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rassegna stampa 
Le news su Vino & dintorni... 
testi disponibili alla pagina http://www.vinoinrete.com/news/news.asp 

 

©Milano Finanza 
Federvini, da vigna a cantina business da 46 mld euro  
  
©ANSA 
Lo statunitense Aldo Sohm "Miglior sommelier del Mondo 2008"  
 
©masterviaggi.it 
Torna "Vini nel Mondo", dal 30 maggio al 2 giugno a Spoleto  
  
©Newsfood 
3° Simposio tecnico su vini spumeggianti  
  
©il Messaggero 
Scompare Robert Mondavi, re del vino californiano  
  
©AGI 
Forum vini bianchi di qualità: meglio se invecchiati almeno 4 anni  
  
©Teatro Naturale 
Australia, contrordine: il vino fa male, anche se bevuto in modiche quantità  
  
©AGI  
Brunello: il Consorzio costituisce un comitato strategico  
  
©ANSA 
Musica per ogni vino, le note cambiano il gusto  
  
©AGI 
Ultimatum USA, rischia la produzione di Brunello  
  



©milanofinanza.it 
Il Merano Wine Festival arriva a Mosca  
  
©ilsole24ore.com 
L’etichetta che consiglia il piatto giusto  
  
©vino.blogosfere.it 
Il vino fa bene alla pelle, ecco la "Wine Therapy"  
  
©AGI 
Enoturismo: vincenti il marketing italiano e francese  
  

 

 

 

legislazione vinicola 
Testi disponibili alla pagina http://www.vinoinrete.com/lex/news.asp 
(Disclaimer) 
Le note o i riferimenti a testi di legge e/o provvedimenti legislativi potrebbero non riprodurre un documento ufficiale.  
E' da ritenersi autentica solo la legislazione pubblicata nelle edizioni della Gazzetta Ufficiale.  
Ricordiamo che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.  
I testi forniti nel formato elettronico sono ricavati dal sito http://www.gazzettaufficiale.it a carattere non autentico e gratuito 

 
©ANSA 
Arriva la Docg per il Cesanese del Piglio 
ROMA - Il Comitato Nazionale Tutela Vini ha dato ''parere positivo'' per il riconoscimento della Denominazione d'Origine Controllata e Garantita al Cesanese del Piglio che si avvia cosi' a 
conquistare l'ambito titolo di 'prima Docg del Lazio'. Il nuovo disciplinare, discusso in audizione pubblica, e' stato approvato il 14/5 e prevede due tipologie: Cesanese del Piglio e Cesanese 
del Piglio Superiore, con la menzione di 'Riserva' per i vini invecchiati oltre 18 mesi. Il via libera definitivo avverra' con pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.  
Il presidente del Consorzio di Tutela Paolo Perinelli nel manifestare ''grande soddisfazione per riconoscimento di particolare pregio qualitativo raggiunto grazie alla determinazione di tutti gli 
attori del territorio'', esprime gratitudine alla Agenzia Regionale di Sviluppo Agricolo (Arsial) che ha sostenuto fin dalla nascita il progetto, con professionalita' e competenza. Dopo la volata 
al traguardo della Doc nel 1973 ''ora - sottolinea Perinelli - spettera' agli 85 viticoltori e 20 aziende produttrici valorizzare il traguardo raggiunto perche' la prima Docg del Lazio non si 
confrontera' nel mercato con i grandi numeri, ma con la qualita' e la coerenza dei suoi prodotti''.  
Tra i prodotti a certificazione i vini a Docg sono quelli piu' pregiati, vengono sottoposti a controlli molto severi, e commercializzati in bottiglie numerate con un contrassegno dello Stato a 
garanzia dell'origine, e della qualita' del prodotto. ''Siamo molto contenti - ha commentato l'assessore all'Agricoltura della Regione Lazio Daniela Valentini - del riconoscimento ottenuto dal 
Cesanese del Piglio. Si tratta di un anello di particolare valenza che si aggiunge al percorso di crescita intrapreso dal vigneto Lazio, attestato dai molti riconoscimenti avuti, anche all'ultima 
edizione del Vinitaly. Cio' significa che gli sforzi, degli imprenditori vitivinicoli e nostri, stanno dando buoni frutti''.  
Il commissario straordinario dell'Arsial Fabio Massimo Pallottini e' ''particolarmente soddisfatto per il riconoscimento ottenuto sia da un prodotto d'eccellenza del territorio che da un tessuto 
produttivo particolarmente dinamico. Un comparto con trend di crescita che esprime valori importanti sul versante qualita'. La prima Docg del Lazio sancisce l'ingresso nel gotha enologico 
nazionale e offre un'arma in piu' per veicolare questa pregiata produzione nel mondo della ristorazione, a partire da quella romana. L'Arsial ha sempre creduto nel Cesanese, e ha 
accompagnato con i suoi tecnici la sua crescita qualitativa, a conferma della strategicita' del ruolo dell'Agenzia regionale nel supportare la competitivita' delle imprese del Lazio. Ora 
occorrera' lavorare ancora sul territorio- conclude Pallottini - ampliando la produzione, ma con intelligenza''.  
Il territorio di produzione delle uve da destinare ai vini Docg Cesanese del Piglio comprende l'intero territorio dei Comuni di Piglio e Serrone ed in parte di quello dei Comuni di Acuto, 
Anagni e Paliano, in provincia di Frosinone.   
 
