

Radda in
0577738019

Chianti
( SI)
. it
- albola

loc

. Pian

d Albola

'

,

31

occupa una porzione spettacolare di Radda , nel cuore
del Chianti Classico . La Gran Selezione
Solatio deriva da uve
sangiovese , raccolte in un pendio scosceso e roccioso che tocca i

Greve
in Chianti
52
via
Casole
ifabbrichianticlassico

-

(
339412622
. it

. Lande

Albola

600 metri d altezza , caratterizzato
dal classico mix di galestro e
alberese . Un vino incantevole , pulito e fresco quanto complesso ,
nei richiami aromatici.
lungo , varietale e territoriale
'

Sela Gran Selezione , oltre a essere vertice della piramide
qualitativa
dei vini del Chianti Classico , dovesse anche rappresentare

al me

la sottozona di riferimento , questa dei I Fabbri andrebbe presa
a prototipo per Lamole . A noi
sembrato un rosso meraviglioso ,
autentico e fine , dai profumi di fragoline e lamponi , avvolto dalla
proverbiale scia minerale e ferrosa di questo particolare terroir.
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Nobile
diMontepulciano.
Classico
econtemporaneo
di la delle

caratteristiche

sensazione

che

delle

il Nobile

di una crescente

ricerca
sembra

convincente

centrati

, liberi

e da un uso

annate

sia impegnato
identità , impresa

. I vini

da orpelli
sconsiderato

appaiono
o estrazioni

, la
nella
in cui
più

sempre
esagerate

dei legni
questioni
che , insieme
a un disciplinare
a maglie
larghe
sul piano varietale
decisamente
reso
, avevano
difficile
la comprensione
del tutto rendendo
la
denominazione

e disomogenea
.
frastagliata
sono state
più chiaro che certe dinamiche
in discussione
da molti e che il processo
in

sempre

messe
corso sia mirato

a riagganciare
la tradizione
più
del Nobile , in maniera
contemporanea:
'
notizia . Focalizzando
l attenzione
sui

identitaria
ottima

un'

millesimi
salutiamo
vini

uscita sul mercato
,
, quelli di prossima
con favore la prova dei Nobile
2015 .

ci sono

non mancano

e le punte
piaciuti , la media è buona
anche se dovremo
il
aspettare

affinamento
in bottiglia
anche
per trovarli
temperate
(o lievemente
più
godibili . Le annate
calde della media)
si confermano
un buon alleato
intensità
e piena
per questi vini garantendo
giusto

maturità

fenolica

se proprio

. La 2015

la trama

tannica

matura

, ma anche
giovane
di vetro e cantina
bisognosa
anche
se le vibrazioni
sono

tra queste anche
(nei casi migliori
e imponente)
sembra
. Ne riparleremo

,

positive.

PODERI
BOSCARELLI
Nubile
diMontepulciano
15

POLIZIANO
Nubile
diMontepulciano
15

'

Montepulciano
via
di
Montenero
poderiboscarelli

vino

della

si conferma

Palato

'

. Cervognano
loc
- 0578767277

De Ferrari
non tradisce le attese , Boscarelli
famiglia
"
ai massimi
livelli
così come la bona
del grand cru"
. Le note aromatiche
il
da
lievi
via
accenni
prendono

Cervogano
silvestri
, ancora
, prima
intriganti

( SI)
. 28
. com

non

del tutto

di sfumare

coerente

, gustoso

a fuoco

anche

su una delicata

trama

e delicato.

se piuttosto
di frutti
di bosco.

Montepulciano
via
Fontago
carlettipoliziano

,

( SI)
- loc .
1 - 0578738171
. com

Stazione

di Federico
Carletti
è una delle cantine
di riferimento
Quella
della zona
Il percorso
, anche
sempre stato avanguardista
sembra essere al centro di un interessante
oggi Poliziano

assestamento
stilistico

a equilibrio
, improntato
di mirtilli
, integro , dai profumi
e saporito.
quanto verticale

intenso
denso

e finezza
e frutti

Il Nobile

se
' 15

di bosco , palato
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TENUTA
TRE
ROSE
Santa
Caterina
15
Nobile
diMontepulciano

SALCHETO
Nobile
diMontepulciano
15

'

Montepulciano
via
della
tenutatrerose

( SI)
,

Stella

3

'

fraz
. Valiano
- 0577804101

Montepulciano
0578799031

it
la crescita di questa cantina nelle ultime annate . Nella
nello stile . Oggi i vini Tre
qualità , ovviamente , ma soprattutto
Rose sono molto centrati e il Santa Caterina 2015 ne è la
dimostrazione
. Colore scarico ma brillante , naso ricamato su
di frutti rossi e bergamotto , bocca fine , delicata , saporita ,
sensazioni
Incredibile

dolce di frutto

-

( SI)
salcheto

-

via
. it

di

Villa

15

Bianca

il progetto Salcheto , cantina modello
Tutti ormai conoscoN0
sul fronte della sostenibilità . A questo percorso si unisce quello
del bicchiere , sempre più convincente e puntuale . Il Nobile 2015
ha un grande naso , decisamente fine e ammaliante nella trama
fruttata e di lievi spezie ; la bocca
polposa , ricca di succo , già
piuttosto slanciata.

quanto tesa.

RICCI
Nobile
diMontepulciano
15

AVIGNONESI
diMontepulciano
15
Nobile

DE'

'

Montepulciano
via
Lodola

( SI)
fraz
0578724304

1

.

'

Valiano
- avignonesi

Montepulciano
0578757166

. it

cantina , adagiata
La nuova proprietà di questa importantissima
sui colli di un versante particolare della denominazione , pare da
subito aver trovato una precisa idea di vino e stile . Soprattutto
il
convince e questo 2015 lo dimostra . Vino
Nobile annata"
delicato
, autunnale , elegantemente speziato , ha trama dine fine , lunga
e decisamente saporita.
"

-

- vía
( SI)
cantinadericci

Ricci

de'

11

-

. it

novità , almeno per noi .
Ricci possiede 30 ettari
Intrigante
di vigneto in 3 zone distinte della denominazione:
Ascianello ,
Nottola e Fontecornino , dove si trova anche la nuova cantina.
Il Nobile 2015 ci ha sorpreso per grazia e finezza . La veste è
De'

delicatamentefloreale , con richiami

di rose , prima di virare verso
golose nuance di lamponi . La bocca elegante e suadente
completa
l opera.
'

BINDELLA
Nobile
diMontepulciano
I Guadri
15

TIBERINI
Nobile
diMontepulciano
15
'

Montepulciano
0578716112

Ecco

-

( SI)
tiberiniwine

via

'

delle
. com

Caggiole

,

9

altra piccola cantina che sembra aver intrapreso un
percorso
convincente . Possiede circa 16 ettari di vigna sulle colline
che da Montepulciano
digradano verso la Valdichiana , nella zona
che è da sempre definita come uno dei cuori pulsanti della
produzione
del Vino Nobile . Dal podere Le Gaggiole , questo il nome
un'

Montepulciano
delle
Tre
via
bindella
. it

( SI)
Berte

,

fraz
. Acquaviva
10
- 0578767777

Bindella ci ha abituato bene ma questo
comunque un Nobile
che ci ha impressionato . Vino di straordinario
fascino ed
equilibrio
, tanto nello schema aromatico quanto nel palato .
Rigoglioso
nei profumi floreali , fruttati
e speziati , avvolto da un sorso

della proprietà , arriva un Nobile 15 davvero buono per grinta ,
succo e vena minerale . Una bella scoperta.

saporito , dolce , di grande finezza . Fine bocca davvero profondo
e gustoso.

