
Una pellicola che lascia l'ama-
ro in bocca... almeno nel 

senso letterale del termine. Stia-
mo parlando del nuovo film con 
protagonista Maria Grazia Cuci-
notta, “La moglie del sarto” 
(regia Massimo Scaglione, pro-
duzione Jc on the road pictures) 
girato nell'antica Distilleria Caf-
fo di Limbadi (Vibo Valentia), 
famosa per la produzione del 
Vecchio Amaro del Capo 
(2milioni di bottiglie l'anno). 
Una storia amara anche nei con-
tenuti: Rosetta (interpretata dal-
la Cucinotta)  rimasta vedova e 
con una figlia a carico, decide di 
continuare il lavoro di sartoria 
per soli uomini. Una scelta 

coraggiosa per una donna sola in 
un paesino calabrese degli anni 
'50. Riusciranno le due donne a 
sopravvivere alle ristrettezze eco-
nomiche e soprattutto ai pette-
golezzi paesani? Vengono aiutate 
dal Cavalier Caffo per cucire le 
divise dei dipendenti, interpreta-
ti dai dipendenti dell'azienda. “ 
“Diventare protagonisti di un 
film è  una grande soddisfazio-

ne – dice orgoglioso Sebastiano 
Caffo, titolare dell'azienda -  ma 
lo è ancora di più vedere che 
finalmente si parla del Sud in 
maniera positiva, mettendo in 
evidenza le realtà produttive del 
territorio”. L'uscita del film è 
prevista per febbraio. Trattative  
in corso  con la Medusa per la 
distribuzione all'estero.  
(loredana sottile)

VINO&CINEMA         Una donna che ha bisogno di lavorare, un industriale del vino illuminato.
E' la storia de "La moglie del sarto" con la Cucinotta. Nelle sale a febbraio.

Storie dell'Italia povera in
una vecchia distilleria del Sud

UK. LA TRUFFA DEI FINTI
IMPORTATORI DI VINO

NORVEGIA. AMARONE 
E VALPOLICELLA AL TOP

Siamo a Londra, non a Napoli, ma le tecni-
che della truffa sono in stile partenopeo.  
A rimetterci sono i produttori di vino, 
soprattutto francesi che esportano nel 
Regno Unito, che negli ultimi sei mesi 
hanno visto “sparire” 600mila sterline di 
vino. Decine di migliaia di casse. In che 
modo? I truffatori, spiegano i detective 
della Metropolitan Police di Londra, ave-
vamo messo a punto una tecnica sempli-
ce ma efficace: registravano siti web e 
indirizzi mail fasulli ma che ricordavano 
per nome e grafica quelli delle grandi 
società di import conosciute sul mercato 
e da qui facevano partire gli ordini. Al 
momento di pagare, sparivano. (g.an.)

Il Valpolicella doc è il vino veneto più ven-
duto in Norvegia, con oltre 1,4 milioni di 
litri esportati nel 2010; terzo posto per 
l’Amarone con 150mila  litri, mentre il 
Recioto è quinto con 7mila litri. Molte 
buone, secondo gli esperti, le prospettive 
per il Valpolicella, buone quelle per Amaro-
ne e Ripasso.     
Interessati in particolare gli operatori del 
canale horeca, gli unici in Norvegia a 
poter acquistare direttamente dai produt-
tori, mentre la vendita al dettaglio è realiz-
zata esclusivamente attraverso il 
monopolio statale (Vinmonoplet), che può 
comprare da importatori o grossisti ma 
non dai produttori.

