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Bottura, Roca, Colagreco e il wine maker Roberto Cipresso in una charity dinner a New York - WineNews

MONDO
VINI, CUCINA & SOLIDARIETÀ

Bottura, Roca, Colagreco e il wine maker Roberto Cipresso in una
charity dinner a New York
È “Once Upon a Kitchen”, di scena domani, con i migliori chef al mondo della 50 Best e una
selezione di vini per donare pasti a domicilio ai malati
NEW YORK, 04 DICEMBRE 2018, ORE 13:05

I protagonisti della charity dinner Once Upon a Kitchen

Il n. 1 Massimo Bottura, il n. 2 Joan Roca e il n. 3 Mauro Colagreco, i migliori chef al
mondo al vertice della “The world’s 50 best restaurants 2018”, insieme ai fornelli per
solidarietà: l’occasione particolare è “Once Upon a Kitchen”, una charity dinner ed
un’esperienza sensoriale unica, a cura di di Gr8, gruppo leader mondiale
nell’organizzazione di eventi indimenticabili, di scena domani al Gotham Hall di New York
City in favore di God’s Love We Deliver, il fornitore dell’area metropolitana della Grande
Mela di pasti a domicilio senza alcun ricarico a coloro che siano troppo malati per uscire a
comprare del cibo o per cucinare, e ai loro figli. Ad accompagnare i piatti dei più
importanti chef al mondo nella charity dinner, sarà una selezione di vini scelti
https://winenews.it/it/bottura-roca-colagreco-e-il-wine-maker-roberto-cipresso-in-una-charity-dinner-a-new-york_379323/

1/2

7/12/2018

Bottura, Roca, Colagreco e il wine maker Roberto Cipresso in una charity dinner a New York - WineNews

personalmente dagli chef con Roberto Cipresso, tra i più famosi wine maker
internazionali, che li racconterà al pubblico di filantropi commensali.
I partecipanti (con un’offerta dai 1.500 a 5.000 dollari a persona, ndr) avranno l’opportunità
assai rara di assaggiare, nella medesima esclusiva occasione, piatti straordinari e, di
conseguenza, di sperimentare concezioni molto diverse dell’arte culinaria, nella
consuetudine elaborati e serviti in tre contesti piuttosto lontani tra loro, accomunati
dall’essere ai vertici mondiali: in Italia, all’Osteria Francescana di Modena, in Spagna a El
Celler de Can Roca a Girona, ed in Francia al Mirazur a Menton. Ogni pietanza sarà abbinata
ad un vino anch’esso unico nel suo genere, in virtù del proprio profilo sensoriale o del
percorso che ha condotto alla sua produzione: Capiteldeoro 2017 di Corte Capitelli e
Brunello di Montalcino 2013 di Roberto Cipresso per le creazioni di Colagreco,
Capiteldeoro 2017 e Amarone 2012 di Serego Alighieri (Masi Agricola) per i piatti di Roca,
e Anima 2015 di Bueno Wines e Il Segreto di San Giuliano 2016 di Bortolomiol per quelli
di Bottura, accanto al Grillante 2018 di Cantine Europa per accompagnare il dessert, e La
Quadratura del Cerchio 2012 di Cipresso 43 e Capiteldero 2015 selezionati per il cocktail di
benvenuto. Il dessert speciale sarà progettato e realizzato per l’occasione da Christina Tosi,
una delle “pastry chef” più prestigiose, innovative ed influenti, founder e ceo di Milk Bar
Bakery.

Contatti: info@winenews.it
Seguici anche su Twitter: @WineNewsIt
Seguici anche su Facebook: @winenewsit

Questo articolo è tratto dall'archivio di WineNews - Tutti i diritti riservati - Copyright ©
2000/2018

https://winenews.it/it/bottura-roca-colagreco-e-il-wine-maker-roberto-cipresso-in-una-charity-dinner-a-new-york_379323/
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Once Upon a Kitchen Ai fornelli Colagreco, Roca e Bottura - Italia a Tavola
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Once Upon a Kitchen
Ai fornelli Colagreco, Roca e Bottura
Pubblicato il 05 Dicembre 2018 | 18:26

arà bagnata da vini italiani una delle cene (benefica) più esclusive del
mondo, “Once Upon a Kitchen”, in programma stasera a New York che
vedrà ai fornelli Bottura, Roca e Colagreco. Gotham Hall di New York sarà
la location scelta per l’evento che vedrà ai fornelli il meglio della cucina
internazionale - almeno stando alle valutazioni di The World’s 50 Best
Restaurants - perché insieme al nostro Massimo Bottura cucineranno Joan
Roca e Mauro Colagreco.

S

https://www.italiaatavola.net/eventi/manifestazioni/2018/12/5/once-upon-kitchen-fornelli-bottura-roca-colagreco/58527
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Once Upon a Kitchen Ai fornelli Colagreco, Roca e Bottura - Italia a Tavola

Mauro Colagreco, Joan Roca e Massimo Bottura
E tra tutte queste eccellenze, celebrate, acclamate, rinomate, affermate, abituate
ai grandi palcoscenici, troveranno posto altre eccellenze vinicole italiane
selezionate dal noto enologo Roberto Cipresso.
Capiteldeoro 2017 di Corte Capitelli e Brunello di Montalcino 2013 di Roberto
Cipresso per le creazioni di Colagreco, Capiteldeoro 2017 e Amarone 2012 di
Serego Alighieri (Masi Agricola) per i piatti di Roca, e Anima 2015 di Bueno
Wines e Il Segreto di San Giuliano 2016 di Bortolomiol per quelli di Bottura,
accanto al Grillante 2018 di Cantine Europa per accompagnare il dessert, e La
Quadratura del Cerchio 2012 di Cipresso 43 e Capiteldero 2015 selezionati per il
cocktail di benvenuto.
La cena come tradizione ha uno sfondo bene£co; l’agenzia GR8, che l’ha
organizzata, sosterrà tramite questa God’s Love We Deliver, ente bene£co
fondato nel 1985 che si occupa di preparare e consegnare pasti, dando consigli
nutrizionali a persone che convivono con gravi malattie dell’area metropolitana
di New York.

https://www.italiaatavola.net/eventi/manifestazioni/2018/12/5/once-upon-kitchen-fornelli-bottura-roca-colagreco/58527
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MADE IN ITALY: SPUMANTE BIO SICILIANO 'IL GRILLANTE' A
NEW YORK (1)
Ora d'inserimento: 15:23

New York, 6 dic – Grillante, lo spumante biologico e sostenibile nato dai vigneti di
Cantine Europa, storica società cooperativa agricola nella Sicilia Occidentale, è diventato
protagonista di uno degli eventi più esclusivi al mondo: la charity dinner «Once Upon a
Kitchen», svoltasi ieri sera nella Gotham Hall di New York, tra il celebre Empire State Building
e la sfavillante Time Square. I tre Maestri della cucina internazionale, Massimo Bottura, chef e
patron del 3* Michelin “Osteria Francescana”, Joan Roca, genio culinario del 3* Michelin “El
Celler de Can Roca” e Mauro Colagreco, anima del 2* Michelin “Mirazur”  rispettivamente
numero 1, 2 e 3 al mondo -, e Christina Tosi, chef, pasticciera, giudice di Masterchef Jr USA e
fondatrice di Milk Bar, famosissima pasticceria di Brooklyn, hanno trasformato un sogno in
realtà, cucinando insieme per la prestigiosa cena di beneficienza organizzata dall’agenzia GR8
in favore di God’s Love We Deliver, ente benefico fondato nel 1985 che si occupa di preparare
e consegnare pasti, dando consigli nutrizionali a persone che convivono con gravi malattie
dell’area metropolitana di New York. Con loro, l'enologo di fama internazionale Roberto
Cipresso che ha selezionato i vini della serata. Tra questi, il Grillante che, in quanto spumante
ufficiale dell’evento, è stato servito sia durante l’aperitivo che come accompagnamento finale
con la Apple Pie – ISH, la famosissima torta di mele di Christina Tosi. (BIG ITALY / SEGUE)
(9Colonne)
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New York, 6 dic – Per la qualità delle sue uve, il Grillante può essere considerato il vino
simbolo dell’intero Mediterraneo, dei suoi popoli, del suo turismo, dei suoi elementi di maggior
fascino. Ma è, al tempo stesso, un vino completamente diverso dai suoi predecessori, come
spiega l’enologo Roberto Cipresso: «Ho scelto di presentare Il Grillante durante questa
importante serata a New York perché rappresenta una “nuova pagina” del vino siciliano sotto
molti punti di vista: per il regime di coltivazione e di produzione – organico e sostenibile -, per la
modernità e la freschezza del suo stile organolettico, per le scelte estetiche del suo packaging.
Ma soprattutto, è una assoluta novità nel suo genere perché, per la precocità della varietà Grillo
e per la latitudine di coltivazione, è il primo vino che viene presentato al pubblico nell’annata
della sua vendemmia, e batte sul tempo ogni “novello” italiano o Beaujolais Nouveau francese».
«Il Grillante ha portato sui tavoli del prestigioso evento di New York l’impegno e la passione di
2.100 famiglie siciliane: i soci di Cantine Europa che ogni giorno coltivano la terra con amore e
(9Colonne)
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Bottura a New York con celebrity chef per cena
beneficenza
Menu dei numero uno: Joan Roca, Mauro Colagreco, Christina Tosi
Redazione ANSA NEW YORK 06 dicembre 2018 15:51

(ANSA) - NEW YORK - Un team di celebrity chef in aiuto dei bisognosi. Massimo Bottura torna a New York
per offrire aiuto alle persone in difficolta' e lo fa con un evento che lo vedrà protagonista con i numeri uno
della ristorazione mondiale.
Sara' infatti protagonista con Joan Roca, Mauro Colagreco, Christina Tosi di 'Once Upon a Kitchen' che si
svolgerà il 5 dicembre alla Gotham Hall di New York. Bottura, Roca e Colagreco sono rispettivamente
numero 1, 2 e 3 nella classifica dei migliori 50 ristoranti al mondo mentre la Tosi e' la star della pasticceria
internazionale di recente anche protagonista di un episodio della serie di Netflix 'Chef's Table: Pastry'.
Mentre la scelta dei vini e' stata curata dall'enologo di fama mondiale Roberto Cipresso il quale servirà il
Grillante, spumante di Cantine Europa, conosciuto in Italia anche come 'Biollicine di Sicilia'. "Questo e' il
secondo evento a favore di 'God's Love We Deliver' - ha detto all'ANSA Bottura durante la conferenza
stampa di presentazione della serata - l'anno scorso eravamo a Ellis Island e quest'anno, visto che siamo
in quattro, speriamo di raddoppiare gli incassi della precedente edizione". God's Love We Deliver e' una
non profit che si occupa di consegnare pasti a domicilio ai malati che non possono muoversi da casa.
Ogni giorno consegna circa 4mila pasti. 'Once upon a Kitchen e' stata organizzato dal gruppo
internazionale Gr8, una agenzia che offre esperienze in tutti i campi basate su passioni, ad esempio di tipo
culinario. Si tratta di un evento senza precedenti perché per la prima volta i primi tre chef al mondo

collaborano nella creazione di un menu unico realizzato per l'occasione. Un team di celebrity chef in aiuto
dei bisognosi. Massimo Bottura torna a New York per offrire aiuto alle persone in difficolta' e lo fa con un
evento che lo vedrà protagonista con i numeri uno della ristorazione mondiale. Sara' infatti protagonista
con Joan Roca, Mauro Colagreco, Christina Tosi di 'Once Upon a Kitchen' che si svolgerà il 5 dicembre
alla Gotham Hall di New York.
Bottura, Roca e Colagreco sono rispettivamente numero 1, 2 e 3 nella classifica dei migliori 50 ristoranti al
mondo mentre la Tosi e' la star della pasticceria internazionale di recente anche protagonista di un
episodio della serie di Netflix 'Chef's Table: Pastry'. Mentre la scelta dei vini e' stata curata dall'enologo di
fama mondiale Roberto Cipresso il quale servirà il Grillante, spumante di Cantine Europa, conosciuto in
Italia anche come 'Biollicine di Sicilia'. "Questo e' il secondo evento a favore di 'God's Love We Deliver' ha detto all'ANSA Bottura durante la conferenza stampa di presentazione della serata - l'anno scorso
eravamo a Ellis Island e quest'anno, visto che siamo in quattro, speriamo di raddoppiare gli incassi della
precedente edizione". God's Love We Deliver e' una non profit che si occupa di consegnare pasti a
domicilio ai malati che non possono muoversi da casa. Ogni giorno consegna circa 4mila pasti. 'Once
upon a Kitchen e' stata organizzato dal gruppo internazionale Gr8, una agenzia che offre esperienze in
tutti i campi basate su passioni, ad esempio di tipo culinario. Si tratta di un evento senza precedenti
perché per la prima volta i primi tre chef al mondo collaborano nella creazione di un menu unico realizzato
per l'occasione. (ANSA).
RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA
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Video. Bottura a New York con top chef per cena beneficenza
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Bottura a New York con celebrity chef per cena
beneficenza
06 dicembre 2018

(ANSA) - NEW YORK - Un team di celebrity chef in aiuto dei bisognosi. Massimo Bottura torna a
New York per offrire aiuto alle persone in difficolta' e lo fa con un evento che lo vedrà
protagonista con i numeri uno della ristorazione mondiale. Sara' infatti protagonista con Joan
Roca, Mauro Colagreco, Christina Tosi di 'Once Upon a Kitchen' che si svolgerà il 5 dicembre alla
Gotham Hall di New York. Bottura, Roca e Colagreco sono rispettivamente numero 1, 2 e 3 nella
classifica dei migliori 50 ristoranti al mondo mentre la Tosi e' la star della pasticceria
internazionale di recente anche protagonista di un episodio della serie di Netflix 'Chef's Table:
Pastry'. Mentre la scelta dei vini e' stata curata dall'enologo di fama mondiale Roberto Cipresso il
quale servirà il Grillante, spumante di Cantine Europa, conosciuto in Italia anche come 'Biollicine
di Sicilia'. "Questo e' il secondo evento a favore di 'God's Love We Deliver' - ha detto all'ANSA
Bottura durante la conferenza stampa di presentazione della serata - l'anno scorso eravamo a Ellis
Island e quest'anno, visto che siamo in quattro, speriamo di raddoppiare gli incassi della

precedente edizione". God's Love We Deliver e' una non profit che si occupa di consegnare pasti a
domicilio ai malati che non possono muoversi da casa. Ogni giorno consegna circa 4mila pasti.
'Once upon a Kitchen e' stata organizzato dal gruppo internazionale Gr8, una agenzia che offre
esperienze in tutti i campi basate su passioni, ad esempio di tipo culinario. Si tratta di un evento
senza precedenti perché per la prima volta i primi tre chef al mondo collaborano nella creazione
di un menu unico realizzato per l'occasione. Un team di celebrity chef in aiuto dei bisognosi.
Massimo Bottura torna a New York per offrire aiuto alle persone in difficolta' e lo fa con un evento
che lo vedrà protagonista con i numeri uno della ristorazione mondiale. Sara' infatti protagonista
con Joan Roca, Mauro Colagreco, Christina Tosi di 'Once Upon a Kitchen' che si svolgerà il 5
dicembre alla Gotham Hall di New York. Bottura, Roca e Colagreco sono rispettivamente numero
1, 2 e 3 nella classifica dei migliori 50 ristoranti al mondo mentre la Tosi e' la star della pasticceria
internazionale di recente anche protagonista di un episodio della serie di Netflix 'Chef's Table:
Pastry'. Mentre la scelta dei vini e' stata curata dall'enologo di fama mondiale Roberto Cipresso il
quale servirà il Grillante, spumante di Cantine Europa, conosciuto in Italia anche come 'Biollicine
di Sicilia'. "Questo e' il secondo evento a favore di 'God's Love We Deliver' - ha detto all'ANSA
Bottura durante la conferenza stampa di presentazione della serata - l'anno scorso eravamo a Ellis
Island e quest'anno, visto che siamo in quattro, speriamo di raddoppiare gli incassi della
precedente edizione". God's Love We Deliver e' una non profit che si occupa di consegnare pasti a
domicilio ai malati che non possono muoversi da casa. Ogni giorno consegna circa 4mila pasti.
'Once upon a Kitchen e' stata organizzato dal gruppo internazionale Gr8, una agenzia che offre
esperienze in tutti i campi basate su passioni, ad esempio di tipo culinario. Si tratta di un evento
senza precedenti perché per la prima volta i primi tre chef al mondo collaborano nella creazione
di un menu unico realizzato per l'occasione. (ANSA).
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Bottura a New York con celebrity chef per cena beneficenza
Bottura a New York con celebrity chef per cena beneficenza
Di: ANSA

(ANSA) – NEW YORK – Un team di celebrity chef in aiuto dei bisognosi. Massimo Bottura torna a New York per offrire aiuto alle persone
in difficolta’ e lo fa con un evento che lo vedrà protagonista con i numeri uno della ristorazione mondiale. Sara’ infatti pr otagonista con
Joan Roca, Mauro Colagreco, Christina Tosi di ‘Once Upon a Kitchen’ che si svolgerà il 5 dicembre alla Gotham Hall di New York. Bottura,
Roca e Colagreco sono rispettivamente numero 1, 2 e 3 nella classifica dei migliori 50 ristoranti al mondo mentre la Tosi e’ la star della
pasticceria internazionale di recente anche protagonista di un episodio della serie di Nethix ‘Chef’s Table: Pastry’. Mentre la scelta dei
vini e’ stata curata dall’enologo di fama mondiale Roberto Cipresso il quale servirà il Grillante, spumante di Cantine Europa , conosciuto
in Italia anche come ‘Biollicine di Sicilia’. “Questo e’ il secondo evento a favore di ‘God’s Love We Deliver’ – ha detto all’ANSA Bottura
durante la conferenza stampa di presentazione della serata – l’anno scorso eravamo a Ellis Island e quest’anno, visto che siamo in
quattro, speriamo di raddoppiare gli incassi della precedente edizione”. God’s Love We Deliver e’ una non profit che si occupa di
consegnare pasti a domicilio ai malati che non possono muoversi da casa. Ogni giorno consegna circa 4mila pasti. ‘Once upon a Kitchen
e’ stata organizzato dal gruppo internazionale Gr8, una agenzia che offre esperienze in tutti i campi basate su passioni, ad esempio di
tipo culinario. Si tratta di un evento senza precedenti perché per la prima volta i primi tre chef al mondo collaborano nella creazione di
un menu unico realizzato per l’occasione. Un team di celebrity chef in aiuto dei bisognosi. Massimo Bottura torna a New York per offrire
aiuto alle persone in difficolta’ e lo fa con un evento che lo vedrà protagonista con i numeri uno della ristorazione mondiale. Sara’ infatti
protagonista con Joan Roca, Mauro Colagreco, Christina Tosi di ‘Once Upon a Kitchen’ che si svolgerà il 5 dicembre alla Gotham Hall di
New York. Bottura, Roca e Colagreco sono rispettivamente numero 1, 2 e 3 nella classifica dei migliori 50 ristoranti al mondo mentre la
Tosi e’ la star della pasticceria internazionale di recente anche protagonista di un episodio della serie di Nethix ‘Chef’s Table: Pastry’.
Mentre la scelta dei vini e’ stata curata dall’enologo di fama mondiale Roberto Cipresso il quale servirà il Grillante, spumante di Cantine
Europa, conosciuto in Italia anche come ‘Biollicine di Sicilia’. “Questo e’ il secondo evento a favore di ‘God’s Love We Deliver’ – ha detto
all’ANSA Bottura durante la conferenza stampa di presentazione della serata – l’anno scorso eravamo a Ellis Island e quest’anno, visto
che siamo in quattro, speriamo di raddoppiare gli incassi della precedente edizione”. God’s Love We Deliver e’ una non profit che si
occupa di consegnare pasti a domicilio ai malati che non possono muoversi da casa. Ogni giorno consegna circa 4mila pasti. ‘Once
upon a Kitchen e’ stata organizzato dal gruppo internazionale Gr8, una agenzia che offre esperienze in tutti i campi basate
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Bottura a New York con celebrity chef per cena beneficenza - Buonissimo

su passioni, ad esempio di tipo culinario. Si tratta di un evento senza precedenti perché per la prima volta i primi tre chef al mondo
collaborano nella creazione di un menu unico realizzato per l’occasione. (ANSA).
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Bottura a New York con celebrity chef per cena
beneficenza
06 Dicembre 2018

