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Venerdi, 26 Marzo 2021 Cerca...  Contatti Contatti  Articoli dal 4.4.11 Articoli dal 4.4.11  Chi siamo Chi siamo

Siamo online da

5115 Giorni 12 ore, 42 m, 14 s

Uno studio durato anni, una valutazione quasi quotidiana del clima, delle temperature, dei
terreni.

Siamo a Sequals, provincia di Pordenone in Friuli Venezia Giulia. Una terra "difficile" da
coltivare. Come spiega Albino Armani, presidente del consorzio Vini Doc delle Venezie e
proprietario di una cantina che da queste parti ha una tenuta molto importante. Qui siamo nel
cuore del Grave Friulano, attorniati dalle Alpi Carniche. Le escursioni termiche sono
violentissime e l'aspetto di questi luoghi è molto particolare. Unico al mondo. Lo vediamo dalle
fotografie che vengono fatte scorrere nel corso del webinar organizzato dallo stesso Armani in
compagnia di Walter Filiputti che ha moderato l'incontro. Spiegare il Grave friulano è davvero
complesso. Si tratta di un "puzzle" di terreni, come dice Filiputti, che cambiano
costantemente, da metro a metro. Da queste parti, 60 milioni di anni fa, c'era un lago. Poi
pian piano la zona si è riempita, lasciando sul terreno i sassi più grossi. Ma le esondazioni
hanno contributo a rendere i terreni ricchi di argilla e misti. "Noi abbiamo sempre studiato
questi luoghi - dice Armani - Perché il nostro obiettivo è sempre quello di adattare i vigneti ai
singoli terreni. Noi siamo abituati a divesificare il lavoro in cantina a seconda di quello che
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portiamo dalla vigna. A Sequals questa cosa è amplificata".

(I vigneti di Sequals)

E' una viticultura molto affascinante, ma anche molto difficile. Ci sono troppe variabili da
tenere in considerazione, dai terreni stessi fino alle concimazioni, passando per le
precipitazioni che da queste parti sono molto abbondanti. E non manca il rischio di grandine.
"Studiamo i terreni ormai da anni - dice Armani - Mi sento dire, essendo nato in un
determinato contesto, che ormai capisco "a naso" cosa può venire fuori da un determinato
vigneto. Si tratta di avere quella sensibilità enologica e culturale che dovrebbe essere alla
base del nostro lavoro". A Sequals è stato davvero difficile trovare un terreno adatto al
Sauvignon: "Ci abbiamo impiegato anni per individuare i cloni giusti - dice Armani - Poi ce
l'abbiamo fatta. I nostri vigneti si trovano su terreni molto magri e hanno una resa bassissima.
La stessa cosa abbiamo fatto con il friulano". Poi si parla di rossi: "Tanti gli errori che abbiamo
fatto - dice Armani - Ma io sono testone e credo nel Pinot Nero. Il segreto? Ammettere i limiti
del territorio e fare tanto studio. Bisognerebbe imparare a non pretendere quello che i territori
non possono dare. Gli imprenditori, gli enologi stessi, ad un certo punto dovrebbe abbassare
la testa e puntare solo su quello che una determinata zona può produrre, senza forzare la
mano. L'imposizione delle mode e i vigneti non vanno molto d'accordo. Così come non ha
senso produrre uve che non sono per nulla legate a quel territorio. L'idea è quella di accettare i
limiti, ma farli diventare una risorsa". A seguire una degustazine di sei produzioni. Con una
molto interessante: un campione di botte del Sauvignon che uscirà fra 18 mesi.

Pinot Grigio Friuli Grave Doc 2019
Pinot Grigio in purezza, un vino che ha carattere e grande verticalità. Minerale e sapido,
profumi intensi di pera, mela, mandorle. In bocca è fresco, salino. Molto lungo.

Friulano Friuli Grave Doc 2019
Friulano in purezza. Non fa legno. Al naso si percepisce già la freschezza, con un bouquet
elegante di fiori e pesca. In bocca molto minerale

Sauvignon Friuli Grave Doc 2019
Sauvigno blanc 100 per cento. Molto elegante al naso, mostra la sua "giovane età", anche se
con un timbro non violento. Magnolia, note dolci e pompelmo al naso. In bocca equilibrato,
ritornano le note aromatiche proposte al naso.

Sauvignon Friuli Grave Doc 2020 (Campione di botte)
Un blend di tre diversi modi di affinare il Sauvignon finirà in bottiglia. Nel campione inviato da
Armani, l'assemblaggio è stato già fatto con un 60 per cento affinato in acciaio, 30/35 per
cento affinato in botte grande da 25 ettolitri di secondo passaggio e la rimanente parte affinata
in barrique nuove. Troppo presto per esprimere giudizi. Un vino che evolverà e che sarà
disponibile sul mercato tra 18 mesi.

Ribolla Gialla Vsq Brut Metodo Classico
Perlage fine e persistente, molto minerale al naso con note floreali e agrumate. In bocca
fresco e sapido. Abbastanza lungo.

Prosecco Rosé Doc extra dry millesimato
Blend di Glera e Pinot Nero. Al naso risaltano le note classiche della Glera e le spezie del
Pinot Nero. Perlage fine, in bocca interessante. Molto persistente.

G.V.

TAGS: albino armani, friuli, Sauvignon, Sequals, grave

Aggiungi commento
 

Mi piace 1 Condividi
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 LA NOTIZIA

Gli anni di Dante furono cruciali

per il vino con l’introduzione di

nuove tecniche enologiche.

Durante il Trecento l’aggiunta di

uva e mosto cotto nella botte in

fermentazione aggiungeva

speziatura al prodotto e maggior

tasso alcolico. Lo scrive Davide

Eusebi su QN. Sulle stesse pagine

anche alcuni prodotti dedicati al

Poeta, come i gelati limited edition firmati da Algida. @ Il fresco di

questi giorni ci ha regalato una fioritura prolungata. Su

Repubblica di oggi le immagini di una primavera tra le più belle

degli ultimi anni, perché come spiega il direttore dell’Orto Botanico

di Torino: “L’anticipo di un paio di settimane è frenato dal calo delle
temperature”. @ Stiamo vivendo la quarta rivoluzione in

agricoltura: dopo quella della meccanizzazione, della genetica e

della chimica c’è quella digitale. Così il presidente di

Confagricoltura Giansanti sulle pagine del Corriere della Sera

commenta i dati raccolti dall’Osservatorio SmartAgrifood del

Politecnico di Milano sull’Agricoltura 4.0. Il mercato mondiale è

cresciuto del 76% nel 2020 e anche quello italiano ha visto una

crescita in doppia cifra (+ 20%) mentre la superficie agricola nel

nostro paese coltivata con nuovi strumenti è al 4%, anche se la

dimensione delle aziende italiane, solitamente piccola, frena gli

investimenti. @ Cinquantamila famiglie lombarde più povere

nell’anno del Covid. Secondo i dati Inps cresce a livelli da record (+

25,6%) la presentazione di Isee per prestazioni agevolate, con un

boom di reddito e pensione di cittadinanza. @ “Il futuro non (si)
chiude” è lo slogan scelto da Confcommercio per il suo progetto di

Recovery Plan in 11 punti presentato al presidente Draghi. Tra le

proposte una riforma fiscale con riduzione della pressione

collettiva, favorire l’accesso al credito prolungando la moratoria sui

debiti bancari, semplificazione e innovazione con la digitalizzazione

del Paese.

La Notizia del giorno 25 marzo 2021

ilGolosario  Golosaria  Comunica Edizioni  Club Papillon  Le App    
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LA RICETTA DI TEO E IL SUCCESSO DEL NIZZA

“La mia ricetta per ripartire?
Identità, ricerca e uno sguardo di
lungo periodo”. Sulla Stampa da

leggere l’intervista a Teo Musso

che racconta anche le ultime

novità, dalla birra gastronomica

alle lattine riutilizzabili. @ La

Docg Nizza continua a crescere e

oggi questo vino prodotto in 18

comuni del Sud Astigiano vale 14 milioni di euro. Nello scorso anno

la crescita è stata del 4%. L’obiettivo nel prossimo futuro è puntare

su zonizzazione, con la possibilità di indicare il cru o il Comune di

produzione in etichetta, e Riserve. @ La nuova etichetta di

sostenibilità del vino sarà declinata secondo quattro parametri:

ambientale, sociale, economico e della qualità e sicurezza

alimentare. (Italia Oggi) @ Su La Stampa di oggi Paolo Massobrio

celebra i primi sorprendenti vini prodotti dai giovani Nicolò Panizza

e Andrea Nardin della cantina Salurnis di Salorno (BZ). L’articolo

completo a questo link. 

CACAO SOSTENIBILE E LO STOP AL RISO DEI
GOLPISTI BIRMANI

Cacao sostenibile al 100%. E’ la

via green annunciata da Ferrero,

il colosso dolciario di Alba che ha

annunciato di aver raggiunto a

fine 2020 l’obiettivo di

approvvigionarsi esclusivamente

di cacao sostenibile per

contribuire a migliorare le

condizioni di vita dei coltivatori e

promuovere buone pratiche.

Nell’ambito del programma Ferrero Farming Values Cocoa, la

multinazionale ha poi rinnovato la partnership con Save the

Children. L’intervento, della durata di 5 anni, prevede il

coinvolgimento di 37 mila beneficiari diretti e un totale di 90 mila

persone. L’obiettivo è quello di raggiungere 65 nuove comunità

nella regione ivoriana di Haut-Sassandra. (Avvenire e La Stampa) @

Sulla Stampa si affronta anche il tema del caporalato applicato alla

categoria dei riders. Il ministero del Lavoro, di concerto con i

sindacati e Assodelivery, ieri ha firmato il protocollo per la
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legalità che imporrà nuovi modelli organizzativi, lo stop al ricorso

ad aziende terze e la costituzione di un organismo di garanzia per

vigilare sul trattamento dei rider e segnalare eventuali abusi alla

magistratura. (La Stampa) @ Intanto, dopo il caos che sta

infiammando il Myanmar dopo il colpo di stato del 1° febbraio, ieri

un silenzio assordante si è abbattuto su gran parte del Paese. Una

“protesta silenziosa” che è stata lanciata sui social dal movimento

di disobbedienza civile attraverso l’hashtag #silentstrike. “Nelle
ultime settimane - si legge sul loro profilo Twitter - centinaia di
migliaia di persone hanno marciato per queste stesse strade.
Siamo noi che governiamo, non la giunta militare. Possiamo
svuotare le nostre città ogni volta che vogliamo”. (Il Giornale) @ In

questo scenario un’importante decisione è in fase di elaborazione

da parte della UE, che intende fermare l’importazione del riso di

aziende legate ai golpisti del Myanmar. Un gesto che, in attesa

della sua ufficializzazione, tra i produttori pavesi ha generato una

soddisfazione soltanto parziale. Se le sanzioni fossero estese alla

Mec, di fatto costituirebbero l’auspicato blocco accusato di

finanziare i golpisti birmani. Ma le richieste sul tavolo non si

esauriscono: “Ora la Commissione Europea abbia il coraggio di
sospendere il regime agevolato Eba, ripristinando i dazi sull’import
di riso” è stato l’appello dell’europarlamentare pavese Angelo

Ciocca, che insieme all’assessore lombardo Fabio Rolfi aveva

lanciato la petizione per fermare il riso birmano. (QN) @ Dagli studi

di filosofia all’impresa. Su La Stampa è tutta da leggere l’intervista a

Giacomo Acerbi, il titolare dell’azienda “Il Ritiro” di Gavazzana

(Alessandria) diventato leader mondiale nella selezione e

produzione di api Regine. “Ho studiato filosofia bioetica - spiega -

ma dalla mia famiglia ho ereditato la mentalità imprenditoriale. (…)
Fare il miele è una questione di etica”. (La Stampa)

ANIMALIA

Stop alla strage di pulcini

maschi. E’ quanto accade negli

allevamenti intensivi, dove ai

pulcini maschi viene riservata

una terribile fine a favore delle

femmine, future galline ovaiole.

