
LA MAGIA DELLE
VIGNE VECCHIE

Una straordinaria degustazione aVinitaly zutsronligfedcbaZYVUTSRPONMLJIHGFEDCBA

UN ' INT U IZ ION E DI DONATELLA CINELLI COLOM BIN I HA DATO VITA A UNA

STRAORD IN ARIA D EGUST AZION E, T EN UT ASI D URAN T E L'ULTIMO VINITALY, LA PIÙ
IM PORT ANT E FIERA DEL VINO IN ITALIA, DAL TITOLO M AGIA D ELLE VIGNE VECCHIE:

LE DON NE DEL VINO PRESEN T A NO VINI DA VITI ANCHE DI OTTANT'ANNI'.' zywvutsrqponmljihgfedcbaWVUTSRQPONMLIGFDCBAPersonaggio

carismatico, presidente dell'Associazione nazionale t ot alm ent e in rosa, ha voluto dare il
significato di una riflessione sui vant aggi del r estauro del vignet o storico italiano e sulla

diffusione delle pratiche capaci di allungare la vita delle approccio rivoluzionario

- conferma Donatella - rispetto alla pratica dei reimpianti f requenti applicata in m o d o

massiccio negli ultimi 50 anni, pratica che presenta i nd u bb i vantaggi produttivi ma che priva

i vini del t i m b ro unico che ri cevono da viti m ol to La Presidente, p ro du t t r i ce a sua

volta di Brunello di Montalcino e vini di Col d'Orcia, ha voluto al suo fianco lan D'Agata, uno

dei massimi wine critics del m o n d o e autore del pluripremiato volum e Native Wi n e Grapes

of la logica del reimpianto - com m ent a lan - ha privilegiato le maggiori quantità

d'uva dei vignet i giovani a scapito della complessità e finezza, del t i mbro unico e distintivo

trasmesso al vino dalle viti anche ot tu vini, p rovenienti da vigneti in gran parte

ottuagenari, o addirittura più vecchi,offrono una panoramica ampia della ricchezza e della

biodiversità del patrimonio viticolo italiano.

Ecco chi sono le Donne del Vino, le loro cantine ei vini della
degustazione

Annalisa Zorz ettig, di Cividale del Friuli,

con la sua selezione Malvasia Myò Vigneti

di Spessa DOC Friuli Colli Orientali 2016.

vitigno aut oct on o della grande famiglia

delle Malvasie,quella Istriana, è stato fin qui

valorizzato per la sua mineralità. Questo vino, j

rimasto sulle fecce nobili per diversi mesi

dopo la vinificazione, è prodotto da viti che

hanno quasi novant 'anni,che le d anno al

naso r icercate not e speziate d al pepe alla

noce moscata, di alogando con un bouquet

floreale e f ru t tato maturo. All'assaggio, il vino ;

ha un'acidità accattivante, una bocca molto
fresca con una scia sapida, in un contesto di

grande

Gilda M ar t usciello Guida, di Quart o

in Campania, con l'Azienda Salvatore

Martusciello e Ot t ou ve Gragnano della

Penisola Sorrentina Gragnano

rappresenta un vino della t radizione,

dall'origine antica. Un vino prodotto sin dai

tempi degli Antichi Romani, tanto che veniva

citato già da Plinio e Columella. I vitigni

indicati dal disciplinare per la produzione
del Gragnano sono il Piedirosso - localmente

detto per'e palummo - nella misura minima

del 40%, l'Aglianico e/ o lo Sciascinoso, che

devono concorrere minimo per un altro

20%. Nel restante 4 0 % trovano ampio

spazio altri vitigni locali abbastanza diffusi
com e il Tintore, la Surbegna, la Suppezza e

la Castagnara, mentre non vi è più t raccia

dell'estinto Mangiaguerra. Èun vino frizzante, ;

fragrante da servire l eggermente f resco per

apprezzarlo al

Elisabetta Donati, di Mezzacorona in

Trentino, con l'Azienda Marco Donati e il

Teroldego Rotaliano DOC Sangue di Drago ;

Teroldego è un vino i m p o rtante

rappresentativo del Trentino. Ivigneti con =

un'età media dai 90 ai 70 anni t ro vano nella =

Piana Rotaliana e nei suoi terreni,formati

da detriti di origine calcarea,dolomitica,

porfirica e granitica, tu t t i gli elementi per

esprimere il massimo della sua generosa
tipicità. La posizione dei vigneti, unita allo

scambio term i co tra il giorno e la notte,

mantiene sani i grappoli d'uva in fase di

maturazione, f avorendone la formazione dei

profumi e del colore. L'origine di quest'uva

rossa autoctona, da sem pr e coltivata nella
ristretta zona Rotaliana, viene fatta risalire

nella t r adizione popolare, alla l eggenda

del Drago di Castel Firmian che sovrasta il

Borgo. Per questo m o t i vo abbiam o intitolato

Sangue di Drago la nostra riserva di

Teroldego

Eliana Maffone, di Pieve di Teco in Liguria,

con la Tenuta Maffone e l'Ormeasco di

Pornassio Superiore DOC

biotipo del Dolcetto piemontese, si è

perfettam ente adattato al clima di questa

parte della Liguria sin dal 1300 circa.

Il vignet o con la superficie di un ettaro è

stato i mpiantato nel 1927 con un 4 0 % già

esistente,quando il nonno aveva acquistato
il t erreno. Questa parte è ancora oggi a

piede f ranco, ovvero senza porta innesto.

Pratichiamo potature molto corte e abbiam o

rese molto

Gaetana Jacono, di Acate in Sicilia, con

Valle Dell'Acate e il Cerasuolo di Vittoria DOCG

Classico Nero d'Avola e il Frappato,

che compongono il vino, d onano una grande

espressione nella zona di Ragusa. Il territorio

del Cerasuolo di Vittoria si trova tra la provincia

di Ragusa e quella di Catania, là d ove iniziano

le prime ondulazioni dei monti Iblei. I vigneti

che si t rovano su una terra di colore rosso

scuro producono il Nero d'Avola presente al

60%, mentre i vigneti che si t rovano su terreni

di colore rosso chiaro producono il Frappato

per il restante 4 0 %. La t ipologia Classico ha un

obbligo di affinamento minimo di 18

Tutti i diritti riservati
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TH E M A GIC OF VERY OLD V1NES:
D ON N E DEL VIN O PRESEN TS WINES MADE
FROM VIN ES UP TO EIGHTY YEARS OF AGE zyvutsrqponmlihgfedcbaZVUTSRQPONMLIGFEDCBA
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Silvana Raniolo, di Vittoria in Sicilia, per

Tenuta Bastonaca e l'Etna Rosso DOC 2014.

è'a muntagna',così lo chiam ano

i siciliani. Il vino ottenuto dalle varietà

Nerello Mascalese all'80% con il r estante

di Nerello Cappuccio è ottenuto da viti ad

alberello etneo, affinato al com p l et am ent o

della vinificazione in botti di ro vere da

25 ettolitri sino a un massimo di 18 mesi,

con 6 mesi di bottiglia. Lo straordinario

contesto produttivo dell'Etna dona un

profilo olfattivo com p l esso al naso, dove

ritroviamo note di pietra focaia t ra la

frutta, i f iori, le spezie. La bocca dalla f it ta

trama tannica ha morbidezza,freschezza e

Restituita Som m a, di Bacoli in Cam p ania,

con La Sibilla e il vino Vigna Madre DOC

Cam p i Flegrei Piedirosso 2013.

Piedirosso dei Cam p i Flegrei, det t o

anche per'è palum m o per la forma e il

colore dei raspi maturi che ri cordano

le z am p e del colom b o, è un vit ig n o

aut o ct o n o coltivato ancora a f ranco di

piede. Questo vino viene prodot to da una

vigna di 85 anni su gradoni terrazzati che

scendono verso il mare. Indubbiam ent e

rappresenta una delle massime espressioni

vitivinicole del territorio e presenta un

caratteristico bouquet f r ut t ato di marasca

e susina, ancora carnosa e croccante, con

not e minerali che ri m andano alla natura

vulcanica dell'area. Al palato è elegante,

appena tannico,fresco, piacevolm ent e

Elena Bonelli, di Serralunga d'Alba in

Piem o n te, di Ettore Germ ano e il Barolo

DOCG Lazzarito Riserva 2011 vino

proviene da uve Nebbiolo in purezza

ot t enut e dall'om o n i m o vigneto, un

im p o rt ant e cru, i m pi antato nel 1931 a

Serralunga d'Alba su t erreni sabbiosi.

L'affinamento avviene per 30 mesi in

grandi botti di r overe e 2 anni in bottiglia.

Il colore ha appena un'unghia aranciata.

L'olfatto si dist ende su sentori com pl essi

di f rutta piccola a bacca scura, spezie

orientali, m enta, violetta, erbe arom at i che.

L'assaggio è ancora m ol t o vivace,

pot ent e ed elegant e al tem p o stesso,

con un'arm o ni ca e l un ga persistenza

a conferma che il vino è senza dubbio

uno dei Barolo più rappresentativi della

Jo s é Rallo di Ragusa in Sicilia, di

Donnaf ug at a e il Ben Ryé Passito di

Pant elleria DOC 201 5 . Ot tenut o da

uve Zi b i b bo p r ovenient i da m ag i ch e

vit i colt i vat e ad alberello pant esco,

riconosciut e d al l ' UNESCO co m e

Pat r i m o n i o Mon d i al e d ell'Um anit à.

