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“A week end of wine exploration without 
affectation”, un fine settimana di esplorazione 
del vino senza affettazione. Così l’americano 
Evan Dawson, www.evandawsonwrites.com), 
giornalista, scrittore (suo il libro A summer in 
a glass) e pluripremiato wineblogger ha definito 
l’European Wine Blogger Conference, tenutasi 
lo scorso ottobre a Brescia e alla quale prendeva 
parte per la prima volta, invitato in veste di 

 n ElisabEtta tosi

dalla conferenza 
dei wine blogger 

giunge un monito: 
italiani, sul web 

avete ancora 
tanto da fare!

la tigre
da cavalcare

le nuove tecnologie 
al centro
I partecipanti venivano dai quattro angoli del 
globo, dagli Usa come dalla Cina, da Hong 
Kong come dal Sudafrica, per un totale di oltre 
30 Paesi diversi. E le richieste di accredito, 
nonostante l’evento fosse a pagamento, hanno 
sfiorato quota 400: gli spazi ristretti del pur 
scenografico Museo di Santa Giulia hanno 
però limitato a poco più di 200 il numero dei 
congressisti. Una babele di persone, professioni, 
culture e lingue, accomunate però da due 
grandi interessi trasversali: il vino e le nuove 
tecnologie. Proprio lo storytelling, il racconto 
del vino in tutte le sue forme vecchie (l’oralità 
e la scrittura) e nuove (fotografia, video, 
multimedialità) è stato il leitmotiv della tre 
giorni bresciana, insieme ai numerosi momenti 
di degustazione guidate e libere di vini italiani 
ed esteri (anche quest’anno, come già nel 2010, 
Austrian Wines e Wines of Chile sono stati tra 
gli sponsor principali dell’iniziativa), ai pranzi e 
alle cene nelle aziende, alle visite nelle cantine 
della Franciacorta, ai tour di approfondimento 
in aree vinicole come Alto Adige, Soave, Friuli 
e Chianti Classico. 

Storytelling,  
raccontare emozioni
George Taber, già firma del Time e autore 
di un libro sul celebre Giudizio di Parigi (la 
degustazione che nel 1976 vide la vittoria dei 
vini californiani sui migliori vini francesi), 

era il relatore del workshop sulla scrittura del 
vino, mentre la fotografa Emily Troutman 
e il regista Paolo Casalis hanno trattato 
rispettivamente di fotografia e riprese video, 
con esercitazioni sul campo, ovvero in giro 
per la città di Brescia. Molto animata anche 
la tavola rotonda Wine stories yet to be told 
(Storie del vino ancora da raccontare), cui 
hanno partecipato Damien Wilson, docente 

moderatore di una tavola rotonda sul tema dello 
storytelling del vino. E veramente l’atmosfera del 
Museo di Santa Giulia, sede della quarta edizione 
dell’annuale congresso dei nuovi comunicatori 
del vino, era qualcosa di completamente 
diverso da quella che solitamente si respira in 
qualsiasi importante kermesse del vino: nessuna 
affettazione, ma solo tanta curiosità ed eccitazione 
per vini e persone. E voglia di divertirsi. 

ewbc, museo di santa giulia 
(brescia): ryan opaz presenta 
il relatore george taber.
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dell’Esc Dijon, il wine blogger americano Jeremy 
Parzen, l’esperta di web technology Catherine 
Liao e chi scrive, e dove si sono toccati vari 
temi d’attualità, tra cui il (tormentato) rapporto 
tra i wine blogger e il mondo del trade, e la 
novità rappresentata dall’avvento delle nuove 
tecnologie. Una rivoluzione, quest’ultima, che 
solo i più superficiali vedono limitata ai settori 
della comunicazione e del marketing, perché in 
realtà essa tocca ogni aspetto del business del 
vino, dalla commercializzazione alla logistica, 
dalla distribuzione all’anticontraffazione 
delle bottiglie. Scopo della discussione sullo 
storytelling, a detta di Ryan Opaz (co-ideatore 
dell’Ewbc), era “prendere ed esplorare l’idea 
che il racconto del vino è una cosa diversa 
dall’informazione. Sembra infatti che ci 
siano un sacco di blogger che si comportano 
come i giornalisti, limitandosi a riferire 
solo quello che vedono. Questa scelta spesso è 
apprezzabile, ma non dimentichiamo che è 

molto importante anche l’idea di illustrare 
un’emozione prendendo una storia e 
dandole un inizio, uno svolgimento e una 
fine”. Nel momento in cui si accetta per scrivere 
di vino la sfida dei nuovi mezzi, insomma, bisogna 
saper trovare anche nuove formule per farlo: foto 
che non siano sempre e solo di vignaioli tra le 
botti o con il bicchiere in mano, articoli (in gergo, 
post) che non siano solo una sequenza di note 
di degustazione con relativi punteggi. L’Ewbc 
ha dimostrato che il dibattito è aperto, e lungi 
dall’aver trovato una soluzione: probabilmente 
perché ogni autore deve trovare la sua. Un 
punto d’equilibrio tra racconto, cronaca, giudizio 
personale, informazione. 

