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rassegna stampa
Le news su Vino & dintorni...
Link e testi disponibili alla pagina http://www.vinoinrete.com/news/news.asp
©castellinews.it
Docg per il Frascati Superiore e per il Cannelino
©Newsfood
A Volta Mantovana per "i vini passiti e da meditazione"
©Teatro Naturale
Un sistema Italia per l'extravergine
©inToscana
Vino, il Montecucco Sangiovese verso la Docg
©Corriere della Sera
L'etichetta fa il vino pregiato
©agrinotizie.com
Italia, raddoppiano i viaggi enogastronomici
©ASCA
Statistiche ISTAT: uomini bevono più vino delle donne
©AGI
Vinitaly: gli Italiani amano il vino ma sono "bocciati" in enologia
©ANSA
Vinitaly: premio internazionale, israeliano miglior vino mondo

©AGI
Bosnia, primo vino prodotto dopo il conflitto dei Balcani
©informatoreagrario.it
Lutto nel mondo del vino italiano: scompare Pino Khail
©Teatro Naturale
Il vino? Ora inizia ad avere il codice quick response
©ANSA
Italia 150: dal Vinitaly bottiglia vino nr.1 a Napolitano
©ilsole24ore.com
Enologia, passione a corto di posti
©ilsole24ore.com
Il rilancio del vino italiano oltreconfine
©ANSA
Alberello di vite di Pantelleria si candida come sito Unesco
©ASCA
Federconsumatori: no all'olio deodorato
©AGI
Città del Vino: dal vino rosso effetti positivi per la salute
©AGI
Le cantine italiane puntano sul "verde"

aforismi
http://www.vinoinrete.com/aforismi/news.asp
Il vino è il canto della terra verso il cielo
Luigi Veronelli

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 Primitivo di Manduria dolce naturale
Docg Alta Langa
Doc Terre del Colleoni
Doc Val d’Arno di Sopra
Doc Ortona
Modifiche
Docg Brachetto d’Acqui
Docg Ramandolo
Doc Colli di Scandiano e di Canossa
Doc Reggiano
Doc Primitivo di Manduria
Doc Bivongi
Doc Gutturnio
Doc Controguerra
Doc Colli della Sabina
Doc Vignanello
Doc Cesanese di Affile
Doc Villamagna
Doc Moscato di Sorso-Sennori
Doc Campidano di Terralba
Doc Moscato di Sardegna
Igt Colli Cimini
Igt Terrazze dell’Imperiese
Igt Murgia
Igt Daunia
Igt Puglia
Igt Salento
Igt Valle d’Itria
Igt Tarantino

l’immagine
http://www.vinoinrete.it/sommelier/_foto%20del%20mese.htm
Se vi imbattete in qualche immagine curiosa o interessante, purché faccia riferimento al mondo del vino,
inviatela alla nostra redazione (n.b.: incluse informazioni su fonte, autore e link).

UNA, la bottiglia di Bormioli Rocco che celebra l’Unità d’Italia

l’evento
Cantine Aperte 2011
fonte © http://www.movimentoturismovino.it/cantine_aperte_it.html
Cantine Aperte, è l’evento più importante che si svolge in Italia con protagonista il vino, la sua gente e i suoi territori. Da ben 19 anni, nell’ultima domenica di maggio, le cantine socie del Movimento
Turismo del Vino aprono le proprie porte al pubblico, favorendo un contatto diretto con gli appassionati del vino.
L’interesse verso l’evento è cresciuto notevolmente di anno in anno ed ha attirato sempre più l’attenzione di turisti e residenti, incuriositi dalla manifestazione ma soprattutto desiderosi di fare
un’esperienza di grande valore culturale e umano.
Protagonisti i giovani
Dalle presenze registrate nelle ultime edizioni risulta evidente che sono soprattutto i giovani, da soli, in coppia o in comitive, che vivono Cantine Aperte, contribuendo ad animare le innumerevoli
iniziative di cultura gastronomica ed artistica che fioriscono attorno all’evento, su iniziativa degli stessi vignaioli in tutto il Paese.
I numeri
Oltre ottocento cantine aperte e un milione di enoturisti entusiasti. Queste sono le cifre sorprendenti dell’ultima edizione di Cantine Aperte, che dimostrano senza ombra di dubbio il successo della
manifestazione e la correttezza della strada intrapresa dal Movimento. Un successo crescente dovuto al coinvolgimento di tutto il territorio nazionale ed alla conseguente consapevolezza dei produttori
stessi che, con il passare del tempo, hanno visto svilupparsi potenzialità di accoglienza inattese.
Le prospettive
Il Movimento Turismo del Vino mira con sempre maggior convinzione a diffondere l’idea del grande giorno di festa del vino e dei suoi territori, allargando Cantine Aperte anche ad altri Paesi, europei ed
extra europei, a forte caratterizzazione vitivinicola e con un legame altrettanto forte con le tradizione enogastronomiche.

appunti di degustazione
http://www.vinoinrete.it/sommelier/_appunti%20degustazione.htm
Vini
La Foja 2005
Azienda Vinicola Emilio Franzoni
Foja d’Or 2003
Azienda Vinicola Emilio Franzoni
C66 2007
Poggiotondo
Casentino 2007
Poggiotondo
Le Rancole 2006
Poggiotondo
Collefresco 2003
Poggiotondo
Olii
Valloni 2010
Poggiotondo
Le Rancole 2010
Poggiotondo

