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

©ANSA
Vendemmia 2009: prezzi in calo
©festivalenoturismo.it
A Vicenza il 1° Festival dell’Enoturismo
©Vini e Sapori
"Vino 2010", la Settimana del vino italiano in Usa
©Vinicolamente
"The Winemakers", nuovo reality show Usa, il "grande fratello del vino"
©TGcom
Vino, "da Usa ok a import Brunello"
©Corriere della sera
Denti: attenzione al vino bianco
©wallstreetitalia.com
A gennaio in California lo Unified Wine & Grape Symposium 2010
©Newsfood
Il momento giusto per la vendemmia? Lo scopri su internet
©la Stampa
Wine show a Torino, con il vino quotidiano e la rivincita delle botti
©modaemood
Giochi di seduzione: ecco il Wine Dating

©savonanews.it
Loano: Fisar, nuovi membri nel Consiglio e miglior Sommelier
©il Sole 24 Ore
Il Friuli sfida il Veneto: a noi la capitale del Prosecco
©il Tempo
"Il vino causa incidenti". Esplode la polemica
©AGI
Città del Vino: Giampaolo Pioli nuovo presidente
©la Stampa
Il vino rosso in aiuto dei diabetici?
©Corriere della sera
Sbarca in Veneto il vino de-alcolizzato
©Teatro Naturale
E’ toscano il miglior sommelier d’Italia
©Teleborsa.it
Coldiretti: a rischio il vino dei Cesari
©viniesapori.net
Nuova legge sul vino e semplificazione, la parola alle imprese
©sanmarinortv.sm
Presentata l’Associazione Sommelier di San Marino
©Assoenologi
Banca dati E-Bacchus della Commissione U.E.
©il Giornale
Sollievo per il mondo del vino italiano: non scompariranno Docg, Doc e Igt
©ASCA
Vino: individuato il gene del gusto che protegge l’uva
©macitynet.it
Vinoteka: cantina vini, degustazioni e abbinamenti sul pc
©Coldiretti
Coldiretti: influenza, in uva e vino rosso resveratrolo "antivirus"
©Corriere della sera
2009, la vendemmia che rilancia il vino

©winereality
Etichetta del vino, rendiamola più chiara
©Teatro Naturale
Tutti i numeri per muoversi con più sicurezza sul mercato degli oli di oliva
©informazione.it
Premiazioni 10° concorso internazionale Spirito di Vino 2009
©voceditalia.it
Presentato "Slowine", il nuovo sito Slow Food dedicato al vino
©Teatro Naturale
Mercato del vino in crisi? Fare gruppo può essere proficuo e stimolante

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

Novità
Docg Castelli di Jesi Verdicchio Riserva
Docg Verdicchio di Matelica Riserva
Docg Conegliano Valdobbiadene Prosecco
Docg Colli Asolani Prosecco o Asolo Prosecco
Doc Prosecco
Doc Valli Ossolane
Modifiche
Docg Montefalco Sagrantino
Docg Montepulciano d'Abruzzo Colline teramane
Doc Forgiano
Doc Est! Est!! Est!!! di Montefiascone
Doc Colli Berici
Doc Garda Bresciano
Doc Garda
Doc Verdicchio dei Castelli di Jesi
Doc Verdicchio di Matelica
Doc Colli Martani

Doc Montello e Colli Asolani
Doc Candia dei Colli Apuani
Doc Valdinievole
Doc Benaco Bresciano
Doc Modena
Doc Grottino di Roccanova
Doc Trebbiano d'Abruzzo
Doc Friuli Isonzo
Igt Toscano o Toscana
Igt Alto Livenza
Igt Colli Trevigiani
Igt delle Venezie
Igt Marca Trevigiana
Igt Veneto
Igt Venezia Giulia
Igt Vigneti delle Dolomiti
Igt Bergamasca
Varie
Registro nazionale varietà viti
Raccolta uve e produzione vino
Esportazione Usa Brunello di Montalcino