L'im p i ant o, realizzato da 80 a 40 anni

fa, r appresent a un ult eriore esem pi o di

vit i colt u r a eroica. Per sost enere le p i ant e

d u rant e la fase veget at i va ven g o n o posti

dei pezzi di l ava alla base. Il vino, con

uno zucchero residuo di 193 g ram m i

litro, ha un naso f r agrant e e com pl esso,

una bocca dalle i n tense sensazioni d o ve

la dolcezza è bilanciat a da una g ran d e

m i neralit à, una vi v ace sapidit à con una

chiusura m o l to

M i chela M a re n co ,d i Strevi in Piem o n t e,

di Mar enco Vini e il Passrì di Scrapona

St revi DOC Moscat o Passito St revi

il Moscat o Bianco è il nostro vit i g n o .

L'uva viene selezionata nel m i g l i o r

vignet o di Moscat o della Valle Bagnario,

la Scrapona, sul versant e collinare est-

sud, d o ve una part e delle piant e ha sino

a 80 anni, su m arna bianca e strati di

sabbia. La vend em m i a esclusivam ent e

m anuale porta i grappoli su graticci per

l'appassim ent o in l ocali d o ve l'aria f resca

d ell'Ap p ennino aiuta la concent r azione

degli zuccheri e m ant i ene sane le

Tutti i diritti riservati

GustoSano

PAESE : Italia 
PAGINE : 12-13
SUPERFICIE : 166 %

AUTORE : N.D.

1 giugno 2018



ANSA.itVinitaly 2018News 
  

 Vinitaly 2018 - News  

 Donne del vino celebra i primi 30 anni 

Donne del vino celebra i primi 30 anni 
Da degustazione di vigneti storici a consumi femminili in Asia 

Redazione ANSA  

03 aprile 201815:17  

 
Ian D'Agata e Donatella Cinelli Colombini, presidente delle Donne del Vino  

 

ROMA - Sarà una grande degustazione di vini da vigneti storici con oltre 80 anni di età, ad aprire domenica 15 aprile il Vinitaly 2018 delle Donne del Vino. 

Un anno importante in cui l'Associazione nazionale, guidata da Donatella Cinelli Colombini, festeggia i suoi 30 anni di vita, lanciando varie iniziative proprio 

dal salone di Verona. Dalla tavola rotonda sull'importanza delle donne nei consumi di vino in Asia, mercato in grande espansione, alla presentazione di una 

nuova guida al femminile, dagli incontri con le altre associazioni di donne in agricoltura, fino alla grande cena di fine Vinitaly al Palazzo della Gran Guardia 

di Verona. 

 

    Il primo evento domenica 15 aprile è dedicato ai vini ottenuti da vigneti ottuagenari o addirittura più vecchi, offrendo una panoramica ampia della 

ricchezza e della biodiversità del patrimonio viticolo italiano. "Fin ora la logica del reimpianto - spiega l'autore del volume Native Wine Grapes of Italy, Ian 

D'Agata che guiderà la degustazione - ha privilegiato le maggiori quantità d'uva dei vigneti giovani a scapito della complessità e finezza istintivo trasmesso 

al vino dalle viti molto vecchie". 

 

    E proprio per questo le Donne del Vino hanno organizzato a Vinitaly una degustazione che diventerà una pietra miliare nella comprensione del 

potenziale qualitativo del vigneto italiano. 

    "Un approccio rivoluzionario - ricorda la presidente delle Donne del Vino, Donatella Cinelli Colombini - rispetto alla pratica dei reimpianti frequenti 

applicata in modo massiccio negli ultimi 50 anni, pratica che presenta indubbi vantaggi produttivi ma priva i vini del timbro unico che ricevono da viti molto 

vecchie". 
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Dalla magia delle vecchie vigne al wine business al femminile in Asia, 
l’associazione festeggia i suoi primi 30 anni con 4 giorni di degustazioni 
e incontri 

 

 

 

 

 

 

 

Sarà una grande degustazione di vini da vigneti storici con oltre 80 anni di età ad aprire domenica 15 aprile il Vinitaly 2018 
delle Donne del Vino, un anno importante in cui l’associazione presieduta da Donatella Cinelli Colombini festeggia i suoi 30 
anni di vita. Tanti i messaggi che si lanceranno dal salone di Verona, dal 15 al 18 aprile: una tavola rotonda sull’importanza 
delle donne nei consumi di vino in Asia; la presentazione di una nuova guida al femminile; gli incontri con le altre 
associazioni di donne in agricoltura e infine, la grande cena di fine Vinitaly al Palazzo della Gran Guardia di Verona. 

Si comincia domenica 15 aprile alle 15 nella Sala Tulipano (piano – 1), con un incontro dedicato ai vini ottenuti da vigneti 
ottuagenari: “La magia delle vigne vecchie: Le Donne del Vino presentano vini da viti anche di ottant’anni”, una 
degustazione di straordinario interesse di 10 vini provenienti da sei regioni e guidata da uno dei massimi wine critics del 
mondo, Ian D’Agata. Tra le Donne del Vino e loro cantine nella degustazione, possiamo ricordare: Annalisa Zorzettig 
dell’omonima cantina, col suo Malvasia Myò Vigneti di Spessa Doc Friuli Colli Orientali 2016; Eliana Maffone di Tenuta 
Maffone, con l’Ormeasco di Pornassio Superiore Doc 2015; Restituita Somma di La Sibilla, col Vigna Madre Doc 
Campi  Flegrei, Piedirosso 2013; Elena Bonelli della Cantina Ettore Germano, con il Barolo Docg Lazzarito Riserva 2011; 
infine, José Rallo di Donnafugata, col celebre Ben Ryé Passito di Pantelleria Doc 2015. 



Appuntamento a lunedì 16 aprile 2018 alle 10 nel Padiglione 10 Piemonte, invece, per la tavola rotonda sul rapporto tra 
Donne del Vino e il mercato asiatico, con interventi di tre grandi esperte da Cina, India e Giappone sulle strategie di 
marketing e di comunicazione più efficaci per chi vuole esportare vino in Asia: Aline Bao (Cina), direttore della divisione 
gradi vini di COFCO, Madhulika Bhattacharya (India), portavoce de La Cave enoteca di vini di alta gamma a Nuova Deli e 
Yumi Tanabe (Giappone), responsabile del maggiore concorso enologico giapponese “Sakura” che ha una giuria interamente 
femminile. 

A corollario dell’intensa quattro giorni di eventi, mercoledì 18 aprile, a partire dalle 10.30 nella sala convegni della Regione 
Abruzzo (Padiglione 12), si terrà l’Assemblea nazionale delle Donne del Vino, mentre il programma si concluderà la stessa 
sera, con la cena e la celebrazione del trentennale. 

Antonio Forestieri 

 



VITIGNI VECCHI DI OLTRE OTTANT'ANNI: QUESTE UVE SI CHE FANO IL VINO BUONO... zyxwvutsrqponmlkihgfedcbaWVUTSRQPMLIGFEDCBA

(bgf) Una delle iniziative più in-
teressanti di questa rassegna di
«Vinitaly» è certamente la pre-
sentazione di dieci vini provenienti
da vigneti vecchi di ottant'anni. Le
Donne del Vino presentano e in-
troducono alla degustazione di
queste vere bontà tutte italiane (e
gardesane in particolare) per esal-
tare la biodiversità del patrimonio
viticolo nostrano, la sua comples-
sità e finezza. Una degustazione
che cambia la prospettiva pro-
duttiva: il restauro del vigneto sto-
rico italiano, con pratiche capaci di
allungare la vita delle piante in
contrapposizione ai massicci e fre-
quenti reimpianti (viticoltura in-
tensiva) degli ultimi cinquant'anni
per vini dal timbro unico. La de-
gustazione (imperdibile a onor del
vero) èdomenica 15 aprile, guidata
da Ian D'Agata (ore 15 presso la
Sala Tulipano del Palaexpo).

C'è dell'altro, però. In partico-
lare il seminario tecnico di Vinitaly
tratteggia la storia «Masi - 30 anni
di Amarone». Sarà l'occasione per
un significativo bilancio sul con-
tributo dato dal Gruppo Tecnico
Masi alla vitivinicoltura delle Ve-
nezie in trent'anni di ricerche e
divulgazione. Una degustazione
quindi (orizzontale e verticale)
mette in luce le peculiarità
dell'Amarone e l'evoluzione tec-
nico-scientifica che ha trasformato
in tre decadi il Rosso di Valpo-
licella in uno dei vini simbolo del
Made in Italy nel mondo. Una
iniziativa che va appannaggio di
tutti i vini da appassimento e che
diventa untseaasset di Vinitaly per la
formazione tecnico-scientifica.
«Masi da protagonista ha accom-
pagnato l'intera storia di Vinitaly -
sottolinea zwvutsronmligfedcbaVTSRPNLIFDCBASandro Boscaini - Ve-
ronafiere riconosce al 30esimo an-

niversario del nostro Seminario
Masi il valore aggiunto di aver
posto all'ordine del giorno an-
nualmente temi scientifici di spe-
rimentazione e ricerca nel campo
del vino. Con noi, professionalità
dell'Università e della ricerca han-
no accreditato e arricchito i con-
tenuti del seminario e delle nostre

ricerche».
Per Raffaele Boscaini, coordi-

natore Gruppo Tecnico Masi: «Il
riconoscimento di Vinitaly è sem-
pre fonte di nuovi stimoli. Molti
segreti dell'Amarone sono stati
studiati e svelati nel corso di que-
ste tre decadi; in un'ottica di in-
novazione nella tradizione si sta
pensando ora all'Amarone di do-
mani». In degustazione lunedì 16
aprile (ore 15 - Sala Argentai -
Palaexpo), sotto la guida di Ian
D'Agata, otto Amarone Valpoli-
cella di annate dal 1988 al 2007.

