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IL CORRIERE DELLE DONNE DEL VINO

Donne Vino e Ambiente
UNA SFIDA DA VINCERE
Le Donne del Vino produttrici
dimostrano una particolare
attenzione all’ambiente e
moltissime consumatrici
scelgono il vino anche in
base al rispetto dei valori
ambientali ed etici. Un’indagine
di Wine Intelligence del 2019
ha infatti rivelato che il 53%
delle bevitrici statunitensi
preferisce le cantine che si
impegnano nella sostenibilità
ambientale e sociale. Anche
il sondaggio svolto nel 2017
all’interno dell’associazione
indicava una percentuale del
27,4% di imprese in conversione
Bio-Biodinamiche, mentre
quell’anno la media nazionale
era l’11,8%.
In altre parole, le donne
identificano nell’etica una
chiave per la sostenibilità e lo
sviluppo. Un percorso a volte
difficile e sempre faticoso
se condotto con serietà e
responsabilità, ma sicuramente

destinato a costruire il futuro
possibile di figli e nipoti.
Il 2020 è l’anno dell’ambiente
per l’associazione. Tantissimi
sono stati i progetti e le
iniziative pensati dalle varie
delegazioni per la Festa delle
Donne del Vino (1-14 marzo)
giunta quest’anno alla sua
quinta edizione. Purtroppo a
causa delle precauzioni legate
alla difficilissima situazione
che sta mettendo a dura prova
il nostro Paese, molti di questi
eventi sono stati annullati. Ma
non ci siamo perse d’animo e,
nonostante la situazione sia
molto grave, le Donne del Vino
si sono mostrate coraggiose,
ottimiste e combattive. Un
simbolo ci ha unite tutte: una
botte colorata di verde con
scritte sopra le azioni volte
alla sostenibilità. Le immagini
con le Donne del Vino accanto
alla loro “botte ambientalista”
hanno riempito la rete e i social

di messaggi che rimarranno
come testimonianza del loro
impegno.
Direttamente collegato a
questa festa, c’è il premio ENEA
Federesco che verrà consegnato
prossimamente a Roma nel
Palazzo Enea sul Lungotevere
Thaon de Revel. Le 6 “Donne
di Classe A 2020” vincitrici
sono quelle che, negli ultimi
3 anni, si sono maggiormente
impegnate nell’efficientamento
energetico delle loro imprese.
Una delle sei cantine verrà
poi premiata come Cantina
dell’anno 2020 per la capacità
e l’impegno, tutto femminile,
di guardare al futuro puntando
allo sviluppo sostenibile,
coniugando attenzione
all’ambiente e alta qualità dei
prodotti. Le 6 azienda saranno
le testimonial del format
#donnediclassea, verranno
riprese mentre narrano le loro
esperienze. I video saranno
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poi diffusi all’interno di una
campagna promossa dal
Ministero dello Sviluppo
Economico, come esempi
virtuosi e capaci di suscitare
emulazione.
Donne di Classe A nasce da
uno spot storytelling in seno
alla campagna nazionale
Italia in Classe A, promossa
dal Ministero dello Sviluppo
economico e condotta dall'Enea
per raccontare l'efficienza
energetica e l'energia attraverso
l'esperienza, il linguaggio, lo
stile di vita.
Un altro concorso vedrà
protagoniste le Donne del Vino,
Amorim Cork Italia premierà,
con un viaggio in Portogallo
durante il quale sarà possibile
scoprire come la scorza
delle querce si trasforma in
pregiatissimi tappi di sughero
monopezzo, la Donna del vino
più etica.
Donatella Cinelli Colombini

I MANUALI
DELLA VIGNA
E DEL VINO

LA SO2
IN ENOLOGIA

La collana edita da Eno-One nasce dalla collaborazione
con alcune case editrici straniere specializzate
nel mondo del vino. Le pubblicazioni trattano
argomenti di viticoltura e di enologia, sintetizzando
il patrimonio tecnico-scientifico attuale.
• opere pratiche, tecniche e concrete
• illustrazioni, grafici e schemi
per una maggiore chiarezza

CHAMPAGNE
DALLA TRADIZIONE ALLA SCIENZA

ELEMENTI DI
DEGUSTAZIONE
DEL VINO

Il libro si rivolge agli
enologi, ai produttori vitivinicoli, agli
studenti in enologia
e agroalimentare,
senza dimenticare
gli enoappassionati
che desiderano
meglio comprendere l’elaborazione
del metodo classico
passo a passo
euro 59,00*

Una guida destinata
a produttori,
degustatori
professionali,
formatori della
degustazione,
enoappassionati
ed enogastronomi
in cerca di risposte
precise alle proprie
percezioni e
valutazioni
euro 59,00*

SCIENZA E
ELABORAZIONE
DEL VINO

ELEMENTI
DI CHIMICA
DEL VINO

Dalla maturità
dell’uva
all’imbottigliamento:
le fasi del ciclo
produttivo e un
piano aggiornato
sui grandi progressi
tecnici degli ultimi
anni e sui
miglioramenti della
pratica enologica.

Sviluppa tutti
gli aspetti della
produzione del
vino, dall’uva e i
suoi composti alla
trasformazione:
elaborazioni in
cantina,
fermentazione,
ossidazioni,
invecchiamento.

euro 59,00*

euro 49,00*

euro 59,00*

INSTALLAZIONI
VINICOLE VOL.1-2

I TAPPI SINTETICI
IN ENOLOGIA

CREAZIONE
DI UN VIGNETO

Destinata agli
imprenditori del
settore vitivinicolo,
agli enologi,
ai cantinieri, ai
responsabili
tecnici di aziende
fornitrici di materiali
e attrezzature, ai
progettisti di cantine
nonché agli studenti
di enologia e di
tecnologie alimentari.