LUNADORO
15
Nobile
diMontepulciano
Pagliareto

METINELLA
Nobile
diMontepulciano
142 -

'

'

Montepulciano
Terrarossa
nobilelunadoro

( SI)
. it

-

.
fraz
3482215188

Valiano

Montepulciano
0578799139

La nuova proprietà della cantina , al timone da qualche tempo ,
non pare aver modificato di una virgola lo stile dei vini che resta
assolutamente convincente . Il Pagliareto , selezione di uve 100%%
sangiovese , affinato in botti di rovere francese da 20 e 30

ettolitri
per almeno 24 mesi ,
affusolato

al palato.

rosso succoso e speziato , verticale

e

-

( SI)
metinella

-

via
. it

4"

'

15

Fontelellera

,

21

Nel giugno 2015 due realtà vitivinicole
alla
appartenenti
denominazione
del Vino Nobile decidono di unirsi , creando
appunto
l azienda Metinella e rinnovando cantina e parco vigneto . La
vendemmia della stessa annata pare subito fortunata , almeno a
'

giudicare da questo Vino Nobile Selezione dal nome curioso: 142
- 4 . Ha naso nitido , dolce nel frutto rigoglioso , maturo ma
croccante
in bocca . Finale teso , brillante , piacevolmente profondo.
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A quattro
momento

anni

dalla vendemmia
arriva
'
dell assaggio
del 2014 per il
della Denominazione
, protagonista
'
. Sull annata
2014 in Italia si
detto

Sagrantino
Montefalco

in termini
di difficoltà
dovute
già tanto , specie
un andamento
climatico
e difficile.
complesso
Qui la pioggia
e le temperature
inferiori
alla

Montefalco
l eleganza
2014
,vince
media

reso motto
difficile
la
'
all andamento
, grazie
favorevole
alla maturazione
, si
meteorologico
'
riusciti
ad avere una buona
dell uva alla
qualità
cura

'

in estate

a

delta

raccolta

giudizio

hanno

vite . Mentre

se pur con un
del Consorzio

: annata
cinque)
ultimi
millesimi

minor

grado zuccherino.
stato tre stelle (su
. Ese si pensa agli

pregevole

tornare

bisogna

indietro

al 2002

( due stelle) e al 1996
peggiore
'
a tre stelle . Detto
sempre
l assaggio
dei
questo
vini in anteprima
ha convinto
di più di quanto
per

annata

un'

ci si aspettava
dalle
andamento
climatico
caratteristiche

non

come
abbia

e persistenza

olfattiva

se il difficile
influito

sulle

. It periodo
freddo
'
freschi
d acidità ,

organolettiche
vini sottili , molto

ha regalato
di buon sapore
aromaticità

3 stelle:

, giocati
più sulla
scorrevolezza

e sulla

a struttura
alcolica
, gradazione
gustativa
rispetto
e potenza
. Tutti elementi
che non solo non
hanno
snaturato
, ma (per
vigoroso
Sagrantino
ora) ne hanno
esaltato
bevibilità
ed eleganza.

- SANMARCO
Montefalco
14
Sagrantino
'

Montefalco
0742379158
Azienda

-

importante

degli

ultimi

di vigneto
a circa 350mila
anni:

San

Marco

,

fine , austero

, elegante

60

-

. it

a dovere da Filippo
gestita
in un unico corpo per una produzione
unità . Il 2014 segue un
la linea
po'

uso di legni grandi , estrazioni
'
in vigna fatto
a regola
d arte

seguonoun lavoro
vino

.

antonellisanmarco
e prestigiosa

Antonelli. 50 ettari
che arriva

loc

e di grande

misurate
garantiscono

che
un

beva.

ARNALDO
CAPRAI
Montefalco
14
Sagrantino
Collepiano
'

Montefalco
arnaldocaprai
Se è
azienda
c'

un'

Sagrantino
questa

-

(

loc

.

Torre

-

0742378802

. it
a cui si deve il prestigio
e la qualità
del
è di Marco
Caprai . Merito

è sicuramente

Caprai ,
di successo che ha creduto
tanto nella vigna e nel
imprenditore
. Agli assaggi in anteprima
terroir
montefalchese
ci
sembrato
centratissimo:
dal tannino
ma mai
imponente
scorbutico
, ha un corpo pie no e una cremosità
avvolgente.
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BOCALE
Montefalco
14
Sagrantino
'

Montefalco
( PG) - loc . Madonna
della
Stella
via Fratta
- 0742399233
- bocale
. it
Alzatura
l azienda della famiglia Valentini
che lega il proprio nome
a quell( del vino e del Sagrantino dal 2002 . Siamo in un
promontorioa quasi 500 metri sul livello del mare ed è anche
grazie
all altitudine che qui si crea un terroir unico . Neanche 7.000
bottiglie prodotte di Sagrantino che regalano finezza e beva , un
sorso scorrevole , mentolato e profondo.
'

'

ELLIPARDI
Montefalco
14
Sagrantino
'

Montefalco
( PG) - via
G . Pascoli
, 7
0742379023
- cantinapardi
it
Bisogna risalire al 1919 per scoprire l origine della cantina Pardi
e della famiglia che fondò l azienda vitivinicola
Due i Sagrantino
prodotti , la selezione e la versione base . Durante l anteprima
'

'

abbiamo
assaggiato

ultima e ci ha convinto parecchio: fresco ,
quest'
ritmico , scorrevole , dall acidità mentolata e ben integrata.
'

LUNGAROTTI
Montefalco
14
Sagrantino

FATTORIA
COLSANTO
Montefalco
14
Sagrantino

'

'

(PG) - loc . Montarone
- 0742360412
Bevagna
colsanto
. it
- livon
. it
Fattoria Colsanto è una realtà agricola acquisita nel 2001 dalla
famiglia Livon , noti produttori di vino in Friuli . Gli ettari vitati
sono 20 e comprendono , Sagrantino e altre varietà . Senza dubbio
convincente il Sagrantino 2014 , dalle note di tabacco e di radici e
dal sorso fitto , lungo e molto saporito sul finale.

