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I 100 vini più buoni per Wine
Spectator

Un grande Terra di Lavoro 2009 di Galardi, l'azienda campana che ogni anno sforna
quest'Aglianico quasi in purezza, giovanissimo ma già con i segni inconfutabili del vino
che si farà strepitoso.

E poi le bollicine classiche e intramontabili di Giuilio Ferrari, riserva del Fondatore,
millesimo 2001. O ancora l'inaspetatto Rossese di Dolceacqua di Terre Bianche. O il
Barolo '07 di Renato Ratti.Sono alcune delle etichette più buone assaggiate ad Opera
Wine, il mega evento creato da Wine Spectator e da Verona Fiere alla vigilia del Vinirtaly
a Verona. La rivista americana, sempre più sensibile al mondo del vino italiano (almeno
per ora), ha selezionato cento produttori e altrettanti cento vini per presentare quella che
loro ritengono sia la vetrina enologica del Bel Paese. 

Piemonte e Toscana a fare la parte del leone ma con Sud Italia che conquista posizioni
importanti. La Sicilia, ad esempio, rappresentata da Diego Cusumano e il suo Sagana '09
(tra le annate migliori), da Tasca d'Almerita e il suo Rosso del Conte '07, da Planeta con il
Santa Cecilia, da Donnafugata con uno splendido Ben Ryè '09, praticamente l'unico vino
dolce tra i cento assieme al Vin Santo di Avignonesi, e da Duca di Salaparuta con il Duca
Enrico. Circa 500 persone, molti americani, of course, una bella partenza.
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SMS IN DIRETTA
ore 15.58 "Cantina 100 passi
una delle più visitate. Dalle
terre dei boss al vinitaly"
Salvino Caputo dalla sala
stampa del Vinitaly.

ore 15.42 D'Antrassi: "Grazie
al coraggio delle imprese
siciliane". “Affluenza
inaspettata alla nuova
edizione del Vinitaly in
versione ridotta” sono le
parole di Elio D’Antrassi,
assessore regionale alle
politiche Agricole e Alimentari.
“Il settore del vino è un settore
in continua crescita malgrado
le difficoltà dovute alla crisi e
alla recessione – sottolinea –
questo grazie, non solo
all’eccellenza del territorio,
riconosciuta con Doc. Ma
soprattutto grazie alle imprese
di primissimo livello che sono
riuscite ad andare avanti ed
investire nonostante il periodo
duro che si sta vivendo”.

ore 15.22 Rettore Università
Palermo Roberto Lagalla
"Prima esperienza al Vinitaly,
molta affluenza. E' una vetrina
importante per la Sicilia".

ore 13.50 Villa Favorita
Vinnatur. Spettacolo
mozzafiato con fuoriclasse:
Pico di Maule, Ange Vin di
Mille Robinot, Racrei di
Davide Spillare.

ore 13.29 "Finalmente facce
nuove. Contenta di
partecipare a Vivit. La formula
funziona. Anche le postazioni
sobrie ci piacciono, proprio
quelle cui siamo abituati. La
presenza a Veronafiere sta
facilitando il contatto con il
pubblico", dichiara Elena
Pantaleoni titolare di La
Stoppa che negli anni passati
ha esposto a Cerea.

ore 13.24 Super affluenza a
Vivit.

ore 13.00 "E' la prima volta
che vedo buyer la domenica.
Lo stand della Sicilia è stato
preso d'assalto dalle persone
già nelle prime ore. Ci
aspettiamo di lavorare bene
quest'anno", Francesco
Cucurullo, Masseria del
Feudo.

ore 10.20 Giornata di sole a
Verona.

ore 10.16 Ufficialmente aperti
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GLI APPUNTAMENTI

Domenica, 25 Mar 2012
Vinitaly. Presentazione
del libro Vino&Cucina di
Antonella Clerici e Bruno
Vespa
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