Maltrattamenti e crudeltà non

più tollerabili (si stima che ogni

anno vengano uccisi almeno 7

miliardi di pulcini, di cui 25 milioni solo in Italia ndr) su cui si sta

muovendo anche il ministro della Salute, che ha al vaglio nuove

tecnologie “in-ovo sexting” volte ad individuare il sesso del
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nascituro già a 9 giorni dalla fecondazione, permettendo così di

separare le uova che contengono maschi e di avere già all’origine

una produzione di esemplari femmine.

L'ASSAGGIO

L’assaggio di oggi è il Pecorino

Gran Riserva (superbo) prodotto

da Renieri (tel. 0577 978098) a

Poggibonsi (SI). Realizzato con

puro latte di pecora toscano, è

stato per noi una rivelazione.

Non solo per l’intensità del latte

trasmesso in un formaggio, ma

per la succulenta pastosità che

ha accompagnato le nostre tante degustazioni di vino. Fa parte dei

prodotti Top assaggiati in questi giorni di cui parliamo stamane su

ilGolosario.it.

IL VINO

Il vino e il Grave Friuli Pinot

Grigio di Albino Armani, che

stamane ha condotto un webinar

con Walter Filiputti per

raccontare la sua scelta di

puntare su questo territorio al di

là del Tagliamento. Il vino ha

colore paglierino di bella fluidità

e consistenza. Al naso emergono

note verdi, camomilla e poi qualche nota fruttata che col tempo si

esprimerà meglio. In bocca è piacevole la filigrana e la stoffa per un

sorso di bella eleganza, persistente, con un accenno di marcata

freschezza e sfumature aromatiche. Chiusura sapida. Ottimo!

I NOSTRI PORTALI
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Albino Armani olio
extravergine d'oliva
DOP Garda
_> MINUTI .,-)GC, !n CAMILLA GUIGGI

L'azienda Agricola Albino Armani, che in oltre quattrocento anni di storia ha

fatto della qualità. della ricerca e della tutela del territorio i suoi più grandi

valori, amplia la gamma di prodotti e presenta la sua prima annata di olio

extravergine d'oliva DOP Garda, da coltivar autoctone Casaliva, Lercino,

Favarola e Grignano.

Aldino Armani_ famiplBi

Risale intatti al 2016 l'acquisizione di circa 10 ettari di terreno sulle

meravigliose colline moreniche di Castelnuova del Garda, nel corso di

un'operazione di ampliamento dei vigneti, in un'area notoriamente vocata alla

produzione di Bardolino. La proprietà includeva ben 3.000 ulivi, con un'età

media di circa quarant'anni, delle principali cultívar ammesse dal disciplinare

della DOP Garda. Ci troviamo nell'area di produzione orientale della

Denominazione, quella "veronese": un territorio-gioiello incastonato tra le

montagne a nord e il Lago di Garda a sud e caratterizzato da un clima

submediterraneo, tanto mite e peculiare che sí può parlare di un vero e

proprio clima benacense. Un fattore essenziale, quest'ultimo, che concorre a

rendere la produzione olearia di questa regione unica n(I ' uo genere per

eleganza e delicatezza.

@ Q
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• c:uuvu del Garda

Oltte alle più note cultivar autoctone, tra i filari dell'Oliveto. di Castelnuovo del

Garda si trovano altre varietà indigene minori, che saranno presto oggetto di

uno studio volto alla loro caratterizzazione qualitativa: un approccio non

nuovo in casa Armavi, che dagli anni '90 conduce ricerche sui vitigni locali e

antichi della Valdadige, ai tempi in via d'estinzione, come il Foja Tonda (oggi

inserito nella DOC Terradeifarti).

Siamo molto soddisfatti del risultato, abbiamo la grande fortuna di produrre

olio in unta delle zone più belle e più votate della nostra Penisolifdiee Egle

Capilupi, moglie dl Albino Artnani, Responsabile Marketing e Comunicazione,

e continua "ho accettato eon gioia di

accupiumlpersonalmente di questo progetto, cui mi

sento profondamente legata, grazie anche Glie mie

origini calabresi, terra else notoriamente vanta un

patrimonio alivrrolo tra i pia ricchi d'Italia. Abbiamo

iniziato a produrre olio a t'astelnunvo del Garda circa tre

anni Fa, ma solo questlnno siamo riusciti a fregiarti

della Denominazioni.dtirigine.Protetta Garda e a

portare in bottiglia un prodotto dal profilo organolettico

estremamente piacevole, con un bouquet delicatamente

fruttato ed erbaceo. gusto armonico e raffinato e con un

gradevole tocco finale di piccantczra"

Raccolta e lavorazione

La raccolta delle olive è manuale,nel,pleno rispetto della

pianta e dell'integrità del. frutto. Nel 2020 è avvenuta i

primi di ottobre. in anticipo rispetto ai tempi canonici,

nel momento del viraggio del colore dal verde al rubino.

stadio di maturazione che consente di trasferire all'olio

la massima espressività: Una volta defogliate, le olive

vengono immediatamente frante con lavorazione a

freddo per mantenere inalterate le naturali proprietà del

prodotto.

Olia

r'ayi Mali dhiso
Armeni

Per ulteriori informazioni su Albino Armani www.albinuarmani,c<rm

7AOS: hLBnX) ARMANI. tA]Ti50Pzio OLIO UMIDA IIOP

ii CAMILLA GCICGI
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1 ORA AGO

Sul Garda, debutta un olio “firmato” Armani  
by BEAUTYTUDINE

FOOD, GIFT IDEAS, LIFESTYLE











L’azienda agricola produttrice di vino, Albino Armani, presenta la sua prima
annata di EVO DOP “Garda”   

I 3mila ulivi hanno un’età media di circa quarant’anni    

Nasce sul lago di Garda un olio EVO DOP “ rmato” Armani.

L’eleganza e la qualità del prodotto sono le stesse delle creazioni del noto marchio della moda e del lusso, ma le af nità si

fermano qui. Il marchio di Re Giorgio non è entrato nel mondo della produzione alimentare di qualità.

Quattrocento anni di storia     

L’azienda agricola in questione è oggi intitolata ad Albino Armani (www.albinoarmani.com) e in oltre quattrocento anni di

storia ha fatto della qualità, della ricerca e della tutela del territorio i suoi valori di riferimento.

La produzione proviene da cultivar autoctone Casaliva, Leccino, Favarola
e Grignano
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Un ampliamento nella gamma dei propri prodotti ha visto la presentazione della prima annata di olio extravergine d’oliva

DOP Garda, proveniente da cultivar autoctone Casaliva, Leccino, Favarola e Grignano.

Nel 2016, nel corso di un ampliamento dei vigneti, sono stati acquisiti circa 10 ettari sulle colline moreniche di Castelnuovo

del Garda, in un’area notoriamente vocata alla produzione di Bardolino.

Sono entrati quindi nei beni dell’azienda ben 3mila ulivi, con un’età media di circa quarant’anni, delle principali cultivar

ammesse dal disciplinare della DOP Garda.

L’area di produzione della Denominazione è quella orientale, de nita “veronese”.

Un territorio dal clima submediterraneo

Il territorio è incastonato tra le montagne a nord e il lago di Garda a sud ed è caratterizzato da un mite clima

submediterraneo.

Un fattore essenziale che concorre a rendere la produzione olearia di questo territorio unica nel suo genere per eleganza

e delicatezza.

Oltre alle più note cultivar autoctone, tra i  lari dell’oliveto di Castelnuovo del Garda si trovano altre varietà indigene minori,

che saranno presto oggetto di uno studio volto alla loro caratterizzazione qualitativa.
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«Siamo molto soddisfatti del risultato, abbiamo la grande fortuna di produrre olio in una delle zone più belle e più vocate

della nostra Penisola – afferma Egle Capilupi, moglie di Albino Armani -. Abbiamo iniziato a produrre olio a Castelnuovo del

Garda circa tre anni fa, ma solo quest’anno siamo riusciti a fregiarci della Denominazione d’Origine Protetta Garda e a

portare in bottiglia un prodotto dal pro lo organolettico estremamente piacevole, con un bouquet delicatamente fruttato

ed erbaceo, gusto armonico e raf nato e con un gradevole tocco  nale di piccantezza».

Egle Capilupi
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La raccolta e la lavorazione

La raccolta delle olive è manuale, nel pieno rispetto della pianta e dell’integrità del frutto.

Nel 2020 è avvenuta i primi di ottobre, in anticipo rispetto ai tempi canonici, nel momento del viraggio del colore dal

verde al rubino, stadio di maturazione che consente di trasferire all’olio la massima espressività.

Una volta defogliate, le olive vengono immediatamente frante con lavorazione a freddo per mantenere inalterate le

naturali proprietà del prodotto.

Benessere, l’olio EVO è un elisir di lunga vita

4 / 6
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Ogni lancio di una nuova produzione di olio Extra Vergine di Oliva di qualità è senza dubbio una buona notizia.

Oltre a essere uno dei simboli della qualità della produzione alimentare italiana, fa bene alla salute, contribuendo a ridurre il

rischio di numerose malattie cardiache e cronico-degenerative.

L’olio EVO italiano è sempre più richiesto in tutto il mondo: nel 2020 sono cresciuti i consumi in Italia (+7,4%), l’export

globale (+15,6%) e quello intraeuropeo (+24,7%).

Con l’emergenza sanitaria in corso e con le conseguenti chiusure imposte a ristoranti e locali, le famiglie italiane sono

tornate a cucinare a casa e a fare scorte di prodotti salutari e made in Italy.

L’olio EVO è arrivato sulla nostra tavola, oltre che in bottiglia, anche “nascosto” in altri alimenti, per esempio creme, salse,

vellutate, biscotti, grissini, taralli e cracker, tutti prodotti preparati con olio extravergine di oliva.

Non è quindi un caso che la dieta mediterranea, di cui l’olio EVO è uno dei cardini principali, sia considerata la più salutare

dieta del mondo.

In particolare, l’olio EVO, ricco di composti come fenoli e grassi monoinsaturi, può diminuire il grado d’in ammazione e il

livello di grassi nel sangue, aumentando invece la quantità di HDL, il colesterolo “buono” che aiuta a ridurre il rischio di

malattie cardiache.

Oliveto – Castelnuovo del Garda
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Ripartiamo dal vino: Trentodoc Dosaggio
Zero Metodo Classico Clé 2016 Albino
Armani
Pubblicato il 11 Marzo 2021 | 09:33

Dall’altopiano di Brentonico ai declivi della Vallagarina, su terreni ricchi di basalto e
calcare, le uve di Chardonnay e Pinot Nero si fondono in sapiente equilibrio per
creare uno spumante di montagna

a nostra azienda - racconta Albino Armani - ha alle spalle quattro secoli di storia, lavoro

e dedizione in vigna e in cantina. Oggi il nostro progetto familiare conta 5 tenute di

proprietà per un totale di 330 ettari di vigneto distribuiti fra tre grandi regioni

vinicole del Veneto, del Trentino e del Friuli-Venezia Giulia. Nonostante l’ampia estensione,

lavoriamo da sempre con un sistema di filiera corta che parte dalla vigna e arriva fino alla bottiglia.

Proponiamo l’esperienza della piccola azienda, con garanzia di tracciabilità e qualità, in ogni

passaggio produttivo, tutelando un’autonomia gestionale ed espressiva in ognuna delle tenute. La

HOME     VINO     CANTINE e CONSORZI

 

Guarda su

Ripartiamo dal vino: Trentodoc Dosaggio Zero Metodo Classi…

Caricamento...

