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

 
©ilsitodifirenze.it   
Vendemmia, Assoenologi: "Annata buona, quantità in calo" 
 
©Wine News   
Human rights watch: violazione diritti umani in cantine Sud Africa 
 
©tmnews.it   
Prime vendemmie del Beaujolais: il vino novello si fa di notte 
 
©medicinalive.com   
Obesità, si combatte con il vino rosso in pillola 
 
©america24.com   
Due vini per commemorare le vittime dell’ 11 settembre 
 
©ANSA   
Concorso Vini di Montagna, Valdaosta la regione più premiata 
 
©atnews.it   
Gli italiani spendono più per l'acqua minerale che per il vino 
 
©Coldiretti News   
E' partita la vendemmia 
 
©ASCA   
Coldiretti: successo estivo per gli acquisti in cantina 



 
©appblog.it   
My Sommelier, 300 nuovi vini per una delle migliori app di abbinamento cibi 
 
©style.it   
Nobles Crus, come investire in bottiglie di vino 
 
©AGI   
Un bicchiere di vino rosso per prevenire le scottature 
 
©benessereblog.it   
Degustazione e vino spumante: una lingua elettronica come un sommelier 
 
©Adnkronos   
Vino come status symbol. Cresce la cultura del bere bene e consapevole 
 
©il Fatto Quotidiano   
Il vino del futuro? A impatto zero 
 
©tmnews.it   
Il vino più costoso al mondo: uno Chateau d'Yquem da 85mila euro 
 
©Corriere della Sera   
L'India entra nell'ONU del vino 
 
©ANSA   
Assoenologi: serve carta identità anti contraffazioni 
 
©Teatro Naturale   
Sempre meno vino nel mondo 
 
©Il Sole 24 ore   
Vino: Italia migliore destinazione per enoturismo 
 
©Adnkronos   
La vitivinicoltura abbraccia la sostenibilità, ecco il vino che vuol bene all'ambiente 
 
©borsaitaliana.it   
Consumi: la birra raggiunge il vino 
 
 

 
 
 
 
 



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 Rosazzo 
Docg Colli di Conegliano 
Docg Colli di Conegliano Refrontolo  
Docg Colli di Conegliano Torchiato di Fregona  
Docg Cannellino di Frascati 
Docg Frascati Superiore 
Docg Castel del Monte Rosso Riserva  
Docg Montecucco Sangiovese 
Docg Montecucco Sangiovese Riserva 
Docg Castel del Monte Nero di Troia Riserva 
Docg Castel del Monte Bombino Nero 
Docg Tavoliere delle Puglie Rosso 
Docg Tavoliere delle Puglie Riserva 
Docg Tavoliere delle Puglie Rosato  
Docg Tavoliere delle Puglie Nero di Troia 
Docg Tavoliere delle Puglie Riserva 
Docg Offida Pecorino 
Docg Offida Passerina 
Docg Offida rosso 
Doc Romagna 
Doc Sicilia 
Doc Bivongi 
Doc Valdarno di Sopra 
Doc Spoleto 
Doc Valtenesi 
Igt Terre Siciliane 
Igt Avola 
Igt Catalanesca del Monte Somma 
 
Modifiche 
Docg Romagna Albana 
Docg Asti 
Doc Romagna Albana Spumante 
Doc Cagnina di Romagna  
Doc Pagadebit di Romagna 
Doc Sangiovese di Romagna 
Doc Trebbiano di Romagna 
Doc Squinzano 
Doc Brindisi 
Doc Colline Novaresi 



Doc Etna 
Doc Vin Santo del Chianti Classico 
Doc Frascati 
Doc Vermentino di Sardegna 
Doc Falanghina del Sannio 
Doc Sannio 
Doc Bianchello del Metauro 
Doc Montecucco 
Doc Pergola 
Doc Biferno 
Doc Montecarlo 
Doc Terre di Offida 
Doc Colli Maceratesi 
Doc Malvasia di Bosa 
Doc Colli del Trasimeno 
Doc Terre Alta Val d'Agri 
Doc Matera 
Doc Brindisi 
Igt Forlì 
Igt Ravenna 
Igt Rubicone 
Igt Colline del Genovesato 
Igt Romangia 
Igt Calabria 
Igt Valdamato 
Igt Marche 
 