GU n.123 del 27-5-2008 
Modifica del disciplinare di produzione della DOCG dei vini «Asti» 
  
GU n.117 del 20-5-2008 



Riduzione dell’acidità totale minima dei vini doc «Cinque Terre» e «Cinque Terre Sciacchetrà» 
  
GU n.117 del 20-5-2008 
Riduzione dell’acidità totale minima dei vini doc «Colline di Levanto» 
  
GU n.117 del 20-5-2008  
Riduzione dell’acidità totale minima dei vini doc «Colli di Luni» 
  
GU n.110 del 12-5-2008  
Rinnovo dell’autorizzazione, al «Laboratorio Centrale Istituto Regionale della Vite e del Vino»,  
al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo 
 
(Disclaimer) 
Le note o i riferimenti a testi di legge e/o provvedimenti legislativi potrebbero non riprodurre un documento ufficiale.  
E' da ritenersi autentica solo la legislazione pubblicata nelle edizioni della Gazzetta Ufficiale.  
Ricordiamo che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.  
I testi forniti nel formato elettronico sono ricavati dal sito http://www.gazzettaufficiale.it a carattere non autentico e gratuito 

 
 
 
 

l’immagine 

http://www.vinoinrete.it/sommelier/_foto%20del%20mese.htm 
 

 

 

SOS per il bevitore… previdente 
foto fornita dal nostro amico Adriano Bellini 
fonte © www.rivistaidra.it 
 
 
 
 

aforismi 
Mark Twain 

“I miei libri sono come l’acqua, quelli dei grandi talenti sono vino. Tutti bevono acqua.” 

 

 



 

siti partner 
scambio banner 
http://www.vinoinrete.it/sommelier/_sitipartner.htm 
Sei anche tu un amante del buon bere? Potremo visualizzare un nostro banner sul tuo sito e saremo lieti di ospitare il tuo all'interno della nostra directory «SITI PARTNER».  
Ecco quello che ci occorre: il tuo banner (formato 120x60 pixel), la URL del tuo sito, una breve descrizione. Invia tutto al nostro indirizzo e ti inseriremo tra i nostri siti amici. 
A tua volta, per aggiungere un link a VINOINRETE, copia e incolla nella tua pagina web i semplici codici HTML che troverai all’indirizzo http://www.vinoinrete.it/sommelier/_banner%20exchange.htm  
 
New entry: 
 
BiblioWine 

Schedatura completa dei vini italiani per tipologia e regione, curata dal CeSTAG e Laura Rangoni, giornalista e scrittrice enogastronomica 
http://www.bibliowine.com  
 
Slow Sud 

Slow Sud, di Luigi D'Alise, un contenitore di notizie dedicate ai giacimenti enogastronomici, agli eventi, alle iniziative, ai luoghi e alle eccellenze della Campania e, in generale, di tutto il Mezzogiorno 
http://www.slowsud.info 
 
