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La News

Primo Piano

A Vinitaly il vino italiano è assoluto protagonista

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.

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.
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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).

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.
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Verona per il vino

Dallo sport all’arte, il vino italiano promuove e sostiene l’Italia

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”.

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