
Weekend in cantina
lungo la strada del prosecco
Due cantine aperte ogni fine settimana, per 
tutto l’anno, con possibilità di visite guidate e 
degustazioni. Si tratta dell’evento “Weekend in 
Cantina” organizzato lungo la strada del Prosecco 
di Conegliano Valdobbiadene, cui partecipano 33 
aziende. www.coneglianovaldobbiadene.it

enogastronomia
puglia, Wine food fashion
16 enoteche con vetrine dedicate e degustazioni 
guidate, 6 ristoranti con menu a tema, 2 eventi 
riservati alla stampa: è “Puglia, Wine Food 
Fashion”, in programma nella Capitale durante il 
mese di febbraio, con l’obiettivo di promuovere 
le eccellenze enogastronomiche della Regione.

Vini dell’alto piemonte
riapre l’enoteca della serra
Dopo la consueta pausa invernale, l’Enoteca 
Regionale della Serra - vetrina promozionale 
per le produzioni dell’Alto Piemonte - presso 
il Castello di Roppolo (Biella) ha ripreso la 
propria attività, con un ricco calendario di 
proposte. www.enotecadellaserra.it
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le apps per Wine loVer

Il vIno
In  palmo  dI  mano

di elisabetta tosi

Il settore vanta più
di 60.000 applicazioni, 

disponibili soprattutto, 
o esclusivamente, 

sul mercato Usa. 
Manca ancora però 
un’interazione tra 

aziende e consumatori

l mondo cambia e la tecnologia si evolve con una
rapidità tale che a volte fatichiamo a starle dietro. 
Eppure, gran parte di queste innovazioni nascono proprio come 

risposta a esigenze più o meno esplicite.La diffusione sempre più massiccia di dispositivi portatili 
come smartphone (il Blackberry o l’Iphone), Pocket pc (i palmari, la cui fortuna oggi è offuscata dal 
successo dell’Iphone) e netbook (notebook poco più grandi di un’agenda) permette oggi di compiere 
operazioni e svolgere compiti che, fino a pochi anni fa, avremmo potuto eseguire solo grazie a un 
pc. È su questi piccoli gioielli tecnologici che “girano” le più diverse apps (applicazioni), scaricabili 
gratuitamente o a pagamento da appositi siti web, il più famoso e frequentato dei quali è quello di 
Apple. Non a caso ai primi di gennaio di quest’anno, la casa di Cupertino ha dichiarato di aver tocca-
to quota 3 miliardi di download dal suo Apple Store in meno di 18 mesi. Considerata la velocità con 
cui sviluppatori professionisti (e non) di tutto il mondo riescono a sfornare applicazioni nuove ogni 
giorno, non sorprende che anche un settore ad alto tasso di popolarità e interesse come quello del 
vino possa già vantare un numero astronomico di applicazioni: più di 60.000, secondo alcune stime, 
ovviamente disponibili soprattutto - quando non esclusivamente - sul mercato Usa.

“Tutte queste applicazioni sono 
focalizzate principalmente sui 
consumatori” nota il consulente 
Paul mabray, fondatore e ceo 
di VinTank (www.vintank.
com), “le categorie principali 
infatti sono quelle delle 
note di degustazione, degli 
abbinamenti cibo/vino, 
della ricerca dei negozi e 
dell’educazione al vino. 
Ancora non esistono 
applicazioni del genere B2B 
per il vino, e i meccanismi 
di interazione tra azienda 
e consumatore sono poco significativi”. 
Questione di (poco) tempo e anche questo 
vuoto verrà colmato; sapendo che la 
“generazione Y”, cioè i ragazzi nati tra gli 
anni Settanta e gli inizi degli anni 2000, 
non si separa mai dai propri smartphone, 
sicuramente il mondo del vino americano 
non si lascerà sfuggire la possibilità di tenersi 
sempre in contatto con i suoi potenziali 
consumatori.

L’opinione del guru

Spirito d’iniziativa

Molti di questi programmi si rivolgono ai wine 
lover dell’ultima ora, agli appassionati che 

sanno poco o nulla del vino e hanno fretta 
d’imparare quanto più possibile su tipologie, 

zone di produzione, annate e abbinamenti 
gastronomici (“Wine 101”, “Good wine Guide”, 
“The Todo Vino guide to Spanish Fine Wines”, 

“MacGourmet”, “Vintages”, “I grandi vini dal 
Medoc a Bordeaux” ecc.).