Tutti i diritti riservati
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L’intervista doppia Al Vinitaly
Degustazioni
da vigneti storici
con oltre 80 anni

Da segnare in agenda la degustazione di vini da
vigneti storici con oltre 80 anni di età ad aprire
domenica 15 aprile il Vinitaly 2018 delle Donne del
Vino. Un anno importante in cui l’associazione
festeggia i suoi 30 anni di vita.Tanti i messaggi che
si lanceranno dal salone di Verona, dal 15 al 18
aprile: una tavola rotonda sull’importanza delle
donne nei consumi di vino in Asia, la presentazione
di una nuova guida al femminile, gli incontri con le
altre associazioni di donne in agricoltura e infine, la

grande cena di fine Vinitaly al Palazzo della Gran
Guardia di Verona. Il primo evento domenica 15
aprile alle 15 nella Sala Tulipano è dedicato ai vini
ottenuti da vigneti ottuagenari. «La magia delle
vigne vecchie: Le Donne del Vino presentano vini
da viti anche di ottant’anni» è una degustazione di
straordinario interesse di 10 vini provenienti da sei
regioni e guidata da uno dei massimi winecritics
del mondo: Ian D’Agata, autore del pluripremiato
volume Native Wine Grapes of Italy.

Domanda: il vino è femmina?
Il Vinitaly di Giulietta e Romeo, in un

mondo global, è superato? Meglio il vino
naturale (e a volte difettoso) o il tradizio-
nale (con l’aggiunta di solfiti)? “Le donne
del vino” è un organismo femminista
che rivendica le quote rosa in cantina?
Queste le domande riportate a due dei
massimi esponenti nazionali del settore

vinicolo. Entrambi campani. Un uomo e
una donna. Daniela Mastroberardino e
Luigi Moio di stirpe storica: irpina la pri-
ma, casertano il secondo. Entrambi han-
no fatto leva sulle loro esperienze per an-
dare oltre l’etichetta “figli di”. Ci sono
riusciti alla grande. Sorprendente il ri-
sultato delle interviste (effettuate separa-

tamente) sull’argomento “donne in can-
tina” che delinea un’emancipazione pro-
fessionale, in un settore da sempre ma-
schile (e maschilista) che supera ogni
statistica negativa sull’occupazione fem-
minile. La viticoltura è rosé. Così dicono.

R. C.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

D
aniela Mastroberardino non
è certo un tipo che si adagia
sul suo cognome, tanto au-
torevole quanto ingombran-

te: lo dimostrano certamente i fatti:
ex presidente del “Movimento del
Turismo del vino”, attuale vicepre-
sidente nazionale dell’associazione
“Le donne del vino”, manager della
storica azienda di famiglia “Terre-
dora”, una tra lemaggiori realtà viti-
vinicole del Sud con circa 200 ettari
di vigneti in Irpinia. A coronare i
suoi successi professionali, una co-
spicua collezione di premi interna-
zionali prestigiosi di cui essere or-
gogliosa.
In un mondo globalizzato, fatto

di realtà virtuali ed opportunità
professionali intercontinentali,
ha ancora senso un salone del vi-
no come Vinitaly o è diventata so-
lamente una fiera “provinciale”?
«Con gli oltre cinquanta anni di

storia, il “Vinitaly” ha sostenuto e
promosso le realtà vitivinicole me-
ritandosi una centralità nel panora-
madegli eventi specialistici di setto-
re. Se è vero che i mercati si sono al-
largati e, grazie anche al web, le oc-
casioni professionali si sono
moltiplicate, Vinitaly continua ad
essere al passo con i tempi anche a
livello internazionale, offrendo tut-
tora opportunità professionali per
l’acquisizione di nuova clientela.
Inoltre si tratta di un appuntamento
immancabile con i nostri clienti:
credo che i contatti umani devono
rimanere sempre in primo piano».
Nell’ultimo ventennio abbiamo

assistito allamoda dei vini territo-
riali ad ogni costo, all’esaltazione
dei tagli bordolesi, per poi rivalu-
tare l’eleganza dei vini Bourgogne
style. La nuova tendenza è quella
dei vini bio e naturali: moda pas-
seggera o nuova realtà?
«Non credo nell’estremizzazione

di una filosofia; ogni azienda deve
seguire la propria vocazione parten-
do dal terroir e dagli uomini che la-
vorano intorno ad esso. “Terredora”
ha una storia importante che si evol-
ve nel rispetto del territorio e del-
l’ambiente, tenendo conto delle esi-
genze delmercatoma restando coe-
rente con il passato».
Qual è il futuro del vino?
«Ce lo giochiamo sui mercati in-

ternazionali con i quali dobbiamo
confrontarci continuamente».
Gli uomini e le donnedel vino: le

bottiglie hanno un sesso?
«Il vino no ma la diversità di ge-

nere di chi ci lavora rappresenta si-
curamente un valore aggiunto. Se

gli uomini puntano alla leadership,
le donne si alleano per crescere e
costruire nuove opportunità per sé
e per la società. Come è successo
per l’associazione “Le donne del vi-
no” di cui proprio quest’anno ricade
il trentesimo anniversario. Un os-
servatorio privilegiato che ha moni-
torato la storia delle donne in un
settore considerato da sempre ma-
schile. Siamo cresciute tantissimo
professionalmente, sia quantitati-
vamente che qualitativamente. Gra-
zie ad una serie di iniziative per il
trentennale, l’Associazione mostre-
rà il percorso femminile iniziato
con i compiti più semplici ed umili.
L’indicatore più interessante è l’im-
piego trasversale delle donne che le
vede impegnate in tutti i settori del-
la viticoltura, non più “relegate” alle
pubbliche relazioni. Oggi sono tan-
te le agronome, enologhe e impren-
ditrici grazie alle quali possiamo af-
fermare che nel settore vitivinicolo,
il bilancio al femminile, è più che
positivo».

Ros. Ca.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Daniela Mastroberardino

«Alleate e solidali,
meglio costruire
nuove occasioni»
«Gliuominiinvecepuntanoallaleadership»

La signora

del vino

Daniela

Mastroberardi

-no è l’attuale

vicepresident

e nazionale

dell’associazi

one «Le

donne

del vino»

L’
L’uomo del vino è LuigiMoio,
57 anni, enologo, professore
ordinario di Enologia presso
il Dipartimento di Scienze de-

gli Alimenti dell’Università degli Stu-
di di Napoli Federico II, autore de Il
Respiro del Vino, edito da Mondado-
ri, libro sul profumo del vino che ha
avuto un grande successo di pubblico
coronato anche con l’uscita della edi-
zione Oscar Bestseller e di centinaia
di pubblicazioni scientifiche interna-
zionali. Presidente della commissio-
ne di Enologia dell’Oiv (Organizza-
zione Internazionale della Vigna e del
vino) emassimo esperto degli aspetti
aromatici del vino. Nel 2001, con la
moglie Laura, ha fondato, aMirabella
Eclano, “Quintodecimo”.
In un mondo globalizzato, fatto

di realtà virtuali ed occasioni pro-
fessionali intercontinentali, ha an-
cora senso il Vinitaly o è ormai una
fiera “provinciale”?
«Assolutamente no anzi, i produt-

tori italiani ed in particolare quelli
del sud dell’Italia dovrebbero essere
grati alla lungimiranza dei veneti che,
oltre cinquant’anni fa hanno ideato
un format innovativo che collocava i
vini nazionali in un contesto interna-
zionale aprendo, anche ai piccoli
produttori di qualità, le porte del-
l’America. Poi c’è la location: una città
ricca di storica e fascino che in quei
quattro giorni offre interessanti
esperienze professionali e culturali».
Negli ultimi 15 anni abbiamo as-

sistito allamoda dei vini territoriali
ad ogni costo, all’esaltazione dei ta-
gli bordolesi, per lasciarci conqui-
stare dall’eleganza dei vini di Bour-
gogne. La nuova tendenza è quella
dei vini bio e naturali: moda pas-
seggera o la realtà del futuro?
«L’unica verità è che il nostro pia-

neta ha bisogno di pratiche agrono-
miche sostenibili che preservino il
territorio ed il nostro benessere ma,
l’esasperazione del concetto, ha co-
me obiettivo primario il ritorno me-
diatico, non la qualità. Un ottimo vi-
no si produce in vigna: se le piante
sono messe a dimora nel contesto
pedoclimatico giusto e con l’aiuto
dell’uomo danno uve integre e sane,
anche il vino che si otterrà sarà di
qualità senza alcuna necessità di ri-
correre ad approcci enologici invasi-
vi».
Il futuro del vino?
«È dei vini puliti e senza difetti

sensoriali in modo che possono in
modo reale rispettare l’espressività

delle vigne di origine, ossia il concet-
to di terroir dei francesi».
Gli uomini e le donne del vino: il

vino ha un sesso?
«Ma no... (ride). L’enologo di

Château d’Yquem è Sandrine Garbay
e come lei oggi ce sono tantissime
che lavorano in tutte le fasi della filie-
ra del vino. Alla corso di enologia del-
l’Università di Napoli dove insegno, il
rapporto uomo-donna è al 50%. E’ ov-
vio che tra i sessi ci siano delle diffe-
renze nella percezione della vita ma
potersi confrontare per aggiungere
vedute diverse anche nell’interprea-
zione di un vino, non può che arric-
chirlo; d’altronde nella mia azienda
“Quintodecimo” conmiamoglie Lau-
ra e con le mie figlie condivido le
strategie aziendali. Poi è vero, come
descrivo nel libro Il respiro del vino
che le donne hanno una soglia di
sensibilità olfattiva superiore, verso i
ciinquant’anni la sensibiltà olfattiva
tra donne e uomini è molto similare
per cui gli uomini possono iniziare a
competere. Almeno con il loro na-
so».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Luigi Moio

«Ledonnebrave

nell’olfattosempre
Noisoloa50anni»
«Ilconfrontosuvedutediversearricchisce»

Il professore

in cantina

Luigi Moio

insegna

Enologia

al Dipartimento

di Scienze

degli Alimenti

dell’Università

Federico II

di Napoli

di Rosaria Castaldo



di Luciano Ferraro

Vinitaly ,10appuntamentidanonperdere
Shakespeare,unbuseipadiglioni:parteoggilaseigiorniveronese.Perscoprirelemiglioribottiglie

A l V i n i t a l y c o n
Shakespeare. Un
doppio percorso,
come doppio era il
«poeta di ghiaccio

e di fuoco» (Pietro Citati). C’è
il Vinitaly della fiera (da do-
menica 15 aprile a mercoledì
18); e il «fuorisalone» che si
estende (da oggi a martedì)
tra piazzee logge. Nel percor-
so «Shakespeare and Wine»
si può parafrasare Amleto:
«Quei vini che hai e la cui
amicizia hai messo alla prova,
aggrappali alla tua anima con
uncini d’acciaio». Sei giorni
con centinaia di eventi. Ecco-
ne dieci.