VIDEO EDITORIALI RIVISTA NETWORK CONTATTISEZIONI ABBONAMENTICERCA PER CODICE O PAROLA CHIAVE 
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nostra gamma di prodotti del Nordest spazia dall’Amarone della tenuta di Marano ai vitigni autoctoni

della Valdadige, al Pinot Grigio, al Prosecco, alla spumantistica trentina, fino alle più note espressioni

friulane come la Ribolla Gialla e il Refosco, per citarne alcuni. Di recente lancio è anche il nostro olio

extravergine d’oliva Garda Dop, dalla valorizzazione delle cultivar autoctone Casaliva, Leccino,

Favarola e Grignano».

Vino degustato: Trentodoc Dosaggio Zero Metodo Classico Clé 2016 Albino Armani

Dall’altopiano di Brentonico ai declivi della Vallagarina, su terreni ricchi di basalto e calcare, le uve di

Chardonnay e Pinot Nero si fondono in sapiente equilibrio per creare uno spumante di montagna, il

Clé, elegante e indimenticabile. Preparata la cuvée, in primavera si procede al tiraggio. Le bottiglie

riposano sui lieviti per almeno 36 mesi prima del degorgement. La scelta del dosaggio zero lo rende

espressione autentica della montagna trentina. Arricchito da un perlage fine e persistente, raccoglie

nel calice note fresche e fruttate di agrumi e di miele, accompagnate dalla fragranza del lievito. Il

perfetto equilibrio fra acidità e struttura conferisce piacevole armonia ad ogni sorso. Aperitivo

raffinato, accompagna un intero pasto con eclettica eleganza, dolci esclusi.

Trentodoc Dosaggio Zero Metodo Classico 2016 Albino Armani

Per informazioni: www.albinoarmani.com

Paolo Porfidio è laureato in enologia e lavora come head sommelier al ristorante Terrazza Gallia, al

settimo piano dell’Excelsior Hotel Gallia di Milano. Si è classificato primo nel sondaggio

“Personaggio dell’anno 2019 - Premio Italia a Tavola” nella categoria Sala e Hotel. Grande è la sua

popolarità nel mondo professionale e sui social network, tanto che nel sondaggio è risultato il

candidato più votato in assoluto tra tutte le categorie. Di recente è stato nominato coordinatore di

Aspi (Associazione sommellerie professionale italiana) Milano.
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Cucina shopping

di Simona Coropassi

CONDIMENTO
MEDITERRANEO 

Delicato, deciso, raffinato, biologico, certificato:
l'olio extravergine è il re della nostra dieta.
Grazie a questa piccola guida puoi scegliere
quello giusto per i tuoi gusti (e la tua salute)

rUNA SPREMITURA TUTTA "BIO"
Non tutti i condimenti sono uguali e non è solo una que-
stione di gusti personali. Quando si parla di olio extra-
vergine, poi, i fattori da tenere in considerazione non
sono pochi: vanno dalla spremitura alla raccolta
della materia prima. Un aspetto, quest'ultimo, su
cui il brand Filippo Berio ha puntato per il nuovo
Biologico, l'olio extravergine di oliva prodotto con

sole olive da agricoltura biologica, selezionate nel
rispetto dell'ambiente. Estratto a freddo, a una
temperatura inferiore ai 27 gradi per preservare
le caratteristiche nutrizionali del prodotto, spri-
giona note di cardo, erba appena falciata e frutta
fresca che regalano a ogni piatto un retrogusto
leggermente amaro. É ottimo in abbinamento a
verdure, minestre, carni e pasta. Olio Filippo Berlo
Biologico (1 It), da 7,99 euro.
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ZUCCHI: UN PRODOTTO CENTO PER
CENTO ITALIANO E A BASSA ACIDITA

Scegliere un olio in base all'acidità significa scoprire
come le olive sono state coltivate, raccolte e lavorate.
Più questo fattore è basso, maggiore è la freschezza
e di conseguenza la qualità. Un olio cosi e perfetto
per l'utilizzo a crudo, ma la sua versatilità lo rende
adatto con i piatti delle tradizioni regionali italiane,
a Cui conferisce gusto e carattere. Ne e un esempio
l'olio extravergine Zucchi 100% italiano, vellutato al
palato, dal sapore dolce e armonico con note amare
e piccanti che si svelano in un momento successivo,
proveniente esclusivamente da agricoltura biologica,
nel completo rispetto dell'ambiente. Cen il ricco pro-
filo aromatico è ideale negli impasti di panificazione,
nella preparazione di dessert e salse a base di cioc-
colato e per valorizzare piatti con seppie, calamari,
polpo, moscardini o totani. Oleificio Zucchi Evo
100% italiano (1 It), da 9,50 euro.

ECCELLENZE DALLA
TERRA DEL CILENTO
Nel caso dell'olio extravergine,
l'indicazione di origine in eti-
chetta è obbligatoria. Se a,
si tratta di prodotti Dop é
doveroso inserire anche
la zona nella quale le olive

sono state raccolte e in cui
si trova il frantoio dove e
stato estratto l'olio. Il Cilento
Dop, per esempio, si ottiene dalla premitura di olive di tipo Pi-
sciottana, Rotondella, Ogliarola, Frantoio, Salella e Leccino e,
in misura inferiore al 15%, altre varietà locali. Qui nasce l'Olio
extravergine Brado, di alta qualità, prodotto artigianalmente con
metodi di lavorazione antichi che conferiscono il tipico aroma
tenue e delicato con evidenti sentori di pinolo e retrogusto di
nocciola e mandorla. Due ie linee prodotte: 100 ulivi (in edizione
limitata) e Frantoio in tre formati, da 375 ml, 500 ml e 750 ml,
entrambe in vendita online sull'e-commerce oliobrado.com.
Olio Brado (500 ml), da 6,99 a 20 euro.

IDEALE CON PIATTI CORPOSI
Per chi preferisce un olio versatile, deciso ed equi-
librato c'è l'Olio extravergine di oliva Sagra 100%
italiano: un ottimo alleato in cucina, utile in ogni
situazione. Grazie al suo carattere è perfetto a cru-
do come condimento ma è ideale anche in cottura
perché, con le sue sfumature aromatiche, valorizza
il sapore naturale del cibo, aggiungendo sapore alla
preparazione. Ideale con piatti corposi, zuppe e ar-
rosti, l'olio è ottenuto da olive raccolte e sottoposte
a molitura in Italia, che ne garantiscono l'elevato
standard di qualità. 011o extravergine di oliva
Sagra 100% italiano (1 It), da 6,99 euro.
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IL LAGO DI GARDA PUNTA SU UN
DOP FRUTTATO ED ELEGANTE
L'olio extravergine dí oliva è il condimento per eccel-
lenza della dieta mediterranea ed è proprio il clima
mite a determinarne la sua qualità. Sebbene lontana
dal mare, la zona del lago di Garda è una delle più
ricche di coltivazioni autoctone quali Casaliva,
Favarola e Grignano, capaci di regalare un prodotto
unico nel suo genere per eleganza e delicatezza.
Nasce qui, nell'azienda agricola Albino Armani, l'olio
extravergine d'oliva Dop Garda, caratterizzato da
un bouquet delicatamente fruttato ed erbaceo, che
conferisce un gusto armonico e raffinato. Perfetto
in abbinamento a piatti dí media intensità gusto-
olfattiva come antipasti a base di crostacei, insalate,
risotti con molluschi, secondi di carne grigliata o
in umido e formaggi caprini. Olio extravergine
Albino Armani (250 ml), prezzo da rivenditore.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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SHOPPING Cibo, vino & Co. scelti per voi. Bottiglie e sapori

Stappa, scarta,

62

CHE COLAZIONE!
Pronti da mangiare,

a temperatura ambiente,
o riscaldati in padella,

nel tostapane o in microonde,
i nuovi Pancake Mulino
Bianco vanno a nozze

con yogurt e miele, ma anche
con la golosa
crema Pan
di Stelle

(da € 2,49).
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Pancake
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INFUSO DI ROSE
Nasce dall'infusione

di petali di rose, ricchi di
oli essenziali, in finissimo
alcool, il Rosolio 1870 di

Distilleria Bertagnolli.
Una bevanda

storicamente made
in Italy, in genere
amata dalle donne

per il profumo
vellutato, floreale e
piacevole al palato.
Servito dai 12 ai 16
°C, è perfetto per

fare festa (€ 26,50).

ERBE INFERNALI,
PIACERE DIVINO
A base di 27 erbe
botaniche di cui 9

scelte specificamente . ,
per il loro simbolismo

storico, 9diDante 
IInferno - Vermouth

di Torino Superiore
di Kaliro Spirits è

stato ispirato al suo
creatore, Alex

Ouziel, dall'Inferno
dantesco (C 24,50).

BRINDISI
FRANCESI
È l'aperitivo

alla francese, dal 1872.
Blanc, Rouge o Rosé,
Lillet combina i vini

d'Oltralpe con liquori
di frutta per un gusto
delicato e una bassa
gradazione alcolica:
17% o 5,7% in un long

drink (C 18,90).

6

IR TRES

SALMONI E TONNI

DALLA NEBBIA DI PARMA

LL ETILLE1"._;_:

IR TREs FRAM

Salmoni affumicati, al naturale
e aromatizzati, lavorati freschi e mai

congelati. E una gamma di cotti al vapore
che comprende tonno, spada e merluzzo.
È la nuova linea Fumära, come si chiama
in dialetto la nebbia di Parma: è infatti

tutta emiliana l'azienda Foodlab
che porta sulle nostre tavole questi

prodotti gourmand dopo un percorso
al naturale, che garantisce un gusto
rotondo e vellutato, tipicamente

italiano (da € 4,70).

FUMARA

FUMA

UMAR UMARA

LE "ALTRE" CHIPS
Croccanti come chips ma
non fritte, le non patatine
Snick Snack di Fiorentini
Alimentari hanno il 65%
di grassi in meno rispetto
alla media: al Sale Marino
o al gusto Barbecue sono

una merenda sana
e saporitissima (€1,49).

TRADIZIONE
CANADESE
Ricco di vitamine

e di minerali, lo sciroppo
d'acero Maple Joe
di Appalaches

Natures è prodotto
in Canada, nel cuore

delle foreste
del Québec:
ideale

a colazione
sui pancake,
può essere
utilizzato

anche in cucina
al posto dello
zucchero (C 5).

1111v

NUTRIENTI, GUSTOSI E GIGANTI: PROVALI TUTTI
Grandi, audaci e fantasiosi, i frutti secchi Wonderful Pistachios, sono una fonte

straordinaria di nutrienti (100 g contengono 21 g di proteine, 1,1 mg
di vitamina B6 e 0,7 mg vitamina Bl). Le due varianti più nuove? Al sale e pepe

e al peperoncino dolce. Oltre ai pacchetti da 250 g, sono disponibili
anche in versione da 25 g, da portare sempre con sé (da € 1,69).

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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speciali, per celebrare la Festa della donna (anche tutti i giorni)

gusta, deliziati
SORSI ALLEGRI
BIMBI FELICI

In edizione limitata,
la nuova colorata

collezione di Issima è
dedicata ai simpatici Trolls,
a partire dalla principessa
Poppy! Le bottigliette
di acqua Levissima,

in formato

LEbusaiR borraccia con tappo
saivagoccia
e in plastica

• 100% riciclabile,
possono essere

LEVISSIM/ personalizzate
con il proprio

nome
(circa
€ 0,49).

µ Täls
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UN BIANCO BUONO
Versatile ma dal corpo

pieno, vibrante
il e dai grandi contrasti,

,,,, il vino bianco Abruzzo
Pecorino Doc Castello

di Semivicoli 2020
Masciarelli Tenute
Agricole sostiene
anche quest'anno
Terre des Hommes
Italia in Libano per
garantire l'accesso

;~'~W,,. all'istruzione ai
bambini siriani. Dal
primo marzo, per
brindisi davvero
speciali (€18).

