
Il primo presidente, Cinelli Colombini, racconta com'è nato l'evento clou del vino italiano.
L'attuale,Chiara Lungarotti, come il Movimento abbia creato un business da cinque miliardi.

di Loredana Sottile

Segue a pag. 2 >>>

S  ono trecentomila le bottiglie che verranno stappate do-
menica (e in molte regioni già da domani) in occasione di 

Cantine Aperte, l’evento organizzato dal Movimento Turismo 
Vino che compie vent’anni. In questa edizione 800 cantine ac-
coglieranno 1,2milioni di enoturisti  in quello che è diventato 
un appuntamento imperdibile del vino italiano.  Eppure andan-
do indietro nel tempo la realtà era ben diversa.  Era di maggio…
precisamente il 9 maggio di vent’anni fa quando Donatella Ci-
nelli Colombini,  primo presidente del Movimento Turismo del 
Vino, pensò di dedicare una giornata alle visite in cantina. Non 
dimentichiamo che fino ad allora le aziende enologiche erano 
luoghi frequentati solo dagli addetti ai lavori. “Il  Movimento 
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Bianco&Rosso
la difficile

TraSparenza

La scena si ripete puntuale ad 
ogni convegno o workshop sul 

tema "Credito & Viticoltura": da un 
lato i rappresentanti delle imprese 
che accusano le banche di non apri-
re i cordoni della borsa (in termine 
tecnico si chiama credit crunch), di 
non tener conto delle specificità del 
business agricolo (e di quello vitivi-
nicolo in particolare) che richiede 
un presidio continuo del capitale cir-
colante; dall'altro, i banchieri che, 
pur riconoscendo i minori rischi di 
insolvenza del settore, lamentano la 
scarsa trasparenza dei conti e dei 
bilanci. In effetti, ci sono grandi 
imprese agricole (non solo del vino) 
con milioni e milioni di euro di fattu-
rato che, sulla base di una legisla-
zione probabilmente superata, 
essendo in genere s.s. (società 
semplice), non hanno obbligo di ren-
dicontazione secondo i criteri classi-
ci della contabilità industriale. E 
senza un conto profitti e perdite, 
senza poter calcolare margini e red-
ditività (Ebitda, Ebit, Roe e Roi), rie-
sce difficile a un banchiere stimare 
il merito del credito di un'impresa 
agricola.  Un tempo bastavano le 
garanzie patrimoniali (il terreno). 
Ora non bastano più. (g.cors.)
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Alcuni presidenti nazionali e regionali 
del Movimento Turismo del Vino.

Al centro, Chiara Lungarotti e alla 
sua destra Cinelli Colombini

http://www.timstore.it/web/view.jsp?aid=A-8mImtv2KUS_
http://www.timstore.it/web/view.jsp?aid=A-8mImtv2KUS_
http://www.gamberorosso.it


TRE
BICCHIERI
il quotidiano dei professionisti del vino

®

Direttore editoriale  Carlo Ottaviano
Redazione               Giuseppe Corsentino 
                               06 55112244
                   mail: quotidiano@gamberorosso.it
Editore        Gambero Rosso Holding spa  
                   Via E. Fermi 161 - 00146 Roma

Turismo Vino era appena nato e non 
c’erano fondi – ricorda a Tre Bicchieri 
Donatella Cinelli Colombini – così  mi 
affidai all'amicizia di alcuni produttori 
della Toscana. Fu un successo. Nelle can-
tine arrivarono un centinaio di visitatori, 
quasi tutti attraverso il passaparola. E gra-
zie a un questionario venne fuori una 
verità che avrebbe cambiato per sempre 
le cose: chi veniva in cantina non cercava 
il vino sfuso come si era creduto fino ad 
allora, ma puntava alle bottiglie di qua-
lità”. Insomma, grazie all'intuizione di 
Donatella Cinelli Colombini era nata 
anche in Italia la figura dell'enoturista. 
Ma a quel punto bisognava capire come 
incoraggiare il fenomeno. “Dovevamo 
fare massa critica – racconta la fondatrice 
del MTV - la stampa fu dalla nostra e a 
distanza di un mese, ci seguirono a ruo-
ta  il Piemonte e il Trentino Alto Adige. 
L'entusiasmo non mancava, mancavano 
semmai le regole-base e per questo la-
vorammo al primo decalogo dell'ac-
coglienza. L'anno dopo si replicò: sette 
regioni tutte nello stesso giorno. E così 
fino al '97, quando finalmente si riuscì 
a coinvolgerle tutte”. Oggi, a distanza di 
vent'anni,  l’enoturismo è diventato una 
realtà  economica importante (5milio-
ni di turisti ,5miliardi di fatturato) e  la 
giornata di Cantine Aperte ne è l’esem-
pio più evidente. Quest’anno a fare da 
filo conduttore è, va da sé, il numero 20  
declinato in originali proposte a tema: in 
Umbria concorso“Uno scatto per 20”;  
in Sicilia degustazioni di  vini dell’ultimo 
ventennio; in Campania mostra di venti 
bottiglie decorate da venti artisti.  Tra le 
altre idee più originali il pranzo con de-
litto alla Braggio Vini (Mombello Mon-
ferrato) per trasformare i commensali in 
investigatori tra le vigne”; il giro in auto 
d'epoca “Wine and Classic” in Trenti-
no; il Pentagrappoli della cantina Duca 
Carlo Guarini (Scorrano, Lecce) per 
abbinare cinque vini pugliesi a cinque 
composizioni musicali; in Friuli con-
corso internazionale di fumetti “Spirito 

divino”; in Toscana nasce il passaporto 
dell'enoturista (un timbro per ogni visita 
in cantina) per accedere a convenzioni, 
sconti e omaggi per tutto il 2012;  in 
Umbria giro per le vigne con il “Wine 
Safari in” organizzato dell'attuale presi-
dente del MTV Chiara Lungarotti (in 
rinnovo a giugno). “Sono contenta  di 
concludere  questo mandato festeggian-
do i vent’anni sia del Movimento sia di 
Cantine Aperte – dice la Lungarotti a 
Tre Bicchieri – e sono soddisfatta di la-
sciare la presidenza in un momento in 
cui l’enoturismo gode di ottima salute e 
offre potenzialità ancora maggiori: non 
solo numeri, ma soprattutto visitato-
ri sempre più interessati e 
curiosi. Come quelli attesi 
domenica".

