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Aperto oggi a Priocca, l’avveniristico percorso interattivo ed esperienziale sulla cultura del 
vino. Produttori, giornalisti e operatori di fama internazionale a confronto sul tema  

della “bellezza oltre il gusto” 
 

Grande successo di pubblico all’inaugurazione  
di Wine Experience by Mondodelvino 

 

Oltre 1000 visitatori, tra wine-lovers, operatori del settore, giornalisti e molti curiosi, hanno “battezzato” 
Wine Experience by Mondodelvino l’avveniristico percorso interattivo ed esperienziale di cultura del vino 
inaugurato oggi nelle cantine del gruppo vinicolo a Priocca. Al mattino, esperti, produttori, giornalisti e 
operatori di fama internazionale hanno animato un intenso dibattito nel Wine Talk intitolato Il valore della 
bellezza oltre il gusto 
 
 

Priocca, 25 maggio 2019 – Grande successo di pubblico all’apertura di Wine Experience by Mondodelvino 
l’avveniristico percorso interattivo ed esperienziale di cultura del vino inaugurato oggi nelle cantine del 
gruppo vinicolo a Priocca, dal fondatore dell’azienda Alfeo Martini e dal Sindaco di Priocca, Marco Perosino.  
Nel cuore di una delle aree vinicole piemontesi più famose al mondo, il Roero, riconosciuto dall’Unesco 
“Patrimonio dell’Umanità”, oltre un migliaio di visitatori tra wine-lovers, operatori del settore, giornalisti e 
molti curiosi, hanno “battezzato” una originale installazione multimediale, studiata per guidare il 
consumatore alla scoperta del complesso e affascinante universo del vino attraverso i cinque sensi con una 
full immersion tra storia, territori, vitigni, tecniche produttive, profumi, sapori e abbinamenti. 
“Nel week-end di Cantine Aperte abbiamo voluto offrire all’enoturista ed al semplice curioso un’occasione 
particolare per scoprire l’universo del vino andando oltre la bellezza dei territori viticoli – ha spiegato Marco 
Martini, CEO di Mondodelvino SpA – esplorando, attraverso l’ausilio delle moderne tecnologie digitali e 
multimediali, la storia millenaria, la ricchezza di biodiversità offerta dai vitigni, le curiosità nascoste nel suo 
lungo e articolato processo produttivo e nei segreti della degustazione e dell’abbinamento a tavola, in un percorso 
esperienziale unico nel nostro Paese. Il nostro investimento – ha proseguito Martini – si vuole proporre come meta 
privilegiata nei circuiti turistici del Roero, Langhe, Asti e Monferrato per accompagnare tutti, turisti e appassionati, 
italiani e stranieri, in un lungo e affascinante viaggio attraverso la cultura vitivinicola nel contesto di uno tra i 
paesaggi vitati più belli del mondo”. 
Bellezza che, nella sue varie declinazioni dall’arte al turismo, dalla cucina al paesaggio, dalla letteratura alla 
comunicazione, dal vino ai territori è stato il tema del wine talk intitolato “Il valore della bellezza oltre il gusto” 
dedicato ad una riflessione sul “bello oltre il buono”, coordinato da Federico Quaranta, conduttore radiofonico e 
televisivo. I relatori, Mario Fregoni (Presidente onorario dell’Organizzazione Internazionale della vite e del vino) e 
Maria Elena Rossi (Direttore Marketing e Promozione presso Ente Nazionale Italiano del Turismo), hanno 
approfondito sotto diverse angolazioni la bellezza dei paesaggi viticoli anche come elementto di attrazione 
turistica; Paolo Massobrio (giornalista e autore de “Il Golosario”) e Umberto Gambino (Caposervizio TG2 e 
ideatore di wining.it) hanno trattato gli aspetti di comunicazione del tema tra letteratura e nuovi social; Luciano 
Tona (Promotion Manager Team Italia, Direttore Accademia Bocuse D’Or Italia) e Michele Coppola (Executive 
Director Arte, Cultura e Beni Storici, Direttore Gallerie d’Italia, Intesa Sanpaolo) hanno approfondito una 
riflessione del bello tra cucina e promozione culturale, mentre Riccardo Cotarella (Presidente di Assoenologi) ha 
condiviso con Ernesto Abbona (presidente di Unione Italiana Vini) e il produttore Angelo Gaja l’importanza della 
bellezza nella valorizzaione della cultura e dei territori del vino. 
Domani, la Wine Experience by Mondodelvino continua il suo primo week end di apertura (dalle ore 10:00 
alle 20:00) e, dalle prenotazioni, si annuncia un nuovo successo. 
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Per info e prenotazioni +39 0173 248307 we@mondodelvino.com  
 
 

Mondodelvino Spa è la holding di un gruppo di cantine che si posiziona tra le prime 20 aziende vinicole d’Italia per 
vendite. Le cantine del gruppo si contraddistinguono per i vini di elevata qualità e pregio, per l’attenzione che 
dedicano ai territori e per gli stabilimenti all’avanguardia in termini di innovazione e sostenibiità. Fanno parte del 
Gruppo Mondodelvino SpA diverse cantine presenti sul territorio italiano: Piemonte, MGM Srl a Priocca con 
l’affinamento e la produzione di vini classici Piemontesi, Cuvage Srl ad Acqui Terme con la produzione di Bollicine 
Piemontesi, Sicilia Barone Montalto SpA, uno dei principali marchi di vini fini Siciliani e Romagna Poderi dal 
Nespoli Srl: Sangiovese di qualità e vini bianchi innovativi. 
 
https://www.instagram.com/mondodelvinogroup 
https://www.facebook.com/mondodelvinogroup  
 
Hashtag: 
#wemdv 
#mdvwineexperience 
#mondodelvinowineexperience 
#mondodelvinogroup 
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Grand opening of Wine Experience by Mondodelvino: Internationally renowned producers, 
journalists and experts take part on the subject 

of "beauty beyond taste" 
 
 
Priocca (Cn), 25 May 2019 –Wine Experience by Mondodelvino experienced great success for the grand 
opening of the completely interactive, virtual, digital path dedicated to the culture of wine. The official 
inauguration was carried out by Mondodelvino SpA founder, Alfeo Martini and Mayor of Priocca, Marco 
Perosino in the heart of one of the most famous Piedmontese wine areas in the world, the Roero, recognized 
by UNESCO as a "World Heritage Site". The innovative Wine Experience, was designed to guide the 
participant in discovering the complex and fascinating universe by way of the five senses with a full 
immersion into the history of wine, terroir, wine varieties, winemaking methods, sensory analysis, and food 
pairings. 
 
"During the weekend of Cantine Aperte we wanted to offer the tourist and curious individuals a special 
occasion to discover the world of wine going beyond the beauty of the wine territories - explained Marco 
Martini, CEO of Mondodelvino SpA - exploring, through the aid of modern digital and multimedia 
technology, the millenary history, the richness of biodiversity offered by the vines, the curiosities hidden in 
its long and complex production process and in the secrets of tasting and pairing at the table, in a unique 
experiential journey of our country. Our investment - continued Martini - is intended as a privileged 
destination in the tourist circuits of Roero, Langhe, Asti and Monferrato to accompany everyone, tourists and 
enthusiasts, Italians and foreigners, in a long and fascinating journey through the wine culture in the context 
of one of the most beautiful vineyard landscapes in the world.” 
 

Press Conference  
 

"The value of beauty beyond taste,” wine talk was coordinated by Mondodelvino and moderated by 
Federico Quaranta, radio and television presenter. The speakers, Mario Fregoni (Honorary President of 
the International Organization of Vine and Wine) and Maria Elena Rossi (Director of Marketing and 
Promotion at the Italian National Tourist Board), studied the beauty of winegrowing landscapes under 
different angles including that of Tourism; Paolo Massobrio (journalist and author of "Il Golosario") and 
Umberto Gambino (TG2 Head of Service and creator of wining.it) discussed the communication aspects of 
the subject between literature and new social media; Luciano Tona (Promotion Manager Team Italy, 
Director of the Bocuse D'Or Italia Academy) and Michele Coppola (Executive Director of Art, Culture and 
Historical Heritage, Director of Gallerie d'Italia, Intesa Sanpaolo) touched in-depth on a reflection of the 
beauty between cuisine and cultural promotion, while Riccardo Cotarella (President of Assoenologi), 
Ernesto Abbona (president of Unione Italiana Vini) and producer Angelo Gaja reflected on the importance 
of beauty in the valorization of culture and wine territories. 
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Wine Experience Areas  
 

HALL 0.  
THE EPIC MYTH OF WINE. 

