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Vinitaly: Bacco di Caravaggio ai premi Grandi Cru d'Italia

- VERONA - Grandi vini e un capolavoro a teatro. Succede alla cerimonia dei Premi Grandi Cru d'Italia, assegnati al

Teatro Ristori di Verona, sotto lo sguardo del 'Bacco Adolescente' di Caravaggio, illustrato dal critico d'arte Vittorio

Maria de Bonis che ha curato il volume Wineart che - in italiano, inglese e cinese - presenta le eccellenze del vino

italiano del Comitato Grandi Cru, che è l'equivalente del Conseil des Grands Crus Classées francese, e l'arte

caravaggesca. 

La cena di gala, con menu firmato dallo chef Niko Romito del ristorante Reale di Castel di Sangro (Aq) che è il primo

Tre Stelle Michelin in Abruzzo, è stata anche l'occasione per il debutto nella veste di neo presidente del Marchese

Carlo Guerrieri Gonzaga, che raccoglie il testimone dal Marchese Vittorio Frescobaldi, che lascia per fine mandato

dopo aver condotto l'associazione a un grande prestigio internazionale. Il nuovo Presidente (Tenuta San Leonardo,

che produce l'omonimo grande Cru), affiancato dal Vice Presidente Esecutivo Paolo Panerai, ha detto, salutando

anche in francese, di voler puntare sulla sostenibilità produttiva e sulla tutela dei paesaggio e della bellezza italiana. Il

viceministro alle Politiche agricole Andrea Olivero ha partecipato alla premiazione ''per onorare - ha detto -

un'eccellenza che nasce dalla ricerca, ma anche dal rischio imprenditoriale, e che rappresenta uno stile italiano.

Il vino di qualità uno di quegli elementi dal quale possiamo ripartire'' ha sottolineato. Il Comitato Grandi Cru d'Italia,

che sul modello francese riunisce i 100 produttori di più alta qualità che da almeno 20 anni producono vini con i più

alti rating derivanti dall'incrocio di guide e riviste italiane e straniere, ha premiato come: Miglior giornalista, ex aequo

Jay McInerney, Wine Columnist Town & Country (Hearst Magazines) e The Wall Street Journal, oltre che grande

romanziere, e Qianrui Cheng, Senior Editor Wine in China. E come Sommelier dell'anno Paolo Basso, Miglior

Sommelier del Mondo 2013 per la Association de la Sommellerie Internationale. Premi speciali a Diana Bracco,

presidente EXPO 2015 e Commissario Generale Padiglione Italia; Alberto Bradanini, Ambasciatore d’Italia a Pechino;

Eduardo Eurnekian, Presidente Corporacion America e Proprietario di Bodega del Fin del Mundo in Argentina e

Armavir in Armenia.
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