(PG) - v
G . Lungarotti
2
Torgiano
075988661
. it
lungarotti
uno dei grandi nomi del vino italiano nel mondo . Dalla Tenuta
di Montefalco ( realtà che
contare su circa 20 ettari di vigna
in località Turrita) abbiamo quattro etichette di cui un
Montefalco
Sagrantino . La 2014 esprime note fruttate cenni floreali ,
una bocca asciutta , avvolgente e dal tannino che rende il sorso
vibrante , ma mai amaro.

GIAMPAOLO
TABARRINI
Montefalco
Colle
Grimaldesco
14
Sagrantino

SCACCIADIAVOLI
Montefalco
14
Sagrantino

'

'

Montefalco
( PG) - via
Cantinone
, 31
- scacciadiavoli
. it
0742371210
e dell Umbria.
È una della cantine storiche del Montefalchese
Fondata nel 1884 dal Principe Ugo Boncompagni Ludovisi di

Montefalco
0742379351

( PG) - fraz . Turrita
- tabarrinz
. com
Tabarrini conduce con entusiasmo

Roma , è in mano alla famiglia Pambuffetti dal 1954 . 11
Montefalco
Sagrantino 14 convince per complessità olfattiva e struttura
gustativa . Naso che esprime un frutto nitido e bocca equilibrata
tra freschezza , tannino e morbidezza alcolica.

e passione una
Giampaolo
realtà che pub contare su 18 ettari vitati e su 70mila bottiglie
prodotte . Ben tre i Sagrantino prodotti , tutti secondo la logica
del vigneto . Particolarmente
convincente già da questa fase di
assoluta gioventù il Colle Grimaldesco , dai sentori di fiori secchi
e amarena e dal palato avvolgente , con la trama tannica ben
dal corpo voluttuoso.
sostenuta

TENUTA
BELLAFONTE
Montefalco
Collenottolo
14
Sagrantino

TENUTA
CASTELBUONO
Montefalco
14
Sagrantino
Carapace

( PG) - loc . Torre
del
Colle
Bevagna
via
Colle
Nottolo
, 2 - 0742710019
. it
tenutabellafonte
Eccellente e giovane realtà agricola di circa
ettari vitati , tra
.
vecchie
e
nuovi
Sostenibilitä
ambientale
in vigna
vigne
impianti

( PG) - loc . Cantalupo
Bevagna
voc . Castellaccio
, 9 - 0972361670
tenutelunelli
. it
È una delle cantine della famiglia Lunelli , noti soprattutto
per l
aziendaspumantistica Ferrari . La cantina un grande esempio di
architettura legata al vino , con la particolare struttura
progettata
da Arnaldo Pomodoro . primo Sagrantino risale alla

'

'

'

e un lavoro in cantina ridotto al minimo garantiscono vini di
fattura
artigiana , vero specchio del terroir da cui provengono . 6 .500
bottiglie per il Collenottolo , vino ancora in botte , ma che già dä
idea di ció che sarà: fine , elegante , equilibrato , lungo , profondo
e saporito.

'

'

vendemmia
2003 . Ottima ci è parsa la versione 2014: profuma di ciliegia
e frutti

di bosco , non manca un tocco di liquirizia
avvolgente , tannica , ma anche fresca e saporita.

e in bocca e

Tutti i diritti riservati

P.105

PAESE :Italia
PAGINE :104
SUPERFICIE :781 %

1 maggio 2018

Amaze
della
2014
non
solo
,ma
Novità , in occasione del 50° anniversario
della denominazione
sul fronte
, soprattutto
delle annate in anteprima . Le aziende , oltre
ai vini col millesimo
2014 , hanno potuto
anche quelli delle altre annate
presentare
che entrano
Ai campioni

in commercio
in questi mesi.
della vendemmia
2014 è
stata dedicata una sala riservata solo alla
stampa , mentre nella parte espositiva , dove
erano presenti i produttori
, ogni azienda
ha potuto presentare
il vino prossimo alla
commercializzazione
che hanno spaziato
Attenzione

, frutto di vendemmie
dal 2006 al 2014.
dedicata
comunque
' 14, vendemmia
che ,

al millesimo
come nel resto

dello Stivale , è stata
caratterizzata
da
estate fredda , piovosa
e molto complicata
. Complice
un inizio
un'

favorevole , unito alla pratica
autunno
'
dell appassimento
e a una produzione
decisamente
più contenuta , il risultato
'
lungo la sponda sinistra dell Adige è stato
tutt'
altro che deludente , con vini che
messo in risalto un animo più
nervoso , asciutto e grintoso
del solito ,
offrendo un profilo che darà grande
'
soddisfazione
nell utilizzo a tavola del
potente

rosso veronese.

ALLEGRINI
Ihanno
Amarone
della

VILLA
SPINOSA
Amarone
della
Cl. 14
Valpolicella

Cl. 14
Valpolicella

Fumane

( VR)

0456832019

-

via

'

Giare

allegrini

,

'

5

- loc
( VR)
. Jago
Negrar
'
via
dall
Jago
Ora . 16
0457500093
- villaspinosa

.

La possibilità di selezionare le uve da Amarone da un parco
vignetimolto esteso ha permesso alla famiglia Allegrini di
produrre
un 2014 di assoluto valore . Al naso il frutto è un
meno
'
esplosivo del solito e il vino conquista per l intensa coloritura
di erbe officinali
e spezie . In bocca è solido e dotato di un sorso
po'

asciutto , grintoso

e molto lungo.

. it

Frutto di vigneti che si adagiano sul versante occidentale della
vallata di Negrar , questo vino dona al naso una bella espressione
matura impreziosita
dalla presenza di fiori secchi e macchia che
ritroviamo
perfettamente
espressi in un sorso sapido e di
bevibilità.
piacevolissima
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CAVG. B. BERTANI
Amarone
14
dellaValpolicella
Valpantena

RUGATE
Amarone
dellaValpolicella
Punta
Tolotti14
CA'

'

Grezzana
0458658444

( VR) - via
- bertani

Asiago
. net

.

'

1

Montecchia
0456176328

Dalla

storica azienda di Grezzana un Amarone dai profumi
speziati e profondi , lento nel manifestare le note più legate al
frutto . In bocca rappresenta perfettamente
lo stile dell
annata
, mettendo in luce una tensione e
incisività acida davvero
'

un'

grintose.

di Crosara
- carugate

( VR)
. it

-

via

36

Pergola

sembra aver sofferto
La zona più orientale della denominazione
meno le bizze dell annata e il Punta Tolotti mette in mostra un
ricco corredo aromatico , dove le note di frutti di bosco dominano
sulle sfumature di erbe fini . In bocca invece l agilità del sorso e la
sua freschezza riportano immediatamente
il vino su un binario
'

'

di rigore e carattere.

