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Il piacere di bere vino… 
ma di qualità
Sicure che il Vinitaly sia una nuova 
ripartenza, alcune realtà vitivinicole 
esprimono il loro punto di vista sul trend 
dei consumi del fuoricasa. Ne emerge 
un mosaico interessante in cui spicca 
la predilezione per il Prosecco, sempre 
più secco e trasversale nell’abbinamento 
a tavola, i vini fruttati e quelli 
che raccontano un territorio

di Maddalena Baldini

I l piacere di trascorrere tempo fuori casa, seduti al 
tavolo di un ristorante o di un locale, in entrambi i 
casi di qualità, ha soddisfatto le aspettative di tut-

ti nonostante le restrizioni. A questo gradimento si 
intreccia la volontà dei consumatori di scegliere non 
solo il cibo di alta qualità ma anche il vino. È quanto 
conferma la ricerca (a firma Nomisma – Wine Mo-
nitor) commissionata dall’Istituto Grandi Marche 
per il consumo outdoor dei Fine Wine da ottobre 
2020 a settembre 2021. Di sicuro le difficoltà scaturite 
dal Covid sono evidenti ma si spera a un ritorno alla 
normalità, proprio come raccontano alcune azien-
de vitivinicole italiane, pronte per il Vinitaly 2022.

TRASVERSALITÀ E ATTENZIONE 
ALLE MATERIE PRIME

Di bollicine made in Italy ne parla Fabio Ma-
iani, Business Unit Director di Caviro, il quale evi-
denzia un aspetto curioso: “Spesso nei locali capita 
di sentire ‘dammi una bolla’ e non una tipologia 
specifica. Questa richiesta potrebbe suscitare pole-
miche. In realtà, la frase mette in evidenza la trasver-
salità dello spumante, sempre più apprezzato anche 
dal pubblico femminile, trend che la pandemia ha 
consolidato. Restando in argomento perlage, è uti-
le sottolineare che le bollicine stanno diventando 
compagne di un tutto pasto e non solo dell’aperitivo 
o del brindisi”. In chiusura Maiani, al di là, dei gusti 
del fuoricasa, pone l’attenzione su un fattore deter-
minante: “Dobbiamo garantire al cliente prodotti 
di eccellenza e di sicura consegna ma, in tutto ciò, 
ci sarà da considerare il problema del reperimen-
to della materia prima che non sarà tanto il vino… 
quanto le bottiglie, i tappi, i cartoni ecc”. 
www.caviro.com fAbIo mAIAnI,

bUsIness UnIT dIrecTor dI cAvIro

http://www.caviro.com/
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PROSECCO PER 
UN TUTTO PASTO

Anche Luca 
Serena, titolare di 
Serena Wines 1881, 
fa una panoramica 
sul consumo del vi-
no nel fuori casa. “Il 
2020 ha penalizzato 
l’Ho.Re.Ca., benché 
l’estate abbia porta-
to euforia. Nonostan-
te tutto ci sono stati 
segnali di resilienza 
come, per esempio, 
le varie modalità di 
consegna, compren-
sive della bottiglia di 
vino, un sistema che 
ha parzialmente bloccato le perdite. Il 2021, inve-
ce, tralasciato l’inizio, ha corretto la via e, da apri-
le, ha registrato grande fiducia”. In sintesi, il 2021 
ha parzialmente ‘tamponato’ le perdite dell’anno 
precedente. Il canale Ho.Re.Ca. per Serena Wines 
1881 ha portato, in questi ultimi mesi, esiti posi-
tivi grazie anche a grossisti e distributori, in più, 
l’azienda veneta si sta concentrando su diverse li-
nee, con attenzione a Serena 1881, dedicata, per 
l’appunto, all’Ho.Re.Ca. “Puntiamo molto sul Pro-
secco – conclude Serena –, comprese le due novità: 
quella del 2020, il Prosecco Rosè Doc Millesimato 
e quella del 2021, un Prosecco Doc Brut Nature, un 
prodotto nato dalla tendenza di bere il Prosecco in 
chiave più secca”. www.serenawines.it 