Enologo Roberto Cipresso presenta il Grillante

© ANSA

(ANSA) - NEW YORK - Un team di celebrity chef in aiuto dei bisognosi. Massimo
Bottura torna a New York per offrire aiuto alle persone in difficolta' e lo fa con un
evento che lo vedrà protagonista con i numeri uno della ristorazione mondiale.
Sara' infatti protagonista con Joan Roca, Mauro Colagreco, Christina Tosi di 'Once
Upon a Kitchen' che si svolgerà il 5 dicembre alla Gotham Hall di New York.
Bottura, Roca e Colagreco sono rispettivamente numero 1, 2 e 3 nella classifica
dei migliori 50 ristoranti al mondo mentre la Tosi e' la star della pasticceria
internazionale di recente anche protagonista di un episodio della serie di Netflix
'Chef's Table: Pastry'. Mentre la scelta dei vini e' stata curata dall'enologo di fama
mondiale Roberto Cipresso il quale servirà il Grillante, spumante di Cantine
Europa, conosciuto in Italia anche come 'Biollicine di Sicilia'. "Questo e' il secondo
evento a favore di 'God's Love We Deliver' - ha detto all'ANSA Bottura durante la
conferenza stampa di presentazione della serata - l'anno scorso eravamo a Ellis
Island e quest'anno, visto che siamo in quattro, speriamo di raddoppiare gli
incassi della precedente edizione". God's Love We Deliver e' una non profit che si

occupa di consegnare pasti a domicilio ai malati che non possono muoversi da
casa.
Ogni giorno consegna circa 4mila pasti. 'Once upon a Kitchen e' stata organizzato
dal gruppo internazionale Gr8, una agenzia che offre esperienze in tutti i campi
basate su passioni, ad esempio di tipo culinario. Si tratta di un evento senza
precedenti perché per la prima volta i primi tre chef al mondo collaborano nella
creazione di un menu unico realizzato per l'occasione. Un team di celebrity chef in
aiuto dei bisognosi. Massimo Bottura torna a New York per offrire aiuto alle
persone in difficolta' e lo fa con un evento che lo vedrà protagonista con i numeri
uno della ristorazione mondiale. Sara' infatti protagonista con Joan Roca, Mauro
Colagreco, Christina Tosi di 'Once Upon a Kitchen' che si svolgerà il 5 dicembre
alla Gotham Hall di New York.
Bottura, Roca e Colagreco sono rispettivamente numero 1, 2 e 3 nella classifica
dei migliori 50 ristoranti al mondo mentre la Tosi e' la star della pasticceria
internazionale di recente anche protagonista di un episodio della serie di Netflix
'Chef's Table: Pastry'. Mentre la scelta dei vini e' stata curata dall'enologo di fama
mondiale Roberto Cipresso il quale servirà il Grillante, spumante di Cantine
Europa, conosciuto in Italia anche come 'Biollicine di Sicilia'. "Questo e' il secondo
evento a favore di 'God's Love We Deliver' - ha detto all'ANSA Bottura durante la
conferenza stampa di presentazione della serata - l'anno scorso eravamo a Ellis
Island e quest'anno, visto che siamo in quattro, speriamo di raddoppiare gli
incassi della precedente edizione". God's Love We Deliver e' una non profit che si
occupa di consegnare pasti a domicilio ai malati che non possono muoversi da
casa. Ogni giorno consegna circa 4mila pasti. 'Once upon a Kitchen e' stata
organizzato dal gruppo internazionale Gr8, una agenzia che offre esperienze in
tutti i campi basate su passioni, ad esempio di tipo culinario. Si tratta di un evento
senza precedenti perché per la prima volta i primi tre chef al mondo collaborano
nella creazione di un menu unico realizzato per l'occasione. (ANSA).
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Bottura a New York con celebrity chef per cena beneficenza
06 Dicembre 2018

Enologo Roberto Cipresso presenta il Grillante

© ANSA

(ANSA) - NEW YORK - Un team di celebrity chef in aiuto dei bisognosi. Massimo
Bottura torna a New York per offrire aiuto alle persone in diÆcolta' e lo fa con un
evento che lo vedrà protagonista con i numeri uno della ristorazione mondiale.
Sara' infatti protagonista con Joan Roca, Mauro Colagreco, Christina Tosi di 'Once Upon
a Kitchen' che si svolgerà il 5 dicembre alla Gotham Hall di New York. Bottura, Roca e
Colagreco sono rispettivamente numero 1, 2 e 3 nella classifica dei migliori 50 ristoranti
al mondo mentre la Tosi e' la star della pasticceria internazionale di recente anche
protagonista di un episodio della serie di Netflix 'Chef's Table: Pastry'. Mentre la scelta
dei vini e' stata curata dall'enologo di fama mondiale Roberto Cipresso il quale servirà il
Grillante, spumante di Cantine Europa, conosciuto in Italia anche come 'Biollicine di
Sicilia'. "Questo e' il secondo evento a favore di 'God's Love We Deliver' - ha detto
all'ANSA Bottura durante la conferenza stampa di presentazione della serata
- l'anno scorso eravamo a Ellis Island e quest'anno, visto che siamo in quattro,
speriamo di raddoppiare gli incassi della precedente edizione". God's Love We Deliver
e' una non profit che si occupa di consegnare pasti a domicilio ai malati che non
possono muoversi da casa.

Ogni giorno consegna circa 4mila pasti. 'Once upon a Kitchen e' stata organizzato dal
gruppo internazionale Gr8, una agenzia che offre esperienze in tutti i campi basate su
passioni, ad esempio di tipo culinario. Si tratta di un evento senza precedenti perché
per la prima volta i primi tre chef al mondo collaborano nella creazione di un menu
unico realizzato per l'occasione. Un team di celebrity chef in aiuto dei bisognosi.
Massimo Bottura torna a New York per offrire aiuto alle persone in diÆcolta' e lo fa
con un evento che lo vedrà protagonista con i numeri uno della ristorazione mondiale.
Sara' infatti protagonista con Joan Roca, Mauro Colagreco, Christina Tosi di 'Once Upon
a Kitchen' che si svolgerà il 5 dicembre alla Gotham Hall di New York.
Bottura, Roca e Colagreco sono rispettivamente numero 1, 2 e 3 nella classifica dei
migliori 50 ristoranti al mondo mentre la Tosi e' la star della pasticceria internazionale
di recente anche protagonista di un episodio della serie di Netflix 'Chef's Table:
Pastry'. Mentre la scelta dei vini e' stata curata dall'enologo di fama mondiale Roberto
Cipresso il quale servirà il Grillante, spumante di Cantine Europa, conosciuto in Italia
anche come 'Biollicine di Sicilia'. "Questo e' il secondo evento a favore di 'God's Love
We Deliver' - ha detto all'ANSA Bottura durante la conferenza stampa di
presentazione della serata - l'anno scorso eravamo a Ellis Island e quest'anno, visto
che siamo in quattro, speriamo di raddoppiare gli incassi della precedente edizione".
God's Love We Deliver e' una non profit che si occupa di consegnare pasti a domicilio
ai malati che non possono muoversi da casa. Ogni giorno consegna circa 4mila pasti.
'Once upon a Kitchen e' stata organizzato dal gruppo internazionale Gr8, una agenzia
che offre esperienze in tutti i campi basate su passioni, ad esempio di tipo culinario. Si
tratta di un evento senza precedenti perché per la prima volta i primi tre chef al
mondo collaborano nella creazione di un menu unico realizzato per l'occasione. (ANSA).
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«C’era una volta…», «Once Upon a Time…»: le favole più belle
iniziano così. Ed è un po’ una favola anche quella del Grillante, lo
spumante biologico e sostenibile nato dai vigneti di Cantine
Europa, storica società cooperativa agricola nella Sicilia
Occidentale, diventato protagonista di uno degli eventi più
esclusivi al mondo: la charity dinner «Once...
https://it.geosnews.com/p/it/sicilia/me/taormina/nel-cuore-di-new-york-la-cena-delle-stelle-parla-italiano_22345746
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Bottura a New York con celebrity chef per cena
beneficenza
06 dicembre 2018

(ANSA) - NEW YORK - Un team di celebrity chef in aiuto dei bisognosi. Massimo Bottura torna a
New York per offrire aiuto alle persone in difficolta' e lo fa con un evento che lo vedrà
protagonista con i numeri uno della ristorazione mondiale. Sara' infatti protagonista con Joan
Roca, Mauro Colagreco, Christina Tosi di 'Once Upon a Kitchen' che si svolgerà il 5 dicembre alla
Gotham Hall di New York. Bottura, Roca e Colagreco sono rispettivamente numero 1, 2 e 3 nella
classifica dei migliori 50 ristoranti al mondo mentre la Tosi e' la star della pasticceria
internazionale di recente anche protagonista di un episodio della serie di Netflix 'Chef's Table:
Pastry'. Mentre la scelta dei vini e' stata curata dall'enologo di fama mondiale Roberto Cipresso il
quale servirà il Grillante, spumante di Cantine Europa, conosciuto in Italia anche come 'Biollicine
di Sicilia'. "Questo e' il secondo evento a favore di 'God's Love We Deliver' - ha detto all'ANSA
Bottura durante la conferenza stampa di presentazione della serata - l'anno scorso eravamo a Ellis
Island e quest'anno, visto che siamo in quattro, speriamo di raddoppiare gli incassi della

precedente edizione". God's Love We Deliver e' una non profit che si occupa di consegnare pasti a
domicilio ai malati che non possono muoversi da casa. Ogni giorno consegna circa 4mila pasti.
'Once upon a Kitchen e' stata organizzato dal gruppo internazionale Gr8, una agenzia che offre
esperienze in tutti i campi basate su passioni, ad esempio di tipo culinario. Si tratta di un evento
senza precedenti perché per la prima volta i primi tre chef al mondo collaborano nella creazione
di un menu unico realizzato per l'occasione. Un team di celebrity chef in aiuto dei bisognosi.
Massimo Bottura torna a New York per offrire aiuto alle persone in difficolta' e lo fa con un evento
che lo vedrà protagonista con i numeri uno della ristorazione mondiale. Sara' infatti protagonista
con Joan Roca, Mauro Colagreco, Christina Tosi di 'Once Upon a Kitchen' che si svolgerà il 5
dicembre alla Gotham Hall di New York. Bottura, Roca e Colagreco sono rispettivamente numero
1, 2 e 3 nella classifica dei migliori 50 ristoranti al mondo mentre la Tosi e' la star della pasticceria
internazionale di recente anche protagonista di un episodio della serie di Netflix 'Chef's Table:
Pastry'. Mentre la scelta dei vini e' stata curata dall'enologo di fama mondiale Roberto Cipresso il
quale servirà il Grillante, spumante di Cantine Europa, conosciuto in Italia anche come 'Biollicine
di Sicilia'. "Questo e' il secondo evento a favore di 'God's Love We Deliver' - ha detto all'ANSA
Bottura durante la conferenza stampa di presentazione della serata - l'anno scorso eravamo a Ellis
Island e quest'anno, visto che siamo in quattro, speriamo di raddoppiare gli incassi della
precedente edizione". God's Love We Deliver e' una non profit che si occupa di consegnare pasti a
domicilio ai malati che non possono muoversi da casa. Ogni giorno consegna circa 4mila pasti.
'Once upon a Kitchen e' stata organizzato dal gruppo internazionale Gr8, una agenzia che offre
esperienze in tutti i campi basate su passioni, ad esempio di tipo culinario. Si tratta di un evento
senza precedenti perché per la prima volta i primi tre chef al mondo collaborano nella creazione
di un menu unico realizzato per l'occasione. (ANSA).
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Vino, Grillante: Italia protagonista a
NY con Bottura, Roca, Colagreco…
Eventi

Dic 6, 2018

«C’era una volta…», «Once Upon a Time…»: le favole più belle
iniziano così. Ed è un po’ una favola anche quella del Grillante,
lo spumante biologico e sostenibile nato dai vigneti di Cantine
Europa, storica società cooperativa agricola nella Sicilia Occidentale,
diventato protagonista di uno degli eventi più esclusivi al mondo: la
charity dinner «Once Upon a Kitchen», svoltasi ieri sera nella
splendida Gotham Hall di New York, tra il celebre Empire State
Building e la sfavillante Time Square.
I tre Maestri della cucina internazionale, Massimo Bottura, chef e
patron del 3* Michelin “Osteria Francescana”, Joan Roca, genio
culinario del 3* Michelin “El Celler de Can Roca” e Mauro
Colagreco, anima del 2* Michelin “Mirazur” – rispettivamente
numero 1, 2 e 3 al mondo -, e Christina Tosi, chef, pasticciera,
giudice di Masterchef Jr USA e fondatrice di Milk Bar, famosissima
https://www.mixerplanet.com/vino-grillante-italia-protagonista-a-ny-con-bottura-roca-colagreco_153773/
pasticceria di Brooklyn, hanno trasformato un sogno in

realtà,
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cucinando insieme per la prestigiosa cena di beneficienza organizzata
dall’agenzia GR8 in favore di God’s Love We Deliver, ente benefico
fondato nel 1985 che si occupa di preparare e consegnare pasti, dando
consigli nutrizionali a persone che convivono con gravi malattie
dell’area metropolitana di New York. Con loro, l’enologo di fama
internazionale Roberto Cipresso che ha selezionato i vini della serata.
Tra questi, il Grillante che, in quanto spumante ufficiale dell’evento, è
stato servito sia durante l’aperitivo che come accompagnamento
finale con la Apple Pie – ISH, la famosissima torta di mele di
Christina Tosi.

Per la qualità delle sue uve, il Grillante può essere considerato il vino
simbolo dell’intero Mediterraneo, dei suoi popoli, del suo turismo, dei
suoi elementi di maggior fascino. Ma è, al tempo stesso, un vino
completamente diverso dai suoi predecessori, come spiega
l’enologo Roberto Cipresso: «Ho scelto di presentare Il Grillante
durante questa importante serata a New York perché rappresenta una
“nuova pagina” del vino siciliano sotto molti punti di vista: per il
regime di coltivazione e di produzione – organico e sostenibile -, per
la modernità e la freschezza del suo stile organolettico, per le scelte
estetiche del suo packaging. Ma soprattutto, è una assoluta novità nel
suo genere perché, per la precocità della varietà Grillo e per la
latitudine di coltivazione, è il primo vino che viene presentato al
pubblico nell’annata della sua vendemmia, e batte sul tempo ogni
“novello” italiano o Beaujolais Nouveau francese».

https://www.mixerplanet.com/vino-grillante-italia-protagonista-a-ny-con-bottura-roca-colagreco_153773/
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Ispirato alle onde scintillanti del mare siciliano, infatti, il Grillante,
spumante organico da uve Grillo prodotto con metodo Charmat,
nasce da una vendemmia che ha luogo già nella prima decade del
mese di agosto cosicché il vino possa esistere prima della fine
dell’estate. Il Grillante di «Once Upon a Kitchen» è quindi uno
spumante 2018 ottenuto da vendemmia 2018.
Inoltre, il Grillante è uno spumante biologico e sostenibile laddove
con il con il primo termine si fa riferimento al suo regime di
coltivazione e produzione e con il secondo al fatto che le uve con le
quali lo si ottiene derivano dal diradamento tardivo dei vigneti di
Grillo destinati a obiettivi enologici superiori, esse cioè, sono
brillantemente recuperate anziché essere semplicemente scartate. La
sua produzione, infatti, fa parte del progetto triennale “Approccio
integrato per lo sviluppo di prodotti innovativi nei settori
trainanti del comparto agroalimentare siciliano”, finanziato dal
Programma Horizon 2020, a cui hanno collaborato Cantine Europa
con l’Università degli Studi di Palermo e con il caseificio Biopek Snc
di Gibellina (TP).
Il Grillante, conosciuto in Italia anche come “Biollicine di Sicilia”, è
infatti prodotto con un ridotto uso di coadiuvanti enologiche.
Attraverso i prodotti di scarto dell’intera filiera vitivinicola (vinacce
distillate e scarti di potatura) è stato creato un compost di elevata
qualità per uso agronomico in regime biologico. Il compost è stato
utilizzato sia per la produzione dei vini, sia per la produzione di
formaggi arricchiti in sostanze nutraceutiche naturali (estratti fenolici
da sottoprodotti vitivinicoli). Entrambe le produzioni – del Grillante e
dei prodotti caseari – sono autenticabili e tracciabili nell’ottica della
creazione di una filiera di circular economy attenta alla sicurezza e
alla verifica dell’origine e dell’autenticità della materia prima
utilizzata per la trasformazione.
«Il Grillante ha portato sui tavoli del prestigioso evento di New York
l’impegno e la passione di 2.100 famiglie siciliane: i soci di Cantine
Europa che ogni giorno coltivano la terra con amore e con la voglia di
portare avanti le tradizioni che hanno ricevuto dai loro padri per
trasmetterle a loro volta, ai loro figli. E l’evento di New York è solo il
primo di uno dei grandi traguardi che Cantine Europa ha raggiunto
con l’obiettivo di diventare un punto di riferimento nel mondo
vitivinicolo internazionale, anche grazie alla qualità e all’unicità di un
vino simbolo come il Grillante» – ha commentato la Responsabile del
nuovo piano di sviluppo di Cantine Europa Ada Rosa Balzan.
La charity dinner di riferimento nel Natale della Grande
https://www.mixerplanet.com/vino -grillante-italia-protagonista-a-ny-con-bottura-roca-colagreco_153773/
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dunque, non solo ha parlato italiano ma l’ha fatto anche guardando al
futuro in un’ottica di sostenibilità e innovazione.