CANTINA
VALPANTENA
VERONA
AmmondellaValpolicella
Torre
delFalasco
14

CANTINA
VALPOLICELLA
NEGRAR
Amarone
dellaValpolicella
Cl.
Collezione
Pruviniano
Domini
Veneti13

'

( VR) - loc . Quinto
Verona
via
Colonia
Orfani
di Guerra
045550032
- cantinavalpantena

,

'

5b
. it

( VR) - via
Negrar
Salgan
- cantinanegrar
. it
0456014300
Ca'

La grande struttura cooperativa condotta da Luca Degani ha nel
a uno stile che
Torre del Falasco la linea di punta , improntata
ha nell espressività del frutto e l armonia del sorso il tratto

2

,

distintivo LAmarone non manca di coinvolgere con le sue note di
in bocca , dove si distende
ciliegia e fiori freschi che ritroviamo
con grazia e sapidità.

la grande novità in seno alla Cantina Sociale della Valpolicella
questo Amarone Pruviniano , un rosso che esprime la grande
raffinatezza
che la storica denominazione veronese put offrire I suoi
profumi spaziano dal frutto dolce alle note minerali e di fiori
secchi
, per liberarsi infine in un palato sapido e di grande armonia.

SANTI
dellaValpolicella
Cl.Santico13
Amarone

MONTE
DEL
FRA
Amarone
dellaValpolicella
Cl.Scarnocchio
12

'

'

'

Illasi
( VR) - via
Ungheria
- cantinasanti
0456529068

'

33

(VR) Sommacampagna
- montedelfra
045510490

. it

Ridolfi in cabina di regia alla Santi ha
nell assaggio
dell Amarone Santico . Al naso le note di frutto rosso dolce e
maturi
intrecciano ricordi di sottobosco ed erbe aromatiche . In
bocca
il vino si distende con grazia e chiude sapido e molto elegante.
'

L arrivo

di Cristian

portato
nuova spinta alla produzione , come si riscontra

'

'

s . da per
. it

Custoza

.

35

I Bonomo presentano il loro Amarone dopo cinque anni dalla
vendemmia: questo permette ai suoi aromi di donarsi articolati
e profondi , con il frutto che appare sullo sfondo dietro a note di
erbe aromatiche e spezie . In bocca la potenza
perfettamente
da acidità e tannino , e il vino rivela armonia e progressione
gestita
inarrestabile.

PASQUA
Amarone
dellaValpolicella
MaiDireMai 11
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La grande azienda di San Felice Extra ha nel Mai Dire Mai l
Amarone
dal profilo più austero e nobile . Al naso il vino si presenta
timido e quasi restio a concedersi , e solo il tempo permette ai
profumi di frutto nero , sottobosco e pepe di conquistare il centre
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del palcoscenico . In bocca l impatto
potente e deciso , sostenuto
da una grintosa spinta acida e tannica , rinunciando
completamente
a qualsiasi morbidezza . Un vino di razza.

La scelta di presentare
vino solo dopo un lungo affinamento in
cantina risulta vincente . Al naso sprigiona un turbinio di aromi
che spaziano dal frutto dolce maturo alle note di pepe ,
rinfrescate
sul finale da intense sfumature d erbe aromatiche . In bocca
il vino si distende con grazia e decisione , riuscendo a coniugare
'

potenza e agilità , per un risultato

elegante e coinvolgente.
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Il mondo ai miei piedi
Il mondo ai miei piedi : …O per meglio dire sotto ai miei piedi. Pare infatti che per un bel tratto
abbia camminato su un milione di bottiglie di vino, un patrimonio che riposa proprio a pochi passi
sotto di me. E poi si parla di impoverimento del sottosuolo… Sono a Montepulciano e calpesto il
pavimento d’eccezione dell’azienda agricola Poliziano, ma questa non è stata l’unica cosa a
colpirmi in questo viaggio che ha avuto come centro di gravità permanente il Nobile. Il Vino
Nobile di Montepulciano è il San Gennaro della Valdichiana: venerato, ma allo stesso tempo è
come un amico di famiglia. Qui si beve a colazione, ma anche a pranzo e a cena. Il Nobile mette
d’accordo tutti e non soltanto gente qualsiasi. Parliamo di Boscarelli, Avignonesi, Salcheto, La
Braccesca-Antinori e ovviamente Poliziano: tutti insieme hanno infatti istituito l’ Alleanza per
valorizzare la denominazione e far rinascere un classico italiano (e distinguerlo dal
Montepulciano d’Abruzzo). Mettete in conto quindi di tornare a casa con un lieve ma piacevole
dolore alle spalle, perché da Poliziano si cammina ricurvi su se stessi in segno di rispetto quando
si parla di lui, del Nobile. Qualche bicchiere basterà per tornare più in forma di prima. Evitando
l’irriverenza, ho continuato la visita alla cantina di Federico Carletti – premiato recentemente
come vignaiolo dell’anno dalla guida “I 100 migliori Vignaioli e vini d’Italia” del Corriere della
Sera. Poliziano – The true taste of Tuscany, (il perché si chiama così lo trovate qui ) nasce nel
1961 e si estende oggi su 165 ettari, che ovviamente non ho visto tutti, ma basta sapere almeno
due cose. La prima è pittoresca e riguarda le vigne dell’Asinone che ricordano la sagoma di un
asino appunto; la seconda è che il Prugnolo Gentile (Sangiovese per i forestieri) è il vitigno
principalmente utilizzato, dal Nobile a Le Stanze, ma ci sono anche alcuni blend interessanti
come il Mandrone di Lohsa (Cabernet Sauvignon 80% e poi Petit Verdot e Alicante) definito un
Super Tuscan dalla Cantina stessa (la bottiglia costa circa 30€, fossero tutti così gli altri Super
Tuscan…). Percorrendo vie sotterranee tra botti e bottiglie sonnolente, risaliamo verso la luce
direttamente nell’elegante sala degustazione dove ritrovo come per magia in un bicchiere, o forse
più, tutte le parole e i profumi di oggi.
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Verona.

