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God Save The … Vinitaly

Come ogni anno saremo pronti ad accogliere gli 
appassionati desiderosi di scoprire di più su quello 
che hanno nei bicchieri, ma anche le storie 
dietro ai calici nel bellissimo salone del Due 
Torri Hotel nerl cuore nella città scaligera.

IL TEMA DELLE INTERVISTE AI 
PRODUTTORI partecipanti è quello della 
comunicazione del vino, su cui God Save The 
Wine si interroga fi n dalla sua prima edizione 
nel lontano 2011. Mai come prima d’oggi si è avuta 

la sensazione di vivere un terremoto informativo: tra 
bolle mediatiche e fake news la comunicazione 

pare fuori controllo dell’uomo. Ascoltando le 
testimonianze dei viticoltori si nota timore 
e senso di smarrimento, ma anche gran 
voglia di dialogo sui nuovi campi della 
comunicazione, ovvero i social e il campo 
sempre più affollato e importante degli 
infl uencer che, complici molte iniziative 

ad hoc di Vinitaly, sono entrati ormai a pieno 
diritto nel campo della comunicazione capace 

God Save The Wine abbraccia Verona e Vinitaly con una sontuosa serata “social” tinta di “rosa”, per una festa che 
mette insieme i winelovers presenti a Verona e molti produttori da tutta Italia pronti a raccontare le loro storie. 
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per diversità, stili e modi di fare il rosè abbracciandone 
tutte le sfumature pensabili. 

IL VINO ROSATO è pure vittima di utilizzi laterali 
defi nibili con generosità “scherzosi” come gli orsetti 
gommosi al gusto di vino rosè, i lecca lecca, o il “frozè”, 
frozen rosè, cioè granita di vino rosato. Tutti elementi 
di cui faremmo volentieri a meno ma se servono 
per convertire alla causa sempre più persone ben 
vengano, noi bevitori di rosa non siamo persone che si 
formalizzano per così poco, no? 
Abbiamo sopportato tranquillamente Brad Pitt e il suo 
vino provenzale con Angelina Jolie, Jon Bon Jovi che 
ha appena lanciato il suo rosato “Diving into Hampton 
Water” (che è persino riuscito ad entrare nella Top 100 
mondiale di Wine Spectator) e abbiamo accolto come 
uno di noi Sarah Jessica Parker che ne ha lanciato uno 
(fatto in Nuova Zelanda) nella sua gamma di vini ispirati 
ai trascorsi anni di Sex and the City che ha contribuito 
alla moda del vino negli Stati Uniti. Siamo riusciti 
persino a convincere che produrre vino 
rosa fosse una buona idea quella discola 
ribelle di Drew Barrymore e il fortunato 
cantautore e produttore John Legend. 
Drew ci ha fatto bere il Carmel Road Rosé 
da  Pinot Noir della California, mentre 
John è ricorso addirittura alla potenza 
infl uencer (23 milioni di followers) di sua 
moglie Chrissy Teigen per pubblicizzare il 
suo LVE Rosé dalla Provenza.
Fuori dal nostro paese la domanda continua 
dunque a crescere a ritmi mai visti, ma 
anche in Italia nel solo 2018 i consumi 
del rosé  hanno registrato un +20,7% negli 
acquisti sulla scorta delle abitudini delle 
odiose apericena e aperitivi in genere, dove 

la ricerca della qualità fa passare da semplici spritz con 
prodotti di dubbia ricercatezza all’apertura di bottiglie 
di vino o consumo al bicchiere. Il tutto rispecchia una 
vita segnata dalla velocità  e dal rituale sociale del ritrovo 
tra amici dopo il lavoro o subito prima di cena, ma 
evidenzia anche una certa voglia di lentezza, perchè se 
si opta per il bicchiere del vino al posto di altre bevande 
signifi ca che si ha un momento in più per se stessi. La 
maggior parte dei consumatori di vino rosato si trovano 
in un’età  compresa tra i 30 e i 39 anni, con gli uomini 
in maggioranza sulle donne, ma anche nella fascia tra i 
40 e i 49 anni gli uomini sono i maggiori consumatori 
di vino rosato, graduatoria che si inverte sia nella fascia 
50-59 anni e dai 60 anni in su dove le donne mostrano 
di apprezzare il rosé  anche più  degli uomini.  Ci piace 
anche vedere che in realtà il boom dei rosati è dovuto 
ai cosiddetti xennials, la fascia a cavallo tra i famosi 
millennials e la generazione X, i nati tra il 1975 e il 1985 
che vivono in città e in provincia.  
Oggi nel mondo del vino comandano i millenials che 

hanno imparato i piaceri del rosa e al 
contempo si affaccia al consumo della 
bevanda di Bacco la generazione Z (nati 
dal 2000 in poi) che nei confronti del 
rosa ha un atteggiamento di scoperta 
simile a quello che hanno per vino 
rosso e vino bianco. Per il loro mondo 
il rosato c’è sempre stato e ha sempre 
avuto pari dignità degli altri. Come a 
dire che per gli amanti dei vini rosa 
il meglio deve ancora venire, salite 
insieme a noi su questo carro che 
ci porterà lontano nel futuro della 
nostra bevanda preferita! 

Andrea Gori
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di smuovere gusti e consumi del vino anche nel nostro 
paese. 
Nel mentre ci si chiede se sia, almeno in parte, una 
bolla mediatica e di investimenti autoreferenziali - non 
ci sono per ora suffi cienti dati per capire il valore in 
termini di vendite di una foto su instagram o un post 
su Facebook - di certo occorre registrare la voglia e 
il bisogno di tanti produttori di raccontarsi a questi 
infl uencer che non sono solo quelli con profi li da decine 
di migliaia di seguaci, ma anche i fondamentali micro-
infl uencer da poche migliaia o centinaia che nel loro 
ambito ristretto di pubblico hanno forse più presa e 
capacità di infl uenzare il consumo. 
Ma l’alternativa quale sarebbe? Gli interlocutori classici, 
cartacei o web, che continuano il più delle volte a 
portare avanti i classici stereotipi di una comunicazione 
ormai stantia? O eventi che risentono il peso degli anni, 
anche se qualcuno di loro non è mai stato così in forma?
I produttori da un lato continuano a lavorare con le 
guide, ma al contempo guartdano agli infl uencer cui 
chiedono impegno e costanza nel comunicare non solo 
il vino dal punto di vista modaiolo o spensierato, ma 
anche approfondito e dettagliato in una contraddizione 
evidente su un canale prettamente fotografi co e poco 
incline al testo come instagram. 
Non ci sono punteggi, premi o classifi che ma momenti, 
situazioni, viaggi e incontri che un vino riesce ad 
esaltare e sottolineare in maniera perfetta. 
Messaggi semplici, ma che arrivano ad un pubblico 
estremamente più ampio rispetto a chi legge i blog e 
la stampa del vino in generale, come ci siamo accorti 
utilizzando e facendo crescere il canale instagram di 
God Save The Wine giungo in pochi mesi a oltre 10mila 
followers.  
Condivisione ed emozione sono le basi della 
comunicazione via instagram per nutrire una costante 
storytelling, parola onnipresente e abusata ma che in 
realtà esprime voglia di emozioni, sogni e storie vere di 
chi il vino lo produce e lo porta nel mondo. 

PER METTERCI ALLA PROVA ecco una serata 
con vini francesi e italiani a braccetto, una bella 
componente di vino toscano e tanti vitigni autoctoni da 
riscoprire. Uno spazio speciale è dedicato ai vini rosati 
e al loro ruolo sempre più importante. Nel corso della 
serata sarà inoltre presentato il mio nuovo Manuale di 
Conversazione sui Vini Rosa!
Un giro d’affari importante anche se da dimensionare 
su scala mondiale dove il consumo di vino rosa è pari al 
10% del totale con punte del 30% soltanto in Francia, 
da sempre epicentro dei trend del settore vino e spesso 
anticipatore di quanto potrebbe succedere nel mondo. 
In Italia il consumo è ancora basso (5% del totale) ma 
siamo già il quarto produttore al mondo. La stipula 
del “Patto” tra i cinque maggiori distretti dei rosati 
autoctoni italiani (Chiaretto di Bardolino, Valtènesi, 
Cerasuolo d’Abruzzo, Castel del Monte e Salice 
Salentino) sta a dimostrare però che non vogliamo 
rimanere al palo, bensì investire in questo settore, primi 
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NATIV Paternopoli (Av)
Velluto Rosso Beneventano 2016 
Blu Onice 2016  Irpinia Aglianico 
Taurasi DOCG 2015 
De Passi  2017 Campania Rosso Amabile IGT
25 Rare 2018 Irpinia Greco D.O.C.

FABBRICA Pienza (Si)
Rosato di Fabbrica 2018
Bianco di Fabbrica 2017
Sangiovese Prototipo 470.3 2015
Syrah di Fabbrica 2016

MARZOCCO DI POPPIANO Montespertoli (Fi)
Chianti DOGG 2017
Chianti DOGG riserva 2016
Chianti DOGG riserva 2015
Pretale Toscana rosso IGT 2015
Vigna del Leone Toscana Rosso IGT 2015

PODERE MONTALE Seggiano (Gr)
Peposo Rosso IGT Toscano 2016
I Maremmani Bianco IGT Toscano 2018
Montecucco Sangiovese DOCG 2015

PODERE DELL’ANSELMO Montespertoli (Fi)
Chianti Montespertoli 2017
Chianti Montespertoli Riserva 2015
Terre di Bracciatica IGT Toscana 2013
Pax Toscana IGT 2013
Terre di Bracciativa Bianco IGT Toscana 2018

VALLEPICCIOLA Castelnuovo Berardenga (Si)
Boscobruno Pinot Nero 2016
Chianti Classico 2016
Lugherino Pinot Nero Rosato 2018

EMOZIONI OLTRE IL GUSTO DI SERGIO BRUNO
Champagne Michel Mailliard Cuvée Gregory 1° Cru
Champagne Lepreux Penet Bulles Noires Grand Cru
Muscadet Essentielle 2017 Domaine des Tilleuls
www.emozionioltreilgusto.com

BELLENDA Vittorio Veneto (Tv)
Sei Uno Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore 
DOCG – Bellenda
61 Vermouth, Cuatro Rayas, Spagna

PR VINI
Selezione di vini:
Tolaini - Castelnuovo Berardenga (Si): Gran Selezione 
Vigna Montebello Sette 2014