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
Sigaro Toscano Originale 150 anni
© http://www.amicidelladolcevita.it/club/famigliatoscano/schedetecniche/dettaglio.plp?name=toscanoOriginale150
Il sigaro Toscano Originale 150 anni è stato realizzato a mano nella Manifattura di Lucca secondo metodi che vantano due secoli di tradizione. Un sigaro senza uguali, con un
carattere pieno, vigoroso e durevole e un aroma che richiama alla memoria le nostre campagne: note di terra e di legni in un equilibrio fra erbaceo e piccante, sorretto da una forza
corretta e ben equilibrata.
Il ripieno è costituito in prevalenza da tabacco Kentucky nazionale accuratamente selezionato, frutto dell'unione di tabacchi Kentucky che crescono nella nostra penisola, a
simboleggiare l'unione di un territorio e la forza delle persone che lo lavorano e ci vivono. La fascia esterna è esclusivamente composta dal miglior tabacco Kentucky nazionale
essiccato con legna di quercia. Non è dunque un caso che questo sigaro sia nato quale nostra massima celebrazione dell'Unità d'Italia, da cui deriva il suo nome e la scelta di
commercializzarlo, in edizione limitata, proprio a partire da una data storica: il 17 marzo 2011.
La stagionatura molto lunga assicura una degna maturazione al Toscano Originale 150 anni, conferendogli un carattere pieno e un aroma elegante e facilmente riconoscibile.
Il patrimonio di conoscenze e sensibilità impiegati già nel processo di lavorazione manuale del sigaro Toscano Originale, si evolvono ancora per donarci questo meraviglioso sigaro:
un prodotto accurato che offre occasioni di meditazione e la possibilità di celebrare adeguatamente un secolo e mezzo della nostra Nazione.
Sono tre sigari contenuti in un astuccio in legno e perspex, abbelliti da una fascetta tricolore con medaglione raffigurante la nostra bella penisola e l'anniversario.

oil watching
la directory dell’olio extravergine
http://www.vinoinrete.it/sommelier/_oilwatching.htm
Flos Olei 2011, la prima guida internazionale ai migliori extravergine ora va sull’iPhone
Fonte © http://www.appletribu.com/2011/02/18/la-prima-guida-internazionale-agli-oli-extravergine-d%E2%80%99oliva-sull%E2%80%99app-store/

Arriva sull’App Store nella versione iPhone “Flos Olei 2011”, la prima guida internazionale ai migliori extravergine d’oliva del mondo selezionati, con criteri di assoluto rigore, da un panel di esperti
assaggiatori coordinato da Marco Oreggia, curatore e insieme editore della guida.
Realizzata direttamente in doppia lingua ITALIANO e INGLESE, la guida spazia tra 5 continenti, 42 paesi (con relative introduzioni storico-geografiche, cartine e dati statistici delle produzioni mondiali) e
contiene un database di ben 455 aziende produttrici d’olio, consentendo all’utente di scegliere tra altrettante etichette di oli descritti in base alle varietà, alle caratteristiche organolettiche e agli
abbinamenti suggeriti.
L’applicazione per iPhone della guida, sviluppata da goWare italian apps, è ricca di funzionalità che consentono all’utente di:
• cercare un extravergine tra quelli presenti per nome azienda, intensità del fruttato, punteggio, ambito geografico, prezzo.
• salvare le aziende produttrici preferite, per averle a disposizione in ogni momento.
• visualizzare ogni realtà produttrice localizzata sulle mappe, grazie alla georeferenziazione di ciascuna di esse.
• individuare le aziende che si trovano “intorno a me” in un raggio di 100 km.
• scoprire le differenti varietà di olive esistenti, con l’elenco di oltre 150 cultivar comprendente descrizione, note organolettiche, origine e diffusione.
• conoscere le principali Denominazioni di origine europee del settore oleario.
• imparare le tecniche di degustazione dell’olio extravergine di oliva.
• consultare un comodo glossario dei termini e delle espressioni più utilizzate nel settore, con la spiegazione di oltre 100 voci.
Flos Olei 2011 presenta inoltre la possibilità di attingere alle aziende TOP, alla prestigiosa classifica THE BEST 20, di visualizzare tutte le AZIENDE DEL CUORE e di conoscere le realtà che fanno parte del
circuito Flos Olei Point.
L’applicazione è disponibile su App Store a 7,99€.

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:
AboutWine
http://abowine.blog.espresso.repubblica.it/blog/
Winepress24
http://www.winepress24.com
WinePress24, News About Great Wines. Web Italia Network 24, Eating and Drinking Well

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

New entry:
Luciano Pignataro Wineblog
http://www.lucianopignataro.it
Tutti i sapori di Napoli, dell’Italia, da bere, da mangiare, da raccontare

i comunicati stampa
Spazio per gli addetti ai lavori. Testi disponibili alla pagina http://www.vinoinrete.com/comunicati/news.asp
PrimaPagina
Nasce "Giove", sangiovese di Romagna "rivoluzionario"
feudi.it
Corso di fotografia: "I PATRIARCHI. LE VITI CENTENARIE"
carlocambieditore.it
"L’Emilia e la Romagna, terre di vini e di confini" al concorso "Libri da gustare"
Gheusis Srl
SOAVECRU: ORA SI PARTE!
Gustonudo.net
2011, "Gusto Nudo fiera dei vignaioli eretici" fa una pausa, ma non demorde
Hill&Knowlton
"UNA", la bottiglia che celebra i 150 anni dell'Unità italiana
cittadelvino.com
MELTING POT NEL BICCHIERE: INCHIESTA CITTA' DEL VINO/WINENEWS
Go Wine
"Cantine d'Italia 2011", la guida per il turista del vino
Studio Cru
CERCASI MARIO: IL CONSUMATORE MEDIO DI VINO
associazioneveronelli.it
E' online il website dell'Associazione Luigi Veronelli

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"

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

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.