wine corner
http://www.vinoinrete.it/sommelier/_annate%20vini.htm

Vendemmia 2009: i dati definitivi di Assoenologi
fonte © www.assoenologi.it
A fine agosto in tutt’Italia si ipotizzava una produzione di 46,3 milioni di ettolitri di vini e mosti, praticamente un quantitativo uguale a quello del 2008.
Oggi, a conferimenti avvenuti, il dato viene rivisto al ribasso. Nel 2009 si produrranno infatti non più di 44,5 milioni di ettolitri, il 4% in meno della passata campagna, a fronte della
media quinquennale (2004/2008) di 48,4 milioni di ettolitri e di quella decennale (1999/2008) di 49,5 milioni di ettolitri.
Il decremento rispetto alle prime previsioni è dovuto a seconda dei casi o all’andamento climatico o a quello meteo-rico che hanno caratterizzato soprattutto, nel mese di
settembre, le regioni del Sud d’Italia ed in particolar modo: Marche, Abruzzo, Puglia e Sicilia.
Il Veneto (7,7 milioni di ettolitri) si conferma, per il terzo anno consecutivo, la regione più produttiva.
Veneto, Emilia Romagna, Puglia e Sicilia insieme producono oltre il 50% di tutto il vino italiano.
Documento completo pdf - fonte © www.assoenologi.it

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

Parigi: il Museo del Vino, in Via delle Acque
Cercare in Museo del Vino di Parigi in Via delle Acque (rue des Eaux) può sembrare un paradosso, invece è proprio quello l’indirizzo giusto.
Nei sotterranei che oggi ospitano l’esposizione dedicata al nobile prodotto della lavorazione dell’uva, un tempo sgorgavano delle sorgenti d’acqua ricca di ferro, che nel XVIII secolo
erano molto frequentate dalla buona società parigina. I corridoi e le stanze scavate nel calcare hanno avuto anche l’onore di essere utilizzati come cantine per i ristoranti della Torre
Eiffel, prima di essere acquistati dal Conseil des Echansons de France e trasformate in museo (aperto dal martedì alla domenica, dalle 10 alle 18). Il Museo del Vino dispone anche
di un ristorante, aperto dalle 12 alle 15, dove degustare specialità tradizionali della cucina francese.
I biglietti costano 11,90 euro (visita libera + 1 bicchiere di vino), ridotti a 9,90 per studenti, anziani, disoccupato, disabili e famiglie. Se volete abbinare alla degustazione anche dei
formaggi francesi il prezzo sale di 7 euro, mentre con 27 euro potete permettervi la degustazione di 3 vini francesi Aoc (il nostro Doc).
fonte articolo © http://www.travelblog.it/post/8096/parigi-il-museo-del-vino-in-via-della-acque
fonte foto © Mypousse

aforismi
http://www.vinoinrete.com/aforismi/news.asp

Friedrich von Schiller
Quando il vino entra, strane cose escono

focus
http://www.vinoinrete.it/sommelier/_focus%20vinonovello2009.htm

il vino novello
Il novello, un fenomeno di massa quasi tutto italiano, rappresenta un settore in costante crescita negli ultimi anni.
Ogni anno si celebra il rito del dèblocage, l'apertura delle bottiglie alla mezzanotte del 6 novembre, una sorta di battesimo che dà inizio alla
commercializzazione del prodotto per la stagione in corso e all'invasione degli scaffali di enoteche e ristoranti.
[ link articolo ]

wine watching
Non perderti nella giungla della rete... E’ on-line la nuova web-directory sul vino!
il vino a portata di mouse!
http://www.vinoinrete.it/sommelier/_wine%20watching.htm
New entry:
http://www.acciseonline.it
Soluzioni, servizi, normativa per il vino e le bevande alcoliche

Message in a bottle
Il vino di Volpaia per Save the Children
(Da Lob media relations Maddalena CAPELLINO mcapellino@lobcom.it Tel. 02/92870280 cell 338 690 45 42)