DALLE AZIENDE

https://www.mixerplanet.com/vino-grillante-italia-protagonista-a-ny-con-bottura-roca-colagreco_153773/
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«C’era una volta…», «Once Upon a Time…»: le favole più belle
iniziano così. Ed è un po’ una favola anche quella del Grillante, lo
spumante biologico e sostenibile nato dai vigneti di Cantine Europa,
storica società cooperativa agricola nella Sicilia Occidentale,
diventato protagonista di uno degli eventi più esclusivi al mondo: la
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(Prima Pagina News) | Giovedì 06 Dicembre 2018

Condividi questo articolo
(Prima Pagina News)
Giovedì 06 Dicembre 2018

https://www.primapaginanews.it/articoli/nel-cuore-di-new-york-la-cena-delle-stelle-parla-italiano-441356

ALTRO DA QUESTA SEZIONE
Wine for Smile:
grande successo
per l'asta solidale
a favore della
Fondazione
Operation Smile
Italia
(Prima Pagina News) |
Giovedì 06 Dicembre
2018

Campidoglio:
mostre, eventi e
appuntamenti
per il weekend
(Prima Pagina News) |
Giovedì 06 Dicembre
2018

Fotonica, Roma:
al Macro Asilo il
festival
che
esplora
la
potenza creativa
e
le
mille
1/4

7/12/2018

Once Upon a Time il grillante, a New York

giuseppeCroleone/94719)naca (https://www.ragusanews.com/cronaca)

Cultura (https://www.ragusanews.com/cultura)

Economia

(https://www.ragusanews.com/economia)

Giudiziaria (https://www.ragusanews.com/giudiziaria)
Pubblicità (https://www.ragusanews.com/pubblicita)
Sport (https://www.ragusanews.com/sport)

Lettere in redazione (https://www.ragusanews.com/lettere-redazione)
Sanità (https://www.ragusanews.com/sanita)

Scuola (https://www.ragusanews.com/scuola)

Benessere (https://benessere.ragusanews.com)

Ragusa, annullata la
stagione teatrale al
castello
(https://www.ragusanews.com/2018/12/06/attualita/ragusaannullata-stagioneteatralecastello/94714)

Piace la Signora delle
Camelie a Ragusa
(https://www.ragusanews.com/2018/12/06/attualita/piacesignora-camelieragusa/94711)

A Chiaramonte si gira
uno spot segreto per
nuove auto
(https://www.ragusanews.com/2018/12/06/attualita/chiaramontegira-spot-segretoauto/94709)

Si gira un film
americano a Siracusa.
Servono attrici. I
provini
(https://www.ragusanews.com/2018/12/06/attualita/girafilm-americanosiracusa-servonoattrici-provini/94708)

Belfast
Weekend a

l'ideale per un weekend. Ecco
Belfast èerdere per un viaggio unico
i top da non p
Ann.

irlanda.com

Ulteriori info

New York - «C’era una volta…», «Once Upon a Time…»: le favole più belle iniziano così. Ed è un po’ una favola anche quella del
Grillante, lo spumante biologico e sostenibile nato dai vigneti di Cantine Europa, storica società cooperativa agricola nella Sicilia
Occidentale, diventato protagonista di uno degli eventi più esclusivi al mondo: la charity dinner «Once Upon a Kitchen», svoltasi ieri
sera nella splendida Gotham Hall di New York, tra il celebre Empire State Building e la sfavillante Time Square.
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I tre Maestri della cucina internazionale, Massimo Bottura, chef e patron del 3* Michelin “Osteria Francescana”, Joan Roca, genio
culinario del 3* Michelin “El Celler de Can Roca” e Mauro Colagreco, anima del 2* Michelin “Mirazur” - rispettivamente numero 1, 2 e
3 al mondo -, e Christina Tosi, chef, pasticciera, giudice di Masterchef Jr USA e fondatrice di Milk Bar, famosissima pasticceria di
Brooklyn, hanno trasformato un sogno in realtà, cucinando insieme per la prestigiosa cena di beneficienza organizzata dall’agenzia
GR8 in favore di God’s Love We Deliver, ente benefico fondato nel 1985 che si occupa di preparare e consegnare pasti, dando
consigli nutrizionali a persone che convivono con gravi malattie dell’area metropolitana di New York. Con loro, l'enologo di fama
internazionale Roberto Cipresso che ha selezionato i vini della serata. Tra questi, il Grillante che, in quanto spumante ufficiale
dell’evento, è stato servito sia durante l’aperitivo che come accompagnamento finale con la Apple Pie – ISH, la famosissima torta di
mele di Christina Tosi.
PUBBLICITÀ

Per la qualità delle sue uve, il Grillante può essere considerato il vino simbolo dell’intero Mediterraneo, dei suoi popoli, del suo
turismo, dei suoi elementi di maggior fascino. Ma è, al tempo stesso, un vino completamente diverso dai suoi predecessori, come
spiega l’enologo Roberto Cipresso:«Ho scelto di presentare Il Grillante durante questa importante serata a New York perché
rappresenta una “nuova pagina” del vino siciliano sotto molti punti di vista: per il regime di coltivazione e di produzione – organico
e sostenibile -, per la modernità e la freschezza del suo stile organolettico, per le scelte estetiche del suo packaging. Ma soprattutto,
è una assoluta novità nel suo genere perché, per la precocità della varietà Grillo e per la latitudine di coltivazione, è il primo vino
che viene presentato al pubblico nell’annata della sua vendemmia, e batte sul tempo ogni “novello” italiano o Beaujolais Nouveau
francese».
Ispirato alle onde scintillanti del mare siciliano, infatti, il Grillante, spumante organico da uve Grillo prodotto con metodo Charmat,
nasce da una vendemmia che ha luogo già nella prima decade del mese di agosto cosicché il vino possa esistere prima della fine
dell’estate. Il Grillante di «Once Upon a Kitchen» è quindi uno spumante 2018 ottenuto da vendemmia 2018.
Inoltre, il Grillante è uno spumante biologico e sostenibile laddove con il con il primo termine si fa riferimento al suo regime di
coltivazione e produzione e con il secondo al fatto che le uve con le quali lo si ottiene derivano dal diradamento tardivo dei vigneti
di Grillo destinati a obiettivi enologici superiori, esse cioè, sono brillantemente recuperate anziché essere semplicemente scartate.
La sua produzione, infatti, fa parte del progetto triennale “Approccio integrato per lo sviluppo di prodotti innovativi nei settori
trainanti del comparto agroalimentare siciliano”, finanziato dal Programma Horizon 2020, a cui hanno collaborato Cantine Europa
con l’Università degli Studi di Palermo e con il caseificio Biopek Snc di Gibellina (TP).
Il Grillante, conosciuto in Italia anche come “Biollicine di Sicilia”, è infatti prodotto con un ridotto uso di coadiuvanti enologiche.
Attraverso i prodotti di scarto dell’intera filiera vitivinicola (vinacce distillate e scarti di potatura) è stato creato un compost di
elevata qualità per uso agronomico in regime biologico. Il compost è stato utilizzato sia per la produzione dei vini, sia per la
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produzione di formaggi arricchiti in sostanze nutraceutiche naturali (estratti fenolici da sottoprodotti vitivinicoli). Entrambe le
produzioni – del Grillante e dei prodotti caseari - sono autenticabili e tracciabili nell’ottica della creazione di una filiera di circular
economy attenta alla sicurezza e alla verifica dell’origine e dell’autenticità della materia prima utilizzata per la trasformazione.
«Il Grillante ha portato sui tavoli del prestigioso evento di New York l’impegno e la passione di 2.100 famiglie siciliane: i soci di
Cantine Europa che ogni giorno coltivano la terra con amore e con la voglia di portare avanti le tradizioni che hanno ricevuto dai
loro padri per trasmetterle a loro volta, ai loro figli. E l’evento di New York è solo il primo di uno dei grandi traguardi che Cantine
Europa ha raggiunto con l’obiettivo di diventare un punto di riferimento nel mondo vitivinicolo internazionale, anche grazie alla
qualità e all’unicità di un vino simbolo come il Grillante» - ha commentato la Responsabile del nuovo piano di sviluppo di Cantine
Europa Ada Rosa Balzan.

(https://www.ragusanews.com/link_banner.php?id_banner=240)

La charity dinner di riferimento nel Natale della Grande Mela, dunque, non solo ha parlato italiano ma l’ha fatto anche guardando al
futuro in un’ottica di sostenibilità e innovazione.
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Vino, Grillante: Italia protagonista a NY con Bottura,
Roca, Colagreco…
News dalla rete
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«C’era una volta…», «Once Upon a Time…»: le favole più belle iniziano così. Ed è un
po’ una favola anche quella del Grillante, lo spumante biologico e sostenibile nato
dai vigneti di Cantine Europa, storica società cooperativa agricola nella Sicilia
Occidentale, diventato protagonista di uno degli eventi più esclusivi al mondo: la
charity dinner «Once Upon a Kitchen», svoltasi ieri sera nella splendida Gotham
Hall di New York, tra il celebre Empire State Building e la sfavillante Time Square.
I tre Maestri della cucina internazionale, Massimo Bottura, chef e patron del 3*
Michelin “Osteria Francescana”, Joan Roca, genio culinario del 3* Michelin “El Celler
de Can Roca” e Mauro Colagreco, anima del 2* Michelin “Mirazur” –
rispettivamente numero 1, 2 e 3 al mondo -, e Christina Tosi, chef, pasticciera,
giudice di Masterchef Jr USA e fondatrice di Milk Bar, famosissima pasticceria di
Brooklyn, hanno trasformato un sogno in realtà, cucinando insieme per la
prestigiosa cena di beneficienza organizzata dall’agenzia GR8 in favore di God’s
Love We Deliver, ente benefico fondato nel 1985 che si occupa di preparare e
consegnare pasti, dando consigli nutrizionali a persone che convivono con gravi
malattie dell’area metropolitana di New York. Con loro, l’enologo di fama
internazionale Roberto Cipresso che ha selezionato i vini della serata. Tra questi, il
Grillante che, in quanto spumante u ciale dell’evento, è stato servito sia durante
l’aperitivo che come accompagnamento finale con la Apple Pie – ISH, la
famosissima torta di mele di Christina Tosi.
https://www.retefin.it/2018/12/06/vino-grillante-italia-protagonista-a-ny-con-bottura-roca-colagreco/
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Per la qualità delle sue uve, il Grillante può essere
considerato il vino simbolo dell’intero
Mediterraneo, dei suoi popoli, del suo turismo, dei
suoi elementi di maggior fascino. Ma è, al tempo
stesso, un vino completamente diverso dai suoi
predecessori, come spiega l’enologo Roberto
Cipresso: «Ho scelto di presentare Il Grillante
durante questa importante serata a New York
perché rappresenta una “nuova pagina” del vino
siciliano sotto molti punti di vista: per il regime di
coltivazione e di produzione – organico e
sostenibile -, per la modernità e la freschezza del
suo stile organolettico, per le scelte estetiche del
suo packaging. Ma soprattutto, è una assoluta
novità nel suo genere perché, per la precocità della varietà Grillo e per la latitudine
di coltivazione, è il primo vino che viene presentato al pubblico nell’annata della
sua vendemmia, e batte sul tempo ogni “novello” italiano o Beaujolais Nouveau
francese».
Ispirato alle onde scintillanti del mare siciliano, infatti, il Grillante, spumante
organico da uve Grillo prodotto con metodo Charmat, nasce da una vendemmia
che ha luogo già nella prima decade del mese di agosto cosicché il vino possa
esistere prima della fine dell’estate. Il Grillante di «Once Upon a Kitchen» è quindi
uno spumante 2018 ottenuto da vendemmia 2018.
Inoltre, il Grillante è uno spumante biologico e sostenibile laddove con il con il
primo termine si fa riferimento al suo regime di coltivazione e produzione e con il
secondo al fatto che le uve con le quali lo si ottiene derivano dal diradamento
tardivo dei vigneti di Grillo destinati a obiettivi enologici superiori, esse cioè, sono
brillantemente recuperate anziché essere semplicemente scartate. La sua
produzione, infatti, fa parte del progetto triennale “Approccio integrato per lo
sviluppo di prodotti innovativi nei settori trainanti del comparto agroalimentare
siciliano”, finanziato dal Programma Horizon 2020, a cui hanno collaborato
Cantine Europa con l’Università degli Studi di Palermo e con il caseificio Biopek Snc
di Gibellina (TP).
Il Grillante, conosciuto in Italia anche come “Biollicine di Sicilia”, è infatti prodotto
con un ridotto uso di coadiuvanti enologiche. Attraverso i prodotti di scarto
dell’intera filiera vitivinicola (vinacce distillate e scarti di potatura) è stato creato un
compost di elevata qualità per uso agronomico in regime biologico. Il compost è
stato utilizzato sia per la produzione dei vini, sia per la produzione di formaggi
arricchiti in sostanze nutraceutiche naturali (estratti fenolici da sottoprodotti
vitivinicoli). Entrambe le produzioni – del Grillante e dei prodotti caseari – sono
autenticabili e tracciabili nell’ottica della creazione di una filiera di circular
https://www.retefin.it/2018/12/06/vino-grillante-italia-protagonista-a-ny-con-bottura-roca-colagreco/
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economy attenta alla sicurezza e alla verifica dell’origine e dell’autenticità della
materia prima utilizzata per la trasformazione.
«Il Grillante ha portato sui tavoli del prestigioso evento di New York l’impegno e la
passione di 2.100 famiglie siciliane: i soci di Cantine Europa che ogni giorno
coltivano la terra con amore e con la voglia di portare avanti le tradizioni che
hanno ricevuto dai loro padri per trasmetterle a loro volta, ai loro figli. E l’evento di
New York è solo il primo di uno dei grandi traguardi che Cantine Europa ha
raggiunto con l’obiettivo di diventare un punto di riferimento nel mondo
vitivinicolo internazionale, anche grazie alla qualità e all’unicità di un vino simbolo
come il Grillante» – ha commentato la Responsabile del nuovo piano di sviluppo di
Cantine Europa Ada Rosa Balzan.
La charity dinner di riferimento nel Natale della Grande Mela, dunque, non solo ha
parlato italiano ma l’ha fatto anche guardando al futuro in un’ottica di sostenibilità
e innovazione.
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GRILLANTE, SPUMANTE BIO, ESEMPIO DI AGRICOLTURA SOSTENIBILE CHE NON SPRECA

(di Redazione) Nasce da una vendemmia precoce che ha luogo già nella prima decade del mese di agosto ed è pronto prima
della kne dell’estate. Il Grillante spumante organico da uve Grillo prodotto con metodo charmat, è uno spumante biologico
e sostenibile: per il regime di coltivazione e produzione e per il fatto che le uve con le quali lo si ottiene derivano dal
diradamento tardivo dei vigneti di Grillo destinati a obiettivi enologici superiori, esse cioè, sono brillantemente
recuperate anziché essere semplicemente scartate. La sua produzione, infatti, fa parte del progetto triennale “Approccio
integrato per lo sviluppo di prodotti innovativi nei settori trainanti del comparto agroalimentare siciliano”, knanziato dal
Programma Horizon 2020, a cui hanno collaborato Cantine Europa con l’Università degli Studi di Palermo, l’Istituto
regionale vino e olio e il caseikcio Biopek Snc di Gibellina, in provincia di Trapani.
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Grillante, lo spumante biologico e sostenibile nato dai vigneti di Cantine Europa, società cooperativa agricola nella Sicilia
Occidentale, è diventato protagonista di uno degli eventi più esclusivi al mondo: la charity dinner “Once Upon a Kitchen”,
svoltasi alla Gotham Hall di New York. I tre maestri della cucina internazionale, Massimo Bottura, chef e patron di “Osteria
Francescana”, Joan Roca, genio culinario di “El Celler de Can Roca” e Mauro Colagreco, anima del “Mirazur” –
rispettivamente ai primi tre posti fra le stelle Michelin al mondo – e Christina Tosi, chef, pasticciera e fondatrice di Milk Bar,
famosissima pasticceria di Brooklyn, hanno cucinato insieme per la prestigiosa cena di benekcienza organizzata
dall’agenzia GR8 in favore di God’s Love We Deliver, ente benekco fondato nel 1985 che si occupa di preparare e
consegnare pasti, dando consigli nutrizionali a persone che convivono con gravi malattie dell’area metropolitana di New
York. Con loro, l’enologo di fama internazionale Roberto Cipresso che ha selezionato i vini della serata. Tra questi, il
Grillante, come spumante ufkciale dell’evento.
Condividi:
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Tag: agricoltura sostenibile (https://siciliarurale.eu/tag/agricoltura-sostenibile/), bio (https://siciliarurale.eu/tag/bio/),
Grillante (https://siciliarurale.eu/tag/grillante/), Grillo (https://siciliarurale.eu/tag/grillo/), Irvo
(https://siciliarurale.eu/tag/irvo/), metodo charmat (https://siciliarurale.eu/tag/metodo -charmat/), no spreco
(https://siciliarurale.eu/tag/no-spreco/), spumante (https://siciliarurale.eu/tag/spumante/), vino
(https://siciliarurale.eu/tag/vino/)

Sicilia Rurale 2017©

chi siamo
(https://siciliarurale.eu/chisiamo/)
Privacy Policy
(https://siciliarurale.eu/privacypolicy/)
contatti
(https://siciliarurale.eu/contatti/)

SICILIA RURALE 2017©

https://siciliarurale.eu/grillante-spumante-bio-esempio-di-agricoltura-sostenibile-che-non-spreca_1725/

2/2

7/12/2018

NEL CUORE DI NEW YORK, LA CENA DELLE STELLE PARLA ITALIANO
venerdì 07 dicembre, 2018

Redazione Contatti Cookies

Home Politica Cronaca Turismo Sicilia Eventi e Spettacoli Sport Auto-Moto Cultura Food & Wine Moda
Taormina Catania Messina Etna Ionica Alcantara Tirreno Nebrodi

Food & Wine | Di Michele La Rosa

Pubblicato il: giovedì 6 dicembre, 2018

NEL CUORE DI NEW YORK, LA CENA
DELLE STELLE PARLA ITALIANO

«C’era una volta…», «Once Upon a Time…»: le favole più belle
iniziano così. Ed è un po’ una favola anche quella del Grillante, lo
spumante biologico e sostenibile nato dai vigneti di Cantine
Europa,

storica

società

cooperativa

agricola

nella

Occidentale, diventato protagonista di uno degli

Sicilia

eventi

più

esclusivi al mondo: la charity dinner «Once Upon a Kitchen»,
svoltasi ieri sera nella splendida Gotham Hall di New York, tra il
celebre Empire State Building e la sfavillante Time Square.
I tre Maestri della cucina internazionale, Massimo Bottura, chef e
patron del 3* Michelin “Osteria Francescana”, Joan Roca, genio
culinario del 3* Michelin “El Celler de Can Roca” e Mauro
Colagreco, anima del 2* Michelin “Mirazur” – rispettivamente
numero 1, 2 e 3 al mondo -, e Christina Tosi, chef, pasticciera,
giudice di Masterchef Jr USA e fondatrice di Milk Bar, famosissima pasticceria di Brooklyn, hanno
trasformato un sogno in realtà, cucinando insieme per la prestigiosa cena di beneficienza organizzata
dall’agenzia GR8 in favore di God’s Love We Deliver, ente benefico fondato nel 1985 che si occupa di
preparare e consegnare pasti, dando consigli nutrizionali a persone che convivono con gravi malattie
dell’area

metropolitana

di

New

York.

Con

loro,

l’enologo

Cipresso che ha selezionato i

di

vini

fama
della

internazionale Roberto
serata.

Tra

questi,

il

Grillante che, in quanto spumante ufficiale dell’evento, è stato servito
sia durante l’aperitivo che come accompagnamento finale con la Apple
Pie – ISH, la famosissima torta di mele di Christina Tosi.