Questa opera
sui tappi sintetici
illustra in maniera
dettagliata i
materiali, i metodi
di produzione e le
leggi riguardanti
l’utilizzo delle
materie plastiche
a contatto con gli
alimenti.

Metodologia
di scelta del
portinnesto e
precauzioni
per evitare eventuali
problemi. Gamma
delle varietà e
comportamenti in
funzione di suolo,
clima, vitigno ecc.
Metodi di lotta
preventiva e cure.

euro 10,00*

euro 29,00*

PRODOTTI
DI TRATTAMENTO
ED AUSILIARI
DI ELABORAZIONE
DEI MOSTI
E DEI VINI

DALLA QUERCIA
ALLA BOTTE
STATO DELL’ARTE

Il vasto panorama
delle soluzioni di
solfitazione e di
non solfitazione,
dei prodotti per la
sua sostituzione.
Indicazioni pratiche
per l’utilizzo in
enologia con
l’obiettivo del
massimo piacere e
della sicurezza del
consumatore.
euro 49,00*

LA VITE
Espone in
dettaglio le attuali
conoscenza
scientifiche:
dall’ambiente di
coltivazione fino
al metabolismo
dell’acino.

euro 60,00*

MATURAZIONE
E MATURITÀ
DELL’UVA
Una riflessione
pratica
sull’ottimizzazione
della data di
vendemmia in ogni
situazione; l’opera
fornisce dati precisi,
strutturati e fonti
di informazioni
indispensabili
per prendere una
decisione corretta.
euro 29,00*

Una sintesi dei
prodotti e dei
metodi per la
vinificazione
dei vini fermi e
frizzanti. Enzimi,
lieviti e attivanti,
disacidificazione,
prodotti correttivi.
euro 29,00*

* + spese di spedizione euro 7

Editrice Eno-One - Distribuzione Unione Italiana Vini
Per informazioni e ordini: tel. 02 72222848; e-mail abbonamenti@corrierevinicolo.com

Un viaggio alla
scoperta della vita
della quercia dalle
radici alla botte;
una panoramica
sulle conoscenze
biologiche
e tecnologiche che
riguardano il rovere
per i fusti e le sue
interazioni con il
vino.
euro 29,00*
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TOSCANA. Donatella Cinelli Colombini “We love nature”

ABRUZZO. Ersilia Di Biase - Cantine Di Biase
“Take your Earth in your heart”

Festa Nazionale
de Le Donne del Vino 2020

UNA BOTTE VERDE SIMBOLO
DI NUOVA SOSTENIBILITÀ
E ANCHE DI SPERANZA
PER TUTTA L’ITALIA
Una grande campagna di comunicazione social: il web è stato
inondato di immagini che ritraevano le Donne del Vino accanto
a una botte colorata di verde, sulla quale è stato scritto un pensiero,
un’azione fatta, uno slogan, un consiglio sul rispetto ambientale

CALABRIA. Vincenza Alessio Librandi - Librandi
“Coltiviamo le vecchie varietà di vite
per dare vita al nostro territorio”

Dal 1° al 14 marzo si è svolta la quinta edizione della Festa Nazionale de Le Donne del
vino sul tema ambiente, molti appuntamenti sono stati annullati, altri solo rinviati e
alcuni si sono svolti in tono minore e sempre nel rispetto delle normative emergenza Coronavirus. La presidente nazionale Donatella Cinelli Colombini ha lanciato alle
associate un invito al coraggio e alla prudenza, unendosi in una grande campagna di
comunicazione social.
Il web è stato inondato di immagini che ritraevano le Donne del vino accanto a una
botte colorata di verde, sulla quale è stato scritto un pensiero, un’azione fatta, uno
slogan, un consiglio sul rispetto ambientale.
“La botte verde diventa così il simbolo dell’impegno ambientalista delle donne, della
green revolution di cui si fanno messaggere, ma anche un messaggio di speranza per
tutta l’Italia”, spiega la presidente.
Il tema dell’anno “Donne vino e ambiente” è particolarmente caro all’universo femminile: il sondaggio effettuato nel 2017 sulle produttrici appartenenti all’associazione rivelò che le imprese in conversione, bio e biodinamiche erano il 16% in più della
media nazionale. La delegazione Veneto capitanata da Alessandra Boscaini ha scelto
di partecipare attraverso un'iniziativa green sui canali social. Ognuna di loro ha piantato, vicino al proprio vigneto, azienda, ristorante o in un luogo a loro caro, una pianta.
Le immagini di questo importante gesto per promuovere la biodiversità sono state
postate sui social.
Dal Friuli Venezia Giulia all'Abruzzo, dal Piemonte alla Sardegna, molti sono stati i
pensieri e le azioni rivolte all'ambiente, tutti con l'intento di mostrare il forte apporto
delle donne alla sostenibilità.
#festadonnedelvino2020 #donnevinoambiente
#donnedelvino #womenofwine #greenrevolution
www.festadonnedelvino.com

LOMBARDIA. Giovannella Fugazza - Castello
di Luzzano
“Cerchiamo strade nei nostri vigneti che parlino
di rispetto e felicità”

DELEGAZIONE PIEMONTE “Bianco o rosso? Verde!”
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EMILIA ROMAGNA. Antonietta Mazzeo,
delegata Donne del Vino

SICILIA. Catia Vaccaro - Vaccaro
“Coltiviamo rispetto per la terra”
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Sakura Japan Women’s Awards 2020

I vini delle Donne del Vino
Sono oltre 500 le donne giudici che hanno
partecipato all’ultima edizione del “Sakura”,
arrivate da tutto il mondo, hanno degustato
più di 4000 vini.

