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Un’ultima zingarata
Per più di una generazione, sedersi per una sera alla
tavola del Conte Mascetti, tornare indietro nel suo
“regno”, negli anni ’60, rivivere quel “rito”
gastronomico capace di ispirare registi ed attori come
Monicelli, Villaggio, Gassman e Salce, è stato un sogno.
Che può diventare realtà. Il 26 maggio, nella Firenze di
“Amici Miei”, è di scena un’“ultima zingarata” al Golden
View Open Bar: si banchetta in onore del grande Ugo
Tognazzi con il figlio Gianmarco, i vini Antani, Tapioco
e Conte Mascetti della tenuta Tognazza Amata a
Velletri, luogo eletto delle famose cene con gli amici più
cari, ed i piatti del fantasmagorico ricettario del Conte
(www.goldenviewopenbar.com).

Vino & musica (e tanto altro): c’è Cantine Aperte
Sorseggiando un Amarone al ritmo di jazz, degustando un Friulano con un’opera lirica, ballando con il
Sagrantino un mix di classica-pop-rock-etnica, brindando con un Aglianico sulle note di Fabrizio De
André: il 24 e 25 maggio a suon di musica e grandi vini c’è “Cantine Aperte”, evento top del
Movimento Turismo del vino. E se il leitmotiv è l’abbinamento vino & musica, anche con
#suonodabere, il contest su Twitter che premia i migliori abbinamenti in un tweet tra vino, territorio e
canzoni (c’è tempo fino al 22 maggio), tanti sono gli eventi. Impossibile segnalarli tutti (tante idee su
www.winenews.it, il programma completo su www.movimentoturismovino.it e social Mtv). Tra i più
curiosi, il connubio vino & musica è di scena con degustazioni abbinate alla lirica in Friuli Venezia Giulia
a Villa Russiz, al jazz in Veneto dai Fratelli Corvezzo a Cessalto e al mix di classica-pop-rock-etnica del
gruppo AeD TRIO in Umbria da Antonelli San Marco a Montefalco. In Campania si va dalle canzoni
tratte dal ricettario di Fabrizio De André, abbinate ai vini da Terredora a Montefusco, al concerto di
musica jazz animato da sassofoni, trombe e percussioni alla Fattoria La Rivolta a Torrecuso. A bambini
e famiglie sono dedicati, invece, giochi e laboratori in Lombardia con “Cantine Aperte Junior”, in
Trentino Alto Adige con i “chocomoments” alle cantine Mezzacorona e Rotari a Mezzocorona, nelle
Marche con il progetto “Inominforma” da Garofoli a Villamusone di Castelfidardo, e in Umbria con le
fattorie didattiche di “AB … Cantine Aperte”. Per gli amanti di vino & natura, nordic walking in
Lombardia a La Guarda a Castrezzone di Muscoline,  passeggiate tra i filari in compagnia degli amici a
quattro zampe in Toscana e per il wine safari fra i vigneti in Umbria da Lungarotti a Torgiano.
Protagonisti anche i motori, con la Classic Wine & Spirit n. 10, gara di auto storiche tra le cantine del
Trentino Alto Adige. Evento dedicato a Gigi Veronelli nei 10 anni dalla scomparsa in Emilia Romagna. A
Cupramontana (Ancona), da Colonnara, si brinda anche con i conduttori di Decanter, Fede & Tinto
(24 maggio), “sabrage” e piatti stellati in Trentino da Ferrari ...

Social vs Social
Non c’è niente di più social del wine & food.  Ma
c’è chi sceglie vie diverse per “utilizzare” i social
media. C’è chi, come “The Picture House”,
ristorante “temporaneo”, oggi a Londra, poi a
Manchester e Leeds, permette di “pagare”
caricando foto dei piatti su Twitter, Facebook o
Instagram, con #BirdsEyeInspirations (per “Birds
Eye”, colosso dei surgelati che ha lanciato la
campagna). E chi punta sulla “disintossicazione da
social”, come il Consorzio del Prosciutto di
Parma, con “QualiTherapy”, app che analizza
l’attività sui social e suggerisce un metodo per
smettere di usarli in modo compulsivo: non
postare per 24 ore, massimo 10 “mi piace al
giorno”, e “offrire” una ricetta a base di
Prosciutto di Parma. In palio un weekend nelle
terre del prodotto, rigorosamente off-line ...