OperaWine La corazzata di
Wine Spectator approda alla
Gran Guardia, per la settima
volta, sabato 14(alle 14.45,con
invito). In vetrina (e in assag-
gio) i migliori 107vini d’Italia,
uno per cantina, selezionati
dai critici statunitensi. Cre-
scono le regioni emergenti,
ma una bottiglia su 4 viene
dalla Toscana.Poi le piemon-
tesi, con 16vini-trofei.

I padiglioni e il bio Dalle
9.30 di domenica, 4.139espo-
sitori da 33 Paesi saranno
pronti a stappare 13mila vini
al Vinitaly. Per operatori da
tutto il mondo. Ma anche per
gli appassionati: 80 euro per
l’ingresso giornaliero (questa
è l’unica fiera che taglia i visi-
tatori, da 150mila nel 2015a
128mila nel 2017). Nel padi-

glione 8 due saloni sono dedi-
cati ai vini certificati Vinitaly-
Bio, a quelli dei vignaioli arti-
gianali di Vivit, e ai vignaioli
indipendenti Fivi di Matilde
Poggi. In totale 349 difensori
della terra, «uniti, grandi e
piccoli senzadistinzioni», di-
ce Poggi. Un mondo in cresci-
ta: +45,3%nella distribuzione
organizzata nel 2017.

Gli internazionali Di fian-
co al padiglione della Toscana
c’è quello dei produttori stra-
nieri, l’International Wine
Hall. Ci sono i cugini francesi

e spagnoli, ma anche i debut-
tanti: come i vignaioli dal-
l’Etiopia e della Danimarca.
Molte le degustazioni guida-
te. Un carico di vini interna-
zionali èquello del presidente
di Assoenologi (e anima del
Wine ResearchTeam), Riccar-

do Cotarella, in passerella
martedì alle 15al Palaexpo:da
Betlemme a Hokkaido, in
Giappone.

Dal passato Quanto è di-
verso il vino davigne piantate
tra laPrima ela Secondaguer-
ramondiale? Lo si può scopri-

re seguendo le Donne del Vi-
no al Palaexpo,domenica alle
15.Dieci etichette che dimo-
strano quanto sia stata folle la
politica dell’ultimo mezzo se-
colo di sostituire i vitigni au-
toctoni. Ne parla Ian D’Agata,
super direttore dell’Accade-

mia di Vinitaly.
Dai vulcani Dalle viti che si

fanno largo tra la lava o le ce-
neri di eruzioni di secoli fa,
ecco i «Vini dei Vulcani»
(martedì alle 15, Palaexpo).
Dall’Etna a Santorini, dal Vul-
ture ai Colli Berici: con Ales-
sandro Torcoli, direttore di

Civiltà del bere, in cattedra. E
l’organizzazione delle Donne
della Vite.

Come a Londra Tannico, la
maggiore società italiana di
ecommerce del vino, porta al
Vinitaly un bus londinese su
due piani (tra i padiglioni 9, 11
e 12) trasformato in wine bar.
Bollicine Ferrari e vini della
Valpolicella, con un artista,
Miky Degni, che dipinge con
il vino e un attore, Roberto
Puliero, che declama le storie
delle osterie venete.

I profumi Al Padiglione 9 il
Consorzio Chianti Classico si
dedica a «Scent of a wine, co-
noscere il vino attraverso i
suoi profumi». Tra i maestri,
Luigi Moio, vignaiolo e scien-
tifico catalogatore olfattivo:
domenica alle 11(posti esauri-
ti, ma c’è una lista d’attesa).

Best seller Domenica alle
11.45,al padiglione 6, Valerio
Massimo Manfredi, autore da
15milioni di copie, alla corte
di Lady Amarone, Marilisa Al-
legrini, presenta il racconto
«Amoris potio», ambientato a
Villa Della Torre, dimora della
produttrice. Chededica al rac-
conto l’annata 2015di uno dei
suoi vini-icona, LaGrola.

Più in alto Quest’anno «Vi-
nitaly&the city», il fuorisalo-
ne (10euro il biglietto per tre
degustazioni), si estende a
Bardolino, Soave e Valeggio
sul Mincio. Ma il cuore è aVe-
rona. Da piazza delle Erbe si
sale in cima alla Torre dei
Lamberti. Eci si rinfresca con
il Pinot grigio del Consorzio
Doc delle Venezie.A più di 80
metri d’altezza.

Cercando Giulietta Attori,
musicisti e guide turistiche
accompagnano alla scoperta
delle tracce delle opere che
Shakespeare ambientò in Ve-
neto, in sentieri ora costellati
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da degustazioni, concerti e
conferenze. Cercando vini da
aggrappare «alla tua anima
con uncini d’acciaio».

L’evento
« Da domenica
a mercoledì
18 aprile torna
a Verona
presso
Veronafiere
(viale del
Lavoro 8)
la 52esima
edizione
di Vinitaly,
il Salone

internazionale
del vino
e dei distillati,
il più grande
al mondo
di settore
per metri
quadrati
e presenze
estere

« Tra le aree
in costante
crescita
nei padiglioni
della fiera
ci sono quelle
dedicate
all’offerta
«green»:
ViVit,
VinitalyBio
e Fivi

« In partenza
oggi e fino
a martedì,
invece, il
«fuorisalone»
del Vinitaly
tra piazze
e logge
di Verona

51
Le edizioni
del Vinitaly
che si sono già
svolte. Quella
in partenza
questa
domenica
è la cinquanta-
duesima

128
Le migliaia
di operatori
del settore
del vino,
provenienti
da 140 Paesi,
attesi
quest’anno
al Vinitaly

25
L’aumento
percentuale
del numero
di espositori
stranieri
presenti
al Padiglione
International
Wine Hall
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10 cose da non perdere a Vinitaly 2018 

Dal 15 al 18 aprile Verona è indiscutibilmente the place to be, per dirla con un’espressione di moda. La 52ª edizione – Vinitaly 2018 – si prospetta ricca di novità e appuntamenti irrinunciabili, tra wine tasting, presentazioni e incontri professionali. Ma districarsi nel 
fitto calendario di eventi è tutt’altro che semplice. Ecco allora una lista di 10 cose da non perdere durante le giornate in fiera. 

#1 OperaWine  

L’elenco non può che cominciare da OperaWine, esclusiva anteprima organizzata con la rivista americana Wine Spectator sabato 14 aprile. Giunta con successo alla VII edizione, la prestigiosa vetrina riunisce 107 tra i migliori produttori italiani al palazzo della 
Gran Guardia, in piazza Bra. Il tema del 2018 sono gli Usa e l’obiettivo è rendere omaggio ai legami economici e culturali tra il Belpaese e gli States, che restano il primo mercato per l’export enologico nazionale. 

#2 Catalogo online VinitalyDirectory  

A Vinitaly sono attese oltre 4.000 Cantine espositrici, tra padiglioni regionali, stand monoaziendali e collettive consortili. Quest’anno Veronafiere ha messo a punto un nuovo catalogo online consultabile all’indirizzo catalogo.vinitaly.com anche attraverso 
smartphone e tablet. Pensato in particolare per i buyer, è uno strumento interattivo di immediata lettura, con le schede aziendali in tre lingue (italiano, inglese e cinese) e la visualizzazione delle aree Docg, Doc e Igt. Ciascuna scheda include anche le note tecniche dei 
vini e le attività che le Cantine organizzano a Vinitaly e durante l’anno. 

#3 Padiglioni “alternativi” Vinitalybio, ViViT e Fivi  

Da un lato ci sono i padiglioni storici d’impianto regionale, dall’altro quelli tematici, il cui appeal è in continuo aumento. È il caso, in particolare, delle cosiddette aree green, dove gravitano Cantine particolarmente attente alla sostenibilità ambientale o che 
scelgono di mettere al centro il lavoro del vignaiolo. Anche per questa edizione, Vinitalybio, ViViT e Fivi sono posizionati uno accanto all’altra nel padiglione 8. 

#4 International Wine Hall  

Lo spazio dedicato ai produttori stranieri cambia nome passando da Vininternational a International Wine Hall. Si tratta di un nuovo padiglione autonomo, situato di fronte a quello della Toscana, dove sono riunite sinergicamente tutte le realtà estere, in aumento 
del +25% sul 2017. Tra le nazioni new entry citiamo Etiopia, Danimarca e Santo Domingo, mentre nuove aziende arricchiscono il panorama degli stand di Fran-cia, Spagna, Croazia, Georgia, Portogallo, Ungheria, Azerbai-jan, Usa, America del Sud, Australia e 
Giappone. 