Al Vinitaly la carica dei viticoltori sostenibili e solidali

Assegnate
nove
certificazioniEqualitas
cheattestanoil livello
sostenibiledelle
aziende.Cia:crescono
produzione
e valorenelle
1.500fattoriesociali

È

una realtà che affianca alla vitivinicoltura un forte contenuto sociale. Ci sono i primi nove \pionieri\ (6 cantine toscane, due pugliesi e una dalla Lombardia) che al Vinitaly
che oggi si chiude aVerona hanno ricevuto la certificazione Equalitas, lo standard sulla sostenibilità nato con l’obiettivo di
creare un modello unico e condiviso fra i rappresentanti di filiera. Gli attestati sono stati consegnati alla presenza del presidente di Equalitas, Riccardo Ricci Curbastro (in veste anche
di
di Federdoc, che partecipa alla compagine
sociale insieme a gruppo Csqa-Valoritalia, 3A vino e Gambero Rosso),nonché titolare di una delle cantine \certificate\. Le
altre sono: Salcheto (Montepulciano); Castello di Albola (Radda in Chianti); Roccadi Montemassi (Roccastrada); I vini di Maremma (Grosseto); Cantina Pitigliano (Pitigliano); Torrevento
(Corato); Cantina Produttori Manduria; Podere San Cristoforo (Bagno di Gavorrano). «Oggi–ha dichiarato Ricci Curbastro
–non c’è competitività senza sostenibilità, perché ormai è uno degli argomenti di vendita sui mercati. L’Italia in questa sfida non è partita tra i primi, ma è arrivata almomento giusto».
Ci sono poi i vini \solidali\, in costante crescita dei volumi e
del valore, rispettivamente +10% e+5% negli ultimi 10 anni secondo Cia. Segno che oltre al vino buono alpalato, piace quello che racconta anche storie di solidarietà. Sono oltre 1.500 le
fattorie sociali attive equasi la metà si dedica pure a produrre
vini. Si tratta di aziende, precisa la confederazione agricola,
che svolgono un ruolo decisivo nel welfare \rigenerativo\, con
progetti incentrati sul sostegno e il recupero non solo di disabili, ma anche immigrati, ex detenuti, donne vittime di violenza, anziani. Il mercato di riferimento dei vini solidali è ancora prevalentemente quello interno, però si registrano i primi successi nell’export grazie a cooperative che si sono consolidate nel tempo. Come il caso della cooperativa sociale Agricoltura Capodarco, vicino Roma. Un altro elemento distintivo è la loro propensione a produrre con metodo biologico,
segnala ancora Cia. (E. Fat.)
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Vinitaly: a 9 ‘pionieri’ della sostenibilità
certificazione Equalitas
Vinitaly: a 9 ‘pionieri’ della sostenibilità certificazione Equalitas : Verona, 16 apr. (Labitalia) –
Sei cantine toscane, due pugliesi e una dalla Lombardia. Sono i primi nove ‘pionieri’ che oggi a
Vinitaly hanno ricevuto la certificazione Equalitas, lo standard sulla sostenibilità nato con
l’obiettivo di aggregare le imprese del settore vitivinicolo per dare […] Verona, 16 apr.
(Labitalia) – Sei cantine toscane, due pugliesi e una dalla Lombardia. Sono i primi nove ‘pionieri’
che oggi a Vinitaly hanno ricevuto la certificazione Equalitas, lo standard sulla sostenibilità nato
con l’obiettivo di aggregare le imprese del settore vitivinicolo per dare una visione omogenea su
questo importante tema e creare un modello unico e condiviso fra i rappresentanti di filiera. Gli
attestati sono stati consegnati alla Fiera di Verona, presso la sala conferenze spazio Mipaaf, alla
presenza, tra gli altri, del presidente della società Equalitas, Riccardo Ricci Curbastro, in veste
anche di numero uno di Federdoc, che partecipa alla compagine sociale insieme a gruppo
CSQA-Valoritalia, 3A vino e Gambero Rosso, e di titolare di una delle cantine che hanno
ottenuto questa certificazione. Al suo fianco, i rappresentanti delle altre otto aziende riconosciute
da Equalitas: Salcheto (Montepulciano); Castello di Albola (Radda in Chianti); Rocca di
Montemassi (Roccastrada); Cantina i vini di Maremma (Grosseto); Cantina Pitigliano
(Pitigliano); Torrevento (Corato); Cantina Produttori Manduria (Manduria); Podere San
Cristoforo (Bagno di Gavorrano). “Abbiamo organizzato questo incontro oggi al Vinitaly – ha
dichiarato Ricci Curbastro – non solo per celebrare le prime nove aziende che hanno raggiunto
questo importante traguardo, ma anche per continuare a parlare di un tema, quello della
sostenibilità, che attualmente è quanto mai prioritario per il settore”. “Oggi, infatti, non c’è
competitività senza sostenibilità, perché ormai – ha spiegato – è uno degli argomenti di vendita
sui mercati. Equalitas nasce proprio da questa intuizione, che mette insieme tutte le varie
esperienze di successo e i programmi di ricerca scientifica sviluppati in seno al Forum per la
sostenibilità del vino, organizzato dal Gambero Rosso e Unione italiana vini nel 2014, proprio per
arrivare a definire uno standard di sostenibilità della vitivinicoltura, dal territorio al prodotto,
passando per l’azienda, nel rispetto delle dimensioni economiche, sociali e ambientali. L’Italia in
questa sfida non è partita tra i primi, ma è sicuramente arrivata al momento giusto con il migliore
e più credibile progetto proprio quando il mercato richiede vini sempre più sostenibili”.
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Vinitaly: a 9 ‘pionieri’ della sostenibilità
certificazione Equalitas
Vinitaly: a 9 ‘pionieri’ della sostenibilità certificazione Equalitas : Verona, 16 apr. (Labitalia) Sei cantine toscane, due pugliesi e una dalla Lombardia. Sono i primi nove ‘pionieri’ che oggi a
Vinitaly hanno ricevuto la certificazione Equalitas, lo standard sulla sostenibilità nato con
l'obiettivo di aggregare le imprese del settore vitivinicolo per dare una visione omogenea su
questo importante tema e creare un modello unico e condiviso fra i rappresentanti di filiera. Gli
attestati sono stati consegnati alla Fiera di Verona, presso la sala conferenze spazio Mipaaf, alla
presenza, tra gli altri, del presidente della società Equalitas, Riccardo Ricci Curbastro, in veste
anche di numero uno di Federdoc, che partecipa alla compagine sociale insieme a gruppo
CSQA-Valoritalia, 3A vino e Gambero Rosso, e di titolare di una delle cantine che hanno
ottenuto questa certificazione. Al suo fianco, i rappresentanti delle altre otto aziende riconosciute
da Equalitas: Salcheto (Montepulciano); Castello di Albola (Radda in Chianti); Rocca di
Montemassi (Roccastrada); Cantina i vini di Maremma (Grosseto); Cantina Pitigliano
