
      

vation sulle curve di maturazione e sovra-maturazione del 
vitigno stesso. Equilibrio, consistenza, integrità sono le 
parole d’ordine della nostra filosofia produttiva”. Ma non è 

tutto. L’azienda 
Montalbera – 
Terra del Ruchè 
– per i dieci anni 
dal primo im-
bottigliamento 
ha lanciato una 

nuova etichetta di Ruchè, con un particolare affinamento in 
legno. Il nome? PRIMA DECADE e questo fa già ben spe-
rare nella continuità della qualità firmata Franco Morando. 
Prima Decade vuole narrare i dieci anni di un’azienda, il 
lavoro giornaliero, lo sforzo propositivo e di studio del ter-
ritorio, l’ossessiva ricerca della qualità il credo profondo in 
questo autoctono del Monferrato astigiano dalle caratteri-
stiche uniche ed irripetute nel mondo enologico. Diviene 
così l’emblema di una qualità assoluta e certificata, il ful-
cro della longevità di questo vitigno. Rosso rubino intenso 
con leggeri riflessi granati tendenti al mattonato. Profumo 
intenso, persistente con sentori di frutta sciroppata e pru-
gne cotte, vaniglia e miele che si estendono in percezioni 
speziate ed eteree con l’invecchiamento. In bocca è cor-
poso, asciutto, robusto e piacevolmente tannico, di ottimo 
equilibrio e armonicità. Si percepisce la bacca rossa in 
ciliegia, la confettura d’albicocca e sul finale un leggero 
vanigliato in sentore di caffè.
SOCIETÀ AGRICOLA MONTALBERA S.R.L.
www.montalbera.it
 

IL METODO CLASSICO 
ROSÈ SECONDO 
KETTMEIR
Dalle colline medio alte di Caldaro tra 600 e 700 mt. s.l.m. 
Kettmeir ricava il Metodo Classico Brut Rosè Athesis Alto 
Adige D.O.C. da uve Pinot Nero. I terreni sono di origine 
calcarea, con buon tenore di argilla e presenza norma-
le di sostanza organica. Vendemmiato ai primi di ottobre, 

la vinificazione avviene in rosato con pressatura 
soffice delle uve e fermentazione a temperatu-
ra controllata 16-18°C. L’affinamento avviene in 
acciaio inox fino in primavera sui lieviti della pri-
ma fermentazione. Al vino base viene aggiunto 
del liquer de tirage, posto in bottiglie da 0,75 l 
chiuse con tappo corona e accatastate in can-
tina a 10-12°C, dove inizia la seconda fermen-
tazione. Finita questa il prodotto rimane sui 
lieviti per almeno 18 mesi, prima di essere 
degorgèe e messo in commercio. Colore 
rosa tenue con riflessi pesca, perlage fine e 
persistente, esprime note fruttate di lampo-
ne con sentori piacevoli di lievito. Al gusto 
è secco, pieno, armonico. Indicato come 
aperitivo, ben si abbina ad accompagnare 
un tutto pasto soprattutto con piatti di mare 
elaborati. Interessante sui piatti della cucina 
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ANCORA PREMI PER 
L’IRLANDESE TEELING
Il Whiskey irlandese Teeling continua a fare incetta dei più 
prestigiosi premi internazionali di categoria:  
- Ai “World Whiskies Awards”, il Single Malt di Teeling è 

stato incoronato miglior Malto irlandese del mondo; inol-
tre Jack Teeling, amministratore delegato dell’Azienda, 
è stato nominato miglior Whisky Ambassador del mon-
do.

- Alla San Francisco World Spirits Competition, la distille-
ria Teeling ha conquistato quattro medaglie d’oro.  