#5 Vini dal mondo seguiti da Riccardo Cotarella  

Vinitaly non sarebbe tale senza il suo parterre di degustazioni. Martedì 17 aprile alle 15 in sala Argento va in scena il tasting “I vini dal mondo seguiti da Riccardo Cotarella”, organizzato con il Wine Research Team, guidato dal celebre enologo. In assaggio 16 
etichette di aziende italiane e internazionali presso cui Cotarella presta la sua consulenza. Tra quelle del Belpaese segnaliamo Castello di Cigognola, Famiglia Cotarella, Citra e Villa Sandi, mentre sul fronte estero Cremisan di Betlemme e la nipponica Camel Farm. 

#6 Vini da vecchie viti, la degustazione delle Donne del vino  

Si parla spesso di longevità dei vini, ma non abbastanza di quella delle vigne. Ad affrontare l’argomento ci pensano le Donne del vino, che domenica 15 alle 15 in sala Tulipano organizzano una degustazione delle etichette delle associate ottenute da viti di 80 anni e 
più, che regalano un timbro aromatico e una complessità unica. Il tasting comprende 10 assaggi e vuole essere anche una riflessione sui vantaggi del restauro del vigneto storico italiano. 

#7 Vulcani si nasce, la degustazione delle Donne della vite  

Un altro seminario-degustazione da non perdere è quello proposto martedì 17 alle 15 sempre in sala Tulipano dall’associazione Donne della vite in collaborazione con VinoItalico. S’intitola “Vulcani si nasce” e l’obiettivo è far conoscere i cosiddetti vini da suoli di 
origine vulcanica, promuovendo i loro territori e le iniziative di approfondimento dei relativi Consorzi. L’appuntamento è strutturato in due momenti: un seminario con degustazione guidata da Alessandro Torcoli, direttore di Civiltà del bere, di alcune etichette 
selezionate da Volcanic Wines. E un banco d’assaggio con interessanti espressioni di vini a denominazione, tra cui Aglianico del Vulture, Colli Berici, Etna e Gambellara. 

#8 Tasting della nuova Doc delle Venezie  

La recente Doc delle Venezie è stata fortemente voluta dai produttori delle regioni del Nordest per ridenire e razionalizzare il “fenomeno Pinot grigio”. Vinitaly 2018 tiene a battesimo la degustazione della prima vendemmia certificata delle aziende aderenti al 
Consorzio, che espone al padiglione 5, stand F2. Tra i tasting guidati in programma segnaliamo quello di domenica 15 alle 11 presso l’International Buyers’ Lounge, a cura di Kevin Gagnon di SnarkyWine e quello di lunedì 16 alle 17 presso lo spazio Mipaaf, 
supervisionato dalla Fisar. 

#9 Seminario tecnico Masi, 30 anni di Amarone  

Tra gli appuntamenti di formazione tecnico-scientifica, un posto d’onore è occupato dal Seminario tecnico Masi, che quest’anno festeggia la XXX edizione con un grand tasting dal titolo “Masi – 30 anni di Amarone a Vinitay”. Al tavolo dei relatori non possono 
mancare Raffaele Boscaini, coordinatore generale del Gruppo tecnico, e l’enologo Andrea Dal Cin. 

#10 Vinitaly and the city  

Ogni fiera che si rispetti ha il suo fuori salone. Vinitaly and the city va in scena nel centro storico di Verona dal 13 al 16 aprile. Ogni piazza è legata a una regione italiana, in un ideale percorso che parte da piazza Bra, di fianco all’Arena, dove viene consegnato un 
“wine passport” da vidimare per accedere alla degustazione. Il ticket di 10 euro dà diritto a tre assaggi. Tra i tanti tasting tra cui scegliere il più panoramico è quello sulla Torre dei Lamberti, a 80 metri di altezza. Per info: vinitalyandthecity.com 

Tag: da non perdere, Vinitaly 2018, Vinitaly and the City 

 
 



Le degustazioni e l’alta risto-
razione sono da sempre una
peculiarità della rassegna,
checonstiletuttoitalianorie-
scea rendere comprensibile
ai professionisti del vino, in
particolareaquelliesteri,ilsi-
gnificatodiconcettiqualiter-
ritorialità,qualità,innovazio-
ne nella tradizione, indivi-
dualità, ricerca, e non solo.
Sonooltre 90 ledegustazio-

ni, le masterclass e i walk
aroundtastingchecaratteriz-
zano la 52esima edizione di
Vinitaly.
Si tratta ogni anno di eventi

unici perché rappresentativi
di casehistory di successoin-
ternazionale, come il grand
tasting «Masi 30 anni di
Amarone aVinitaly».
Una grande degustazione

orizzontale – verticale per
mettere in luce le peculiarità
dell’Amarone e l’evoluzione
che ha trasformato in tre de-
cadiilRossodellaValpolicel-
la in uno dei vini simbolo del
made in Italy nel mondo. Un
percorso reso possibile gra-
zie anche all’impegno del Se-
minarioMasi,che da30anni
mette a disposizione del set-
tore la sua ricerca tecni-
co-scientifica.
Altrettanto interessanti le

degustazioni sui «Vini dal
mondo seguiti di Riccardo
Cotarella» con 15vini da Ita-
lia, Francia, Romania, Stati
Uniti, Palestina, Russia e
Giappone e quello guidato

daRaoul Salama che presen-
ta «Un legame invisibile tra
Bolgheri e Pessac-Léognan»,
con tre etichette italiane etre
francesidellecantinepiùbla-
sonate.
Tra i tasting di Vinitaly

2018, un posto d’onore ha
quello dedicato ai grandi cru
diCeretto.IanD’Agata,Fede-
rico Ceretto accompagnano
l’operatore in un viaggio alla
scoperta del terroir che dà vi-
ta al Barbaresco e al Barolo
dellagrandecantinapiemon-
tese.Un omaggio a una delle
regioni enologiche più inte-
ressanti ed importanti d’Ita-
lia. Sempre con Ian D’Agata

l’originale«Lamagiadellevi-
gnevecchie: le Donne del Vi-
no presentano vini da viti an-
che di ottant’anni», con i vini
dalla grande complessità e
ricchezzatrasmessa dalle viti
di vigneti storici.
Un focus speciale viene de-

dicatoquest’annoaivinirosa-
ti, per approfondire i motivi
di un successointernaziona-
le sempre più in crescita:
«Millebollerosé – Sparkling
RoséTasting» e«Drinkpink.
Viaggio nel mondo dei vini
rosa».
A completare il calendario

degli appuntamenti i walk
around tasting «I Tre Bic-

chieri 2018» del Gambero
Rosso e «I tastevin di Vitae
2018 Ais». Sempre di Ais la
degustazione «Champagne

d’assemblage vertical, hori-
zontal, perpétuel. La compo-
sizionedell’unicità».
Sempre a Vinitaly, in colla-

borazione con Paolo Masso-
brio e Marco Gatti, torna
Young to Young con una
agendadi degustazioni di vi-
ni di giovani produttori pre-
sentati a giovani talentuosi
comunicatori digitali.
Organizzate da Vinitaly In-

ternational le degustazioni
su «Vini Dolci dell’Austria»,
«W3: Donne del vino nel

mondo»e«Le17gemmedel-
la Borgogna: il Tastevinage
Majors».
A Vinitaly in calendario an-

chegliappuntamenticonTa-
stingEx…press,iltradiziona-
leviaggiotraivini delmondo
organizzato in collaborazio-
ne con importanti testate
estere, con focus quest’anno
su Argentina con la celebra-
zione del Malbec World Day.
Peru, Ungheria, Ucraina,
Francia, Slovenia, Australia,
Italia con i vini di Sicilia e le
diverse sfaccettature del
Lambrusco.
Nella prima giornata di fie-

ra, la degustazione guidata
dalgiornalista/broadcaster/-
wine educator britannico
Tom Cannavan, vincitore
dell’edizione 2018 del presti-
giosopremio«Thewinecom-
municator of the year»
dell’International Wine and
SpiritCompetitionsponsoriz-
zato da Vinitaly, che ci porta

FOCUSTASTING.Sonopiùdi90glieventiuniciquest’annoincalendarioperla52ªedizione

Marchiedegustazioni
«Garatraprodottiunici»
Assaggi«guidati»perconoscereipiùcelebriviniitalianiemondiali
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allariscopertadelloChardon-
nay,fermoobollicina, convi-
ni provenienti da tutto il
mondo da scoprire e riconsi-
derare.
Da segnalare infine che so-

no due quest’anno gli appun-
tamenticongliExecutiveWi-
ne Seminar della Vinitaly In-
ternational Academy (Via), il
polo didattico-scientifico di
Vinitaly che ha l’obiettivo di
spiegare e divulgare il vino
italiano nel mondo.
L’Italian Wine Expert Hen-

ry Davar conduce due degu-
stazioni che approfondisco-
no due tipologie di vino fuori
dalla quotidianità: la prima
sulla ricca ed eterogeneasto-
ria dei «Vini Santi, un patri-
monio italiano», la seconda,
dal titolo «L’età del bianco»
sul tema dei vini bianchi in-
vecchiati.
Ilprogrammacompletodel-

le degustazioni sul sito di Vi-
nitaly al link http://www.vi-
nitaly.com/it/area-stampa •

Unbicchieredivinorosso:aVinitalymoltieventiconassaggiguidati
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Grandi vini, alta cucina
Che brindisi è se ad accompagnare un grande vino non
c’è un gran piatto? Sarò lo chef stellato Errico Recanati
a celebrare a Vinitaly le nozze d’oro delle Doc
Verdicchio & Rosso Piceno. Velenosi ospita Matteo
Baronetto, Allegrini i Cerea e Domini Villa Lanata
Maurilio Garola. Due i piatti inediti dedicati dal
tristellato chef Niko Romito al Montepulciano
d’Abruzzo per i 50 anni della Doc. Col Vetoraz brinda
ai 25 anni con la pastry chef Isabella Potì, nella “Forbes
30 Under 30”. Pizza & bollicine da Terra Moretti con i
maestri pizzaioli Stefano Vola, Giovanni Santarpia e
Gennaro Nasti. Senza dimenticare che al ristorante
d’autore ci sarà Enrico Bartolini.