UN CALICE IN PIÙ A CENA E PERSONALE 
PREPARATO

Francesco D’Onofrio, titolare di Marchesi 
de’ Cordano, racconta come, nei mesi delle par-
ziali aperture e del coprifuoco, il consumo dei vini 
sia cresciuto durante le cene. “Sapendo che i lo-
cali, a una certa ora, avrebbero dovuto chiudere, 
i consumatori hanno preferito gustarsi, consape-
volmente, un calice in più a tavola, tutto ciò con 
un poco di penalizzazione dei superalcolici, più 
idonei per le ore di tarda serata”. Ai gusti della 
clientela va affiancato, però, un considerevole la-
voro dell’azienda, ossia quello della preparazione 
del personale di sala e dei ristoratori sui vini da 
proporre. “Se vogliamo parlare della fascia più 
giovane dei wine lovers, bisogna dire che sono at-
tratti da vini floreali, fruttati e morbidi, come per 
esempio i rosati”. Pronta per il Vinitaly la cantina 
presenterà tutte le attività svolte in questi ultimi 
anni, comprese le nuove etichette. “I nostri vini 
sono testimoni del territorio e del nostro impe-
gno, ma l’appuntamento di Verona è anche l’occa-
sione per riprendere i contatti e i rapporti lasciati 
in sospeso a causa del Covid”. 
www.cordano.it

frAncesco d’onofrIo, 
TITolAre dI mArcHesI de’ cordAno

lUscIAblI cordAno

Luca Serena, titoLare dI Serena WineS 1881

Serena WineS

http://www.serenawines.it/
http://www.cordano.it/
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IL PROSECCO PER UNA RISTORAZIONE 
DI QUALITÀ

“Le differenze tra le annate 2020 e 2021 
sono state notevoli… si può affermare che l’an-
damento del consumo del vino fuoricasa ha se-
guito di pari passo l’ottimismo o il pessimismo 
delle persone”. Racconta Ernesto Balbinot ti-
tolare di Le Manzane. “I segnali positivi giunti 
dalla ristorazione sono stati entusiasmanti, ov-
viamente sempre trattando di qualità”. E se la 
cucina è di livello, tale deve essere pure la carta 
dei vini, compreso il tanto amato Prosecco che 
continua la sua ascesa. “In alcuni Paesi, come la 
Germania, sì è registrato un lieve calo a causa 
della pandemia ma, in linea generale, il Prosec-
co è sempre uno spumante apprezzato e bevu-
to. Si aspetta pure la bella stagione in cui si ri-
prenderà a bere con curiosità il Prosecco Rosè. 
E, per quanto concerne il Vinitaly – Conclude 
Balbinot –, Le Manzane presenterà un Brut Na-
ture, in aggiunta alle altre etichette di gamma”.  
www.lemanzane.com

LO SPUMANTE METODO CHARMAT 
CHE GRATIFICA

Per Montelvini è il CEO Alberto Se-
rena a descrivere il settore. “Nel 2021 abbia-
mo recuperato ciò che era andato perso nel 
2020, visto che l’80% dei consumi, per noi, 
avvengono nell’Ho.Re.Ca. Ciò che è emerso, 
è stata l’avanzata delle bollicine, nel nostro 
caso Asolo Prosecco, come tipologia capace 
di gratificare. E, proprio su questa tenden-
za, avevamo proposto un’attività, il Prosec-
co for Breakfast: un’iniziativa scherzosa ma 
pensata in seguito a un’analisi dei consumi: 
abbiamo notato che molte persone, anche al 
mattino, prediligevano un sorso di Prosecco 
in abbinamento al cibo”. Un aspetto singola-
re, confermato da una posizione più o meno 
stazionaria dei vini fermi e da una crescita del 
30% del Prosecco rispetto al 2019. “Le bolli-
cine del nostro territorio sono diventate le 
compagne di pranzi e cene al ristorante, non 
solo in Italia ma anche all’estero, una ten-
denza sempre più diffusa grazie alla messa in 
commercio di Prosecco Brut ed Extra Brut”. 
Importante è anche la trasversalità dei con-
sumatori, dai più giovani agli adulti. “Ci sono 
i fedelissimi della tipologia ma anche gli sco-
pritori del Prosecco – conclude Alberto Se-
rena –, in questo caso mi riferisco ai giovani 
che si approcciano alle bollicine venete con 
la mixology. Riscontriamo un bel successo 
per l’Asolo Prosecco Superiore Docg Il Brutto, 
non filtrato e secco, quasi con dosaggio zero. 
In più, lo scorso anno abbiamo lanciato il 
Prosecco da mosto, per ora una produzione 
limitata ma che sta avendo successo”. 
www.montelvini.it     ❁

aLberto Serena ceo di MonteLviniIl brUTTo monTelvInI

ernesTo bAlbInoT, TITolAre cAnTInA le mAnzAneconeglIAno prosecco 
sUperIore docg brUT 
nATUre sprIngo green

http://www.lemanzane.com/
http://www.montelvini.it/
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