LA SICILIA DELLE DONNE
DEL VINO @ WHITE MILANO

Ecco i vini delle cantine delle Donne del Vino
che hanno avuto i riconoscimenti nella recente degustazione

WINNERS OF DOUBLE GOLD 2020
1. LILLY FAZIO, Casa Vinicola Fazio
Pietra Sacra rosso riserva Erice 2010
2. PATRIZIA CHIARI, Tenuta L’impostino
Impostino Montecucco rosso riserva 2014
3. CAMILLA ROSSI CHAUVENET, Massimago
Amarone 2015
4. DANIELA MASTROBERARDINO, Terredora di Paolo
Taurasi Fatica Contadina 2012

WINNERS OF GOLD 2020
1. ALBIERA ANTINORI, Antinori
Villa Antinori bianco 2018 / Villa Antinori riserva 2015
2. ANTONELLA CANTARUTTI, Azienda Cantarutti Alfieri
Pinot Grigio 2018

Una serie di degustazioni per conoscere
le migliori realtà produttive al femminile

3. EMANUELA STUCCHI PRINETTI, Badia a Coltibuono
Badia a Coltibuono 2016
4. ELIZABETH KOENIG, Banfi
La Pettegola Vermentino Toscana 2018
5. ERMINIA D’ANGELO, Casa Vinicola d’Angelo
Sacravite 2015
6. SIMONA D’ALINCARNASSO, Citra Vini
Palio Montepulciano d’Abruzzo 2017 / Niro Montepulciano d’Abruzzo 2017
7. ELISABETTA GEPPETTI, Fattoria Le Pupille
Pupille Morellino di Scansano riserva 2016
8. TIZIANA FRESCOBALDI, Frescobaldi
Alie 2018 / Tenuta Frescobaldi Castiglioni 2016
9. CHIARA LUNGAROTTI, Lungarotti Società Agricola
Rubesco 2016
10. ALESSANDRA BOSCAINI, Masi
Modello Rosso delle Venezie 2018 / Rosa dei Masi 2018
11. FRANCESCA PLANETA, Planeta
La Segreta Il Bianco 2019 / Rose 2019 / Terebinto 2018
12. BEATRICE CONTINI BONACOSSI, Tenuta di Capezzana
Ghiaie della Furba 2016
13. DANIELA MASTROBERARDINO, Terredora di Paolo
Lacryma Christi del Vesuvio bianco 2018 / Taurasi Pago dei Fusi 2011
14. ANGELA PIOTTI VELENOSI E MARIANNA VELENOSI, Velenosi
Lacrima di Morro d’Alba 2018 / Lacrima di Morro d’Alba superiore 2018 Ludi 2016 /
Reve 2017 / Roggio del Filare 2016

WINNERS OF SILVER 2020

1. ALBIERA ANTINORI, Antinori
Chianti classico Peppoli 2017

2. MARTA GALLI, Az. Agr. Le Ragose
Amarone della Valpolicella classico 2009 / Amarone della Valpolicella classico
Marta Galli 2009
3. MONICA LISETTO, Bottega
Accademia Blue Brut 2018 / Bottega Gold Venezia Brut
4. MARISA LEO, Cantine Colomba Bianca
Principe di Granatey Grillo 2018 / Vitese Grillo 2018
5. CAMILLA LUNELLI, Ferrari
Ferrari Brut Trento / Ferrari Rosé Trento Brut
6. CHIARA LUNGAROTTI, Lungarotti Società Agricola
Torre di Giano 2018
7. TIZIANA FRESCOBALDI, Frescobaldi
Nipozzano riserva 2016
8. ALESSANDRA BOSCAINI, Masi
Brolo Campofiorin Oro 2015 / Campofiorin 2016 / Costasera Amarone classico 2015
9. MARIA GINI, Montecariano
Amarone della Valpolicella classico 2013
10. ORNELLA MOLON, Ornella Molon
Bianco di Ornella 2015
11. FRANCESCA PLANETA, Planeta
Cerasuolo di Vittoria 2018

Si sono svolte dal 20 al 23 febbraio a White Milano, durante la
Milano Fashion Week, un’esclusiva serie di degustazioni alla Vip
Lounge di via Tortona 31 Archiproducts. Le Donne del Vino della
Sicilia guidate da Roberta Urso,
ambasciatrice della Sicilia, hanno
presentato 46 etichette di ben 21
aziende.
“Il connubio tra donne e
moda - spiega Roberta Urso - è
indissolubile, esiste da sempre. In
questi mesi abbiamo imparato a
fare gioco di squadra e anche stavolta è stato così. Da un incontro
fortuito in Sicilia ad una importante opportunità come White,
che quest’anno ha ospitato 41
stilisti siciliani e noi, nonostante
i nostri impegni di lavoro che ci
portano spesso all’estero, abbia-

mo aderito con entusiasmo. Un
ringraziamento particolare - continua - alla segreteria nazionale
dell’Associazione Donne del Vino
che ci supporta, al team di White
con Lorena Nodari e in particolare
all’ad Brenda Bizzi Bellei. Grazie
all’impegno di Cinzia Mattioli,
sommelier e ristoratrice, una formidabile brigata di sommelier
Ais Lombardia, esclusivamente
al femminile, è stata presente per
tutta la durata della manifestazione a promuovere, insieme alla
moda, gli affascinanti e seducenti
vini delle Donne del Vino di Sicilia. Anche questa volta il nostro
hashtag #nonciditechenonsipuofare, ha funzionato”.
La Sicilia del vino è stata dunque protagonista al Salone della
moda di Milano (Vip Lounge Press

e Buyer) con le espressioni migliori di una terra vocata alla viticoltura d’eccellenza, grazie all’impegno di donne forti, determinate,
capaci di incidere profondamente
nel tessuto economico e di orientare con le proprie scelte e il proprio lavoro, la rotta del vino verso
mercati internazionali.
Dall’ Etna alle Terre del Gattopardo a quelle del Barocco, dalle
vigne dell’entroterra dell’Isola del
Sole a quelle che degradano sul
mare, la Sicilia delle Donne del
Vino è un tour di emozioni che
ha accompagnato in esclusiva i
visitatori all’appuntamento di
riferimento nel Tortona Fashion
District che supporta e promuove
da sempre il made in Italy, lo scouting internazionale e la cultura
della sostenibilità.