An exciting screenplay by writer Davide Enia is displayed on an impressive 12-meter screen, introducing 
you into the world of wine, starting from its origins, led by the greatest of narrators, Ulysses. 

HALL 1.  
THE TERRITORIES OF WINE. 

Learn the story of Mondodelvino and you’ll understand that wine is not only nature but also culture, 
expertise, tradition, and innovation. 

HALL 2.  
VARIETIES. 

Italy has an innumerable wealth of wine varieties making it one of the main characteristics of Italian 
viticulture. Discover a new way to learn about grapes by trying for yourself on our interactive table.  

HALL 3.  
METHODS. 

How are grapes transformed into wine? Learn all the secrets about winemaking methods on two interactive 
totems full of interviews, infographics, and animation. 

HALL 4.  
SUSTAINABILITY. 

We care about the environment from the ground to our energy sources. Our cutting-edge resources help us 
make smaller impacts in the vineyard and in the cellar. Here we show you how we put our vision into action.  

HALL 5 AND 6.  
LET YOUR SENSES GUIDE. 

Put aside technical terms. Let’s talk about the senses. Immerse yourself in two rooms that explore the world 
of aromas, perfumes, and emotions.  

HALL 7.  
WINE & FOOD. 

The pairing between wine and food is endless. 
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To discover them we have set up digitally interactive tables designed to create the perfect setting with one 
goal in mind; to pair a local dish with a suitable wine, all guided by a Michelin star chef and our 
Mondodelvino sommelier.  
 
Discover more… 
 
Web: https://www.mondodelvino.com/wine-experience/ 
For info and bookings +39 0173 248307 we@mondodelvino.com 
 
Wine Experience by Mondodelvino is open from Tuesday to Sunday from 10 a.m. to 1 p.m. and from 3:30 
p.m. to 7:30 p.m. 
 
Social: 
https://www.instagram.com/mondodelvinogroup 
https://www.facebook.com/mondodelvinogroup 
 
Hashtag: 
#wemdv 
#mdvwineexperience 
#mondodelvinowineexperience 
#mondodelvinogroup 
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Wine Experience by Mondodelvino riceve il Premio Gavi LA BUONA ITALIA 
 

Oggi a Villa Raggio in occasione della quinta edizione del prestigioso Premio Gavi LA BUONA 
ITALIA, che premia quelle realtà tra azienda, consorzi, persone, imprese, produttori che si 
impegnano tra Vino e Responsabilità Sociale, la Wine Experience by Mondodelvino è stata 
premiata per le innovative modalità di far vivere l’esperienza del Vino.  
 
 
Priocca (CN) 7 giugno 2019 – A soli 15 giorni dall’inaugurazione di Wine Experience, spazio interattivo ed 
esperienziale studiato per guidare il consumatore alla scoperta del complesso e affascinante universo del 
vino, Mondodelvino SpA oggi porta a casa - nel cuore del Roero paesaggio vitivinicolo riconosciuto 
dall’Unesco “Patrimonio dell’Umanità” - il primo importante riconoscimento in occasione del Premio Gavi 
LA BUONA ITALIA. Il Consorzio Tutela del Gavi premia l’originalità del progetto Wine Experience, 
installazione multimediale unica in Italia che esplora il tema del vino attraverso i cinque sensi con una full 
immersion tra storia, territori, vitigni, tecniche produttive, profumi, sapori e abbinamenti. 
 

Quest’anno il Premio Gavi LA BUONA ITALIA è dedicato allo Smart Wine, ovvero l’innovazione digitale in 
ambito vitivinicolo. In questo contesto una qualificata giuria ha premiato, assieme ad altre prestigiose realtà 
vinicole italiane, l’innovativa modalità con cui la Wine Experience fa vivere al suo pubblico l’esperienza del 
Vino. «Dopo il successo di pubblico ottenuto in seguito all’inaugurazione della Wine Experience avvenuta solo 
due settimane fa, il premio Gavi LA BUONA ITALIA è per Mondodelvino un riconoscimento agli sforzi fatti in 
questi anni per realizzare un progetto nato da una visione innovativa di fare cultura del vino» spiega Enrico 
Gobino marketing manager di Mondodelvino S.p.A. «Si tratta di un primo riconoscimento che ci motiva 
molto e che per noi rappresenta una conferma del valore di ciò che abbiamo creato per il pubblico amante del 
mondo del vino».  
  
Wine Experience by Mondodelvino è stato realizzato in collaborazione con Disko, agenzia digitale 
specializzata in strategie di comunicazione e lo studio Capellino Architettura. Allestimenti multimediali e 
giochi interattivi accompagnano il visitatore in un itinerario didattico-conoscitivo-emozionale “calandolo” 
nella storia, nei territori, tra i vitigni e nel complesso e affascinante processo produttivo del vino. Una vera e 
propria degustazione multimediale dove il visitatore potrà vivere l’esperienza organolettica del naso e del 
palato arricchita da intense emozioni culturali. Un “percorso esperienziale” che si propone come meta 
privilegiata nei circuiti turistici del Roero, Langhe, Asti e Monferrato per accompagnare tutti, turisti e 
appassionati, italiani e stranieri, in un lungo e affascinante viaggio attraverso la cultura vitivinicola nel 
contesto di uno tra i paesaggi vitati più belli del mondo. La Wine Experience by Mondodelvino è aperta a 
tutti, dal martedì alla domenica dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 15:30 alle 19:30. A Priocca (CN) in Via Umberto I 
115. Per info e prenotazioni +39 0173 248307 we@mondodelvino.com. 
 

Mondodelvino Spa è la holding di un gruppo di cantine che si posiziona tra le prime 20 aziende vinicole 
d’Italia per vendite. Le cantine del gruppo si contraddistinguono per i vini di elevata qualità e pregio, per 
l’attenzione che dedicano ai territori e per gli stabilimenti all’avanguardia in termini di innovazione e 
sostenibiità. Fanno parte del Gruppo Mondodelvino SpA diverse cantine presenti sul territorio italiano: 
Piemonte, MGM Srl a Priocca con l’affinamento e la produzione di vini classici Piemontesi, Cuvage Srl ad 
Acqui Terme con la produzione di Bollicine Piemontesi, Sicilia Barone Montalto SpA, uno dei principali marchi 
di vini fini Siciliani e Romagna Poderi dal Nespoli Srl: Sangiovese di qualità e vini bianchi innovativi. 
 
https://www.instagram.com/mondodelvinogroup 
https://www.facebook.com/mondodelvinogroup  
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June 7, 2019- Gavi (AL) : Wine Experience by Mondodelvino Awarded for Innovation and Originality  

- Premio Gavi LA BUONA ITALIA 2019 
 
After only two weeks of being launched, Wine Experience by Mondodelvino was recognized with its first 
award, Premio Gavi LA BUONA ITALIA on the 7th of June 2019. The Gavi Consortium awarded the 
originality of the Wine Experience, a unique multimedia installation in Italy that explores the theme of wine 
by using the five senses.   

This year the award was dedicated to Smart Wine or digital innovation in the wine sector. In this context, a 
qualified jury awarded, together with other prestigious Italian wineries, the innovative way in which the 
Wine Experience presents itself to the public. "Following the public success after the inauguration of the 
Wine Experience, the Premio Gavi LA BUONA ITALIA award is a recognition of all the efforts made over 
the past few years to create a project born from an innovative vision and the creation of the culture of wine," 
explained Enrico Gobino, Director of Marketing for Mondodelvino SpA. "It represents a confirmation of the 
value of what we have created for the public and the world of wine."  
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(From left to right: Andrea Zanfi - writer & publisher, Enrico Gobino - Mondodelvino marketing 
director, Giulio Somma - Il Corriere Vinicolo director) 

Wine Experience by Mondodelvino was created in collaboration with Disko, a digital agency specializing in 
communication strategies and Capellino Architecture studio.Wine Experience is an interactive, virtual, 
digital path where you are guided by the narration of experts and the organoleptic experience of the nose and 
palate is enriched with culture and knowledge involving sight, hearing and learning. 
The Wine Experience by Mondodelvino is open to the public, from Tuesday to Sunday from 10:00 to 
13:00 and from 15:30 to 19:30. In Priocca (CN) in Via Umberto I 115. For info and reservations +39 
0173 248307 

 
 

Wine Experience 
 

Web: https://www.mondodelvino.com/wine-experience/   
For info and bookings +39 0173 248307 we@mondodelvino.com 
 
Wine Experience by Mondodelvino is open from Tuesday to Sunday from 10 a.m. to 1 p.m. and from 3:30 
p.m. to 7:30 p.m. 
  
