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Conversazione con 
Massimiliano Finazzer Flory, 
assessore alla Cultura del 
Comune di Milano sul ruolo 
dell’agroalimentare di qualità 
nell’Expo di Milano 2015 
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ANALISI, RICERCHE 
E TREND DEL 
MERCATO DEL VINO 

A CURA DI WINENEWS 
Sondaggio WineNews - 
Forum degli Spumanti d'italia 
- Sono cool, allegre e si 
abbinano con tutto: scoppia 
in italia la mania per le 
bollicine. il 62% degli eno-
appassionati ne beve di piú, e 
non solo per l'aperitivo 

 
 

NEWS 

Roma - 13 Agosto 2009  
VINO & BELLEZZA: ARRIVA LA “CANTINA DI MISS 
ITALIA”. L’IDEA È DI PATRIZIA MIRIGLIANI E FAUSTO 
BORELLA. UNA VETRINA PER IL VINO ITALIANO SOTTO 
I RIFLETTORI DELLA PIÙ IMPORTANTE KERMESSE DI 
BELLEZZA DEL PAESE 

Il vino e l’enogastronomia italiana 
saranno protagonisti a Miss Italia 2009, il 
più importante concorso di bellezza del 
Belpaese, fondato 70 anni fa, e da cinque 
decadi organizzato dalla famiglia 
Mirigliani. Lo spazio d’elezione sarà la 
“Cantina di Miss Italia”, nata da un’idea di 
Patrizia Mirigliani nel 2005, e curata, sin dall’inizio, da Fausto 
Borella, presidente di Maestrodivino. Un luogo dove il vino si 
intreccia con il glamour, il costume e la moda, quasi a ricordare 
che vigneti e cantine sono parte importante della bellezza del 
paese. Dopo 5 anni, il progetto è pronto al salto di qualità, come 
spiega lo stesso Borella a WineNews: “avremo a disposizione due 
sale e uno spazio all’aperto nel palazzo dei congressi, il quartier 
generale di Miss Italia, dove ci sono le conferenze, le prove per la 
Rai, dove c’è il movimento”. 
Con vini e prodotti gastronomici di qualità da tutto il Paese, 
dunque, il gusto sposa la bellezza e l’eleganza, sotto i riflettori di 
uno degli eventi mediatici più importanti. Tra le aziende più attive 
che sostengono la Cantina di Miss Italia c’è Tenimenti Angelini, 
l’azienda dell’importante famiglia della farmaceutica, con tre 
“gioielli” nei territori di Montalcino, Montepulciano e Chianti 
Classico: “il 10 settembre offrirà una cena ai giornalisti e agli 
ospiti del concorso, cucinata niente meno che da Gianfranco 
Vissani, e l’11 invece metterà a disposizione 10 barrique che 
saranno dipinte, secondo il tema “Vino e Bellezza”, da altrettanti 
allievi delle scuole d’arte della provincia di Parma, e al vincitore 
andranno 36 bottiglie di vini di Tenimenti Angelini”. 
Ma in un appuntamento così frizzante non potevano mancare delle 
buone bollicine: a rappresentarle il prosecco Bel Star della griffe 
veneta Bisol. Tra le tante iniziative della Cantina, aperta dal 7 al 
14 settembre (le finali del concorso in diretta sulla Rai il 12, 13 e 
14), il concorso “Bacco e Venere”, che abbinerà le bottiglie 
vincenti alle miss, una mostra fotografica sul concorso, con scatti 
di fotografi del calibro di Maurizio Galimberti, Luciano Bobba ed 
Enrico Stefanelli, e tanto altro ancora. 
 
Focus - “La dieta di Miss Italia”. Un libro di Sara Farnetti, 
del Policlinico Gemelli, spiega alle miss una corretta 
alimentazioni per essere al top e non cadere in gravi 
disturbi dell’alimentazione 
Per un fisico da miss via di caprese e minestrone? Attenzione, 
dietro alla salubrità dei due piatti si nasconde il rischio ritenzione 
idrica! A svelare questo e altri trucchi per un fisico da passerella, 
ma anche per non cadere, al di là dell’ironia, in problemi 
alimentari seri pur di perdere i chili di troppo, arriva la “dieta di 
miss Italia”, ovvero il volume “C’era una volta la solita minestra... 
le virtù degli alimenti e delle loro associazioni tra tabù e false 
credenze”, scritto da Sara Farnetti, specialista di alimentazione 
funzionale al Policlino Gemelli, e patrocinato dal Ministero della 
Salute, che sarà distribuito dal 24 agosto alle 200 finaliste del 
concorso di bellezza di Salsomaggiore.