LA QUERCE Impruneta (Fi)
Chianti Colli Fiorentini Sorrettole 2016
Chianti Colli Fiorentini La Torretta Riserva 2015
Toscana igt Sangiovese La Querce 2013

IL CELLESE Poggibonsi (Si)
IGT Bianco Toscana Albino 2018
IGT Rosso Toscana Pictus 2015
Chianti Classico DOCG Il Cellese 2016
Chianti Classico Riserva DOCG Il Cellese 2014

ENIO OTTAVIANI San Clemente (Rn)
Strati Pagadebit Romagna 2018
Clemente I Bianco Rubicone IGP 2016 Pagadebit, 
Sauvignon, Riesling
Caciara Romagna Sangiovese Superiore 2016
Sole Rosso Romagna Sangiovese Riserva 2015

Il vino di LASTRA A SIGNA (Fi)
Selezione di aziende vinicole delle colline di Lastra a 
Signa (Fi)

cena a buffet e tutti gli assaggi 
30 euro 

ridotto aziende e operatori 25 euro 
richiedere voucher sconto direttamente a 

info@firenzespettacolo.it

INFO E PRENOTAZIONI
via mail a: info@firenzespettacolo.it 

riceverete conferma scritta
o Due Torri Hotel ***** 045 595044, 

hotelduetorri.duetorrihotels.com
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menù gastronomico 
a cura del ristorante 

del Due Torri Hotel

DEGUSTAZIONE DI SALUMI DELLA TRADIZIONE
Crudo, mortadella, pancetta, speck, felino e 
giardiniera di ortaggi all’agro

I MAGNIFICI 5
Selezione di 5 formaggi italiani di latti 
diversi accompagnati da piccole delicatezze 
gastronomiche, mele e confetture

ANGOLO DEL PANETTIERE
Pani assortiti, grissini e focacce

PRIMI PIATTI
Risotto con Grana Padano DOP, mela verde, 
guanciale e maggiorana
Maccheroncino tricolore con pesce spada,
pomodorino vesuviano, mandorle e profumo di 
menta

SECONDO PIATTO
I trancetti sfiziosi di porchetta alle erbe fini

ANGOLO DEL PASTICCIERE
Biancomangiare al cocco e cioccolato fondente, 
Tiramisù Due Torri,
Tortino soffice di mele salsa noci e calvados, 
profiteroles alla crema
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Vini Protagonisti

Due Torri Hotel *****Verona
Piazza S. Anastasia, Verona, 045 595044, hotelduetorri.duetorrihotels.com

T H E  W I N E  L O V E R S  C O M M U N I T Y
festival promosso da Firenze Spettacolo - Direzione artistica Andrea Gori - servizi PromoWine 

Facebook God Save the Wine – www.godsavethewine.com

a new way for wine tasting

CHAMPAGNE DUVAL-LEROY e M DE MINUTY
Champagne Duval-Leroy Rosé Prestige 1er Cru
M de Mutiny 2017 (in magnum) Cote de Provence 2018 
Grenache, Cinsault, Syrah
info 011 534561 - www.pescarmona-importatori.it

RELAIS & CHAMPAGNE
Champagne Th Petit Rosè Grand Cru d’Ambonnay 
(50%Ch, 36%Pn, 14% Ambonnay Rouge, 62% vini di 
riserva, minimo 24mesi)
Champagne Boulard Bauquaire Rosè (85%Ch, 15% 
Coteaux Champenoise, minimo 24 mesi)
Champagne Albert De Milly (Rosè di 70%Pn, 30%Ch, 60 
mesi sui lieviti)

CUZZIOL GRANDIVINI Santa Lucia di Piave (Tv)
Parusso Paruss Rosato VTD 2017
Feudo Montoni Rosa di Adele Nerello Mascalese 2018 
DOC Sicilia Bio
Gonet-Medev.1er Cru Rosé Extra-Brut
Triennes Rosé IGP Mediterranee 2018
Decalage Rosé en Decalage 2018 Bio
Liveli Primerose Negroamaro Rosato Salento IGT 2018

GASLINI ALBERTI BADIA DI MORRONA Terriciola (Pi)
I Sodi del Paretaio CHIANTI DOCG 2017
Felciaio TOSCANA IGT VERMENTINO 2018

MAZZEI Castellina in Chianti (Si) e Noto (Sr)
Tirrenico Maremma Toscana rosso 2016
Fonterutoli Chianti Classico DOCG 2016
Vermentino – Vermentino di Toscana IGT 2018
Zisola - Sicilia Noto rosso DOC  2017
Villa Marcello Prosecco DOC

COLLE BERETO Radda in Chianti (Si)
Spumante Metodo Classico Brut Rosé 100% Pinot nero
Chianti Classico Colle Bereto 2016 97% Sangiovese 3% 
Colorino
Chianti Classico Gran selezione Colle Bereto 2014 100% 
Sangiovese la vigna del convento
Il Cenno 2016 100% Pinot nero
Il Cenno Selezione di famiglia 2015 100% Pinot nero 
vecchie viti

CANTINE TAVERNA Nova Siri (Mt)
San Basile 2017 - Matera Greco DOP (92 pts James 
Suckling, 2 Bicchieri Gambero Rosso, 4 Grappoli 
Bibenda)
I Sassi 2016 - Matera Primitivo DOP 
(due Bicchieri Rossi Gambero Rosso, 3 Tralci AIS)
Il Lucano 2016 - Basilicata Rosso IGP, 
ottenuto da uve aglianico (nuova annata)

MARTEDÌ 9 APRILE 2019 ORE 20.01 
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Vino, tre parole per dirlo al tempo degli influencer. 
Abbinare e degustare insieme al tempo del web: quali 
sono gli elementi essenziali nel racconto del vino? C’è 
anche troppo “storytelling” nel nostro mondo o ancora 
troppo poco? Che ruolo possono avere gli influencer 
nella promozione del vino?
Vino è: social, comunicazione, racconto. Territorio, 
storia della cantina, persone, ricerca e proposta di 
qualcosa di nuovo. Lo storytelling è parte integrante 
del vino. Soprattutto all’estero, in stati con produzione 
di vino ridotta o nulla, lo storytelling è elemento 
affascinante che completa la conoscenza del vino che 
si sta degustando. Gli influencer devono assolvere il 
ruolo di comunicatori. Devono comunicare le storie 
delle cantine produttrici dei vini che conoscono ed 
apprezzano, ed unitamente devono saper descrivere quei 
vini. Nel contempo, devono alimentare la loro curiosità 
degustando vini di cantine che prima di quel calice 
non conoscevano e quindi passare allo step successivo, 
comunicare. Il tutto corredato da qualche foto.
Vino italiano e cibo italiano, matrimonio perfetto, 
facci un esempio sorprendente con un piatto di una 
regione italiana a tua scelta e un tuo vino e cercheremo 

di verificarlo durante la serata… oppure un piatto 
“esotico” che si è comportato davvero bene con un tuo 
vino.
Maccheroni ai ferri (pasta fatta in casa con forma lunga 
grazie all’utilizzo di ferri simili all’uncinetto) con 
sugo e tocchetti di salsiccia di maiale e mollica (pane 
fritto con peperone rosso tritato) in abbinamento al 
nostro (Cantine Taverna) vino da aglianico Il Lucano - 
Basilicata Rosso IGP.

Vini in degustazione:
San Basile 2017 - Matera Greco DOP (92 pts James 
Suckling, 2 Bicchieri Gambero Rosso, 4 Grappoli 
Bibenda);
I Sassi 2016 - Matera Primitivo DOP (due Bicchieri Rossi 
Gambero Rosso, 3 Tralci AIS);
Il Lucano 2016 - Basilicata Rosso IGP, ottenuto da uve 
aglianico (nuova annata).

Cantine Taverna - Società Agricola GEMP Srl - 
Via Tratturo Regio snc - 
Nova Siri (Mt) - 
www.cantinetaverna.wine 

L’Azienda Taverna è in Basilicata, nella pianura del Metapontino, nel comune di Nova Siri (Mt); si estende su di una 
superficie agricola di circa 250 ettari, distribuiti tra la costa del mar Jonio e le colline materane. Da tre generazioni la 
famiglia Lunati ha dato alla propria Azienda tre differenti indirizzi produttivi: zootecnico, ortofrutticolo e vitivinicolo. 
L’Azienda Taverna nel 2005 ha preso parte attiva alla nascita del Disciplinare Matera DOC: può quindi esprimere al 
meglio il perfetto mix tra vini con una forte impronta tradizionale lucana e vini da blend internazionali di grandissimo 
spessore. Dal 1987 l’Azienda coltiva vitigni autoctoni ed internazionali, avendo avviato con l’Istituto di Enologia di 
Conegliano Veneto una sperimentazione sulle seguenti varietà: autoctone come il Greco ed il Primitivo, ed altre 
alloctone come Syrah, Merlot e Cabernet Sauvignon, oltre a Montepulciano e Pinot Bianco. Da questa sperimentazione 
molte varietà sono entrate a far parte del Disciplinare di produzione Basilicata IGT. I 20 ettari vitati, sia a spalliera che a 
tendone, sorgono sulle colline assolate del golfo di Taranto, comprese tra il massiccio del Pollino, il mare ed i tre fiumi 
che attraversano la provincia. Il clima è mediterraneo con maturazione delle uve lenta e regolare; la forte luminosità 
è caratteristica peculiare del territorio. Con la realizzazione della nuova cantina, nell’anno 2007, l’Azienda si candida a 
rappresentare in maniera attenta ed innovativa un tassello della nuova viticoltura materana.