The Teeling Whiskey Co. è l’erede di un’antica dinastia di 
distillatori irlandesi, i Teeling, attivi nel settore fin dal 1782. 
L’Azienda è oggi condotta dai fratelli Jack e Stephen 
Teeling, che fino a poco tempo fa hanno ricoperto posi-
zioni di vertice nella Distilleria Cooley, prima che quest’ul-
tima fosse ceduta al gruppo statunitense Jim Beam. The 
Teeling Whiskey Co. ha oggi l’obiettivo di riportare sul 
mercato l’autentica tradizione artigianale, ormai scompar-

sa, del Whiskey irlan-
dese di alta qualità: per 
questa ragione il suo 
emblema è l’immagine 
di una fenice che “rina-
sce” da un alambicco 
stilizzato. Per rendere 
concreta e visibile la 
loro missione imprendi-
toriale, Jack e Stephen 
Teeling hanno deciso di 
aprire la loro Società nel 
cuore di Dublino, la ca-
pitale della Repubblica 

d’Irlanda, dove da oltre un secolo non venivano avviate 
attività legate alla produzione di Whiskey. The Teeling 
Whiskey Co. ha così annunciato per quest’anno l’apertura 
di una nuova distilleria, che sorgerà nel cuore di Dublino, 
in Irlanda. Sarà la prima distilleria cittadina dopo oltre 125 
anni; la sua capacità di distillazione annuale sarà, a regi-
me, di 500mila litri di Whiskey, e l’impianto sarà dotato di 
3 grandi alambicchi tradizionali in rame. Lo stabilimento 
sarà inoltre completato da un grande centro visitatori.
FRATELLI RINALDI IMPORTATORI - www.rinaldi.biz

MONTALBERA FESTEGGIA
UN PRESTIGIOSO PREMIO
E IL PRIMO DECENNALE
Montalbera con la propria etichetta di Ruchè D.O.C.G. 
LACCENTO 2013 è stata nuovamente riconfermata come 
“Miglior Vino Rosso Italiano 2015”. Parla Franco Morando 
– Wine Producer piemontese: “Grande emozione quando 
ci è stato comunicato l’importante votazione, segno distin-
tivo di una qualità eccelsa che da anni portiamo avanti sul 
vitigno Ruchè. Veri e proprio segreti non ce ne sono, tanta 
passione e rispetto per il territorio con una continua inno-
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grande salinità. Nel suo profumo 
intenso spicca il sentore delica-
to del mix di fiori e frutta matura 
mentre al palato si presenta vel-
lutato, pieno e con un’equilibra-
ta aromaticità. Sono stati più di 
2500 i vini iscritti quest’anno con un record di 32 Paesi 
partecipanti, mentre ben 611 i campioni raccolti nella sola 
Regione Veneto. “Un premio questo del quale siamo fie-
ri – commenta l’enologo Loris Dall’Acqua -  perché per noi 
significa soprattutto il rinnovato riconoscimento al valore 
del nostro lavoro, una conferma che le scelte che quoti-
dianamente siamo chiamati a fare ci permettono di resta-
re sulla strada dell’eccellenza.” È infatti proprio l’elevato 
livello qualitativo dei suoi vini la ragione prima che fa di 
Col Vetoraz uno dei rappresentanti più apprezzati oltre che 
punto di riferimento per la denominazione. Con quest’ulti-
mo risultato diventano quindi 6 le medaglie conferite agli 
spumanti dell’azienda di Santo Stefano di Valdobbiadene 
dal Concorso Enologico Internazionale Vinitaly. Le premia-
zioni ufficiali si svolgeranno nel corso di Expo Milano all’in-
terno del padiglione Vino – A Taste of Italy.
COL VETORAZ SPUMANTI S.R.L.-  info@colvetoraz.it
 

