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eno MeMoranduM
speciale vinitalyfino al 22 ottobre
“Cantine Aperte 
in vendemmia”
in 14 regioni italiane
movimentoturismovino.it 

fino al 24 settembre 
Convention d’Autunno 
Città del Vino
in provincia di Crotone

fino al 25 settembre
mostra fotografica 
“VITAE, Ritratti di vita 
e di vino”
Cortile della Dogana 
di Palazzo Vecchio
Firenze 

22 settembre
Festival del vino
Loggiato della Prefettura
Pesaro
fino al 24 settembre
festivaldellacucina
italiana.it 

22 settembre 
Tamonto DiVino
Piacenza 
Piazza Cavalli

22 settembre
Alto Adige Wine Summit
Bolzano 
fino al 23 settembre
altoadigewines.com 

22 settembre
Festa dell'uva di Giovo
Giovo (Trento) 
fino al 24 settembre 

23 settembre
Il Gragnano nel tempo
degustazione
Cantine Mariano Sabatino
Casola (Napoli)
ore 10.00 -13.30
per prenotazioni
info@fondazione 
sommeliercampania.it

28 settembre
Festa dell'uva 
e del vino Bardolino
Bardolino (Verona)
Lungolago
fino al 2 ottobre

1 ottobre
Grapperie aperte
in 16 distillerie in Italia

7 ottobre
G7 Agricoltura
Bergamo
fino al 15 ottobre
agriculturabg.it  

8 ottobre
Modena 
Champagne Experience
Forum Monzani 
Modena
fino al 9 ottobre
champagneexperience.it

8 ottobre
Bottiglie Aperte
Palazzo delle Stelline 
Corso Magenta 61
Milano
fino al 9 ottobre 

16 ottobre
Autochtona
Fiera Bolzano
Bolzano 
fino al 17 ottobre 

eno MeMoranduM
EMMY AWARDS. A Los Angeles 
si brinda italiano: bollicine Ferrari 
per il jet set internazionale

Non ce l'ha fatta 
Sorrentino con il suo 
"The young pope" 
agli Emmy Awards 
che si son tenuti lo 
scorso 17 settembre 
a Los Angeles, ma 
a portare un tocco 
di italianità alla ker-
messe televisiva più 
conosciuta nel mondo ci hanno pensato le bol-
licine italiane Trentodoc Ferrari, scelte per 
il terzo anno consecutivo come official 
sparkling partner. Non solo: all'interno del 
Governors Ball è stato allestito un vero bar 
Ferrari, dove attori, registi e produttori inter-
nazionali hanno potuto brindare con il meto-
do classico trentino.

Questione di gradi 
Vendemmia agli sgoccioli 
per il Consorzio del 
Primitivo di Manduria, in 
quello che sarà ricordato 
come l’anno del caldo 
record, con temperature 
arrivate in Puglia fino a 45 
gradi. Per fortuna la varietà 
Primitivo ha ottime capacità 
di adattamento, che hanno 
consentito ai viticoltori di 
portare in cantine uve con 
ottimo grado zuccherino. 

Dopo il successo dello scorso anno, Tre Bicchieri rilancia l'iniziativa “Vendemmiamo strano”. Mandate 
le foto delle vostre vendemmie più particolari, con qualche riga di accompagnamento che indichi il nome 
dell'azienda, del comune, del vitigno e del sistema di allevamento a settimanale@gamberorosso.it o pubbli-
catele con l'hashtag #vendemmiamostrano2017. Noi le inseriremo nei prossimi numeri di Tre Bicchieri... 

#vendemmiamostrano2017

 Una vendemmia da Nobel
Qui uno scatto di vendemmia che viene da una 
delle maggiori realtà vitivinicole marchigiane: 
Terre Cortesi Moncaro (1054 soci), dove  - nelle tre 
cantine dell'azienda - si coltivano le maggiori varietà 
autoctone della Regione. Lo scorso è stato proprio 
uno dei suoi vini -  il Verdicchio dei Castelli di Jesi 
Doc Passito Tordiruta  - ad essere stato scelto per 
la cena di gala dei premi Nobel, che ogni anno si 
svolge a dicembre a Stoccolma. 

 Campioni di … raccolta
Decidere di iniziare a vendemmiare presuppone tutto un lavoro 
di osservazione e valutazione preventiva delle uve, così come 
mostra bene questo scatto della Cantina Palladino di Serra 
Lunga d'Alba. In foto ci sono, infatti, dei campioni di uva 
proveniente dai tre vigneti aziendali - Parafada, Ornato e San 
Bernardo - che  vengono utilizzati per rilevare la percentuale 
zuccherina e di conseguenza il futuro grado alcolico. Da questi 
si può capire se è ora di iniziare la vendemmia.
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