Social: 
https://www.instagram.com/mondodelvinogroup 
https://www.facebook.com/mondodelvinogroup  
 
Hashtag: 
#wemdv 
#mdvwineexperience 
#mondodelvinowineexperience 
#mondodelvinogroup 
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Home ö Notizie ö WINE EXPERIENCE BY MONDODELVINO

DOMENICA, LUGLIO 7, 2019 Home Chi Siamo Pubblicita Contatti

   Olio Vino Peperoncino Aziende Amiche

� � Ƈ ɚ Æ ʌ

Wine Experience è il percorso interattivo ed esperienzale di cultura del vino inaugurato qualche

mese fa a Priocca (Cuneo), nel cuore del Roero da Mondodelvino spa, una holding di un gruppo di

aziende vinicole italiane.  Fanno parte del gruppo in Piemonte, MGM Srl a Priocca con

l’af namento e la produzione di vini classici piemontesi, Cuvage Srl ad Acqui Terme con la

produzione di bollicine piemontesi, Ricossa a Castel Boglione; in Sicilia Barone Montalto SpA, uno

dei principali marchi di vini siciliani e in Romagna Poderi dal Nespoli Srl storico produttore di

Sangiovese della Valle del Bidente. Cinque sono le controllate estere diffuse tra Gran Bretagna,

Russia, Stati Uniti, Corea del Sud e Cina.

La società vinicola ha iniziato a lavorare al progetto Wine Experience dal 2016 e lo ha realizzato

in collaborazione con Disko, agenzia digitale specializzata in strategie di comunicazione, e lo

studio Capellino Architettura di Asti. Wine Experience si colloca su un’area di circa mille metri

quadrati, suddivisa in sette sale, ognuna delle quali accompagna il visitatore alla scoperta della

storia e della cultura legata alla viticoltura.  Il racconto inizia con un  lmato, la sceneggiatura

curata dallo scrittore siciliano Davide Enia, proiettato su un grande schermo di 12 metri in cui

Ulisse, in veste di cicerone, fa entrare il visitatore nel mondo del vino. Si prosegue di sala in sala

per scoprire i “Territori del vino” ed i “Vitigni” raccontati dagli enologi delle quattro regioni in cui

la holding opera. Nella Sala delle metodologie si parla di vini cazione ed un tino virtuale permette

ad adulti e bambini di giocare con la fase della pigiatura  no a riempire una bottiglia stilizzata. La

Sala MdView, acronimo di Mondodelvino Vineyard Industrial Ecology Wine, riassume tutta la loro

 loso a, ovvero passione, ricerca e lealtà. Nella sala dei Sensi sei imbuti di rame permettono al

visitatore di andare a riconoscere gli aromi primari, secondari e terziari del vino. Il percorso si

conclude con la sezione dedicata agli abbinamenti vino/cibo attraverso un dialogo interattivo tra

il cuoco e il sommelier. A fare da guida tre chef Elide Mollo, ristorante stellato Il Centro di Priocca,

Paolo Teverini dell’omonimo ristorante stellato di Bagno di Romagna, e Joseph Micieli del

ristorante Scjabica di Punta Secca, in Sicilia.  Nello stesso edi cio si trova anche l’Auditorium del

vino per convegni e conferenze, l’Aula Vinorum per i workshop legati al mondo del vino e il wine

shop.

Wine Experience ha già ottenuto un primo importante riconoscimento in occasione del Premio

Gavi LA BUONA ITALIA. Il Consorzio Tutela del Gavi ha premiato l’originalità del progetto per

aver inaugurato una modalità innovativa per comunicare l’universo del vino.

WINE EXPERIENCE BY MONDODELVINO
Un percorso interattivo adatto a grandi e piccini per entrare nel magico mondo
del vino

By Piera Genta  On Lug 7, 2019

u  6ǃ  Share

 NEXT ö  1 di 76

� Notizie

� Olio

� Peperoncino

WINE EXPERIENCE BY
MONDODELVINO
Lug 7, 2019

GLI APERITIVI GLAMOUR DEL
PRINCIPATO DI MONACO
Lug 6, 2019

CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE FIVI:
RICONFERMATA MATILDE…
Lug 4, 2019

IL TURBIANA SI ADATTA LA
CLIMA
Lug 3, 2019

NOTIZIE VINO

NEWS RECENTI

Categorie

�

1 / 2
    OLIOVINOPEPERONCINO.IT (WEB) Data

Pagina

Foglio

07-07-2019

Mondodelvino

14
53

68

Pag. 17



� Facebook � Twitter Ƈ Google+ ɚ ReddIt Æ Pinterest

Wine Experience by Mondodelvino è aperta a tutti, dal martedì alla domenica dalle 10:00 alle

13:00 e dalle 15:30 alle 19:30. A Priocca (CN) in via Umberto I n. 115.
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Wine Experience a Priocca
red – 28 Maggio 2019

Successo di pubblico all’apertura di Wine
Experience by Mondodelvino l’avveniristico
percorso interattivo ed esperienziale di
cultura del vino inaugurato nei giorni scorsi
nelle cantine del gruppo vinicolo a Priocca,
dal fondatore dell’azienda Alfeo Martini e dal
Sindaco di Priocca, Marco Perosino.
Nel cuore di una delle aree vinicole
piemontesi più famose al mondo, il Roero,
riconosciuto dall’Unesco “Patrimonio
dell’Umanità”, oltre un migliaio di visitatori

tra wine-lovers, operatori del settore, giornalisti e molti curiosi, hanno “battezzato” una
originale installazione multimediale, studiata per guidare il consumatore alla scoperta del
complesso e affascinante universo del vino attraverso i cinque sensi con una full immersion tra
storia, territori, vitigni, tecniche produttive, profumi, sapori e abbinamenti.
“Nel week-end di Cantine Aperte abbiamo voluto offrire all’enoturista ed al semplice curioso
un’occasione particolare per scoprire l’universo del vino andando oltre la bellezza dei territori
viticoli – ha spiegato Marco Martini, CEO di Mondodelvino SpA – esplorando, attraverso
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 Indietro Avanti 

l’ausilio delle moderne tecnologie digitali e multimediali, la storia millenaria, la ricchezza di
biodiversità offerta dai vitigni, le curiosità nascoste nel suo lungo e articolato processo
produttivo e nei segreti della degustazione e dell’abbinamento a tavola, in un percorso
esperienziale unico nel nostro Paese. Il nostro investimento – ha proseguito Martini – si vuole
proporre come meta privilegiata nei circuiti turistici del Roero, Langhe, Asti e Monferrato per
accompagnare tutti, turisti e appassionati, italiani e stranieri, in un lungo e affascinante viaggio
attraverso la cultura vitivinicola nel contesto di uno tra i paesaggi vitati più belli del mondo”.
Bellezza che, nella sue varie declinazioni dall’arte al turismo, dalla cucina al paesaggio, dalla
letteratura alla comunicazione, dal vino ai territori è stato il tema del wine talk intitolato “Il
valore della bellezza oltre il gusto” dedicato ad una riflessione sul “bello oltre il buono”,
coordinato da Federico Quaranta, conduttore radiofonico e televisivo. I relatori, Mario
Fregoni (Presidente onorario dell’Organizzazione Internazionale della vite e del vino) e Maria
Elena Rossi (Direttore Marketing e Promozione presso Ente Nazionale Italiano del Turismo),
hanno approfondito sotto diverse angolazioni la bellezza dei paesaggi viticoli anche come
elementto di attrazione turistica; Paolo Massobrio (giornalista e autore de “Il Golosario”)
e Umberto Gambino(Caposervizio TG2 e ideatore di wining.it) hanno trattato gli aspetti di
comunicazione del tema tra letteratura e nuovi social; Luciano Tona(Promotion Manager Team
Italia, Direttore Accademia Bocuse D’Or Italia) e Michele Coppola (Executive Director Arte,
Cultura e Beni Storici, Direttore Gallerie d’Italia, Intesa Sanpaolo) hanno approfondito una
riflessione del bello tra cucina e promozione culturale, mentre Riccardo Cotarella (Presidente di
Assoenologi) ha condiviso con Ernesto Abbona (presidente di Unione Italiana Vini) e il
produttore Angelo Gaja l’importanza della bellezza nella valorizzaione della cultura e dei
territori del vino.
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N E W S  I T A L I A
IL CORRIERE VINICOLO N. 18
3 Giugno 201910