Per la qualità delle sue uve, il Grillante può essere considerato il vino simbolo dell’intero Mediterraneo,
dei suoi popoli, del suo turismo, dei suoi elementi di maggior fascino. Ma è, al tempo stesso, un vino
completamente diverso dai suoi predecessori, come spiega l’enologo Roberto Cipresso: «Ho scelto di
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presentare Il Grillante durante questa importante serata a New York perché rappresenta una “nuova
pagina” del vino siciliano sotto molti punti di vista: per il regime di coltivazione e di produzione – organico
e sostenibile -, per la modernità e la freschezza del suo stile organolettico, per le scelte estetiche del suo
packaging. Ma soprattutto, è una assoluta novità nel suo genere perché, per la precocità della varietà
Grillo e per la latitudine di coltivazione, è il primo vino che viene presentato al pubblico nell’annata della
sua vendemmia, e batte sul tempo ogni “novello” italiano o Beaujolais Nouveau francese».
Ispirato alle onde scintillanti del mare siciliano, infatti, il Grillante, spumante organico da uve

Grillo

prodotto con metodo Charmat, nasce da una vendemmia che ha luogo già nella prima decade del mese
di agosto cosicché il vino possa esistere prima della fine dell’estate. Il Grillante di «Once Upon a
Kitchen» è quindi uno spumante 2018 ottenuto da vendemmia 2018.
Inoltre, il Grillante è uno spumante biologico e sostenibile laddove con il con il primo termine si fa
riferimento al suo regime di coltivazione e produzione e con il secondo al fatto che le uve con le quali lo
si ottiene derivano dal diradamento tardivo dei vigneti di Grillo destinati a obiettivi enologici superiori,
esse cioè, sono brillantemente recuperate anziché essere semplicemente scartate. La sua produzione,
infatti, fa parte del progetto triennale “Approccio integrato per lo sviluppo di prodotti innovativi nei settori
trainanti del comparto agroalimentare siciliano”, finanziato dal Programma Horizon 2020, a cui hanno
collaborato Cantine Europa con l’Università degli Studi di Palermo e con il caseificio Biopek Snc di
Gibellina (TP).
Il Grillante, conosciuto in Italia anche come “Biollicine di Sicilia”, è infatti prodotto con un ridotto uso di
coadiuvanti enologiche. Attraverso i prodotti di scarto dell’intera filiera vitivinicola (vinacce distillate e
scarti di potatura) è stato creato un compost di elevata qualità per uso agronomico in regime biologico. Il
compost è stato utilizzato sia per la produzione dei vini, sia per la produzione di formaggi arricchiti in
sostanze nutraceutiche naturali (estratti fenolici da sottoprodotti vitivinicoli). Entrambe le produzioni –
del Grillante e dei prodotti caseari – sono autenticabili e tracciabili nell’ottica della creazione di una filiera
di circular economy attenta alla sicurezza e alla verifica dell’origine e dell’autenticità della materia
prima utilizzata per la trasformazione.
«Il Grillante ha portato sui tavoli del prestigioso evento di New York l’impegno e la passione di 2.100
famiglie siciliane: i soci di Cantine Europa che ogni giorno coltivano la terra con amore e con la voglia di
portare avanti le tradizioni che hanno ricevuto dai loro padri per trasmetterle a loro volta, ai loro figli. E
l’evento di New York è solo il primo di uno dei grandi traguardi che Cantine Europa ha raggiunto con
l’obiettivo di diventare un punto di riferimento nel mondo vitivinicolo internazionale, anche grazie alla
qualità e all’unicità di un vino simbolo come il Grillante» – ha commentato la Responsabile del nuovo
piano di sviluppo di Cantine Europa Ada Rosa Balzan.
La charity dinner di riferimento nel Natale della Grande Mela, dunque, non solo ha parlato italiano ma
l’ha fatto anche guardando al futuro in un’ottica di sostenibilità e innovazione.
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selezionato i vini della serata. Tra questi, il Grillante che, in quanto
spumante ufficiale dell'evento, è stato servito sia durante l'aperitivo
che come accompagnamento finale con ...
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Teatro. Marco Martinelli e Ermanna Montanari a New York invitati dall'Italian
Playwrights Project
Italian Playwrights Project , a cura di Valeria Orani e
Frank Hentschker, dedica un focus alla
drammaturgia di Marco Martinelli giovedì 13 e
venerdì 14 dicembre a New York . Un affondo nella
scrittura di Martinelli e nella creazione alchemica con
Ermanna Montanari , fondatori e direttori artistici del
Teatro delle Albe, 'maestri di un linguaggio teatrale
che ...
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Giovedì' 13 dicembre Casa Cava a Matera concerto 'Our Monk' di New Talents Jazz
Orchestra
Il progetto che presenteranno al Gezziamoci, "Our
Monk", è interamente dedicato al grande pianista
jazz americano Thelonious Monk, rappresentate
della sfera bebop a New York. Gli arrangiamenti dei
...
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Petrolio: in calo a Ny a 51,54 dollari
NEW YORK, 10 DIC - Il petrolio in calo a New York, dove le quotazioni perdono il
2,00% a 51,54 dollari al barile.
La gazzetta del mezzogiorno - 7-12-2018
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"Our" Mandarin duck has flown to Central Park
"Our" mandarin has gone on a tour to Central Park, and New York has gone crazy
over it. The story told by the Italian newspaper "Il Post" , is a lovely one, and, in
addition to being curious, teaches us one thing: perhaps we in Varese Province do
not ...
VareseNews - 7-12-2018

Persone: reviewed ruperto
Organizzazioni: mandarin
central park
Prodotti: twitter
Luoghi: new york manhattan
Tags: flown its

Rafael Aguirre e Nedège Rochat aprono la stagione del Teatro Rossetti
L'inizio della sua straordinaria carriera è stato
contrassegnato dalla vittoria di tredici primi premi a
concorsi internazionali , tra cui il Concorso Tarrega e
Pro Musicis, New York, . Attualmente è ...
ZonaLocale - 7-12-2018

Persone: rafael aguirre
nedège rochat
Organizzazioni: teatro rossetti
konzerthaus
Prodotti: musica
Luoghi: new york vienna
Tags: stagione repertorio

Dalla Toscana agli Stati Uniti: entra nel vivo la campagna 'Leaders for peace'
Dall'Appello alle Nazioni Unite, alla discussione
internazionale del Metodo Rondine: tutti gli
appuntamenti che vedranno la Cittadella della Pace

Persone: presidente
armando varricchio

FOTO
Lo spumante di
Cantine Europa alla
cena dei migliori chef
al mondo a New York
Tp24.it - 7-12-2018
1 di 1
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«C’era una volta…», «Once Upon a Time…»: le favole più belle iniziano così. Ed è un po’ una favola anche quella
del Grillante, lo spumante biologico e sostenibile nato dai vigneti di Cantine Europa, storica società cooperativa
agricola nella Sicilia Occidentale, diventato protagonista di uno degli eventi più esclusivi al mondo: la charity
dinner «Once Upon a Kitchen», svoltasi ieri sera nella splendida Gotham Hall di New York, tra il celebre Empire
State Building e la sfavillante Time Square.
I tre Maestri della cucina internazionale, Massimo Bottura, chef e patron del 3* Michelin “Osteria Francescana”,
Joan Roca, genio culinario del 3* Michelin “El Celler de Can Roca” e Mauro Colagreco, anima del 2* Michelin
“Mirazur” – rispettivamente numero 1, 2 e 3 al mondo -, e Christina Tosi, chef, pasticciera, giudice di Masterchef Jr
USA e fondatrice di Milk Bar, famosissima pasticceria di Brooklyn, hanno trasformato un sogno in realtà,
cucinando insieme per la prestigiosa cena di beneficienza organizzata dall’agenzia GR8 in favore di God’s Love We
Deliver, ente benefico fondato nel 1985 che si occupa di preparare e consegnare pasti, dando consigli nutrizionali a

persone che convivono con gravi malattie dell’area metropolitana di New York. Con loro, l’enologo di fama
internazionale Roberto Cipresso che ha selezionato i vini della serata. Tra questi, il Grillante che, in quanto
spumante ufficiale dell’evento, è stato servito sia durante l’aperitivo che come accompagnamento finale con la
Apple Pie – ISH, la famosissima torta di mele di Christina Tosi.
Per la qualità delle sue uve, il Grillante può essere considerato il vino simbolo dell’intero Mediterraneo, dei suoi
popoli, del suo turismo, dei suoi elementi di maggior fascino. Ma è, al tempo stesso, un vino completamente
diverso dai suoi predecessori, come spiega l’enologo Roberto Cipresso: «Ho scelto di presentare Il Grillante
durante questa importante serata a New York perché rappresenta una “nuova pagina” del vino siciliano sotto molti
punti di vista: per il regime di coltivazione e di produzione – organico e sostenibile -, per la modernità e la
freschezza del suo stile organolettico, per le scelte estetiche del suo packaging. Ma soprattutto, è una assoluta
novità nel suo genere perché, per la precocità della varietà Grillo e per la latitudine di coltivazione, è il primo vino
che viene presentato al pubblico nell’annata della sua vendemmia, e batte sul tempo ogni “novello” italiano o
Beaujolais Nouveau francese».
Ispirato alle onde scintillanti del mare siciliano, infatti, il Grillante, spumante organico da uve Grillo prodotto con
metodo Charmat, nasce da una vendemmia che ha luogo già nella prima decade del mese di agosto cosicché il vino
possa esistere prima della fine dell’estate. Il Grillante di «Once Upon a Kitchen» è quindi uno spumante 2018
ottenuto da vendemmia 2018.
Inoltre, il Grillante è uno spumante biologico e sostenibile laddove con il con il primo termine si fa riferimento al
suo regime di coltivazione e produzione e con il secondo al fatto che le uve con le quali lo si ottiene derivano dal
diradamento tardivo dei vigneti di Grillo destinati a obiettivi enologici superiori, esse cioè, sono brillantemente
recuperate anziché essere semplicemente scartate. La sua produzione, infatti, fa parte del progetto triennale
“Approccio integrato per lo sviluppo di prodotti innovativi nei settori trainanti del comparto agroalimentare
siciliano”, finanziato dal Programma Horizon 2020, a cui hanno collaborato Cantine Europa con l’Università degli
Studi di Palermo e con il caseificio Biopek Snc di Gibellina (TP).
Il Grillante, conosciuto in Italia anche come “Biollicine di Sicilia”, è infatti prodotto con un ridotto uso

di

coadiuvanti enologiche. Attraverso i prodotti di scarto dell’intera filiera vitivinicola (vinacce distillate e scarti di
potatura) è stato creato un compost di elevata qualità per uso agronomico in regime biologico. Il compost è stato
utilizzato sia per la produzione dei vini, sia per la produzione di formaggi arricchiti in sostanze nutraceutiche
naturali (estratti fenolici da sottoprodotti vitivinicoli). Entrambe le produzioni – del Grillante e dei prodotti caseari
– sono autenticabili e tracciabili nell’ottica della creazione di una filiera di circular economy attenta alla sicurezza e
alla verifica dell’origine e dell’autenticità della materia prima utilizzata per la trasformazione.
«Il Grillante ha portato sui tavoli del prestigioso evento di New York l’impegno e la passione di 2.100 famiglie
siciliane: i soci di Cantine Europa che ogni giorno coltivano la terra con amore e con la voglia di portare avanti le
tradizioni che hanno ricevuto dai loro padri per trasmetterle a loro volta, ai loro figli. E l’evento di New York è

solo il primo di uno dei grandi traguardi che Cantine Europa ha raggiunto con l’obiettivo di diventare un punto di
riferimento nel mondo vitivinicolo internazionale, anche grazie alla qualità e all’unicità di un vino simbolo come il
Grillante» – ha commentato la Responsabile del nuovo piano di sviluppo di Cantine Europa Ada Rosa Balzan.
La charity dinner di riferimento nel Natale della Grande Mela, dunque, non solo ha parlato italiano ma l’ha fatto
anche guardando al futuro in un’ottica di sostenibilità e innovazione.

33,91 €

#cantineeuropa, #charitydinner, #topchef, bio, new york, sicilia, spumante.

Bookmark.

eBay Italiani Natale 2018: 20,6 milionidi
italiani dichiarano di usare un Social
Media

Dic: 2018
L

« Nov

M

M

G

V

S

D

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Comunicati Stampa
Lo Spumante Bio Siciliano “Il Grillante” è la bollicina ufficiale della charity dinner di Bottura, Roca
e Colagreco
Sostenibilità e innovazione made in Italy: Il Grillante è protagonista di «Once Upon a Kitchen», l'even to benefico che riunisce il gotha della ristorazione
mondiale
Palermo, 07/12/2018 (informazione.it - comunicati stampa) «C’era una volta…», «Once Upon a Time…»: le favole più belle iniziano così. Ed è un po’ una
favola anche quella del Grillante, lo spumante biologico e sostenibile nato dai vigneti di Cantine Europa, storica società cooperativa agricola nella Sicilia
Occidentale, diventato protagonista di uno degli eventi più esclusivi al mondo: la charity dinner «Once Upon a Kitchen», svol tasi ieri sera nella splendida
Gotham Hall di New York, tra il celebre Empire State Building e la sfavillante Time Square.
I tre Maestri della cucina internazionale, Massimo Bottura, chef e patron del 3* Michelin “Osteria Francescana”, Joan Roca, g enio culinario del 3* Michelin “El
Celler de Can Roca” e Mauro Colagreco, anima del 2* Michelin “Mirazur” - rispettivamente numero 1, 2 e 3 al mondo -, e Christina Tosi, chef, pasticciera,
giudice di Masterchef Jr USA e fondatrice di Milk Bar, famosissima pasticceria di Brooklyn, hanno trasformato un sogno in realtà, cucinando insieme per la
prestigiosa cena di beneficienza organizzata dall’agenzia GR8 in favore di God’s Love We Deliver, ente benefico fondato nel 1985 che si occupa di preparare e
consegnare pasti, dando consigli nutrizionali a persone che convivono con gravi malattie dell’area metropolitana di New York. Con loro, l'enologo di fama
internazionale Roberto Cipresso che ha selezionato i vini della serata. Tra questi, il Grillante che, in quanto spumante ufficiale dell’evento, è stato servito sia
durante l’aperitivo che come accompagnamento finale con la Apple Pie – ISH, la famosissima torta di mele di Christina Tosi.
Per la qualità delle sue uve, il Grillante può essere considerato il vino simbolo dell’intero Mediterraneo, dei suoi popoli, del suo turismo, dei suoi elementi di
maggior fascino. Ma è, al tempo stesso, un vino completamente diverso dai suoi predecessori, come spiega l’enologo Roberto Ci presso: «Ho scelto di
presentare Il Grillante durante questa importante serata a New York perché rappresenta una “nuova pagina” del vino siciliano sotto molti punti di vista: per il
regime di coltivazione e di produzione – organico e sostenibile -, per la modernità e la freschezza del suo stile organolettico, per le scelte estetiche del suo
packaging. Ma soprattutto, è una assoluta novità nel suo genere perché, per la precocità della varietà Grillo e per la latitu dine di coltivazione, è il primo vino
che viene presentato al pubblico nell’annata della sua vendemmia, e batte sul tempo ogni “novello” italiano o Beaujolais Nouveau francese».
Ispirato alle onde scintillanti del mare siciliano, infatti, il Grillante, spumante organico da uve Grillo prodotto con metodo Charmat, nasce da una vendemmia
che ha luogo già nella prima decade del mese di agosto cosicché il vino possa esistere prima della fine dell’estate. Il Grillante di «Once Upon a Kitchen» è
quindi uno spumante 2018 ottenuto da vendemmia 2018.
Inoltre, il Grillante è uno spumante biologico e sostenibile laddove con il con il primo termine si fa riferimento al suo regime di coltivazione e produzione e con il
secondo al fatto che le uve con le quali lo si ottiene derivano dal diradamento tardivo dei vigneti di Grillo destinati a obi ettivi enologici superiori, esse cioè, sono
brillantemente recuperate anziché essere semplicemente scartate. La sua produzione, infatti, fa parte del progetto triennale “Approccio integrato per lo
sviluppo di prodotti innovativi nei settori trainanti del comparto agroalimentare siciliano”, finanziato dal Programma Horizon 2020, a cui hanno collaborato
Cantine Europa con l’Università degli Studi di Palermo e con il caseificio Biopek Snc di Gibellina (TP).
Il Grillante, conosciuto in Italia anche come “Biollicine di Sicilia”, è infatti prodotto con un ridotto uso di coadiuvanti enologiche. Attraverso i prodotti di scarto
dell’intera filiera vitivinicola (vinacce distillate e scarti di potatura) è stato creato un compost di elevata qualità per uso agronomico in regime biologico. Il
compost è stato utilizzato sia per la produzione dei vini, sia per la produzione di formaggi arricchiti in sostanze nutraceut iche naturali (estratti fenolici da
sottoprodotti vitivinicoli). Entrambe le produzioni – del Grillante e dei prodotti caseari - sono autenticabili e tracciabili nell’ottica della creazione di una filiera di
circular economy attenta alla sicurezza e alla verifica dell’origine e dell’autenticità della materia prima utilizzata per la trasformazione.
«Il Grillante ha portato sui tavoli del prestigioso evento di New York l’impegno e la passione di 2.100 famiglie siciliane: i soci di Cantine Europa che ogni giorno
coltivano la terra con amore e con la voglia di portare avanti le tradizioni che hanno ricevuto dai loro padri per trasmetterle a loro volta, ai loro figli. E l’evento
di New York è solo il primo di uno dei grandi traguardi che Cantine Europa ha raggiunto con l’obiettivo di diventare un punto di riferimento nel mondo
vitivinicolo internazionale, anche grazie alla qualità e all’unicità di un vino simbolo come il Grillante» - ha commentato la Responsabile del nuovo piano di
sviluppo di Cantine Europa Ada Rosa Balzan.
La charity dinner di riferimento nel Natale della Grande Mela, dunque, non solo ha parlato italiano ma l’ha fatto anche guardando al futuro in un’ottica di
sostenibilità e innovazione.

Riferimenti Contatto
https://www.grillante.net/
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Bottura, Roca, Colagreco e il wine maker Roberto Cipresso in una charity dinner a New York - Ricette dei migliori Ristoranti di Vero…

CUCINA RISTORANTI VERONESI

RIC

BOTTURA, ROCA, COLAGRECO E IL WINE MAKER ROBE
RTO CIPRESSO IN UNA CHARITY DINNER A NEW YORK

BOTTURA, ROCA, COLAGRECO E IL WINE MAKER ROBERTO
CIPRESSO IN UNA CHARITY DINNER A NEW YORK
7 dicembre 2018 in Vino Amarone by ItaliaNews 0 Comments

SHARE

Il n. 1 Massimo Bottura, il n. 2 Joan Roca e il n. 3 Mauro Colagreco, i migliori chef al
mondo al vertice della “The world’s 50 best restaurants 2018”, insieme ai fornelli per
Od
P
solidarietà: l’occasione particolare è “Once Upon a Kitchen”, una charity dinnerTe
un’esperienza sensoriale unica, a cura di di Gr8, gruppo leader mondiale
nell’organizzazione di eventi indimenticabili, di scena domani al Gotham Hall di New
York City in favore di God’s Love We Deliver, il fornitore dell’area metropolitana della
http://ricette-verona.italiaperme.com/bottura-roca-colagreco-e-il-wine-maker-roberto-cipresso-in-una-charity-dinner-a-new-york/
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Bottura, Roca, Colagreco e il wine maker Roberto Cipresso in una charity dinner a New York - Ricette dei migliori Ristoranti di Vero…

10/12/2018

Grande Mela di pasti a domicilio senza alcun ricarico a coloro che siano troppo
VERONESI
RIC
malati per uscire a comprare del cibo o per cucinare, eCUCINA
ai loroRISTORANTI
figli. Ad accompagnare
ipiatti dei più importanti chef al mondo nella charity dinner, sarà una selezione di
vini scelti personalmente dagli chef con Roberto Cipresso, tra i più famosi wine
maker internazionali, che li racconterà al pubblico di filantropi commensali.
I partecipanti (con un’o"erta dai 1.500 a 5.000 dollari a persona, ndr) avranno
l’opportunità assai rara di assaggiare, nella medesima esclusiva occasione, piatti
straordinari e, di conseguenza, di sperimentare concezioni molto diverse dell’arte
culinaria, nella consuetudine elaborati e serviti in tre contesti piuttosto lontani tra
loro, accomunati dall’essere ai vertici mondiali: in Italia, all’Osteria Francescana di
Modena, in Spagna a El Celler de Can Roca a Girona, ed in Francia al Mirazur a
Menton. Ogni pietanza sarà abbinata ad un vino anch’esso unico nel suo genere, in
virtù del proprio profilo sensoriale o del percorso che ha condotto alla sua
produzione: Capiteldeoro 2017 di Corte Capitelli e Brunello di Montalcino 2013 di
Roberto Cipresso per le creazioni di Colagreco, Capiteldeoro 2017 e Amarone 2012 di
Serego Alighieri (Masi Agricola) per i piatti di Roca, e Anima 2015 di Bueno Wines e Il
Segreto di San Giuliano 2016 di Bortolomiol per quelli di Bottura, accanto al Grillante
2018 di Cantine Europa per accompagnare il dessert, e La Quadratura del Cerchio
2012 di Cipresso 43 e Capiteldero 2015 selezionati per il cocktail di benvenuto. Il
dessert speciale sarà progettato e realizzato per l’occasione da Christina Tosi, una
delle “pastry chef” più prestigiose, innovative ed influenti, founder e ceo di Milk Bar
Bakery.
Copyright 2000/2018
Fonte: Google News – Vino Amarone site-winenews.it
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«C’era una volta…», «Once Upon a Time…»: le favole più belle iniziano così. Ed è un po’ una favola anche quella del Grillante, lo
spumante biologico e sostenibile nato dai vigneti di Cantine Europa, storica società cooperativa agricola nella Sicilia Occidentale,
diventato protagonista di uno degli eventi più esclusivi al mondo: la charity dinner «Once Upon a Kitchen», svoltasi ieri sera nella
splendida Gotham Hall di New York, tra il celebre Empire State Building e la sfavillante Time Square.
I tre Maestri della cucina internazionale, Massimo Bottura, chef e patron del 3* Michelin “Osteria Francescana”, Joan Roca, genio
culinario del 3* Michelin “El Celler de Can Roca” e Mauro Colagreco, anima del 2* Michelin “Mirazur” – rispettivamente numero
1, 2 e 3 al mondo -, e Christina Tosi, chef, pasticciera, giudice di Masterchef Jr USA e fondatrice di Milk Bar, famosissima
pasticceria di Brooklyn, hanno trasformato un sogno in realtà, cucinando insieme per la prestigiosa cena di beneficienza organizzata
dall’agenzia GR8 in favore di God’s Love We Deliver, ente benefico fondato nel 1985 che si occupa di preparare e consegnare pasti,
dando consigli nutrizionali a persone che convivono con gravi malattie dell’area metropolitana di New York. Con loro, l’enologo di
fama internazionale Roberto Cipresso che ha selezionato i vini della serata. Tra questi, il Grillante che, in quanto spumante
ufficiale dell’evento, è stato servito sia durante l’aperitivo che come accompagnamento finale con la Apple Pie – ISH, la
famosissima torta di mele di Christina Tosi.
Per la qualità delle sue uve, il Grillante può essere considerato il vino simbolo dell’intero Mediterraneo, dei suoi popoli, del suo
turismo, dei suoi elementi di maggior fascino. Ma è, al tempo stesso, un vino completamente diverso dai suoi predecessori, come
spiega l’enologo Roberto Cipresso: «Ho scelto di presentare Il Grillante durante questa importante serata a New York perché
rappresenta una “nuova pagina” del vino siciliano sotto molti punti di vista: per il regime di coltivazione e di produzione –
organico e sostenibile -, per la modernità e la freschezza del suo stile organolettico, per le scelte estetiche del suo packaging. Ma
soprattutto, è una assoluta novità nel suo genere perché, per la precocità della varietà Grillo e per la latitudine di coltivazione, è il
primo vino che viene presentato al pubblico nell’annata della sua vendemmia, e batte sul tempo ogni “novello” italiano o
Beaujolais Nouveau francese».
Ispirato alle onde scintillanti del mare siciliano, infatti, il Grillante, spumante organico da uve Grillo prodotto con metodo Charmat,
nasce da una vendemmia che ha luogo già nella prima decade del mese di agosto cosicché il vino possa esistere prima della fine
dell’estate. Il Grillante di «Once Upon a Kitchen» è quindi uno spumante 2018 ottenuto da vendemmia 2018.
Inoltre, il Grillante è uno spumante biologico e sostenibile laddove con il con il primo termine si fa riferimento al suo regime di
coltivazione e produzione e con il secondo al fatto che le uve con le quali lo si ottiene derivano dal diradamento tardivo dei vigneti
di Grillo destinati a obiettivi enologici superiori, esse cioè, sono brillantemente recuperate anziché essere semplicemente scartate. La
sua produzione, infatti, fa parte del progetto triennale “Approccio integrato per lo sviluppo di prodotti innovativi nei settori trainanti
del comparto agroalimentare siciliano”, finanziato dal Programma Horizon 2020, a cui hanno collaborato Cantine Europa con
l’Università degli Studi di Palermo e con il caseificio Biopek Snc di Gibellina (TP).