canTine aperTe 
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cantine in mostra tra cultura, arte e spettacolo

Tre giorni da sogno (e una Notte Bianca)

VinO&ricerca Arriva dagli Usa. Si è diffusa nel Nord Est. Attacca la vite tra giugno e settembre.
Gli esperti della Fondazione Mach sono pronti a intervenire. Con questi strumenti.

caccia al killer delle foglie   
prosegue nel nord Italia la diffusione della Antispila oinophylla, 

nuovo fitofago della vite introdotto accidentalmente dagli Usa, 
segnalato da cinque anni dapprima nelle province di Vicenza (Bas-
sano del Grappa) e Trento (Borgo Valsugana) e in seguito a Belluno, 
Verona, Treviso e Padova.  “La situazione è sotto controllo, ma siamo 
pronti a intervenire”,  dice a Tre Bicchieri Mario Baldessari, tecno-
logo dell'Unità protezione piante della Fondazione Mach che,  assie-
me al professor Carlo Duso del Dipartimento Dafnae 
dell'Università di Padova, sta lavorando al monitoraggio di questo 
minatore fogliare, che predilige i vitigni Chardonnay e Cabernet 
Sauvignon. La farfalla colpisce da giugno a settembre. Le larve pro-

vocano danni alle foglie ma non intaccano il frutto. “Finora – aggiun-
ge Baldessari – gli attacchi non sono stati tali da provocare danni alle 
produzioni e quindi da giustificare un intervento insetticida”. I tec-
nici hanno pronta una soluzione: sfruttare l'azione collaterale di trat-
tamenti comunemente eseguiti (ad esempio, contro i vettori della 
flavescenza dorata) per il contenimento di Antispila. “Stiamo defi-
nendo le sue dinamiche di volo – rileva Baldessari – e stiamo 
studiando il feromone per il monitoraggio in campo”. La notizia 
positiva è che nelle zone dove è stato segnalato inizialmente non si 
riscontrano più situazioni critiche, perché alcuni parassiti naturali si 
nutrono delle sue larve.  (gianluca atzeni)

       leTTere

l'amarone Tommasi in Svezia, per 1,2 euro in più
Caro Tre Bicchieri,
scrivo in riferimento al vostro servizio  
“Amarone? Andate a comprarlo in Svezia” 
in cui l'Amarone Tommasi viene indicato a 
29,9 euro nel sito del monopolio svedese  
(www.systembolaget.se). L’Amarone Tom-
masi da gennaio 2012 e attualmente in 
commercio, non è il 2007, ma il 2008 e il 
suo prezzo non è di 29,9 come da voi indi-
cato ma di 31,1 euro. Ritengo  che una bot-
tiglia di Amarone Tommasi a 31 euro non 
sia affatto “low cost”, soprattutto se para-

gonato ad altri Amarone venduti a prezzi 
sviliti e che rappresentano un pericolo per 
la denominazione. Un'offerta in linea con le 
nostre politiche aziendali  non solo in Sve-
zia, ma in tutto il mondo.    
Aggiungo che faccio parte del Consiglio 
Direttivo del Consorzio Valpolicella e sono 
stato il promotore di un dialogo fra le Fami-
glie dell’Amarone d'Arte e il Consorzio per 
istituire un osservatorio di monitoraggio 
prezzi nel mondo.

Dario Tommasi (Verona)

aSTi dOcG/linea TOp
SOlO per enOTecHe

Bilanci/MOnTelVini
SfiOra i 20 MiliOni

“Partire da un equo costo delle uve 
dell'Asti e valorizzarlo in termini di prezzo 
e immagine. A questo proposito, una 
delle vie percorribili potrebbe essere 
quella di realizzare una linea di prodotto 
apposita, da distribuire solo nelle enote-
che”. Lo ha detto il presidente del 
Consorzio dell'Asti Docg, Gianni 
Marzagalli, al convegno di 
Confagricoltura sulla filiera della spuman-
tistica nel sud Piemonte a Cossano 
Belbo. “L’Asti – ha detto il presidente di 
Confagri, Mario Guidi – può ancora 
migliorare. Dobbiamo investire in innova-

L'Oriente fa da traino all'export di 
Montelvini, il gruppo di Venegazzù 
(Treviso), produttore di Prosecco Doc e 
di Asolo Docg, che nel 2011 ha genera-
to all'estero il 15% del suo fatturato, pari 
a 19,1 milioni, con tre milioni di botti-
glie. Nei primi quattro mesi del 2012, 
l'export segna +40%, con Cina, 
Singapore e Filippine che hanno raddop-
piato le performance. Stabile il mercato 
interno. “Entro l'anno – dice il vice presi-
dente Alberto Serena – puntiamo a una 
quota estero del 20% con una crescita 
del fatturato intorno al 5%”. (g.a.)
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