NUOVO DIRETTORE DEL 
CONSORZIO VALTÈNESI E 
NUOVA SEDE PER ITALIA IN ROSA

La primavera del Consorzio Valtènesi 
comincia con il rilancio di Italia in 
Rosa: l’ottava edizione della vetrina 
dei rosè di Moniga del Garda torna 
dal 5 al 7 giugno con grandi novi-
tà ed in una nuova sede di grande 
suggestione. Il Consorzio Valtènesi 
ha anche annunciato il nuovo diret-
tore: è Carlo Alberto Panont. Cambia 
casa la più conosciuta ed apprez-
zata manifestazione italiana dedica-

ta ai rosè: in occasione dell’ottava edizione, Italia in Rosa 
trasloca infatti nell’antico castello trecentesco di Moniga 
del Garda, la città del Chiaretto dove la vetrina del “drink 
pink” è nata e si è consolidata negli anni, diventando un 
evento di proporzioni ormai internazionali. Si prevede an-
che quest’anno la presenza di oltre 100 cantine con il me-
glio della produzione in rosa di tutta Italia, dalla Valtènesi 
al Salento passando per l’Abruzzo. “Italia in Rosa è la no-
stra vetrina più importante – ha dichiarato il presidente 
del Valtènesi Alessandro Luzzago - Quest’anno per noi 
rappresenterà anche una tappa fondamentale per con-
solidare un cammino di crescita, che ci ha visto aumenta-
re i numeri e consolidare un forte prestigio internazionale 
anche al Prowein di Dusseldorf, dove abbiamo riscosso 
grandi consensi. Dalla Germania è partita la nostra nuova 
strategia, con la quale vogliamo puntare in modo chiaro 
sul Chiaretto come tipologia da promuovere a tutto campo 
sia a livello nazionale sia internazionale”. 
CONSORZIO VALTÈNESI - www.consorziovaltenesi.it 

orientale e in generale su portate speziate. La gradazione 
alcolica è di 12,50 % vol. e va servito a 6° - 8° C.
KETTMEIR S.P.A. - www.kettmeir.com

GUSTO IN SCENA, UN 
SUCCESSO STREPITOSO
Grandi risultati per la manifestazione ideata e curata dai 
giornalisti Lucia e Marcello Coronini avente come tema “La 
Cucina del Senza®” - Ricette senza grassi o senza sale e 
dessert senza zucchero aggiunti. L’affluenza alla VII edi-
zione di Gusto in Scena, una manifestazione con 4 eventi 
in contemporanea - I Magnifici Vini, Seduzioni di Gola, il 
Congresso di Alta Cucina e Fuori di Gusto - tenutasi l’1 e 
2 marzo 2015 a Venezia nella straordinaria location del-
la Scuola Grande di San Giovanni Evangelista (sorta nel 
1261), è stata molto alta con un aumento del numero dei 
visitatori rispetto alle precedenti edizioni. Questi alcuni 
dati significativi: 300 giornalisti italiani e stranieri, opinion 
leader e blogger – più di 7.400 followers hanno seguito la 
diretta dell’evento sia sulla pagina Facebook sia su Twitter 

– oltre 4.000 sono stati i 
visitatori (il 70% operatori 
del settore) - 20 relato-
ri al Congresso di Alta 
Cucina - 30 piatti, des-
sert e pizze de La Cucina 
del Senza® presentati al 

Congresso di Alta Cucina - 53 cantine, italiane ed estere, 
per un totale di 159 etichette - 3.816 i vini degustati - 30 
produttori di eccellenze gastronomiche con 82 preliba-
tezze presentate - 2.000 assaggi di risotto al Parmigiano 
Reggiano preparati dallo chef Paolo Teverini e dagli chef 
Manuel e Christian Costardi - 13 kg di Parmigiano 
Reggiano per la mantecatura del risotto stellato di Gusto 
in Scena - 61 cene de La Cucina del Senza® realizzate 
in 6 grandi alberghi di Venezia e 17 ristoranti - 1 premio 
Leone d’oro di Venezia alla carriera al maestro pasticce-
re Iginio Massari. Gusto in Scena non è più un semplice 
appuntamento dedicato all’enogastronomia. È cultura, 
studio e ricerca. L’appuntamento è nel 2016 con nuove 
interpretazioni della Cucina del Senza®.
GUSTO IN SCENA - www.gustoinscena.it 

