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La News

Primo Piano

Italiani, popolo di santi e navigatori. Ma anche di
agricoltori, con milioni di contadini per hobby

Divino Tuscany, ecco le cantine
Cinque new entry (Cantina Dei, Querciabella, Castello
Romitorio, Donna Olga e Fattoria del Cerro - La
Poderina), e la conferma delle cantine e delle dinastie
più importanti del panorama enoico toscano, i
“fondatori”, Barone Ricasoli, Antinori, Castello Banfi,
Principe Corsini, Marchesi de’ Frescobaldi e Petrolo:
ecco alcuni dei 50 alfieri del vino toscano scelti da
James Suckling, che a “Divino Tuscany” (a Firenze, dal
17 al 20 maggio; info: www.divinotuscany.com)
rappresenteranno quella che per l’ex guru di Wine
Spectator è l’unica Regione in Italia, per qualità e
diversità, in grado di conquistare l’interesse del mondo,
al pari di Champagne e Bordeaux.

L’agricoltura in Italia, non è solo una delle prime fonti di reddito e di occupazione. È anche una delle
passioni più diffuse e storiche del Belpaese. Al punto che gli agricoltori “amatoriali” sono un vero e
proprio esercito: 1,2 milioni di persone curano un fondo agricolo, e ben 2,7 milioni coltivano un orto.
Passandoci dalle 5 alle 15 ore a settimana. A fotografare lo status di quella che si potrebbe definire una
vera e propria “agri-mania” è una ricerca Nomisma per “Vita in Campagna”, di scena il 30 marzo a
Montichiari (Brescia). E se tantissimi mettono mano a sementi e attrezzi per prodursi gli ortaggi da
mangiare o da regalare agli amici, molti si dedicano anche all’allevamento (soprattutto di polli, anatre,
tacchini e conigli), e il 70% anche alla “trasformazione”, soprattutto per produrre vino e olio, ma anche
conserve vegetali, marmellate e così via. Ma se per 9 agricoltori per hobby su 10 l’obiettivo è
l’autoconsumo, in tempi di crisi il 58% di loro comincia a pensare di poter ricavare un’integrazione del
reddito da questa passione. E se, storicamente, curare l’orto, è vista come un’attività da pensionati
(che sono il 36% degli “agri-lovers”), tra zappe e vanghe si fanno largo anche impiegati (19%), operai
(14%), casalinghe (6,3%), dipendenti pubblici e liberi professionisti (4,3%). Che muovono anche un
indotto non indifferente, acquistando soprattutto piccole piante da trapiantare (73,8%), sementi (61%),
concimi (56%) e prodotti per la protezione delle piante stesse (50,3%). Senza contare che il 95% degli
agricoltori ha un vero e proprio “arsenale” di strumenti, tra decespugliatori, motoseghe, piccoli
trattori, motozappe, e così via. Un fenomeno che, peraltro, è diffuso dal Nord al Sud del Paese. E che
racconta di come l’agricoltura, anche non per professione, sia un aspetto fondante e diffuso della
nostra cultura, fatto di conoscenze, tradizioni, ma anche di “comunicazione” tra le generazioni più
anziane e quelle più giovani, che condividono l’amore per la natura.
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Gli Usa celebrano Enotria, con il tour di
Wine Spectator e i consigli del web
Mon dieu!
La Francia, una delle patrie nobili del vino e del
buon bene, ha deciso che, dal 1 luglio 2012, in
ogni automobile, autobus o camion che circola
Oltralpe dovrà essere presente un etilometro
portatile. Il tutto per spingere i guidatori a
controllare il loro tasso alcolemico prima di
mettersi in viaggio, per fare più prevenzione e
meno controlli che, per di più, costano tanto allo
Stato. Certo, la possibilità di dotarsi di etilometro
portatile con pochi euro c’è già, anche da noi. Ma
quello che ha fatto il Governo francese è qualcosa
di più: una sorta di “patto forzato” per stimolare
la responsabilità dei consumatori in un Paese dove
l’alcol, scrive il “Corriere della Sera”, è
responsabile del 31% degli incidenti mortali.
Un’idea da apprezzare. Meglio della “strategia del
terrore” fatta di multe e sanzioni “monstre”.

Se c’è un Paese in grado di apprezzare fino in fondo l’Italia del vino,
sono gli Usa, che celebrano a modo loro i grandi vini tricolore.
Innanzitutto con il “Wine Spectator’s Gran Tour” 2012, il tour
enoico del magazine più letto dai wine lovers d’Oltreoceano, che
porterà a Washington (27 aprile), New York (1 maggio) e Las Vegas
(5 maggio) 200 tra i migliori vini d’alta gamma del mondo, tra cui
spiccano le grandi griffe di casa nostra, da Allegrini ad Antinori, da
Banfi a Marchesi di Barolo, da Bisol a Frescobaldi, fino a Ferrari, Masi,
Planeta, Tasca d’Almerita, Rocca delle Macie e Zenato. Ma oltre
all’investitura del gigante della critica enoica, c’è il web: Snooth, uno
dei siti più cliccati dagli amanti del buon bere, dà consigli sui vini che
non possono mancare in una cantina da 5.000 dollari e, ovviamente,
una cantina senza le grandi denominazioni del Belpaese, dal Barolo al
Brunello, dal Barbaresco al Chianti Classico, e le migliori bottiglie,
come il Rubesco Riserva di Lungarotti, o il San Leonardo, perderebbe
buona parte del proprio appeal ...
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Wine & Food

10 volte “Bibenda Day”

Pinocchio fa rima con cioccolata, a Collodi (3 marzo - 15 aprile)

Celebrare i primi 10 anni di vita con 23 vini di
livello assoluto, dal Chianti Rúfina Riserva 1958 di
Fattoria Selvapiana al Brunello di Montalcino
Riserva 1964 di Biondi Santi, fino al La Tâche
Grand Cru 2007 de la Romanée-Conti, per citare
i più “anziani” e uno dei più “giovani”. Con
chicche come il Marsala Superiore Riserva 1860
di Marco De Bartoli: ecco il “Bibenda Day”,
domani al Rome Cavalieri nel compleanno” della
rivista dell’Associazione Italiana Sommelier.
Auguri! Info: www.bibenda.it

“Pinocchio incontra il cioccolato”. Non è un capitolo inedito del romanzo di Collodi, ma il titolo della
mostra che, dal 3 marzo al 15 aprile animerà il Parco di Pinocchio di Collodi: 14 disegni firmati
dall’artista e designer Riccardo Fattori, dedicati al burattino più famoso del mondo, realizzati in
esclusiva per la nuova linea di cioccolato “La Molina”, che si ritroveranno su ogni confezione di
cioccolato, biscotti o confettura della “Pinocchio Box”, cofanetto di golosità dedicate al romanzo di
Collodi, dal Grillo Parlante a Mangiafuoco, dalla Fata Turchina a Lucignolo (info: www.lamolina.it).

Winenews.TV
365 giorni in vigna raccontati in due
minuti? Lo ha fatto Venica & Venica,
tra le cantine più prestigiose del
Friuli Venezia Giulia, nel video ‘‘Il
ciclo della Vite”. Per far sentire il

Guarda il Video / Ascolta l'audio

pubblico più vicino a quello che
trova nel bicchiere e raccontare con
semplicità il lavoro quotidiano che
dalla cura del vigneto porta “i suoi
frutti” nel calice ...
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