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A 5INISTRA, IOTKTAIT
IN UNO ÚÉILOT-ALI

sUINAVICLI DI MlLANO

di IMANUEIE COIN

4 giovanissimi, tra i 17 e ì 70

$ anni, preferiscono i cocktail

$ alcolici rispetto a hirra, vinr:
* e spumanti. Ma, numerì alla

mano, sembrano aver imparato
a bere con moderazione, E in
compagnia, Questo l'identikit
disegnato dalla rrcerca I gnvoni.
il eansuna di bevande olcalirhe
e lo stile medit*rranea, realiz-
aata da Nieisen per Federvini, la

Federazione degli industriali
del settore enologico.

La ricerca, condotta su un
campione di nsvemila famiglie
(e oltre 25 mila persone) mette
a fuoco il modello di consumo
di bevande alcr:liche da p,":rte

deqli ilailani. Che per r piu gio
vani, appunto, ò leqato al con-
SUmO ((SoCialer', nei pub, nei
bar e nelle discoteche (supe-
riore a que!llo al ristorante o in
casa), il che spiega come le be-
vande piu consumate siano i

cacktail alcolici {Zl per renlo},
seguiti da birra (18 per cento),

vino {14 per rento) e spurnanti-
champaqne (8 per cento),

ll primo bicchiere? ln media
a 15 anni, quasi sempre leqato
a ufi'occasione speciale e a
eontesti tradizionali e control-
lali (;l 16 per cenlo per una ri.
correnza, il 22 per cento in una
festa in casa, il 14 per cento a

casa con genitori o parenti),
ln qenerale, rispetto al pds-

sato, nel Belpaese si beve me-
no, e megliol il consumo pro ea-

BIRRA VINO

di PAOTA MURA

NFt BICCHIFRE
5I NASIONDE

UNARARITA

l"lOSCAfO DI9ARACENA
efflg

CANTINEVIOLA
SAMCENA
(ro5ÈNZA)

I CIOVANI BEVONO IN COMPACNIA:
PIU COCKTAIL E MENOVINO
SECONDO UNA RICTRCA NIELSFN PER FEOERVINI IL CONSUMO DECLI UNDFR ZO AW|ENE
SOPRA'TTUTTO NEI PUB E IN DISCOTTCA. MA. NTL COMPLÉ550, È IN TOSTANTÉ CALO
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COCKTAIL
ALCOLTC|

lL {(5OC|AL}} CIN Clll
I DAII DHL {:ONSUMO DI ALECLICI \I RIFÉRISCONO AI CIOVAN!

ITALIANI rRA I 17 E I Z0 ANNI. FONTE: NIELSFN pER FEDERVIN|

Ce ne parlava con entusiasmo Luigi Veronelli, più di vent?nni fa.
Grazie a un altro Luigi, Viola, è ancora possibile degustare ed esaltare le virtù
del Moscato passito di Saracena, nel Parco narionale del pollino: víno Fiù unico
che raro, quasi dimenticato, quasi 3comparso. Salvato da Viola, per 35 anni
maestro èlementare, deciso a ridarvita a un prodotto di se€olare tradiziona.
Con l?iuto della moglie Margherita e dei figli Roberto, Claudio e Alessandro,
ha riorgani:zato un vecchio e piccolo vagneto, C'è l'uva l4oscatello di Saracena,
carismatica nel risultato finale. ma ci sono anche Cuarnaccia e Haluasia,
il cui mosto viene bollito. I grappoli di Moscatello sono fatti appassire
fino a dicembre <<impiccandolirr come col Torcolato, L'uva è poi spremuta
è mano e il mosto-miele aggiunto a quello delle altre due varietà, rinnescando
la fermentazione, ll vino riposa fino all'inizio dell'èstate seguente, quand,è
imbottigliato. Colore oro-amhra luminoso, ha un bouqu€t d'intensità
che stordisce (bergamotto, fichi secchi, albicocche mature, cotognel o saporc
di assoluta ricchezza e spiccata pe$onalità, A Torino da Gallo, a noma
da Tramani, la bottiglia da 50 centilitri $ui 39-42 euro.

:. ,.1'. ., . ...

:...': t ..:

SPUMANTI
CHAMPACNE
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VACANZE
IN VERSILIA

BIOGRNFNE
VITA E OPERE
DELVERO
SCARFACE

CIIIEMN
DEPARDIEU:SARÒ
STRAUSS-KAHN