(Pitigliano); Torrevento (Corato); Cantina Produttori Manduria (Manduria); Podere San
Cristoforo (Bagno di Gavorrano). “Abbiamo organizzato questo incontro oggi al Vinitaly - ha
dichiarato Ricci Curbastro - non solo per celebrare le prime nove aziende che hanno raggiunto
questo importante traguardo, ma anche per continuare a parlare di un tema, quello della
sostenibilità, che attualmente è quanto mai prioritario per il settore"."Oggi, infatti, non c’è
competitività senza sostenibilità, perché ormai - ha spiegato - è uno degli argomenti di vendita sui
mercati. Equalitas nasce proprio da questa intuizione, che mette insieme tutte le varie esperienze
di successo e i programmi di ricerca scientifica sviluppati in seno al Forum per la sostenibilità del
vino, organizzato dal Gambero Rosso e Unione italiana vini nel 2014, proprio per arrivare a
definire uno standard di sostenibilità della vitivinicoltura, dal territorio al prodotto, passando per
l’azienda, nel rispetto delle dimensioni economiche, sociali e ambientali. L’Italia in questa sfida
non è partita tra i primi, ma è sicuramente arrivata al momento giusto con il migliore e più
credibile progetto proprio quando il mercato richiede vini sempre più sostenibili”.
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Vinitaly: a 9 ‘pionieri’ della sostenibilità
certificazione Equalitas
Vinitaly: a 9 ‘pionieri’ della sostenibilità certificazione Equalitas : Verona, 16 apr. (Labitalia) Sei cantine toscane, due pugliesi e una dalla Lombardia. Sono i primi nove ‘pionieri’ che oggi a
Vinitaly hanno ricevuto la certificazione Equalitas, lo standard sulla sostenibilità nato con
l’obiettivo di aggregare le imprese del settore vitivinicolo per dare una visione omogenea su
questo importante tema e creare un modello unico e condiviso fra i rappresentanti di filiera. Gli
attestati sono stati consegnati alla Fiera di Verona, presso la sala conferenze spazio Mipaaf, alla
presenza, tra gli altri, del presidente della società Equalitas, Riccardo Ricci Curbastro, in veste
anche di numero uno di Federdoc, che partecipa alla compagine sociale insieme a gruppo
CSQA-Valoritalia, 3A vino e Gambero Rosso, e di titolare di una delle cantine che hanno
ottenuto questa certificazione. Al suo fianco, i rappresentanti delle altre otto aziende riconosciute
da Equalitas: Salcheto (Montepulciano); Castello di Albola (Radda in Chianti); Rocca di
Montemassi (Roccastrada); Cantina i vini di Maremma (Grosseto); Cantina Pitigliano
(Pitigliano); Torrevento (Corato); Cantina Produttori Manduria (Manduria); Podere San
Cristoforo (Bagno di Gavorrano). “Abbiamo organizzato questo incontro oggi al Vinitaly - ha
dichiarato Ricci Curbastro - non solo per celebrare le prime nove aziende che hanno raggiunto
questo importante traguardo, ma anche per continuare a parlare di un tema, quello della
sostenibilità, che attualmente è quanto mai prioritario per il settore«. »Oggi, infatti, non c’è
competitività senza sostenibilità, perché ormai - ha spiegato - è uno degli argomenti di vendita sui
mercati. Equalitas nasce proprio da questa intuizione, che mette insieme tutte le varie esperienze
di successo e i programmi di ricerca scientifica sviluppati in seno al Forum per la sostenibilità del
vino, organizzato dal Gambero Rosso e Unione italiana vini nel 2014, proprio per arrivare a
definire uno standard di sostenibilità della vitivinicoltura, dal territorio al prodotto, passando per
l’azienda, nel rispetto delle dimensioni economiche, sociali e ambientali. L’Italia in questa sfida
non è partita tra i primi, ma è sicuramente arrivata al momento giusto con il migliore e più
credibile progetto proprio quando il mercato richiede vini sempre più sostenibili”.
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Vinitaly: a 9 ‘pionieri’ della sostenibilità
certificazione Equalitas
Vinitaly: a 9 ‘pionieri’ della sostenibilità certificazione Equalitas : Verona, 16 apr. (Labitalia) Sei cantine toscane, due pugliesi e una dalla Lombardia. Sono i primi nove ‘pionieri’ che oggi a
Vinitaly hanno ricevuto la certificazione Equalitas, lo standard sulla sostenibilità nato con
l'obiettivo di aggregare le imprese del settore vitivinicolo per dare una visione omogenea su
questo importante tema e creare un modello unico e condiviso fra i rappresentanti di filiera. Gli
attestati sono stati consegnati alla Fiera di Verona, presso la sala conferenze spazio Mipaaf, alla
presenza, tra gli altri, del presidente della società Equalitas, Riccardo Ricci Curbastro, in veste
anche di numero uno di Federdoc, che partecipa alla compagine sociale insieme a gruppo
CSQA-Valoritalia, 3A vino e Gambero Rosso, e di titolare di una delle cantine che hanno
ottenuto questa certificazione. Al suo fianco, i rappresentanti delle altre otto aziende riconosciute
da Equalitas: Salcheto (Montepulciano); Castello di Albola (Radda in Chianti); Rocca di
Montemassi (Roccastrada); Cantina i vini di Maremma (Grosseto); Cantina Pitigliano
(Pitigliano); Torrevento (Corato); Cantina Produttori Manduria (Manduria); Podere San
Cristoforo (Bagno di Gavorrano). “Abbiamo organizzato questo incontro oggi al Vinitaly - ha
dichiarato Ricci Curbastro - non solo per celebrare le prime nove aziende che hanno raggiunto
questo importante traguardo, ma anche per continuare a parlare di un tema, quello della
sostenibilità, che attualmente è quanto mai prioritario per il settore". "Oggi, infatti, non c’è
competitività senza sostenibilità, perché ormai - ha spiegato - è uno degli argomenti di vendita sui
mercati. Equalitas nasce proprio da questa intuizione, che mette insieme tutte le varie esperienze
di successo e i programmi di ricerca scientifica sviluppati in seno al Forum per la sostenibilità del
vino, organizzato dal Gambero Rosso e Unione italiana vini nel 2014, proprio per arrivare a
definire uno standard di sostenibilità della vitivinicoltura, dal territorio al prodotto, passando per
l’azienda, nel rispetto delle dimensioni economiche, sociali e ambientali. L’Italia in questa sfida
non è partita tra i primi, ma è sicuramente arrivata al momento giusto con il migliore e più
credibile progetto proprio quando il mercato richiede vini sempre più sostenibili”.
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Vinitaly: a 9 ‘pionieri’ della sostenibilità
certificazione Equalitas