Pensare, credere, fare: queste le tre parole per 
definire in sintesi cos’è Bellenda, una famiglia con un 
legame indissolubile con il territorio di Conegliano 
Valdobbiadene, qualcosa che in molti hanno perso di 
vista purtroppo. In casa Bellenda piace esplorare tutto il 
mondo dei vini spumanti e fin dall’inizio circa trent’anni 
fa, è stato costante l’impegno nella produzione dei diversi 
tipi di vini caratterizzati dalla presenza di bollicine. 
Oggi tutte le diverse interpretazioni di un vino mosso, 
spumante o frizzante, col fondo o senza, metodo classico 
o metodo Charmat nel loro catalogo possono anche 
intersecarsi e mescolarsi, a seconda della materia prima, 
della tradizione del luogo o anche del semplice desiderio 
di confrontarsi con qualcosa di mai sperimentato prima. 
La vigna è ambiente e paesaggio insieme, la vigna è opera 
della natura e dell’uomo e nella vigna ritroviamo l’essenza 
del lavoro di Bellenda. Rispettare la vigna e l’ambiente in 
cui si trova è elemento fondamentale per quel capolavoro 
di equilibrio che è fare un vino che abbia insieme la 
personalità del territorio e di chi lo interpreta. Non è solo 
l’uva che si produce, è un sistema vitale che dobbiamo 
mantenere integro e ritrovare dopo la trasformazione in 
vino. I “Bellenda” vivono tra queste vigne e sono i primi a 
consumarne il frutto: avere un prodotto sano e in armonia 
con l’ambiente è il loro primo desiderio e obiettivo che si 
traduce in salubrità anche per i vini consumati da chi li 
sceglie. Viene ridotto il più possibile l’uso di prodotti in 
vigna utilizzando solo quelli consigliati dal Protocollo 
Viticolo del Conegliano Valdobbiadene, un documento 
sottoscritto da una commissione di esperti, volto a 
promuovere e salvaguardare il territorio di produzione 
e la bellezza del suo paesaggio come non utilizzare 
diserbanti in vigna e per controllare le erbe infestanti 
lavorare il terreno e sfalciare l’erba, recuperare i residui 
di potatura e riutilizzarli per fini energetici, mantenere in 
azienda ampi spazi a bosco per proteggere la biodiversità, 
utilizzare bottiglie da vetro riciclato e materiali di 
imballaggio provenienti da fonti rinnovabili certificate, 
sostituire progressivamente i tetti convenzionali con 
tetti verdi per rallentare il deflusso delle acque piovane, 

privilegiare l’utilizzo di pompe di calore e gas naturale 
per il riscaldamento degli ambienti e ricavare l’energia 
elettrica che serve quasi totalmente dai pannelli solari. 
A Verona assaggerete il Sei Uno, vino al di fuori degli 
schemi della fermentazione in autoclave perchè è un 
Conegliano Valdobbiadene che ripercorre la strada della 
più tradizionale fermentazione in bottiglia. La sboccatura 
avviene dopo alcuni mesi di sosta sui lieviti ed è seguita 
da un affinamento in cantina per altri sei mesi. Questo 
conferisce a Sei Uno toni di sottile complessità che si 
uniscono alle caratteristiche aromatiche più tipiche del 
Prosecco Superiore. Il profumo ricorda la mela renetta e 
la nocciola appena sbucciata con sentori di rosmarino e 
menta. Al palato è netto e croccante come il primo morso 
a una mela, pulito e persistente ha ottima corrispondenza 
con il profumo. Il nome deriva dal fatto che la prima 
produzione di questo vino è stata riservata alla famiglia 
per celebrare un evento del 1961. Viene ottenuto da uva 
Glera proveniente dalla zona di Carpesica con giacitura 
sud-sud ovest. Il suolo è argilloso calcareo, ricco dei 
residui di morena glaciale dell’antico ghiacciaio del Piave 
che scendeva dalla sella del Fadalto tra il monte Pizzoc 
e il monte Visentin. L’altitudine media è di 180 m s.l.m. 
Il sistema di allevamento è misto, Sylvoz e Cappuccina, 
con una densità di impianto media di 4000 piante per 
ettaro. La vendemmia viene effettuata nella seconda 
metà di settembre e la resa media è di 80 hL/Ha. Il clima 
è temperato, con inverni freddi ed estati calde ma con 
buona ventilazione, non afose. Notevole è l’escursione 
termica, specialmente nel periodo estivo. Oltre al Sei Uno 
potremo assaggiare anche il particolarissimo Vermuth 
che importano dalla Spagna.

Vini in degustazione:
Sei Uno Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore 
DOCG – Bellenda
61 Vermouth,  Cuatro Rayas,  Spagna

Bellenda Srl - Via Gaetano Giardino 90 - Carpesica di 
Vittorio Veneto (TV) - 0438 920025 - info@bellenda.it

Bellenda

Cantine Taverna
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Colle Bereto
“Questo angolo di paradiso è il nostro buen retiro, è 
per questo che non riuscivamo a rinunciare al grano 
per poterlo accarezzare al tramonto”. Anni prima del 
Gladiatore di Russel Crowe, Franca Pinzauti e suo 
marito Lorenzo, imprenditori nella moda, decidono di 
acquistare a Radda l’azienda agricola Colle Bereto. Da 
allora dedicano alle vigne e alla tenuta la stessa attenzione 
che dedicano alle creazioni da vendere in tutto il mondo 
con i dettagli a fare la differenza, assimilando pian piano 
la mentalità contadina del saper aspettare le vendemmie 
e i risultati con calma e serenità. Li aiutano in questo 
Bernardo Bianchi, direttore e Nicolò D’Afflitto, enologo 
tra i più importanti e storici enologi italiani, uno di quelli 
che non promettono mai che faranno il vino più buono 
del mondo indipendentemente da dove tu sia con i tuoi 
vigneti. Qui a Colle Bereto siamo a 600 metri, ai limiti 
per la vite, e la maturazione è sempre difficile. Ma in 
queste condizioni si ottengono vini spesso straordinari. 
L’idea era di fare monocru da vigna singola: la posizione 
de Il Tocco e la sua altezza precludono la possibilità di 
fare un grande sangiovese nonostante siamo a Radda, 
ma ciò non ha impedito alla famiglia di continuare a 
provarci fino al 1997, con risultati spesso sorprendenti. Il 
nome del cru in questione, “Il Tocco”, deriva dal termine 
con cui i fiorentini indicano le 13. È un singolo tocco di 
campana carico di significato ma piccolo ed elegante, non 
la scampanata che chiama a raccolta. Il terreno è galestro, 
ovvero argilla compressa tipica dell’alta collina, specie nel 
Chianti Classico. È terreno lamellare particolarissimo, 
e diversamente dall’argilla non trattiene l’acqua e aiuta 
a evitare l’eccessiva diluizione degli acini. Sono terreni 
poveri e siccitosi, che consentono di produrre vino di 
potenza, con grande tannino grazie alla maturazione 
lentissima e pacata, all’altitudine e al freddo della sera 
che garantiscono assenza di muffe. Nel vigneto de Il 
Tocco si è passati da un 1983 con sangiovese 100% ad un 
merlot in purezza, ritenuto più adatto negli anni 2000 
a diversificare la gamma aziendale, che oggi comprende 
anche un sorprendente pinot nero vinificato in rosso (Il 
Cenno) e in versione spumante rosé (Colle B.), un caso 

di vitigni comprimari che sono diventati protagonisti di 
due vini monovarietali. Altro bellissimo vigneto quello 
da cui deriva la Gran Selezione 2010 che presenteremo 
a Verona: vecchie viti che sorgono vicino alle mura del 
convento medioevale i cui frati piantarono forse le prime 
viti qui a Radda.

Vini in degustazione:
Spumante Metodo Classico Brut Rosé 100% Pinot nero
Chianti Classico Colle Bereto 2016 97% Sangiovese 3% 
Colorino
Chianti Classico Gran selezione Colle Bereto 2014 100% 
Sangiovese la vigna del convento
Il Cenno 2016 100% Pinot nero
Il Cenno Selezione di famiglia 2015 100% Pinot nero 
vecchie viti

Azienda Agricola Colle Bereto di F. L. Pinzauti - 
Radda in Chianti - Siena – 0577 738083 - 
colle.bereto@collebereto.it

A Verona avete il piacere di incontrare la famiglia Gaslini 
Alberti, una delle vere grandi famiglie del vino italiano. I 
Gaslini Alberti hanno impresso uno stile molto originale 
a Badia di Morrona (Pisa) fin dal 1939 dimostrando 
lungimiranza e comprensione del potenziale della loro 
terra con grande anticipo. L’acquisto dell’azienda Poderi 
dei Bricchi Astigiani (Asti), avvenuto alla fine degli anni ‘90 
ha rappresentato un ulteriore segno dell’amore per il vino 
che non poteva non raccogliere la sfida della gestione di 
un’azienda in Piemonte. Partire da due zone decisamente 
poco à la page come Monferrato e Colline Pisane rappresenta 
una notevole sfida già per un’azienda, ma portarne avanti due 
insieme è roba da far tremare i polsi. Invece i vini di Gaslini 
Alberti scelgono per fortuna la strada maestra, ovvero quella 
di rifarsi schiettamente alle proprie origini senza eccessi e con 
poche concessioni al gusto internazionale, con in più l’umiltà 
di proporsi a prezzi interessantissimi ideali anche per un 
pubblico più giovane ma che non vuole banalità. Quello che 
si ottiene sono vini che raccontano di Terricciola, del “Chianti 
vista mare” con un Sangiovese marino, sapido e di macchia 
e una Barbera schietta che sa anche essere profonda come 
scoprirete assaggiando i vini durante la serata.

Vini in degustazione:
I Sodi del Paretaio 
CHIANTI DOCG 
2017
Felciaio TOSCANA 
IGT VERMENTINO 
2018

Tenuta Badia di 
Morrona e Poderi 
dei Bricchi Astigiani 
- Terricciola (Pisa) – 
0587 656013/
335 7781704 - 
www.
badiadimorrona.it

A Verona non solo vino italiano ma 
grandissime realtà d’Oltralpe! Siamo 
orgogliosi di ospitare una delle più 
importanti maison di Champagne e di 
certo la più importante e riconosciuta 
dell’intera Côte des Blancs che finora 
in Italia non ha goduto della giusta 
considerazione. DUVAL-LEROY, fondata 
nel 1859, possiede oggi oltre 200 ettari 
di vigneti nel territorio dei Grand Cru che 
pesano per il 35% sul fabbisogno totale 
di uve per gli oltre 5 milioni di bottiglie 

prodotte. Tra le grandi, è una delle pochissime 
totalmente di proprietà familiare da sei generazioni 
con l’ultima erede Carol Duval-Leroy che ne è 
diventata l’emblema portando femminilità e tocchi 
geniali alla gamma di champagne. Come altre 
donne nella storia di questo vino ha saputo infatti 
reinventare il marchio e le cuvée definendone lo 
stile e portandolo al successo globale grazie al 
suo spirito raffinato e innovativo su tutti i fronti: 
qualità, costanza, rispetto e valorizzazione del 
terroir, collaborazione consolidata con i sommelier 
e gli chef più importanti di Francia e da oggi anche 
d’Italia con la collaborazione con Valeria Piccini 
per la nostra serata. Gli Champagne Duval Leroy 
sono molto espressivi al naso con note riconoscibili 
e tipiche di frutti secchi, spezie dolci e cannella, 
con eleganti sfumature di vaniglia e dall’eccellente 
equilibrio tra la freschezza e la vinosità. Nel corso 
della nostra serata assaggeremo il Rosé Prestige 
Brut Premier Cru da 66% Pinot Noir in rosa e 34% 
Chardonnay, dosata a 9 gr/lt dopo 24 mesi sui 
lieviti, tra i migliori se non il migliore rosé non 
d’annata di tutta la Champagne, colore ipnotico, 
naso sfaccettato tra frutta di bosco, confetti di 
mandorle, arance rosse, melograno e bergamotto, 
ha palato dritto e deciso ma levigato sul dolce 
finale ben contrastato da sapidità e note gessose. 