NASCE WINE EXPERIENCE
Per raccontare a tutti il vino
con un nuovo linguaggio

S i scrive “Wine Ex-
perience”, ma si 
legge “Spazio in-
terattivo ed espe-
rienziale dedicato 

al vino”. Sviluppato su un’area 
di circa mille metri quadrati, a 
Priocca, presso la sede del grup-
po Mondolevino Spa, in quella 
parte di Roero che si affaccia 
sulla valle del Tanaro e guarda 
dritto le colline langhette del 
Barbaresco e del Moscato. Wine 
Experience è stato inaugurato 
sabato 25 maggio scorso, duran-
te un summit nazionale dedica-
to al vino, ai suoi caratteri e al 
mondo variegato dei suoi con-
sumatori.
È significativo il fatto che l’i-
naugurazione di questo percor-
so così innovativo sia avvenuto 
nel weekend di Cantine Aperte: 
non fa che ribadire l’obiettivo 
di Mondodelvino di proporre 
il suo “percorso esperienziale” 
come meta privilegiata in quel 
turismo enogastronomico che 
ha trovato una destinazione 
molto apprezzata e ambita sulle 
colline di Langa-Roero e Mon-
ferrato, divenute proprio per i 
loro vigneti Patrimonio Unesco 
a giugno del 2014. 

Inaugurato il percorso interattivo ed esperienziale ideato da Mondodelvino e finalizzato 
a comunicare il vino in uno stile moderno e proiettato nel futuro. La giornata ha proposto 
anche un interessante momento di dialogo culturale, dedicato a declinare i caratteri
della “bellezza” come modo di essere del vino nel suo rapporto privilegiato con l’arte,
il turismo, la cucina, il paesaggio, la poesia, la letteratura e l’immagine   di GIANCARLO MONTALDO

ALFEO MARTINI, IL PENSIERO DEL FONDATORE

“L’idea del Wine Experience è nata nel 2016, avevamo organizzato un incontro con il prof. 
Franco Mosconi del Dipartimento di Economia dell’Università di Parma per capire come ci 
saremmo dovuto comportare di fronte ai cambiamenti tecnologici. In quella sede abbiamo 
capito che bisognava cambiare registro anche nel modo di comunicare”. Esordisce così 
Alfeo Martini, l’uomo che – insieme a Roger Gabb e Christoph Mack – nel 1991 ha fondato 
MGM Mondo del Vino, e che a Priocca, in Piemonte, è arrivato nel 2002. Così il progetto ha 
mosso i primi passi, con un lavoro costante, ma riservato, senza divulgare prima nulla di 
essere certi di ciò che avrebbero potuto realizzare, con quel pragmatismo che Alfeo Martini 
e i suoi collaboratori hanno dimostrato di possedere in tante occasioni. “Il lavoro – prosegue 
Martini - è stato davvero rilevante: bisognava modificare gli ambienti e preparare gli spazi 
per allestimenti spesso assai scenografici. Poco per volta, Wine Experience ha preso forma 
e sostanza, grazie a una sintesi realizzata tra i nostri collaboratori e le collaborazioni esterne. 
L’obiettivo era e rimane quello di realizzare un percorso di comunicazione innovativa dedicato 
ai consumatori e - perché no? - anche un supporto per i nostri clienti professionali presenti in 
varie parti del mondo, che potranno usare la nostra proposta per rafforzare la nostra e la loro 
identità verso i consumatori di loro pertinenza”.
Il percorso è senza dubbio innovativo e guarda con attenzione alle nuove generazioni. 
“Evidentemente, dobbiamo guardare avanti e pensare ai consumatori del domani. Ma 
non vogliamo trascurare nessuno, visitatori professionali, appassionati o anche solo i 
curiosi. Il nostro pubblico è variegato, nazionale e internazionale, proprio com’è il turismo 
enogastronomico che frequenta le colline di Langhe e Roero. D’altronde, non esiste al mondo 
una bevanda migliore del vino, così ricca di storia e di cultura. E così il vino meritava una 
struttura di qualità, capace di comunicare la ricchezza di un mondo così straordinario”. 
Il fatto di aver realizzato uno strumento aziendale che parla il linguaggio e lo stile delle 
strutture istituzionali è un altro elemento di merito che accompagnerà d’ora in poi il Wine 
Experience nel suo dialogo costante con il consumatore.

Guidato da Federico Quaranta, eclettico conduttore 
radiofonico e televisivo, il wine talk “Il valore della bellezza oltre 
il gusto” ha visto come interlocutori Mario Fregoni, presidente 
onorario Oiv, Maria Elena Rossi, direttore marketing e 
promozione presso Ente nazionale italiano del turismo, Paolo 
Massobrio, giornalista e autore de “Il Golosario”, Umberto 
Gambino, caposervizio TG2 e ideatore di wining.it, Luciano 
Tona, promotion manager Team Italia, direttore Accademia 
Bocuse d’Or Italia, Michele Coppola, executive director Arte, 
cultura e beni storici, direttore Gallerie d’Italia, Intesa Sanpaolo, 
e Riccardo Cotarella, presidente di Assoenologi. Sollecitati per 
un loro contributo di idee e proposte anche Ernesto Abbona, 
presidente di Unione Italiana Vini, e il produttore Angelo 
Gaja, oltre a numerosi esponenti istituzionali, con il sindaco di 
Priocca, Marco Perosino, a fare gli onori di casa. Presenti in 
grande spolvero anche le istituzioni vitivinicole, con l’Unione 
Italiana Vini in testa: oltre al presidente Ernesto Abbona hanno 
partecipato anche il segretario generale Paolo Castelletti e il 
direttore de Il Corriere Vinicolo, Giulio Somma. 

WINE EXPERIENCE 
BY MONDODELVINO
Realizzato grazie alla collaborazione di Disko, agenzia 
digitale specializzata in strategie di comunicazione, e 
dello Studio Capellino Architettura, Wine Experience 
offre al visitatore un percorso storico, culturale e 
formativo che si snoda attraverso sei sale, dove 
viene raccontato il cammino del vino. Tutto ha inizio 
nella sala “La storia del nettare degli dei”, dove il 
visitatore compie in pochi minuti un cammino lungo 
5.500 anni, da quando la vite ha cominciato il suo 
percorso produttivo fino al momento in cui i monaci 
cistercensi hanno diffuso questa bevanda nel mondo. 
A seguire la “Sala del terroir”, con vari focus dedicati ai 
territori dove Mondodelvino ha le sue cantine e le sue 
produzioni: Sicilia, Puglia, Emilia Romagna e Piemonte. 
Poi, c’è la “Sala dei vitigni”, dove un enologo narrante 
racconta i caratteri dei vitigni delle regioni protagoniste 
di Mondodelvino. La “Sala delle metodologie” narra 
i diversi sistemi di produzione, dalla vinificazione in 
rosso, rosato e bianco ai metodi di spumantizzazione. 
A questo punto c’è la “Sala MDVIEW”, un acronimo 
che sta per Mondodelvino Vineyard Indutrial Ecology 
Wine e che riassume i caratteri della filosofia aziendale: 
valori, qualità e sostenibilità. Infine, l’ultima sala, 
quella dei Sensi, dove c’è il trionfo della degustazione 
e dei caratteri più reali dei vini, con il dualismo tra 
analisi sensoriale e valutazione qualitativa, fino agli 
abbinamenti cibo-vino, con il dialogo interattivo tra il 
cuoco e il sommelier.
Alla fine del percorso il wine shop, dove i vini delle 
aziende di Mondodelvino sono a disposizione dei 
visitatori per i loro acquisti. Lo stesso edificio dove si 
snoda il Wine Experience ospita anche l’Auditorium 
del vino per convegni e conferenze, l’Aula Vinorum 
per i workshop legati al mondo del vino e la cantina 
attrezzata per accogliere i corsisti.
Molto coerente è l’osservazione che ci ha fatto Ernesto 
Abbona in qualità di presidente di Unione Italiana Vini, 
sottolineando il coraggio di un imprenditore come 
Alfeo Martini a scegliere il Roero per insediare anni 
fa la sua azienda e realizzare oggi il Wine Experience. 
“Alfeo Martini ha capito che ci vuole un territorio per 
realizzare un’attività di successo: senza radici non 
si crea valore. Proprio quel valore immateriale che 
coinvolge il vino e lo traduce in un fascino infinito che 
sa catturare l’attenzione dei consumatori di tutto il 
mondo. E sono gli stessi consumatori che nel Wine 
Esperience troveranno la loro ‘casa comune’”.

