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Genere, femminile. Pro-
venienza, Italia. Profes-
sione, vino. Su questi 
presupposti il celebre 
magazine del Regno 
Unito “The Drinks Busi-
ness” ha stilato la sua “ Top 10 Women in italian wine”, por-
tando così alla ribalta delle cronache internazionali le donne 
del vino del Belpaese. Al primo posto c'è Chiara Lunga-
rotti, che oggi - seguendo l'esempio del padre Giorgio - è 
alla guida delle storiche Cantine Giorgio Lungarotti di Tor-
giano (Umbria) e past president dell'associazione Movimento 
Turismo del Vino. Medaglia d'argento per Silvia Franco, 
responsabile commerciale della Nino Franco Spumanti, can-
tina del Prosecco di Valdobbiadene fondata dal nonno nei 
primi del ’900. Segue Francesca Planeta della nota can-
tina siciliana, anche lei sulle orme del padre Diego Planeta. 
Quarto posto per la marchigiana Daria Garofoli della Casa 
Vinicola Gioacchino Garofoli, moglie del fondatore Gian-

franco e per anni mamma e insegnante, fino alla pensione, 
quando per lei è iniziata una nuova vita in cantina. Seguono 
altre due figlie d'eccellenza: al quinto posto la giovane Gaia 
Gaja e al sesto José Rallo “woman on the run”, la donna in 
fuga che oggi ha i piedi ben piantati nella sua Sicilia e nella 
sua cantina Donnafugata. Non poteva poi mancare la presi-
dente dell'associazione le Donne del Vino, la campana Ele-
na Martusciello alla guida dell'azienda di famiglia Grotta 
del Sole. L'ottava menzione va in Valpolicella a Sabrina 
Tedeschi della storica azienda Fratelli Tedeschi, la nona in 
Toscana a Cristina Mariani May, ceo di Castello Banfi 
e figlia dell’italo-americano John Mariani, fondatore di una 
delle più famose cantine italiane di Brunello di Montalcino. 

Infine c'è Marilisa Alle-
grini presidente e ceo 
del celebre marchio di 
famiglia in Valpolicella 
e presidente delle Fami-

glie dell'Amarone.  – L. S.

La top ten delle donne del vino secondo Drink Business

Emilia Romagna, l'Enoteca regionale riparte da Pierluigi Sciolette
a cura di Gianluca Atzeni 
Oltre 240 associati, un valore della 
produzione passato circa 6 milioni 
di euro del 2010 a oltre 11 milioni 
del 2013, un aumento dei contributi 
intercettati e utilizzati da 1,3 milioni 
del 2010 a oltre 2,3 del 2013, per un 
totale che supera i 4 milioni. Numeri 
di tutto rispetto per l'Enoteca Regio-
nale Emilia Romagna il cui bilancio 
conferma il ruolo strategico che que-
sto ente, attivo dal 1978, riveste per 
il settore regionale. Un bilancio che 
va ponderato anche 
alla luce del progres-
sivo calo (da 890 mila 
euro a 250 mila euro) 
del contributo regio-
nale assegnato. E dopo 
12 anni con a capo 
Gian Alfonso Roda, il 
nuovo Cda ha eletto 
alla presidenza Pier-
luigi Sciolette, eno-
logo, già presidente del 

Consorzio di tutela del Lambrusco 
di Modena e del Consorzio del mar-
chio storico dei lambruschi modene-
si. Al suo fianco: Francesco Cavazza 
Isolani e Giordano Zinzani. "Sarà un 
mandato in continuità d'indirizzo rispetto 
al precedente", assicura Sciolette. Di-
versi i traguardi raggiunti dall'Eno-
teca: dalla riorganizzazione 
interna con la creazione di 
una struttura che opera 
anche a livello inter-
nazionale, ai lavori dei 

nuovi locali della Rocca sforzesca 
di Dozza; dal progtetto Vinum, con 
la realizzazione della nuova sede 
operativa e logistica a Toscanella di 
Dozza, all'apertura di mercati extra 
Ue grazie ai fondi Ocm vino (Usa, 
Canada, Tailandia, Giappone, Cina, 
Brasile). A livello locale, prosegue 

la collaborazione con Coop 
Adriatica per l'inserimen-

to dei vini di parte degli 
associati nei canali del 
marchio gdo, così come 
è recente l'ingresso di 
una selezione di vini nel 

nuovo Mercato di mezzo 
a Bologna. Avviata anche 

la vendita in rete con www.roc-
cadelvino.com. "Manterremo le attività 
di promozione e i servizi che contraddistin-
guono l'Enoteca. E mi piacerebbe" conclu-
de Sciolette "valorizzare ulteriormente il 
comparto enologico della nostra Regione, che 
oggi dispone di enormi possibilità, con pro-
dotti di grande eccellenza".