Varie 
Crisi mercato Piemonte Barbera 
Crisi mercato Monferrato Dolcetto 
Crisi mercato Piemonte Brachetto 
Crisi mercato Isola dei Nuraghi 

 
 
 
 

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

La vita è troppo breve per bere vini mediocri 
Wolfang Goethe 

 
 
 
 



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). 

 

 
 

Louis Vuitton, valigia per il trasporto di vini pregiati 
fonte foto e testo © insidelife.mondoraro.org   

 
Una lussuosa valigia per trasportare i vini più pregiati, realizzata dalla maison Louis Vuitton su commissione della casa di vini Cordier Mestrezat Grands Crus per il suo 125° anniversario. 
Cordier Mestrezat Grands Crus, considerata come la più rinomata azienda produttrice di vini pregiati in Francia, ha ricevuto così una valigia su misura in grado di trasportare fino a 4 bottiglie di vino nella 
maniera più sicura e soprattutto alla temperatura più adatta. 
La nuova valigia per trasporto di vini pregiati di Louis Vuitton sarà presentata in occasione dell’evento Vinexpo 2011 a Bordeaux; sarà caratterizzata dal celebre Monogram della maison ed al suo interno 
saranno presenti 4 bottiglie di rara annata: una Château Lafite Rothschild, una Château Margaux, una Château Mouton Rothschild ed infine una pregiata Château Haut-Brion. 
Per altre informazioni basta visitare il sito www.louisvuitton.com  
 

 
 
 
 

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: 
 
INFOWINE 
http://www.infowine.com   
Rivista internet di viticoltura ed enologia 

 
 
 
 



message in a bottle 
 
Il caso degli Osoyoos, i nativi americani salvati dal vino  
fonte TM news 

La tribù prospera in Canada grazie a una vigna e una cantina  
 
L'abuso di alcol ebbe la sua parte nel decretare la fine dei popoli nativi americani, sterminati dai 
colonizzatori europei, reclusi nelle riserve e svuotati di identità. Ma qui fra le ampie colline e i 
grandi laghi della British Columbia, provincia orientale del Canada, è stato il vino a salvare la tribù 
degli Osoyoos.  
 
L'orgoglio locale sono la vigna e la cantina che dànno lavoro a tutta la regione dove non si vede 
l'ombra di disoccupazione o sussidi sociali. Tutto è gestito dai nativi grazie all'intuizione del 
carismatico capo tribù, Clarence Louie. "Il consiglio degli Osoyoos è composto solo da nativi 
americani, e in questo senso è unico, noi promuoviamo la nostra unicità. La nostra cultura e il 
nostro patrimonio devono fare parte di tutti i progetti". 
 
L'iniziativa è partita nel 2002, all'inizio la tribù si è appoggiata ai produttori canadesi e ha 
ingaggiato un enologo esperto ma ancora per poco. 
"Il Consiglio della tribù vuole farmi diventare un enologo - racconta Justin Hall, al lavoro nella 
vigna dal 2004 - in modo che poi possa dirigere io la nostra azienda". Il progetto funziona, lo 
dicono i 79mila visitatori nel 2010 e le 216mila bottiglie di vino vendute, ma gli Osoyoos non si 
fermano qui. Per attirare più turisti hanno costruito un albergo di lusso, un centro culturale e un 
ristorante fusion, con ricette di ispirazione amerinde. 
 