Il Grillante, conosciuto in Italia anche come “Biollicine di Sicilia”, è infatti prodotto con un ridotto uso di coadiuvanti enologiche.
Attraverso i prodotti di scarto dell’intera filiera vitivinicola (vinacce distillate e scarti di potatura) è stato creato un compost di
elevata qualità per uso agronomico in regime biologico. Il compost è stato utilizzato sia per la produzione dei vini, sia per la
produzione di formaggi arricchiti in sostanze nutraceutiche naturali (estratti fenolici da sottoprodotti vitivinicoli). Entrambe le
produzioni – del Grillante e dei prodotti caseari – sono autenticabili e tracciabili nell’ottica della creazione di una filiera di circular
economy attenta alla sicurezza e alla verifica dell’origine e dell’autenticità della materia prima utilizzata per la trasformazione.
«Il Grillante ha portato sui tavoli del prestigioso evento di New York l’impegno e la passione di 2.100 famiglie siciliane: i soci di
Cantine Europa che ogni giorno coltivano la terra con amore e con la voglia di portare avanti le tradizioni che hanno ricevuto dai
loro padri per trasmetterle a loro volta, ai loro figli. E l’evento di New York è solo il primo di uno dei grandi traguardi che Cantine
Europa ha raggiunto con l’obiettivo di diventare un punto di riferimento nel mondo vitivinicolo internazionale, anche grazie alla
qualità e all’unicità di un vino simbolo come il Grillante» – ha commentato la Responsabile del nuovo piano di sviluppo di Cantine
Europa Ada Rosa Balzan.
La charity dinner di riferimento nel Natale della Grande Mela, dunque, non solo ha parlato italiano ma l’ha fatto anche guardando al
futuro in un’ottica di sostenibilità e innovazione.
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LO SPUMANTE BIO SICILIANO “IL GRILLANTE” È LA
BOLLICINA UFFICIALE DELLA CHARITY DINNER DI
BOTTURA, ROCA E COLAGRECO
Sostenibilità e innovazione made in Italy: Il Grillante è protagonista
di «Once Upon a Kitchen», l'evento benefico che riunisce il gotha
della ristorazione mondiale
«C'era una volta…», «Once Upon a Time…»:
le favole più belle iniziano così. Ed è un po'
una favola anche quella del Grillante, lo
spumante biologico e sostenibile nato dai
vigneti di Cantine Europa, storica società
cooperativa agricola nella Sicilia Occidentale,
diventato protagonista di uno degli eventi più
esclusivi al mondo: la charity dinner «Once
Upon a Kitchen», svoltasi ieri sera nella
splendida Gotham Hall di New York, tra il
celebre Empire State Building e la sfavillante
Time Square.
I tre Maestri della cucina internazionale,
Massimo Bottura, chef e patron del 3*
Michelin “Osteria Francescana”, Joan Roca,
genio culinario del 3* Michelin “El Celler de
Can Roca” e Mauro Colagreco, anima del 2*
Michelin “Mirazur” - rispettivamente numero 1,
2 e 3 al mondo -, e Christina Tosi, chef, pasticciera, giudice di Masterchef Jr USA e
fondatrice di Milk Bar, famosissima pasticceria di Brooklyn, hanno trasformato un
sogno in realtà, cucinando insieme per la prestigiosa cena di beneficienza
organizzata dall'agenzia GR8 in favore di God's Love We Deliver, ente benefico
fondato nel 1985 che si occupa di preparare e consegnare pasti, dando consigli
nutrizionali a persone che convivono con gravi malattie dell'area metropolitana di
New York. Con loro, l'enologo di fama internazionale Roberto Cipresso che ha
selezionato i vini della serata. Tra questi, il Grillante che, in quanto spumante
ufficiale dell'evento, è stato servito sia durante l'aperitivo che come
accompagnamento finale con la Apple Pie – ISH, la famosissima torta di mele di
Christina Tosi.
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Per la qualità delle sue uve, il Grillante può essere considerato il vino simbolo
dell'intero Mediterraneo, dei suoi popoli, del suo turismo, dei suoi elementi di
maggior fascino. Ma è, al tempo stesso, un vino completamente diverso dai suoi
predecessori, come spiega l'enologo Roberto Cipresso: «Ho scelto di presentare Il
Grillante durante questa importante serata a New York perché rappresenta una
“nuova pagina” del vino siciliano sotto molti punti di vista: per il regime di
coltivazione e di produzione – organico e sostenibile -, per la modernità e la
freschezza del suo stile organolettico, per le scelte estetiche del suo packaging.
Ma soprattutto, è una assoluta novità nel suo genere perché, per la precocità della
varietà Grillo e per la latitudine di coltivazione, è il primo vino che viene presentato
al pubblico nell'annata della sua vendemmia, e batte sul tempo ogni “novello”
italiano o Beaujolais Nouveau francese».

12
METEO

Ispirato alle onde scintillanti del mare siciliano, infatti, il Grillante, spumante
organico da uve Grillo prodotto con metodo Charmat, nasce da una vendemmia
che ha luogo già nella prima decade del mese di agosto cosicché il vino possa
esistere prima della fine dell'estate. Il Grillante di «Once Upon a Kitchen» è quindi
uno spumante 2018 ottenuto da vendemmia 2018.
Inoltre, il Grillante è uno spumante biologico e sostenibile laddove con il con il
primo termine si fa riferimento al suo regime di coltivazione e produzione e con il
secondo al fatto che le uve con le quali lo si ottiene derivano dal diradamento
tardivo dei vigneti di Grillo destinati a obiettivi enologici superiori, esse cioè, sono
brillantemente recuperate anziché essere semplicemente scartate. La sua
produzione, infatti, fa parte del progetto triennale “Approccio integrato per lo
sviluppo di prodotti innovativi nei settori trainanti del comparto agroalimentare
siciliano”, finanziato dal Programma Horizon 2020, a cui hanno collaborato Cantine
Europa con l'Università degli Studi di Palermo e con il caseificio Biopek Snc di
Gibellina (TP).
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Il Grillante, conosciuto in Italia anche come “Biollicine di Sicilia”, è infatti prodotto
con un ridotto uso di coadiuvanti enologiche. Attraverso i prodotti di scarto
dell'intera filiera vitivinicola (vinacce distillate e scarti di potatura) è stato creato un
compost
di elevata qualsiasi
qualità per uso
agronomico
in regime
biologico.
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stato utilizzato sia per la produzione dei vini, sia per la produzione di formaggi
arricchiti in sostanze nutraceutiche naturali (estratti fenolici da sottoprodotti
vitivinicoli). Entrambe le produzioni – del Grillante e dei prodotti caseari - sono
autenticabili e tracciabili nell'ottica della creazione di una filiera di circular economy
attenta alla sicurezza e alla verifica dell'origine e dell'autenticità della materia prima
utilizzata per la trasformazione.
«Il Grillante ha portato sui tavoli del prestigioso evento di New York l'impegno e la
passione di 2.100 famiglie siciliane: i soci di Cantine Europa che ogni giorno
coltivano la terra con amore e con la voglia di portare avanti le tradizioni che hanno
ricevuto dai loro padri per trasmetterle a loro volta, ai loro figli. E l'evento di New
York è solo il primo di uno dei grandi traguardi che Cantine Europa ha raggiunto
con l'obiettivo di diventare un punto di riferimento nel mondo vitivinicolo
internazionale, anche grazie alla qualità e all'unicità di un vino simbolo come il
Grillante» - ha commentato la Responsabile del nuovo piano di sviluppo di Cantine
Europa Ada Rosa Balzan.
La charity dinner di riferimento nel Natale della Grande Mela, dunque, non solo ha
parlato italiano ma l'ha fatto anche guardando al futuro in un'ottica di sostenibilità e
innovazione.
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Grillante, spumante bio siciliano conquista New
York alla charity dinner “Once Upon a Kitchen”
Redazione

3 giorni ago

no comment

Bollicine di Sicilia , Grillante , spumante bio siciliano

NEW YORK. Grillante. «C’era una volta…», «Once Upon a Time…»: le favole più belle iniziano così. Ed è un po’ una favola anche quella del
Grillante, lo spumante biologico e sostenibile nato dai vigneti di Cantine Europa, storica società cooperativa agricola nella Sicilia
Occidentale, diventato protagonista di uno degli eventi più esclusivi al mondo: la charity dinner «Once Upon a Kitchen», svoltasi nella
splendida Gotham Hall di New York, tra il celebre Empire State Building e la sfavillante Time Square.
I tre Maestri della cucina internazionale, Massimo Bottura, chef e patron del 3* Michelin “Osteria Francescana”, Joan Roca, genio culinario
del 3* Michelin “El Celler de Can Roca” e Mauro Colagreco, anima del 2* Michelin “Mirazur” – rispettivamente numero 1, 2 e 3 al mondo -, e
Christina Tosi, chef, pasticciera, giudice di Masterchef Jr USA e fondatrice di Milk Bar, famosissima pasticceria di Brooklyn, hanno
trasformato un sogno in realtà, cucinando insieme per la prestigiosa cena di benekcienza organizzata dall’agenzia GR8 in favore di God’s
Love We Deliver, ente benekco fondato nel 1985 che si occupa di preparare e consegnare pasti, dando consigli nutrizionali a persone che
convivono con gravi malattie dell’area metropolitana di New York.
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Con loro, l’enologo di fama internazionale Roberto Cipresso che ha selezionato i vini della serata. Tra questi, il Grillante che, in quanto
spumante ufkciale dell’evento, è stato servito sia durante l’aperitivo che come accompagnamento knale con la Apple Pie – ISH, la
famosissima torta di mele di Christina Tosi.

Grillante: considerato il vino simbolo dell’intero
Mediterraneo
Per la qualità delle sue uve, il Grillante può essere considerato il vino simbolo dell’intero Mediterraneo, dei suoi popoli, del suo turismo, dei
suoi elementi di maggior fascino.
Ma è, al tempo stesso, un vino completamente diverso dai suoi predecessori, come spiega l’enologo Roberto Cipresso: «Ho scelto di
presentare Il Grillante durante questa importante serata a New York perché rappresenta una “nuova pagina” del vino siciliano sotto molti punti di
vista: per il regime di coltivazione e di produzione – organico e sostenibile -, per la modernità e la freschezza del suo stile organolettico, per le scelte
estetiche del suo packaging. Ma soprattutto, è una assoluta novità nel suo genere perché, per la precocità della varietà Grillo e per la latitudine di
coltivazione, è il primo vino che viene presentato al pubblico nell’annata della sua vendemmia, e batte sul tempo ogni “novello” italiano o Beaujolais
Nouveau francese».

Ispirato alle onde scintillanti del mare siciliano
Il Grillante, spumante organico da uve Grillo prodotto con metodo Charmat, nasce da una vendemmia che ha luogo già nella prima decade
del mese di agosto cosicché il vino possa esistere prima della kne dell’estate. Il Grillante di «Once Upon a Kitchen» è quindi uno spumante
2018 ottenuto da vendemmia 2018.
Inoltre, il Grillante è uno spumante biologico e sostenibile laddove con il con il primo termine si fa riferimento al suo regime di coltivazione
e produzione e con il secondo al fatto che le uve con le quali lo si ottiene derivano dal diradamento tardivo dei vigneti di Grillo destinati a
obiettivi enologici superiori, esse cioè, sono brillantemente recuperate anziché essere semplicemente scartate. La sua produzione, infatti, fa
parte del progetto triennale “Approccio integrato per lo sviluppo di prodotti innovativi nei settori trainanti del comparto agroalimentare siciliano”,
knanziato dal Programma Horizon 2020, a cui hanno collaborato Cantine Europa con l’Università degli Studi di Palermo e con il caseikcio
Biopek Snc di Gibellina (TP).

In Italia è conosciuto com “Bollicine di Sicilia”
Il Grillante, conosciuto in Italia anche come “Biollicine di Sicilia”, è infatti prodotto con un ridotto uso di coadiuvanti enologiche. Attraverso i
prodotti di scarto dell’intera kliera vitivinicola (vinacce distillate e scarti di potatura) è stato creato un compost di elevata qualità per uso
agronomico in regime biologico. Il compost è stato utilizzato sia per la produzione dei vini, sia per la produzione di formaggi arricchiti in
sostanze nutraceutiche naturali (estratti fenolici da sottoprodotti vitivinicoli). Entrambe le produzioni – del Grillante e dei prodotti caseari
– sono autenticabili e tracciabili nell’ottica della creazione di una fliera di circular economy attenta alla sicurezza e alla verikca dell’origine
e dell’autenticità della materia prima utilizzata per la trasformazione.
«Il Grillante ha portato sui tavoli del prestigioso evento di New York l’impegno e la passione di 2.100 famiglie siciliane: i soci di Cantine Europa che
ogni giorno coltivano la terra con amore e con la voglia di portare avanti le tradizioni che hanno ricevuto dai loro padri per trasmetterle a loro volta, ai
loro figli. E l’evento di New York è solo il primo di uno dei grandi traguardi che Cantine Europa ha raggiunto con l’obiettivo di diventare un punto di
riferimento nel mondo vitivinicolo internazionale, anche grazie alla qualità e all’unicità di un vino simbolo come il Grillante» – ha commentato la
Responsabile del nuovo piano di sviluppo di Cantine Europa Ada Rosa Balzan.
La charity dinner di riferimento nel Natale della Grande Mela, dunque, non solo ha parlato italiano ma l’ha fatto anche guardando al futuro
in un’ottica di sostenibilità e innovazione
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Grillante, spumante bio anti-spreco, alla Gotham Hall di New York
on: dicembre 07, 2018 In: Home, News, Vini No Comments

(di Redazione) Grillante, lo spumante biologico e sostenibile nato dai vigneti di Cantine Europa, società cooperativa agricola nella Sicilia Occidentale, è diventato
protagonista di uno degli eventi più esclusivi al mondo: la charity dinner “Once Upon a Kitchen”, svoltasi alla Gotham Hall di New York.
I tre maestri della cucina internazionale, Massimo Bottura, chef e patron di “Osteria Francescana”, Joan Roca, genio culinario di “El Celler de Can Roca” e Mauro Colagreco, anima del
“Mirazur” – rispettivamente ai primi tre posti fra le stelle Michelin al mondo – e Christina Tosi, chef, pasticciera e fondatrice di Milk Bar, famosissima pasticceria di Brooklyn, hanno
cucinato insieme per la prestigiosa cena di beneﬁcienza organizzata dall’agenzia GR8 in favore di God’s Love We Deliver, ente beneﬁco fondato nel 1985 che si occupa di preparare e
consegnare pasti, dando consigli nutrizionali a persone che convivono con gravi malattie dell’area metropolitana di New York. Con loro, l’enologo di fama internazionale Roberto
Cipresso che ha selezionato i vini della serata. Tra questi, il Grillante, come spumante uﬃciale dell’evento.
Per la qualità delle sue uve, il Grillante può essere considerato il vino simbolo dell’intero Mediterraneo: spumante organico da uve Grillo prodotto con metodo charmat, nasce da una
vendemmia che ha luogo già nella prima decade del mese di agosto cosicché il vino possa essere pronto prima della ﬁne dell’estate. Inoltre, il Grillante è uno spumante biologico e
sostenibile: per il regime di coltivazione e produzione e per il fatto che le uve con le quali lo si ottiene derivano dal diradamento tardivo dei vigneti di Grillo destinati a obiettivi enologici
superiori, esse cioè, sono brillantemente recuperate anziché essere semplicemente scartate. La sua produzione, infatti, fa parte del progetto triennale “Approccio integrato per lo
sviluppo di prodotti innovativi nei settori trainanti del comparto agroalimentare siciliano”, ﬁnanziato dal Programma Horizon 2020, a cui hanno collaborato Cantine Europa,
l’Università degli Studi di Palermo, l’Istituto regionale Vino e Olio e il caseiﬁcio Biopek Snc di Gibellina, in provincia di Trapani.
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Lo spumante di Cantine Europa alla cena dei migliori chef al mondo a New York
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Lo spumante di Cantine Europa alla cena dei migliori
chef al mondo a New York
«C’era una volta…», «Once Upon a Time…»: le
favole più belle iniziano così. Ed è un po’ una favola
anche quella del Grillante, lo spumante biologico e
sostenibile nato dai vigneti di Cantine Europa, storica
società cooperativa agricola nella Sicilia Occidentale,
diventato protagonista di uno degli eventi più esclusivi
al mondo: la charity dinner «Once Upon a Kitchen»,
svoltasi nella splendida Gotham Hall di New York,
tra il celebre Empire State Building e la sfavillante
Time Square.
I tre Maestri della cucina internazionale, Massimo Bottura, chef e patron del 3* Michelin “Osteria
Francescana”, Joan Roca, genio culinario del 3* Michelin “El Celler de Can Roca” e Mauro Colagreco,
anima del 2* Michelin “Mirazur” - rispettivamente numero 1, 2 e 3 al mondo -, e Christina Tosi, chef,
pasticciera, giudice di Masterchef Jr USA e fondatrice di Milk Bar, famosissima pasticceria di Brooklyn,
hanno trasformato un sogno in realtà, cucinando insieme per la prestigiosa cena di beneficienza
organizzata dall’agenzia GR8 in favore di God’s Love We Deliver, ente benefico fondato nel 1985 che si
occupa di preparare e consegnare pasti, dando consigli nutrizionali a persone che convivono con gravi
malattie dell’area metropolitana di New York. Con loro, l'enologo di fama internazionale Roberto
Cipresso che ha selezionato i vini della serata. Tra questi, il Grillante che, in quanto spumante ufficiale
dell’evento, è stato servito sia durante l’aperitivo che come accompagnamento finale con la Apple Pie –
ISH, la famosissima torta di mele di Christina Tosi.
Per la qualità delle sue uve, il Grillante può essere
considerato il vino simbolo dell’intero Mediterraneo,
dei suoi popoli, del suo turismo, dei suoi elementi di
maggior fascino. Ma è, al tempo stesso, un vino
completamente diverso dai suoi predecessori, come
spiega l’enologo Roberto Cipresso:«Ho scelto di
presentare Il Grillante durante questa importante serata
a New York perché rappresenta una “nuova pagina”
del vino siciliano sotto molti punti di vista: per il
regime di coltivazione e di produzione – organico e
sostenibile -, per la modernità e la freschezza del suo stile organolettico, per le scelte estetiche del suo
packaging. Ma soprattutto, è una assoluta novità nel suo genere perché, per la precocità della varietà
Grillo e per la latitudine di coltivazione, è il primo vino che viene presentato al pubblico nell’annata della
sua vendemmia, e batte sul tempo ogni “novello” italiano o Beaujolais Nouveau francese».
https://www.tp24.it/2018/12/07/economia/spumante-cantine-europa-cena-migliori-chef-mondo-york/127877
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Ispirato alle onde scintillanti del mare siciliano, infatti, il Grillante, spumante organico da uve Grillo
prodotto con metodo Charmat, nasce da una vendemmia che ha luogo già nella prima decade del mese di
agosto cosicché il vino possa esistere prima della fine dell’estate. Il Grillante di «Once Upon a Kitchen» è
quindi uno spumante 2018 ottenuto da vendemmia 2018.
Inoltre, il Grillante è uno spumante biologico e sostenibile laddove con il con il primo termine si fa
riferimento al suo regime di coltivazione e produzione e con il secondo al fatto che le uve con le quali lo
si ottiene derivano dal diradamento tardivo dei vigneti di Grillo destinati a obiettivi enologici superiori,
esse cioè, sono brillantemente recuperate anziché essere semplicemente scartate. La sua produzione,
infatti, fa parte del progetto triennale “Approccio integrato per lo sviluppo di prodotti innovativi nei settori
trainanti del comparto agroalimentare siciliano”, finanziato dal Programma Horizon 2020, a cui hanno
collaborato Cantine Europa con l’Università degli Studi di Palermo e con il caseificio Biopek Snc di
Gibellina (TP).
Il Grillante, conosciuto in Italia anche come “Biollicine di Sicilia”, è infatti prodotto con un ridotto uso di
coadiuvanti enologiche. Attraverso i prodotti di scarto dell’intera filiera vitivinicola (vinacce distillate e
scarti di potatura) è stato creato un compost di elevata qualità per uso agronomico in regime biologico. Il
compost è stato utilizzato sia per la produzione dei vini, sia per la produzione di formaggi arricchiti in
sostanze nutraceutiche naturali (estratti fenolici da sottoprodotti vitivinicoli). Entrambe le produzioni – del
Grillante e dei prodotti caseari - sono autenticabili e tracciabili nell’ottica della creazione di una filiera di
circular economy attenta alla sicurezza e alla verifica dell’origine e dell’autenticità della materia prima
utilizzata per la trasformazione.
«Il Grillante ha portato sui tavoli del prestigioso evento di New York l’impegno e la passione di 2.100
famiglie siciliane: i soci di Cantine Europa che ogni giorno coltivano la terra con amore e con la voglia di
portare avanti le tradizioni che hanno ricevuto dai loro padri per trasmetterle a loro volta, ai loro figli. E
l’evento di New York è solo il primo di uno dei grandi traguardi che Cantine Europa ha raggiunto con
l’obiettivo di diventare un punto di riferimento nel mondo vitivinicolo internazionale, anche grazie alla
qualità e all’unicità di un vino simbolo come il Grillante» - ha commentato la Responsabile del nuovo
piano di sviluppo di Cantine Europa Ada Rosa Balzan.
La charity dinner di riferimento nel Natale della Grande Mela, dunque, non solo ha parlato italiano ma
l’ha fatto anche guardando al futuro in un’ottica di sostenibilità e innovazione.

