
 
 Pubblicità su www.vinoclic.it  

 
www.vinoinrete.it 

 

Newsletter giugno 2011 
 

 http://www.vinoinrete.it/sommelier/_newsletter.htm  

 

 
 
 
                                  
 

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

 
©modena.mondodelgusto.it 
Reason Wine: concorso per giovani filmaker per raccontare il vino in Italia 
 
©AGI 
Enoturisti: amano bere, mangiare e sono i più spendaccioni 
 
©trackback.it 
Vinpass, il social network per amanti dei vini 
 
©AGI 
Vino: 49,6 milioni di ettolitri, l'Italia soprassa la Francia 
 
©ANSA 
Anche Cortina punta sul vino, piantato il vigneto più alto d'Europa 
 
©romagiornoenotte.it 
Vinòforum 2011, dal 3 al 18 giugno 
 
©Jugo 
Un successo Cantine Aperte 2011: un milione di turisti nelle cantine 
 
©Vini e Sapori  
Autochtona 2011: a ottobre i vini autoctoni a Bolzano 
 
©ANSA 
Quattro musei europei per la storia culturale del vino 



 
©ASCA 
Federdoc: da liberalizzazione impianti conseguenze drammatiche 
 
©Teatro Naturale 
Gomma arabica per rendere morbidi i vini 
 
©AGI 
AIS, prima Giornata nazionale per la Cultura del vino 
 
©Adnkronos 
I risultati di "Ultimate Wine Challenge" 
 
©Tempo Libero 
Vini nel Mondo: il vino protagonista a Spoleto dal 3 al 5 giugno 
 
©ilsole24ore.com 
Per il vino etichette a prova di falsari 
 
©ntr24.tv 
Ricca edizione della "Selezione del Sindaco" 
 
©AGI 
L'Assoenologi compie 120 anni 
 
©ANSA 
Chateau Windsor, la regina produrrà vino 
 
©Agronotizie 
Dalla viticoltura sostenibile al prosumer del vino 

 
 
 

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

Si è sapienti quando si beve bene: 
chi non sa bere, non sa nulla. 
 
Nicolas Boileau 

 
 
 
 



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 
Doc Ortona 
Igt Costa Etrusco Romana 
Igt Terrazze dell’Imperiese 
Igt Calabria 
Igt Catalanesca del Monte Somma 
 
Modifiche 
Docg Dogliani 
Docg Franciacorta 
Doc Atina 
Doc Tuscia 
Doc Aleatico di Gradoli 
Doc Vignanello 
Doc Cesanese di Affile 
Doc Capriano del Colle 
Doc Montecarlo 
Doc San Gimignano 
Doc Colli Maceratesi 
Doc Terre dell’Alta Val d’Agri 
Doc Molise 
Doc Biferno 
Doc Pergola 
Doc Matera 
Doc Bolgheri 
Doc Bolgheri Sassicaia 
Doc Lago di Corbara 
Doc Colline Lucchesi 
Igt Coline del Genovesato 
Igt Valdamato 
Igt Malvasia di Bosa 
Igt Romangia 
 
Varie 
Contrassegni di Stato docg e doc 

 
 
 
 



 

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). 

 
 

 

La botte Ovum, adatta solo a vini pregiati 
fonte  © www.modatendenze.it  
 
Avviso per tutti gli amanti e futuri acquirenti di vini e di altri nettari deliziosi! 
 
Dopo l’immissione sul mercato nel 2010 tini ovali per il vino di Borgogna, i cui studi avevano dimostrato l’influenza di aromi fruttati e più grasso in bocca, le 
botti Taransaud hanno deciso di schierarsi con un oggetto eccezionale. 
 
Infatti, il brand ha appena dimostrato ancora una volta la propria competenza con Ovum. Questa è una uovo di quercia che può contenere fino a 2.000 litri.  
I castelli di Bordeaux hanno preso al volo la possibilità di testare in anticipo questo pezzo unico in grado di garantire un futuro tester. 
Questo pezzo unico costa ancora la bella somma di 30.000  
 

 

 

 

wine watching 
Non perderti nella giungla della rete...    
il vino a portata di mouse con la nostra web directory! 
http://www.vinoinrete.it/sommelier/_wine%20watching.htm  
 
New Entry: 

 
Civiltà del bere 
http://www.civiltadelbere.com  
Magazine di informazione, documentazione e difesa della qualità 

 
 
 
 
 



l’evento 
 
Baratto Wine Day 
fonte © http://www.terroirvino.it/baratto-wine-day.htm  

Libero scambio di vini e di cibi 
Lunedì 13 Giugno 2011 
Durante TerroirVino, dalle 10.00 alle 20,00 
 

 
 
Il Baratto Wine Day nasce su Twitter circa un anno fa, un po' per gioco e un po' per scherzo. Si concretizza per la prima volta il 29 novembre 2009 a Reggiolo, in provincia di Reggio Emilia, 
all'interno dell'omonima Rocca. Un bel gruppo di amici che, grazie all'organizzazione e sponsorizzazione di Surbir, ha passato la mattinata fra lo scambio di bottiglie e il pranzo al Rigoletto. Ma il Baratto 
Wine Day in realtà muove i suoi primi passi proprio alla prima Vinix Unplugged Unconference, quando Filippo Ronco invita Davide Cocco a esporre la sua idea. Quello di quest’anno è dunque un 
ritorno, la conclusione di un percorso che, partito da Genova, ritorna a Genova. Un percorso di un anno durante il quale Filippo e Davide si sono conosciuti, piaciuti e hanno deciso, insieme, di far 
diventare il BWD un satellite di Terroir Vino. 
 