Vino Veritas 

Degustazioni di vini italiani. Su VinoVeritas puoi leggere e proporre i tuoi vini, le tue opinioni ed i tuoi consigli per l'acquisto di vino 
http://www.vinoveritas.it  
 
 
 
 

oil watching 

i link nella nostra directory dell’olio extravergine 
http://www.vinoinrete.it/sommelier/_oilwatching.htm 
 

Extravergine, +16% di export Made in Italy - fonte ©ANSA   
Lo rende noto Assitol. 
 
Numeri piu' che soddisfacenti nell'export dell'olio d'oliva Made in Italy nel 2007, con ordinativi partiti bene nei primi due mesi 2008. 
A delineare il quadro del mercato dell'olio confezionato e' il direttore generale di Assitol (Associazione italiana dell'industria oleria) Claudio Ranzani che 
precisa come nel 2007 i volumi di export dell'olio d'oliva siano cresciuti del 10,8 per cento, mentre le vendite all'estero dell'extravergine hanno registrato un 
incremento del 16 per cento.  

 

 

 

 

blog & vino 

Appunti, viaggi e incontri virtuali: una piccola una directory degli spazi gestiti dai blogger per un confronto on-line su vino e dintorni 



http://www.vinoinrete.it/sommelier/_blogsvino.htm 
Ci scusiamo con i blogger che al momento non sono menzionati nella directory. 
In qualsiasi istante potete contattare la nostra redazione per inserire o aggiornare i vostri dati 

 

 

 

wine watching 

il vino a portata di mouse! 
Non perderti nella giungla della rete... E’ on-line la nuova web-directory sul vino!   
Corri a visitarla, è ancora più ricca e aggiornata! 
http://www.vinoinrete.it/sommelier/_wine%20watching.htm  
 

 
 

 

 

i comunicati stampa 
Spazio per gli addetti ai lavori 
Testi dei c.s. disponibili alla pagina http://www.vinoinrete.com/comunicati/news.asp 
 
 
Finestrino srl  
Risultati del 7º Concorso Nazionale del Pinot Nero d’Italia  
 
Ufficio Stampa Chianti Classico  
Chianti Classico, i vincitori di Degustazioni in (con)corso  
  
divinoscrivere.it  
Ritorna "Rosso Rubino", incontri di poesia e altre passioni nelle cantine  
  
ICS  
Sorsi di Pace… Ubriacatura di bontà!  
 
MG Logos di DACAR  
Primavera romana per i vini Doc Friuli Grave 

 

 

contatti 



Denominazione Associazione VINOINRETE 

Sede legale Via Ambrogio Sansedoni, 23 - 00126 Roma 

Codice Fiscale 97316040589 

Tel. +39 329 7331195 

Fax +39 06 52246346 

URL 

www.vinoinrete.it 
www.vinoinrete.eu 
www.vinoinrete.com 
www.baccanaleromano.com 
www.baccanalexpress.it  

 

 
 
 
 
 

collaborazioni 
http://www.vinoinrete.it/sommelier/_offerta.htm 

 
 Spazio a disposizione per i comunicati 
 Proposte per le Aziende 
 Inserzioni pubblicitarie 
 Invio campioni per degustazione e recensione 
 L'opportunità de "il Baccanale Romano" 

 

 

 

 

**************************** PROMO *************************** 

 

Casa è tua... 
al resto pensiamo noi! 

 
 
 

Infoline 346.5159508 
info@baccanalexpress.it 
www.baccanalexpress.it 

Riservato agli associati di VINO IN RETE 



************************************************************** 

 

Ai sensi del Dlgs 196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali (GU n°174 29/7/2003),  
La informiamo che il suo indirizzo email proviene da sue precedenti comunicazioni o per adesione all’Associazione Vinoinrete come socio partecipante.  
Per cancellarsi da questa Newsletter scrivere a unsubscribe@vinoinrete.it    
Ci scusiamo per l’eventuale disturbo. 