https://www.tp24.it/2018/12/07/economia/spumante-cantine-europa-cena-migliori-chef-mondo-york/127877
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«C’era una volta…», «Once Upon a Time…»: le
favole più belle iniziano così. Ed è un po’ una
favola anche quella del Grillante, lo spumante
biologico e sostenibile nato dai vigneti di
Cantine Europa, storica società cooperativa
agricola nella Sicilia Occidentale, diventato
protagonista di uno degli eventi più esclusivi al
mondo: la charity

dinner

«Once Upon

a

Kitchen», svoltasi nella splendida Gotham Hall
di New York, tra il celebre Empire

State

Building e la sfavillante Time Square.
I tre Maestri della cucina internazionale,
Massimo Bottura, chef e patron del 3* Michelin
“Osteria Francescana”, Joan Roca, genio
culinario del 3* Michelin “El Celler de Can
Roca” e Mauro Colagreco, anima del 2*
Michelin “Mirazur” – rispettivamente numero 1,
2 e 3 al mondo -, e Christina Tosi, chef,
pasticciera, giudice di Masterchef Jr USA e
fondatrice di Milk Bar, famosissima pasticceria
di Brooklyn, hanno trasformato un sogno…
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Lo Spumante Bio Siciliano “Il Grillante” è la bollicina
ufficiale della charity dinner di Bottura, Roca e Colagreco
d.s.

8 Dic 2018

Dal Mondo, Eventi, Volontariato e società

-16%

33,91 €

-50%

+ ORDINA

+ ORDINA

«C’era una volta…», «Once Upon a Time…»: le favole più belle iniziano così. Ed è un po’ una favola anche quella
del Grillante, lo spumante biologico e sostenibile nato dai vigneti di Cantine Europa, storica società cooperativa
agricola nella Sicilia Occidentale, diventato protagonista di uno degli eventi più esclusivi al mondo: la charity
dinner «Once Upon a Kitchen», svoltasi ieri sera nella splendida Gotham Hall di New York, tra il celebre Empire
State Building e la sfavillante Time Square.
I tre Maestri della cucina internazionale, Massimo Bottura, chef e patron del 3* Michelin “Osteria Francescana”,
Joan Roca, genio culinario del 3* Michelin “El Celler de Can Roca” e Mauro Colagreco, anima del 2* Michelin
“Mirazur” – rispettivamente numero 1, 2 e 3 al mondo -, e Christina Tosi, chef, pasticciera, giudice di Masterchef Jr
USA e fondatrice di Milk Bar, famosissima pasticceria di Brooklyn, hanno trasformato un sogno in realtà,
cucinando insieme per la prestigiosa cena di beneficienza organizzata dall’agenzia GR8 in favore di God’s Love We
Deliver, ente benefico fondato nel 1985 che si occupa di preparare e consegnare pasti, dando consigli nutrizionali a

persone che convivono con gravi malattie dell’area metropolitana di New York. Con loro, l’enologo di fama
internazionale Roberto Cipresso che ha selezionato i vini della serata. Tra questi, il Grillante che, in quanto
spumante ufficiale dell’evento, è stato servito sia durante l’aperitivo che come accompagnamento finale con la
Apple Pie – ISH, la famosissima torta di mele di Christina Tosi.
Per la qualità delle sue uve, il Grillante può essere considerato il vino simbolo dell’intero Mediterraneo, dei suoi
popoli, del suo turismo, dei suoi elementi di maggior fascino. Ma è, al tempo stesso, un vino completamente
diverso dai suoi predecessori, come spiega l’enologo Roberto Cipresso: «Ho scelto di presentare Il Grillante
durante questa importante serata a New York perché rappresenta una “nuova pagina” del vino siciliano sotto molti
punti di vista: per il regime di coltivazione e di produzione – organico e sostenibile -, per la modernità e la
freschezza del suo stile organolettico, per le scelte estetiche del suo packaging. Ma soprattutto, è una assoluta
novità nel suo genere perché, per la precocità della varietà Grillo e per la latitudine di coltivazione, è il primo vino
che viene presentato al pubblico nell’annata della sua vendemmia, e batte sul tempo ogni “novello” italiano o
Beaujolais Nouveau francese».
Ispirato alle onde scintillanti del mare siciliano, infatti, il Grillante, spumante organico da uve Grillo prodotto con
metodo Charmat, nasce da una vendemmia che ha luogo già nella prima decade del mese di agosto cosicché il vino
possa esistere prima della fine dell’estate. Il Grillante di «Once Upon a Kitchen» è quindi uno spumante 2018
ottenuto da vendemmia 2018.
Inoltre, il Grillante è uno spumante biologico e sostenibile laddove con il con il primo termine si fa riferimento al
suo regime di coltivazione e produzione e con il secondo al fatto che le uve con le quali lo si ottiene derivano dal
diradamento tardivo dei vigneti di Grillo destinati a obiettivi enologici superiori, esse cioè, sono brillantemente
recuperate anziché essere semplicemente scartate. La sua produzione, infatti, fa parte del progetto triennale
“Approccio integrato per lo sviluppo di prodotti innovativi nei settori trainanti del comparto agroalimentare
siciliano”, finanziato dal Programma Horizon 2020, a cui hanno collaborato Cantine Europa con l’Università degli
Studi di Palermo e con il caseificio Biopek Snc di Gibellina (TP).
Il Grillante, conosciuto in Italia anche come “Biollicine di Sicilia”, è infatti prodotto con un ridotto uso

di

coadiuvanti enologiche. Attraverso i prodotti di scarto dell’intera filiera vitivinicola (vinacce distillate e scarti di
potatura) è stato creato un compost di elevata qualità per uso agronomico in regime biologico. Il compost è stato
utilizzato sia per la produzione dei vini, sia per la produzione di formaggi arricchiti in sostanze nutraceutiche
naturali (estratti fenolici da sottoprodotti vitivinicoli). Entrambe le produzioni – del Grillante e dei prodotti caseari
– sono autenticabili e tracciabili nell’ottica della creazione di una filiera di circular economy attenta alla sicurezza e
alla verifica dell’origine e dell’autenticità della materia prima utilizzata per la trasformazione.
«Il Grillante ha portato sui tavoli del prestigioso evento di New York l’impegno e la passione di 2.100 famiglie
siciliane: i soci di Cantine Europa che ogni giorno coltivano la terra con amore e con la voglia di portare avanti le
tradizioni che hanno ricevuto dai loro padri per trasmetterle a loro volta, ai loro figli. E l’evento di New York è

solo il primo di uno dei grandi traguardi che Cantine Europa ha raggiunto con l’obiettivo di diventare un punto di
riferimento nel mondo vitivinicolo internazionale, anche grazie alla qualità e all’unicità di un vino simbolo come il
Grillante» – ha commentato la Responsabile del nuovo piano di sviluppo di Cantine Europa Ada Rosa Balzan.
La charity dinner di riferimento nel Natale della Grande Mela, dunque, non solo ha parlato italiano ma l’ha fatto
anche guardando al futuro in un’ottica di sostenibilità e innovazione.

33,91 €

#cantineeuropa, #charitydinner, #topchef, bio, new york, sicilia, spumante.
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(www.enopress.it). Sostenibilità e innovazione made in Italy: Il Grillante è protagonista di «Once Upon a Kitchen»,
l’evento benefico che riunisce il gotha della ristorazione mondiale - Grillante, spumante della vendemmia 2018.
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New York – «C’era una volta...», «Once Upon a Time...»: le favole più belle iniziano così. Ed è un po’ una favola anche
quella del Grillante, lo spumante biologico e sostenibile nato dai vigneti di Cantine Europa, storica società cooperativa
agricola nella Sicilia Occidentale, diventato protagonista di uno degli eventi più esclusivi al mondo: la charity
dinner «Once Upon a Kitchen», svoltasi ieri sera nella splendida Gotham Hall di New York, tra il celebre Empire
State Building e la sfavillante Time Square.
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I tre Maestri della cucina internazionale, Massimo Bottura, chef e patron del 3* Michelin “Osteria Francescana”, Joan
Roca, genio culinario del 3* Michelin “El Celler de Can Roca” e Mauro Colagreco, anima del 2* Michelin “Mirazur” rispettivamente numero 1, 2 e 3 al mondo -, e Christina Tosi, chef, pasticciera, giudice di Masterchef Jr USA e
fondatrice di Milk Bar, famosissima pasticceria di Brooklyn, hanno trasformato un sogno in realtà, cucinando insieme per
la prestigiosa cena di beneficienza organizzata dall’agenzia GR8 in favore di God’s Love We Deliver, ente benefico
fondato nel 1985 che si occupa di preparare e consegnare pasti, dando consigli nutrizionali a persone che convivono con
gravi malattie dell’area metropolitana di New York.
Con loro, l'enologo di fama internazionale Roberto Cipresso che ha selezionato i vini della serata. Tra questi, il
Grillante che, in quanto spumante ufficiale dell’evento, è stato servito sia durante l’aperitivo che come
accompagnamento finale con la Apple Pie – ISH, la famosissima torta di mele di Christina Tosi.
Per la qualità delle sue uve, il Grillante può essere considerato il vino simbolo dell’intero Mediterraneo, dei suoi
popoli, del suo turismo, dei suoi elementi di maggior fascino. Ma è, al tempo stesso, un vino completamente diverso dai
suoi predecessori, come spiega l’enologo Roberto Cipresso:«Ho scelto di presentare Il Grillante durante questa
importante serata a New York perché rappresenta una “nuova pagina” del vino siciliano sotto molti punti di vista:
per il regime di coltivazione e di produzione – organico e sostenibile -, per la modernità e la freschezza del suo stile
organolettico, per le scelte estetiche del suo packaging. Ma soprattutto, è una assoluta novità nel suo genere perché, per
la precocità della varietà Grillo e per la latitudine di coltivazione, è il primo vino che viene presentato al pubblico
nell’annata della sua vendemmia, e batte sul tempo ogni “novello” italiano o Beaujolais Nouveau francese».
Ispirato alle onde scintillanti del mare siciliano, infatti, il Grillante, spumante organico da uve Grillo prodotto con metodo
Charmat, nasce da una vendemmia che ha luogo già nella prima decade del mese di agosto cosicché il vino
possa esistere prima della fine dell’estate. Il Grillante di «Once Upon a Kitchen» è quindi uno spumante 2018
ottenuto da vendemmia 2018.
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Inoltre, il Grillante è uno spumante biologico e sostenibile laddove con il con il primo termine si fa riferimento al suo
regime di coltivazione e produzione e con il secondo al fatto che le uve con le quali lo si ottiene derivano dal diradamento
tardivo dei vigneti di Grillo destinati a obiettivi enologici superiori, esse cioè, sono brillantemente recuperate anziché
essere semplicemente scartate.
La sua produzione, infatti, fa parte del progetto triennale “Approccio integrato per lo sviluppo di prodotti
innovativi nei settori trainanti del comparto agroalimentare siciliano”, finanziato dal Programma Horizon 2020, a
cui hanno collaborato Cantine Europa con l’Università degli Studi di Palermo e con il caseificio Biopek Snc di
Gibellina (TP).
Il Grillante, conosciuto in Italia anche come “Biollicine di Sicilia”, è infatti prodotto con un ridotto uso di coadiuvanti
enologiche. Attraverso i prodotti di scarto dell’intera filiera vitivinicola (vinacce distillate e scarti di potatura) è stato creato
un compost di elevata qualità per uso agronomico in regime biologico. Il compost è stato utilizzato sia per la produzione
dei vini, sia per la produzione di formaggi arricchiti in sostanze nutraceutiche naturali (estratti fenolici da sottoprodotti
vitivinicoli). Entrambe le produzioni – del Grillante e dei prodotti caseari - sono autenticabili e tracciabili nell’ottica della
creazione di una filiera di circular economy attenta alla sicurezza e alla verifica dell’origine e dell’autenticità della materia
prima utilizzata per la trasformazione.
«Il Grillante ha portato sui tavoli del prestigioso evento di New York l’impegno e la passione di 2.100 famiglie
siciliane: i soci di Cantine Europa che ogni giorno coltivano la terra con amore e con la voglia di portare avanti le
tradizioni che hanno ricevuto dai loro padri per trasmetterle a loro volta, ai loro figli. E l’evento di New York è solo il primo
di uno dei grandi traguardi che Cantine Europa ha raggiunto con l’obiettivo di diventare un punto di riferimento nel mondo
vitivinicolo internazionale, anche grazie alla qualità e all’unicità di un vino simbolo come il Grillante» - ha commentato la
Responsabile del nuovo piano di sviluppo di Cantine Europa Ada Rosa Balzan.
La charity dinner di riferimento nel Natale della Grande Mela, dunque, non solo ha parlato italiano ma l’ha fatto anche
guardando al futuro in un’ottica di sostenibilità e innovazione.
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Lo Spumante Bio Siciliano “Il
Grillante” è la bollicina
ufficiale della charity dinner
di Bottura, Roca e Colagreco
Sostenibilità e innovazione made in Italy: Il Grillante è
protagonista di «Once Upon a Kitchen», l'evento beneƒco
che riunisce il gotha della ristorazione mondiale
«C’era una volta…», «Once Upon a Time…»: le favole più belle
iniziano così. Ed è un po’ una favola anche quella del Grillante, lo
spumante biologico e sostenibile nato dai vigneti di Cantine
Europa, storica società cooperativa agricola nella Sicilia
Occidentale, diventato protagonista di uno degli eventi più
esclusivi al mondo: la charity dinner «Once Upon a Kitchen»,
svoltasi ieri sera nella splendida Gotham Hall di New York, tra il
celebre Empire State Building e la sfavillante Time Square.
I tre Maestri della cucina internazionale, Massimo Bottura, chef e
patron del 3* Michelin “Osteria Francescana”, Joan Roca, genio

culinario del 3* Michelin “El
Celler de Can Roca” e Mauro
Colagreco, anima del 2*
Michelin “Mirazur” rispettivamente numero 1, 2
e 3 al mondo -, e Christina
Tosi, chef, pasticciera, giudice
di Masterchef Jr USA e
fondatrice di Milk Bar,
famosissima pasticceria di
Brooklyn, hanno trasformato
un sogno in realtà, cucinando
insieme per la prestigiosa
cena di beneficienza
organizzata dall’agenzia GR8 in favore di God’s Love We Deliver,
ente benefico fondato nel 1985 che si occupa di preparare e
consegnare pasti, dando consigli nutrizionali a persone che
convivono con gravi malattie dell’area metropolitana di New York.
Con loro, l'enologo di fama internazionale Roberto Cipresso che
ha selezionato i vini della serata. Tra questi, il Grillante che, in
quanto spumante u ciale dell’evento, è stato servito sia durante
l’aperitivo che come accompagnamento finale con la Apple Pie –
ISH, la famosissima torta di mele di Christina Tosi.
Per la qualità delle sue uve, il Grillante può essere considerato il
vino simbolo dell’intero Mediterraneo, dei suoi popoli, del suo
turismo, dei suoi elementi di maggior fascino. Ma è, al tempo
stesso, un vino completamente diverso dai suoi predecessori,
come spiega l’enologo Roberto Cipresso: «Ho scelto di presentare
Il Grillante durante questa importante serata a New York perché
rappresenta una “nuova pagina” del vino siciliano sotto molti punti
di vista: per il regime di coltivazione e di produzione – organico e
sostenibile -, per la modernità e la freschezza del suo stile
organolettico, per le scelte estetiche del suo packaging. Ma

soprattutto, è una assoluta novità nel suo genere perché, per la
precocità della varietà Grillo e per la latitudine di coltivazione, è il
primo vino che viene presentato al pubblico nell’annata della sua
vendemmia, e batte sul tempo ogni “novello” italiano o Beaujolais
Nouveau francese».
Ispirato alle onde scintillanti del mare siciliano, infatti, il Grillante,
spumante organico da uve Grillo prodotto con metodo Charmat,
nasce da una vendemmia che ha luogo già nella prima decade del
mese di agosto cosicché il vino possa esistere prima della fine
dell’estate. Il Grillante di «Once Upon a Kitchen» è quindi uno
spumante 2018 ottenuto da vendemmia 2018.
Inoltre, il Grillante è uno spumante biologico e sostenibile laddove
con il con il primo termine si fa riferimento al suo regime di
coltivazione e produzione e con il secondo al fatto che le uve con
le quali lo si ottiene derivano dal diradamento tardivo dei vigneti di
Grillo destinati a obiettivi enologici superiori, esse cioè, sono
brillantemente recuperate anziché essere semplicemente
scartate. La sua produzione, infatti, fa parte del progetto triennale
“Approccio integrato per lo sviluppo di prodotti innovativi nei
settori trainanti del comparto agroalimentare siciliano”, finanziato
dal Programma Horizon 2020, a cui hanno collaborato Cantine
Europa con l’Università degli Studi di Palermo e con il caseificio
Biopek Snc di Gibellina (TP).
Il Grillante, conosciuto in Italia anche come “Biollicine di Sicilia”, è
infatti prodotto con un ridotto uso di coadiuvanti enologiche.
Attraverso i prodotti di scarto dell’intera filiera vitivinicola (vinacce
distillate e scarti di potatura) è stato creato un compost di elevata
qualità per uso agronomico in regime biologico. Il compost è stato
utilizzato sia per la produzione dei vini, sia per la produzione di
formaggi arricchiti in sostanze nutraceutiche naturali (estratti
fenolici da sottoprodotti vitivinicoli). Entrambe le produzioni – del

