
28 Sabato 19 marzo 2011

A Montichiari la fiera
dell’hobby farming

 Se qualcuno chiede il
colore della tendenza, non
c’è dubbio: verde. Almeno a
giudicare dal ritmo con cui
crescono gli “hobby farmer”,
gli agricoltori “per diletto”,
che contano in Italia un mi-
lione di aficionados. E a

Montichiari (Brescia) debutta la “Fiera
dell’hobby farming” (18-20 marzo), che of-
fre agli agricoltori della domenica gli stru-
menti per affrontare al meglio il loro hobby,
con soluzioni tecniche e corsi.

Info: www.vitaincampagna.it

.

di 
Weekend 

Al concorso Sol d’Oro 2011

L’olio made in Italy
è il campione
degli extravergine
La Calabria conferma alla kermesse mondiale di Verona
una leadership indiscussa fra le regioni del Mediterraneo

 Il 19 maggio a Berlino
Christie’s Germany batterà
all’asta una limited edition di
14 bottiglie grande formato di
Ornellaia 2008 create dall’arti -
sta Rebecca Horn per “Ven -
demmia d’Artista”, progetto
della Tenuta dell’Ornellaia

che dà voce alle grandi firme dell’arte contem-
poranea per raccogliere fondi da destinare alla
conservazione delle opere d’arte nel mondo: il
ricavato sarà devoluto a “Freunde der Natio-
nalgalerie”di Berlino.

Info: www.vendemmiadartista.it

 Chiusa l’Asta del Barolo
(con 40.000 euro “battuti” per
36 lotti) è tempo di anteprime
con “I Grandi terroir del Baro-
lo di Go Wine: Barolo Serra-
lunga 2007 a Serralunga d’Al -
ba il 26-27 marzo (tra le griffe
Brovia, Ceretto, Germano Et-
tore, Massolino, Luigi Pira, Schiavenza, Viet-
ti) e Barolo Castiglione Falletto 2007 a Casti-
glione Falletto il 2-3 aprile (Azelia, Boroli, Ca-
vallotto, Giacosa, Giuseppe Mascarello, Pa-
russo, Scavino, Oddero, Terre del Barolo).

Info: www.gowinet.it

News & People

Giovani, web e psicologi
per il vino di domani

Un nuovo marketing
nel futuro delle bollicine

 Al vino di domani servono psicologi,
giovani e new media per comunicare con
messaggi nuovi ai futuri consumatori. Lo dice
Attilio Scienza, tra i massimi esperti di vino
che alle aziende dice: «assumete giovani, da-
ranno nuovi messaggi nella lingua dei loro
coetanei, il pubblico di domani, non più rag-
giungibile con slogan del passato».

Usa primo consumatore
del nettare di Bacco
 Superata la Francia, gli Usa (in cui l’Italia
è leader per import) sono il primo Paese del
mondo nei consumi di vino: nel 2010 gli ame-
ricani hanno consumato 329 milioni di casse
da 12 bottiglie (320 milioni i francesi), pari, solo
nel canale retail, a 30 miliardi di dollari (+4% sul
2009). A monitorare il vino in Usa è Gomberg-
Fredrikson.

Dal Brunello al Grillo
l’enoteca a domicilio
 Dal Brunello al Barolo, dal Gewürtztra-
miner al Grillo, Gabriele Giovanelli, Alberto
Jacini e Matteo Dollfus, i tre proprietari
dell’enoteca “Milanovino” di Milano, acqui-
stano i vini, anche i più blasonati, diretta-
mente dai produttori, selezionati da un som-
melier e un enologo, e li consegnano a domi-
cilio agli eno-appassionati in tutta Italia.

In asta da Christie’s
gli Ornellaia speciali
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 Distintività del brand, disciplina di prez-
zi, masse critiche minime per avere forza nella
gdo, primo canale di vendita, nuovo marke-
ting: è il domani del vino italiano per i protago-
nisti del Seminario di marketing del vino
dell’Istituto Agrario di San Michele all’Adige
(Santa Margherita, Mezzacorona, Marchesi de’
Frescobaldi, Ferrari, Castello Banfi, Antinori).