 

 
 
 

 

THE WINE DIAPER HAS 
ARRIVED FOR WINE 
ENTHUSIASTS WHO MUST 
FLY WITH THEIR PRECIOUS 
BOTTLES OF WINE 
Today's regulations for 
flying no longer allow wine 
lovers to carry on their 
bottles of wine they ha... 

SLOW FOOD SETS THE 
DATE FOR A GLOBAL 
“TERRA MADRE DAY”: 
DECEMBER 10. SLOW FOOD 
USA LAUNCHES “TIME FOR 
LUNCH”, A CAMPAIGN FOR 
REAL FOOD IN SCHOOL 
CAFFETERIAS  
“Terra Madre Day”, an 
international day to save the 
biodiversity of foods, has 
been set for next Dec... 
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RUBRICHE 

L'OPINIONE 
“La crisi prima della 
crisi”: ovvero il mondo 

del vino italiano e i suoi 
problemi non ancora risolti 
di Alessandro Regoli 
  

I NUMERI DEL VINO 
Zoom sui numeri del 
vino: la "carta di 

identità" dell'enologia italiana 
in pillole 
elaborazione a cura di 
www.winenews.it 
  

IL MONDO DEL 
VINO VISTO DA.... 
170 posti di lavoro in 

meno a Kendall-Jackson; 
Diageo forse tagli per 150 … 
Torres, Gallo, Constellation, 
Taittinger: no Vinexpo … 
Wine Business: “no a tagli 
per comunicazione & 
promozione” … 6 milioni per 
Lay & Wheeler 
di Michèle Shah 
  

FOCUS SULL'ALTRO 
MONDO 
Francia, Alesi e il vino 

da Formula 1 … Vendemmie 
2009 nel mondo: le stime 
della Ciatti Company … Usa-
Schwarzenegger conferma, 
per la quinta volta, settembre 
mese del vino in California 
di Andrea Gabbrielli 
  

L'OCCHIO SUL 
MERCATO 
Wine & Fashion: le 

affinità elettive tra vino e 
moda, punte di diamante del 
“made in Italy” nel mondo. 
Ecco gli elementi in comune 
tra i due settori … A Vinitaly 
(Verona, 3/7 aprile) si 
animano le passerelle 
dell'enologia 
  

ON THE ROAD 
Speciale Vinexpo di 
Bordeaux - Le cene di 

gala e l'Institut des Sciences 
de la Vigne et du Vin: 
Bordeaux Aquitaine 
di Carla Capalbo 

 

 
 

PANORAMA AZIENDE 

ARNALDO 
CAPRAI 
Il Sagrantino di 

Montefalco alla ribalta 
internazionale 
  

MARCHESI 
MAZZEI 
Da 700 anni 

alla ricerca dell'eccellenza 
  

GIANNI ZONIN 
VINEYARDS 

L'impegno di un grande nome 
per la qualità 
  

CASTELLO 
BANFI 
In Toscana fra 

tradizione e innovazione 
  

UMANI 
RONCHI 

L'esperienza marchigiana 
proiettata verso il futuro 
  

CANTINA 
LA VIS 
La vocazione del 

Trentino nel bicchiere 
  

CONSORZIO 
DEL BRUNELLO 
La sinergia dei 

produttori per l'eccellenza 
  

BISOL 
Nel cuore dello 
spumante a 

Valdobbiadene 
  

ROCCA 
DELLE MACIE 
Da antico borgo 

a moderna cantina nel 
Chianti Classico 
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Partita Iva 01149210526
 

WINENEWS&SOLIDARIETÀ 

WineNews chiede agli 
enonauti un 
contributo per una 
buona causa! Nel 
filmato il progetto di 
solidarietà selezionato, Casa 
Sperantei ...  

 

 

 

UTILITIES  

SLOW FOOD: IL 
MEGLIO DELL'ITALIA 
DEL VINO 

 

DOCG DOC IGT 
 

CORSI 
DEGUSTAZIONE 

 

ENOTECHE 
 

I VITIGNI D'ITALIA 
 

I LINK DEL VINO 
 

IL BORSINO 
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