Per le sue caratteristiche, Wine 
Experience dovrebbe accom-
pagnare tutti i visitatori, dal 
turista curioso al consumatore 
appassionato di enogastrono-
mia fino all’operatore di settore 
e al comunicatore, italiano e 
straniero. “L’impegno primario 
di un’azienda vinicola italia-
na attenta al consumatore e 
proiettata nel futuro – ha ri-
cordato Marco Martini, ceo di 
Mondodelvino in una comuni-
cazione specifica - deve essere 
rivolto alla valorizzazione del 
territorio, della biodiversità 
conservata nei vigneti e della 
cultura riposta nella tradizio-
ne delle comunità. Wine Expe-
rience vuole rispondere a que-
ste istanze proponendosi come 
attrattore turistico delle colline 
italiane, capace di accompa-
gnare il visitatore alla scoperta 
della storia millenaria del vino, 
delle curiosità nascoste nel suo 
lungo e articolato processo pro-
duttivo e nei segreti della degu-
stazione e dell’abbinamento a 
tavola…”.

Il valore della bellezza 
La giornata di inaugurazione 
ha proposto anche un interes-

sante momento di dialogo cul-
turale, finalizzato a declinare i 
caratteri della “bellezza” come 
modo di essere del vino nel suo 
rapporto privilegiato con l’arte, 
il turismo, la cucina, il paesag-
gio, la poesia, la letteratura e 
l’immagine. Una sorta di “wine 
talk” intitolato “Il valore della 
bellezza oltre il gusto”.  Nume-
rose le provocazioni e le indica-
zioni di prospettiva. Molti sono 
stati i richiami agli scrittori di 
Langa e Roero come Cesare Pa-
vese (decisamente il più cita-
to), Beppe Fenoglio e Giovanni 
Arpino. Numerosi sono stati 
anche i riferimenti ai paesaggi 
del vino, frutto in origine di due 
scuole di pensiero: da un lato, 
quella etrusca, praticamen-
te scomparsa, a parte rari casi 
ancora presenti in Campania, 
con la vite legata a tutori vivi; 
dall’altro, quella greca, giunta 
fino a noi come la base della 
bellezza dei paesaggi di oggi. 
Un’architettura questa, che ha 
tratto vantaggi dal clima me-
diterraneo e da quello freddo 
temperato e che ha vissuto di 
vari stadi di sviluppo: dalla vite 
strisciante per terra a quella 
coltivata ad alberello e, con la 

meccanizzazione, alla vite a fi-
lare con i tradizionali sistemi di 
impianto.
Il paesaggio, però, non è solo 
opera della natura, bensì di un 
rapporto molto stretto tra l’uo-
mo e l’ambiente nel quale si è 
trovato a operare. 

Paesaggio e terroir
Oggi, il paesaggio viticolo vive 
un periodo di grande fragilità e 
il culto della bellezza in viticol-
tura deve passare attraverso la 
salvaguardia del “terroir”, quel 
complesso di situazioni che 
vanno dal suolo ai vitigni, dal 
clima alle conoscenze dell’uo-
mo. “Terroir” è un termine diffi-
cile da tradurre. Qualcuno dice 
“genius loci”, ma siamo da capo. 
Accontentiamoci del significa-
to, facile da capire.
Detto, raccontato, ricordato: ba-
sterebbe citare a memoria quel 
passo di Cesare Pavese ne “La 
luna e i falò”: “Invece traversai 
Belbo, sulla passerella, e mentre an-
davo rimuginavo che non c’è niente 
di più bello di una vigna ben zappa-
ta, ben legata, con le foglie giuste e 
quell’odore della terra cotta dal sole 
d’agosto. Una vigna ben lavorata è 
come un fisico sano, un corpo che 
vive, che ha il suo respiro e il suo 
sudore”.
Come molti hanno ribadito, in 
fondo il paesaggio viticolo non 
è altro che l’espressione palese, 
forse anche antesignana, del 
vino o dei vini che nascono su 
quelle colline. E nel mondo si-
nergico della cultura e del tu-
rismo legati al vino, i prodotti 
della viticoltura sono l’espres-
sione concreta di una bellezza 
che sta nella terra, nelle piante, 
nel cielo che ogni giorno cam-
bia di umore e di colori e nell’at-
tività incessante e meticolosa 
di un uomo che ha legato la sua 
vita e la sua ragione di esistere 
proprio a quel territorio. E come 
il paesaggio, anche il vino che 
vi nasce, pur con i tanti elemen-
ti di similitudine, cattura da 
ogni zona, da ogni collina, i suoi 
connotati unici e fortemente 
irripetibili. Così, la sua bellezza 
e bontà sono un contributo irri-
nunciabile per la nostra felicità. 



N E W S  I T A L I A
IL CORRIERE VINICOLO N. 18

3 Giugno 2019  11

LONGEVITÀ, MODERNITÀ, UNICITÀ
Valori a confronto 

Da sinistra: 
Fabio Piccoli, 
Riccardo Cotarella, 
Emilio Pedron, 
Daniele Accordini, 
Evangelos Beris, 
Livio Schiavone 
ed Ernesto Abbona

Oggi come ieri, il successo di una denominazione 
si fonda in primo luogo nel riuscito connubio tra 
vitigno e territorio, e sulla capacità dell’uomo 
di gestire il primo interpretando il secondo. È 
quanto ha spiegato Ernesto Abbona, presidente 

dell’azienda Marchesi di Barolo e dell’Unione Italiana Vini, inter-
venuto in un recente convegno organizzato presso il Park Hotel 
Villa Quaranta di Settimo di Pescantina (Vr) in occasione della 60ª 
Festa dei Vini Classici della Valpolicella, e dedicato a una rifles-
sione su “Longevità, modernità e unicità, tre dogmi distintivi per 
il successo di una denominazione d’origine”. All’incontro, intro-
dotto dal direttore generale della Cantina Valpolicella di Negrar, 
Daniele Accordini, e moderato dal giornalista Fabio Piccoli, di-
rettore del web magazine “Wine Meridian”, hanno partecipato an-
che il presidente di Assoenologi, Riccardo Cotarella, il presidente 
di Bertani Domains, Emilio Pedron, ed Evangelos Beris docente 
di Enologia presso l’Università di Atene e produttore a Santorini.
“Noi delle Langhe guardiamo sempre con molto interesse ad una 
zona così importante e così diversa dalla nostra come la Valpoli-
cella - ha esordito Abbona - Un vino importante deve essere per 
forza longevo? Non sempre: ci sono vini, come il nostro Mosca-
to, che fanno della fragranza dei profumi e della giovinezza i loro 
punti di forza. Diverso il caso del Barolo, che esprime il legame tra 
un vitigno selezionato nel tempo come quello ideale in base ad 
un certo territorio (da noi ci sono calcare, argilla, depositi marini) 
e l’uomo, che ha imparato a domare la grande ricchezza espressa 
da quest’uva, rendendola più armonica ed elegante grazie all’espe-
rienza e a tecnologie adeguate”. Sebbene non tutti i grandi vini 
siano necessariamente da invecchiamento, i vini longevi hanno 
dalla loro la capacità di far viaggiare nel tempo chi li assaggia: “Il 
valore aggiunto più grande di un vino longevo è dato dall’emo-
zione che può far sorgere in un degustatore quando, in una ver-
ticale, scopre che ci sono millesimi più vecchi di lui o di lei - ha 
raccontato Abbona -. Potrà andare con il pensiero a cosa è successo 
in quell’anno, quando non c’era ancora, soprattutto potrà pensare 
a com’era la viticoltura a quel tempo, o la vinificazione. E questa 
capacità di farsi domande e di cercare delle risposte che nasce 
da un momento così emozionale è un grande valore”. Malgrado 
i nostri giorni appaiono sempre più improntati al consumismo 
del qui e ora, Abbona è convinto che l’invecchiamento sia ancora 
un elemento attrattivo per il consumatore: “Un vino che esprime 
dei profumi che col tempo diventano terziari (sottobosco, tabacco, 
spezie) e che emergono ogni volta che giri il vino nel bicchiere, di-
mostrando che è ancora vivo perché reagisce, è un vino più intri-
gante e interessante di un altro. Perché ti fa pensare, ti fa sognare”.