Vini in degustazione:
Champagne Duval-Leroy Rosé Prestige 1er Cru

Champagne Duval-Leroy - 69 Avenue de 
Bammental - Vertus - www.duval-leroy.com

Champagne 
Duval Leroy

Gaslini Alberti
Badia di Morrona
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Vino, tre parole per dirlo al tempo degli influencer. 
Abbinare e degustare insieme al tempo del web: quali 
sono gli elementi essenziali nel racconto del vino? 
Onestà, passione, ironia. Forse c’è troppo storytelling 
attorno a chi vende e promuove vino ed ancora poco 
storytelling sui vignaioli veri ed il ruolo della natura 
nella produzione del vino. A Fabbrica speriamo che gli 
influencers possano essere sempre più comunicatori di 
storie, insegnamenti e conoscenza 
del vino e non solo di etichette di vini 
costosi. 
Vino italiano e cibo italiano, 
matrimonio perfetto, facci un 
esempio sorprendente con un 
piatto di una regione italiana a tua 
scelta e un tuo vino e cercheremo 
di verificarlo durante la serata… 
oppure un piatto “esotico” che si è 
comportato davvero bene con un tuo 
vino.
A me vengono in mente i seguenti 
frutto di giri intorno al mondo per 

dimostrare la versatilità del vino italiano. Per il nostro 
bianco come abbinamento esotico lo vedrei parecchio 
bene con un sashimi di capesante magari con qualche 
anno sulle spalle (oggi la 2016 ad esempio). Per il Syrah 
Spiedini di melanzane tandoori per opzione veggie e 
infine per il sangiovese in versione esotica andrei su 
banh-mi, è un sandwich vietnamita con verdure e pollo/
pesce a scelta. 

Vini in degustazione:
Rosato di Fabbrica 2018
Bianco di Fabbrica 2017
Sangiovese Prototipo 
470.3 2015
Syrah di Fabbrica 
2016

Fabbrica Pienza - 
Loc Borghetto snc, 
Pienza - 0578 810030 - 
visit@fabbricapienza.com

Fabbrica è prima di tutto la storia di un incontro. L’incontro tra un passato e un presente, tra una terra e un vigneto, 
tra una coppia e un luogo. Sposati da 25 anni, Philippe e Tonie Bertherat condividono un amore profondo per il vino. 
In una zona isolata della Toscana, vicino alla bellissima cittadina di Pienza, hanno lanciato una sfida: fare un vino 
a regola d’arte. Fare del vino una cultura da vivere e condividere. Questa passione condivisa per il mondo del vino 
incoraggia Philippe e Tonie a intraprendere l’avventura a loro volta e così il desiderio di creare il proprio vino finisce 
per prendere forma. Un sogno che si realizza nel cuore di questa bellissima regione che è la Val d’Orcia, in un luogo 
chiamato Fabbrica. Un posto divino per fare vino. Nato a Ginevra, Philippe Bertherat vanta una lunga carriera nel 
settore della finanza, oggi è coinvolto in diverse ONG e nel mondo dell’arte, soprattutto collegata al Mamco (Museo 
di Arte Moderna e Contemporanea di Ginevra). Originaria del Lussemburgo, sua moglie Tonie è un architetto. Dalla 
loro unione nascono quattro figlie, che oggi studiano in tutto il mondo. A Fabbrica, oltre al Sangiovese, si coltiva e si 
vinifica il Syrah, assieme a un elegante vino, il «Bianco di Fabbrica». Dal 2016, la proprietà è interamente certificata 
biologica. Un nuovo impegno di qualità, in perfetto accordo con la filosofia di Fabbrica. Solo nei migliori ettari della 
proprietà, mesi di prove e numerose degustazioni portarono alla nascita, nel 2013, di un Sangiovese rosso granato, 
fresco e complesso al tempo stesso. Lo stesso processo fu ripetuto anche nei due anni successivi, con quantità 
leggermente diverse a seconda dell’annata, ma comunque estremamente limitate. Per questi primi vini prodotti venne 
naturale il nome Prototipo. Esso è poi declinato come Prototipo 470.1 (annata 2013), 470.2 (2014), 470.3 (2015), 
in stretta connessione da un lato con l’altitudine media della tenuta (470 metri s.l.m.) e dall’altro con il nome così 
particolare per un podere: Fabbrica. Ad arricchire la gamma nell’annata 2016 si è aggiunto il nostro bianco, un blend 
originale in Toscana di Viognier, Marsanne, Roussanne e Vermentino, prodotto in piccolissime quantità e dal profilo 
aromatico unico.

Fabbrica Pienza Il ROSATO in Francia è una bandiera del vino a tavola 
e icona del bel vivere della Costa Azzurra. Merito di 
aziende come Château Minuty sin dal 1930 a Gassin, 
Provenza. Un Castello napoleonico dove Gabriel 
Farnet si impegna a valorizzare le peculiarità dei 
terreni e l’eccezionale terroir, dal suolo calcareo e 
dal clima temperato e marittimo. La cantina come 
spesso accade in queste zone è circondata da 
70 ettari di vigneti e ulivi ed è immersa in un 
meraviglioso paesaggio tra Gassin e Ramatuelle. I 

vitigni in produzione sono grenache, syrah e 
mourvèdre. Château Minuty è guidato ormai 
da 3 generazioni della famiglia Farnet-
Matton e pone l’accento sul lavoro in vigna 
e non tanto sulle tecniche di cantina che 
pure sono aggiornatissime e all’avanguardia 
per la tipologia. In biologico e con minimi 
interventi in campo per preservare 
l’equilibrio naturale. 

Vini in degustazione:
M de Mutiny 2017 (in magnum) Cote 
de Provence 2018 Grenache, Cinsault, 
Syrah

Minuty Sas. - 2491 Route de la Berle 
- Gassin - +33 4 94 56 12 09 -
www.minuty.fr

La cantina Enio Ottaviani è la sintesi di quello che l’enologia 
in Romagna ha rappresentato dagli albori sino ai nostri 
giorni. In cantina si cammina tra le botti in cemento, storiche 
e modernissime allo stesso tempo, che garantiscono una 
tenuta ottima del vino e il corretto scambio di temperatura e 
umidità, alle grandi botti in legno e alle barrique per alcune 
produzioni. Enio Ottaviani è una Romagna che non ti aspetti, 
un paesaggio “altro”. È fatto di vigne che a soli 8 km vedono 
il mare Adriatico; vigneti che giocano con i venti e si elevano 
ad altezze dolci, mai pionieristiche. Dai 55 metri passiamo 
ai 177 metri, con massali che punteggiano il paesaggio 
collinare dell’entroterra riminese, a San Clemente. Una 
terra che parla di sale e di una famiglia in un paese di mare: 
non è casuale che i vini siano gastronomici, che invoglino 
la bevuta e che richiamino l’idea di una tavola imbandita e 
di chiacchiere tra amici. Gli impianti produttivi e i vigneti 
sono a San Clemente di Rimini, sulle morbide collinette che 
rivolgono lo sguardo al mare, godendo dell’influsso marino, 
regalando così note salmastre e minerali ai vini. I terreni 
(12 gli ettari vitati) sono franco argillosi e i microclimi sono 
variegati e complessi a seconda dei vigneti. Ciò che colpisce 
nel lavoro di Davide in cantina e di Massimo alla direzione 
commerciale è l’entusiasmo del fare e del saper fare, nel 
solco di una tradizione che da sempre guida le necessarie 
trasformazioni tecnologiche e che coinvolge in un sistema 
vincente le risorse enogastronomiche della zona e tutta una 
serie di figure e professioni a vario livello dell’ospitalità. 
Vendere la Romagna e il suo stile di vita ancora prima dei 
vini stessi è più semplice a dirsi che a farsi ma quando lo si 
fa a questi livelli i risultati sono esplosivi. 

Vini in degustazione:
Strati Pagadebit Romagna 2018
Clemente I Bianco Rubicone IGP 2016 Pagadebit, 
Sauvignon, Riesling
Caciara Romagna Sangiovese Superiore 2016
SOLE ROSSO Romagna Sangiovese Riserva 2015

Enio Ottaviani - Via Pian di Vaglia 17 - S. Andrea in Casale 
- San Clemente (RN) - 0541 952608 - enio@enioottaviani.it 

Chateau Minuty 
Provence

Enio Ottaviani 
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Con Maurizio Mazzantini, responsabile commerciale 
dell’azienda, siamo sulla collina di Poppiano, versante 
verso San Quirico. Il terreno qui è sassoso con molto 
galestro, simile a zone del Chianti Classico per eleganza 
ed energia. Le famiglia Chini e Lori coltivano e vinificano 
i vigneti (acquisiti nel 1975 dalla famiglia dei Conti 
Guicciardini Corsi Salviati) e dal 2015 escono con il 
loro marchio e vino imbottigliato in proprio. Sono 32 
gli ettari di vigneto soprattutto a sangiovese con molti 
cloni diversi e la chicca di una vigna di canaiolo con 
più di sessant’anni. Nelle zone più alte è stato messo a 
dimora il cabernet sauvignon e dallo scorso anno due 
impianti di 4 ettari e mezzo con viogner vermentino e 
altre uve internazionali per vini che vedremo nei prossimi 
lustri. Al banco veronese troverete un classico Chianti da 
sangiovese e canaiolo in acciaio poi 12 mesi in cemento, 
scattante pronto e fresco come da tradizione del territorio. 
La Riserva Chianti (in presentazione con la 2015) ha 
invece un 10% di cabernet a completare il sangiovese e 
sta 18 mesi in botte. Il 70% in botti da 30hl poi barrique, 
soprattutto il cabernet. La 2015 è da seguire e gustare 
perchè è una delle migliori vendemmie insieme al 2010 
in zona. Da provare anche gli IGT in piccolissima tiratura 
ovvero il Pretale da sangiovese cabernet e canaiolo e poi il 
Vigna del Leone più internazionale, sangiovese cabernet 
sauvignon e merlot con nota dolce più accentuata.