' IN OGNI MOMENTO,
FIN DAL RISVEGLIO

Pensati per celiaci e allergici
alle proteine del latte,
i 31 prodotti della ricca

linea gluten-free di Doria sono
pane, al grano saraceno

o per hamburger, snack salati, pasta e bontà per la prima colazione,
dai biscotti allo zenzero ai cornflakes, privi di glutine e alcuni anche

di lattosio. Sono in vendita esclusivamente nel canale pharma:
farmacie, parafarmacie e negozi specializzati. Per accompagnare ogni

pasto con gusto e garanzia di affidabilità e sicurezza (da € 2,89).

LA STORIA IN UN'ETICHETTA
Compie 25 anni il Club del Buttafuoco

Storico, vino bandiera dell'Oltrepò
Pavese, ricercato per il suo carattere
unico. E quale celebrazione migliore
di una linea di bottiglie in edizione
limitata? Prodotte dai 17 vigneti
storici dei soci in soli 700 pezzi,
hanno impresso sulle etichette
il veliero dalle vele infuocate,

simbolo della storia del vino, un
marchio privato e registrato, parte
della denominazione Buttafuoco
Doc ma indipendente (€100).

GOLOSO COME UN GELATO,
MA è CREMOSISSIMO YOGURT

Fa parte della linea Mix di Müller, ispirata ai gusti
classici della gelateria, Mix ChocoNut: il nuovo,
goloso yogurt cremoso al gusto

di cioccolato e nocciola
con un mix di nocciole

croccanti e nocciole ricoperte
di cioccolato al latte (€ 0,99).

ARTIGIANALE E FRUTTATA
Birra chiara ad alta fermentazione,
la Ipa in stile West Coast Fever,

del birrifício artigianale L'Orso Verde,

è prodotta con luppoli americani

e australiani seguendo la tecnica
della doppia luppolatura a freddo: ha
un bouquet ricco, intenso e fruttato

in cui spiccano le note del frutto della
passione (4 bottiglie da 0,5 I, € 19).

TAGLI PRECISI
Frutto della sintesi

di tradizione, tecnologia
e design, i coltelli

Gastronom sono veri
e propri strumenti

di precisione
per la valorizzazione
del cibo. Realizzati

artigianalmente e rifiniti
a mano, sono studiati a
partire dal tipo di taglio

che necessita ogni
materia prima (da € 119).

SE LA VOGLIA DI FARE DOLCI
NON Può ASPETTARE

Ammorbidisce e miscela in un solo
passaggio, anche il burro freddo. È lo
sbattitore elettrico manuale Breville,
progettato per preparare ricette

da forno in qualunque momento: la
tecnologia HeatSoft usa una quantità
moderata di calore per portare gli

ingredienti freddi a temperatura ambiente (€ 79,90) J
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SHOPPING Cibo, vino & Co. scelti per voi

ALLEATO DEI GOLOSI
Il Latte condensato e zuccherato
con cacao di Nestlè, in versione

barattolo top down, aiuta
nella decorazione dei dessert. È già
pronto per guarnire dolci, diventare

un ingrediente di preparazioni festaiole
o essere mangiato su una semplice

fetta di pane (C 3,99).

BOLLICINE
ANALCOLICHE

Bottega O (Zero)
è una nuova bevanda

effervescente
analcolica prodotta

da Bottega. Ha origine
da mosto d'uva
selezionato

e permette di gustare
un buon bicchiere
anche a coloro
che, per questioni

di salute
o per motivi etici,
non consumano
alcol, Ottimo
come aperitivo,
bevuto freddo a
una temperatura

di 4-5 °C, è
Ideale anche
per i cocktail

(€ 8).

PRONTA IN 5 MINUTI
Dal frigo al forno, la Pizza

alla pala margherita con farina
di tipo 1 di Molino Spadoni

è la classica soluzione che risolve
pranzi e cene. La confezione

si trasforma in vassoio, è ideale
per due persone o da condividere
per un aperitivo (520 g, € 4,69).

ABBINATA FRIZZANTE

IDEALE COL PESCE

Rocca dei Forti presenta due nuovi
Millesimati: Ribolla Gialla Brut e Prosecco
Doc Rosé Brut. Il primo è uno spumante

di uve di Ribolla
Gialla, con note di

frutta fresca e perlage
abbondante, adatto
per insalate di mare
e carni bianche (C 6).
Il prosecco, un rosé
da uve Glera e Pinot

Nero, regala
profumi floreali

e fruttati
e bollitine fini
ed eleganti.
Perfetto per

piatti ricercati a
base di crostacei
e da provare

con il sushi (C 6).

IL PANE PIÙ "BUONUS"
Le soffici fette di Pan Piuma diventano più
"Buonus" grazie a un gioco che permette

di vincere ogni giorno fino al 31 marzo
un buono per l'acquisto

di un prodotto della gamma.
Vai su panpiuma.it, accedi
ai "concorsi" e gira la ruota
della fortuna (da € 0,99).

ELEGANTEMENTE
FRUTTATO

Olio extravergine Garda Dop
di Albino Annani che nasce
da 4 cultivar che gli donano

eleganza, complessità
e sentori fruttati e un leggero

amaro (250 ml, € 12).

64
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/ IMPARA IL GERGO TEEN
Motta Yo-Yo crea un ponte

tra adolescenti e adulti spiegando
ai "grandi" le espressioni più usate
dai teen. Le trovate sul sito yo-yo.it

(6 pezzi, da € 2,29).

L'ECO ARANCIA
Lo yogurt di Latte Fieno Stg

100% dell'Alto Adige
di Latteria sociale Merano

si arricchisce del nuovo gusto
di arancia rossa: è senza
Ogm, senza conservanti
e dolcificanti, è il vasetto

è in carta riciclabile
(150 g, € 0,79).

BORBONE

TENTAZIONE
PARTENOPEA

II cioccolatino accanto
al caffé? Una coccola.
Caffè Borbone celebra

questo binomio vincente:
BorbonCiok è infatti la giusta
combinazione tra l'espresso
napoletano e il cioccolato,

finissimo, fondente
al 75%, che si uniscono

in un cioccolatino ripieno
sorprendente (C 1,49).
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Home  / Prosecco Rosé alla prova: la classifica di 9 etichette

 DALL'ITALIA    2 Marzo 2021    Alessandro Torcoli

Prosecco Rosé alla prova: la classifica di 9 etichette

La nostra prima degustazione di Prosecco Rosé. Ne abbiamo assaggiati
9, arrivati in redazione negli ultimi mesi, per comprenderne le
caratteristiche e il posizionamento e valutarne il packaging, sul quale
le aziende stanno investendo molto. È un vino che nasce da
un’intuizione commerciale e che potrebbe diventare una bandiera
dello stile enologico italiano, per cui è importante monitorarne
integrità e qualità.

Probabilmente la più eclatante novità vinicola del 2020 a livello mondiale,
confluenza di due trend globali fortissimi: l’ascesa dei rosé e il successo del Prosecco.
Circa 17 milioni di bottiglie in prima battuta confermano la validità dell’intuizione,
specialmente sui mercati esteri dov’è stato spedito l’80% della produzione. È chiaro
che il Prosecco Rosé Doc è nato dal formidabile intuito veneto per gli affari e forse
per questo motivo, specialmente in Italia, qualcuno ha alzato il sopracciglio in segno
di perplessità, ritenendola un’operazione squisitamente commerciale senza alcuna
attinenza con la tradizione locale.

Prosecco Rosé, sempre millesimato

Ma forse è sbagliato l’assunto: non sta scritto nelle tavole della legge che il vino
debba nascere solo dalla storia, e molti dei classici odierni sono figli di rivoluzioni
enologiche. D’altro canto, per l’integrità dell’immagine del vino italiano, è
auspicabile che un nuovo vino Doc destinato a far parlare di sé si collochi a un buon
livello di percezione qualitativa e garantisca il requisito fondamentale dell’origine.
Tra l’altro, ricordiamo che il Prosecco Rosé dev’essere sempre millesimato,
particolare che avvalora una richiesta di buona qualità, anche rispetto al percepito e
alle attese del consumatore. Sulla serietà nel rispetto del disciplinare di produzione
vigilerà il Consorzio di tutela.

Rispetto per le origini con un tocco di colore e originalità

Chi siamo Notizie Assaggi Store WOW! 2020 Newsletter

ITALIANO   LOGIN
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Sulla qualità, abbiamo voluto provare in una degustazione comparativa alcune
bottiglie di Prosecco Rosé giunte in redazione negli ultimi mesi, alcune di marchi
molto noti sul mercato e prodotte su larga scala, altre più di nicchia. Nel complesso,
ci pare che i vini rispettino lo stile delle origini, giocato sulle note di freschezza,
immediatezza e frutto, con un accentuato sentore di mela che è il marchio sensoriale
della Glera e del Prosecco. Il Pinot nero (min. 10%) porta ovviamente il colore (non
sempre davvero accattivante e coerente con lo stile, a nostro avviso, quando tende
al rosa antico) e note di piccoli frutti (fragolina, ciliegia) tendenzialmente molto
leggeri, ma che smarcano il prodotto dalla versione “in bianco”.

La degustazione

di Alessandro Torcoli

Ecco la classifica dei 9 Rosé assaggiati, di cui diamo anche una valutazione sul
packaging, che per una tipologia del genere, che punta a sedurre un consumatore non
esperto o occasionale, è particolarmente importante.

1° Le Manzane – Balbinot, Prosecco Rosé Brut Doc 2020

Color cipria, perlage fine e persistente. Profumo mela golden, fieno, tocco erbaceo,
ricordo di fragoline e melograno. Al palato bollicine carezzevoli, mela intensa,
equilibrato con buona densità del frutto sostenuta da fresca vivacità; discreta
persistenza, retrogusto piacevolmente amaricante. Mantiene brillantemente la
tipicità del Prosecco “bianco”, ma con un tocco di frutti rossi.
Packaging: classico, lineare, rigoroso. Ben rispecchia la seria fattura del vino.

2° Albino Armani Prosecco Rosé Extra Dry Doc 2020

Color rosa chiaro salmone. Profumo ampio e delicato: pesca bianca, mela, pera, fiore
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d’acacia. Bollicina carezzevole, buona densità del frutto in equilibrio con agrumata
acidità, sapore di ciliegia, fragolina sopra una macedonia di mela, banana e mela.
Discreta persistenza, finale molto morbido (infatti è un extra dry) più fruttato che
zuccherino. 
Menzione speciale per il packaging, classico ma fresco ed elegante.

2° (parimerito) Villa Sandi – Il Fresco, Prosecco Rosé Brut Doc 2020

Colore petalo di rosa brillante. Profumo intensamente fruttato di mela, pesca bianca,
petalo di rosa con tocco erbaceo (sedano). Bollicine vivaci, sapore di mela e pesca,
buona freschezza, morbido ma non abboccato sul finale. Buona persistenza. 
Packaging: tipico dell’azienda, molto riconoscibile, sinuoso dai toni scuri.

4° Astoria – Velére, Prosecco Rosé Extra Dry Doc 2019

Color petalo di rosa, perlage abbondante. Profumo intenso di mela, tocco di sedano,
banana verde, talco. Palato pieno, bollicina tenue, cesta frutti gialli (pesca,
albicocca), mela rossa, media persistenza. Equilibrio tra l’acidità sostenuta, gli
zuccheri (15 g/l) e il frutto appena maturo. Di buona concentrazione. 
Packaging: bottiglia riconducibile allo stile aziendale, di vetro lavorato con tagli che
ne esaltano la luminescenza.

5° Ruffino – Prosecco Rosé Extra Dry Doc 2020

Colore rosa pallido con brillanti riflessi pervinca. Note floreali (dente di leone, fiore
di campo) su base di frutti a polpa bianca, mela, pera e pesca. Bollicina carezzevole,
sapore fruttato leggero, con discreta acidità, finale leggermente zuccherino e ricordi
piccoli frutti rossi. 
Packaging: classico e lineare. 