Non mancano quelle che abbinano l’esperienza 
del vino al viaggio in aree di produzione 

famose (come “Urban Wines Trail Santa 
Barbara”, dedicato alle aziende che si trovano 

nei dintorni dell’omonima zona, o “Winery 
Quest”, che propone la mappa di alcune aree 

della California e le schede di centinaia di 
aziende visitabili).

Altre apps sono state pensate per chi ha 
una piccola collezione di bottiglie e vuole 

imparare a gestirla (“Cellar”, “Wine Cellar 
Pro”), e ovviamente non mancano quelle che 

permettono di calcolare il proprio baC (Blood 
Alchol Concentration, concentrazione di alcol 

nel sangue), naturalmente a semplice titolo 
d’informazione, e non certo in sostituzione di 

un etilometro (“iDrinkulator”, “OverTheLimit”, 
“Alcohol Alert”).

Ai consulenti enologi (o ai produttori... 
fai-da-te) è invece rivolto “Cellarhand”, 

un’applicazione che include una serie di 
funzioni, come il calcolatore per la conversione 

dell’alcol potenziale, o quello per decidere 
l’aggiunta di lieviti o di anidride solforosa.

A ciascuno 
la propria apps

World’s best Wines guide 2009/10

novità

Al momento le apps più diffuse e facili da reperire 
sono quelle per Iphone (e Ipod Touch): basta 
dare un’occhiata a quanto offre l’Apple Store 
digitando la parola “wine”. Si forma un elenco che 
comprende applicazioni suddivise per categorie.
InformAzIone/recenSIonI, come “Gambero 
Rosso Wine”, database del vino italiano che 
permette di consultare tra gli oltre 17.000 vini 
selezionati dalla famosa guida, o “Drync”, con 
800.000 vini in un database che si aggiorna in 
tempo reale collegandosi a Internet
culTurA, come “Vine2Wine”, un preciso 
dizionario di termini viticoli ed enologici, 
ovviamente in inglese
InTrATTenImenTo, come “Wine Trivia”, simile
al famoso gioco di società, o“Wine Quiz”, che 
testa la propria preparazione in materia di vini,
uve e zone di produzione
uTIlITà, come “Wine Snob”, “iWine”, 
“WineChap”, “Wine-Jot”, “Wine List” e altri 
analoghi programmi più o meno complessi e ricchi 
di funzioni, che permettono di trovare informazioni 
online, compilare una scheda per ogni vino che si 
assaggia, o di tenerne traccia, consentendo così di 
costruire nel tempo un proprio personale database
curIoSITà, come “Winesigns”, che a ogni segno 
zodiacale assegna alcune tipologie di vini, o 
“Gx, Glass Xilophone”, che simula le note che si 
possono trarre dai bicchieri riempiti a diversi livelli

DaLL’infoRmazione aLLa CuLTuRa 
Ce n’è peR TuTTi i GuSTi

I

Qui sopra,una videata 
di “gambero rosso 
Wine”: database
di oltre 17.000 vini, 
selezionati
dalla nota guida

Sull’onda del successo di queste applicazioni, c’è chi ha iniziato a sviluppare 
e diffondere programmi propri. È il caso, ad esempio, della rivista americana 
“the Wine enthusiast”, che a poco meno di 5 dollari vende la propria guida 
per Iphone dedicata a vini con il miglior rapporto qualità/prezzo. 
Il social network Cellartracker ha realizzato Cor.kz, un’app (sempre 
scaricabile da Apple Store) che permette di trovare informazioni su 
qualsiasi bottiglia, scrivendo il nome del vino o il codice a barre. Si accede 
a un database di oltre un milione di recensioni di etichette (con punteggi), 
realizzate dagli esperti del sito e dalla più vasta comunità di appassionati 
sparsa ai quattro angoli del mondo.

l’ultima applicazione in ordine di tempo è quella 
messa a punto dall’International wine challenge di 
Londra, uno dei più importanti concorsi enologici 
del mondo: un’applicazione per iPhone con tutti 
i risultati dei vini vincitori dell’edizione 2009 del 
concorso. A partire da febbraio - la data precisa del 
rilascio di questa applicazione non è ancora stata 
comunicata - sarà disponibile una versione online 

del World’s Best Wines Guide 2009/10, pubblicato 
da Elliot & Thompson in collaborazione con l’Iwc.
In questo modo sarà possibile effettuare ricerche 
incrociate di vini per tipologia, fascia di prezzo, pa-
ese, vitigno, risultati del concorso e perfino riven-
ditore. Un servizio che gli organizzatori del concor-
so concedono gratuitamente a tutti i partecipanti 
dell’edizione 2010 della competizione...

paul Mabray