networking,  
materializzare relazioni
Uno degli aspetti che maggiormente 
caratterizza questo congresso è la possibilità di 
consolidare le relazioni e di stringerne di nuove: 
spesso si tratta di persone con cui si è entrati in 
contatto grazie ai social media (blog, Facebook, 
Twitter, LinkedIn, FourSquare, Quora...), con 
le quali per mesi si è dialogato a distanza e che 
finalmente si riesce a conoscere di persona, 
passando dalla dimensione virtuale a quella 
reale. Per rompere il ghiaccio entrando nello 
spirito dell’evento, e vincere le iniziali timidezze 
di alcuni (molto pochi in realtà, e per lo più 
italiani...), gli organizzatori hanno pensato bene 
di programmare una cena pre-congressuale 
– detta Bring Your Own Bottle, abbreviato 
in Byob – in cui ciascuno poteva portare una 
o due bottiglie di suo gusto per condividerle 
con gli altri. Il risultato è stata una serata 
dall’atmosfera gioiosa e divertita, un’autentica 

festa che ha visto girare sui tavoli un centinaio 
di bottiglie (alcune delle quali erano magnum) 
di un’ottantina di vini diversi, con annate che 
andavano dal 1961 al 2009: Riesling americani 
della zona dei Fingers Lake e Porto di vent’anni 
accanto a Champagne biodinamici e Merlot 
moldavi, Traminer tedeschi alternati a Dolcetto 
di Ovada e a spumanti metodo classico inglesi. 

le aziende e i wine blogger
Su 216 partecipanti registrati una quarantina 
erano italiani, ma, curiosamente, ai lavori del 
congresso hanno preso parte in molti meno. 
L’Ewbc è stato un test importante anche del 
livello di acculturazione delle aziende del vino 
italiane in materia di nuove tecnologie, o web 
2.0 che dir si voglia; credo di non dire niente di 
nuovo se affermo che questo livello è molto basso. 
Pericolosamente basso. La maggior parte delle 
aziende presenti ai banchi d’assaggio organizzati 
per la grande degustazione di vini italiani Taste 
of Italy, così come alcune delle cantine che sono 
state meta di visite nei giorni successivi, non 
avevano la minima idea di chi avessero di fronte. 
Molti hanno pensato di avere a che fare con una 
fattispecie di giornalisti, e si sono comportati di 
conseguenza, sprecando un’occasione irripetibile 
per allacciare conoscenze utili a far conoscere 
il proprio brand o a rafforzarlo presso il più 
influente e vasto (ma anche infedele) dei pubblici: 
quello del web. Del resto, la stessa presenza 
di un’azienda sulla rete non è affare di poco: 
richiede una strategia precisa, tempo e risorse 
dedicate. E, ovviamente, una mentalità social, 
ovvero aperta all’ascolto e alla condivisione. Il 
gioco però vale la candela: “Statisticamente, i 
vini austriaci costituiscono appena l‘1% del 
mercato del vino – ha detto Willi Klinger, 
direttore dell’Austrian Wine Marketing Board, 
che anche quest’anno ha voluto sponsorizzare 
l’Ewbc dopo il successo dell’edizione 2010, svoltasi 
a Vienna – ma dopo un evento come l’Ewbc 
i nostri vini godono di una popolarità e di 
un’attenzione molto più alta”. 
Quella dell’attenzione ai social media e della 
presenza attiva sul web è una lezione che 
all’estero hanno capito in fretta.
E in Italia? ■	
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Com’è nata l’EwbC

ideata dai wine blogger Gabriella e Ryan 
opaz e Robert mcIntosh, l’European Wine 
blogger Conference è un evento unico 
nel suo genere, perché richiama scrittori 
e blogger, innovatori dei new media e 
professionisti del vino da tutto il mondo e 
li immerge in un intenso fine settimana 
d’incontri, degustazioni, workshop e relazioni 
sul tema del vino e del web. la Conference 
è ospitata ogni anno in una nazione diversa: 
nata in spagna, ha fatto tappa in Portogallo 
e poi in austria. Quest’anno è stato il turno 
dell’italia, grazie all’ospitalità del Consorzio di 
tutela del Franciacorta e al sostegno di enti 
come, tra gli altri, il Consorzio del soave, il 
Consorzio Vino Chianti Classico e il siciliano 
istituto regionale della Vite e del Vino. 

i wine blogger in visita all’azienda 
agricola coffele (soave, vr).
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