Grillante e dei prodotti caseari - sono autenticabili e tracciabili
nell’ottica della creazione di una filiera di circular economy attenta
alla sicurezza e alla verifica dell’origine e dell’autenticità della
materia prima utilizzata per la trasformazione.
«Il Grillante ha portato sui tavoli del prestigioso evento di New York
l’impegno e la passione di 2.100 famiglie siciliane: i soci di Cantine
Europa che ogni giorno coltivano la terra con amore e con la voglia
di portare avanti le tradizioni che hanno ricevuto dai loro padri per
trasmetterle a loro volta, ai loro figli. E l’evento di New York è solo il
primo di uno dei grandi traguardi che Cantine Europa ha
raggiunto con l’obiettivo di diventare un punto di riferimento nel
mondo vitivinicolo internazionale, anche grazie alla qualità e
all’unicità di un vino simbolo come il Grillante» - ha commentato la
Responsabile del nuovo piano di sviluppo di Cantine Europa Ada
Rosa Balzan.
La charity dinner di riferimento nel Natale della Grande Mela,
dunque, non solo ha parlato italiano ma l’ha fatto anche
guardando al futuro in un’ottica di sostenibilità e innovazione.
Link:
https://www.grillante.net/
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NEL CUORE DI NEW YORK, LA CENA DELLE STELLE PARLA ITALIANO: LO SPUMANTE BIO
SICILIANO “IL GRILLANTE” È LA BOLLICINA UFFICIALE DELLA CHARITY DINNER DI MASSIMO
BOTTURA, JOAN ROCA E MAURO COLAGRECO
Sostenibilità e innovazione made in Italy: Il Grillante è protagonista di «Once Upon a
Kitchen», l’evento benefico che riunisce il gotha della ristorazione mondiale
«C’era una volta…», «Once Upon a Time…»: le favole più belle iniziano così. Ed è un po’ una
favola anche quella del Grillante, lo spumante biologico e sostenibile nato dai vigneti di Cantine
Europa, storica società cooperativa agricola nella Sicilia Occidentale, diventato protagonista di
uno degli eventi più esclusivi al mondo: la charity dinner «Once Upon a Kitchen», svoltasi ieri
sera nella splendida Gotham Hall di New York, tra il celebre Empire State Building e la
sfavillante Time Square.
I tre Maestri della cucina internazionale, Massimo Bottura, chef e patron del 3* Michelin
“Osteria Francescana”, Joan Roca, genio culinario del 3* Michelin “El Celler de Can Roca”
eMauro Colagreco, anima del 2* Michelin “Mirazur” - rispettivamente numero 1, 2 e 3 al
mondo -, e Christina Tosi, chef, pasticciera, giudice di Masterchef Jr USA e fondatrice di Milk
Bar, famosissima pasticceria di Brooklyn, hanno trasformato un sogno in realtà, cucinando
insieme per la prestigiosa cena di beneficienza organizzata dall’agenzia GR8 in favore di God’s
Love We Deliver, ente benefico fondato nel 1985 che si occupa di preparare e consegnare pasti,
dando consigli nutrizionali a persone che convivono con gravi malattie dell’area metropolitana di
New York. Con loro, l'enologo di fama internazionale Roberto Cipresso che ha selezionato i vini
della serata. Tra questi, il Grillante che, in quanto spumante ufficiale dell’evento, è stato servito
sia durante l’aperitivo che come accompagnamento finale con la Apple Pie – ISH, la famosissima
torta di mele di Christina Tosi.
Per la qualità delle sue uve, il Grillante può essere considerato il vino simbolo dell’intero
Mediterraneo, dei suoi popoli, del suo turismo, dei suoi elementi di maggior fascino. Ma è, al
tempo stesso, un vino completamente diverso dai suoi predecessori, come spiega l’enologo
Roberto Cipresso: «Ho scelto di presentare Il Grillante durante questa importante serata a New
York perché rappresenta una “nuova pagina” del vino siciliano sotto molti punti di vista: per il

regime di coltivazione e di produzione – organico e sostenibile -, per la modernità e la freschezza
del suo stile organolettico, per le scelte estetiche del suo packaging. Ma soprattutto, è una
assoluta novità nel suo genere perché, per la precocità della varietà Grillo e per la latitudine di
coltivazione, è il primo vino che viene presentato al pubblico nell’annata della sua vendemmia, e
batte sul tempo ogni “novello” italiano o Beaujolais Nouveau francese».
Ispirato alle onde scintillanti del mare siciliano, infatti, il Grillante, spumante organico da uve
Grillo prodotto con metodo Charmat, nasce da una vendemmia che ha luogo già nella prima
decade del mese di agosto cosicché il vino possa esistere prima della fine dell’estate. Il Grillante
di «Once Upon a Kitchen» è quindi uno spumante 2018 ottenuto da vendemmia 2018.
Inoltre, il Grillante è uno spumante biologico e sostenibile laddove con il con il primo termine si
fa riferimento al suo regime di coltivazione e produzione e con il secondo al fatto che le uve con
le quali lo si ottiene derivano dal diradamento tardivo dei vigneti di Grillo destinati a obiettivi
enologici superiori, esse cioè, sono brillantemente recuperate anziché essere semplicemente
scartate. La sua produzione, infatti, fa parte del progetto triennale “Approccio integrato per lo
sviluppo di prodotti innovativi nei settori trainanti del comparto agroalimentare siciliano”,
finanziato dal Programma Horizon 2020, a cui hanno collaborato Cantine Europa con l’Università
degli Studi di Palermo e con il caseificio Biopek Snc di Gibellina (TP).
Il Grillante, conosciuto in Italia anche come “Biollicine di Sicilia”, è infatti prodotto con
un ridotto uso di coadiuvanti enologiche. Attraverso i prodotti di scarto dell’intera filiera
vitivinicola (vinacce distillate e scarti di potatura) è stato creato un compost di elevata qualità per
uso agronomico in regime biologico. Il compost è stato utilizzato sia per la produzione dei vini
sia per la produzione di formaggi arricchiti in sostanze nutraceutiche naturali(estratti fenolici
da sottoprodotti vitivinicoli). Entrambe le produzioni – del Grillante e dei prodotti caseari - sono
autenticabili e tracciabili nell’ottica della creazione di una filiera di circular economy attenta
alla sicurezza e alla verifica dell’origine e dell’autenticità della materia prima utilizzata per la
trasformazione.
«Il Grillante ha portato sui tavoli del prestigioso evento di New York l’impegno e la passione di
2.100 famiglie siciliane: i soci di Cantine Europa che ogni giorno coltivano la terra con amore e
con la voglia di portare avanti le tradizioni che hanno ricevuto dai loro padri per trasmetterle a
loro volta, ai loro figli. E l’evento di New York è solo il primo di uno dei grandi traguardi che
Cantine Europa ha raggiunto con l’obiettivo di diventare un punto di riferimento nel mondo
vitivinicolo internazionale, anche grazie alla qualità e all’unicità di un vino simbolo come il
Grillante» - ha commentato la Responsabile del nuovo piano di sviluppo di Cantine Europa Ada
Rosa Balzan.
La charity dinner di riferimento nel Natale della Grande Mela, dunque, non solo ha parlato
italiano ma l’ha fatto anche guardando al futuro in un’ottica di sostenibilità e innovazione.

Alessandra Perrucchini
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GRILLANTE: ITALIA
PROTAGONISTA A NY CON
BOTTURA, ROCA, COLAGRECO
E TOSI
REDAZIONE EVENTPRESS —

«C’era una volta…», «Once Upon a Time…»: le
favole più belle iniziano così. Ed è un po’ una fav
anche quella del Grillante, lo spumante biologico
sostenibile nato dai vigneti di Cantine Europa,
storica società cooperativa agricola nella Sicilia Occidentale, diventato protagonista di uno degli eventi più esclusivi al mondo
charity dinner «Once Upon a Kitchen», svoltasi ieri sera nella splendida Gotham Hall di New York, tra il celebre Empire Stat
Building e la sfavillante Time Square.
I tre Maestri della cucina internazionale, Massimo Bottura, chef e patron del 3* Michelin “Osteria Francescana”, Joan
Roca, genio culinario del 3* Michelin “El Celler de Can Roca” eMauro Colagreco, anima del 2* Michelin “Mirazur” –
rispettivamente numero 1, 2 e 3 al mondo -, e Christina Tosi, chef, pasticciera, giudice di Masterchef Jr USA e fondatrice di
Milk Bar, famosissima pasticceria di Brooklyn, hanno trasformato un sogno in realtà, cucinando insieme per la prestigiosa cen
di beneficienza organizzata dall’agenzia GR8 in favore di God’s Love We Deliver, ente benefico fondato nel 1985 che si occu

di preparare e consegnare pasti, dando consigli nutrizionali a persone che convivono con gravi malattie dell’area metropolitan
di New York. Con loro, l’enologo di fama internazionale Roberto Cipresso che ha selezionato i vini della serata. Tra questi, il
Grillante che, in quanto spumante ufficiale dell’evento, è stato servito sia durante l’aperitivo che come accompagnamento fin
con la Apple Pie – ISH, la famosissima torta di mele di Christina Tosi.
Per la qualità delle sue uve, il Grillante può essere considerato il vino simbolo dell’intero Mediterraneo, dei suoi popoli, del su
turismo, dei suoi elementi di maggior fascino. Ma è, al tempo stesso, un vino completamente diverso dai suoi predecessori,
come spiega l’enologo Roberto Cipresso:«Ho scelto di presentare Il Grillante durante questa importante serata a New York
perché rappresenta una “nuova pagina” del vino siciliano sotto molti punti di vista: per il regime di coltivazione e di produzione
organico e sostenibile -, per la modernità e la freschezza del suo stile organolettico, per le scelte estetiche del suo packaging
Ma soprattutto, è una assoluta novità nel suo genere perché, per la precocità della varietà Grillo e per la latitudine di
coltivazione, è il primo vino che viene presentato al pubblico nell’annata della sua vendemmia, e batte sul tempo ogni “novell
italiano o Beaujolais Nouveau francese».
Ispirato alle onde scintillanti del mare siciliano, infatti, il Grillante, spumante organico da uve Grillo prodotto con metodo
Charmat, nasce da una vendemmia che ha luogo già nella prima decade del mese di agosto cosicché il vino possa esistere
prima della fine dell’estate. Il Grillante di «Once Upon a Kitchen» è quindi uno spumante 2018 ottenuto da vendemmia 201
Inoltre, il Grillante è uno spumante biologico e sostenibile laddove con il con il primo termine si fa riferimento al suo regime
coltivazione e produzione e con il secondo al fatto che le uve con le quali lo si ottiene derivano dal diradamento tardivo dei
vigneti di Grillo destinati a obiettivi enologici superiori, esse cioè, sono brillantemente recuperate anziché essere sempliceme
scartate. La sua produzione, infatti, fa parte del progetto triennale “Approccio integrato per lo sviluppo di prodotti innovativi ne
settori trainanti del comparto agroalimentare siciliano”, finanziato dal Programma Horizon 2020, a cui hanno collaborato Cant
Europa con l’Università degli Studi di Palermo e con il caseificio Biopek Snc di Gibellina (TP).
Il Grillante, conosciuto in Italia anche come “Biollicine di Sicilia”, è infatti prodotto con un ridotto uso di coadiuvanti
enologiche. Attraverso i prodotti di scarto dell’intera filiera vitivinicola (vinacce distillate e scarti di potatura) è stato creato un
compost di elevata qualità per uso agronomico in regime biologico. Il compost è stato utilizzato sia per la produzione dei vini,
per la produzione di formaggi arricchiti in sostanze nutraceutiche naturali (estratti fenolici da sottoprodotti vitivinicoli).
Entrambe le produzioni – del Grillante e dei prodotti caseari – sono autenticabili e tracciabili nell’ottica della creazione di
una filiera di circular economy attenta alla sicurezza e alla verifica dell’origine e dell’autenticità della materia prima utilizzat
per la trasformazione.
«Il Grillante ha portato sui tavoli del prestigioso evento di New York l’impegno e la passione di 2.100 famiglie siciliane: i soci d
Cantine Europa che ogni giorno coltivano la terra con amore e con la voglia di portare avanti le tradizioni che hanno ricevuto
loro padri per trasmetterle a loro volta, ai loro figli. E l’evento di New York è solo il primo di uno dei grandi traguardi che Canti
Europa ha raggiunto con l’obiettivo di diventare un punto di riferimento nel mondo vitivinicolo internazionale, anche grazie alla
qualità e all’unicità di un vino simbolo come il Grillante» – ha commentato la Responsabile del nuovo piano di sviluppo di
Cantine Europa Ada Rosa Balzan.
La charity dinner di riferimento nel Natale della Grande Mela, dunque, non solo ha parlato italiano ma l’ha fatto anche
guardando al futuro in un’ottica di sostenibilità e innovazione.

Vino Grillante protagonista a NY della charity dinner
«Once Upon a Kitchen»
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Sembra una favola, ma Grillante – lo
spumante biologico e sostenibile nato dai
vigneti di Cantine Europa, storica società
cooperativa agricola nella Sicilia Occidentale
– è diventato inaspettatamente protagonista
di uno degli eventi più esclusivi al mondo: la
charity dinner «Once Upon a Kitchen»,
svoltasi il 5 dicembre 2018 nella splendida

Gotham Hall di New York, tra il celebre
Empire State Building e la sfavillante Time
Square.
I tre Maestri della cucina internazionale, Massimo Bottura, chef e
patron del 3* Michelin “Osteria Francescana”, Joan Roca, genio
culinario del 3* Michelin “El Celler de Can Roca” e Mauro Colagreco,
anima del 2* Michelin “Mirazur” – rispettivamente numero 1, 2 e 3 al
mondo -, e Christina Tosi, chef, pasticciera, giudice di Masterchef Jr
USA e fondatrice di Milk Bar, famosissima pasticceria di Brooklyn,
hanno trasformato un sogno in realtà, cucinando insieme per la
prestigiosa cena di beneficienza organizzata dall’agenzia GR8 in favore
di God’s Love We Deliver, ente benefico fondato nel 1985 che si occupa
di preparare e consegnare pasti, dando consigli nutrizionali a persone
che convivono con gravi malattie dell’area metropolitana di New York.
Con loro, l’enologo di fama internazionale Roberto Cipresso che ha
selezionato i vini della serata. Tra questi, il Grillante che, in quanto
spumante ufficiale dell’evento, è stato servito sia durante l’aperitivo
che come accompagnamento finale con la Apple Pie – ISH, la
famosissima torta di mele di Christina Tosi.
Per la qualità delle sue uve, il Grillante può essere considerato il vino
simbolo dell’intero Mediterraneo, dei suoi popoli, del suo turismo, dei
suoi elementi di maggior fascino. Ma è, al tempo stesso, un vino
completamente diverso dai suoi predecessori, come spiega l’enologo
Roberto Cipresso:«Ho scelto di presentare Il Grillante durante questa
importante serata a New York perché rappresenta una “nuova pagina”
del vino siciliano sotto molti punti di vista: per il regime di coltivazione
e di produzione – organico e sostenibile -,

per

la

modernità

e

la

freschezza del suo stile organolettico, per le scelte estetiche del suo
packaging. Ma soprattutto, è una assoluta novità nel suo genere perché,
per la precocità della varietà Grillo e per la latitudine di coltivazione, è
il primo vino che viene presentato al pubblico nell’annata della sua
vendemmia, e batte sul tempo ogni “novello” italiano o

Beaujolais

Nouveau francese».
Ispirato alle onde scintillanti del mare siciliano, infatti, il Grillante,
spumante organico da uve Grillo prodotto con metodo Charmat,
nasce da una vendemmia che ha luogo già nella prima decade del
mese di agosto cosicché il vino possa esistere prima della fine
dell’estate. Il Grillante di «Once Upon a Kitchen» è quindi uno
spumante 2018 ottenuto da vendemmia 2018.
Inoltre, il Grillante è uno spumante biologico e sostenibile laddove
con il con il primo termine si fa riferimento al suo regime di
coltivazione e produzione e con il secondo al fatto che le uve con le
quali lo si ottiene derivano dal diradamento tardivo dei vigneti di Grillo
destinati a obiettivi enologici superiori, esse cioè, sono brillantemente
recuperate anziché essere semplicemente scartate. La sua
produzione, infatti, fa parte del progetto triennale “Approccio integrato
per lo sviluppo di prodotti innovativi nei settori trainanti del comparto
agroalimentare siciliano”, finanziato dal Programma Horizon 2020, a

cui hanno collaborato Cantine Europa con l’Università degli Studi di
Palermo e con il caseificio Biopek Snc di Gibellina (TP).
Il Grillante, conosciuto in Italia anche come “Biollicine di Sicilia”, è
infatti prodotto con un ridotto uso di coadiuvanti enologiche.
Attraverso i prodotti di scarto dell’intera filiera vitivinicola (vinacce
distillate e scarti di potatura) è stato creato un compost di elevata
qualità per uso agronomico in regime biologico. Il compost è stato
utilizzato sia per la produzione dei vini, sia per la produzione di
formaggi arricchiti in

sostanze

nutraceutiche naturali(estratti

fenolici da sottoprodotti vitivinicoli). Entrambe le produzioni – del
Grillante e dei prodotti caseari – sono autenticabili e tracciabili
nell’ottica della creazione di una ftliera di circular economy attenta
alla sicurezza e alla verifica dell’origine e dell’autenticità della materia
prima utilizzata per la trasformazione.
«Il Grillante ha portato sui tavoli del prestigioso evento di New York
l’impegno e la passione di 2.100 famiglie siciliane: i soci di Cantine
Europa che ogni giorno coltivano la terra con amore e con la voglia di
portare avanti le tradizioni che hanno ricevuto dai loro padri per
trasmetterle a loro volta, ai loro flgli. E l’evento di New York è solo il
primo di uno dei grandi traguardi che Cantine Europa ha raggiunto con
l’obiettivo di diventare un punto di riferimento nel mondo vitivinicolo
internazionale, anche grazie alla qualità e all’unicità di un vino simbolo
come il Grillante» – ha commentato la Responsabile del nuovo piano di
sviluppo di Cantine Europa Ada Rosa Balzan.
La charity dinner di riferimento nel Natale della Grande Mela, dunque,
non solo ha parlato italiano ma l’ha fatto anche guardando al futuro in
un’ottica di sostenibilità e innovazione.
By Redazione | dicembre 2018 | I luoghi del bere
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Cantine Europa punta al rilancio con
Grillante
–di Nino Amadore | 13 dicembre 2018