6° ZONIN1821 – Prosecco Rosé Brut Doc 2019

Colore di rosa tenue, riflessi brillanti. Bollicine rarefatte, delicate. Profumo
aromatico intenso, banana, fiore d’arancio, magnolia, mela renetta, fragoline. Palato
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avvolgente, morbido, buona acidità, sufficiente densità di frutto con finale secco. 
Packaging: studio Pininfarina, slanciato e apparentemente semplice.

7° Bottega – Prosecco Rosé Brut Doc 2019

Rosa cipria, petalo di rosa. Perlage piuttosto fine. Profumo mela e pera, fiore di
campo, petalo di rosa bianca. Bocca inizialmente fruttata, morbida, petalo di fiore,
ma il finale è leggermente erbaceo e secco. Poco armonico con componenti di
acidità e amaro in evidenza. 
Packaging: etichetta particolare, a goccia, riconducibile allo stile aziendale.

8° Mionetto Prosecco Rosé Extra Dry Doc 2020

Colore rosa antico con riflessi brillanti. Profumo leggermente fruttato, mela gialla,
pera kaiser, tocco floreale (fiore d’acacia), piccoli frutti. Palato cremoso, bollicine
mordaci, mela, pesca, ciliegia, leggermente abboccato e zuccherino con finale
amaricante. 
Packaging identitario per l’azienda, con etichetta a fascia obliqua, stretta e sinuosa.

9° Ferro13 – The Boss, Prosecco Rosé Doc Brut 2019

Color buccia di cipolla. Bollicine di media finezza e persistenza. Al naso Intensa nota
di mela, lime, fragolina e fiore bianco. Perlage ben presente al palato, fresco, sapore
deciso (e un po’ monocorde) mela, finale leggermente abboccato, semplice e
piuttosto corto. 
Packaging: moderno, originale, nome ironico accompagnato da bottiglia ben studiata,
etichetta di grafica contemporanea. 

I numeri del Prosecco Rosé

di Elena Erlicher
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PORTINNESTI E RESISTENZA

Ripartiamo dalle radici

Per mettere a punto ̀ piedi" innovativi occorrono 30 anni di ricerca > Non basta che
proteggano dalla fillossera, perché i rischi sono aumentati a causa del cambiamento
climatico > Due esempi di ultima generazione e una nuova frontiera da esplorare

di Elena Erlicher

IN APERTURA I portinnesti di
domani devono essere capaci di
adattarsi agli stress causati dalle

nuove variabili ambientali

0 Shutterstock - M. Chumash

Se oggi quasi tutti i vigneti del mondo sono costituiti da piante innestate un motivo c'è, e cioè
devono resistere alla fillossera. Il parassita, arrivato in Europa dagli Stati Uniti, ha causato
nella seconda metà dell'Ottocento la più grave crisi che la viticoltura abbia mai conosciuto a
memoria d'uomo. C'è voluto mezzo secolo per aggirare (più che risolvere) il problema ricor-
rendo all'innesto della vite europea sulla radice americana. Ma ancora oggi c'è molto da fare.
Certo, esistono anche in Italia le viti franche di piede, cioè non innestate. Sono, però, situate
in aree inadatte alla fillossera, allevate su suoli sabbiosi o terreni vulcanici a pH acido o ad
altezze elevate. Ma è illusorio credere di aver debellato il parassita. Anzi il pericolo fillossera
potrebbe ripresentarsi, e anche in modi imprevisti, a causa delle mutate condizioni climatiche.

Trent'anni di Lavoro per crearli

Per fare un portinnesto, però, ci vogliono almeno 30 anni — quando per una varietà resistente
ne sono sufficienti una decina. Occorrono strumenti di ultima generazione di biologia mole-
colare per valutare i tratti genetici che reagiscono allo stress, bisogna provarli su diversi viti-
gni e in ambienti differenti per poter valutare ìl loro comportamento nel maggior numero di
situazioni possibili. E questo richiede tempi lunghi, oltre che costi elevati. È forse per questo
che in Italia, attualmente, dei 39 portinnesti iscritti al Registro nazionale delle varietà di vite,
solo sei coprono l'80°% del mercato, e cioè Kober 5BB, 1103 Paulsen, SO4, 140 Ruggeri, 779
Paulsen e 420A. o
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A DESTRA il pericolo fillossera, che ha messo in ginocchio la viticoltura

europea a fine Ottocento, non è ancora scongiurato

Ma gli attuali portinnesti stanno evidenziando un po' di
stanchezza. «La fillossera ha cominciato ad adattarsi agli in-
croci più vecchi, che stanno diventando vulnerabili», avverte
il prof. Attilio Scienza dell'Università di Milano. «Per non
parlare delle emergenze sanitarie rappresentate da altri pa-
rassiti e nematodi o dei marciumi radicali e delle conseguen-
ze del cambiamento climatico sulla disponibilità di acqua e
sull'estendersi dei fenomeni di salinità dei suoli». I portinne-
sti oggi più utilizzati derivano da incroci fra pochi genitori
e questo va a discapito della loro variabilità genetica. «Oggi,
invece, dovremmo disporre di nuovi portinnesti più capa-
ci di adattarsi agli stress derivanti dalle variabili ambientali
che si sono create nel corso degli ultimi 30 anni». Si può ap-
profondire l'argomento su Vinifera. Ripartiamo dalle radici,
pubblicato da Assoenologi e scritto da alcuni dei più noti ri-
cercatori italiani, coordinati dal prof. Scienza.

I vantaggi della "serie M"

Con questi obiettivi, negli anni Ottanta ha preso il via una
ricerca dell'Università di Milano che ha messo a punto quat-
tro portinnesti della "serie M", che nel 2014 sono stati iscrit-
ti nel Registro nazionale. Sono stati creati con la tecnica del
backcross o reincrocio (vedi pag. 13), utilizzando Vitis Ber-
landieri. A riprodurre e commercializzare in esclusiva i nuovi
portinnesti sono i Vivai cooperativi Rauscedo, che hanno
effettuato un'analisi comparativa tra questi ultimi e i più dif-
fusi portinnesti commerciali, dimostrando le loro attitudini.
M1 ha ridotto vigore ed elevata resistenza alla clorosi ferrica;
M2 è vigoroso e ha buona resistenza alla clorosi ferrica e alla
siccità; M3 è poco vigoroso, efficiente nell'assorbire il potas-
sio e ha bassa resistenza alla salinità; M4 ha medio vigore, è
molto resistente alla siccità e ha media resistenza alla salinità.
Per consentire la diffusione rapida di questi portinnesti in
viticoltura è nata la società Winegraft - per iniziativa di Fer-
rari, Zonin, Bertani Domains, Banfi, Albino Armani, Due
Palme, Settesoli, Castellare di Castellina, Claudio Quarta,
Fondazione di Venezia e Bioverde Trentino - che ha dato
vita a 30 vigneti sperimentali. E con le royalty che deriva-
no dalla vendita delle barbatelle è garantita la continuazione
del progetto. «Sono arrivati anche i primi risultati enologici,
non ancora presentati ufficialmente, che evidenziano vini più
freschi e con alte acidità, in grado di subire meno gli effetti
negativi del clima», conclude il prof Scienza.

18 MONOGRAFIA > RESISTENZA!

I "nanizzanti" Star 5o e Star 74

Altra sperimentazione, altro ateneo. L'Università di Bolo-
gna, a partire dalla fine degli anni Ottanta, ha sviluppato il
progetto, coordinato dal prof. Cesare Intrieri, che nel 2014
ha portato all'iscrizione dei portinnesti Star 50 e Star 74 nel
Registro nazionale. Si tratta di portinnesti nati per inbreeding
(autofecondazione) che, oltre a resistere a fillossera, calcare e
siccità, riducono lo sviluppo vegetativo, cioè hanno capacità
"nanizzante" In questo modo si possono contenere i costi di
gestione in vigna per gli interventi tecnici, come cimature,
defogliazione e diradamento dei grappoli. Senza contare la
loro importanza per la sostenibilità, perché il controllo della
vigoria riduce la necessità di trattamenti con fitofarmaci, mi-
gliora lo stato sanitario delle uve e limita la perdita di acqua.
«Star 50 e Star 74 possono essere di grande interesse per i
viticoltori delle aree fertili», dichiara il prof. Intrieri, «ma la
loro capacità "nanizzante" potrebbe essere vista come un di-
fetto dal punto di vista vivaistico, perché hanno questa carat-
teristica anche come piante madri, e quindi producono meno
legno dei portinnesti vigorosi». Forse a questo motivo è da
ascrivere anche il loro mercato più ridotto. «Star 50 e Star
74 sono stati dati ai vivai Padergnone di Vallelaghi (Trento)
e Dalmonte di Brisighella (Ravenna), e sono sperimentati in
campo dalla prof. Ilaria Filippetti dell'Università di Bologna
nel vigneto di Tebano (Faenza)». Qui sono stati innestati
con le varietà Pinot bianco, Pignoletto, Chardonnay, Merlot
e Sangiovese, dimostrando minor vigore. Ma non ci sono
ancora dati enologici, perché il vigneto andrà in produzione
quest'anno.
Infine, una nuova frontiera della ricerca sui portinnesti la
suggerisce il prof. Scienza: «La viticoltura biologica effet-
tua trattamenti col rame, che ha effetti ancora non valutati
sull'apparato radicale della pianta. Negli ultimi 10 anni il ra-
se nei suoli europei è decuplicato. Diventano necessari por-
tinnesti capaci di non assorbire il rame dal terreno».
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PROPOSTA ENOTURISTICA
SOSTENIBILE E DI
ECCELLENZA

diV.F.

Albino Armani Viticoltori dal
1607 si aggiudica il Global Best
of Wine Tourism Award, premio
organizzato dal celebre network
Great Wine Capitals, la rete delle
Grandi Capitali del Vino. La
storica azienda familiare origi-
naria della Vallagarina era stata
nominata a inizio novembre tra i
finalisti dal prestigioso concorso
internazionale, che celebra l'inno-
vazione e l'eccellenza dell'enotu-
rismo, cui la provincia scaligera
ha aderito tramite la Camera di
Commercio di Verona.
A portare Albino Armani in

finale, al fianco di altre sei affer-
mate realtà del Veronese che
hanno vinto nelle relative catego-
rie, sono state le politiche di soste-
nibilità che, da sempre, caratte-
rizzano ogni aspetto produttivo
delle sue tenute. Un valore che
arricchisce in maniera importante
anche la proposta turistica azien-
dale, che, persino nel 2020, non si
è arrestata. Tutt'altro. Grazie alla
collaborazione di Federico, figlio
Albino Armani ed Egle Capilupi
— moglie e braccio destro del viti-
coltore cresciuto in Valdadige e
follemente innamorato della sua
terra — l'azienda conferma il suo
impegno nella promozione di un
"turismo del territorio", che parli
dell'identità del luogo e che dia
l'opportunità di esplorarlo in base
ai diversi interessi del turista, che
siano enoici o più paesaggistici e
sportivi.
"Accogliamo con gioia e soddi-

sfazione questo prestigioso premio
internazionale che giunge a coro-
namento di un grande lavoro svol-
to dalla nostra squadra" dichiara
Albino Armani e continua "Posso
dire con orgoglio che nell'anno
52

ALBINO ARMANI VINCE
IL "GLOBAL BEST
OF WINE TOURISM"
che ha segnato l'industria del vino
e del turismo a livello globale,
abbiamo continuato a guardare
avanti con speranza e ottimismo,
in una direzione sempre etica e
sostenibile e che valorizzasse il
nostro territorio. Quando l'econo-
mia mondiale minacciava di fer-
marsi, abbiamo fatto nascere una
NewCo, Futuri1607, funzionale
alla strutturazione del rapporto
con il cliente finale e in grado di
dare forma alla nostra proposta
enoturistica, all'e-commerce, alla
formazione e alla comunicazione
rivolta al B2C. Come Cantina,
inoltre, co-partecipiamo da anni
alla meravigliosa offerta enoturi-
stica e sportiva dell'Associazione
Visit Valdadige, progetto inno-
vativo che promuove esperienze
uniche nella nostra Valdadige, dal
rafting, al climbing — per citarne
alcuni - alle visite guidate in can-
tina. Infine, siamo lieti di aver
raggiunto questo traguardo grazie
alle nostre politiche di sostenibili-

tà, categoria che ci ha portato in
finale con altre sei aziende della
provincia di Verona".
Cosa significa "essere soste-

nibili" secondo Albino Armani?
Un concetto quello di sostenibi-
lità oggi inflazionato, reclamato
a gran voce da più parti, sulla
spinta dei cambiamenti climatici
e, più recentemente, della pande-
mia globale del Covid-19.

