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Se desiderate visitare uno dei gran-
di Chateaux bordolesi a Margaux,
Saint-Emilion o a Paulliac, sappia-

te che dovete mandare una e-mail alme-
no un mese prima, sperare che abbiano
posto nel giorno da voi indicato, aspetta-
re una risposta scritta e pagare da 30 ai
50 euro a seconda del tipo di visita (con
degustazione guidata o no).

In Italia il turismo del vino è partito
più tardi che in Francia, ma è molto più
facile e «frendly»: lo dimostra la manife-
stazione Cantine Aperte, che domenica
prossima, il 27 maggio, farà stappare cir-
ca 600 mila bottiglie (gratuitamente, in
genere) in un migliaio di cantine italia-
ne, da Nord a Sud. L’iniziativa fu inven-

tata da una attivissima
«donna del vino», prodiga
di ospitalità nella sua te-
nuta in Toscana, Donatel-
la Cinelli Colombini, e da
sei anni è presieduta da
un’altra rappresentane
femminile del Movimen-
to Turismo del Vino, Chia-
ra Lungarotti, che a Tor-
giano dirige una storica
azienda familiare dove i
piaceri di Bacco si unisco-

no a quelli dell’arte.
Per Cantine aperte quest’anno sono

previste moltissime iniziative. Ogni re-
gione propone allettanti giornate tra
brindisi e mostre, con buona musica e
assaggi di prodotti tipici, concorsi foto-

grafici, tour in bus o auto d’epoca,
inaugurazioni di nuove aziende e cu-
re con la vino-terapia. Tra gli eventi
da non perdere, come consiglia
l’agenzia online «Winenews»: in Um-
bria, da Caprai, il «Trekking con l’a-
gronomo»; e poi, «Vedi cosa bevi» al
Podere Riosto di Pianoro sui colli bo-
lognesi; in Oltrepo Pavese da Marche-
se Adorno; vino e solidarietà per l’Afri-
ca con il Movimento Turismo del Vi-
no Lombardo. E in Puglia c’è pure il
concorso su Facebook «Brinda e Po-

sta»: si deve ideare un brindisi che
contenga le parole «Cantine aperte» e
«venti anni». Perché nel 2012 il filo
conduttore ci sarà appunto il numero
venti, per festeggiare le venti candeli-
ne della rassegna: da «Uno scatto x
20» in Umbria al «DiVinSognar» in Ve-
neto, fino al «Ventennio di Vini» in Si-
cilia, con tappa alle cantine storiche
di Marsala di Donnafugata o da Pla-
neta per una «Domenica in Vigna»
con la famiglia. Il programma comple-
to della giornata – che ha tra

Vinodi

Sapori

amore

600.000

728

In questi 20 anni c’è più
cultura dell’accoglienza?
«Direi proprio di sì. Ormai la visita in
cantina è un complemento al turismo
tradizionale: si va al mare, in montagna
o nelle città d’arte e poi si dedica un
giorno alla scoperta del vino di zona»
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aprono le porte
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Conviene vendere a
chilometri zero?
«Per le cantine è marketing, si investe
sul territorio. Ma c’è anche un ritorno
economico importante, specie per i
piccoli produttori».
*presidente Movimento Turismo del Vino
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vent’anni di Cantine Aperte
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Le cantine del vino si aprono
una sola volta l’anno?
«No: l’inziativa nacque quando le aziende
erano restie ad aprire le loro porte. Il
Movimento del Turismo del Vino chiede
ai suoi aderenti di spalancare le porte
tutto l’anno, specialmente nei weekend»
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DEVI VENDERE? 
COMPRO ORO E ARGENTO

VALUTAZIONE E STIME A DOMICILIO SENZA SPESE
CONDIZIONI AGEVOLATE PER OREFICERIE

GIOIELLERIE E COMPRO ORO
Tel. 392.83.19.435

OGGI PREZZO DELL’ORO
DA € 27,20 FINO A € 38,90 

AL GRAMMO
OGGI PREZZO DELL’ARGENTO 

DA € 400 FINO A € 500 AL KG
PERIZIE E STIME GRATUITE, DIAMANTI 

OROLOGI E GIOIELLI PREZIOSI

SIAMO LEADER NEL SETTORE DA MOLTI ANNI E 
GODIAMO DELLA MASSIMA FIDUCIA DA PARTE DELLA NOSTRA CLIENTELA.