Volpaia ha prodotto 1500 bottiglie di un Chianti Classico esclusivo.
Il 100% del ricavato della vendita di questo vino sarà devoluto a Save the Children per costruire quattro pozzi d’acqua e due scuole in Etiopia.
“Il Puro”, questo il nome del vino, è 100% sangiovese, 100% cloni autoctoni, 100% chianti classico, 100% da agricoltura biologica ed è il primo vino al mondo certificato ad impatto Zero (le emissioni di
CO2 prodotte nel processo di coltivazione e lavorazione sono state compensate piantando una nuova foresta in Costa Rica . Al suo debutto ha ricevuto un rating 93 dall’autorevole Wine Spectator e tre
bicchieri dal Gambero Rosso guadagnandosi, così, il quinto posto tra i migliori Chianti classici del mondo.
E’ possibile acquistare le bottiglie di “Puro” sul sito http://savethechildren.volpaia.it , e quindi partecipare all’evento di presentazione dell’iniziativa che si terrà l’11 novembre 2009 presso la galleria
Project-B di Milano.
Una buona idea per il Natale: si fa un regalo e allo stesso momento una buona azione (il vino si trasforma in acqua per Save the Children!!!).

blog & vino
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

I 10 migliori blog del vino del mondo
fonte ©vino24.tv (Pubblicato da: fabio ingrosso - Set 18, 2009 in Blogger, Classifiche)
Quali sono i wine blog più importanti al mondo, quindi in lingua inglese?
In verità, la classifica o lista, come vuoi chiamarla, si chiama 100 Top Wine Blogs, io ti presento i primi 10.
100 Top Wine Blogs
Diciamo che con questa frase intendiamo i più importanti nel senso dei più influenti perchè hanno più traffico, più audience, più link, il che significa che sono più dentro la conversazione. A fare la
classifica è il solito Alawine.com
Criteri
I rating dei blog del vino sono ricavati automaticamente da un logaritmo che analizza i link popularity rankings (in sostanza la popolarità di un blog su internet). Questi dati sono ricavati da tre motori di
ricerca (quali non ce lo dicono), Technorati e Google page rank. Quindi, i dati sono puramente quantitativi e non analizzano la qualità dei blog. Questa classifica che presento successivamente è datata
15 settembre 2009, fresca fresca.
I primi 10 blog del vino
1. Fermentation (100 di rating)
2. Vinography (93)
3. Dr. Vino (93)
4. The Pour (89)
5. Catavino (89)
6. Wine Peeps (87)
7. The Wine Connoisseur (83)
8. Dirty South Wine (81)
9. Do Bianchi (81)
10. My Wine Education (80)
1. Fermentation
E’ uno dei blog storici della blogosfera del vino, curato da Tom Wark che sta dietro alla Wark Communications. Il blog non è graficamente carino, ma i contenuti ne valgono la pena. Tratta principalmente
di comunicazione, business, blogger ed è un ottimo esempio di come su internet oggi servano i buoni contenuti prima della bellezza estetica di un sito.
2. Vinography
E’ uno dei miei wine blog preferiti, gestito da Alder Yarrow. Universalmente riconosciuto come il primo wine blog al mondo nel 15 gennaio del 2004. Da semplice blog è diventato molto di più nel tempo.
Adesso sembra un vero e proprio sito internet con un sacco di contenuti, dalle recensioni di vini e dei ristoranti alle notizie sul vino più generali e sugli eventi.
3. Dr. Vino
Anche qui siamo nella storia dei wine blog. Dr. Vino è gestito da Tyler Colman, docente e conoscitore del mondo del vino che ha scritto anche diversi libri sull’argomento. Il blog è un perfetto esempio di
conversazione, ogni post ha diversi commenti che ne spiegano il suo successo. Nel tempo si è evoluto, come un po’ tutti i wine blog di qualità, tanto che adesso organizza anche degli eventi privati sul
vino fornendone la propria consulenza.
4. The Pour
E’ il blog del vino del New York Time curato da Eric Asimov, grande penna. Lo trovo di altissima qualità, molto sbilanciato però sui vini un po’ costosi e sui grandi della Francia. Gode di molti lettori perchè
è all’interno del NYT. Consigliato a chi già ne capisce un po’ di vino.