LE PROTAGONISTE
Il “continente del vino”, come è stata definita la Sicilia per l’ampio spettro di peculiarità e suggestioni,
è stata rappresentata a White dalle seguenti aziende.
› MANDRAROSSA / Roberta Urso

› COLOMBA BIANCA / Marisa Leo

› PLANETA / Francesca Planeta

› CARUSO&MININI / Giovanna Caruso

Allemanda Moscato secco;

Terre di Giumara Zibibbo;

› VALLE DELL’ACATE / Gaetana Jacono

› VACCARO VINI / Catia Vaccaro

› FAZIO WINES / Lilly Fazio

› BAGLIO DI PIANETTO / Dominique Marzotto

Urra di Mare Sicilia Doc e Mandrarossa
Timperosse Terre Siciliane Igt;

Bellifolli Grillo e Chardonnay e il Frappato Doc
Vittoria;
Cale Bianche Catarratto Doc Erice e Aegades
Grillo Doc Erice;

› COTTANERA / Mariangela Cambria

Etna Bianco e Etna Rosso Contrade Diciassette
Salme;

› FIRRIATO / Vinzia Novara e Irene Di Gaetano
Gaudensius Blanc de Noir Metodo Classico Brut
Etna Doc;

› CALCAGNO VINI / Giusy Calcagno

Arcuria Etna Rosso e Romice delle Sciare Etna
rosato;

› JUDEKA / Valentina Nicodemo

12. MARILLA URCIOLI, Rivera
Terre al Monte Sauvignon / Castel del Monte 2018 / Violante Nero di Troia /
Castel del Monte 2017

Blandine Terre siciliane e Cerasuolo di Vittoria;

13. CAMILLA LUNELLI, Tenute Lunelli
Villa Margon 2017

› DONNAFUGATA / Josè Rallo

14. MARCIANTE MAURA, Zonin
Ventiterre Pinot grigio 2016

› SCIROCCO / Samantha Di Laura

› PALMENTO COSTANZO / Valeria Agosta

Mofete Bianco Etna Doc e Mofete Rosso Etna Doc;
La Vigna di Gabri;
Oliolove;
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spumanti Lavì Grillo, Lavì Chardonnay, Lavì Nero
D’Avola rosè;

Catarratto Zibibbo Terre Siciliane e Emozioni Grillo
spumante;
Timeo Grillo e Fushà Brut Metodo Charmat;

› LIMONIO / Rita Russo

Limoncello e il Liquore al Mandarino;

› TENUTE MANNINO / Arianna Vitale
Etna Bianco e Etna Rosso;

› TENUTA GORGHI TONDI / Annamaria Sala
Coste a Preola Grillo e Rosa dei Venti Nerello
Mascalese;

› FEUDO RUDINÌ / Stefania Busà

Stena Brut Metodo Classico di Nero D’Avola
vinificato in bianco Doc Sicilia;

› FINA / Federica Fina

Mamarì Terre Siciliane e Makisè;

› TENUTE BOTTICELLA / Sabrina Giacalone
Gilea Bianco Terre Siciliane;

› AZIENDA GAGLIO VIGNAIOLI
DAL 1910 / Flora Mondello
Mamertino Bianco.
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IN PIEMONTE

AL POGGIO
DI GAVI

Il primo corso WSET Livello 2
organizzato dalle Donne del Vino
Alessandra Fedi

Dopo l’appuntamento
in Piemonte il prossimo
incontro coinvolgerà
le Donne del Vino
della Campania guidate
da Chiara Giorleo

MIRIAM BARONE

Un fine settimana all’insegna
delle degustazioni e della
scoperta dei vini di tutto il
mondo, una panoramica
completa sul mondo del vino.
A febbraio la donna del vino
Francesca Poggio, cantina Il
Poggio di Gavi (Alessandria),
ha ospitato il corso WSET 2nd
Level Award in Wines, il primo
organizzato dalle Donne del
Vino insieme alla boutique
Wine Academy di Alessandra
Fedi, wine educator diplomata
a Londra. Il WSET, o Wine &
Spirit Education Trust, è
un’organizzazione con base
a Londra e sedi in tutto il
mondo che organizza
corsi ed esami nel campo
del vino e degli spirits. I
corsi sono dedicati a buyer,
produttori, professionisti
e winelover, e affrontano,
con occhio critico e pulito
e rigorosamente in lingua
inglese, tutte le regioni

vinicole del mondo, dalla Francia
al Sud Africa, dal Cile alla Nuova
Zelanda.
Tre giorni tra degustazioni,
denominazioni, ma anche
chiacchiere e risate, tre giorni
di scambio e di crescita tra le
Donne del vino del Piemonte
e non solo. A tenere le lezioni,
insieme ad Alessandra
Fedi, anche la produttrice
Marina Olwen Fogarty, WSET
certified wine educator,
e Paola Baschirotto, wine
educator esperta di digital e
comunicazione.
La padrona di casa, Francesca
Poggio, delegazione delle Donne
del Vino del Piemonte, si è
presa cura delle sue ospiti in
modo impeccabile, mettendo
a disposizione non solo uno
sfondo meraviglioso per il
corso, ma anche ottimi pasti
preparati dalla chef e Donna del
vino Piercarla Negro. I vini della
Borgogna, della Napa Valley,