Vini in degustazione:
Chianti DOGG 2017
Chianti DOGG riserva 2016
Chianti DOGG riserva 2015
Pretale Toscana rosso IGT 
2015
Vigna del Leone Toscana 
Rosso IGT 2015

Azienda Agricola Marzocco di Chini Alberto, 
via Fezzana n.36/38, Poppiano – Montespertoli (FI) 
055 5535259 – fax 055 5059650, 
mail: azienda@marzoccopoppiano.it - 
www.marzoccopoppiano.it

Lastra a Signa, cittadina in territorio collinare, a sud-ovest 
di Firenze, presenta un territorio ricco di aziende agricole 
di piccola-media grandezza, con produzioni di eccellenza 
nel settore del vino e dell’olio. Tradizione e innovazione 
sono le parole chiave, recupero di vitigni autoctoni e 
innovazione nella produzione caratterizzano il lavoro di 
queste aziende agricole. “Raccontare” un territorio è un 
passaggio imprescindibile per trasmetterne i valori, le 
peculiarità e le eccellenze. Il ruolo di un’amministrazione 
è quello di veicolare questo messaggio e promuovere così 
le aziende che vivono e operano al suo interno e che lo 
rappresentano attraverso i loro prodotti, come in questo 
caso il vino, l’olio, i prodotti tipici.

Vino, tre parole per dirlo al tempo degli influencer. 
Abbinare e degustare insieme al tempo del web: quali 
sono gli elementi essenziali nel racconto del vino? C’è 
anche troppo “storytelling” nel nostro mondo o ancora 
troppo poco? Che ruolo possono avere gli influencer 
nella promozione del vino?
Raccontare un vino, partendo da ciò che c’è al di là della 
bottiglia - il territorio, le persone, la storia dell’azienda.
Lo storytelling permette di comunicare la sostanza di un 
prodotto, attraverso il racconto della filosofia che l’ha 
ispirato, dei valori che racchiude e delle suggestioni che 
evoca.
Influencer e vino sono un legame vincente per attirare 
i millennials che più si identificano con questo tipo 
di comunicazione, piuttosto che con la promozione 
tradizionale.
Vino italiano e cibo italiano, matrimonio perfetto, 
fateci esempi sorprendenti con piatti tipici della vostra 
regione e vini del vostro territorio e cercheremo 
di verificarlo durante la serata… oppure un piatto 
“esotico” che si è comportato davvero bene con un 
vostro vino.
Gli esempi di abbinamento sono molteplici con tutti 
i piatti della tradizione, ma possono sorprendere gli 
accostamenti dei rosati o dei bianchi di alcune aziende 
con piatti esotici e speziati.

www.lastraontour.it

Lastra a Signa 
un territorio ricco 
di eccellenze

Marzocco 
di Poppiano

Il Cellese

Abbinare e degustare insieme al tempo del web: quali 
sono gli elementi essenziali nel racconto del vino? C’è 
anche troppo “storytelling” nel nostro mondo o ancora 
troppo poco? Che ruolo possono avere gli influencer 
nella promozione del vino?
Gli elementi essenziali nel racconto del vino sono 
sicuramente tutti gli aspetti legati all’origine del 
prodotto e della sua trasformazione da frutto a pregiato 
vino che possiamo racchiudere in tre aspetti: trasmettere 
la passione, la tenacia di chi produce vino, la vera 
motivazione che guida tutti gli attori che concorrono a 
produrre una bottiglia. Il concetto di terroir nel senso 
pieno del termine ovvero trasmettere con il vino la 
sinergia di tutti i fattori caratterizzanti ovvero il luogo, il 
terreno, il clima, la mano dell’uomo e il tempo della sua 
maturazione. L’unicità del prodotto come testimonianza 
di una vendemmia, di un modo di lavorare e interpretare 
un territorio. Lo storytelling può, teoricamente, essere 
fatto su qualsiasi cosa abbia la necessità di essere 
sostenuta dal punto di vista comunicativo: un’azienda, 
un brand, un prodotto. Per noi è fondamentale, ovvero 
comunicare la storia del vino è raccontare un tempo, 
un territorio, è la cultura di quel vino; conoscerla e 
acquisirla è un grande bagaglio per i consumatori. É uno 
strumento che consente di arricchirsi e viaggiare nel 
mondo anche solo con la fantasia.
Vino italiano e cibo italiano, matrimonio perfetto, 
facci un esempio sorprendente con un piatto di una 
regione italiana a tua scelta e un tuo vino e cercheremo 
di verificarlo durante la serata… oppure un piatto 
“esotico” che si è comportato davvero bene con un tuo 
vino.
Diamo una bella idea per l’Albino 2018, il nostro 

sangiovese vinificato in bianco e proponiamo il 
Guacamole alla pesca. Una bella bruschetta integrale con 
guacamole alla pesca (aggiungi semplicemente un po’ 
di pesca, meglio fresca altrimenti sciroppata) composta 
di  avocado abbondante, peperoncino (poco) cipolla 
rossa, coriandolo fresco, sale pepe e limone. Aggiungere 
sopra medaglioni di astice o gamberi rossi (o quello che 
ti piace di più). Gamberi appena scottati, affumicati e 
conditi appena con un po’ di passato di lampone bello 
acidino... Buon appetito !

Vini in degustazione:
IGT Bianco Toscana Albino 2018
IGT Rosso Toscana Pictus 2015
Chianti Classico DOCG Il Cellese 2016
Chianti Classico Riserva DOCG Il Cellese 2014

53011 Castellina in Chianti - Loc. Il Cellese (Siena) 
329.8151425 | 338.6524653 - info@ilcellese.it

Situata a Castellina in Chianti, tra Firenze e Siena, la struttura è molto più di un eccellente 
residenza rurale, è una porta aperta verso l’autentica vita di un agricoltore toscano: uno stile di vita 
segnato dai ritmi della terra e della tradizione. Dai suoi ampi appartamenti, situati nell’alto della 
collina, il Cellese ci invita a vivere la Toscana dalle radici più autentiche del Chianti. Conoscere i 
segreti della maturazione dei suoi squisiti vini e olii, che ogni anno si producono nelle sue terre, 
e che ci dilettano con i loro sapori mentre contempliamo i suoi vigneti, oliveti, i boschi autoctoni. 
Situato in una zona privilegiata, il Cellese si avvale di una posizione geografica molto favorevole per 
la vicinanza alle città più rappresentative della Toscana, che vi consentirà di visitare Firenze, Siena, 
Pisa, Lucca, Arezzo, Volterra, San Gimignano... la maggior parte di esse a meno di un’ora di viaggio. 
Un appuntamento obbligato per i veri amanti del buon gusto, quelli che perseguono l’autentica 
esperienza del Chianti Classico. Le uve dei vigneti, una volta vendemmiate a mano, scegliendo solo 
i frutti migliori, vengono trasportate da Sergio Sardelli e il suo enologo Mirko Niccolai in piccole 
casse, per preservarne tutta la freschezza e garantire l’integrità dei grappoli, verso la nuova cantina 
di produzione. Nel 2012 è stata inaugurata la nuova cantina, un piccolo gioiello, un’antica struttura 
riportata a nuova vita a pochi chilometri dalla proprietà, adibita a cantina fin dal 1800.
Parliamo con Mirko della comunicazione oggi nel vino.
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La Querce

Vino, tre parole per dirlo al tempo degli influencer. 
Abbinare e degustare insieme al tempo del web: quali 
sono gli elementi essenziali nel racconto del vino? C’è 
anche troppo “storytelling” nel nostro mondo o ancora 
troppo poco? Che ruolo possono avere gli influencer 
nella promozione del vino? 
A me piacciono tre parole per definire la nostra azienda: 
STORIA, TERRA, PASSIONE. La storia inizia nel 
Seicento quando inizia ad essere citata, in uno scritto 
della Basilica di Impruneta, La Querce per la produzione 
di vino e poi quando dal 1960 la famiglia Marchi acquista 
l’azienda per impiantare delle vigne che poi produrranno 

i primi vini che Veronelli scoprirà nel 1972 fra i migliori 
d’Italia. La terra di Impruneta così particolare con la 
sua argilla ferrosa che caratterizza i nostri vini per la 
loro ricchezza. La passione per il nostro lavoro che ci 
permette di trasferire nel bicchiere tutti i profumi ed i 
sapori della nostra terra.
Vino italiano e cibo italiano, matrimonio perfetto, 
facci un esempio sorprendente con un piatto di una 
regione italiana a tua scelta e un tuo vino e cercheremo 
di verificarlo durante la serata… oppure un piatto 
“esotico” che si è comportato davvero bene con un tuo 
vino.
Certamente è facile unire il nostro La Querce al Peposo 
alla fornacina, questo per chiudere un cerchio che gira 
intorno al Sangiovese che nasce dalla nostra vigna per 
unirsi al piatto di manzo molto pepato e cotto con il solo 
vino rosso che già nel Quattrocento Brunelleschi faceva 
servire alla sua manodopera che costruiva il Duomo di 
Firenze. Uno dei momenti più belli della mia vita è stato 
quando a Tokyo sono stato invitato a mangiare lo Shabu 
Shabu, dove delle sottilissime fette di carne cruda di 
manzo e maiale sono cotte direttamente sulla tavola in 
acqua bollente dove si trovano anche funghi e verdure, 
bevendoci insieme il mio Chianti Colli Fiorentini La 
Torretta che con la sua morbidezza si è molto ben 
comportato.