e mezzo di imprenditori riuniti nella 
più grande organizzazione agricola 
italiana: la semplificazione burocra-
tica. “Per noi è una parola d'ordine. 
L’aggravio di costi diretti e indiretti 
soprattutto per la produzione di vini  
Do e Ig va contrastato, per restituire 
valore aggiunto al prodotto e evitare 
che si rinunci a vini di territorio per 
andare verso i nuovi vini varietali”, 
spiega Marini che annuncia: “Nelle 
prossime settimane presenteremo al-
cune proposte di semplificazione per 
il settore con particolare riguardo al 
sistema di certificazione e control-
lo”. Ed è proprio rispetto all'origine 
del prodotto che Coldiretti lancia un 
Sos: “In situazioni di possibile incre-
mento di prodotto importato, vista la 
scarsa vendemmia e le esportazioni 
in ascesa, è necessario migliorare il 
sistema di controllo – dice – preve-
dendo che le autorità doganali all’at-
to dell’ingresso di prodotto informi-
no, anche per via telematica, l’Icqrf ”. 
Oggi, infatti, non è immediatamente 
disponibile l'informazione sul pro-
dotto importato e sull'acquirente. Il 
risultato è che “qualche faccendiere 
può mettere in campo situazioni di 
truffa o frode, confidando nel fatto 
che i meccanismi di controllo non 
sempre funzionano”.   
Ed ecco l'ultima provocazione: “Il 
vino italiano non ha  bisogno di 
essere rilanciato così come non è 
condivisibile l'idea che il calo dei 
consumi dei vini a denominazione 
sia legato al fatto che ci siano tante 
Doc. Piuttosto, il calo dei consumi va 
contrastato con una corretta educa-
zione  al consumo moderato di vino, 
che non può essere considerato alla 
stregua delle altre bevande alcoliche 
e quindi demonizzato. Una corretta 
informazione deve servire ad avvici-
nare le nuove generazioni a quello 
che è il prodotto che più rappre-
senta l'italianità”.
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ENOTURISMO
CONGRESSO
MONDIALE 
A PERUGIA
E' ufficiale: la quarta 
Conferenza Internazionale sul 
turismo del vino si terrà in 
Italia. Dal 30 gennaio al 2 
febbraio Perugia accoglierà  
300 professionisti dell’enoturi-
smo provenienti da 45 Paesi. 
Lo hanno annunciato stamat-
tina Chiara Lungarotti, presi-
dente del Movimento Turismo 
del Vino, main sponsor dell’e-
vento, e Anthony Swift, di 
Wine Pleasures, l’ente orga-
nizzatore, nella conferenza 
stampa di presentazione, rive-
lando parte del programma: 
l’Italy Grand Tasting a cura 
del ‘Master of Wine’ Jane 
Hunt e una ricerca di mercato 
che ha coinvolto 500 cantine 
in tutto il mondo. “Il 69% 
degli intervistati  - ha detto a 
Tre Bicchieri Anthony Swift, 
anticipando qualche dato 
dello studio -  ritiene che l’e-
noturismo sia una leva fonda-
mentale per l’affermazione di 
un brand territoriale, mentre 
tra i benefici per le aziende i 
ricavi (per il 62%) e la possibi-
lità di creare posti di lavoro e 
nuove figure professionali 
(36%)”. (l.so.)

 VINO&POTERE di Vinsanto*

Al Cra il coordinatore dei Responsabili
Il Cra, Consiglio Ricerca e Sperimenta-
zione in agricoltura, è il quarto ente di 
ricerca italiano: 1.400 dipendenti, 28 
strutture, 54 sedi, 5.300 ha di aziende 
sperimentali. Chi lo guida? Un professo-
re di letteratura straniera di 71 anni, Do-
menico Sudano, lunga carriera politica 
(dal Comune di Catania al Senato). 
Quali competenze ha Sudano? Una: è il 
coordinatore del Pid, il movimento dei 
“Responsabili” creato da Romano. 

*Vinsanto è un personaggio che vive e lavora nel mondo del vino.

La ricerca agricola a un professore di lettere (siciliano)
Angelo Zucchi (Pd) ama il Cruasé 
Ad Angelo Zucchi, pd, vicepresidente 
della Commissione Agricoltura della 
Camera, uno dei pochi che dichiara il 
suo reddito (130mila euro), piace il vino 
di “qualsiasi colore”. Tra i rossi preferisce 
quelli non pesanti. In generale gli altoa-
tesini, come il Sauvignon o il Lagrein. 
Zucchi ama anche il "Cruasé, la nuova 
Docg da uve Pinot nero dell'Oltrepò il 
cui nome deriva da dalla fusione tra 
“cru” (selezione) e “rosé”.  

Import di vitigni spagnoli e francesi
La Maremma laziale come il sud della 
Francia. L’azienda San Giovenale Agrico-
la di Viterbo ha importato quattro vitigni 
tipici della Valle del Rodano. Il tipo di 
suolo è simile a quello di Chateauneuf 
du Pape ma il clima del Lazio potrebbe 
“ottimizzare” la resa del Grenache, del 
Syrah, del Cabernet Franc e del Cari-
gnan. Nella Tuscia anche un vitigno dalla 
Spagna, il Tempranillo. Tutti in un unico 
vino che sarà in commercio nel 2012.

Cucinotta e il 
regista Scaglione 
(alla sua sinistra)
nella sede del 
Vecchio Amaro
del Capo.
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