della zona di Marlborough;
scoprire e imparare le differenze
tra gli stili di vinificazione di uno
stesso vitigno in diverse zone
del mondo. Il WSET 2nd Level
Award in Wines è stata una
bella avventura, impegnativa e
stimolante.
Hanno superato brillantemente
l’esame e ottenuto il diploma
WSET Second Level in Wines:
Lia Falconieri (azienda Cieck,
San Giorgio Canavese); Elena
Bonelli (azienda Ettore Germano,
Serralunga d’Alba); Mirella
Morra, sommelier e delegata
Onav Asti; Francesca Poggio
(azienda Il Poggio di Gavi);
Miriam Barone, giornalista e
comunicatrice; Anna e Francesca
Rosina (azienda La Mesma,
Gavi); Giuliana Preti, medico
otorinolaringoiatra; Fiammetta
Mussio, giornalista e addetta
stampa dell’Associazione
nazionale Le Donne del Vino.
Auguri alle nostre corsiste!

Il WSET Wine & Spirit Education Trust
Il WSET Wine &
Spirit Education
Trust è uno
degli istituti di
formazione
sul vino più
autorevoli al
mondo. La
Fondazione per
la Formazione su Vini & Liquori
(WSET®) è stata fondata nel
1969 a Londra con l’obiettivo
di fornire una formazione di
alta qualità su vini e liquori per
professionisti del settore. Da
allora è divenuta un organo
internazionale nel campo della
formazione su vini e liquori,
con una gamma di qualifiche
ricercate sia da professionisti
che da appassionati del
settore. Oggi la Fondazione
offre corsi in oltre sessanta
nazioni e in diciassette
lingue. Gli insegnanti della
Wine Academy Italia sono
professionisti e formatori con
grandissima esperienza.

WSET Livello 1 Award in Wine
È il primo corso di qualificazione, di solito
svolto in inglese, inizialmente pensato per
il personale a contatto con il pubblico del
settore dell’ospitalità. È divenuto poi un
corso di interesse globale, che fornisce una
conoscenza basilare del prodotto, sia per chi si
affaccia per la prima volta nel settore del vino che
per consumatori interessati. L’obiettivo è fornire
un’introduzione di base sul vino, seguita da alcuni
abbinamenti cibo & vino. Con questo corso della
durata di 1 giorno si ottiene, dopo il superamento
di un test, il certificato con la qualifica WSET di
Livello 1.
WSET Livello 2 in Wines and Spirits
Il secondo corso di qualificazione ha la durata
di tre giorni è comune tra i professionisti che
lavorano nel settore dei vini e liquori. È un corso
pratico e teorico di livello intermedio che copre le
principali tipologie di vino prodotte nel mondo,
permette di acquisire una conoscenza globale
del prodotto e una qualifica riconosciuta a livello
internazionale. Ha lo scopo di focalizzare le

principali varietà di uve, nelle aree del mondo, e
varietà di liquori. Viene richiesta una preparazione
aggiuntiva e avanzata e fornisce ai professionisti
anche l’opportunità di sviluppare le loro
competenze comunicative in “inglese vinicolo”,
fondamentale per coloro che operano nei mercati
internazionali. In questo corso vengono utilizzati
per le degustazioni vini da tutto il mondo di
altissima qualità. I partecipanti otterranno la
qualifica di WSET di livello 2 in vini e liquori e
potranno richiedere di utilizzare il logo certificato.
WSET Livello 3 in vini
Per partecipare a questo corso bisogna aver
conseguito la qualifica WSET Livello 2 in Wines &
Spirits. Lo scopo è fornire un’analisi dettagliata dei
principali vini e liquori del mondo. I partecipanti
beneficeranno anche di degustazioni approfondite,
durante le quali impareranno a identificare lo stile
e la qualità dei prodotti. Al termine del corso della
durata di 6 giorni i partecipanti che supereranno
l’esame riceveranno un certificato riconosciuto a
livello internazionale e la qualifica WSET di Livello
3 in vini e liquori.

Alessandra Fedi è un educator certificato WSET, ha
conseguito nel 2014 l’ambito Diploma di Wines and
Spirits Education Trust a Londra e attualmente studia in
stage 2 con l’Istituto dei Masters of Wine.
Nata a Milano, con una laurea in Scienze politiche e
un master in Marketing e comunicazione del vino
conseguito ad Alma, Alessandra si è innamorata
pazzamente del settore vitivinicolo quando ha iniziato
a viaggiare per i meravigliosi vigneti d’Italia, d’Europa
e ormai di quasi tutto il mondo, proprio dopo essere
diventata sommelier e degustatore ufficiale Ais nel
2008. Rimasta folgorata dalla tanta bellezza dei paesaggi
visitati ma soprattutto dalla estrema passione che
accomuna le persone che lavorano in questo settore,
è riuscita a trasformare la sua stessa passione in un
lavoro, fondando la sua Boutique Wine Academy
(www.alessandrafedi.com), non solo insegnando
corsi certificati WSET per professionisti ma anche
organizzando eventi. È stata giudice a Londra presso
Iwc e Iwsc e in Italia per Vinitaly, oggi fa consulenza
per collezionisti di vini pregiati. Nominata Chevalier du
Tastevin di Borgogna a giugno 2019, come ambasciatrice
di questo territorio organizza viaggi per piccoli gruppi
in questa regione, oltre che in Italia. È co-autrice di
un format TV- Maestri di Cantina (Winery Masters) di
prossima realizzazione, mira a rendere il mondo del
vino più iconico e divertente. Ed è proprio attraverso
un linguaggio pop dei nostri tempi che l’anima
italianissima di Alessandra ambisce a promuovere la
cultura del vino italiano in tutto il mondo.