COL VETORAZ TRIONFA AL 
CONCORSO ENOLOGICO 
INTERNAZIONALE VINITALY
La 22° edizione del Concorso Internazionale Vinitaly, una 
delle competizioni enologiche più selettive al mondo de-
creta un nuovo importante risultato per Col Vetoraz. Il 
Cartizze Superiore DOCG si aggiudica infatti la Medaglia 
d’Oro per la categoria vini spumanti. Questo vino proviene 
dai migliori vigneti della rinomata e omonima area molto 
ristretta che limita la produzione a esigue quantità. Le uve 
crescono su un terreno di argille, marne e arenarie che 
garantiscono un’inusuale concentrazione di aromi e una 



     

ti chiave sono alla base di 
questo nuovo progetto: 
•	l’esigenza di porre sullo 

stesso piano la ricerca ed 
il profondo rispetto per il 
terroir, riaffermando la pro-
pria filosofia di “Maison de 
Champagne” indipenden-
te, saldamente attaccata 
alla terra, come testimo-
niato dai suoi vini: netti, 
puri, definiti negli aromi di 
ciascuna parcella.

•		l’attenzione verso la natura permette di evidenziare l’uni-
cità di ciascuna parcella; tale impostazione si unisce ad 
un principio molto caro a Philippe Starck: la verità.

Questa ricerca di autenticità corrisponde al desiderio di 
Philippe Starck di collaborare alla realizzazione di una 
cuvée speciale, equilibrata, “onesta”. Quindi l’incontro tra 
Frédéric Rouzaud e Philippe Starck ha stimolato l’audacia 
e la creatività della Maison Louis Roederer al punto di voler 
enfatizzare ulteriormente questa esperienza: l’elaborazio-
ne di questo vino è quindi frutto di conversazioni, scam-
bi di parole, di idee, di concetti… alla ricerca dell’opera 
Champagne! Colore oro intenso con sentori di fiori prima-
verili, pera Williams e scorze di agrumi. Emergono aromi 
di frutti secchi (nocciole leggermente tostate), di roccia 
salina, di fumo e di fava di cacao. In bocca spiccano in-
tensa acidità, buona sapidità e fresca mineralità fuse in 
una struttura elegante e vellutata, chiuse da una leggera 
astringenza e vinosità. La mancanza della liqueur d’ex-
pédition differenzia questo Champagne dal Millesimato 
e lo rende particolarmente apprezzabile in abbinamento 
con cibi saporiti, quali per esempio: salmone, foie gras, 
prosciutto crudo stagionato, burrata, fontina, pera…
SAGNA SPA - www.sagna.it  

EXPO 2015:
L’IMPEGNO DEL SOAVE
Sarà un Expo 2015 dalla doppia valenza quello che si ap-
presta ad affrontare il Consorzio del Soave: presenza di 48 
aziende associate che si alterneranno per tutti i 180 giorni 
della manifestazione nel padiglione Vino “A Taste of Italy” 
nel cuore del Padiglione Italia ed eventi di promozione e 
valorizzazione territoriale, rivolti 
ad operatori esteri ed italiani, 
nella zona di produzione. In pa-
rallelo avranno luogo iniziative 
collaterali per approfondire le 
specificità del sistema produtti-
vo del Soave, quali il paesaggio, 
la biodiversità, il suolo vulcanico 
avviando una serie di focus di 
approfondimento dedicati a tre 
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BAYER CROPSCIENCE 
LANCIA LA PRIMA WEB 
VIDEO COMPETITION
Bayer CropScience lancia YouFarm International, la prima 
web video competition per gli agricoltori. L’azienda vuole 
fare in modo che agricoltori e appassionati di agricoltura 
abbiano la possibilità di aumentare la consapevolezza e 
la comprensione del pubblico sulla moderna agricoltura. 
“La maggior parte delle persone ha un’immagine incom-
pleta sull’agricoltura moderna e sulle origini del cibo che 
consuma. Il diffuso ideale romantico dell’agricoltura tra-
dizionale è molto lontano dalla realtà e dalle sfide delle 
aziende agricole contemporanee”, ha detto Liam Condon, 
Amministratore Delegato di Bayer CropScience. “Qui si in-
serisce YouFarm che fornisce agli agricoltori una piatta-
forma globale per far sentire la propria voce e per dare un 
volto e una personalità all’agricoltura moderna. Allo stes-
so tempo, il pubblico può rendersi conto delle sfide che 
il settore deve affrontare e delle tecniche di coltivazione 
di tutto il mondo”. Il concorso “YouFarm” avrà un nuovo 
motto ogni anno. Quello di quest’anno, “Farm n’Family”, 