PROVA DA NOI E VERIFICA AL TELEFONO LA NOSTRA OFFERTA, SCOPRIRAI 
CHE E’ VERAMENTE LA PIU’ ALTA QUOTAZIONE AL MASSIMO PREZZO 

DELLA BORSA UFFICIALE, CON PAGAMENTO
IMMEDIATO ANCHE IN CONTANTI

Via Padova, 64 - Milano 
Tel. +39 02-28094969 - www.goldenteam.it

   Come raggiungerci:  MM  Pasteur, Linea 1 
Autobus Linea 56 - 62 - Z3111

Compro Oro 
Gioielleria Grandi

Affiliato Gold Team - V.le F. Testi, 62 Milano
Tel. 02 91324752 - Cell. 338 5075982
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gli sponsor La Bottega di
Olivia&Marino, con i suoi prodotti da
forno – si trova sul sito www.movi-
mentoturismovino.it: l’obiettivo, spie-
gano gli organizzatori, è quello di
«promuovere la cultura del vino attra-
verso le visite nei luoghi di produzio-
ne e offrire un esempio di come si
può fare impresa nel rispetto delle tra-
dizioni, della salvaguardia dell’am-
biente e dell’agricoltura di qualità».

Sono ormai 3 milioni gli enoturisti
in Italia, che cercano mete che sap-

piano unire gusto, cultura, benessere
e attività all’aria aperta. Dalle serate
di «enopoesia» alle passeggiate nei vi-
gneti della Franciacorta - veri e pro-
pri «musei del verde» –, fino alle ani-
mazioni per i bambini con giocattoli
realizzati da tappi di sughero: un ap-
proccio multi-tasting al vino, grazie
al quale il settore nel giro di 10 anni
ha raddoppiato il suo valore, passan-
do da 2,5 miliardi del 2003 ai 5 miliar-
di di euro odierni.

Sapori

Marco Bistarelli,
da molti anni
protagonista

della sezione italiana
dei Jre, i Jeunes
Restaurateurs, ha
cambiato sede:
ora il suo «Postale» è al
Castello di Monterone
(www.castellomontero-
re..it), a Perugia: in
questa pagina propone
un piatto del territorio
che ben si abbina ai
vini umbri.

 C. V.

Èil vino più diffuso
dell’azienda
avviata negli Anni

60 da Giorgio
Lungarotti. Grazie alla
sua opera, proseguita
dalle figlie, questa
cantina a pochi
chilometri da Perugia
immette sul mercato
circa 2 milioni e mezzo
di bottiglie ogni anno, il
40% delle quali prende
la strada dell’estero. Nel
1968 nacque l’etichetta
Rubesco, un marchio di
fantasia che prende
spunto dal latino

(significa «arrossire»),
per suggerire l’idea di
un consumo gioioso di
questo rosso dal corpo
equilibrato. L’annata
2008, ottima, ha un bel
colore rubino e un
retrogusto fruttato: ne
sono state prodotte 400
mila bottiglie. Il Rubesco
per il 70% nasce da uve
Sangiovese, mentre il
restante 30% è da uve
Canaiolo. Si abbina con
arrosti di carne bianca e
rossa, formaggi ma
anche paste condite con
salse appetitose e risotti.

LA RICETTA

Il gioioso
Rubesco
da Torgiano

TURISTI NELLE
AZIENDE

VINICOLE ITALIANE
3,5 milioni di visitatori

(1,2 milioni nel solo giorno di
Cantine Aperte)

GIRO D’AFFARI DEL
TURISMO DEL VINO
5 miliardi di euro, con una

proiezione di crescita dell’8%
in termini di presenze e del

10% in termini di fatturato

INVESTIMENTI
EFFETTUATI DALLE

AZIENDE AGRICOLE
il 5% del fatturato delle

cantine associate è destinato
al sostegno dell’enoturismo

Il vino è la terza attrattiva
per i turisti diretti in Italia e
coinvolge un target medio-al-
to, sensibile anche alla ga-
stronomia tipica e all’arte.

Ingredienti per 4
persone
1 kg di collo di maialino
sgrassato; 1 tartufo nero
di Norcia (circa 60 g);
1 carota; 1 cipolla; 1
sedano; 1 spicchio d’aglio;
sale, pepe, olio
extravergine di oliva,
timo, alloro q.b. Per il
contorno: 4 foglie di
verza lessate e poi
scottate; 2 etti di
guanciale.
Preparazione
Condite il collo di maialino

con sale, pepe e olio e
lasciatelo marinare per 3
ore. In una padella
antiaderente brasate le
verdure tagliate a metà,
poi ponetele sottovuoto
con la carne marinata e
fate cuocere a 70˚ C per
12 ore. Lavate il tartufo,
riducetelo a dadini e
cuocetelo in olio a 60˚ C,
con aglio e alloro, per 1
ora. Porzionate il maialino,
arrostitelo in padella
e poi glassatelo nel suo
fondo bruno con il
tartufo. In ogni piatto
adagiate una foglia di
verza, ponetevi sopra la
carne e irrorate con salsa
al tartufo. Infine decorate
con cubetti di guanciale
abbrustolito.

IL VINO  GIGI PADOVANI

Dall’Umbria
il maialino
con i tartufi

Prezzo: 8-10 euro
Zona: Torgiano (Pg)
Gradazione: 12˚
www.lungarotti.it
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