Modernità e unicità
Nell’Olimpo dei grandi vini italiani l’Amarone della Valpolicella è 
arrivato di recente, dopo Barolo e Brunello di Montalcino. La Doc 

La tavola rotonda ha fatto il punto 
su alcuni temi cardine per il successo 

di una denominazione. Ernesto 
Abbona: “Oggi come ieri, il successo 
si fonda in primo luogo nel riuscito 

connubio tra vitigno e territorio, 
e sulla capacità dell’uomo di gestire 

il primo interpretando il secondo” 

IN OCCASIONE DELLA 60ª FESTA 
DEI VINI CLASSICI DELLA VALPOLICELLA

Per celebrare i 60 anni dalla prima edizione della Festa 
dei vini della Valpolicella, il Comitato Festa Vini Classici 
della Valpolicella organizza un convegno sui tre temi 
cardini nel mondo enologico: longevità, modernità e 
unicità.
La Valpolicella, lungo i 51 anni di DOC, gli ultimi dei 
quali 9 come DOCG, ha subito un’intensa evoluzione, 
passando dall’essere una DOC povera e non ricono-
sciuta a una DOCG ricca e prestigiosa, famosa anche in 
ambito internazionale. Oggi la Valpolicella si trova a un 
“bivio esistenziale” con le giovani generazioni che in-
calzano nel proporre nuovi modelli produttivi e quelle 
vecchie che cercano di difendere il successo raggiunto 
confermando l’attuale modello.
La tecnica del lungo appassimento, peculiare di que-
sto territorio, i vitigni autoctoni, la longevità dei suoi 
vini e la modernità del suo stile enologico sono oggi 
e saranno ancora in futuro fattori che garantiscono 
successo?
La lunga storia e la tradizione di una denominazione 
rappresenteranno ancora un vantaggio distintivo e 
competitivo nel confronto con i produttori emergen-
ti del Nuovo Mondo oppure dovranno essere riviste e 
adattate al ritmo della modernità?
La comunicazione, il marketing e l’immagine aziendale 
diventeranno valori preponderanti rispetto alla qualità 
organolettica del vino per la conquista del successo da 
parte di un’azienda e di una denominazione?
Sono quesiti che verranno affrontati nella tavola roton-
da durante la quale racconteranno la loro esperienza 
professionale esponenenti del panorama vinicolo loca-
le, italiano e internazionale.

Daniele Accordini
Vice Presidente Consorzio Tutela Vini Valpolicella

Al termine si degusteranno i vini delle cantine ospiti (Barolo e Vinsanto
di Santorini) insieme a quelli della Valpolicella (Amarone, Recioto,
Ripasso e Valpolicella), accompagnati da prodotti tipici locali.

I N D I R I Z Z I  D I  S A L U T O
Daniele Accordini  Vice Presidente Consorzio Tutela Vini Valpolicella

Livio Schiavone  Presidente Festa Vini Classici della Valpolicella

Giorgio Accordini  Sindaco Comune di San Pietro in Cariano

R E L A Z I O N I
La longevità: elemento imprescindibile per un grande vino
Ernesto Abbona  Marchesi di Barolo

L’unicità: elemento distintivo
Evangelos Beris  Docente di Viticoltura presso il Dipartimento di Enologia 
dell’Università di Atene - Estate Argyros di Santorini

La Valpolicella: uno sguardo al futuro con una mano nel passato
Emilio Pedron  Amministratore Delegato Bertani Domains

I vini della Valpolicella tra modernità e classicità
Riccardo Cotarella  Presidente Assoenologi

Moderatore: Fabio Piccoli  Giornalista Wine Meridian

Longevità, modernità e unicità

TAVOLA ROTONDA per il 60° anniversario Festa Vini Classici della Valpolicella Pedemonte

lunedì 29 Aprile 2019  ore 20.30 Park Hotel Villa Quaranta - Pescantina
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Tre dogmi distintivi per il successo di una denominazione di origine
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Ad Uva e dintorni la finalissima il prossimo 8 settembre
PALIO NAZIONALE DELLE BOTTI TRA CITTÀ DEL VINO
2008-2019: dopo 11 anni la finalissima del Palio delle Botti tra Città del Vino, divertente competizione itinerante nata da un'idea dell'Associazione Nazionale 
Città del Vino, ritorna ad Avio, dove si era svolta la seconda edizione. L'appuntamento è per domenica 8 settembre in occasione della 19° edizione di Uva e 
dintorni, manifestazione enogastronomica e storico-culturale che propone tre giorni di festa dal sapore medioevale tra spettacoli e corti gastronomiche, 
ma anche incontri di approfondimento a tema vino. Un grande evento organizzato dall'omonimo comitato con il supporto della Strada del Vino e dei Sapori 
del Trentino nell'ambito del coordinamento delle manifestazioni enologiche provinciali denominate #trentinowinefest. Info: www.uvaedintorni.com

Valpolicella ha solo 51 anni di vita, ma il grande balzo in avanti 
si è registrato soprattutto dal 2000 in poi, con l’entrata in cam-
po di un vino che, malgrado nasca da una tecnica di vinificazione 
d’antica tradizione contadina, si è rivelato estremamente moder-
no: il Ripasso. “Il concetto di modernità è un po’ come quello di 
sostenibilità, ognuno gli attribuisce il significato che vuole - ha 
detto Riccardo Cotarella -.  Ma è una strada che oggi non possia-
mo non percorrere, perché significherebbe fermarsi, anzi, tornare 
indietro. Se c’è un vino che in Valpolicella ha usufruito di una tec-
nologia intelligente questo è l’Amarone. Terreni, vitigni, non sono 
cambiati - ha continuato l’enologo -. Ciò che è cambiato è l’uomo, 
il professionista, la sua tecnologia, la sua scienza”. 
Aver saputo interpretare al momento giusto il cambio di gusti ha 
decretato la fortuna dell’Amarone, ma il successo arrivato forse 
troppo in fretta, più cavalcato che gestito, ha fatto perdere di vi-
sta ai produttori un particolare importante, ha fatto notare Emilio 
Pedron: “In questi ultimi 20 anni siamo diventati tutti più ricchi, 
ci siamo fatti cantine nuove, vigneti nuovi, ma non abbiamo pen-
sato al nostro capitale sociale: la denominazione stessa. Credo 
che oggi la Valpolicella debba mirare ad acquisire più prestigio 
internazionale, ricercando nello stile di prodotto maggiore unici-
tà. Smettiamola di parlare di appassimento, parliamo piuttosto di 
messa a riposo delle uve - ha detto Pedron -. Dobbiamo insistere 
meno sul metodo e più sulla nostra tipicità, perché il primo si co-
pia e la seconda no. E smettiamo anche di rincorrere il mercato - 
ha concluso -. Lavoriamo invece per fare accettare la nostra auten-
ticità. Accontentando il mercato abbiamo già raccolto tutto quello 
che si poteva, ora dobbiamo far sì che sia il mercato a cercare noi”. 
L’unicità come elemento distintivo di un prodotto è stato anche 
l’esempio portato da Evangelos Beris: il VinSanto è un vino dolce 
da uve autoctone greche appassite al sole con un grande passato, 
ma ancora oggi apprezzato in tutto il mondo a dispetto della pic-
colissima quantità prodotta proprio in virtù del suo essere unico 
e irripetibile. 

Elisabetta Tosi 
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Alla Reggia di Portici

NASCE IL MUSEO DELL’ARTE DEL VINO E DELLA VITE

Consorzio Pignoletto Emilia Romagna

FRANCESCO CAVAZZA ISOLANI 
RICONFERMATO PRESIDENTE 
Il Consiglio di Amministrazione del Consorzio Pignoletto 
Emilia Romagna ha recentemenete riconfermato all’unanimità 
Francesco Cavazza Isolani quale presidente dell’ente per il triennio 
2019-2022. “Sono felice della rinnovata fiducia – ha dichiarato 
Cavazza Isolani, imprenditore agricolo e proprietario dell’azienda 
vitivinicola e agrituristica Montevecchio Isolani – e orgoglioso di rappresentare la 
seconda denominazione vinicola emiliano-romagnola. Gli obiettivi restano senz’altro 
quelli della gestione della denominazione, proseguendo nel percorso di tutela 
intrapreso a partire dal 2013 con la creazione del Consorzio, cui si aggiunge quello 
ambizioso dell’incremento dell’esportazione verso i mercati esteri e di una sempre 
maggior soddisfazione di tutto gli attori della filiera produttiva”.

