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ULTIME: 06/02 ore 18:34 Aspettando Sanremo, ecco una playlist “eno-musicale” di WineNews, da “Barbera e Champagne” del grande Giorgio Gaber a
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Il futuro dell’Amarone della Valpolicella, tra i più grandi vini
d’Italia, passa dal ritorno al passato, a vini meno potenti e più
eleganti, ma anche da una nuova comunicazione del territorio,
che va fatto toccare con mano agli appassionati
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29 Gennaio 2017, ore 18:18
La Repubblica
Dall’archeologa arborea allo scrittore gli eroi della nuova civiltà
contadina ... Un incontro di spiriti diversi non è solo un gioco di
parole per definire il Premio Nonino. Perché i numeri sono seri: ieri
la quarantaduesima premiazione in un contesto familiare che da
120 anni distilla grappe e acquaviti. Per cinque volte ha anticipato le
scelte del Nobel: Rigoberta Menchu, V.S. Naipaul, Tomas
Transtroemer, Mo Yan, Peter Higgs. Molti pensano che sia un
premio letterario, invece è nato nel ’75 come Risit d’atri (Barbatella
d’oro), un riconoscimento a chi tutelava gli antichi vitigni friulani,
alcuni a rischio d’estinzione. Due anni dopo, sempre legato al tema
della terra e della civiltà contadina, s’è affiancato il premio letterario
nazionale, dal 1984 internazionale. Agli inizi, spiegare dove si trova
Percoto a un interlocutore straniero non era facile. La formula più
usata era: “Vicino a Venezia”. Vicino a Palmanova sarebbe stato più
corretto, ma c’era il rischio di dare, come Stefania Sandrelli in
“C’eravamo tanto amati“, tra Peonis e Trasaghis, una risposta che
richiedeva un’altra domanda: dov’è Palmanova? Qui sono stati
premiati Amado e Senghor, Sciascia e Abbado, Lévi-Strauss ed Elias,
ma anche il pane di Altamura e il radicchio Rosa di Gorizia. Pure i
Nonino di strada ne hanno fatta, dai tempi del bisnonno Orazio che
girava con un alambicco su un carrettino e distillava a domicilio,
cascina per cascina. Hanno inventato la distillazione da
monovitigno, partendo dal più raro, il Picolit. Poi hanno distillato
l’uva, poi alcuni frutti e il miele. La grappa, considerata meno delle
ciabatte di Cenerentola, è velocemente diventata una status symbol.
Attualmente c’è una fase d’allargamento (di utilizzo e di mercato ).
Da qui nasce “That’s Amaro!” (chissà quanti ne avrebbe bevuti Dean
Martin ). Oppure Nonino-tonic, sfida diretta al gin cui subentra la
grappa, senza dimenticare nel bicchiere un rametto di rosmarino
che non è solo decorativo. I premi, tra villotte furlane e arie della
Traviata, coro delle Mani Bianche e suggestivi giochi di luce (non c’è
da stupirsi, semmai da commuoversi: la regia è di Ermanno Olmi). Il
mercato (la grande distribuzione) ha bisogno di poche varietà e
grande quantità. Molti frutti “minori” progressivamente spariscono.
“Lotta continua a favore delle biodiversità” urla Giannola Nonino.
Applausi. Nel suo terreno di 8 ettari, vicino a Città di Castello, Dalla
Ragione cura (tiene in vita) circa 500 alberi dimenticati, che danno le
mele a muso di bue, le mele a culo d’asino, i fichi dei frati zoccolanti,
le pere fiorentine e le pere palombine. Cyprian Broodbank è
premiato per la ricerca storica e geografica sul Mediterraneo, tra
miti arcaici e realtà migratorie. Premio Inter-nazionale a Pierre
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Michon, francese della Creuse, per “Vite minuscole”. Bel libro e
autore sincero: “Ho cercato di fare lo scrittore d’avanguardia per
liberarmi dall’ambiente contadino in cui sono nato e cresciuto. Ho
cambiato strada quando ho visto l’orto abbandonato di mio nonno
Félix e ho capito che mio dovere era raccontare le vite di persone
del posto, allegre o tragiche, vite che nessuno altrimenti avrebbe
raccontato. Ho convocato i miei morti”. Premio “Maestro del nostro
tempo” a John Gray, inglese, filosofo dell’ antiliberalismo. Aveva
previsto la grande crisi con anni d’anticipo, e la vittoria di Trump in
agosto. Non era difficile prevederla, dice: lui inesperto, Hillary
esperta, ma è proprio questa esperienza governativa che ha giocato
a suo sfavore. “Piaccia o no, siamo in un mondo nuovo”. E l’Europa
cosa diventerà? “Sarà orbanizzata. Credo che l’Ue durerà ancora tre
anni, Brexit è solo l’inizio”.
Autore: Gianni Mura