Vini in degustazione:
Chianti Colli Fiorentini Sorrettole 2016
Chianti Colli Fiorentini La Torretta Riserva 2015
Toscana igt Sangiovese La Querce 2013

La Querce - Via Imprunetana per Tavarnuzze 41 - 
Impruneta (FI) - www.laquerce.com

Sempre più successo per i vini freschi, fragranti e floreali delle colline fiorentine, un terroir particolare che prelude al 
Chianti Classico ma sa dare gusto e profondità inaspettati a sangiovese e canaiolo. Siamo all’Impruneta tra Firenze e 
alle porte del Chianti con 42 ettari tra vino e olio, terreni con argilla e riserve di acqua anche in annate più siccitose. 
I vigneti sono esposti a sud sulla valle Sorrettole soprattutto Sangiovese poi Canaiolo e Colorino e anche da Merlot, 
tutti coltivati a cordone speronato e con rese molto basse. Marco Ferretti è il direttore dell’azienda agricola e tiene le 
rese molto basse per privilegiare profumi, intensità senza mai dimenticare che i vini sono fatti per essere bevuti e non 
per essere solo ammirati, la bevibilità è una caratteristica importante di questi vini. 
Facciamo proprio con Marco due chiacchiere per capire dove stiamo andando con la comunicazione del vino.
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Marchesi Mazzei

Vino, tre parole per dirlo al tempo degli influencer. 
Abbinare e degustare insieme al tempo del web: quali 
sono gli elementi essenziali nel racconto del vino? C’è 
anche troppo “storytelling” nel nostro mondo o ancora 
troppo poco?
Occorre non perdere la vicinanza al territorio e alla 
vigna. Rispetto ad altri settori il mondo del vino dà la 
possibilità di creare delle storie belle e affascinanti per 
descrivere un vino appassionando il consumatore: c’è 
ancora molto da dire, ancora tanto da raccontare… 
Nella comunicazione il mondo del vino è agli albori è 
necessario che il settore inizi in maniera più allargata a 
puntare su dei professionisti sia all’interno dell’azienda 
che all’esterno. 
La vera difficoltà sta nell’appassionare il consumatore 
rendendo il prodotto comprensibile ma non 
banalizzandolo. Alla lunga un influencer si guadagna la 
fiducia dei follower se veramente riesce a trasmettere la 
sua passione per i vini che realmente lo 
entusiasmano.
Vino italiano e cibo italiano, matrimonio perfetto, 
facci un esempio sorprendente con un piatto di una 
regione italiana a tua scelta e un tuo vino e cercheremo 
di verificarlo durante la serata… oppure un piatto 

“esotico” che si è comportato davvero 
bene con un tuo vino
Tutti i piatti della tradizione toscana 
per i ns. vini toscani, tutti i piatti della 
cucina siciliana per i nostri vini siciliani. 
Ma andando sull’esotico abbiamo avuto 
un gran successo abbinando i Ravoli 
cinesi col Fonterutoli. Un importante 
cuoco cinese ha preparato una ricetta speciale di 
ravioli chiamata Ravioli ai tre tesori, l’abbinamento era 
decisamente perfetto: il ripieno dei ravioli molto ricco 
e leggermente dolce era ben bilanciato dalla buona 
tannicità e sapidità e dalle note fresche speziate del 
Fonterutoli.

Vini in degustazione:
Tirrenico Maremma Toscana rosso 2016
Fonterutoli Chianti Classico DOCG 2016
Vermentino – Vermentino di Toscana IGT 2018
Zisola - Sicilia Noto rosso DOC 2017
Villa Marcello Prosecco DOC

Marchesi Mazzei Spa Agricola - Via Ottone III di 
Sassonia 5, Loc. Fonterutoli - Castellina in Chianti (SI) 
- 0577 73571 - mazzei@mazzei.it

Ci presentiamo a Verona con una delle famiglie più importanti del vino italiano 
e caposaldo della Toscana ma non solo, ovvero i Marchesi Mazzei, proprietari del 
celebre Castello di Fonterutoli e attivi imprenditori del vino anche in Maremma e 
in Sicilia e di recente anche nella zona del Prosecco. Il borgo di Fonterutoli, antico 
baluardo fiorentino, si trova a pochi chilometri da Castellina in Chianti, gode di una 
straordinaria vista su Siena, tanto vicina da poter distinguere la Torre del Mangia e 
la sagoma del Duomo. La secolare appartenenza ai Marchesi Mazzei ha preservato 
pressoché immutate le poche case, la chiesa di San Miniato e la villa, sorta alla fine 
del 1500 al posto del castello fortificato. Qui il tempo si è fermato conservando il 
fascino del Medioevo. Una terra unica, alla quale il disfacimento di rocce di alberese e 
di arenaria ha conferito un’anima pietrosa, complessa. La sapienza Mazzei ha saputo 
trasformare la terra di Fonterutoli, arida e rocciosa, in una riserva generosa, che ha 
fatto della diversità la sua cifra stilistica. L’azienda copre una superficie complessiva 
di 650 ettari, di cui “soltanto” 117 di vigneti specializzati articolati in cinque zone 
poste tra i 220 e i 550 metri sul livello del mare, a loro volta suddivise in 120 singole 
parcelle. Il tutto in perfetta armonia con altre colture più marginali e con i boschi, 
ambiente ideale per diversi tipi di selvaggina che lo popolano allo stato naturale. Le 
uve provenienti dalle 120 parcelle vengono raccolte a mano, vinificate e maturate in 
legno separatamente, traducendo il valore della diversità in una straordinaria ampiezza 
di aromi e complessità. L’eccellenza dei vini del Castello di Fonterutoli è rinomata a 
livello mondiale e rappresenta uno dei punti di riferimento di tutto il Chianti Classico. 
Ma Marchesi Mazzei vuol dire anche Noto e Sicilia con la Tenuta Zisola. La Tenuta 
è situata nella Sicilia Sud-Orientale, terra d’origine del vitigno Nero d’Avola, a pochi 
passi da Noto, celebre per i suoi edifici barocchi e Patrimonio dell’Umanità Unesco. In 
questa terra ricca di storia, cultura e fascino, i Mazzei hanno individuato potenzialità 
ancora inespresse ed hanno avviato un ambizioso progetto vitivinicolo nel 2003. Oggi 
Zisola significa 50 ettari di proprietà che si estendono intorno ai 3 bagli della tenuta, 
di cui il principale gode di una meravigliosa vista su Noto e sui “giardini” circostanti 
coltivati a vigneto, ad agrumi, ulivi e mandorli. Qui una piccola ma efficiente cantina 
è dotata di vasche di acciaio inossidabile a temperatura controllata per la vinificazione 
e di circa 350 fusti di rovere per l’affinamento dei vini. Oltre al vino, di particolare 
interesse risultano la produzione di Olio Extravergine di Oliva prodotto da cultivar di 
Moresca, Ogliarola Messinese e Nocellara Etnea, di agrumi e di mandorle.



18 19F I R E N Z E   S P E T T A C O L O F I R E N Z E   S P E T T A C O L O

HOT NEWS / i nostri EVENTI SPECIALI HOT NEWS / i nostri EVENTI SPECIALI 

Il Podere dell’Anselmo è un piccolo borghetto, ristrutturato di 
recente, adagiato su un colle nella splendida campagna toscana. 
Dove i filari di cipressi si susseguono facendo da cornice ai 
castelli che fin dal Medioevo sorvegliano i vigneti del Chianti 
Montespertoli docg. A poca distanza da Firenze è davvero una 
piccola oasi che racchiude tutto quanto fa “Toscana” e viaggio 
di piacere tra le colline fiorentine: cavalli, olio, vino, una casa di 
campagna e una cucina di quelle di una volta. Nel bel mezzo di 
questo Fabrizio Forconi e la sua idea di Chianti e di vino che dai 
bianchi fino ai classici rossi è una bella strada a metà tra le derive 
più moderne e la piacevolezza dei vini da tavola di un tempo. 

Vino, tre parole per dirlo. Abbinare e degustare insieme al 
tempo del web: quali sono gli elementi essenziali nel racconto 
del vino?
In 3 parole... io lo amo... forse le hanno già dette ma come 
tutte le passioni ci spingono sempre a migliorarci e ad essere 
i critici più puntuali delle nostre malefatte... ne ho altre tre... 
in vino veritas... che anche se le hanno già (forse) dette molti 
anni fa vorrei utilizzare perché penso più di ogni altro pensiero 
rivestano senso sia sull’effetto che il vino ci fa di essere più veri, 
sia sulla incredibile memoria olfattiva del vino che ci racconta 
così tanto della sua storia in un sorso!
Vino italiano e cibo italiano, matrimonio perfetto, facci un 
esempio sorprendente con un piatto di una regione italiana a 
tua scelta e un tuo vino.
L’abbinamento più significativo anche per la nostra tradizione 
fatta di squisita semplicità sarà un omaggio a quello che 
eravamo e quindi ribollita con olio toscano ed il mio rosso 
toscano con più frutto il Terre di Bracciatica.

Vini in degustazione:
Chianti Montespertoli 2017
Chianti Montespertoli Riserva 2015
Terre di Bracciatica IGT Toscana 2013
Pax Toscana IGT 2013
Terre di Bracciativa Bianco IGT Toscana 2018

Podere dell’Anselmo - Vino, Olio, Agriturismo, Cavalli, Cucina 
Tipica Toscana - Via Panfi Anselmo 12 - Montespertoli (Fi) - 
loc. Anselmo - 0571 671951/348 3392575 - www.forconi.net

perfetto. Abbiamo scelto, come piatto tipico 
delle regione Campania le “Cannazze”, prodotte 
a Calitri, città Irpina, in provincia di Avellino. Le 
origini delle cannazze risalgono al ‘700: a Calitri, 
infatti, già nel 1749 esisteva una manifattura 
che si serviva di canne sulle quali la pasta veniva 
messa ad asciugare. Le cannazze è il piatto 
tipico del banchetto di nozze. E delle nozze sono 
metafora e completamento. Ad accompagnarle, 
spostandoci nella zona del Sannio, un aglianico 
beneventano “Rosso Velluto” nuovo vino della 
linea Nativ. Si presenta, morbido al palato e 
con un colore rosso intenso. Affina in barrique 
di rovere francese da 2, 25 l e grazie alle sue 
caratteristiche ci ricorda il materiale poc’anzi 
citato.

Vini in degustazione:
Velluto Rosso Beneventano 2016 
Blu Onice 2016 Irpinia Aglianico 
Taurasi DOCG 2015 
De Passi 2017 Campania Rosso Amabile IGT
25 Rare 2018 Irpinia Greco D.O.C.