“I l Vino è Cultura” è il forte messaggio che il MAVV 
Wine Art Museum ha lanciato venerdì 17 maggio in 
occasione della presentazione a Portici del Museo 

dell’Arte del Vino e della Vite, innovativa struttura che si rivolge 
non solo al pubblico di appassionati ed enoturisti, ma anche 
agli studenti per una conoscenza del mondo del vino all’insegna 
del bere consapevole. Il Museo dell’Arte del Vino e della Vite, 
ospitato nella Reggia di Portici dal Dipartimento di Agraria 
dell’Università Federico II, intende far conoscere il mondo del 
vino come patrimonio artistico, culturale, scientifico e storico 
del territorio, dedicando la sua attenzione, in particolare, ai 
giovani e al mondo della Scuola. Promuovendo la “Cultura 
del Vino”, il MAVV lancia MAVV School e la campagna “Bere 
Consapevole”, quale presa di coscienza dei ragazzi contro la 
piaga dell’alcolismo giovanile, proponendo visite didattiche ed 
eventi legati allo stretto rapporto del mondo enologico con l’arte 
e la cultura. Il tutto, con un format che coniuga innovazione e 

tradizione, attraverso exhibit multimediali, laboratori e percorsi 
sensoriali. L’esperienza interattiva, nata in collaborazione 
la Sezione Scienza della Vigna e del Vino del Dipartimento 
di Agraria e sviluppata attraverso innovative e innovative 
soluzioni di gaming e di realtà virtuale, è strutturata in sette 
aree tematiche generali:
1.     Dalla mitologia all’enologia
2.     Dalla gemma al grappolo
3.     Dal grappolo alla bottiglia
4.     Dalla bottiglia al bicchiere
5.     Creative Direction Wine Art Museum
6.     Il Vino è Vita - Cultura del Vino è Bere Consapevole
7.     Orientamento scuola lavoro
Le finalità del MAVV e le attività didattico-divulgative del Museo 
sono state al centro del confronto che si è svolto nella Sala 
Cinese della Reggia di Portici. Dopo gli interventi istituzionali 
di Gaetano Manfredi, rettore Università di Napoli Federico II; 

Matteo Lorito, direttore Dipartimento Agraria, ed Enzo Cuomo, 
sindaco di Portici, sono intervenuti Chiara Marciani, assessore 
alla Formazione e pari opportunità della Regione Campania, ed 
Enrico Panini, vice sindaco di Napoli. I temi della cultura del 
vino, del bere consapevole e della prevenzione dell’alcolismo 
giovanile sono stati affrontati da Luigi Moio, responsabile 
Sezione “Scienza della Vigna e del Vino”, Dipartimento Agraria; 
Stefano Mazzoleni, direttore Centro Musa (Musei delle Scienze 
Agrarie); Francesco Bellofatto, coordinatore Wine Experience e 
Campagna Bere Consapevole; Eugenio Gervasio, founder & ceo 
MAVV Wine Art Museum. La tavola rotonda è stata moderata dal 
giornalista Luciano Pignataro. Dopo al Wine Art Museum con 
il Comitato tecnico-scientifico del MAVV, sono stati presentati 
il percorso didattico e gli exhibit multimediali realizzati da 
Protom Group e Okotek. Nel corso della visita il regista Arash 
Radpour ha proposto il suo video “Suonare il vino – Bolero 
diVino”, opera prodotta da MAVV Wine Art Museum.

Al via la 3ª edizione del Concorso 
enologico “Lucio Mastroberardino”

A MONTEFUSCO DAL 21 AL 23 GIUGNO

Anche quest’anno l’associazione 
Monsfulsulae (www.associazione-
monsfulsulae.it) ha organizzato il 

Concorso enologico dedicato alla memoria 
dell’enologo Lucio Mastroberardino, giunto 
ormai alla sua 3° edizione. Il concorso che 
si svolge con l’autorizzazione del Mipaaft 
e sotto il suo diretto controllo, vuole valo-
rizzare i vini prodotti sull’intero territorio 
della regione Campania, attraverso le sue 
denominazione storiche, e far conoscere al 
vasto pubblico le aree interne di questo ter-
ritorio e i suoi grandi tesori enoici. La scor-
sa edizione ha visto la partecipazione di 83 
cantine in rappresentanza delle provincie di Avellino, Benevento, 
Caserta, Napoli e Salerno, con circa 135 vini partecipanti. Le com-
missioni di degustazione per la valutazione dei vini in concorso si 
riuniranno il prossimo 22 giugno a Montefusco, e saranno prece-
dute – il 21 giugno – da un convegno tecnico-scientifico dedicato 
ad approfondire le tematiche viticole, enologiche ed enoturisti-
che per lo sviluppo dell’economia della filiera della vitivinicoltura 
campana. La premiazione è poi in programma domenica 23 giu-
gno nello scenario medioevale del Borgo storico di Montefusco.
Le adesioni per ragioni organizzative devono pervenire al massi-
mo entro il 13 giugno, inviando tramite mail a ass.monsfulsulae@
gmail.com o a associazionemonsfulsulae@pec.it, anche le relati-
ve schede Verbale di prelievo e copia del pagamento della tassa di 
iscrizione al Concorso.
Per informazioni: ass.monsfulsulae@gmail.com

Il Consorzio blocca i falsi 
in Italia, Cile e Portogallo

PRIMITIVO DI MANDURIA

Risultati importanti per il 
Consorzio del Primitivo 
di Manduria nelle attività 

di tutela della denominazione 
anche sui mercati internazionali 
che ottiene lo stop a marchi 
ingannevoli in Italia, Cile e 
Portogallo. Ed è in fase di trattativa 
l’opposizione di etichette in Sud 
Africa, Germania e Francia. “Proprio 
perché è così amato all’estero 
il Primitivo di Manduria è il 
prodotto sul quale maggiormente 
si possono concentrare fenomeni 
di imitazione – afferma Mauro di 
Maggio, presidente del Consorzio -. 
Una situazione alla quale abbiamo 
risposto ampliando la vigilanza 
e tutela anche in vista della sua 
crescita di produzione. Da una 
parte stiamo operando al livello 
internazionale per bloccare i 
marchi ingannevoli di Primitivo 
di Manduria e, dall’altra, stiamo 
prelevando i campioni dalla grande distribuzione per analizzarli 
in laboratorio e verificare se ci siano incongruenze con il nostro 
disciplinare. Tra i vari parametri, inoltre, teniamo sotto controllo 
anche il prezzo a scaffale, che è un indicatore assai diretto di 
eventuali anomalie e irregolarità su cui intervenire. L’anno scorso 
per queste attività abbiamo speso circa 70 mila euro”. Il Consorzio ha 
riconfermato la convenzione con gli agenti vigilatori per il triennio 
2019 – 2021 aumentando del 30% le azioni ispettive che riguarderanno 
anche gli spacci, la vendita al dettaglio e anche il controllo in 
internet. Le attività degli agenti vigilatori riguarderanno anche le 
visite extranazionali in Germania e nei Paesi scandinavi, costi a 
carico del Consorzio spesi grazie ai contributi riscossi con la funzione 
ErgaOmnes. In 3 anni il Consorzio si è battuto contro le imitazioni 
e le contraffazioni nei confronti della doc vincendo 6 cause in Italia, 
1 in Spagna, 1 in Cile, 1 in Cina, 1 in Portogallo ed eliminando dal 
mercato internazionale 4 marchi con dicitura Unione europea.