Book crossing, yoga in vigna e ...
Ancora, in Veneto, da “Quota 101 di Torreglia” la presentazione
dell’ultimo volume di Andy Luotto, le letture animate sulla natura e
book crossing ; alla Gerardo Cesari l’assaggio dei vini è accompagnato
dalle letture d’amore del Club di Giulietta. Da Mazzolada a
Portogruaro asta di beneficienza battuta dalla Miss Italia Giulia Arena;
da Paladin ospite d’onore sarà Arrigo Cipriani del celebre Harry’s
Bar, che presenta il suo ultimo libro “Stupdt o l’Arte di rialzarsi da
terra”. In Umbria, impossibile non segnalare il “Museo del Vino” di
Torgiano, il più importante in Italia (foto), ma anche il “Wine Day” da
Caprai, tra degustazioni, agronomia, e una scuola di cucina fuori
dall'ordinario, con “Mani in Pasta” di Salvatore Denaro. In Sicilia,
invece, nelle cantine di Donnafugata a Marsala, tra le altre cose, ci si
trasforma in personaggi ispirati al mondo cavalleresco nel Set
fotografico #Donnafugatatime d’autore che richiama la “Chanson de
Roland”, a Baglio di Pianetto, tra un tasting e l’altro, si preparano il
pane, la ricotta ed i tradizionali cannoli. In Sardegna, da Argiolas,
invece, tra degustazioni ed escursioni, ci sono lo yoga in vigna e i
laboratori di tessitura sostenibile ...

Coldiretti contro Ue
“Siamo contro quell’Ue che “toglie latte dal
formaggio e l’uva dal vino”, e che con “discutibili
vincoli di igiene e di tutela ambientale mette a
rischio piatti storici dell’Italia come la pajata o i
cannolicchi”. Così Coldiretti, nel raduno di
10.000 agricoltori a Mico - Fiera Milano
Congressi, dove ha aperto l’esposizione “Con
trucchi ed inganni l’Unione Europea apparecchia
le tavole degli italiani”. “Il 36% degli italiani ritiene
che le norme Ue abbiano peggiorato
l’alimentazione e il cibo servito a tavola”.

Treasury Wine non è in vendita, e dice no a 2,78 miliardi di dollari
Treasury Wine Estates, il secondo gruppo vinicolo del mondo, non è in vendita, e per ora resiste alle
lusinghe del gruppo di private equity Kkr - Kohl Kravis Roberts, respingendo l’offerta pubblica di
acquisto di 2,78 miliardi di dollari. È da tempo che girano voci sulla volontà di Treasury di vendere, se
non tutto, almeno una parte del suo business, fatto di 80 brand e 11.ooo ettari, tra Europa, America e
Oceania. Del resto, il 2013 non si è chiuso bene, specie per le difficoltà delle aziende Usa, su cui resta
vivo l’interesse di altri due big del panorama enoico, Pernod Ricard e Constellation Brands ...

“Essere tramite dei gesti dei vignaioli,
coraggiosi, sinceri, con una coscienza
profonda del passato ma lo sguardo
al futuro”. Ecco “Resistenza
Naturale” di Jonathan Nossiter,

intervistato da WineNews a San
Gimignano. “Ho sentito il bisogno di
raccontare questi artigiani che
rimettono in discussione le basi della
società in modo pacifico e gioioso”.

http://www.chianticlassico.com
http://vinitaly.com/?utm_source=sitoweb&utm_medium=banner&utm_campaign=winenews-prima-270x134
http://www.e-coop.it
http://www.ilsoave.it
http://www.bsnstrategies.com/main/
http://www.consorziovinochianti.it
http://www.bagliodipianetto.com
http://www.simplyitaliangreatwines.com/
http://www.winenews.tv/index.php?wnv=5611