dà credito alle 
aziende fami-
liari di tutto il 
mondo. Esse 
sono la spina 

dorsale del settore agricolo e rappresentano quasi il 90% 
dei 570 milioni di aziende agricole internazionali. Bayer 
CropScience ha lavorato assiduamente con questi agri-
coltori per sviluppare e attuare tecniche agricole innova-
tive e quindi per garantire “food safety” e “food security”. 
Una giuria di esperti internazionali del settore agricolo e 
dei media decreterà il video vincitore che sarà premiato 
con un viaggio alla scoperta dell’agricoltura di un conti-
nente “Farming Around the Continent Tour”. I partecipanti 
potranno caricare i propri video fino al 15 giugno 2015 su 
www.youfarm.international.  
BAYER CROPSCIENCE - www.cropscience.bayer.it

ROEDERER BRUT NATURE 
2006 - INCONTRO TRA 
NATURA E GENIO
“Lo Champagne Brut Nature 2006 è il risultato di un in-

contro: tra un terroir storico ed 
un’annata eccezionale, tra una 
Maison che rispetta la natura ed 
un genio creativo dallo spirito libe-
ro, Philippe Starck”, dice Frédéric 
Rouzaud, Direttore Generale della 
Casa Louis Roederer. Due pun-

a cura della redazione di
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Paese. Oltre alla presenza a Padiglione Italia, Ferrari pro-
porrà all’interno del sito espositivo una serie di iniziative 
che andranno a costituire un vero e proprio “Percorso 
Ferrari”. “Siamo onorati di essere stati scelti come brindisi 
del Padiglione Italia – commenta Matteo Lunelli, Presidente 
di Cantine Ferrari – Expo è una grande sfida a cui voglia-
mo dare il nostro contributo, ma è anche una straordinaria 
opportunità. Racconteremo il nostro impegno sul fronte 
della sostenibilità e, in questa manifestazione che cele-
brerà anche il bello, il buono e il ben fatto dell’Italia, sare-
mo ambasciatori dell’Arte di Vivere Italiana”.
FERRARI F.LLI LUNELLI S.p.A. - www.ferraritrento.it

LA CALABRIA AL PREMIO 
“ChEF EMERGENTE DEL 
SUD” CON IGRECO
Anche quest’anno Luigi Cremona e Witaly 
porteranno i grandi chef del centro e del 
sud Italia a contatto diretto con il pubbli-
co partenopeo nella splendida location del 
Circolo Canottieri Napoli dal 30 maggio al 
1° giugno. Per la prima volta oltre al pre-
mio miglior chef emergente del Sud d’Italia 
verrà assegnato anche quello del centro 
Italia che vedrà competere più di 20 gio-
vani e preparati Chef provenienti da tutte 
le regioni del Centro e del Sud Italia. Tra i 
partecipanti al premio “Chef Emergente del 
Sud 2015” sono stati selezionati Francesco 
Carlini - Ariha Hotel di Rende (CS) e Antonio 
Biafora - Hotel Biafora di San Giovanni in 
Fiore (CS). Dalla Calabria anche un gra-
dito ritorno, quello della cantina iGreco di 
Cariati (CS) che proporrà l’intera gamma 
delle etichette di vino oltre all’olio extraver-
gine d’oliva utilizzato nella preparazione 
di alcuni piatti in gara. Francesco Carlini, classe 87, che 
affianca da qualche mese gli chef Giordano De Stefano 
e Luigi Ferraro (già executive chef del Cafè Calvados a 
Mosca) nel nuovo ristorante gestito dal gruppo iGreco a 
Rende, “Il senso della Calabria”, all’interno della struttura 
alberghiera dell’Ariha Hotel, utilizzerà uno dei vini della 
cantina calabrese, il Catà, rosso da Gaglioppo in purezza, 
con cui effettuerà una riduzione in una delle sue ricette in 
concorso. È un vino IGP affinato 6 mesi in barrique, che 
esprime tutte le caratteristiche del territorio, dai profumi 
intensi di frutta matura, vaniglia, cacao e liquirizia, dal gu-
sto autorevole ed equilibrato. I vini iGreco e altri produttori 
della Calabria saranno protagonisti anche nella finalissi-
ma del concorso chef emergente che si terrà a Roma dal 
3 al 5 ottobre 2015.
ARIHA HOTEL - GRUPPO iGRECO 
www.arihahotel.com www.igreco.eu 