Tutto parte dal legame con il
territorio. E quanto più questo
legame è indissolubile, tanto più
forte è l'istinto e il desiderio di
volerlo rispettare, proteggere e
valorizzare. Sentimenti che por-
tano coerentemente ad avere un
atteggiamento responsabile in
ogni aspetto produttivo - che si
tratti della proposta enologica o
del turismo esperienziale - e una
visione più ampia di sostenibilità
ambientale, che parla sì di buone
pratiche agronomiche, ma anche
di salvaguardia e di "sostegno"
vero e proprio di tutto il territo-

La famiglia Ameni
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rio, attraverso un lavoro congiun-
to di chi condivide e vive uno stes-
so luogo. "Per possedere questo
concetto di sostenibilità credo
sia fondamentale appartenere
a un territorio e sentirlo tuo",
dice Albino. "Questo approccio
non dovrebbe limitarsi al pro-
prio vigneto, ma dovrebbe invece
essere condiviso da tutti i player
della filiera — e non solo - e pro-
mosso a livello collegiale: una vera
e propria idea di sostenibilità
sociale" e di difesa ad ampio rag-
gio, concreta e tangibile, che porti
a un risultato comune".
Un esempio concreto è rap-

presentato dalla bellissima pista
ciclabile a disposizione dei turi-
sti e dei cicloamatori, che per-
corre i vigneti di proprietà che
da Volargne (VR) arrivano a
Borghetto in Trentino: 30 km che
svelano, tra castelli medievali e
panorami mozzafiato, tutte le
bellezze nascoste della Valdadige.
Ettari vitabili che sono stati con-
sapevolmente destinati alla valo-
rizzazione del territorio.
Ma prima di arrivare ad una

conversione della collettività, il
punto di partenza resta certa-
mente l'atteggiamento del singolo.
Sono tanti i progetti che parlano
di sostenibilità in casa Armani, a
partire dalla costruzione di can-
tine a basso impatto ambientale
e dal marchio SQNPI — Sistema
di Qualità Nazionale Produzione
Integrata che certifica tutti i
vigneti di proprietà, fino alla
tenuta biodinamica Casa Belfi
nella Marca Trevigiana (meta di
un percorso che inizia con l'enolo-
go Maurizio Donadi alla fine degli
anni '90) e al recupero — sempre
in un'ottica di salvaguardia terri-
toriale — di varietà ancestrali loca-
li, fino a pochi anni fa a rischio
di estinzione, come la Foja Tonda
(oggi reinserita tra le varietà
ammesse alla coltivazione e inclu-
sa nella DOC Terradeiforti), e la
Nera dei Basi. Solo per citarne
alcuni.
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DOCG E TERROIR OEL VINO ITALIANO

HOME TERRITORI INTERVISTE - NOTIZIE DEGUSTAZIONI SPECIALI f - Q

Cantina-Italia, 2020 in
affanno (ma non
troppo) e atteso un
2021 di transizione

Nonostante le difficoltà legate alla crisi Covid, it sistema-vino italiano non sembra aver cotlassato. Le aziende hanno

cercato nuove strade e rilanciato su canali alternativi.

di Giambattista Marchetto, Elena Morganti, Federica Borasio, Daniele Becchi

Differenziazione sui mercati internazionali e nei canali di vendita. ma anche compensazione con (attivazione di strumenti

digitali per la vendita online: nuove progettualità, ma anche denominazioni forti a garanzia di una tenuta sul mercato. La

nostra overview sul 2020 - di cui pubblichiamo ora il primo stralcio, con 27 cantine intervistate - suggerisce alcune

riflessioni sulla capacità di reazione delle aziende italiane del vino.

Se infatti per tutti it 2020 è stato un anno di lacrime e sangue, per la serrata delthoreca e per la crisi dell'export, nella

maggior parte dei casi le perdite sono state contenute entro il 1o% grazie a investimenti in e-commerce, attivazione di

nuovi strumenti per la relazione con i clienti (anche da remoto) e sviluppo di nuove strategie sui mercati internazionali. A

fronte di alcuni casi in perdita netta (tra it 20 e il ,o%), si ha invece un impatto importante delle annate eccezionali neL

caso del Brunello di Montalcino, dove il brand ha garantito crescite a due cifre per tutti i produttori intervistati

(nonostante il calo del turismo) Durissimo invece l'impatto sulla Sardegna della perdita di flussi consistenti di visitatori

(ma anche di rilevanti difficoltà logistiche per le spedizioni).

Quali ora le attese? Secondo la maggior parte dei produttori intervistati il 2021 sarà un anno di transizione. Al di là del

blocco che non si allenterà prima di aprile/maggio, la ripresa estiva e una possibile tenuta dell'autunno (a fronte di una

campagna vaccinate veloce) fanno prevedere un anno in equilibrio che dovrebbe preludere ad un 2022 e 2023 di reale

ripartenza. Ecco cosa ci hanno detto le cantine.

ALTO ADIGE - Abbazia di Novacelta: Italia in pari. estero in discesa
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Anche se ce stato un calo del geli, considerando che era un anno difficilissimo siamo molto soddisfatti dei numeri del 2020 -

spien _ Werner Waldboth. head of sales & marketing di Abbazia di Novacella - Soprattutto il mercato locale era in forte

crisi e lo é ancora, in alcuni mesi le vendite si sono quasi azzerate Sul mercato nazionale invece siamo quasi riusciti a

mantenere i numeri dello scorso anno, anche grazie all'online Sui mercati internazionali si é registrato un calo del 20°x. però

molto diverso a seconda del mercato Al momento é difficile fare previsioni per il 2021, ma ci auguriamo di tornare ai numeri del

2º1g"

MARCHE - Agrobiologica San Giovanni recupera sull'estero. prudenza su12021

'11 Covid ha avuto e continua ad avere un impatto notevole sulla nostra azienda, prevalentemente sul mercato italiano -

riferisce Katia Stracci, ceo di Azienda Agrobiologica San Giovanni (Offida. AP) - Per noi che lavoriamo solonell'horeca, a

pesare sulle minori entrate sono state la chiusura del canale a livello nazionale e internazionale e la contrazione dell export. A

contribuire a questo scenario l azzeramento dell'enaturismo. la chiusura della vendita diretta e problemi legati alle giacenze dei

prodotti. ll mercato estero ci ha permesso di recuperare per una buona parte la mancanza dell'Italia, registrando comunque

una flessione rispetto all'anno precedente, Per il mondo del vino credo sia il periodo pili difficile dallo scandalo del metanolo re

1g85 Superata l'emergenza, il consumatore italiano riprenderò sicuramente la sua vita sociale, ma fino a quel momento le

difficoltà saranno sempre maggiori, soprattutto per le aziende di piccole dimensioni. Non è questo l'anno della ripresa, come

tutti si auspicavano, Densi un anno di transizione`

VENETO - Albi no Armani, fatturato -8% nel 2020, positivo avvio 2021

`Nel 2020 l'aziendaAlbinoArmani ha osservato un lieve incremento del fatturato sull'anno precedente pari all'8% in riferimento

al solo imbottigliato e verso tutti i mercati, con gli Usa in testa - dice Albino Armani .. tVon della cantina - L'azienda ha

assistito a un buon riposizionamento del prodotto finale con conseguente aumento del margine operativo lordo. 112020 é stato

anche un annodi importanti investimenti. che vanno dall'ampliamento dell'offerta enoturistica (con una newco Futurii6o7) alla

gestione dell'e-commerce. delle visite e della comunicazione rivolta al 82C, fino all'incremento delle superfici e all'ampliamento

delle cantine. 2021 per Albino Armani é iniziato bene stabilità dei prezzi e contratti già chiusi e avviati (in anticipo rispetto agli

ultimi anni), soprattutto in Uso e Nord Europa'

ALTO ADIGE - Alois Lageder, il 2020 a -20% non frena l'ottimismo

"112020 é stato ovviamente un anno difficile, pur con un impatto positivo dal punto di vista della creatività - osserva Alois

Clemens Lageder, alla guida dell'azienda di famiglia - La pandemia ha infatti obbligato tutti a trovare nuove strade e a

preparare la riapertura con nuove idee. Per noi questo ha significato spingere su nuovi vini e nuovi progetti' La spinta è

dunque positiva, nonostante il -20% nel 2020 legato al blocco dell'horeca "112021 sarà in crescendo, anche se per il

momento la situazione non é cambiata - dice - Credo che a maggio vedremo la svolta, mentre Pasqua sarò ancora difficile.

Per noi che esportiamo l'8o si profila un'estate impegnativa di rilancio, perché senza dubbio tutti hanno uno gran voglia di

uscire'.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Albino Armani

1
6
9
3
4
3

Pag. 31



3 / 12

    VINONEWS24.IT
Data

Pagina

Foglio

01-03-2021

TOSCANA - Argiano, fatturato •3O grazie alte annate di Brunello

`in generale su Mont ai cina ha pesato piùL'effetto grande annata 2015' rispetto all'effetto Covid- dice Bernardino Sani ceo

di Argiano - Abbiamo avuto un aumento di fatturato di circa un 3a con ottime vendite di Brunello di Montatcino, del cru Vigna

Del Suolo e del Solengo In leggero calo !'igt Non Confunditur per il loclzdotvn in Uso (-15°x) e il Rosso di Montatcino (-16-%) per il

blocco della ristorazione in Europa L'attività dell'agriturismo ha registrato un -507_. mentre le vendite dirette hanno tenuto

bene 1 canali di vendita sono completamente cambiati - aggiunge - Siamo passati da una maggioranza dell'on trade con

molta ristorazione a una maggioranza delt off trade con tanto online, con il record di Wine com in Usa che ha venduto migliaia

di casse dei nostri vini La partenza del 2021 è buona, sempre grazie all'effetto della grande annata 2016"

LOMBARDIA - Berlucchi, te botticine fanno •5°,

'Abbiamo registrato uno lieve crescita del _ ' o valore, grazie alla multicanalità - riferisce Arturo Ziliani, amministratore

delegato ed enologo in Guido Berlucchi - Quest'anno così particolare ha innegabilmente avuto un impatto forte

sull'azienda. La nostra prima preoccupazione è statala salvaguardia della salute dei nostri collaboratori Se dal punto di vista

produttivo l'andamento del lavoro è stato pressoché immutato, la sfera commerciale, del! export, dellóspitalità e degli eventi di

settore hanno chiaramente subito vari stop e stravolgimenti Per il 2021 sarà fondamentale l'andamento della campagna

vaccinale e ci auguriamo che in primavera le vaccinazioni permettano la riapertura ininterrotta di tutte le attività e la

conseguente ripresa delle azioni rivolte all'estero e al canale horeca In Italia questo settore è perla grande maggioranza

gestito da piccole aziende familiari che non possono permettersi uno stop di tale portata".
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VENETO - Brigaldara in Valpolicella: bene il Ripasso ma l'Amarone è da ripensare

`Dopo la forte crescita registrata nel 2019, l'anno appena trascorso é stato di tenuta - dichiara Antonio Cesari titolare di

Brigaldara - Ci siamo preoccupati di limitare le ricadute economiche del coronavirus e il dato finale (-7%) ci soddisfa. specie se

consideriamo che in mercati come Canada, Giappone e Svizzera siamo addirittura cresciuti, grazie al cambio di strategia

distributiva. Riguardo ai vini della Valpolicella è soprattutto il Ripasso a godere dei favori del mercato, Mentre !Amarne

necessita di una profonda rilettura stilistica. Guardando al futuro prossimo siamo fiduciosi in una pronta ripartenza. che per

noi prende forma nell'ampio riass0rtimento dei magazzini da parte dei nostri clienti'.

