
Il made in Italy
nella Grande Cina

Barolo in tour
Con Hong Kong e Singapore si chiude il 
2012 dell’Accademia del Barolo, associa-
zione che riunisce 14 aziende delle Lan-
ghe. «Vogliamo far conoscere il Barolo 
in un contesto informale e piacevole», 
spiega il presidente Gianni Gagliardo. 
«Lavoriamo per farlo conoscere a quan-
ti ancora non ne hanno fatto esperienza, 
ossia la maggior parte dei big spender le-
gati ai grandi vini francesi. A Hong Kong, 
per esempio, la maggior parte dei presen-
ti non aveva grande esperienza in fatto di 
Barolo. A fine serata, tutti i presenti era-
no entusiasti del nostro vino». 

Il caffè secondo Illy
Andrea Illy, presidente e ad di Illy caffè, 
ha dichiarato che il gruppo è deciso a pe-
netrare il mercato cinese attraverso ini-
ziative culturali, seguendo una strategia 
di differenziazione rispetto alle grandi 
compagnie americane come Starbucks. 
A ottobre 2013 sarà inaugurata la pri-
ma galleria Illy in Cina, nel nuovo cen-
tro commerciale Parkview Green Mall 
di Pechino. Lo spazio per sei settimane e 
ospiterà mostre, spettacoli e conferenze. 

90 cantine a Hong Kong
Il 4 dicembre si è svolto Great Wines of 
Italy 2012, il tasting organizzato da Ja-
mes Suckling all’hotel Island Shangri-La 
a Hong Kong per presentare 90 cantine 
italiane tra cui Bruno Giacosa, Piero An-
tinori e Tenuta dell’Ornellaia. L’inizia-
tiva si è conclusa il giorno seguente con 
una cena di gala dello chef stellato Ip Chi 
Cheung del ristorante Summer Palace.  

Le imprese di Antinori 
I vini di Antinori sono molto conosciuti in 
Cina grazie ai numerosi progetti di pro-
mozione. A novembre e dicembre l’azien-
da ha partecipato al tasting Great Wines 
of Italy 2012 e all’evento di Grandi Mar-
chi allestito con la collaborazione di Je-
annie Cho Lee al Peninsula di Shanghai. 
Interessante anche quello in collabora-
zione con Chopard a Pechino e la serata 
all’Oak Barrel bar di Guangzhou.

L’olio ricomincia dal territorio
L’olio d’oliva è sempre più apprezzato in 
Asia e in particolare a Hong Kong. Già 
da tre anni il Cno (Consorzio nazionale 
degli olivicoltori italiani) organizza wor-
kshop e corsi di degustazione a HK in 
occasione del Food and wine month per 
promuovere il marchio Terre del Sole e 
in generale l’olio extravergine italiano.

 Il caviale che fa la differenza
A differenza della maggior parte del ca-
viale sul mercato, Caviar Giaveri non 
è acquistato da anonimi produttori in-
ternazionali e rivenduto con il marchio 
dell’azienda, ma allevato e trasformato 
in toto nei suoi impianti ittici di proprietà 
di Rodolfo Giaveri nel Nord Italia. Molto 
apprezzate in Cina, fra l’altro, le migliori 
selezioni Beluga Siberian, Beluga Adria-
tic e Sevruga (www.caviargiaveri.com).

I vini biodinamici
Questi vini trovano i clienti ideali a Hong 
Kong, attenti alla qualità. Il 12 novem-
bre ecco dunque il wine dinner di Tenuta 
Biodinamica Mara nel ristorante stellato 

Cuisine Cuisine per l’abbinamento di 
Mara Mia (importato da 8 ½ Otto e Mez-
zo Bombana) con la cucina cantonese.

Il tour del Prosecco Superiore
Il Consorzio tutela Conegliano Valdob-
biadene Prosecco Superiore, coi colleghi 
di Brunello di Montalcino, Chianti Clas-
sico e Vino Nobile di Montepulciano è 
stato in Oriente per presentare il modello 
italiano. Il Conegliano Valdobbiadene 
Prosecco Superiore ben si abbina con la 
cucina orientale a base di pesce crudo.

Per Federvini è una priorità 
Di ritorno da Pechino, in cui è stato pre-
sentato il progetto «Vini italiani in Cina», 
Lamberto Vallarino Gancia, presidente 
di Federvini, ha dichiarato: «La Cina 
deve diventare una priorità per il set-
tore vitivinicolo italiano: è un mercato 
che cresce a due cifre, e l’Italia ha tutte 
le carte in regola per conquistarne la le-
adership. Dobbiamo fare sistema». Nel 
2011 il nostro Paese ha esportato in Cina 
vini e mosti per un valore pari a 67 milio-
ni di euro (309mila ettolitri).

Pittura di vino
Debutto asiatico per la pittrice fiorentina 
Elisabetta Rogai, che a Hong Kong si è 
esibita in una performance live di Eno-
Arte, tecnica che impiega il vino al posto 
dei colori per dipingere quadri che invec-
chiano col passare del tempo. Allo Tsim 
Sha Tsui Center dell’isola  la pittrice ha 
realizzato in diretta un dipinto davanti 
alla celebrity cinese Jason Chan, ancora 
poco conosciuto in Occidente. 
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