Lo hanno chiamato grillante, con una crasi tra il nome del vitigno, il Grillo, e la parola spumante. È l’ultimo
nato in casa di Cantine Europa, la cantina sociale che ha sede a Petrosino in provincia di Trapani, raggruppa
2100 agricoltori per un totale di seimila ettari vitati distribuiti nelle province di Trapani, Palermo e
Agrigento. Il Grillante, considerato la punta di diamante dell’offerta della casa vitivinicola siciliana, è uno
spumante biologico e sostenibile ed è stato uno dei protagonisti di quello che viene considerato uno degli
eventi più esclusivi al mondo: la charity dinner “Once Upon a Kitchen” che si è svolta qualche giorno fa nella
Gotham Hall di New York, tra l’Empire State Building e la Time Square. Una cena di beneficienza organizzata
dall’agenzia GR8 in favore di God’s Love We Deliver, ente benefico fondato nel 1985 che si occupa di
preparare e consegnare pasti, dando consigli nutrizionali a persone dell’area metropolitana di New York che
convivono con malattie gravi.
Selezionato dall’enologo Roberto Cipresso, il Grillante è stato lo spumante ufficiale della serata che vedeva ai
fornelli tre grandi chef internazionali (Massimo Bottura, Joan Roca e Mauro Colagreco) e Cristina Tosi, chef
e pasticciera, giudice di Masterchef Jr Usa e fondatrice del Milk Bar a Brooklyn. Un debutto internazionale per
uno spumante organico da uve Grillo prodotto con metodo Charmat: la vendemmia avviene nella prima
decade di agosto affinché il vino possa “esistere” prima della fine dell’estate: «Quello servito a New York spiegano dall’azienda - è uno spumante 2018 ottenuto da vendemmia 2018». «Ho scelto di presentare il
Grillante durante questa importante serata a New York perché rappresenta una nuova pagina del vino
siciliano sotto molti punti di vista: per il regime di coltivazione e di produzione (organico e sostenibile), per
la modernità e la freschezza del suo stile organolettico, per le scelte estetiche del suo packaging. Ma
soprattutto è una assoluta novità nel suo genere perché, per la precocità della varietà Grillo e per la latitudine
di coltivazione, è il primo vino che viene presentato al pubblico nell’annata della sua vendemmia e batte
sul tempo ogni novello italiano o Beaujolais Nouveau francese».
PUBBLICITÀ

Ma il Grillante è anche frutto di un percorso di ricerca avviato dall’azienda a ottobre del 2016 in
collaborazione con Università di Palermo, l’Irvos e la Biopeck di Gibellina che hanno ottenuto un
finanziamento a valere su Horizon 2020 – bando Pon Imprese e Competitività 2014-2020 con l’obiettivo di
produrre vini e spumanti biologici da uve Grillo, con un ridotto uso di coadiuvanti enologici e con una
gestione innovativa di lieviti selezionati autoctoni e delle fecce nobili per un prolungamento della longevità
tecnologica del prodotto imbottigliato.
Il progetto, coordinato da Nicola Francesca, prevede tra le altre cose la creazione di un compost di elevata
qualità per uso agronomico in regime biologico con i prodotti di scarto della filiera vitivinicola (vinacce
distillate e scarti di potatura) . Compost utilizzato sia per la produzione dei vini, sia per la produzione di
formaggi arricchiti in sostanze nutraceutiche naturali (estratti fenolici da sottoprodotti vitivinicoli).
«Entrambe le produzioni – del Grillante e dei prodotti caseari - sono autenticabili e tracciabili nell'ottica
della creazione di una filiera di circular economy attenta alla sicurezza e alla verifica dell'origine e
dell'autenticità della materia prima utilizzata per la trasformazione» spiegano dall’azienda.
La produzione di questo spumante rappresenta la svolta per la cantina di Petrosino guidata dal notaio
Eugenio Galfano che ha un giro d’affari di 32 milioni di cui 8 milioni da vino confezionato e di questi sei
milioni arrivano dalla controllata Sibiliana.
© Riproduzione riservata

Day by Day: Roma
@ATLANTICOMAG
capitale dell’olio
13/12 @ 07:30, Israele spartiacque di civiltà: …
extravergine e
Piero della Francesca a San Pietroburgo
di Gianfranco Ferroni, in Day by Day, Rubriche, del 14 Dic 2018, 03:33

Un grande evento capace di celebrare, in tutte le sue forme,
l’extravergine di qualità e di far diventare Roma, per un giorno, la
capitale indiscussa dell’olio. Stiamo parlando di Flos Olei Tour in
Rome, andato in scena nelle sale del The Westin Excelsior Rome. La
manifestazione è figlia dell’omonima guida curata dall’esperto
internazionale Marco Oreggia, che ne è anche editore, e dalla
giornalista Laura Marinelli. La guida giunge quest’anno alla sua
decima edizione e recensisce 500 aziende olivicole provenienti da
oltre 50 nazioni. Di queste, oltre 80 erano presenti tra i banchi

d’assaggio a Roma, comprese ovviamente quelle inserite nellaThe
Best e considerate le migliori al mondo. Ma a rappresentare la vera
attrazione dell’evento sono stati gli chef, 16 tra grandi cuochi, maestri
pizzaioli, gelatieri, pasticceri e artigiani del gusto che, per l’occasione,
proporranno al pubblico speciali creazioni studiate per esaltare l’olio
extravergine di oliva. Ecco allora il castagnaccio di Andrea Perini,
incoronato nella The Best come ristorante dell’anno (Al 588), lo
sfilato di chianina IGP di Simone Fracassi (Macelleria Fracassi),
il 3gges con uova, bottarga e salmone di Riccardo Loreni (Cuoco e
Camicia), il panino ripieno con spezzatino di vitello, pomodoro e
anice stellato alla Shandong di Jing Hua Ge (Asia Inn), il Dolce
Pinzimonio di Giovanni Cappelli e Gianluca Ricci (Le Tamerici), il
maritozzo di Chiara Caruso (Caffè Merenda), il gelato al bergamotto
e capperi di Pantelleria di Dario Rossi (Greed Avidi di Gelato). E
ancora le pizze di Angelo Pezzella (Angelo Pezzella Pizzeria con
Cucina), le gustose preparazioni di Alain Rosica (Ristorante
Belvedere dal 1933), la puntina di maiale di Alberto Mereu (F’orme
Osterie), le puntarelle e alici di Alessandro Caponi (Host), la golosa
insalata di Geppy Sferra (Gelato d’Essai da Geppy Sferra), il carciofo
con baccalà e guanciale di Giuseppe Gaglione (Radisson Blu Es.
Hotel Rome), la crema di lenticchie di Maria Luisa Zaia (Ristorante
l’Oste della Bon’ora), la pasta reale di Paolo d’Ercole (Retro
Food&Wine) e il baccalà mantecato di Salvatore Testagrossa
(Centro).
***
Unanime l’apprezzamento verso le denominazioni astigiane al
termine della prima edizione di “Moscato d’Asti Experience”. Un
evento possibile grazie allo spirito di collaborazione che ha animato i
Consorzi di tutela dell’Asti Docg e della Barbera d’Asti e vini del
Monferrato, che con i loro 21 mila ettari rappresentano circa il 60 per
cento del vitigno piemontese a Doc e Docg, per circa 160 milioni di
bottiglie. La tre giorni è iniziata nelle sale del Castello Gancia di
Canelli, per la prima volta aperto al pubblico grazie al patron
Edoardo Gancia e si è conclusa al Castello di Grinzane Cavour, dove
gli ospiti hanno potuto apprezzare il genio gastronomico di Marc
Lanteri. Particolare attenzione per i vini a base Moscato Bianco,
protagonisti di una lectio magistralis di Walter Speller, che nel corso
della masterclass svoltasi al Castello Gancia ha approfondito il
rapporto tra il vitigno, il suo territorio di origine, l’Asti ed il Moscato

d’Asti, i primi vini che, a livello internazionale, presentano la loro
vendemmia 2018. Grande successo della degustazione, dove la nuova
annata ha rivelato tanto l’ampio ed elegante bouquet organolettico
quanto le enormi opportunità in termini di abbinamento, grazie
anche al nuovo Asti Secco Docg. Una tipologia questa giunta alla sua
seconda vendemmia, che rende l’Asti un vino ottimo per molti piatti,
pur mantenendo intatto quel suo carattere rural glam che lo ha reso
celebre. “Il mondo dell’Asti è rappresentato da un territorio speciale
e con una storia antica”, sostiene Walter Speller, inviato per l’Italia
del blog jancisrobinson.com. “Una terra, un’uva, quella di Moscato
Bianco, e tre vini Docg che rappresentano un tesoro di aromi: Asti
Dolce, Asti Secco, spumantizzati con metodo Martinotti, e il Moscato
d’Asti. Al Foro Boario di Nizza Monferrato, nel cuore del suo
territorio di produzione è andata
in
scena
“Barbera
Revolution” condotta da Kerin O’Keefe. Una masterclassrealizzata
per la grande “rossa” piemontese, dove sono emersi i tratti distintivi
di questo vino, sempre di più tra gli interpreti di primo piano della
produzione vinicola italiana. Un vitigno dalla cui
versatilità
prendono forma vini capaci di farsi apprezzare giovani ma anche di
invecchiare, maturando una complessità che li colloca di diritto nel
novero dei grandi vini internazionali. “Gli oltre 100 degustatori
provenienti da varie parti del mondo”, sostiene Kerin O’Keefe,
responsabile della sezione italiana di Wine Enthusiast, che ha offerto
la sua personale lettura della Barbera d’Asti Docg, “testimoniano la
crescita qualitativa e il grande interesse che il vitigno incontra nelle
sue varie versioni. Barbera Revolution è la dimostrazione del grande
cambiamento che questo vino ha avuto negli ultimi anni anche tra gli
opinion internazionali”. L’Enoteca regionale di Acqui Terme, insieme
al Consorzio del Brachetto, ha ospitato un seminario di
approfondimento dedicato alla nuova tipologia Acqui Docg Rosé brut
e al Brachetto d’Acqui Docg, un vino rosso dolce e molto conosciuto,
prodotto con un vitigno autoctono e italiano al 100 per cento. “Un
evento pienamente riuscito”, dichiara Giorgio Bosticco, direttore del
Consorzio di tutela dell’Asti Docg, “che ha trasmesso appieno il
messaggio che il Moscato d’Asti porta con sé. Un vino fortemente
radicato al suo territorio d’origine, con un profilo sensoriale unico
che lo rende una vera e propria icona del lifestyle italiano,
imponendosi a livello internazionale come massima espressione di
eccellenza tra i vini aromatizzati di tutto il mondo. Siamo certi
che Moscato Experience 2018 contribuirà ad accrescere e

consolidare quel trend positivo che le nostre denominazioni stanno
vivendo”.
***
Esordio internazionale nel segno della cucina di Massimo Bottura
per Il Segreto di Giuliano, il primo rosso prodotto dalla storica
cantina Bortolomiol che a New York è stato uno dei vini protagonisti
dell’esclusiva cena di beneficenza firmata dallo chef modenese
dell’Osteria Francescana, insieme ai colleghi superstar Joan Roca
(El Celler de Can Roca), Mauro Colagreco (Mirazur) e Christina Tosi
(Milk Bar). “Once Upon A Kitchen”: è stato questo il titolo del più
grande evento dell’anno, organizzato dall’agenzia GR8 in partnership
con God’s Love We Deliver, che per la prima volta ha riunito i
leggendari ‘fantastici quattro’ della cucina mondiale per
un’esperienza culinaria unica nella vita. Sette in tutto gli iconici piatti
proposti da Bottura, Roca e Colagreco (rispettivamente numeri 1, 2 e
3 della classifica dei 50 migliori ristoranti del mondo 2018) e
dalla pastry chef Christina Tosi. Tra questi, la creazione Beautiful,
psychedelic, spin-painted veal, not flamed grilled by Bottura che per
l’occasione è stata abbinata alla prima annata de Il Segreto di
Giuliano (2016). Ma nella wine top list, selezionata
dal winemaker di fama internazionale Roberto Cipresso, sono stati
inseriti anche il Grillante 2018 di Cantine Europa, La Quadratura
del Cerchio 2012 di Cipresso 43, il Capiteldeoro 2015 e 2017 di Corte
Capitelli, il Brunello di Montalcino 2013 di Roberto Cipresso,
l’Amarone 2012 di Alighieri e l’Anima 2015 di Buone Wines. “Far
debuttare Il Segreto di Giuliano in un’occasione così prestigiosa e
perdipiù in abbinamento al piatto firmato dal re della World’s 50
Best Restaurants 2018”, racconta Elvira Bortolomiol, vice presidente
della storica cantina di Valdobbiadene, “rende me e la mia famiglia
davvero orgogliosi e ci conferma la bontà di questa nostra nuova
avventura nel mondo dei rossi”.
***
Effetto Verdicchio, grazie anche ai 50 anni della Doc Castelli di Jesi,
sull’export enologico marchigiano. Secondo l’Istat, che ha aggiornato
i dati regionali sul commercio estero, i primi nove mesi di quest’anno
si sono infatti chiusi con una crescita in valore del vigneto Marche
nel mondo del 9 per cento, quasi il triplo rispetto alla media
nazionale (3,4 per cento) con un controvalore di oltre 41 milioni di

euro e una proiezione sui 12 mesi che supera i 56 milioni di euro. “La
nostra azione promozionale, ma soprattutto il lavoro dei produttori
in vigna e in cantina, cominciano a dare risultati più che
soddisfacenti”, ha detto il direttore dell’Istituto marchigiano di tutela
vini (Imt), Alberto Mazzoni. “Il dato è come al solito sottostimato
perché parte delle merci prendono destinazioni estere da hub
extraregionali, ma è significativo il salto di qualità nei trend di
crescita in particolare nell’area di Ancona-Jesi. Detto questo”, ha
aggiunto Mazzoni, “ritengo che i target commerciali siano ancora ben
lontani se rapportati alla qualità di prodotto che esprimiamo e che ci
viene riconosciuta ormai in tutto il mondo; sarà anche interessante
capire come nei prossimi mesi ci giocheremo la partita del prezzo
medio in un’annata ricca come quella attuale”. Nell’incrocio con i
dati relativi alle province su vini e bevande (dove queste ultime
pesano per il 10 per cento sui valori totali), è quello di Ancona, e
quindi l’area jesina, il territorio più prolifico, con una crescita del 14
per cento e una quota di mercato sull’intero export vinicolo regionale
del 60 per cento. Bene anche le altre province, fatta eccezione per
Macerata (-4 per cento), con l’area ascolana (seconda per vendite) a
circa +4 per cento e Pesaro-Urbino che sfiora un +8 per cento.
“Quest’anno”, ha aggiunto il direttore Imt, che conta 472 aziende
associate per 15 denominazioni di origine, “abbiamo investito in
promozione oltre 3,2 milioni di euro tra il Programma di sviluppo
rurale e i fondi Ocm lavorando con oltre 200 aziende in particolare
sui mercati di sbocco del Nord America (Usa e Canada) e su
emergenti come Cina e Russia, ma peculiare attenzione è stata
riservata anche a eventi internazionali, Vinitaly in primis, e alle
azioni di incoming. Tra queste, l’evento Collisioni Jesi di Ian D’Agata
e Imt per i 50 anni del Verdicchio dei Castelli di Jesi, con oltre
30 stakeholder ed esperti provenienti da tutto il mondo. Grazie
anche alla forte sinergia con l’assessorato all’agricoltura della
Regione Marche, proprio ieri abbiamo rilasciato la domanda per il
progetto promozionale Psr Marche 2014/2020, per un importo
complessivo di oltre 1,4 milioni di euro solo per l’annata 2019; a
questo si aggiunge il nuovo plafond previsto dai fondi comunitari
dell’Ocm Promozione, su cui è stata ammessa una spesa complessiva
di 2,2 milioni di euro”. Il Verdicchio (dei Castelli di Jesi e di
Matelica) è da 4 anni il bianco fermo più premiato d’Italia
dall’incrocio delle guide di settore, la sua produzione supera i 20
milioni di bottiglie di cui circa la metà destinate all’estero in

particolare negli Usa, che vale il 22 per cento delle vendite
oltreconfine, Nord Europa, Germania, Regno Unito e Cina. Il maxiConsorzio Imt rappresenta l’89 per cento
dell’imbottigliato
dell’intera area di riferimento delle 15 Doc, che conta una superficie
vitata di oltre 8mila ettari tra le province di Ancona, Macerata,
Pesaro-Urbino e Fermo.
***
È partita la nuova edizione della Talisker Whisky Atlantic Challenge,
la gara di canottaggio più dura al mondo. Sono 23 gli equipaggi e 5 i
vogatori in solitaria provenienti da 12 nazioni, partiti da La Gomera,
nelle isole Canarie, alla volta di Antigua, su una rotta di oltre 3.000
miglia in mezzo all’Oceano che cambierà per sempre le loro vite,
mettendoli a dura prova nel superare i propri limiti e vincere la forza
degli elementi. I team affronteranno la traversata più dura del
mondo, imbarcandosi in un viaggio alla scoperta di se stessi e della
libertà, dove il coraggio e lo spirito di adattamento saranno
indispensabili. Una sfida anche per gli animi più coraggiosi e
indomiti la Talisker Whisky Atlantic Challenge, che richiama
persone dai più disparati ambiti professionali e sociali (i vogatori non
sono atleti professionisti) spingendole a esplorare la loro passione
per l’ignoto e intraprendere una delle sfide più difficili in mezzo
all’Oceano. Tutti i concorrenti dei 28 team, uomini e donne, daranno
il massimo per entrare nella storia della competizione, tentando di
seguire le orme dei Four Oarsmen, vincitori dell’edizione 2017 e
attuali detentori del World Record con un incredibile tempo di 29
giorni di traversata. Una competizione, con se stessi in primis e gli
elementi, ma anche e soprattutto un’impresa benefica. Ogni team
infatti partecipa facendosi portavoce e raccogliendo fondi per diversi
istituti e cause sociali e ambientali. Lungo le 3 mila miglia di
traversata nell’Oceano Atlantico i concorrenti sfideranno tutte le
insidie che il mare può offrire, passando da calamità come tempeste
tropicali e onde di 12 metri al caldo più asfissiante: questo mare sarà
la loro casa per almeno 30-90 giorni. La gara di quest’anno vede per
la prima volta la partecipazione di un team composto da cinque
persone, ma non mancheranno coppie, team da tre o quattro e
persino concorrenti in solitaria, provenienti da ogni parte del globo.
***

“Sono sempre più convinto della fondatezza dell’accordo siglato nel
2013 con il Museo Statale Ermitage, che negli anni sta portando
crescenti soddisfazioni” riferisce il presidente del Consorzio Prosecco
Doc Stefano Zanette di ritorno dalla Russia dove si è recato in questi
giorni per l’inaugurazione della mostra “Piero della Francesca. Il
monarca della pittura”. Dopo
il
supporto
al
restauro
dell’opera “Ritratto di famiglia” di Lorenzo Lotto, il Consorzio
prosegue così l’opera di valorizzazione dei geni italiani all’estero.
“Basti pensare all’eccezionalità di questa esposizione che per la prima
volta riunisce ben undici opere pittoriche e quattro manoscritti di
questo artista-scienziato celebrato nel mondo come una delle
migliori espressioni del genio italiano. E’ tale la rilevanza di questo
evento, che il direttore dell’Ermitage, Michail Piotrovskij ne parla in
termini di ‘mostra del secolo’ e noi siamo onorati di poterla
sostenere”. E “in particolare, a colpirmi sono stati i tre pannelli
originariamente inseriti nel polittico della Pala d’altare di
Sant’Agostino, da secoli dislocati tra Londra, Lisbona e Milano, oggi
tornati insieme”, rivela Zanette, “la bellezza dell’opera che ne risulta,
rievoca l’immagine del trittico da me spesso utilizzata per definire
l’universo Prosecco: tre denominazioni che tutelano lo stesso vino ed
esprimono tutta la loro potenza solo quando si uniscono nel
raggiungere i medesimi obiettivi”. L’Ermitage è il museo straniero
che possiede la maggior collezione d’arte italiana al mondo, e fino al
10 marzo del prossimo anno ospiterà l’eccezionale mostra dedicata a
Piero della Francesca, organizzata grazie agli sforzi congiunti
di Museo Statale Ermitage, Ermitage Italia e Villaggio Globale
International, per celebrare il 255° anniversario del museo fondato
da Caterina II. “Questa mostra mi ha sinceramente emozionato”,
conclude Zanette, “e il mio invito accorato va quindi anche a tutti gli
italiani, appassionati d’arte e non, affinché approfittino di
quest’occasione irripetibile di ammirare queste opere straordinarie,
finalmente insieme”.