progetti innovativi sia sul fronte aziendale sia territoriale: 
•	 “Etichetta Verde” del Soave – progetto che coinvolge ol-

tre la metà della denominazione e che attraverso l’ana-
lisi di 18 parametri (LCA, Life Cyrcle Assessmet) è in 
grado di produrre un’etichetta che definisce “l’impatto” 
generato da ogni azienda sul fronte del consumo di suo-
lo, acqua e aria. 

•	 “Biodiversità” – progetto realizzato in collaborazione 
con l’associazione “Biodiversity Friends” per mappare il 
livello di rispetto nei confronti del potenziale floro-fauni-
stico insito nella denominazione. 

•	 “Soave Wine Park” - progetto di valorizzazione territoria-
le per definire tutte le potenzialità della doc in termini di 
accoglienza, accessibilità, sostenibilità come le propo-
ste di ospitalità delineate dal Consorzio e dalla Strada 
del Vino a partire dai tre itinerari: quello Shakespeariano, 
che ripercorre i luoghi citati nella tragedia di Romeo 
e Giulietta tra Vicenza e Verona; la Strada del Vino di 
Soave e il percorso dei Dieci Capitelli, un itinerario di 10 
chilometri nel cuore del Soave Classico. 

Una vera sfida globale che i produttori hanno accolto e 
che sarà riassunta nel volume “Il Soave: Origine, Stile e 
Valori”. 
CONSORZIO TUTELA VINI SOAVE E RECIOTO DI SOAVE 
www.ilsoave.com 

UN BRINDISI FERRARI 
INAUGURA IL PADIGLIONE 
ITALIA A EXPO MILANO 2015

È stato inaugurato con 
Ferrari Trentodoc il 
Padiglione Italia a Expo 
Milano 2015. Per l’apertu-
ra del grande evento il 1° 
maggio, il Presidente del 
Consiglio Matteo Renzi 
e i capi di stato hanno 
brindato a Palazzo Italia 
con Ferrari Brut “Orgoglio 
Italia”. La cantina trentina 
ha voluto declinare secon-
do il motto “Orgoglio Italia” 

la propria etichetta storica e più nota, il Ferrari Brut, per ce-
lebrare il ritorno a Expo un secolo dopo la Medaglia d’Oro 
conquistata all’Esposizione Internazionale di Milano del 
1906, nonché il fatto di essere stata scelta dal Padiglione 
Italia per suggellarne i momenti ufficiali. Per tutti i sei mesi 
dell’evento le delegazioni straniere, le autorità e le per-
sonalità in visita ufficiale saranno accolte a Palazzo Italia 
da un calice di Ferrari Trentodoc, portando così avanti la 
tradizione che vede le bollicine trentine rappresentare il 
“Brindisi degli Italiani” e firmare i più importanti momen-
ti della cultura, dello sport e dello spettacolo del nostro 


