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Barolo & Brunello. Together
Per la prima volta in assoluto i due vini simbolo
dell’eccellenza enologica italiana, il Barolo e il Brunello
di Montalcino, si presenteranno insieme in un evento di
promozione che porterà al Børsen Palace di
Copenaghen, il 21 novembre, 40 cantine. L’obiettivo
della partnership tra Strada del Barolo e i Vini del
Piemonte, con il Consorzio del Brunello di Montalcino,
è impressionare ancora di più quello che ha dimostrato
di essere fra i mercati più ricettivi per i vini rossi di
eccellenza: la Danimarca è uno dei Paesi nei quali il vino
italiano è maggiormente conosciuto e apprezzato, e la
crescita della domanda di qualità, negli ultimi anni, ha
fatto sì che l’Italia divenisse il principale esportatore. 

Vernaccia & Vino Nobile, uniti dalla storia
Conquistare i cuori dei winelovers non solo con il fascino del bicchiere, ma anche con quello di un
passato ricchissimo, per presentarsi al mondo raccontando, prima ancora della qualità, la storia
antichissima e unica dei propri vini: è la strada che percorreranno insieme il Consorzio della
Denominazione San Gimignano, nel nome della Vernaccia, ed il Consorzio del Vino Nobile di
Montepulciano. Che, a partire dagli Stati Uniti, punteranno ad affascinare gli appassionati con la storia,
prima ancora che con il bicchiere, con i due vini uniti nel segno di un retaggio davvero importante.
Entrambi amati da Papa Farnese III, per esempio, quello che convocò nel 1545 il Concilio di Trento: “il
vino di Montepulciano è perfectissimo tanto il verno, quanto la state ... et volentieri Sua Santità ne
beve”, annota nel manoscritto “Della qualità dei Vini” il bottigliere del Papa Sante Lancerio, a proposito
del celebre rosso. Mentre sull’antico bianco riporta: “nella partita che fece di Roma Sua Santità che fu
nell’anno 1536 la sera alloggiò a Poggibonzi, dove qui erano ottimi vini di S.Geminiano (...) anche di
buonissime vernacciuole, e di questa bevanda gustava molto S.S. e faceva onore al luogo”. Solo un caso,
tra i tantissimi possibili. Della Vernaccia, infatti, si hanno le prime testimonianze addirittura alla fine del
1200. Per non parlare del 1300, dove la Vernaccia è citata nella Divina Commedia di Dante, nelle
opere di Boccaccio e di Cecco Angiolieri, ma anche in quelle di altri scrittori di Francia e di Inghilterra
come Eustache Deschamps, considerato il padre della “ballata”, o Geoffrey Chaucer, autore di “The
Canterbury Tales”. E come non citare il satiro che beve Vernaccia dipinto nel Salone dei Cinquecento
di Palazzo Vecchio a Firenze dal Vasari, o i versi di Francesco Redi che, nel “Bacco in Toscana”,
maledice coloro a cui non piacesse la Vernaccia. Lo stesso Redi che, del rosso toscano, invece, scrive:
“Montepulciano d’ogni vino è re”. E che, in epoca più recenti, è stato citato addirittura da Voltaire, uno
dei padri dell’Illuminismo. Con la menzione “Nobile” documentata, per la prima volta, in una nota
spese del 1787. Testimonianze di due storie uniche, che si uniscono per raccontarsi.

La sentenza Kurniawan
10 anni di carcere, 28,4 milioni di dollari da ridare
a 7 vittime e 20 milioni di dollari di immobili da
restituire: ecco la sentenza monstre per Rudy
Kurniawan, il 37enne indonesiano già passato alla
storia come il più grande falsario di vino di tutti i
tempi, stabilita dal tribunale Usa. È la prima
condanna di questo tipo per un tribunale
americano. Decisamente troppo, secondo gli
avvocati di Kurniawan, che ovviamente hanno
annunciato di ricorrere in appello commentando:
“abbiamo difeso assassini che hanno ottenuto
condanne inferiori”. Una vicenda, dunque, quella
di Kurniawan, reo di aver venduto come vere
bottiglie tarocche di vini da collezionisti, quotate
migliaia di dollari, su cui ancora non è detta
l’ultima parola. Ma, in ogni caso, questa sentenza
rappresenta già un pietra miliare.

Una notte nei territori del vino 
Tra i vigneti toscani della terra di Galileo, nelle Langhe Patrimonio
Unesco, a Cortina sullo sfondo delle Dolomiti, in Umbria, dove nasce
uno dei vini di maggior successo, e poi in Puglia, e dove se non in
Salento, e tra i filari dell’Etna, terroir sulla cresta dell’onda, in Sicilia.
Ovunque ci si trovi, nel Belpaese, in una di queste sere stellate, fino a
San Lorenzo, l’importante è armarsi di calice e condividere i vini del
territorio: c’è “Calici di Stelle”, l’evento del Movimento Turismo del
Vino e delle Città del Vino (www.movimentoturismovino.it;
www.cittadelvino.it). Nei giardini di olivi della Rocca di Carmignano si
brinda con l’antico vino toscano, ricordato in una pergamena dell’804
(8-10 agosto). Al WiMu-Museo del Vino a Barolo, aperto di notte, i
desideri si appendono agli alberi secolari del Castello, nella cui
Enoteca ci sono oltre 100 vini (10 agosto). Tanti quanti si assaggiano
passeggiando tra i rifugi di Cortina con la famiglia, dal mattino alle
“cene stellari” (9 agosto). Il Sagrantino, con il Consorzio, è in Piazza
nella sua Montefalco, e le cantine salentine al Castello Angioino a
Copertino (10 agosto). Da Cantine Nicosia sull’Etna tutto è
“autoctono”, dai vini alla musica (8-10 agosto).

Un’estate a tavola in famiglia
L’estate in famiglia degli italiani? A tavola, che si
conferma luogo preferito per stare assieme
(81%), condividere il cibo, ma anche le proprie
vite: vi si prendono decisioni importanti (47%) e,
spesso, rappresenta il modo migliore per
riappacificarsi con i parenti (44%). A dirlo è un
sondaggio di Levissima tra 1.800 persone tra i 18
e i 65 anni. Dal quale emerge un dato
importante: anche nei tempi moderni, la tavola,
per fortuna, resta il luogo per eccellenza in cui
ritrovarsi, ed imparare a vivere.

Salumi, ortofrutta e formaggi: i primi colpi del blocco della Russia
Gli effetti dell’embargo imposto dalla Russia ai prodotti agroalimentari italiani iniziano a farsi sentire
con il blocco di interi container di Grana Padano che sono stati rispediti indietro mentre gli
importatori russi consigliano di non inviare salumi e sono stati rescissi già diversi contratti per la
spedizione di ortofrutta. A dirlo la Coldiretti. Preoccupati i Consorzi dei due formaggi top del
Belpaese: quello del Parmigiano Reggiano chiede l’intervento del Governo, quello del Grana Padano
sottolinea come l’Italia sia stata trattata “ancora una volta, da cenerentola dell’Unione Europea”.

“La prima volta che sono arrivato
nella regione del Toro sono rimasto
impressionato dalle vigne, che
risalgono a prima del 1910: vigne
molto forti sopravvissute alla

fillossera. Il mercato più importante
per noi sono gli Usa”. A WineNews
Manuel Louzada, winemaker di
Numanthia Wines, una delle cantine
portanti dell'enologia spagnola.
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