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Si è tenuta il 28 febbraio 
scorso la V edizione di 
“Selezione Italia” all’Ho-
tel Regina di Vienna, 

nel cuore della splendida capi-
tale. A partecipare sono state 
34 aziende vitivinicole italiane, 
selezionate dal giornalista eno-
logico Christian Bauer, chiamate 
a rappresentare al meglio l’eccel-
lenza della produzione italiana e 
presentarla al mercato austriaco. 
Grande protagonista di Selezione 
Italia a Vienna è stato il gruppo 
triestino Global Lion, capeggiato 
da Graziello Olenik, composto da 
Castello di Querceto e Usiglian 
del Vescovo (entrambi toscani), 
dall’abruzzese Marramiero, da 
Roberto Scubla, realtà friulana 
rappresentata per l’occasione 
dal Dott. Gianni Menotti, miglior 
enologo d’Italia 2012 secondo la 
rivista Bibenda, nonché dai vini 
del Carso triestino di Bajta (Ter-
rano, Vitovska, Malvasia Istria-
na). La Global Lion, che già si 
era distinta per il suo parterre 
di eccellenze food and wine in 

altre occasioni (ad esempio al 
Merano WineFestival), prosegue 
nella sua azione di promozione 
e commercializzazione del made 
in Italy di alta qualità, in diver-
si Paesi esteri. Oltre ai vini, non 

sono mancati gli esponenti della 
gastronomia nostrana, come Bajta 
Fattoria Carsica, con gli eccellen-
ti salumi e prosciutti di produzio-
ne propria, che si ottengono da 
suini allevati allo stato brado.•

“Selezione Italia V” 
a Vienna

Last february 28th Wien has wel-
comed the V edition of “Selezione 
Italia” at Hotel Regina, Wien, in 
the heart of the city. 34 wineries 
selected by the oenogastronomi-
cal journalist Christian Bauer, 
have been invited to represent 
the excellence of the Italian pro-
duction. The true protagonist 
of Selezione Italia has been the 
company from Trieste Global 
Lion, managed by Graziello Ole-
nik, and made up by Castello 
di Querceto and Usiglian del 
Vescovo (both from Tuscany), 
Marramiero from Abbruzzo, Ro-
berto Scubla, from Friuli – here 
represented by Dott. Gianni 

Menotti, the best oenologist in 
Italy 2012 according to the 
magazine Bibenda - also by Baj-
ta wines - Carso Triestino (Ter-
rano, Vitovska, Malvasia Istri-
ana). Global Lion is well-known 
for its parterre of excellences in 
food and wine (it has surprised 
at last Merano WineFestival); 
now it continues its promotion 
and marketing of made in Italy 
excellences abroad. Beside wine, 
the group proposes excellences in 
Italian gastronomic specialties, 
such as Bajta Fattoria Carsica, 
with its homemade salami and 
ham produced with pigs bred in 
the wild.•

Selezione “Italia V” in Wien
The event promoted by the journalist Christian Bauer, has 
represented an important meeting occasion for the market 
of Austria. Among the protagonists there is Global Lion from 
Trieste, with its wide range of excellences

L’evento, 
organizzato 

dal giornalista 
Christian Bauer, 
ha rappresentato 

un importante 
momento di 

incontro con 
il mercato 
austriaco. 

Protagonista 
anche la 

Global Lion di 
Trieste, con il 

suo parterre di 
eccellenze

Nella foto:Dr. Walter Kutscher (Ass. Sommelier di Vienna), Christian Bauer, Peter Kremschlener
(proprietario Hotel Regina), Dott. Gianni Menotti (miglior enologo d’Italia 2012)

Nella foto, da sinistra:Giovanni Chiavaroli (Az. Agr. Marramiero), Andrej e Nevo Skerlj (Bajta),
Werner Ochenbauer (Dipl. Sommelier di Vienna), Christian Bauer, Alessandro e
Antonietta François (Castello di Querceto), Laura Tenze, Graziello Olenik e Dott. Gianni Menotti