Vinitaly: a 9 ‘pionieri’ della sostenibilità certificazione Equalitas : Verona, 16 apr. (Labitalia) Sei cantine toscane, due pugliesi e una dalla Lombardia. Sono i primi nove ‘pionieri’ che oggi a
Vinitaly hanno ricevuto la certificazione Equalitas, lo standard sulla sostenibilità nato con
l'obiettivo di aggregare le imprese del settore vitivinicolo per dare una visione omogenea su
questo importante tema e creare un modello unico e condiviso fra i rappresentanti di filiera. Gli
attestati sono stati consegnati alla Fiera di Verona, presso la sala conferenze spazio Mipaaf, alla
presenza, tra gli altri, del presidente della società Equalitas, Riccardo Ricci Curbastro, in veste
anche di numero uno di Federdoc, che partecipa alla compagine sociale insieme a gruppo
CSQA-Valoritalia, 3A vino e Gambero Rosso, e di titolare di una delle cantine che hanno
ottenuto questa certificazione. Al suo fianco, i rappresentanti delle altre otto aziende riconosciute
da Equalitas: Salcheto (Montepulciano); Castello di Albola (Radda in Chianti); Rocca di
Montemassi (Roccastrada); Cantina i vini di Maremma (Grosseto); Cantina Pitigliano
(Pitigliano); Torrevento (Corato); Cantina Produttori Manduria (Manduria); Podere San
Cristoforo (Bagno di Gavorrano). “Abbiamo organizzato questo incontro oggi al Vinitaly - ha
dichiarato Ricci Curbastro - non solo per celebrare le prime nove aziende che hanno raggiunto
questo importante traguardo, ma anche per continuare a parlare di un tema, quello della
sostenibilità, che attualmente è quanto mai prioritario per il settore"."Oggi, infatti, non c’è
competitività senza sostenibilità, perché ormai - ha spiegato - è uno degli argomenti di vendita sui
mercati. Equalitas nasce proprio da questa intuizione, che mette insieme tutte le varie esperienze
di successo e i programmi di ricerca scientifica sviluppati in seno al Forum per la sostenibilità del
vino, organizzato dal Gambero Rosso e Unione italiana vini nel 2014, proprio per arrivare a
definire uno standard di sostenibilità della vitivinicoltura, dal territorio al prodotto, passando per
l’azienda, nel rispetto delle dimensioni economiche, sociali e ambientali. L’Italia in questa sfida
non è partita tra i primi, ma è sicuramente arrivata al momento giusto con il migliore e più
credibile progetto proprio quando il mercato richiede vini sempre più sostenibili”.
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Sostenibilità | a Vinitaly le prime 9 cantine
certificate Equalitas
Sostenibilità | a Vinitaly le prime 9 cantine certificate Equalitas : Sostenibilità: a Vinitaly le prime
9 cantine certificate Equalitas (Di lunedì 16 aprile 2018) Nove cantine oggi a Vinitaly hanno
ricevuto la certificazione Equalitas, lo standard sulla Sostenibilità nato con l’obiettivo di
aggregare le imprese del settore vitivinicolo per fornire una visione omogenea su questo
importante tema e creare un modello unico e condiviso fra i rappresentanti di filiera. Gli attestati
sono stati consegnati alla Fiera di Verona, presso la sala conferenze spazio Mipaaf, alla presenza
del presidente della società Equalitas e dei rappresentanti delle altre otto aziende riconosciute da
Equalitas : Salcheto (Montepulciano); Castello di Albola (Radda in Chianti); Rocca di
Montemassi (Roccastrada); Cantina i vini di Maremma (Grosseto); Cantina Pitigliano
(Pitigliano); Torrevento (Corato); Cantina Produttori Manduria (Manduria); Podere San
Cristoforo (Bagno di Gavorrano). L'articolo Sostenibilità : a Vinitaly le prime 9 cantine certificate
Equalitas sembra... meteoweb.eu
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Equalitas, prima certificazione ad una
cantina del Primitivo
Equalitas, prima certificazione ad una cantina del Primitivo : È manduriana una delle prime nove
cantine italiane a ricevere la certificazione Equalitas, lo standard sulla sostenibilità che si basa
sull’ambiente, l’etica e la qualità del prodotto È manduriana una delle prime nove cantine italiane
a ricevere la certificazione Equalitas, lo standard sulla sostenibilità che si basa sull’ambiente,
l’etica e la qualità del prodotto. La cerimonia di consegna dei prestigiosi attestati è avvenuta ieri
nel corso di una apposita manifestazione organizzata a Verona durante il Vinitaly. La pioniera
messapica è la Cantina Produttori che fa parte della squadra delle 11 aziende del Primitivo
presenti alla fiera internazionale del vino. La norma «Equalitas - Vino sostenibile» - risponde ad
una serie di parametri ben misurabili: biodiversità, consumi, impronta carbonica, gestione
fitosanitaria, ma anche interazione con le comunità locali e quindi impatto sociale delle aziende.
La sostenibilità è invece basata sui tre pilastri del sociale, ambientale ed economico. Presentata
per la prima volta nell’edizione Vinitaly del 2016, a promuovere la certificazione sono stati
l’allora ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali Maurizio Martina dal confronto tra
Federdoc, Unione italiana vini, il gruppo Csqa-Valoritalia, 3A Vino e Gambero Rosso. A
consegnare il titolo nelle mani del direttore generale della cantina manduriana, Vittorio
Moscogiuri, è stato il presidente della società Equalitas Riccardo Ricci Curbastro. “Abbiamo
organizzato questo incontro oggi al Vinitaly – ha dichiarato Ricci Curbastro – non solo per
celebrare le prime nove aziende che hanno raggiunto questo importante traguardo, ma anche per
continuare a parlare di un tema, quello della sostenibilità, che attualmente è quanto mai prioritario
per il settore». Tra le nove cantine che potranno fregiarsi del marchio di sostenibilità c’era
un’altra pugliese, la Torrevento di Corato, provincia di Bari. Le altre sono Salcheto
(Montepulciano); Castello di Albola (Radda in Chianti); Rocca di Montemassi (Roccastrada);
Cantina i vini di Maremma (Grosseto); Cantina Pitigliano (Pitigliano); Podere San Cristoforo
(Bagno di Gavorrano). Per la storica cantina del vino Primitivo di Manduria, la missione veronese
ha portato altri successi di cui esserne fieri. Due etichette marchiate «Consorzio produttori vini»,
l’Aka e il Sonetto riserva 2013 hanno ricevuto, rispettivamente, la medaglia d’oro nella sezione
rosati e la qualifica del nuovo premio «5 Star Wines».
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scorsi è tornato a riunirsi il nucleo storico dei partiti
che compongono lo schieramento politico del centrodestra di Manduria. Nell’occasione, si è convenuto di creare un coordinamento operativo della coalizione, prope-