Dieta mediterranea
elisir di lunga vita
 Modello nutrizionale per eccellenza, la
Dieta Mediterranea si conferma anche un
“elisir” contro le gravi malattie. Lo dicono gli
studi pubblicati sul British Medical Journal,
secondo cui la Dieta Mediterranea riduce del
9% l’incidenza di problemi e patologie car-
diache, del 13% quella di Parkinson ed Al-
zheimer, del 6% quella del cancro.

Barolo, anteprima
dei super “terroir”

 A Torino c’è “Italia 150: i
vini che hanno fatto la storia
d’Italia” (Gaja, San Leonardo,
Bartolo Mascarello, Antinori,
Ricasoli, Florio, Biondi Santi,
Conterno) di Ais Piemonte (18
marzo-11 novembre; www.ai-
spiemonte.it); a Monza l’Open
Day con i vini del Gruppo Meregalli (21 marzo;
www.meregalli.com); tra Langhe e Roero “Il
Festival della Cucina” di Go Wine (5 aprile-16
maggio; www.gowinet.it); a Roma il “Bibenda
Day” dedicato a Giacomo Tachis (14 maggio;
www.bibenda.it).

Le grandi etichette
a Torino e Roma

IN TIROLO

Super vini
per sciare
a tutto gusto

Sölden (Tirolo) – Dal 28.
aprile al 1maggio si svolge la
decima edizione di “Wein
am Berg” Vino in montagna
2011. Estimatori dei vini,
della buona tavola e della na-
tura, celebreranno la cultura
enogastronomica alle mas-
sime altitudini. Saranno pre-
senti 22 tra i migliori produt-
tori di vini da 5 nazioni euro-
pee e 4 top chef provenienti
da Austria, Germania e Sviz-
zera. L’Associazione delle
Aziende vitivinicole del Bur-
genland si confronterà con
alcuni tra i migliori produt-
tori di vini spagnoli, italiani,
tedeschi e svizzeri. Ci saran-
no anche alcuni chef famosi,
che con i loro eccellenti piat-
ti, trasformeranno questi
quattro giorni in un evento
gastronomico di altissimo li-
vello. A fare gli onori di casa,
Gottfried Prantl, 2 cappelli
Gault Millau (16 punti) chef
di cucina del Central SPA
Hotel Sölden, la struttura al-
berghiera a 5 stelle nel centro
di Sölden, che organizza e ac-
coglie l’evento. Il program-
ma è ricco. La mattina inizia
sugli sci, in compagnia di fa-
mosi campioni, tra i quali
Marc Girardelli, Günther
Mader e Frank Wörndl, che
accompagneranno i parteci-
panti in un’avventurosa
escursione con degustazione
vini a 3000 metri.. Il pacchet-
to “Vino in montagna” oltre
alle cene comprende tre per-
nottamenti, skipass di due
giorni a 1027 euro a persona.
(Info +43 (0) 5254 2260-0)

Un uliveto in Calabria

::: GIULIA CANUTO
VERONA

 «Non solo canta il vino,
anche l’olio canta». Così scrive
Pablo Neruda, e così pensano i
produttori olivicoli che hanno
partecipato al Concorso Oleario
Internazionale Sol d’Oro 2011.
Conclusasi sabato scorso, la
competizione ha presentato e
premiato i migliori oli extraver-
gine di oliva tipici nel Mondo. Il
risultato? Una vittoria schiac-
ciante della qualità made in Ita-
ly in tutte e tre le categorie: frut-
tato leggero, medio e intenso.

Su 218 oli provenienti da di-
ciassette regioni italiane e cin-
que Paesi stranieri – Spagna,
Portogallo, Cile, Slovenia e
Croazia – la giuria ha proclama-
to l’Italia “Campione del Mon-
do oleico”.

Claudio Valente, vicepresi-
dente vicario di Verona Fiere,
sottolinea come l’organizzazio -
ne registri «un costante aumen-
to dei campioni in concorso e a
partire da quest’anno gli oli vin-
citori di medaglia potranno fre-
giarsi, con finalità promoziona-
le e di marketing, di un’etichet -
ta di riconoscimento di Sol

d’Oro», un riconoscimento, in
effetti, tra i più prestigiosi a li-
vello mondiale per l’olio di qua-
lità.

Per ogni categoria tre sono i
premi “olimpionici”: il Sol
d’Oro, il Sol d’Argento e il Sol di
Bronzo. E l’Italia ha fatto All-In
con tutte e nove le medaglie.
Un successo che conferma la
qualità a marchio italiano e
sbaraglia la concorrenza stra-
niera, e a distanza di 150 anni

dall’unità d’Italia premia la fi-
ducia nella tradizione e
nell’identità territoriale.