 
© http://www.nkmipcellars.com  

 

 
 
wine corner 
 
thecoolist.com  
http://www.thecoolist.com/amazing-wine-labels-30-creative-and-unique-wine-label-designs/ 
 
Etichette insolite 
La progettazione di un marchio può determinare il successo o anche il fallimento di un nuovo vino presentato sul mercato.  
Anche al di là della qualità del vino stesso, l'etichetta svolge un ruolo primario rispetto all’acquisto da parte dei clienti.  
E 'su questo fatto che molti designer grafici hanno focalizzato la loro attenzione sulla creazione di etichette particolari.  
Per celebrare il lavoro di questi designer, The Coolist ha selezionato 30 progetti di etichette di vini della storia recente.  

    



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 
 
Io c’ero! 150 anni di storia e passione per l’Italia 

 

Quest’anno si è dato vita ad una nuova iniziativa per partecipare alle celebrazioni dei 150 anni dell’Unità d’Italia: una mostra fotografica dedicata 
allo stortignaccolo, ma al tempo stesso al nostro Paese. Il suo nome è Io c’ero! 150 anni di storia e passione per l’Italia. 
 
Le celebrazioni dell’Unità ci hanno fatto capire ancora di più cosa significa essere un’azienda storica italiana. Sono poche le imprese ed i prodotti 
che possono vantare radici così lontane, che possono dire di aver accompagnato gli italiani in questi 150 anni di storia. Il nostro sigaro è nato 
addirittura agli inizi dell’800, quasi 200 anni fa, quindi ci è stato quasi naturale pensare ad una mostra fotografica per celebrare l’Unità d’Italia. 
Per fare questo si è pensato ad un racconto per immagini e per fare un percorso di questo tipo non c’era miglior partner che gli Archivi Alinari. 
L’esposizione racconta la storia del sigaro Toscano ed in parallelo l’evoluzione della società italiana. Il tutto si articola in 3 percorsi tematici, 
l’economia ed i lavoro, il costume e la società, la cultura e le arti. In questo modo, le fotografie in cui il Toscano è naturalmente protagonista, 
sono accompagnate su binari paralleli, da immagini storiche e moderne per immergere il lettore nei diversi climi storici. 
 
Dopo l’appuntamento romano a Villa Piccolomini e a Palazzo Taverna nel mese di luglio, da settembre trasferiremo gli allestimenti nella 
Manifattura di Lucca; in questo modo i tanti appassionati dello stortignaccolo potranno fare una visita guidata partendo dal 1815 per arrivare alle 
sigaraie.  
Sempre da settembre sarà acquistabile il libro catalogo realizzato da Alinari 24ORE nelle migliori tabaccherie dal mese di luglio. 

 
 
 

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: 
 
La stanza del vino 
http://lastanzadelvino.splinder.com  
Storie di vino, ma soprattutto storie di persone. 
Il blog di Michelangelo Tagliente 

 
Essenzialmente vino! 
http://blog.essenzialmentevino.it  
Il vino e l’uomo hanno similitudini e analogie.  
Il blog di Maurizio Aguglia 

 
 
 
 



i comunicati stampa 
Spazio per gli addetti ai lavori. Testi disponibili alla pagina http://www.vinoinrete.com/comunicati/news.asp 
 
 
Gheusis Srl   
Un brindisi al successo di Cinemadivino 
 
Aglianico del Taburno   
VINESTATE, a Torrecuso dal 2 al 4 settembre 
 
eziozigliani.it   
D-STILL LIFE: concorso fotografico Bonaventura-Maschio 
 
www.cervim.org   
Premiazione 19° Concorso Internazionale Vini di Montagna 
 
Segreteria Oliveoilagency   
Corso tecnico per la formazione e perfezionamento di Maestri di Frantoio 
 
VINOTYPE   
Gli "angeli matti" del vino 
 
www.ellastudio.it   
Valtidone WineFest 
 
Vinea Tirolensis   
In degustazione dai masi dell'Alto Adige i vini dei Vignaioli Indipendenti 
 
viticoltura biodinamica   
3° Convegno di Vitivinicoltura Biodinamica Moderna



 

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. 
 
 
 