A Vinitaly il vino italiano è assoluto protagonista
Grandi e piccole cantine, etichette-mito e vini quotidiani, vecchie annate in verticale e “altre minori”
ma capaci di sorprendere nel tempo (come, non a caso, la difficile 2017), bottiglie e personaggi
particolari, trend topics e curiosità, anche divertenti, per conquistare ancor più gli amanti del buon
bere. Ecco il Vinitaly n. 52 by WineNews a Veronafiere a Verona, dal 15 al 18 aprile (dal nostro
osservatorio particolare, nelle Marche; https://goo.gl/17XfHN). Il piacere della convivialità è e resta il
segreto del successo che fa amare così tanto il vino italiano, che torna assoluto protagonista
dell’evento di riferimento internazionale. Con un racconto che passa attraverso tante degustazioni, dal
15 aprile con “I Tre Bicchieri 2018” del Gambero Rosso ed “Un assaggio di Sicilia” con Kerin O’Keefe,
italian editor “Wine Enthusiast”. Particolare “La magia delle vigne vecchie” con Ian D’Agata, direttore
Vinitaly International Academy e Le Donne del Vino. Il 16 aprile si stringe “Un legame invisibile tra
Pessac-Léognan e Bolgheri” con le più grandi griffe di Bordeaux e di Toscana. Bollicine e rosati si
incontrano in Millebollerosé con il giornalista Franco Ziliani (il giorno dopo, c’è “Drinkpink.Viaggio nel
mondo dei vini in rosa”). “Old, but gold” celebra i 50 anni della Doc Verdicchio dei Castelli di Jesi con
D’Agata e le cantine che lo hanno reso grande dell’Istituto Marchigiano di Tutela Vini. Il 17 aprile, con
Veronafiere e Wine Research Team, ci sono “I vini dal mondo seguiti da Riccardo Cotarella”, tra i più
grandi enologi italiani, guida di Assoenologi. Il 18 aprile focus su “Cinque terroirs del Barolo e del
Barbaresco” con cinque cru storici di Ceretto, con Federico Ceretto e D’Agata. E, poi, i Vignaioli
Indipendenti, con “Vinitaly 2008-2018: 10 anni di Fivi raccontati dai suoi protagonisti”, con Giancarlo
Gariglio, co-curatore della Guida Slow Wine, e la presidente Matilde Poggi, con i vini dei primi vignaioli
che credettero nell’associazione. Ma tanti saranno i vini, e non solo, dal mondo, dal Pisco del Perù allo
Champagne, dai migliori Tokaj ungheresi alla storia del vino australiano, dal Malbec World Day (17
aprile) ai vini del Sudafrica con Afriwines, dai Vinos de Espana alle gemme di Borgogna. 

Vinitaly-mondo
L’Italia si conferma una superpotenza enologica
mondiale, nei numeri sì (con il nuovo record
all’export), ma che non rendono giustizia ad un
Paese che non ha eguali per varietà e qualità di
vini. Lo racconta Vinitaly, dove chi va, trova
davvero tutto il mondo del vino.
E l’internazionalizzazione è la mission di Vinitaly:
come un vero “Ice”, cui le aziende non possono
non far riferimento, tra investimenti e joint
venture, è la piattaforma di promozione tra i top
player mondiali. Un Vinitaly che “guarda” agli Usa,
mercato n. 1, rinnovando la partnership con
“Wine Spectator” nell’anteprima “Opera Wine”
(14 aprile), e che “parla” sempre più cinese, con la
“Vinitaly Directory”, portale in inglese, italiano e
cinese per i 1.000 buyers in arrivo da mercati,
come la Cina, dalle enormi potenzialità (ar).

Debutti, verticali, curiosità & Grand Tour
È un debutto nel debutto a Vinitaly la vendemmia 2017 del Pinot
Grigio Doc delle Venezie. Con laboratori olfattivi il Chianti Classico
svela il suo “respiro” con Luigi Moio, Jeff Porter e Roberto Cipresso.
Sguardo all’Asia con Aline Bao (Cofco), Madhulika Bhattacharya (La
Cave, Nuova Deli) e Yumi Tanabe (Sakura) e Piemonte Land. The
Grape Trotter Filippo Bartolotta si cimenta con il Rosso Piceno. Tra
le verticali, l’Amarone Allegrini e Masi, e il Lugana di Zenato.
Masciarelli porta i vini del vignaiolo-teologo Luigi Valori, Donne della
Vite e il Soave quelli dei vulcani del mondo, mentre Tannico propone
un “live painting”, insieme al Consorzio della Valpolicella. E se c’è chi
svela il futuro, come il Gruppo Lunelli per Bisol, e Tasca d’Almerita e
il Piemonte del vino, con The Green Experience, verso la
sostenibilità, sono un tuffo nel passato i 150 anni di Carpenè Malvolti
(brindisi ufficiale di Vinitaly, ndr) e Villa Russiz, i 125 di Cecchi, i 30
del Nobile di Montepulciano Docg. Ma dall’Alto Adige all’Irpinia,
Barbera, Nizza, Trentodoc, la Sicilia con Assovini, Collio, Chianti e
Maremma, dalla Rete d’Impresa Pinot Nero del Friuli alle Dimore
Storiche Italiane, è il Grand Tour nell’Italia del vino, la cosa più bella.

Verona per il vino
Fuori Vinitaly, dalla sera prima, Verona apre le
porte ai grandi vini dei suoi monumenti, piazze,
Palazzi e locali. E, da Allegrini a Masi, da Zenato a
Tedeschi, da Ca’ Maiol (Santa Margherita) a
Zyme, anche le Tenute attorno fanno altrettanto.
Capitolo a parte per Signorvino, che, per
raccontare il vino al più ampio pubblico possibile,
nei giorni di Vinitaly lancia “Wine & Music”, con il
clou nel tasting-concerto con Joe Bastianich (16
aprile), ma anche “Wine Lessons” gratuite e
“Aperitivi con il Produttore”. 

Dallo sport all’arte, il vino italiano promuove e sostiene l’Italia
Il Giro d’Italia avrà per la prima volta una “Franciacorta Stage”, lanciata dal Consorzio a Vinitaly. Dove
ci sarà anche il vino di SanPa, Riccardo e Renzo Cotarella per i 120 anni della Figc. E se il Consorzio
Vini Venezia presenta il vino rinato nel vigneto dei Carmelitani Scalzi a Venezia, un live da Caprai
mostrerà i suoi restauri degli affreschi di Benozzo Gozzoli a Montefalco, e Cantina di Soave annuncerà
il restauro delle mura di Soave. Un po’ di poesia? I racconti di Chiara Soldati de La Scolca, nipote di
Mario Soldati, e dello scrittore Valerio Massimo Manfredi da Allegrini. 

Tanti eventi, degustazioni,
approfondimenti, seminari: un
programma ricchissimo, come
sempre, quello di Vinitaly, che
riunisce sotto lo stesso tetto l’Italia

del vino, e tanti territori del mondo.
Ce n’è per tutti i gusti. Ma questi
sono gli appuntamenti davvero
imperdibili, nella “guida” del brand
manager di Vinitaly, Gianni Bruno.

http://catalogo.vinitaly.com/it/?utm_source=winenews&utm_medium=Banner270x134&utm_campaign=winenewsbanner270x134&utm_content=catalogoVinitaly
http://catalogo.vinitaly.com/it/?utm_source=winenews&utm_medium=Banner270x134&utm_campaign=winenewsbanner270x134&utm_content=catalogoVinitaly
https://www.mbe.it/it/spedire-vino-privato-azienda
http://catalogo.vinitaly.com/it?utm_source=WineNews&utm_medium=Newsletter&utm_campaign=WineNewsNewsletter&utm_content=Catalogo
http://catalogo.vinitaly.com/it?utm_source=WineNews&utm_medium=Newsletter&utm_campaign=WineNewsNewsletter&utm_content=Catalogo
http://catalogo.vinitaly.com/it?utm_source=WineNews&utm_medium=Newsletter&utm_campaign=WineNewsNewsletter&utm_content=Catalogo
http://catalogo.vinitaly.com/it?utm_source=WineNews&utm_medium=Newsletter&utm_campaign=WineNewsNewsletter&utm_content=Catalogo
http://catalogo.vinitaly.com/it?utm_source=WineNews&utm_medium=Newsletter&utm_campaign=WineNewsNewsletter&utm_content=Catalogo
http://www.winenews.tv/index.php?wnv=8482