5. Catavino
E’ la principale fonte di informazione online sui vini iberici (Spagna e Portogallo). Gestito da due grandi come Ryan e Gabriella Opaz, sta diventando sempre più un magazine online con il passare del
tempo. Ci puoi trovare grandi informazioni su vini, locali, ristoranti ed eventi.
6. Wine Peeps
Due coppie che si mettono a bloggare: Kori e Colby Voorhees e John e LaGayle Sosnowy. Si sono messe insieme e hanno dato vita a questo blog, semplice, fatto per condividere degustazioni e
conoscenze sul vino. Viaggiano abbastanza nelle regioni del vino, sono da leggere i loro resoconti di viaggio.
7. The Wine Connoisseur
E’ un blog anomalo. Il layout non è comprensibilissimo, anzi, si fa fatica a capirlo. E’ pieno di video, più si scende giù nella homepage più ci si perde. Non ha nessun testo, probabilmente vuole essere un
videoblog. Di certo non lo vedo in settima posizione, anzi.
8. Dirty South Wine
Mi è nuovo, non lo conoscevo. Mi sembra ben fatto, con un certo stile. Da approfondire.
9. Do Bianchi
Gestito da Jeremy Parzen, con il quale ho avuto da poco uno scambio di email sul nuovo modo di comunicare il vino su internet, molto interessante. Parla principalmente di vini italiani, non tralascia il
cibo e il contorno storico culturale. Do Bianchi vuole offrire “una prospettiva umanistica nel mondo del cibo e del vino italiano”, già questo la dice lunga! I suoi articoli sono delle storie a sè, da leggere
assolutamente.
10. My Wine Education
Gestito da Michelle & Kevin, ha l’aspetto di un barbie blog. Entrambi vengono dal mondo dei computer e dell’informatica, ma con una grande passione per il vino. Degustano, viaggiano, abbinano cibovino. Interessante, ma forse da mettere qualche grandino in giù da questo decimo posto

oil watching
la directory dell’olio extravergine
http://www.vinoinrete.it/sommelier/_oilwatching.htm

Analisi annuale a cura di Federolio
Federolio
Quinto programma di monitoraggio dell’offerta disponibile, dei flussi e dei canali di commercializzazione degli oli d’oliva in Italia.
Documento http://www.federolio.it/AllegatiFederolio/Pubblicazioni/2959.pdf

segnali di fumo
Il portale del «fumo lento». Per l'Amatore del Sigaro, tutto sui sigari toscani e cubani (in conformità al DL 16/12/2004 n.300 GU n.297 20/12/2004)
http://www.vinoinrete.it/sigari
New entry:
http://www.catinipipe.com
Luciano Catini, passione per le pipe dal 1977, presidente del Pipe Cigar Club di Fermo

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 alla nostra redazione 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:
http://www.guida-vino.com
Portale sul vino e i prodotti tipici della regione Marche con possibilità di acquistare online
http://www.artevinum.it
ARTEVINUM propone i migliori prodotti vitivinicoli della tradizione piemontese con l’opportunità di personalizzare le proprie per diverse occasioni importanti
http://www.dilloconilvino.it
La comodità e la convenienza di acquistare e regalare i migliori vini italiani

i comunicati stampa
Spazio per gli addetti ai lavori. Testi disponibili alla pagina http://www.vinoinrete.com/comunicati/news.asp

studiovizioli.it
I vini rosati. Un’opportunità per il nostro paese. Esempi di Veneto e Puglia
MG Logos di DACAR
Valorizzazione del Territorio e del "Prodotto Lazio"
perlagewines.com
Il Prosecco Biologico di Perlage al "Jazz & Wine of Peace" di Cormons
Comune Monte Porzio Catone
"Un vino diVINO", Museo diffuso del Vino a Monte Porzio Catone - 6-8 novembre
Associazione LICOR
"Licor", a Benevento la 1^ assemblea nazionale
fiera.trieste.it
SPIRITS & Co. - Salotto della Grappa e Distillati nazionali ed esteri - Trieste 12-14 novembre
Sicomunica
IL PALIO DEI VINI DA MEDITAZIONE
La Fabbrica dei Sapori
AGLIANICO E AGLIANICO, 11-12 novembre - Battipaglia SA

contatti
Denominazione
Sede legale
Codice Fiscale
Telefono
Fax
URL

Associazione VINOINRETE
Via Ambrogio Sansedoni, 23 - 00126 Roma
97316040589
+39 331 1061013
+39 06 52246346
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
Pubblicità su Vinoclic
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.