06 Febbraio 2017, ore 18:26
LAUREA AD HONOREM A MASSIMO BOTTURA IN DIREZIONE
AZIENDALE: L'UNIVERSITÀ DI BOLOGNA, CONFERENDOLA
OGGI ALLO CHEF ITALIANO N. 1 AL MONDO, ONORA “UN
CASO ESEMPLARE DI GESTIONE DI UNA PICCOLA IMPRESA
FAMILIARE ITALIANA” DI SUCCESSO
“Il percorso di Massimo Bottura si colloca all'incrocio tra
imprenditorialità, cultura e tecnica ...

06 Febbraio 2017, ore 18:15
“PERSONAGGI DELL'ANNO 2016” DI “ITALIA A TAVOLA”, ECCO
I VINCITORI: ERNST KNAM (“CUOCHI, PIZZAIOLI E
PASTICCERI”), ANTONELLO MAIETTA (“MAITRE, SOMMELIER E
MANAGER D'HOTEL”), DANNY DEL MONACO (“BARMAN”) E
PAOLO MASSOBRIO (“OPINION LEADER”)
Le quattro categorie del sondaggio on line di “Italia a Tavola”,
dedicato ai “Personaggi dell'ann...

04 Febbraio 2017, ore 16:25
SOSTIENE COLDIRETTI: LA RIFORMA DELLA NUOVA PAC, LA
CUI CONSULTAZIONE PUBBLICA COMINCIA AD ENTRARE NEL
VIVO IN VISTA DEL 2020, DEVE VALORIZZARE LA DISTINTIVITÀ
TERRITORIALE ED ESCLUDERE RENDITE DI POSIZIONE,
PREMIANDO CHI VIVE DI AGRICOLTURA
La riforma della Politica Agricola Comune deve rispondere alle
nuove sfide che deve affrontare l'...

04 Febbraio 2017, ore 16:13
L'ITALIA MIGLIORA SULLO SPRECO DI CIBO: AL N. 9 DEL FOOD
SUSTAINABILITY INDEX BY FONDAZIONE BARILLA. FRANCIA
AL TOP DELLA CLASSIFICA. OGNI ANNO SPRECATO 1/3 DEL
CIBO DEL MONDO. DOMANI 5 FEBBRAIO LA GIORNATA
NAZIONALE CONTRO LO SPRECO ALIMENTARE
Secondo i dati del Food Sustainability Index della Fondazione
Barilla Center for Food & Nutritio...

03 Febbraio 2017, ore 15:27
LA DIETA VEGANA ENTRA NEL PANIERE ISTAT: LA SEGUE 1
ITALIANO SU 10, PER UN TOTALE DI 1,8 MILIONI DI PERSONE.
ENTRA ANCHE LA BIRRA ARTIGIANALE MADE IN ITALY, GRAZIE
ALL'INNOVAZIONE E ALLA DIVERSIFICAZIONE: ECCO I DATI
EURISPES
La dieta vegana entra nel paniere Istat. Sulla base dei dati
degli ultimi anni, diffusi da E...
Leggi tutti gli articoli
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29 Gennaio 2017, ore 18:18
La Repubblica
Dall’archeologa arborea allo scrittore gli eroi
della nuova civiltà contadina ... Un incontro di
spiriti diversi non è solo un gioco di parole per
definire il Premio Nonino. Perché i numeri
sono seri: ieri la quarantaduesima
premiazione in un contesto familiare che da
120 anni distilla grappe e acquaviti. Per cinque
volte ha anticipato le scelte del Nobel:
Rigoberta Menchu, V.S. Naipaul, Tomas
Transtroemer, Mo Yan, Peter Higgs. Molti
pensano che sia un premio letterario, invece è
nato nel ’75 come Risit d’atri (Barbatella d’oro),
un riconoscimento a chi tutelava gli antichi
vitigni friulani, alcuni a rischio d’estinzione.
Due anni dopo, sempre legato al tema della
terra e della civiltà contadina, s’è affiancato il
premio letterario nazionale, dal 1984
internazionale. Agli inizi, spiegare dove si trova
Percoto a un interlocutore straniero non era
facile. La formula più usata era: “Vicino a
Venezia”. Vicino a Palmanova sarebbe stato
più corretto, ma c’era il rischio di dare, come
Stefania Sandrelli in “C’eravamo tanto amati“,
tra Peonis e Trasaghis, una risposta che
richiedeva un’altra domanda: dov’è
Palmanova? Qui sono stati premiati Amado e
Senghor, Sciascia e Abbado, Lévi-Strauss ed
Elias, ma anche il pane di Altamura e il
radicchio Rosa di Gorizia. Pure i Nonino di
strada ne hanno fatta, dai tempi del bisnonno
Orazio che girava con un alambicco su un
carrettino e distillava a domicilio, cascina per
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28 Dicembre 2016, ore 14:46
Nella “Top 100 Wines of 2016” del portale Usa
“International Wine Report” c’è ta...
01 Febbraio 2017, ore 13:36
Intimo ma con una dedica inequivocabile,
controcorrente come chi lo produce, da ...
08 Novembre 2016, ore 11:17
Un affascinante viaggio nell’invisibile mondo del
profumo del vino per scoprirne...
18 Novembre 2016, ore 18:06
“Il mondo vuole i nostri vitigni autoctoni. Iniziamo a
raccontarne alcuni, per p...