Nella categoria degli “Oli con
fruttato leggero” in cima al po-
dio siede la Puglia, seguita da
due oli laziali di Sonnino, in
provincia di Latina. Per la cate-
goria “Oli con fruttato medio”
l’oro va a un’azienda agricola di
Viterbo, l’argento a una di Lati-
na e il bronzo a un’azienda
agrobiologica siciliana. La Sici-

lia si accaparra anche il premio
per il miglior “Olio con fruttato
intenso”, seguita dalla Calabria
al secondo posto e dalla Puglia
al terzo.

La Calabria con l’olio
dell’Azienda Librandi di Vacca-
rizzo Albanese, in provincia di
Cosenza, vince doppiamente
quest’anno, ottenendo anche il
riconoscimento di “Migliore
Frantoio” dalla guida interna-
zionale «Flos Olei» come mi-

Ristoranti italiani all’estero,
è in arrivo la patente
 Usa prodotti italiani e rispetta le ricette
tradizionali senza brutte sorprese come i tan-
ti falsi spacciati per autentici: ecco i requisiti
che un ristorante italiano all’estero deve ave-
re per esibire la targa “Ottimo-Ristorante ita-
liano di qualità” del Ministero delle Politiche
Agricole, con un decreto con tanto di elenco
dei ristoranti.

gliore produzione del mondo e
migliore tradizione centenaria
tramandata di generazione in
generazione.

Un concorso quello del Sol
d’Oro che è un evento prope-
deutico a SOL, il Salone Inter-
nazionale dell’Olio Extravergi-
ne di Qualità, in programma
con il Vinitaly dal 7 all’11 aprile.
Ad accogliere visitatori, esposi-
tori e buyers, è l’intera Verona
con l’iniziativa “Il Fuorisalone
in Città”: fino alla mezzanotte
ogni sera da giovedì 7 a dome-
nica 10 aprile una serie di ap-
puntamenti glamour con musi-
ca dal vivo e degustazioni nel
cuore del centro storico; e nella
magica cornice del palazzo del-
la Gran Guardia, in piazza Bra,
per gli appassionati c’è una
grande novità: Sol For You,
un’occasione imperdibile per
conoscere e gustare i migliori
extravergini del Mondo.

Nella città di Verona, che è un
teatro all’aria aperta, non può
di certo mancare la poesia; una
poesia che è impressa su ogni
bicchiere dato in omaggio con
l’acquisto del biglietto dove ri-
vivono famosi versi di grandi
personaggi della letteratura.

FRASASSI PROTAGONISTA
DA OGGI A “TIPICITÀ”
FERMO – Si apre stamani a Girola alle porte di
Fermo la diciannovesima edizione della fiera: Ti-
picità,. La rassegna dura fino a lunedì, ma per il
pubblico (biglietto 8 euro) i padiglioni sono aperti
oggi e domani dalle 9 e 30 alle 23. Si possono
fare degustazioni si può accedere la ristorante
della rassegna, si possono acquistare i prodotti.
Protagonista assoluto di questa edizione di Tipi-
cità sarà il consorzio delle Grotte di Frasassi che è
la principale attrattiva naturalistica della regione.
Frasassi presenterà – oggi alle 16 - progetti eno-
gastronomici, didattici e di soggiorno per il qua-
rantesimo anniversario della scoperta delle grot-
te. (Info: 0734-225237).

A PIETRASANTA TRE GIORNI
COL WERSILIA WINE ART
PIETRASANTA – Inizia oggi finisce lunedì (21
marzo) la terza edizione del Wine Art Festival del-
la Versilia che si tiene nell’area del chiostro di
Sant’Agostino a Pietrasanta, in provincia di Luc-
ca. Qui verrà allestita un’area che ospiterà più di
cento espositori e novecento etichette di vini
mentre nel giardino vengono organizzati spetta-
coli, dibattii e degustazioni anche di prodotti tipici
in abbinamento con i vini.
L’orario va dalle 10 e 30 alle 19 domenica e
lunedì. Il biglietto costa 15 euro. Oggi si co-
mincia invece alle 17 con un dibattito a ingres-
so gratuito.
Info 0584 30733; www.versiliawineart.com