Alcune immagini della presentazione ufficiale
del MAVV Wine Art Museum alla Reggia di Portici
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ANCORA IN SOSPESO
F orse non è la Bre-

xit il pericolo più 
grande per le sor-
ti della categoria 
dei vini nel Regno 

Unito, ma le conseguenze eco-
nomiche di un sistema politico 
che ha premuto il tasto dell’au-
todistruzione. Nella prolungata 
agonia di un’uscita forse rever-
sibile del Regno Unito dall’U-
nione Europea, ad oggi gli unici 
evidenti vincitori sono stati i 
fornitori di servizi di logisti-
ca e magazzinaggio. Tuttavia, 
recentemente, ci sono state al-
cune notizie positive per il bu-
siness nel suo complesso e per 
l’industria vinicola britannica. 
Forse alla fine non ci sarà nes-
suna Brexit? Forse l’economia 
si rimetterà in equilibrio?
Questo è il loro pensiero, ora 
che gli elettori britannici ca-
piscono veramente quali po-
trebbero essere le conseguenze 
dell’uscita dall’Ue: l’unica al-
ternativa razionale è che ven-
ga data all’elettorato un’altra 
chance per esprimere la sua 
“volontà”, soprattutto perché i 
principali partiti politici sem-
brano avere difficoltà a offrire 
chiare spiegazioni sul perché 
seguire la loro linea d’azione. 
Nonostante le proteste dei so-
stenitori della Brexit, un secon-
do referendum, se avesse luogo, 
mostrerebbe probabilmente 
che la maggioranza vorrebbe 
restare a far parte del progetto 
europeo, se si dovesse dar cre-
dito agli ultimi sondaggi d’o-
pinione (importante puntua-
lizzazione: l’ultima volta questi 
sondaggi erano risultati preva-
lentemente sbagliati).
Mentre una ritirata da una 
“no-deal Brexit”, senza nego-
ziazione, dovrebbe essere ora 
valutata nella maggior parte 
degli scenari di business, ciò 
non significa che il Regno Uni-
to sia già fuori pericolo. L’otti-
mismo deve essere contenuto 
e non necessariamente perché 
il Regno Unito si bilancia in 
modo precario tra due parti av-
verse, tra coloro che vogliono 
abbandonare (Leavers) e coloro 
che vogliono restare (Remai-
ners). Semmai si tratta di pas-
sare a un’ideologia più prosaica 
e tradizionale – quella di destra 
e di sinistra, dei mercati liberi e 
del socialismo — quella che gli 
strateghi dovrebbero conside-
rare con maggiore attenzione.

La quiete prima 
della tempesta
In mezzo a tutto il clamore per 
la Brexit, finora l’economia bri-
tannica è rimasta considere-
volmente stabile. Il clima degli 
affari rimane piuttosto positi-

Pubblichiamo le riflessioni di Richard Halstead, ceo di Wine Intelligence, 
sulla situazione britannica e i riflessi che lo scenario d’incertezza attuale 
potrà avere sul commercio di vino in UK. Il nodo delle scelte del Partito 
laburista, che sta sterzando pericolosamente verso l’estrema sinistra

vo, con imposte societarie re-
lativamente basse e costi del 
lavoro stabili, dopo lo sconvol-
gimento della legislazione su 
pensioni obbligatorie e nuovo 
salario minimo. I salari salgo-
no più dell’inflazione. Il gettito 
fiscale è sempre alto e si presu-
me che il Governo non sia in 
procinto di lanciare nuovi raid 
fiscali sui redditi dei consuma-
tori, di aumentare l’Iva o – per 
quanto riguarda la categoria 
degli alcolici – di introdurre un 
doloroso aumento delle accise.
Ciò potrebbe essere la “quiete 
prima della tempesta” – e an-
che se/quando si verificherà 
la Brexit, potrebbe essere una 
semplice burrasca prima dell’e-
vento principale. Mimetizzato 

nell’attuale dibattito politico, 
c’è un cambiamento affasci-
nante e più profondo in quello 
che i pensatori politici chia-
mano la “Finestra di Overton”: 
in altre parole, il ventaglio di 
quelle che sono considerate 
le opzioni politiche legittime 
per quanto riguarda un deter-
minato argomento. Il Regno 
Unito ha, per la prima volta 
dopo generazioni, un impor-
tante partito all’opposizione, 
con un’agenda spudoratamen-
te marxista. Il Partito laburista 
non appoggia più una versione 
social-democratica e mode-
ratamente progressiva della 
teoria del libero mercato (so-
prannominata la “Terza Via” 
dal suo principale sostenitore, 
Tony Blair, che è stato il Primo 
Ministro laburista più a lungo 
in carica, dal 1997 al 2006). Al 
suo posto, l’attuale leader labu-
rista, Jeremy Corbyn, e in par-
ticolare il Cancelliere Ombra 
(ministro delle finanze), John 
McDonnell, hanno esposto del-
le politiche che sarebbero state 
anatema anche per i politici 
britannici di sinistra di una ge-
nerazione fa.
L’elettorato sembra averne ab-
bastanza del Governo conserva-
tore a causa della sua fissazione 
per la Brexit - che, si dovrebbe 
ricordare, è essenzialmente 
una battaglia interna del parti-
to conservatore – e a causa dei 
continui tagli ai servizi pubbli-

iniziale, è ancora titubante. La 
conseguenza di questa titu-
banza è che un largo collegio di 
elettori di sinistra favorevoli a 
rimanere nella Ue cercano ora 
nuovi partiti da votare, proba-
bilmente i moderati Liberal-
Democratici Liberali o Change 
UK, un nuovo partito formato 
da conservatori delusi e mem-
bri laburisti del Parlamento. 
Teoricamente, le prossime ele-
zioni nel Regno Unito dovreb-
bero tenersi nel 2022, ma pochi 
politici contano su questo ri-
sultato. Quando il primo mini-
stro May se ne andrà, il suo so-

va socialista è effettivamente 
lo stesso leader laburista. In 
qualche modo, Jeremy Corbyn, 
da sempre un istigatore prove-
niente dalle posizioni estreme 
della politica e notoriamente 
un obiettore seriale verso le 
politiche del suo partito, prima 
di diventarne leader nel 2015, si 
sta mettendo nelle condizioni 
di mancare l’obiettivo aperto. 
Con il Governo in completa 
confusione, egli sembra non 
essere in grado di formulare 
una politica coerente per la 
Brexit. È a favore o contro? A 
quasi tre anni dal referendum 

stituto potrà sentirsi obbligato 
a indire nuove elezioni per ot-
tenere il proprio mandato. Sup-
ponendo che la Brexit rimanga 
ancora in agenda (chi scom-
metterebbe contro di essa?), gli 
elettori britannici dovranno 
affrontare un’opzione sociali-
sta radicale ed essere poten-
zialmente motivati a sceglierla 
come via d’uscita da quella che 
sta diventando la peggior crisi 
della storia del dopoguerra nel 
Regno Unito.

RICHARD HALSTEAD 
Ceo di Wine Intelligence

ci e al welfare e ciò si somma 
alla crescente richiesta di so-
stituire presto l’attuale primo 
ministro, Theresa May (scena-
rio poi verificatosi, ndr). A que-
sto punto, qualsiasi alternativa 
meriterà di essere ascoltata.

Quale alternativa?
E quale potrebbe essere l’alter-
nativa? Fuori questione sareb-
be l’ipotesi di una tassazione 
relativamente bassa per le 
persone e per le imprese, per 
mantenere il Regno Unito un 
posto attraente per fare affari. 
Fuori questione sarebbe anche 
l’idea di tasse relativamente 
basse sulla proprietà, con rela-
tivamente poca differenza tra 
le tasse dovute per una villa 
rispetto a quelle per un mono-
locale. Si considererebbe, in-
vece, un piano enormemente 
ambizioso di nazionalizzazione 
e di conferimento di poteri ai 
sindacati, inclusa una proposta 
per l’espropriazione forzata del 
10% di tutta la partecipazione 
azionaria, nelle società di gran-
di dimensioni, “a favore dei la-
voratori”. 
Per pagare tutto, “il piano è di 
tassare un po’ di più il 5% al 
vertice”. Secondo le stime di 
analisti imparziali, la realtà è 
che gli incrementali 70-100 mi-
liardi di sterline circa di costi 
di capitale per realizzare solo 
le parti essenziali del piano di 
McDonnell richiederebbero 
incrementi a larga scala nelle 
imposte sul reddito e sulla pro-
prietà per tutti, eccetto che per 
i lavoratori a minore reddito, 
secondo l’Institute for Fiscal 
Studies.
Questo tipo di estesa riduzione 
dei redditi al netto delle tasse, 
per una larga parte dei 28 mi-
lioni di consumatori britannici 
di vini (che è costituita da una 
vasta comunità, che tende a in-
cludere più persone a reddito 
superiore, particolarmente tra 
coloro che consumano vino più 
frequentemente) comportereb-
be un calo significativo della 
spese generali: dalle vacanze ai 
viaggi, ai ristoranti locali. Po-
trebbe inizialmente non ave-
re impatto sulla tendenza dei 
consumatori britannici ad ac-
quistare vini dai supermercati 
– qualcosa dovrà compensare 
per i mancati viaggi in Tosca-
na, o anche per il ristorante 
locale italiano – ma le difficol-
tà economiche previste dall’a-
genda laburista influiranno 
seriamente su ogni prodotto di 
categoria discrezionale.
Perciò, è ancora più rimarche-
vole e ironico il fatto che la per-
sona che avrà più probabilità di 
far deragliare questa locomoti-

Oggi il Regno 
Unito, dopo 
generazioni,

ha all'opposizione 
un partito 

con un'agenda 
spudoratamente 

marxista

Richard Halstead 