Sondaggi e
tendenze
Analisi, ricerche e trend
del mercato del vino a
cura di WineNews
Sondaggio WineNews - È in
Piemonte la cantina
“ideale” nell'immaginario
dei wine lover (seguito da
Toscana e Veneto). E non è
un vino ma un vitigno il
loro preferito: Nebbiolo. Il
sogno curioso? Lavorare
per Antinori, Gaja o Masi
di Emma Lucherini
Sondaggio WineNews Una “Cité du Vin” come a
Bordeaux anche in Italia?
È il sogno di 8 appassionati
su 10, che la vorrebbero
nella famosa e centrale
Toscana (48%). Una strada
per migliorare l'offerta di
enoturismo in Italia (98%)
di Emma Lucherini
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cascina. Hanno inventato la distillazione da
monovitigno, partendo dal più raro, il Picolit.
Poi hanno distillato l’uva, poi alcuni frutti e il
miele. La grappa, considerata meno delle
ciabatte di Cenerentola, è velocemente
diventata una status symbol. Attualmente c’è
una fase d’allargamento (di utilizzo e di
mercato ). Da qui nasce “That’s Amaro!”
(chissà quanti ne avrebbe bevuti Dean Martin
). Oppure Nonino-tonic, sfida diretta al gin cui
subentra la grappa, senza dimenticare nel
bicchiere un rametto di rosmarino che non è
solo decorativo. I premi, tra villotte furlane e
arie della Traviata, coro delle Mani Bianche e
suggestivi giochi di luce (non c’è da stupirsi,
semmai da commuoversi: la regia è di
Ermanno Olmi). Il mercato (la grande
distribuzione) ha bisogno di poche varietà e
grande quantità. Molti frutti “minori”
progressivamente spariscono. “Lotta continua
a favore delle biodiversità” urla Giannola
Nonino. Applausi. Nel suo terreno di 8 ettari,
vicino a Città di Castello, Dalla Ragione cura
(tiene in vita) circa 500 alberi dimenticati, che
danno le mele a muso di bue, le mele a culo
d’asino, i fichi dei frati zoccolanti, le pere
fiorentine e le pere palombine. Cyprian
Broodbank è premiato per la ricerca storica e
geografica sul Mediterraneo, tra miti arcaici e
realtà migratorie. Premio Inter-nazionale a
Pierre Michon, francese della Creuse, per “Vite
minuscole”. Bel libro e autore sincero: “Ho
cercato di fare lo scrittore d’avanguardia per
liberarmi dall’ambiente contadino in cui sono
nato e cresciuto. Ho cambiato strada quando
ho visto l’orto abbandonato di mio nonno Félix
e ho capito che mio dovere era raccontare le
vite di persone del posto, allegre o tragiche,
vite che nessuno altrimenti avrebbe
raccontato. Ho convocato i miei morti”.
Premio “Maestro del nostro tempo” a John
Gray, inglese, filosofo dell’ antiliberalismo.
Aveva previsto la grande crisi con anni
d’anticipo, e la vittoria di Trump in agosto. Non
era difficile prevederla, dice: lui inesperto,
Hillary esperta, ma è proprio questa
esperienza governativa che ha giocato a suo
sfavore. “Piaccia o no, siamo in un mondo
nuovo”. E l’Europa cosa diventerà? “Sarà
orbanizzata. Credo che l’Ue durerà ancora tre
anni, Brexit è solo l’inizio”.
Autore: Gianni Mura
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