Nativ - Contrada San Nicola 15 - Paternopoli 
(AV) - www.winenativ.it

Nativ

Vino, tre parole per dirlo al tempo degli influencer. 
Abbinare e degustare insieme al tempo del web: quali 
sono gli elementi essenziali nel racconto del vino? C’è 
anche troppo “storytelling” nel nostro mondo o ancora 
troppo poco? Che ruolo possono avere gli influencer 
nella promozione del vino?
“Cool”, “In”, “Revolutionary”: queste sono le tre parole 

chiave che possono essere associate ai nostri vini. 
Riteniamo che nell’era digitale, tale bevanda continui a 
mantenere salda la sua capacità attrattiva, coinvolgendo 
una fascia di età compresa tra i 18 e i 65 anni, quindi 
mantenendo viva anche l’attenzione di un pubblico 
giovane ed estremamente esperto delle nuove frontiere 
digitali. In maniera più celere e attraverso l’utilizzo dei 
social network, stiamo cercando di coinvolgere il “web 
world” ottenendo un ottimo e inaspettato riscontro. 
Da quando abbiamo incrementato la nostra attività 

su questi canali, il numero di followers è cresciuto in 
modo sorprendente e c’è stata un’interazione costante 
e soddisfacente. Credere in ciò che si fa e avere spirito 
di adattamento, è sicuramente un ottimo punto di 
partenza. Attualmente riteniamo che il ruolo degli 
influencer è fondamentale, tant’è che abbiamo sposato 
questo modo di fare pubblicità. Senza ombra di dubbio 
ciò che conta è il contenuto delle bottiglie… ma poichè 
“l’occhio vuole la sua parte” cerchiamo di curare nei 
minimi dettagli anche le etichette e gli spot pubblicitari 
inerenti le nostre referenze.
Vino italiano e cibo italiano, matrimonio perfetto, 
facci un esempio sorprendente con un piatto di una 
regione italiana a tua scelta e un tuo vino e cercheremo 
di verificarlo durante la serata… oppure un piatto 
“esotico” che si è comportato davvero bene con un tuo 
vino.
I vini Nativ e i piatti italiani danno vita ad un connubio 

Il racconto di Nativ ci porta nel cuore di Paternopoli, in provincia di Avellino, sulle colline irpine abitate sin dai tempi 
antichissimi dai sabini quindi dai Romani con le loro legioni a fondare appunto Paternopoli. Il nome Nativ viene scelto 
per rappresentare, attraverso le produzioni autoctone, l’origine della viticoltura italiana, delineando così il concetto 
di “originario del luogo”, che si concretizza attraverso la produzione di vini da uve autoctone del territorio regionale 
italiano. L’azienda possiede 15 ettari di terreno vitati, lavorati secondo metodologie dove l’innovazione applicata, non 
prescinde dall’impiego di tecniche a ridotto impatto ambientale. Una parte rilevante delle vigne è situata nella zona 
a sud est, lungo la dorsale che unisce i paesi di Castelvetere sul Calore a Paternopoli, passando per Montemarano 
e Castelfranci. La vicinanza dei monti piacentini e il clima continentale, creano le condizioni ideali per un tipo di 
viticoltura pedemontana, in cui le forti escursioni termiche, tra il giorno e la notte, determinano una raccolta tardiva 
rispetto alla media vendemmiale italiana, rendendo le uve particolarmente ricche di polifenoli e antiossiodanti. Con 
più di 15 ettari di vigneto nelle aree più vocate dell’Irpinia, oggi Nativ è un’azienda solida con un costante aumento di 
distribuzione in Europa e nel mondo. Il nome “Paternopoli” fu coniato in onore dei pater eremiti, uomini di Chiesa 
che si allontanarono dalle città per diffondere la parola di Dio in luoghi meno contaminati. I pater, durante il loro 
pellegrinaggio, fondarono dei monasteri di preghiera, veri e propri luoghi di culto del cristianesimo. Il territorio 
divenne così il rifugio degli eremiti, che scelsero questi suoli per dimorarvi. La collina su cui si era insediato il pater 
venne chiamata “paternum”. Il comune di Paternopoli è situato nel territorio dell’agro taurasino, incluso nella zona di 
denominazione di origine controllata e garantita per la produzione di vino rosso Taurasi d.o.c.g. La fertilità dei suoli di 
natura vulcanica crea un territorio ideale per l’allevamento della vite. Le uve coltivate in tali vigneti e in vigne secolari 
rappresentano, oggi, un emblema della cultura italiana, ed il vino, prodotto da queste uve, rispecchia, meglio di ogni 
altro prodotto, il “Made in Italy”.
Parliamo con Roberta Pirone, la titolare dell’azienda, di cosa c’è da raccontare oggi con tutto questo “storytelling”.

Podere dell’Anselmo
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Vallepicciola

Vino, tre parole per dirlo al tempo degli influencer. 
Abbinare e degustare insieme al tempo del web: quali 
sono gli elementi essenziali nel racconto del vino? C’è 
anche troppo “storytelling” nel nostro mondo o ancora 
troppo poco? Che ruolo possono avere gli influencer 
nella promozione del vino? 
Raccontare il vino significa raccontare una storia fatta 
di passione, lavoro e territorio. Ogni vino esprime 
diverse caratteristiche e rispecchia la filosofia di chi lo 
produce, strettamente legata al suo territorio d’origine. 
Raccontare la storia di un’azienda, del lavoro in vigneto 
e in cantina, e dei suoi vini non è banale e nemmeno 
scontato ma necessario per permettere al consumatore 
di comprendere appieno le emozioni, i profumi e i sapori 
che si sprigionano in un bicchiere di vino.
Vino italiano e cibo italiano, matrimonio perfetto, fac-
ci un esempio sorprendente con un piatto di una regio-
ne italiana a tua scelta e un tuo vino e cercheremo di 
verificarlo durante la serata… oppure un piatto “esoti-
co” che si è comportato davvero bene con un tuo vino.

Un importatore di vini ci ha invitato a Mumbai (India) 
per presentare i nostri vini. Ci siamo andati più per 
curiosità che per reali aspettative di grandi ordini. Mi 
sono dovuto ricredere: il nostro Boscobruno Pinot Nero 
2016 è stato selezionato come il miglior abbinamento 
della serata ed è arrivato un gradito ordine seduta stante. 
Tutti i piatti ricchi delle loro tipiche spezie (Coriandolo, 
ginger, cardamomo, cumino, paprika, curcuma, etc.) 
si sono abbinati benissimo con il nostro Pinot Nero 
che, servito fresco, ha spento i “bollori” creati da questi 
stupendi piatti.

Vini in degustazione:
Boscobruno Pinot Nero 2016
Chianti Classico DOCG 2016
Lugherino Pinot Nero Rosato 2018

Vallepicciola Società Agricola Srl - Strada Prov. 9 di 
Pievasciata 21 - Castelnuovo Berardenga (SI) – 
0577 1698718 - www.vallepicciola.com

Ha fatto tanto parlare di sé con premi e traguardi molto importanti la Cantina Vallepicciola che siamo orgoglioso 
di aver idealmente tenuto a battesimo due anni fa al nostro festival! Non stupisce perché il territorio è straordinario 
e la conduzione in vigna e in cantina sono tali da permettere exploit anche più grandi. L’azienda si estende per 265 
ettari, di cui 70 vitati ed altri 40 che saranno piantati entro i prossimi 2 anni, sul versante orientale di Castelnuovo 
Berardenga, in provincia di Siena, una delle sottozone più conosciute del Chianti Classico. I vigneti sono distribuiti sui 
territori collinari a sinistra del fiume Arbia, ricchi di argilla, calcare e ciottoli di pietra. Un lavoro meticoloso in vigna, 
rese bassissime e molto concentrate permettono di produrre uve di qualità e ricche di profumi. La nuova moderna 
cantina valorizza le caratteristiche varietali dell’uva creando una gamma di vini con carattere forte e notevole eleganza 
allo stesso tempo. Erano gli inizi degli anni ‘80 quando la passione di Bruno Bolfo per la Toscana viene attratta da un 
luogo particolare, Pievasciata, nel comune di Castelnuovo Berardenga, un territorio agricolo segnato profondamente 
dalla coltivazione della vite e dalla cultura del vino, parte del Chianti Classico, posto meraviglioso a pochi chilometri 
da Siena. Da sempre innamorato di queste zone, Bruno ne intravide le potenzialità di crescita e di sviluppo di un 
territorio viticolo d’eccellenza, dando vita ad un progetto importante ed ambizioso. Si è partiti dalla ristrutturazione 
di un vecchio convento di origine medievale che si trovava sulla sommità di una collina da cui si domina tutto il verde 
orizzonte senese facendo nascere l’Hotel Le Fontanelle***** con ristorante e area benessere, circondato da panorami 
mozzafiato e viste imperdibili, oggi gestito da Giuseppina Bolfo. I primi vigneti di proprietà sono quelli che circondano 
l’hotel ma negli ultimi anni Vallepicciola acquisisce altri vigneti fino ad arrivare agli attuali 65 ettari che sono stati 
piantati selezionando i vitigni più idonei per questi terreni ricchi di galestro e arenaria. Nei 70 ettari vitati troviamo 
in prevalenza il tradizionale Sangiovese, destinato prevalentemente alla produzione di Chianti Classico, oltre ai vitigni 
internazionali quali Pinot Nero, Merlot, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Petit Verdot e Chardonnay. Tra questi 
per ora pinot nero e merlot sono i vitigni che hanno messo in luce un legame davvero particolare con il terroir della 
Berardenga dando luce a vini davvero ricchi di personalità. Ma in generale, tutti i vitigni sono stati selezionati con molta 
attenzione secondo la composizione dei suoli e delle zone in cui si alternano amalgami di argille, marne calcaree, marne 
bluastre, tufo, arenarie e sabbie. Questa è infatti la caratteristica principale di questa zona del Chianti Classico: grande 
varietà dei suoli che rende stimolante la potenziale diversificazione che se ne può trarre, ecco perchè vogliamo farvi 
provare il loro Pinot nero...