VENETO - Ca' di Rajo punta sul Prosecco Rosé

'1 primi due mesi del 2020 ci avevano indotto ad ipotizzare un anno molto positivo sul piano delle vendite II Covidig ha portato

invece ad una contrazione del 25-3o% delle vendite horeca in Italia e allestero - riferisce dalla cantina veneta Fabio

Cecchetto - La scelta di investire sull'e-commerce ci ha permesso di potenziare questo canale con risultati positivi, che non

possono pero sostituire l'hareca che resta il nostro Mercato di riferimento Per il 2021 prevediamo di riassestare le vendite sui

livelli del 2.0.19 con un incremento che sarà determinato dalla ripresa del settore ristorazione e dalla voglia di tutti noi di tornare

a vivere momenti di convivialité. Tra gli elementi positivi all'orizzonte vi è il recente lancio del Prosecco Doc Treviso Rosé.

Riteniamo che questo spumante possa rappresentare un nuovo simbolo di Italian Style nel mondo, conquistando soprattutto il

momento di consumo legato all aperitivo La risposta del mercato è già molto promettente".
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EMILIA RO MAGNA - Cantina di Carpi e Sorbara cresce e punta su online e nuovi prodotti

Per Carlo Piccinini. vicepresidente della Cantina di Carpi e Sorbara, il 2020 ha registrato 'un trend di crescita ad una cifra

per tutti i canali, tranne che per la gdo che é cresciuta a due cifre Da una parte attendiamo di tornare alla normalità, dall'altro

abbiamo messo in campo nuove strategie per affrontare positivamente questa crisi. Nel 2021 - aggiunge - vorremmo portare

avanti quanto già iniziato nel 2020, con la continua implementazione dell'alfine e lo sviluppo della rete vendite extra regione,

per avere una distribuzione sempre più capillare a livello nazionale Ci saranno inoltre novità a livello di prodotti, con nuovi vini

che andranno ad arricchire la nostra gamma".

FRIU LI VENEZIA GIULIA - Castello di Spessa punta sul multicanale

-Nel 2020 Castello dr Spessa ha subito una leggera contrazione del mercato, con un calo più severo nei paesi che hanno subito

unlochdozvn più drastico di quello italiano - riferisce Loretto Pali del Castello di Spessa di Capriva del Friuli - Nel periodo

estivo in Italia abbiamo lavorato molto bene, recuperando e sorpassando le vendite dell'anno precedente. Nel frattempo

abbiamo approcciato 1 oniine e la grande distribuzione, ponendo così i presupposti per un 2021 più che promettente. Dr fatto

proseguiremo con la diversificazione dei canali- alcune cateie della grande distribuzione offrono enoteche di qualità eper

quanto riguarda t ontine, sul sito di Castello di Spessa si ha la possibilità di acquistare non solo i vini, ma anche i pacchetti di

degustazione. di pernottamento e di benessere nella nuova Vinum SPA per vivere appieno i esperienza sul Collio".

VENETO - Col Vetoraz contiene la perdita at 6,6~

'112020 è stato un anno difficile da interpretare - riferisce Loris Dall'Acqua. ad ed enologo di Col Vetoraz - Si sono rese

necessarie strategie diverse Per Col Vetoraz, l'andamento fino a ottobre 2020 è da considerarsi assolutamente positivo Ci dava

la possibilità di fare uno proiezione al 31 dicembre del -3,5°x. La successiva chiusura ha peggiorato leggermente it trend

portandoci al -6,6`x;. Riteniamo comunque che la tenuta sia stata buona, probabilmente in virtù di quanto siamo riusciti a

costruire negli anni precedenti a livello di affermazione dei brand e di fidelizzazione del cliente'
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SICILIA - Cortese e Santa Tresa. boom dette-commerce

It lochdawn ci ha messo di fronte alla necessita di potenziare le opportunità offerte dai canali di vendita online. L'e-commerce è

aumentato di oltre il 4o in Italia per le nostre aziende SantaTresaeCortese - dicesoddisfattoStefanoGlreW,cheguida le

due realtà sicule - All'estero le vendite online hanno segnato circa il 3o in più Oltre confine abbiamo notato un crescente

interesse peri rosati e gli spumanti rosé, 112020 è stato un anno difficile che ci ha insegnato a rivedere le nostre strategie e a

reagire in tempi brevi alle mutate esigenze del mercato Questo perché 1'off premise è cresciuto a dismisura e all'interno

dell'offerta abbiamo lavorato molto per emergere. 1/ 2021 é l'anno dell'attesa e della rincorsa cé tantissima voglia di riscatto e di

riuscire a lavorare senza vincoli'.

VENETO - Deliberi e Villabella, tiene bilanciando off-trade e on-trade

Ii 2020 e stato un anno difficile e la pandemia ha inciso negativamente ad ampio spettro - dice Franco Cristoforetti, ad

Vigneti Vi. abella net gruppo Cristoforetti & Delibori - Il nostro gruppo, operando neitan-trade (con Villabella) e anche

nell'off--trade con il marchio Delibori. è riuscito ad arginare le perdite. chiudendo fanno con un calo di fatturato di pochi punti

percentuali. In particolare, le vendite nella grande distribuzione hanno visto un incremento nella prima parte dell'anno e

mantenuto un trend positivo fino a ottobre, quando la diffusione della pandemia a livello globale ho inficiato i risultati. Per ton-

trade i valori erano positivi nel primo trimestre 2020, per poi registrare un forte calo e una ripresa nei mesi estivi. Ci siamo

attivati con forme di comunicazione quali tasting online e videoconferenze. 112021 sarà un anno di transizione. sarò importante

non perdere di vista gli obiettivi e mantenere un atteggiamento propositivo in attesa che la situazione si normalizzi'

VENETO - Ferroi3. boom del fatturato (•146%) e nuovi mercati

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Albino Armani

1
6
9
3
4
3

Pag. 35



7 / 12

    VINONEWS24.IT
Data

Pagina

Foglio

01-03-2021

"Nonostante l'anno concluso sia stato molto complicato. Ferrol3 registra un incremento del 146% del fatturato sul b2c e

prosegue l'espansione all'estero - riferiscono dall'azenda - Tra le grandi novità, (apertura di nuovi mercati in Ucraina. Corea

del Sud e Kazalzistan. La pandemia ha segnato un cambiamento epocale nelle relazioni, diventate sempre pini virtuali, ma che

la distanza ha comunque rafforzato". Lazienda guarda al 2021 con ottimismo, forte del lancio di due nuove referenze: The

Boss Rosé, il nuovo prosecco rosé e il Vermouth di Torino Old

TOSCANA - Fossacolle vince con l'annata 2015 e l'export traina i12o21

'La differenza di attesa tra l'annata zoi.; e 2015 ha influenzato le vendite. soprattutto in Canada - commenta l'enologo di

Fossaco.f. Stefano Bambagioni - Rispetto ai 201g, nel 2020 il nostro fatturato è cresciuto del4o%. con un .62 registrato dai

Brunello di Montaicrrro e uri dato rimasto pressoché invariato per il Rosso di Montalcino. Negli USA le vendite/esportazioni

sono cresciute del 13% e in Europa del 22% , in Canada del 600.% Instabilità ed incertezza dovute al periodo hanno pesato

maggiormente sui vini non di Montalcina ma con una incidenza relativa perla nostra azienda Visite e vendita diretta azzerate.

ma sono aumentate le vendite online a privati. L'inizio del 2021 Si è rivelato promettente. con un grande interesse da parte del

mercato europeo e asiatico. Abbiamo inviato carichi importanti negli States, in Canada e in Europa e la speranza è che l'annata

2016 ci offra un assist per dare seguito al trend'.

ALTO ADIGE - Hofstätter soffre con la ristorazione, recupera con gdo ed e-commerce

tl 2020 era iniziato con Luca proiezione nettamente ai cli sopra delle aspettative, ma poi improvvisamente ci siamo trovati a fare

i conti con la pandemia e il tochdown che ci hanno portato a rimetterci in discussione, a pensare nuovi strumenti e nuovi modi

di comunicare anche can il consumatore finale - chiarisce Martin Foradori Hofstätter. che oggi guida l'azienda altoatesina

- Dalla seconda metà di giugno abbiamo finalmente visto una ripresa con un picco di vendite nei mesi di luglio, agosto e

settembre I mesi novembre e dicembre, solitamente strategici per il mondo della ristorazione. sono stati condizionati dalle

limitazioni imposte a livello governativo Abbiamo registrato buone performance della gdo e un potenziamento straordinario

dell'e-commerce"
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TRENTINO - Cantina di Isera-Vatlagarina soffre in horeca

Se prendiamo in considerazione il rapporto coni nostri soci viticoltori. abbiamo avuto modo di dedicare loro molto tempa

seguendoli ai meglio in campagna e supportandoli nella produzione - chiarisce il dg della coop t; Massimo Tarter -

A livello commerciale abbiamo certamente pagato la scotto delle grani limitazioni all'horeca, che hanno infinito

negativamente sulle vendite Anche la nostra Vinateca ha subito il contraccolpo L'unica aspetto positivo é che la pandemia ha

stimolato riflessioni legate alla nostra produzione, stimolando la nascita di nuovi prºgetti e vini per futuro e ha evidenziato

come le relazioni personali rappresentino ancora un tassello fondamentale nelle vendite

TOSCANA - I Tirreni cresce a doppia cifra (.14,z°ó) in Europa e Italia

`Le nostre aspettative sano state influenzate dal Covid. no il bilancio di fine anno si è rivelato una piacevole sorpresa -

dichiara il ceo e winemaker de I Tirreni Tommaso Rindi - Malgrado due lochdown, l'azienda è riuscita a distribuire il venduto

in eccedenza e a registrare una crescita a doppia cifra, pari al del fatturato L'annata è stata dura. t Elasticità

decisionale ha giocato un ruolo fondamentale sulla velocità di esecuzione e. di conseguenza, sulla crescita aziendale. l mercati

che rispetto al zoig hanno aumentato le scorte dei nastri vini sono la Svizzera. che ha segnato un aioº , (Austria, che ha quasi

raddoppiato raggiungendo un .80°.;, uno soprattutto l'Italia, tanto nel canale horeca messo in ginocchio dalla crisi quanto nella

gaio. che con i lochdown l'ha fatta da padrona. Per il 2021 ci aspettiamo di ricon fermare le vendite del 2020, auspichiamo che la

pandemia sia contenuta e, anche se con difficoltà, puntiamo ad esplorare nuovi mercati. con un focus particolare su Asia e

Nord America`,

ALTO ADIGE - Cantina Kurtatsch "dimezzata" in lockdown

'La crisi ha dimostrato che avere il 4o` di vendite nel mercato regionale da sempre per noi sinonimo di stabilità e garanzia, puo

risultare rischioso - ammette Andreas Kofter. presidente di Cantina Kurtatsch e del Consorzio Vini Alto Adige - La

mancanza del turismo ha avuto una ripercussione forte: il blocco della stagione invernale e la chiusura forzata di ristoranti e

hotel ha creato delle evidenti difficoltà. con una contrazione media delle vendite del 5o% nel periodo da marzo a maggio. Ha

aiutato lavorare tanto e molto bene, grazie anche alla nuova cantina e al nuovo shop. nei mesi estivi dar giugno ad agosto.