Chiara Giorleo

Lavora nel settore vino da oltre 10 anni. Si è occupata di
Pubbliche Relazioni, eventi & ospitalità e ufficio stampa
per aziende vinicole, come la storica Mastroberardino
Spa, enti, come la Camera di Commercio di Toronto, ed
è stata membro dello staff dei Dwwa – Decanter World
Wine Awards a Londra. Oggi lavora da freelance come
critica e blogger con collaborazioni e pubblicazioni
in Italia, USA e Russia. È giurata in concorsi nazionali
e internazionali come l’Iwc (International Wine
Challenge) di Londra, Radici del Sud e Napoli Wine
Challenge in Italia, Wine Blog Awards negli Usa. Dal
2019 è Chair dell’Academy Italia del concorso londinese
sull’enoturismo Wbv – World’s Best Vineyards to visit
e come membro dell’Associazione Donne del Vino
è stata giudice al concorso più importante del nord
America: Smv – Selections mondiales
des vins – Canada, 2019. Organizza
tour, degustazioni guidate e
corsi di approccio al vino, in
italiano e in inglese, anche
nell’ambito turistico. Si occupa
di formazione e traduzioni
(italiano-inglese, ingleseitaliano) nel settore
enoico.
ph. Rodrigue Gagnon
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DEGUSTARE LA SICILIA
Giro d'Italia
nel bicchiere...

…e nel piatto

di Camilla Guiggi, giornalista, sommelier
La viticoltura in Sicilia risale al secondo millennio a.C. e ha
profonde e antiche tradizioni.
Tra i vini siciliani più famosi troviamo senza dubbio
il Marsala, nato, per caso, nel 1773, quando un
commerciante inglese, John Woodhouse, spedì
dalla Sicilia per Liverpool 60 “pippe” di vino
Marsala, a cui aveva aggiunto 9 litri di alcol in ogni
fusto trasformandolo in un vino liquoroso. Verso il
1970 la viticoltura siciliana decise di abbandonare la
produzione di vini alcolici e corposi in favore di quelli più
freschi, eleganti e profumati, ottenuti soprattutto da vitigni
autoctoni come Catarratto, Grillo, Carricante, Frappato,
Nerello e Calabrese, più noto con il nome di Nero d’Avola. Il Nero
d’Avola si presenta color rosso rubino intenso, bouquet speziato,
fruttato maturo, note di cioccolato, cuoio e tabacco. Il Grillo regala
un vino color giallo paglierino dal gusto fresco e erbaceo con note di
fiori bianchi. Dall’unione del Frappato e del Nero d’Avola si ottiene
il Cerasuolo di Vittoria l’unica Docg della regione. Questo vino, dal
color rosso rubino, ha un naso floreale e fruttato, sapore secco,
pieno, morbido e armonico. In purezza il Frappato si caratterizza
per la sua leggerezza e freschezza floreale, servito leggermente
fresco è ottimo come vino estivo.
Quando si parla di vini siciliani non si possono non nominare i vini
dolci come il Passito di Pantelleria e la Malvasia delle Lipari,
senza dimenticare il Moscato di Noto e di Siracusa, perfetti per
accompagnare i dolci della tradizione.

LUNGO LE STRADE DELL'ENOTURISMO
di Cinzia Tosetti - giornalista

Le aziende delle Donne del Vino sono concentrate in due
aree principali ed estreme della regione, con una maggiore
presenza ad occidente, che ha come ultima punta la città
di Marsala. Qui, altri paesi come Menfi, Mazara del Vallo,
Salaparuta, Paceco, Erice, oltre ad essere bellissimi territori
turistici, sono anche la sede di aziende produttive di altissima
qualità, che hanno accresciuto negli anni maggiore capacità
stilistica accompagnata da una sensibilità verso l’accoglienza
turistica.
Il territorio è contraddistinto da un ambiente collinare e
contenuto nelle altitudini, i vitigni principali sono il Grillo,
l’Inzolia, il Nero d’Avola, e altri tra cui lo Zibibbo, il Catarratto, il
Pignatello, per citarne alcuni. Verso l’estrema costa orientale i
territori sono più pianeggianti e il sole e l’aria, nei periodi estivi,
regnano incontrastati. Grandi e piccole strutture coronano
il territorio: le più grandi si sono attrezzate con wine resort,
ristoranti e appartamenti per la ricettività, le più piccole offrono

accoglienza giornaliera, ma la svolgono
con calore ed empatia tipica del
carattere siciliano.
Diverso e più articolato il territorio
orientale, contraddistinto dai monti delle Madonie, dei Nebrodi
e dei Peloritani, e dal massiccio del vulcano attivo più alto
d’Europa, l’Etna, che con il suo sistema di vulcani spenti
caratterizza il territorio circostante. Qui il processo di crescita
qualitativa - iniziato una ventina di anni fa - è stato graduale:
ha attirato sul territorio attenzioni straniere, professionisti e
professionalità che, nel contesto, hanno fatto accrescere e
sviluppare le realtà locali.
Le aziende hanno maturato una propria identità, diversa
e unica nei vari territori, e sicuramente tutta da scoprire e
conoscere. A supporto del territorio, la gastronomia che si
differenzia con prodotti unici e inconfondibili che, abbinati ai
vini, rendono ogni visita un’esperienza da vivere.
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Con abbinamento vino a cura di Cinzia
Mattioli, ristoratrice e sommelier