vistadelleelezioni
riunionidelcentrodestra
perunastrategia
nuova

deutico all’incontro con le altre organizzazioni politiche
(siano essi partiti che liste civiche) che vogliano condividere il programma amministrativo, sul quale, da mesi
sta lavorando la coalizione e che sarà completato entro
la fine della settimana. Come si rileva in una nota della

MANDURIA

Mauritra
italiana viRos-

rali in discontinuità con le precedenti amministrative;
nuove liste guidate da personalità di indiscussa moralità, di esperienza direttiva, di consenso quanto più ampio possibile da parte dei partiti della coalizione e di
eventuali liste civiche e partiti che vogliano creare una
seria campagna, capace di dare finalmente un governo
stabile e fattivo alla città di Manduria. La prossima amministrazione, dovrà dare una svolta al governo cittadino risolvendo quante più problematiche possibili».

stro – non solo per celebrare
le prime nove aziende
hanno raggiunto questo
portante traguardo, ma
per continuare a parlare
tema, quello della sostenibili

Equalitas,
di Nazareno DINOI

Manduriana
cantine

È manduriana una delle
prime nove cantine italiane a
ricevere
la certificazione
Equalitas, lo standard sulla sostenibilità che si basa sull’ambiente, l’etica e la qualità del
prodotto. La cerimonia di consegna dei prestigiosi attestati
è avvenuta ieri nel corso di
una apposita manifestazione
organizzata a Verona durante
il Vinitaly.
La pioniera messapica è la
Cantina Produttori che fa parte della squadra delle undici
aziende del Primitivo presenti
alla fiera internazionale del
vino.
La norma «Equalitas - Vino sostenibile» - risponde ad
una serie di parametri ben misurabili: biodiversità, consumi, impronta carbonica, gestione fitosanitaria, ma anche
interazione con le comunità
locali e quindi impatto socia-

standard
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«Abbiamo organizzato
sto incontro oggi al Vinitaly
– ha dichiarato Ricci
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ottiene
lostandard
sullasostenibilità
basata
su

acantina
“Cantina
Produttori”

2016, a promuovere
cazione sono stati l’allora
nistro delle Politiche
alimentari e forestali
zio Martina dal confronto
Federdoc, Unione italiana
ni, il gruppo Csqa-Valorita
lia, 3A Vino e Gambero
so.

certificazione
una
prime9
italianea
riceverela
Equalitas,
sulla
che
si basa

Tutti i diritti riservati

P.118

oggitreviso.it

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

16 aprile 2018 - 23:45

> Versione online

Vinitaly: a 9 ‘pionieri’ della sostenibilità
certificazione Equalitas.
Vinitaly: a 9 ‘pionieri’ della sostenibilità certificazione Equalitas. : Verona, 16 apr. (Labitalia) Sei cantine toscane, due pugliesi e una dalla Lombardia. Sono i primi nove ‘pionieri’ che oggi a
Vinitaly hanno ricevuto la certificazione Equalitas, lo standard sulla sostenibilità nato con
l'obiettivo di aggregare le imprese del settore vitivinicolo per dare una visione omogenea su
questo importante tema e creare un modello unico e condiviso fra i rappresentanti di filiera. Gli
attestati sono stati consegnati alla Fiera di Verona, presso la sala conferenze spazio Mipaaf, alla
presenza, tra gli altri, del presidente della società Equalitas, Riccardo Ricci Curbastro, in veste
anche di numero uno di Federdoc, che partecipa alla compagine sociale insieme a gruppo
CSQA-Valoritalia, 3A vino e Gambero Rosso, e di titolare di una delle cantine che hanno
ottenuto questa certificazione. Al suo fianco, i rappresentanti delle altre otto aziende riconosciute
da Equalitas: Salcheto (Montepulciano); Castello di Albola (Radda in Chianti); Rocca di
Montemassi (Roccastrada); Cantina i vini di Maremma (Grosseto); Cantina Pitigliano
(Pitigliano); Torrevento (Corato); Cantina Produttori Manduria (Manduria); Podere San
Cristoforo (Bagno di Gavorrano). “Abbiamo organizzato questo incontro oggi al Vinitaly - ha
dichiarato Ricci Curbastro - non solo per celebrare le prime nove aziende che hanno raggiunto
questo importante traguardo, ma anche per continuare a parlare di un tema, quello della
sostenibilità, che attualmente è quanto mai prioritario per il settore". "Oggi, infatti, non c’è
competitività senza sostenibilità, perché ormai - ha spiegato - è uno degli argomenti di vendita sui
mercati. Equalitas nasce proprio da questa intuizione, che mette insieme tutte le varie esperienze
di successo e i programmi di ricerca scientifica sviluppati in seno al Forum per la sostenibilità del
vino, organizzato dal Gambero Rosso e Unione italiana vini nel 2014, proprio per arrivare a
definire uno standard di sostenibilità della vitivinicoltura, dal territorio al prodotto, passando per
l’azienda, nel rispetto delle dimensioni economiche, sociali e ambientali. L’Italia in questa sfida
non è partita tra i primi, ma è sicuramente arrivata al momento giusto con il migliore e più
credibile progetto proprio quando il mercato richiede vini sempre più sostenibili”.
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Vinitaly: a 9 ‘pionieri’ della sostenibilità
certificazione Equalitas.
Vinitaly: a 9 ‘pionieri’ della sostenibilità certificazione Equalitas. : Verona, 16 apr. (Labitalia) Sei cantine toscane, due pugliesi e una dalla Lombardia. Sono i primi nove ‘pionieri’ che oggi a
Vinitaly hanno ricevuto la certificazione Equalitas, lo standard sulla sostenibilità nato con
l'obiettivo di aggregare le imprese del settore vitivinicolo per dare una visione omogenea su
questo importante tema e creare un modello unico e condiviso fra i rappresentanti di filiera. Gli
attestati sono stati consegnati alla Fiera di Verona, presso la sala conferenze spazio Mipaaf, alla
presenza, tra gli altri, del presidente della società Equalitas, Riccardo Ricci Curbastro, in veste
anche di numero uno di Federdoc, che partecipa alla compagine sociale insieme a gruppo
CSQA-Valoritalia, 3A vino e Gambero Rosso, e di titolare di una delle cantine che hanno
ottenuto questa certificazione. Al suo fianco, i rappresentanti delle altre otto aziende riconosciute
da Equalitas: Salcheto (Montepulciano); Castello di Albola (Radda in Chianti); Rocca di
Montemassi (Roccastrada); Cantina i vini di Maremma (Grosseto); Cantina Pitigliano
(Pitigliano); Torrevento (Corato); Cantina Produttori Manduria (Manduria); Podere San
Cristoforo (Bagno di Gavorrano). “Abbiamo organizzato questo incontro oggi al Vinitaly - ha
dichiarato Ricci Curbastro - non solo per celebrare le prime nove aziende che hanno raggiunto
questo importante traguardo, ma anche per continuare a parlare di un tema, quello della
sostenibilità, che attualmente è quanto mai prioritario per il settore". "Oggi, infatti, non c’è
competitività senza sostenibilità, perché ormai - ha spiegato - è uno degli argomenti di vendita sui
mercati. Equalitas nasce proprio da questa intuizione, che mette insieme tutte le varie esperienze
di successo e i programmi di ricerca scientifica sviluppati in seno al Forum per la sostenibilità del
vino, organizzato dal Gambero Rosso e Unione italiana vini nel 2014, proprio per arrivare a
definire uno standard di sostenibilità della vitivinicoltura, dal territorio al prodotto, passando per
l’azienda, nel rispetto delle dimensioni economiche, sociali e ambientali. L’Italia in questa sfida
non è partita tra i primi, ma è sicuramente arrivata al momento giusto con il migliore e più
credibile progetto proprio quando il mercato richiede vini sempre più sostenibili”.
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