LIBRI , seminari e degustazioni.
Ecco il programma degli eventi
organizzati al Padiglione 1dedica-
to all’Emilia-Romagna.
Domenica 15 aprile
Alle 11, nella salaeventi, “Laviti-
coltura nella terra dei Lambru-
schi”,a cura del Consorzio di tute-
la del Lambrusco di Modena e
delConsorzio per latutela e la pro-
mozione dei vini dop reggiano e
Colli di Scandiano e di Canossa.
Alle 13, nella sala eventi, “Nove-
bolle Romagna doc spumante &
progetto Bolè”, acura del Consor-
zio vini di Romagna, Terre Cevi-
co, Caviro. Alle 15, nella salaeven-tinoro.
ti, “Albana, variazioni di stile: un
vitigno antico verso il futuro”, a
cura di Ais Emilia eRomagna.Al-

le 15, nella sala eventi, presenta-
zione nuovo progetto comunica-
zione di Enoteca RegionaleEmi-
lia-Romagna e progetto turismo
del vino a cura di Enoteca Regio-
nale Emilia-Romagna; alle 16, in
piazza, “Nuovi ambasciatori del
vino dell’Emilia-Romagna”, a cu-
ra di Enoteca Regionale Emilia-
Romagna.
Lunedì16 aprile
Alle 10, nella sala eventi, “Le for-
medel vino –show cooking”, acu-
ra di Cantina di Vicobarone.Alle
11, nella sala eventi, “Sostenibili-
tà e innovazione nella filiera viti-
vinicola. Sostinnovi ricerca di so-
luzioni sostenibili e innovative in
vari punti della filiera”, a cura
dell’Università di Modena eReg-

gio Emilia. Alle 14, nella sala
eventi, “Fare turismo tra vino e
benessere termale in Emilia-Ro-
magna”, acura delMovimento tu-
rismo del vino Emilia-Romagna.
Alle 15, nella sala eventi, “Le for-

Alle 15, nella sala eventi, “Le for-
medel vino –show cooking”, acu-
ra di Cantina di Vicobarone.Alle
16, nella sala eventi, “Le donne
del vino Emilia-Romagna in…fo-
rmazione”, acura dell’Associazio-
ne nazionale le donne del vino in
collaborazione con l’Associazione
nazionale donne dell’olio. Alle
17, in salaeventi, “L’Emilia si ve-
ste di bianco”, a cura di Ais Emi-
lia.
Martedì 17 aprile
Alle 11, nella sala eventi, “Viag-
gio in Romagna con i Sangiovesi
2011 della riserva storica”, a cura

di Ais RomagnaeComune di Ber-
Alle 14, nella sala eventi,

“Le uve bianche tradizionali di
Piacenza: Malvasia di Candia aro-
matica e Ortrugo”, acura del Con-
sorzio tutela vini doc colli piacen-
tini eMossi 1558 aziende vitivini-
cole. Alle 16, nella salaeventi, pre-
sentazione del libro “Albana –
una storia di Romagna”, acura di
Giovanni Solaroli e Vitaliano
Marchi. Alle 17, sempre nella sala
eventi, “I grandi rossiemiliani au-
toctoni vs internazionali”, a cura
di Ais Emilia.
Mercoledì 18 aprile
Alle 12, nella sala eventi, “Supe-
riore, riserva, menzione geografi-
ca: grande Romagna Sangiove-
se”, a cura del Consorzio Vini di
Romagna.
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Con 200 appuntamenti il ca-
lendario di Vinitaly 2018 è il
più ricco della storia della
manifestazione. Di seguito è
riportata solo la settantina di
convegnichecaratterizzeran-
no il dibattito sulla situazio-
ne del vino italiano. Il calen-
dario completo e in continuo
aggiornamentodegli eventi è
consultabile sul sito www.vi-
nitaly.comesullaappufficia-
le di Vinitaly, disponibile per
i sistemi operativi Android e
iOs.
Tra gli eventi una segnala-

zione particolare meritano,
Special Show, aree dove ogni
giorno sommelier, giornali-
stie produttori presentano al
pubblico le produzioni; La
GrandeCucinadiVinitaly,ri-
storanti dove chef preparano
menu e Cittadelle della Ga-
stronomia che propongono
abbinamentidivinoeprodot-
ti tipici regionali.
Inoltre,perincontrareclien-

ti e ospiti in una ambiente
adatto, fuori dalla confusio-
ne della rassegnaè adisposi-
zione degli espositori la Vip
Lounge, davanti al Padiglio-
ne 11.

DOMENICA 15
Ore 10: Il territorio viticolo
come patrimonio culturale
della nazione (articolo 1 leg-
ge238/2016):aspettigiuridi-
ci ed economici. Sala Respi-
ghi - Palaexpo.

ghi - Palaexpo.
Ore 10: Italia del Vinitaly -
La nuova architettura del vi-
no di Sicilia: sole, terra ema-
ni. Padiglione 2 - Palcosceni-
co Sicilia.
Ore 10: Workshop a tema
per i ragazzidelle scuole - In-
trecci, la scuola d’accoglien-
za di Dominga Cotarella con
RadioCapital.GalleriadeiSi-
gnori - Pad.11/12.
Ore 10.30: Italia del Vinitaly
- La Versa, rinasce il brand
del Metodo Classico italiano.
2° Piano Palaexpo - Stand
E4 - Salapolivalente.
Ore10.30-11: ItaliadelVini-
taly - Conferenza stampa di
presentazione del concorso
Enologico Wine e Sardinia.
Pad.8 –Stand D3.
Ore 11: Inaugurazione 52°
Edizione di Vinitaly. Verdi
Auditorium - Palaexpo.
Ore11.30-13: ItaliadelVini-
taly - Carne al coltello e vini
sardi. Pad.8 – Stand D3.
Ore 12.30: Italia del Vinitaly
- 3 Prosit premiazione vini
della Lombardia segnalati in
Guida Prosit Onav. 2° Piano
Palaexpo-StandE4-Salapo-
livalente.
Ore 14: Italia del Vinitaly -
Lombardia, leader nazionale
perivinicertificatiadenomi-
nazione d’origine. 2° Piano
Palaexpo-StandE4-Salapo-
livalente.
Ore14-15: Italia delVinitaly
- Concorso Enologico Nazio-

nale Vermentino 2017.
Pad.8 – Stand D3.
Ore 14: Presentazione guida
Le Donne del Vino. Galleria
dei Signori - Pad.11/12.
Ore 15: Il mercato del lavoro
in viticoltura, criticità e svi-
luppi, influenza della mano-

dopera sulla qualità del pro-
dotto finale. Stand Mipaaf -
sala conferenze.
Ore 15: Premiazioni 22° In-
ternational Packaging Com-
petition. Sala Puccini - Cen-
trocongressi Arena.
Ore 16: Bisol, dal 1542al fu-
turo del Prosecco Superiore.
SalaVivaldi - Palaexpo.
Ore 16: Italia del Vinitaly - I
produttoriCopagripresenta-
no le eccellenze di Regione
Lombardia. Palaexpo -
Stand E4 - Salapolivalente.
Ore16-17.30: ItaliadelVini-
taly - Carne al coltello e vini
sardi. Pad.8 – Stand D3.
Ore16: IlVinoècinema.Gal-
leria dei Signori - Pad.11/12.
Ore 16.30: Consegna Bene-
meriti per la viticoltura. Ri-
storante d’Autore - Palaex-
po.

LUNEDÌ 16
Ore 9.30: Un quarto di seco-
lo di viticoltura biologica:
uno sguardo retrospettivo.
SalaRespighi - Palaexpo.
Ore9.30: DestinazioneCana-
da: opportunità per il vino
italiano. Incontro con i mo-

GUIDAALSALONE. Ilcalendariodiseminari,focus,degustazioni,concorsiepremiazioni

Duecentoappuntamenti
accompagnanogliaffari
Incontridiorganizzazionidicategoria,istituzionieproduttori
DomaniconvegnoalMipaafsulmondodellavoronellaviticoltura
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nopoli canadesi. Wine2digi-
tal – main stage.
Ore 10: Il contributo della
Franciacorta alla ricerca
scientifica in Viticoltura: il
ruolopositivodelvignetonel-
la riduzione delle emissioni
di gaseffetto serra, nuove ac-
quisizioni sull’epidemiologia
del Legno nero, uso di piante
nettarifere. Sala Puccini -
Centrocongressi Arena.
Ore10-11: Italia delVinitaly
- Incontro delegazioni estere
A cura dell’Assessorato Agri-
coltura Ras. Pad.8 – Stand
D3.
Ore 10: Workshop a tema
per i ragazzi delle scuole- Bi-
benda, la scuola per somme-
lier di Franco Maria Ricci.
Galleria dei Signori -
Pad.11/12.
Ore 10.15: Mastroberardino
presenta Stilèma. Padiglione
6 - Stand E3.
Ore 10.30: Il mercato del vi-
no nella grande distribuzio-
ne in Italia e le opportunità
di export nelle catene distri-
butive degli Stati Uniti. Sala
Vivaldi - Palaexpo.
Ore 10.30: Italia del Vinitaly
- Enoteca Regionale della
Lombardia, un palcoscenico
per la promozione. Palaexpo
- Stand E4 - Salapolivalente.
Ore 11: L’Evoluzione della
Specie| Valpantena: il sogno
di una nuova eccellenza ita-
liana. Sala Salieri - Palaexpo.
Ore 11: Sostenibilità eInno-
vazionedallavignaallacanti-
na. Pad. 1 - Sala Convegni
Enoteca Regionale Emilia
Romagna.
Ore 11.30: Assemblea Soci
Comitato Grandi Cru d’Ita-
lia. SalaMozart - Palaexpo.
Ore11.30-13: ItaliadelVini-
taly-LaSardegnadeiterrito-
ri:IlVermentinodellaGallu-
ra, di Usini, di Serdiana e di
Alghero. Pad.8 – Stand D3
Ore 12: Italia del Vinitaly -
Vengonodamolto lontano, il
VinoedilRiso,perincontrar-
si nel Mediterraneo lo rac-