Vino, tre parole per dirlo al tempo degli influencer. 
Abbinare e degustare insieme al tempo del web: quali 
sono gli elementi essenziali nel racconto del vino? C’è 
anche troppo “storytelling” nel nostro mondo o ancora 
troppo poco? Che ruolo possono avere gli influencer 
nella promozione del vino?
Persone, territorio, condivisione. Credo che gli elementi 
vincenti per comunicare il vino siano da ricondursi alla 
valorizzazione di un intero territorio. Lo storytelling 
fine a se stesso come mero strumento di comunicazione 
non è efficace se non è sostenuto da una sentita 
condivisione di passioni, esperienze ed amicizie. La mia 
ambizione è valorizzare il territorio nel suo insieme 
creando una riconoscibilità di Podere Montale come 

orgoglio di qualità per tutta la comunità. Gli influencer 
sono fondamentali in quest’ottica. Essi rappresentano 
un collante tra le eccellenze del territorio ed il resto del 
mondo. Tradurre in chiave moderna e fresca la storia 
del vino non è semplice. Hanno un compito affascinante 
quanto complicato. 
Vino italiano e cibo italiano, matrimonio perfetto, 
facci un esempio sorprendente con un piatto di una 
regione italiana a tua scelta e un tuo vino e cercheremo 
di verificarlo durante la serata… oppure un piatto 
“esotico” che si è comportato davvero bene con un tuo 
vino.
Abbinare i vini italiani con piatti della nostra tradizione 
non è sempre semplice. All’estero spesso non è facile 
reperire gli ingredienti necessari. Come provocazione e 
per dare un taglio divertente alla tua proposta proporrei 
il nostro bianco chardonnay (I Maremmani) con un Pad 
Thai di tradizione tailandese. Il naso esotico di ananas 
e banana, bilanciato da una buona acidità in bocca, 
esaltano la pasta di riso e gli aromi di arachidi del piatto.
Non ti senti già catapultato nel clima tropicale? 

Vini in degustazione:
Peposo Rosso IGT Toscano 2016
I Maremmani Bianco IGT Toscano 2018
Montecucco Sangiovese DOCG 2015

Podere Montale - La Rocca srl Soc. Agricola - Strada 
Comunale Poggioferro - Località Podere Montale - 
Seggiano, Grosseto - 347 1182842

Ormai habituée delle nostre serate ma anche di tanti importanti locali fiorentini dove il Montecucco e la sua peculiare e 
trascinante espressione di Sangiovese raccoglie sempre più preferenze. Podere Montale dedica la sua attività agricola alla 
produzione di vino ed olio extravergine di oliva cullata dalle morbide colline della Toscana e dolcemente circondata da 
circa venti ettari di vigneto e più di duemila ulivi secolari. Situata alle pendici del Monte Amiata, a pochi chilometri da 
Montalcino, la proprietà si estende per oltre duecento ettari nella terra del vino e dell’olio per eccellenza. I prodotti sono 
il risultato di una coltivazione sapiente, attenta, rispettosa della biodiversità e delle risorse naturali che qui significano 
un paesaggio vario e intrigante. Del resto la storia di questa terra ha dato vita alla civiltà italiana. I primi abitanti della 
Toscana, gli Etruschi, scelsero di insediarsi proprio qui: reperti archeologici testimoniano il loro passaggio ed antiche 
“pestarole” ritrovate nei terreni vicini alla tenuta sono memoria delle prime lavorazioni dell’uva, risalenti a più di 3mila 
anni fa. Per presentarci i vini e la nuova azienda abbiamo parlato con il proprietario.

Podere Montale
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A ciascun evento sono previste mediamente circa 15 aziende di 
vini e alcuni produttori gastronomici d’eccellenza che dalle 19:30 
fino alle 22:30 accolgono il pubblico – circa 300-400 wine lovers 
- con un’aperitivo-cena, un momento adatto a discutere di vino e 
avvicinare clienti interessati. 

Siti internet: www.godsavethewine.com  
www.youtube.com/user/GodSaveTheWine 
www.vinodaburde.com  - www.firenzespettacolo.it 
www.facebook.com/groups/godsavethewine 
www.promowine.it 

Andrea Gori da Burde, sommelier informatico, giornalista 
pubblicista 328 4797603
Ambassadeur du Champagne per l’Italia
Vinodaburde.com 
www.dissapore.com 
www.businesspeople.it 
Intravino.com 

Leonardo Tozzi 
Editore e direttore Firenze Spettacolo, Bologna Spettacolo, 
edizioni La Città Golosa
Nuova editoriale FLORENCE PRESS srl
Piazza S. Spirito 19 50125 Firenze
055 212911 fax 055 2776309
www.firenzespettacolo.it 
Riccardo Chiarini PromoWine 334 6437355

A  N E W  W A Y  F O R  W I N E  T A S T I N G
since 2010

FIRENZE MILANO ROMA VERONA TORINO GENOVA BOLOGNA FORTE DEI MARMI CORTINA D’AMPEZZO

T H E  W I N E  L O V E R S  C O M M U N I T Y
Direzione artistica Andrea Gori 

Direzione editoriale Leonardo Tozzi - Festival promosso e organizzato da Firenze Spettacolo 
servizi logistica PromoWine di Riccardo Chiarini

www.godsavethewine.com - Facebook > God Save The Wine

God Save The Wine è il festival itinerante del vino diretto dal “sommelier informatico” Andrea Gori e organizzato da 9 
anni a Firenze, Milano, Bologna, Genova, Roma, Verona, Forte dei Marmi dalla rivista Firenze Spettacolo con i servizi 
di PromoWine.
Protagonisti sono sempre set esclusivi, hotel e location stellate, che ospitano di volta in volta una speciale fiesta mobile 
per tutti i wine lovers d’Italia e Toscana. Negli ultimi sette anni e in 77 edizioni con una media di 400 ospiti per ogni 
serata, God Save The Wine ha portato avanti una piccola-grande rivoluzione nel modo di comunicare, realizzando una 
“terza via della comunicazione del vino”, lontana sia dai tecnicismi di sommelier e addetti ai lavori, ma anche dalle 
sagre e “abbeveratoi” di piazza.  
L’idea forza del festival è mettere al centro della scena i winelovers e gli appassionati di vino che non cercano linguaggi 
aulici, ma storie attorno al bicchiere, di chi lo produce, ma anche di chi lo beve.
God Save The Wine è diventato una case history di successo nell’ambito delle manifestazioni legate al vino, perchè è 
riuscito a proporre una nuova strada della comunicazione che nasce dal rapportarsi in modo informale tra appassionati 
e produttori, senza sofismi autoreferenziali e soprattutto con una grande voglia di condividere emozioni e idee, creando 
una  sorta di social network vivente del vino sospeso tra reale e virtuale. 
God Save The Wine è anche una critica in positivo ad un vecchio e polveroso modo di comunicare il vino a favore di 
una filosofia enologica che invece parte dal basso, da chi il vino lo vuole  conoscere, semplicemente frequentandolo.

P A R T E C I P A Z I O N E  A L L ’ E V E N T O
oltre alle bottiglie necessarie per la serata (circa 36/30 per azienda 

per ciascun evento) e la quota di adesione, comprende:

1. stand a disposizione riservato
2. presentazione redazionale dell’azienda e dell’evento 

su Firenze Spettacolo rivista e web, sul sito 
www.godsavethewine.com, su pagina Facebook God Save 
The Wine, oltre che su speciali supplementi editi nelle 
varie città italiane in occasione degli eventi. Il tono è 
colloquiale e meno serioso rispetto a quanto si trova di 
simile in altre proposte, adatto a colpire un pubblico che 
in genere non beve vino, ma anche risultare interessante 
per gli appassionati.

3. 2 pass per azienda (costo per il pubblico da 25 o 35 euro 
secondo location) + alcuni biglietti ridotti su richiesta

4. spazio pubblicitario sulla rivista (15mila copie, 76mila 
lettori) 

5. ufficio stampa evento 
6. mailing mirato operatori e agenti  
7. newsletter promozionale di Firenze Spettacolo (oltre 9.000 

indirizzi privati e operatori) + Andrea Gori VinoDaBurde + 
PromoWine + nwsl GodSaveTheWine 

8. video intervista durante la degustazione diffusa su YOU 
TUBE, pubblicata su pagina Facebook, siti dedicati e a 
disposizione dell’azienda 

9. servizio fotografico pubblicato sui social network
10. Promozione dettagliata sulla pagina FB di God Save 

The Wine e altre collegate (25.000 fans in progress), 
comunicazioni su blog www.vinodaburde.com, siti e altri 
spazi, una per ogni azienda.  

CONTATTI
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Direzione editoriale Leonardo Tozzi - Festival promosso e organizzato da Firenze Spettacolo 
servizi logistica PromoWine di Riccardo Chiarini

www.godsavethewine.com - Facebook > God Save The Wine

P R O G R A M M A  G O D  S A V E  T H E  W I N E  2 0 1 9
HOTEL ST REGIS ***** Firenze – giovedì 24 gennaio 2019

HARD ROCK CAFè Firenze –  giovedì 21 febbraio 2019
EATALY FIRENZE – gio 28 marzo 

DUE TORRI HOTEL VERONA ***** in occasione di Vinitaly – martedì 9 aprile
ROMA, CHEF & BAKER - lunedì 20 maggio 2019

HOTEL GALLERY **** Firenze – giovedì 23 maggio
FIRENZE, VILLA LA MASSA ***** - (da definire) giugno 2019

TERRAZZA GRAND HOTEL BAGLIONI Firenze – giovedì 18 o 25 luglio (da definire)
FORTE DEI MARMI, VERSILIA – sabato 20 o 27 luglio (da definire)

GENOVA, HOTEL BRISTOL PALACE – venerdì 13 settembre
OBICà FIRENZE – giovedì 26 settembre 
MILANO – luogo e data definire – 2019

OTTOBRE da definire
NOVEMBRE da definire

HOTEL BERNINI PALACE – Firenze – mercoledì 11 dicembre

A L T R I  E V E N T I  S P E C I A L I

FIRENZE e BOLOGNA EVENTI SPECIALI a SIGNORVINO (riservati aziende presenti nel catalogo di SignorVino)

EVENTI SPECIALI a EATALY BOLOGNA – GENOVA – TRIESTE (privilegiate aziende presenti nel catalogo di Eataly)

GOD SAVE THE BEER - TERRAZZA GRAND HOTEL BAGLIONI Firenze - giugno 2019 (da definire)

--------------------------------------
programma in via di definizione, può subire modifiche e aggiornamenti, consultare il sito www.godsavethewine.com

FIRENZE MILANO ROMA VERONA TORINO GENOVA BOLOGNA FORTE DEI MARMI CORTINA D’AMPEZZO