Come funziona? 
Il concetto è molto semplice e si rifà alla prima forma di scambio commerciale di beni: il baratto. Wikipedia lo definisce come "un'operazione di scambio bilaterale o multilaterale di beni o servizi fra due 
o più soggetti economici (individui, imprese, enti, governi, ecc.) senza uso di moneta". In pratica voi portate una bottiglia dalla vostra cantina, che magari avete doppia, che avete già assaggiato, e ve 
ne tornate a casa con un'altra che vi incuriosisce.  
A TerroirVino però, faremo le cose un poco più in grande e il baratto si potrà effettuare anche in assenza del proprietario della bottiglia: si entra nella stanza dello scambio, si lasciano le proprie 
bottiglie e si esce con altrettante bottiglie a scelta. Ininfluente, inutile dirlo, il valore monetario del bene scambiato: una bottiglia vale una bottiglia. Indipendentemente dalla tipologia, dall'annata, dalla 
denominazione, dal prestigio reale o percepito.  
 
Perché?  
Perché è un bel gioco e ci si diverte. Sul serio. 
Perché potete promuovere il vostro vino - se siete produttori - o fare pubblicità alla vostra cantina preferita a costo praticamente zero. Perché potete abbattere i confini regionali e trovare vini da tutta 
Italia. Perché potete far girare un po' la vostra cantina, magari riempita di troppi vini uguali sulle ali dell'entusiasmo. Perché no?  
 
Le regole  

o Per ogni bottiglia che portate avete diritto a prenderne un'altra  
o Le magnum valgono due bottiglie, le mezze come una  
o Vi facciamo firmare una liberatoria e annotiamo di volta in volta le bottiglie portate o prelevate, escludendo le bottiglie non integre  
o Non vi sono limiti agli scambi né verso l'alto, né verso il basso (ovvio, dovete portare almeno una bottiglia)  
o Ci fidiamo di tutti, ma meglio dirvelo: non portate fondi di cantina, solo vini di cui potete assicurare la qualità e l'integrità  

 
 
 
 
 



appunti di degustazione 
http://www.vinoinrete.it/sommelier/_appunti%20degustazione.htm  
 
Dettori 
Romangia Bianco Igt Dettori 2007 
 
Sardus Pater 
Carignano del Sulcis Riserva 2006 
 
Contini 
Vernaccia di Oristano Riserva 1988 
 
Gostolai 
Isola dei Nuraghi Igt Su Gucciu Rosso Dolce 2008 
 
 
 
 

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 
 

 

Toscano Classico, scatola vintage 
fonte © http://www.amicidelladolcevita.it 

 
Una storia antica, raccontata anche con una confezione vintage che reinterpreta quelle originali, per meglio evidenziare quanta tradizione e quanta storia si porta con sé il 
mondo del nostro sigaro Toscano.  
Si è voluto attingere al passato e alla tradizione, per regalare delle confezioni uniche ai nostri appassionati.  
Questa confezione, da 10 sigari, è in vendita nelle migliori tabaccherie a partire dal mese di giugno.  
Il logo "prodotto in Italia" è stampato sia sul fronte che sul retro in posizioni diverse, per ricordare i vecchi timbri impressi sulle confezioni degli anni '30. 

  
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 



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: 
 
VINO E DINTORNI ENOTECA 
http://www.vinoedintornienoteca.com  
Vendita Champagne e Vino Online 
 
FEUDI LANZA 
http://www.feudilanza.it  
Sito ufficiale Feudi Lanza, Contrada Seifila - Calatafimi Segesta TP 
 
 
 
 
 
 
 
 

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: 

 
Vino da Burde 
http://vinodaburde.simplicissimus.it  
Blog di Andrea Gori, il sommelier informatico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

l.r.comunicazione   
Grande successo per Divino Tuscany 
 
Radici Wines   
Radici del Sud 2011 
 
TerroirVino   
Il Baratto Wine Day a TerroirVino 
 
Professione Architetto   
Concorso Wine Design 
 
Agorà   
Potature estreme e racconti di vita 
i Preparatori su YouTube 
 
percorsidivino.it   
IL MAR D'AGLIANICO 
 
vininelmondo.org 
Vini nel mondo ambasciatore del Made in Italy 



 

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 Associazione VINOINRETE 
Sede legale Via Ambrogio Sansedoni, 23 - 00126 Roma 
Codice Fiscale 97316040589 
Telefono  +39 331 1061013 
Fax  +39 06 52246346 
URL  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. 
 
 
 