Siamo fiduciosi nella ripresa per il 2021, grazie anche alla campagna di vaccinazione, e auspichiamo negli aiuti concreti da

parte dello Stato alle categorie maggiormente colpite dalla crisi

LOMBARDIA - Cantina Lantieri paga it secondo lockdown, fatturato a -15`ó
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"Dopo il primo lockdown. le vendite sono andate molto bene fino alla metei di ottobre. Eravamo riusciti ad assorbire quasi

completamente la contrazioni, ma con le chiusure di novembre e dicembre la performance positiva si è interrotta e quindi

l'esercizio chiude con circail 15.% di calo del fatturato'. E questo il quadro descritto da Fabio Lantieri de Paratico della

Cantina Lantieri di Capriolo in Franciacorta, che specifica: "venivamo da un 2019 molto buono. pertanto. la contrazione

dell'anno scorso non pesa in misura particolarmente negativa. La nostra clientela è sana e in buona parte consolidata, sono

tutti pronti per ripartire non appena sarà possibile' Per il 2021 infine 'ci aspettiamo che ci lascino lavorare nel rispetto delle

regole

TOSCANA - La Sala del Tornano cresce a due cifre grazie a export e wine club

'Da noi la crescita é stata a due cifre - riferisce il t tolar+ Francesco Rossi Ferrini - Abbiamo accelerato la crescita allestero

in Paesi meno impattati dal Covicl ed abbiamo accelerato lo sviluppo delle attività di wine club. Ci aspettiamo, per il 2021, di

confermare tali mercati. cercare di spingere su quelli preesistenti e di aprirne di nuovi sfruttando anche l'ottima qualità delle

annate attualmente in commercio e il più avanzato stadio delle vaccinazioni di alcuni Paesi'.

VENETO - Le Morette: calo contenuto dall'export, ma 2021 incerto

La nostra azienda, vendendo esclusivamente in horeca, la subito una forte penalizzazione nella prima parte dell'anno dal

fermo totale di marzo-aprile - dice Fabio Zenato, titolare di Le Morene con il fratello Paolo - A questi mesi é seguito un

deciso recupero nel periodo estivº, grazie alle riaperture dei mercati europei, per noi prioritari a livello export. 112020 si sarebbe

dunque concluso con un sostanziale pareggio, se non fossero arrivate le nuove restrizioni di novembre e dicembre 2020.

Pertanto abbiamo chiuso con uno riduzione d fatturato del 10 circa, che sembrava un traguardo impossibile. Fortunatamente

l'export ci ha consentito di recuperare moltissimo. il nuovo anno é iniziato rappresenta una continuità degli ultimi 2 mesi dei

2020, con troppe incertezze e poche prospettive organizzative La situazione di stallo è lunga e risulta ancora difficile capire

quando questo periodo si concluderà. Stiamo migliorando i nostri canali di comunicazione digitale. che permettono dì

collegarsi al mondo con un click'.

UMBRIA - Tenuta sull'estero, ma difficoltà in Italia. Lungarotti punta sul digitale

Poi Chiara Lungarotti ad dell'azienda di famiglia, '!'estero ha tenuto nei Paesi dove siamo presenti anche nel canale

moderno o dove cè il monopolio. in Italia, d'estate abbiamo recuperato, ma il calo forte degli ultimi tre mesi del 2020 ci ha

riportati in negativo quasi a due cifre. Do un punto di vista agricolo è stato un anno difficile e non generoso, ma con una buona

qualità delle uve e dell'olio evo Siamo stati spronati ad utilizzare di più i canali digitali per la comunicazione, cosa a cui

ricorreremo sempre di più in futuro. 112021 sarei un anno molto complicato perché i nodi di una gestione non saggio della

pandemia verranno al pettine. li mondo detto ristorazione é in enorme sofferenza e passerà del tempo prima che le cose

ricomincino a marciare per il verso giusto".

VENETO - Madonna delle Vittorie, lieve calo e fiducia per il 2021

Nonostante Madonna dette Vittorie si sia affacciata da pochi anni sul mercato, l'andamento 2020 é stato di leggero

calo, avendo come sbocco principale il canale horeca "Rispetto ad altre categorie siamo riusciti a limitare i danni di questa

pandemia - chiosa Anna Marzadro di Madonna delle Vittorie a Garda - Per 1'12021 siamo fiduciosi e prevediamo un annodi

ripresa, soprattutto nella seconda metà, consci però che le incognite sono ancora molte, come la tenuta deliriºreca e i prezzi

del vino, che rischiano di abbassarsi a causa dell'eccesso di prodotto sul mercato'
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VENETO - Magli soffre nell'horeca (in Italia) e punta sull'enoturismo

'Rispetto ai 201g, abbiamo registrato eur caio importante dr fatturato dei 74,33° nel settore horeca Italia, mentre all'estero

l'horeca si è ridotta del 6,37- - evidenzia Elisa Dilavanzo anima di Matti - Anche l'ospitalità ne ha risentito del periodo, con

un calo dei pernottamenti che ha raggiunto it -275 Dati positivi ci arrivano invece dalle vendite ai privati in cantina, cresciute

del 27,51%, mentre le degustazioni e gli eventi in cantina hanno sommato un *230,45`x. Per 112021 stiamo puntando molto sul!'

enoturismo. La cantina dev'essere un contenitore di esperienze tutto l'anno e il vino quel -motore di ricerca" che dal calice porta i

consumatori alla scoperta del territorio".

LOMBARDIA - Mamete Prevostini. blocco in lockdown da -zo%

`Nel 2020, facendo una media abbiamo subito un calo delle vendite pari al2o`ö", riferiscono da Mamete Prevostini in

Valtellina. Rispetto all'impatto del coronavirus. si segnalano "blocco delle vendite nel cahalehareca, sia in Italia che

all'estero, durante il primo lochdown. grande ripresa in estate e di nuovo blocco nei mesi di novembre e dicembre L'asporto

invece ha in parte sopperito alle perdite, anche se non come ci si aspettava Le attese per il 2021 sono interlocutorie:

"quando si sbloccherà l'emergenza sanitaria, prevediamo un incremento esponenziale delle vendite. Quindi dovremo essere

pronti, a livello commerciale. a partire per primi per beneficiare maggiormente della ripresa Abbiamo utilizzato il tempo per

ottimizzare i processi organizzativi interni focalizzandoci su come cavalcare la ripartenza'.

TRENTINO - Maso Martis, .16% grazie all'onune

Ii 2020 ci ha permesso di fermarci e fare un punto della situazione e ci siamo dati da fare per sviluppare l'e-conmmerce -

riferisce Alessandra Stelzer. responsabile marketing di Maso Marts a Trento - Cé stata una bella ripresa estiva per

turismo e vendite dirette Inoltre accordi con aziende in settori diversi dal nostro hanno contribuito a farci chiudere il 2020 con

un .16% sul fatturato" I12021 procede molto lentamente con l'horeca e tenoturismo fermo. "Si lavora discretamente con

l'e-commerce - aggiunge - mira per il nostro mondo le fiere e gli eventi, cosi come le degustazioni sono fondamentali". Nel

frattempo si sta programmando il cambio generazionale, integrando l'attuale attività con nuove proposte e prospettive.

VENETO - Masottina, calo dei 2% ma *ig% in volume. Si investe sulle risorse umane
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'Abbiamo registrato un •19.ß in termini di volume - dicono dalla famiglia Dal Bianco proprietaria di Masottina -. !l risultato

é determinato dall'introduzione della referenza Prosecco Doc Extra Brut e dalla nascita del Prosecco Doc Rosé Brut, che ha

fatto da traino all'estero. Parlando di valore invece, l'azienda ha registrato una flessione del -2'r, data dalle chiusure nelle

insegne horeca. Nonostante la pandemia, da tempo stavamo investendo nelle risorse umane, con il rafforzamento dell UA9cio

commerciale, la creazione di un nuovo ufficio marketing, l'arrivo di un responsabile e di una figura che gestisce il back office e le

assunzioni sono continuate con l'inserimento anche di un nuovo addetto all'imbottigliamento. E ancora nuovi investimenti in

vigna Questo periodo ci é servito anche per avere più tempo per dedicarci alle strategie, alle analisi di mercato e produttive per

pianificare il futuro. Nei 2021 il nostro obiettivo fondamentale sarò quello di investire nella rete commerciale italiana e nelle

risorse umane. Per quanto riguarda i mercati, in Italia ci stiamo concentrando maggiormente ma il nostro mercato di

riferimento rimane UIC.

TOSCANA - Mastrojanni a •7%, ma •g% vendite regionali. Enoturismo in positivo

`Dopo un primo trimestre sorprendente per gli ordini dei nostri importatori statunitensi, che hanno ritirato quasi

completamente la loro assegnazione a causa dei timori di eventuali dazi negli Stati Uniti, il conónamento in occasione della

prima ondata della pandemia ha rappresentato per l'azienda una sfida di fronte alla quale mai ci eravamo ritrovati - ammette

Andrea Machetti. ala guida dell'azienda Mastrojanni, a Montalcino - L'apertura di nuovi mercati in estate ein autunno eta

nostra cura dei rapporti personali con i clienti e la forza vendite, ci hanno portati a chiudere il 2020 in lieve calo rispetto all'anno

precedente ma con orgoglio. Le vendite sul mercato regionale sono cresciute del g5 rispetto al 2019"'A livello generale

l'azienda del Gruppo Illy ha registrato una perdita del 7 rispetto al fatturato del 201g. ̀ Notevole il caco sul mercato

italiano e sui canali nazionali, ma all'estero abbiamo aperto nuovi canali negli Usa e in Oriente - aggiunge Machetti - !t Relais

invece ha chiuso in positivo la stagione turistica grazie alla crescita degli italiani. Nel 2021 ci attendiamo di recuperare quanto

perso l'anno scorso. Stiamo espandendo la rete commerciale in America meridionale, Oriente e consolidando la posizione negli

USA'
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TOSCANA - Calo del io% per Mazzei. che tiene grazie a revisione piani commerciali

-Chiudiamo il 2020 con un calo del fatturato attorno a11o, - ha detto Francesco Mazzei. alla guida dellazienda di famiglia

-. Tutto sommato, per essere stato un anno assolutamente eccezionale nella sua comples siiti, abbiamo retto. Ovviamente

abbiamo dovuto rivedere tutti i piani commerciali e di vendita peri diversi mercati e canali e, purtroppo, abbiamo dovuto fare

qualche taglio al marketing anche perché é stato impossibile mettere in campo gran parte dei tanti progetti in presenza' che

avevamo previsto Le vendite tramite e-commerce e attraverso il nostro Wine Club ci hanno permesso di stare vicini' ai

consumatori ma il protrarsi delle chiusure in horeca hanno lasciato, e stanno lasciando, il segno. Per il 2021 ci aspettiamo un

primo trimestre difficile con un miglioramento a partire dal secondo. Un 20210 metò tra il 201g e il 2020 diciamo'.

LOMBARDIA - Mazzotino contiene le perdite grazie all'internazionale

`Abbiamo registrato un calo a una sola cifra. Un risultato reso possibile dai mesi in cui siamo stati aperti. durante i quali si sono

organizzate visite in Tenuta e in cantina e degustazioni. Inoltre. ci ha sopportato t iincremento delle vendite ai privati e il fatto che

esportiamo in ben 27 paesi esteri. f numerosi mercati in cui siamo presenti ci hanno permesso di arginare il generale calo

dell'export", riporta Francesca Seralvo, alla guida di Tenuta Mazzolino E a proposito dell'impatto della pandemia

sull'azienda aggiunge. 'La situazione ci ha imposto di rehventarci, ci siamo dovuti sforzare a trovare nuove idee e nuovi modi

di fare business e di comunicare abbiamo aperto una bottega, prima online e poi anche fisica dove poter acquistare le

eccellenze del territorio con i nostri vini. Abbiamo inoltre pianificato degustazioni a distanza con ristoratori, distributori e

giornalisti. Per l'anno appena iniziato i progetti e le aspettative sono strettamente correlati alle riaperture e all evoluzione del

programma dei vaccini'.

parte 1./ continua

f 1lin~
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