BRUCIULUNI
Detto anche falso magro, è un
secondo piatto di carne tipico della
tradizione siciliana. Un tempo
si cucinava solo nella zona del
palermitano, ora questa ricetta è
preparata in tutta l’isola.
Ingredienti per 6 persone
1 fetta di fesa di vitello di circa 500 g,
400 g di carne tritata, 50 g di
pangrattato, 5 uova (di cui 3 sode),
50 g di parmigiano grattugiato (o pecorino), 50 g di passoline (tipo di
uva passa siciliana) e pinoli, Sale e pepe q.b., noce moscata,
un mazzetto di prezzemolo, 100 g di caciocavallo tenero, 100 g di
salame, 1 cipolla, olio extravergine d’oliva, 1 bicchiere di vino bianco
200 g di concentrato di pomodoro, laccio da cucina
Preparazione:
Amalgamare la carne tritata con due uova crude, il parmigiano
grattugiato, il prezzemolo tritato, sale e pepe, una spolverata di noce
moscata e pangrattato. L’impasto risultante dovrà essere morbido.
Sistemare la fetta di vitello su un piano e adagiarvi sopra il ripieno
appena ottenuto insieme al salame, al caciocavallo tagliato a listarelle
e alle 3 uova sode allineate. Arrotolare la carne in modo da formare
un grosso salame. Legare con il laccio da cucina, in maniera che il
ripieno resti ben chiuso all’interno. In un tegame, capace di contenere
il falso magro, soffriggere la cipolla tritata, adagiarvi la carne da far
rosolare in maniera omogenea. Sfumare con il vino, a fuoco vivace,
quindi aggiungere il concentrato di pomodoro diluito in acqua tiepida
(dovrà ricoprire il falso magro); aggiustare di sale e pepe e aggiungere
un po’ di zucchero. Fare cuocere lentamente per circa un’ora. A
cottura ultimata, mettere il falso magro a intiepidire, quindi eliminare
il laccio, tagliarlo a fette, disporlo su un piatto di portata, irrorarlo di
salsa di pomodoro caldissima e servire. La stessa salsa di pomodoro è
un ottimo condimento per la pasta.

Abbinerei un Nero d’Avola un rosso elegante,
vellutato ma di carattere dai profumi balsamici della
macchia mediterranea, frutta rossa prugne e ciliegie,
spezie dolci, si sente il richiamo del mare e della
sua brezza e il calore del sole della Sicilia, caldo ed
equilibrato. Un vino che rappresenta a pieno titolo
questa meravigliosa terra.
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IN PILLOLE

NON TUTTI SANNO CHE...

Riflettori accesi sul mondo del vino e i suoi protagonisti. Flash news e curiosità

SIGNORVINO PER LE DONNE

ENOTECHE: + 4% IN CINQUE ANNI UN SUCCESSO IN ROSA
Crescono le enoteche a guida femminile in Italia, a riprova dell’aumento di numero e di competenze

Signorvino, la rete
di negozi e wine
shop consacrata
al vino italiano,
si è schierata
a fianco delle
donne e contro la
violenza di genere.
In occasione dell’8
marzo ha offerto un calice di benvenuto a tutte le clienti ed ha
donato un contributo alla Fondazione Doppia Difesa Onlus,
costituita da Michelle Hunziker e Giulia Bongiorno. Ma c’è di
più, nel mese di marzo, l’Osservatorio Signorino, ha effettuato un
focus sui consumi femminili di vino scoprendo alcuni particolari
interessanti: le donne acquistano meno ma sono più fedeli dei
maschi al punto vendita, tornano infatti nello stesso negozio il
7% in più dei wine lover uomini. Inoltre scelgono con maggiore
attenzione guardando il packaging, preferendo le cassette di
legno e ponendo maggiore attenzione alle confezioni. Ecco che
l’uomo cerca denominazioni famose e grandi vini mentre la
donna predilige il brand e ascolta i consigli dei professionisti
addetti alla vendita.

delle donne interessate al vino. Ormai un’enoteca

su 4, il 26,5% del totale ha a capo un

rappresentante del gentil sesso.
La Camera di Commercio di Monza Brianza Lodi e Coldiretti ha stimato una crescita delle enoteche del

Le enoteche italiane
sono 7.209 e una su quattro è
diretta da una donna.
Un successo che segna anche
un rinnovamento nel comparto
della vendita del vino

4% negli ultimi cinque anni. La Lombardia è in posizione leader con 962 negozi di vino sui 7.209
345 enoteche,
seguita da Napoli e infine la città meneghina che comunque è l’area in maggior crescita (72% in 10
anni).

presenti in Italia. Tuttavia non è Milano la capitale dello shopping da vino, bensì Roma con

Le enoteche cambiano pelle e crescono di numero diventando meno luoghi di shopping e più soste per
momenti memorabili. Potrebbe essere questa la ragione dell’aumento del 4% in cinque anni, di questo
tipo di negozi mentre il settore del commercio al dettaglio vive, in Italia, il suo periodo più nero con la
chiusura di 14 attività commerciali al giorno nel 2019 per un totale veramente impressionante:

-0,4%

delle vendite, meno un miliardo di business, meno 32.000 negozi dal 2011.
Nel turismo moderno le enoteche hanno un ruolo
chiave perché l’esperienza enogastronomica è ormai
un must del viaggio. Basti pensare che nel 2006

solo il 17% dei turisti faceva un’esperienza
di cibo e vino mentre oggi si tratta del 95%, così
come è cresciuta, oltre la metà del totale, la quota
di quelli che decidono la destinazione del viaggio in
base alle proposte golose che offre (3° rapporto sul
turismo enogastronomico di Roberta Garibaldi). In
altre parole la presenza di enoteche che organizzano
degustazioni o assaggi combinati di vini e cibi tipici
così come la possibilità di scoprire e comprare le