contano Le Donne del Vino e
Le Donne del Riso di Lom-
bardia.Palaexpo- Stand E4-
Salapolivalente
Ore 12.30: Il vino è comuni-
cazione. Galleria dei Signori
- Pad.11/12.
Ore 14: Le signore del vino.
Galleria dei Signori -
Pad.11/12.
Ore 15: Presentazione del li-
bro del professor Mario Fre-
goni:«Levitinativeamerica-
ne e asiatiche. Ibridi portin-
nesti evarietali». SalaRespi-
ghi - Palaexpo.
Ore 15: La sostenibilità nel
vino:approccienuovimodel-
li di certificazione. Sala Mo-
zart - Palaexpo.
Ore 15: Presentazione della
guida Oli d’Italia 2018. Sala
Salieri - Palaexpo.
Ore 15: Vini Bio, questione
di etichetta. Quali garanzie
per un’informazione chiara e
trasparente al consumatore.
SalaPuccini-Centrocongres-
si Arena.
Ore 15.30: Italia del Vinitaly
- Libro Bianco sull’Oltrepò
Pavese:lostudiodell’Univer-
sità diPavia - Osservatorio di
Wine Marketing del Consor-
zio.Palaexpo-StandE4-Sa-
la polivalente.
Ore 16: Il vino è musica Al
Bano - con Ernesto Assante.
Galleria dei Signori -
Pad.11/12.
Ore16.30-18: ItaliadelVini-
taly-LaSardegnadeiterrito-
ri: Il Carignano di Sant’Anti-
oco, Calasetta, Santadi e Gi-
ba. Pad.8 – Stand D3.
Ore 17: Vini&Consumi
Awards 2018 - I premi
dell’eccellenza assegnati dal
retail. Sala Vivaldi - Palaex-
po.

MARTEDÌ 17
Ore9.30: Assembleagenera-
le dei Soci dell’Associazione
Enologi Enotecnici Italiani.
SalaSalieri - Palaexpo.
Ore 9.30: Dab Il Dispositivo

Anticontraffazioneperbotti-
glie. SalaVivaldi - Palaexpo.
Ore9.30: IoTinvignaecanti-
na: meno costi epiù ambien-
te. Sala Rossini - Centrocon-
gressiArena.
Ore 9.30: Italia del Vinitaly -
PresentazioneCantine Aper-
te 2018. Palaexpo - Stand E4
- Salapolivalente.
Ore 10: Dallo spazio alla ter-
ra: i dati satellitari asuppor-
to della filiera dell’agrifood.
SalaMozart - Palaexpo.
Ore10-11: Italia delVinitaly
- Incontro delegazioni estere
A cura dell’Assessorato Agri-
coltura Ras. Pad.8 – Stand
D3.
Ore 10: Workshop a tema
per i ragazzi delle scuole - Il
mondo della birra con Teo
Musso, Kuaska. Galleria dei
Signori - Pad.11/12.
Ore 10.45: Italia del Vinitaly
-Merenda Varzese:l’Oltrepò
che accoglie tra vini, sapori e
tradizione. Palaexpo - Stand
E4 - Salapolivalente.
Ore11.30: SedutadellaCom-
missione Politiche Agricole.
SalaBellini - Centrocongres-
si Arena.
Ore 11.30: In Vino Veritas:

L’Autenticità e l’integrità
dell’uva per un vino di quali-
tà. SalaPuccini - Centrocon-
gressiArena.
Ore11.30-13: ItaliadelVini-
taly-LaSardegnadeiterrito-
ri:IlMoscatodiTempio,del-
la Marmilla, di Cagliari e di
Sorso-Sennori. Pad.8 –
Stand D3.
Ore 12: Millennials & Wine -
Comeiclientididomaniscel-
gono,acquistanoeconsuma-
no il Vino oggi. Wine2digital
– main stage.
Ore 12: Lo sport del vino,
FrancescoMoser - con Dario
Cresto-Dina. Galleria dei Si-
gnori - Pad.11/12.
Ore14-15.30: ItaliadelVini-
taly-Concorsointernaziona-
le Grenache du Mond. Pad.8
– Stand D3
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– Stand D3
Ore 14.30: Wine&Landsca-
peArchitecture2.0.AreaMi-
paaf – Palaexpo.
Ore 14.30: Vini & Cucina.
Galleria dei Signori -
Pad.11/12.
Ore 15: Turismo enogastro-
nomico: un’opportunità per
lo sviluppo dei territori. Sala
Respighi - Palaexpo.
Ore 15: Gestione del rischio
ecreditoperlacrescitaecom-
petitivitàdelle impresevitivi-
nicole. SalaVivaldi - Palaex-
po.
Ore 15: UnipolSai Assicura-
zioni spa. Sala Mozart - Pa-
laexpo.
Ore 15: Italia del Vinitaly -
Sinfoniadi Valtellina.2° Pia-
no Palaexpo - Stand E4 - Sa-
la polivalente.
Ore 15.30: Presentazione
del Centro Internazionale
del Vino della città di Qing-
tian - Regione Zhejiang - Ci-
na.Sala Puccini-Centrocon-
gressiArena.
Ore 16: Vino e Solidarità -
WineForLife.15annidiSoli-
darietà al Vinitaly, 50 anni di
Sant’Egidio. L’Italia che crea
Valore eValori. SalaSalieri -
Palaexpo.
Ore16.30-18: ItaliadelVini-
taly-LaSardegnadeiterrito-
ri:IlCannonaudiOliena,del-
laBarbagia,diJerzueMamo-
iada. Pad.8 – Stand D3
Ore 17: Universo birra - con
Alfredo Pratolongo e Mauro
Corona. Galleria dei Signori
- Pad.11/12.

MERCOLEDì18
Ore9.30: CerimoniaPremia-
zine Challenge Euposia. Sala
Respighi - Palaexpo.
Ore 10: Workshop a tema
periragazzidellescuole-Co-
quis, la scuola di cucina di
Angelo Troiani. Galleria dei
Signori - Pad.11/12
Ore 11.30: Italia del Vinitaly
- Il Neuromarketing del vino
e il segreto della distintività.
Palaexpo-StandE4-Salapo-

livalente.
Ore11.30-13: ItaliadelVini-
taly-LaSardegnadeiterrito-
ri: Il Bovale di Mogoro, del
Mandrolisai, della Marmilla
e di Dorgali. Pad.8 – Stand
D3.
Ore 12: Visioni future, i wine
maker e i mercati mondiali.
Galleria dei Signori -
Pad.11/12.•
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APPUNTAMENTI. Inprogrammaallarassegna

GrandTasting2018
Ledegustazioni
amarchioVinitaly
Territorio,ricercaeinnovazione
ifiliconduttorideglieventi
Saranno cinque le degusta-
zionifirmateVeronafiere-Vi-
nitaly alla rassegna. Quella
diMasi per i 30 anni di Ama-
rone aVinitaly con il semina-
rio tecnico èpagina 34.
Domani, con Ian D’Agata,

direttore scientifico a Vinita-
lyInternationalAcademy,al-
le 15 nella Sala Tulipano del
Palaexpo. La magia delle vi-
gne vecchie. «Le Donne del
Vino» presentano vini da viti
anche di 80 anni. Dieci vini
provenienti da vigneti, in
gran parte ottuagenari, per
esaltarelabiodiversitàdelpa-
trimonio viticolo italiano, la
complessità e finezza. La de-
gustazionecambialaprospet-
tiva produttiva: il restauro
del vigneto storico italiano
con pratiche capaci di allun-
gare la vita delle piante in
contrapposizione ai massicci
e frequenti reimpianti degli
ultimi 50 anni per vini dal
timbro unico.
Lunedì alle 11nella SalaAr-

gento1 del Palaexpo, l’appu-
nutamento è con Château
Malalartic-Lagravière 2009,
Domaine deChevalier 2009,
Château Pape Clément
2009,Grattamacco2010,Or-
nellaia 2010 e Guado al Tas-
so2010,allapresenzadeitito-
lari delle aziende.Un legame
invisibile tra Bolgheri e Pes-
sac-Léognan. Per presentare
espiegare seitra le più famo-
se etichette, Raoul Salama

non punta sulle assonanze
produttive, ma sceglie fatto-
re umano e legame tra i viti-
coltoridiCastagnetoCarduc-
ci ePessac-Léognan,comuni
gemellati anche nel recipro-
co impegno nel realizzare
grandi vini.
I vini dal mondo di Riccar-

do Cotarella. Con la degusta-
zione di 15 vini provenienti
da Francia, Italia, Giappone,
Palestina, Romania, Russia e
Usa, curati dall’enologo Ric-
cardo Cotarella, si rinnova la
collaborazionetraVeronafie-
re e Wrt Wine Research
Team.
La degustazione, martedì

17alle 15nella SalaArgento1
del Palaexpo, è condotta da
Cotarella, che racconterà le
sue creazioni accompagnato
daIanD’AgataeLucianoFer-
raro, giornalista del Corriere
della Sera.
Cinque terroirs del Barolo e

del Barbaresco raccontati
analizzati attraverso cinque
crustoricidellecantineCeret-
to. Ceretto è tra le pochissi-
mecasediLangaconpossedi-
menti in alcune delle vigne
storiche e rese di assoluta
qualità. Tra esse, Cannubi
San Lorenzo in Barolo, Pra-
pòa Serralungad’Alba eAsili
a Barbaresco. In degustazio-
ne,mercoledì alle 11nella Sa-
laTulipanodelPalaexpo,sot-
to la guida di Federico Ceret-
to eIan D’Agata. •
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