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Goowic, il ristorante col buono
pasto si trova con l’iPhone
Decidere dove andare nella propria pausa pranzo è da
oggi semplicissimo perché i locali che accettano i buoni
pasto si trovano con l’iPhone, grazie a Goowic,
l’applicazione per gli smartphone di ultima generazione,
firmata Accor Services e realizzata da G-Italia in
partnership con Fipe, Città del Vino e Mixer, che trova
e localizza tutti quelli che accettano i Ticket Restaurant:
un vero e proprio navigatore Gps a misura di pausa
pranzo in grado di fornire le istruzioni e guidare passo
passo fino al ristorante o al bar scelto.
(Info: www.accorservices.com)

Come sarà la vendemmia 2009 nel mondo?
Secondo un report della californiana Ciatti
Company, ci sarà una penuria di disponibilità di
prodotto
Secondo le stime della californiana Ciatti Company - una delle società di brokeraggio più importanti al
mondo, specializzata nella commercializzazione del vino sfuso e con uffici di corrispondenza nelle
maggiori piazze internazionali - la vendemmia 2009 porterà ad una sostanziale penuria di disponibilità
del prodotto finito. Emerge in un articolo scritto per www.winenews.it da Andrea Gabbrielli, in cui si
tratteggia lo scenario globale che attenderà il comparto vitivinicolo mondiale in un periodo
particolarmente delicato, caratterizzato, come ben sappiamo, da una crisi  economica molto forte.
In Argentina la vendemmia 2009 segnerà un clamoroso -24% sul 2008, in Australia la flessione sarà del
7%, in Sud Africa del 5% e in Spagna dovrebbe verificarsi un calo tra il 5 e il 10%. Segno positivo,
invece, per la raccolta in Cile (+14% sulla vendemmia 2008), in Francia, dove si dovrebbe registrare un
incremento del 13% e negli Stati Uniti, dove la vendemmia 2009 dovrebbe essere in crescita dell’8 %
sul 2009.
Sembra rimanere stabile la produzione dell’Italia, che dovrebbe mantenersi sugli stessi livelli quantitativi
del 2008. Complessivamente, dunque, la Ciatti Company prevede un ribasso generale della produzione
a causa di un raccolto 2009 inferiore a quello del 2008 in molti dei grandi Paesi produttori mondiali, il
che porterà ad una generalizzata diminuzione - in termini di prodotto finito - stimabile tra i 5 e i 7
milioni di ettolitri.

L’orto dei miracoli ...
E bravo il vice sindaco di Pisa, Paolo Ghezzi. Farà
nascere, grazie ad un accordo con Slow Food (che
propone “Orto in Condotta”, nuovo metodo di
educazione alimentare nelle scuole, basato sulla
pratica nell’orto, sullo studio e trasformazione dei
prodotti in cucina), un orto nel campo dei
Miracoli. Non proprio sotto la Torre pendente,
ma comunque in una delle piazze più belle del
mondo. E così dopo che Michelle Obama ha
piantato il suo orto nel giardino della Casa Bianca
e la regina ha dato il suo ok a Buckingam Palace,
anche l’Italia si muove, e in uno dei suoi simboli,
verso un progetto importante: quello di educare
al gusto i nostri giovani. Evviva le amministrazioni
con le idee chiare!
Alessandro Regoli

A Castel Trauttmansdorf  un vino
invecchiato 350 anni. In vigna!
A Castel Trauttmansdorf, nella frazione di Tesimo (Bolzano), c’è
forse il più bel giardino botanico d’Italia. E al suo interno c’è uno dei
vitigni più rari ed antichi: il Versoaln, antico vitigno originario del Val
Venosta. La vite conservata nel giardino di Sissi a Castel
Trauttmansdorf, a 600 metri sul livello del mare, è considerata oggi
monumento naturale e bene culturale altoatesino. Recenti ricerche
hanno stabilito che questa vite ha più di 350 anni, e dai suoi grappoli
si ottiene un vino bianco fruttato, dalla struttura delicata ed
accentuata acidità. La Cantina del Podere Provinciale Laimburg, in
settembre ed in ottobre, farà degustare questo vino antico ... un po’
come immaginare di conversare con Voltaire o Galileo. La
produzione si attesta attorno alle poche centinaia di bottiglie l’anno.
Nel percorso museale dei Giardini i visitatori potranno accedere
anche all’esposizione di antichi vinaccioli dell’Alto Adige rinvenuti a
Laimburg e risalenti a 2.400 anni fa.
Info: www.giardinidisissi.it

Gli assaggiatori italiani di miele
si sfidano a Montalcino
In questi anni il miele è uno degli alimenti più in
ascesa nei gusti dei consumatori italiani: si deve a
questo il boom della figura di assaggiatore di
miele, capace di distinguere tra le decine di
tipologie, valutandone la qualità, la purezza e la
provenienza. A Montalcino, nella “Settimana del
Miele”, dall’11 al 13 settembre, 30 assaggiatori
provenienti da tutta Italia si sfideranno in questa -
è il caso di dirlo - originale specialità.

Vini siciliani protagonisti alla Mostra del Cinema di Venezia n. 66
La Sicilia del vino protagonista del più antico festival internazionale di cinema: al gran galà, in onore di
“Baarìa”, l’attesissima pellicola d’apertura della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di
Venezia n. 66 (2 - 12 settembre), scritta e diretta dal premio Oscar Giuseppe Tornatore, si brinderà
con i vini “made in Sicilia” della cantina Baglio di Pianetto (bagliodipianetto.com). “Questo è il risultato
della caparbietà nel credere nella qualità - sottolinea Paolo Marzotto, alla guida della cantina siciliana -
dei vini siciliani e nell’aver voluto investire nella meravigliosa terra di Sicilia”.

“Nel Nuovo Mondo le tensioni
finanziarie e le riduzioni dei margini
spingono le piccole aziende vinicole a
farsi acquistare, in Italia invece il
mercato è frenato, oltre che dalla

crisi, anche dai tassi d’interesse
prossimi allo zero” afferma a
Winenews.tv Edoardo Narduzzi,
esperto di Wine Economics e
Presidente di Synchronya.
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