L’EMOZIONE IN UN’ETICHETTA

bottiglie di piccole cantine eccellenti difficilissime
da trovare sul mercato costituisce un elemento di
grande arricchimento della scoperta dei luoghi visitati

Emozionare con un’etichetta quanto sono importanti contrasti, colori,
chiaro scuro e rilievi. Questo è quello che spiega la pubblicazione
"Il neuro marketing incontra l'arte dell'etichetta" una guida
che insegna a verificare l’efficacia delle etichette e progettare
quelle future. Ecco qualche stralcio dal manuale di Jesper
Clement autore dello studio, Professore associato della
Copenhagen Nusiness School dove insegna il comportamento dei
consumatori, economia, psicologia e neuroscienze. Ecco le regole
d’oro per un’etichetta molto performante.
1. La vista e in seconda battuta il tatto influenzano la scelta
d’acquisto di un vino fino al punto di farlo preferire ma
addirittura di influenzare il suo assaggio
2. i contrasti rendono le etichette da vino più performanti: chiaro/
scuro, opaco/lucido, liscio/ruvido. Meglio se questi contrasti sono
presenti contemporaneamente e quindi caratterizzano da un lato
la carta e dall’altra gli elementi grafici
3. carta opaca
4. carta materica con una texture evidente sia alla vista che al tatto
5. elementi grafici lucidi su fondo opaco in forte contrasto
cromatico
6. elementi grafici a rilievo o con effetto tridimensionale
“Gli esseri umani sono macchine emotive che pensano - dice
Damàsio - e non macchine pensanti che si emozionano”. Il
cervello umano è al 95% dedicato al sistema emozionale e solo per
il 5% al sistema razionale. Per questo la prima impressione, che è
emozionale e istintiva, conta moltissimo.
Il tatto, ad esempio, è un senso sottostimato: i polpastrelli
delle dita sono invece formidabili suscitatrici di emozioni
e un’etichetta con superfici diverse, rilevate e setose, da
un’emozione piacevole che anticipa e addirittura influenza
l’esperienza dell’assaggio. E l’etichetta deve fare proprio questo,
in modo coerente, trasmettendo al consumatore dei messaggi
sulla cantina produttrice, i suoi valori ma soprattutto sul vino.
Ecco che la bottiglia diventa la rappresentazione dell’identità del
consumatore, del mondo a cui egli vorrebbe appartenere oppure
ritiene di appartenere. Un rapporto stretto fra il vino e chi lo beve,
un rapporto basato sulla franchezza e la coerenza dei messaggi
che gli proponiamo infatti: “l’etichetta vende la prima bottiglia di
vino, il produttore vende le seguenti”.

e un modo di conoscerli più profondamente.
www.showine.it

MARKETING STYLE

Il marketing al tempo
del Coronavirus

DI ELENA ROPPA *

In linea generale, ogni crisi può essere una possibilità di
crescere, di evolversi ed avviare
nuove strategie per il proprio business. Non voglio entrare nella
specifica del Coronavirus, che è
un’emergenza sanitaria grave e
che sta impattando nella vita di
tutti noi, ma vorrei far notare alle
imprese che la creatività può aiutare il momento di impasse economico.
In questi giorni, ho notato molte iniziative interessanti
ideate dalle aziende, soprattutto
quelle più piccole e flessibili, e dai
professionisti. Per quanto riguarda il commercio, un negozio con
degustazione, offre a tutti i clienti
un estratto di arance che garantisce maggiore assimilazione di vitamine per contrastare i sintomi
influenzali; nel settore del vino,

alcuni professionisti stranieri
hanno già messo online siti che
promettono l’incontro virtuale
con importatori per sopperire
all’annullamento o allo spostamento delle fiere; nel turismo,
una piccola organizzazione specializzata in trekking e cammini
ha intensificato la sua attività, visti i cambiamenti delle abitudini
delle persone che hanno abbandonato gli eventi al chiuso a favore delle iniziative all’aperto; in
agricoltura, le fattorie didattiche
offrono servizi di baby parking ed
attività per bambini all’aperto.
Moltissime le iniziative culturali che si sono spostate online,
offrendo spettacoli e contenuti
virtuali. Lo stesso principio può
essere applicato al mondo del
vino, intensificando i messaggi di
customer care, che favoriscano gli
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acquisti online, ma anche le degustazioni e il trekking in vigna.
Oggi altissima, infatti, deve
essere l’attenzione al consumatore, pensare in ottica di strategie di servizio, un servizio che si
modifica in base ai cambiamenti
repentini dello stile di vita delle persone. Marketing come comunicazione diretta al cliente e
come promozione della propria
realtà è ora più importante che in
altri momenti, fermarsi ed attendere l’evoluzione della situazione
sarebbe deleterio.
Se da un lato è necessario intensificare i rapporti online con
importatori, distributori e clienti,
dall’altro può essere utile rinsaldare i legami con il territorio, promuovendo servizi e prodotti per le
persone del territorio, che saranno, in questo periodo, invogliate a

scegliere prodotti locali. In questo
periodo, è utile sfruttare anche le
azioni di co-marketing con altre
realtà imprenditoriali e lavorare
uniti. Sarebbe auspicabile che anche a livello locale, le aziende superassero le rivalità e dessero una
risposta di vera unità all’esterno.
Una minaccia diventa un’opportunità quando sfruttiamo i nostri punti di forza tenendo conto
dell’esigenze attuali del mercato:
cerchiamo di ascoltare le persone,
di capire le loro problematiche
e le loro paure in questi giorni e
andiamo incontro con soluzioni
adatte al contesto.

* Docente e consulente
di marketing del vino
www.elenaroppa.it

