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P r e m i a r e

Esordio in grande stile, quello del 
Comitato grandi Cru d’italia: con una 
memorabile cena di gala nel Palazzo 
della gran guardia, uno dei più presti-

giosi edifici di Verona, al tempo del Vinitaly, 
cioè nel momento in cui la città veneta di-
venta in pratica la capitale mondiale del vino. 
erano presenti tutti i più bei nomi dell’enolo-
gia italiana, i produttori più famosi, gli ope-
ratori più importanti del settore, le migliori 
firme del giornalismo specializzato. 
l’occasione che li ha riuniti è stata l’as-
segnazione per la prima volta del Premio 
grandi Cru d’italia ai giornalisti e alle pub-
blicazioni, italiane e internazionali, che si 

occupano di vino. Che cosa ha spinto il Co-
mitato a istituire il premio? Presieduto da Piero 
antinori, vicepresidente Paolo Panerai (diret-
tore ed editore di questo giornale e produt-
tore con Castellare di Castellina e rocca di 
Frassinello), il sodalizio è nato un anno fa allo 
scopo di associare le aziende vitivinicole ita-
liane che da almeno 20 anni producono vini 
di altissima qualità per tutelarne e svilupparne 
il prestigio. Proprio per questo ha deciso di 
chiamarsi Comitato dei grandi Cru d’italia. 
Cru è un’ineffabile parola francese che tutti 
i paesi vinicoli hanno finito per adottare tale 
e quale perché nessuno è mai riuscito a tra-
durla. normalmente i francesi chiamano infatti 

È NaTO iL COmiTaTO GraNDi CrU D’iTaLia, CON L’OBieTTiVO Di UNire 
Le aZieNDe ViTiViNiCOLe CHe Da aLmeNO VeNT’aNNi PrODUCONO ViNi Di aLTiSSima 

QUaLiTÀ. iL DeBUTTO È STaTO CeLeBraTO CON UNa CeNa Di GaLa a 
VerONa e CON UN riCONOSCimeNTO aLLa STamPa SPeCiaLiZZaTa, iTaLiaNa eD eSTera
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grandi vini

di Luigi Veneziani

Le reGOLe DeLL’ eCCeLLeNZa

nella foto in alto, la sala del Palazzo della gran guardia a verona, dove si sono svolti il galà per la nascita 
del Comitato grandi Cru d’italia e il Premio grandi Cru, una foglia di vite in argento di Mario Buccellati (a destra).
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vignoble, o vigna, il vigneto: lo definiscono cru solo 
quando è talmente vocato alla viticoltura che ne sca-
turiscono esclusivamente vini d’eccezione. 
Ma chi stabilisce quale vigneto è un cru e quale non 
lo è? Nel 1855 in Francia, su richiesta di Napoleone III, 
i cru vennero identificati e classificati per legge (pre-
mier, second, troisième, quatrième, cinquième cru) 
sulla base del prezzo di mercato del vino che se ne 
ricavava e di conseguenza della qualità. 
Il Comitato italiano ha preferito invece selezionare 
le aziende da associare, tenendo conto della storia e 
della tradizione, ma ponendo come condizione che 
almeno uno dei loro vini avesse ottenuto voti di ec-
cellenza sulle guide italiane e nelle classifiche delle 
pubblicazioni internazionali. Quindi, invece della scel-
ta arbitraria per legge, di fatto a fare la selezione sono 
stati il mercato e la critica più autorevole.
Il Premio Grandi Cru d’Italia è stato quindi istituito 
dal Comitato per giudicare i propri giudici: suddiviso 
in sei categorie (vedere riquadro a pagina 58), è stato 
assegnato alle guide (e ai loro autori) che secondo le 
130 aziende per ora associate orientano veramente il 

Da sinistra, Piero Antinori, presidente del Comitato 
Grandi Cru d’Italia, e Paolo Panerai, vicepresidente.

La fantasia di pesce crudo dello chef  
Gioacchino Pontrelli (Lorenzo, Forte dei Marmi).

Da sinistra, Maurizio Zanella (Ca’ del Bosco) e 
il critico enogastronomico Antonio Piccinardi.

Jancis Robinson, giornalista del 
Financial Times, durante il suo intervento.

James Suckling, dell’autorevole Wine Spectator, 
ritira il premio come miglior giornalista non italiano.

Vittorio Frescobaldi, a sinistra, con Dina 
e Michael Mondavi, celebri produttori californiani.

Il giornalista Paolo Marchi 
con la moglie Luisa.
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Da sinistra, Carlo Mascheroni (Castello 
di Volpaia) e Tino Colla (Poderi Colla). 
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mercato. I vincitori sono stati presentati da Paolo 
Panerai tra una portata e l’altra della cena, prepa-
rata da big della ristorazione toscana quali Lorenzo 
Viani, patron del ristorante Lorenzo di Forte dei 
Marmi, Annie Feolde e Italo Bassi dell’Enoteca Pin-
chiorri di Firenze e Giancarlo Perbellini dell’Isola 
Rizza di Verona. 
Tutti i piatti sono stati molto graditi e gli intermez-
zi applauditi, ma a suscitare i maggiori consensi 
sono stati la fantasia di pesce crudo, di straordina-
ria freschezza, preparata da Gioacchino Pontrelli, 
chef del ristorante Lorenzo, e l’intervento della 
guest speaker Jancis Robinson del Financial Ti-
mes, uno dei più stimati critici internazionali che, 
parlando del futuro del vino fra tradizione, nuovi 
paesi produttori e nuovi paesi consumatori, ha 
annunciato il tramonto dei rossi esageratamen-
te concentrati e il successo prossimo venturo di 
quelli più dotati di freschezza ed eleganza. Jancis 
Robinson ha lanciato anche un monito, a propo-
sito dei prezzi: i nuovi ricchi d’Asia, Russia e Sud 
America, che hanno fatto recentemente irruzio-
ne nel mercato del vino, non badano a quanto 
spendono, e perciò continueranno a far salire le 
quotazioni delle bottiglie premiate dalle guide. 
Ma «attenzione», ha fatto notare, «la differenza di 
prezzo, tra i vini ai due estremi della scala, non 
è mai stata così elevata; mentre, badate, la diffe-
renza di qualità non è mai stata così piccola». Un 
rilievo su cui meditare. 

Migliore giornalista italiano dell’anno,
nell’accezione giovane
Migliore giornalista non italiano dell’anno, 
nell’accezione giovane

Migliore giornalista italiano dell’anno

Migliore giornalista non italiano dell’anno

Migliore testata o guida italiana

Migliore testata o guida internazionale

Ian D’Agata (International Wine Seller)

Antonio Galloni (Robert Parker on-line 
e The Advocate Wine)
Daniele Cernilli (Gambero Rosso)

James Sukling (Wine Spectator)

Gambero Rosso

Wine Spectator

Il piccione arrosto con purè di zucchine, lenticchie di 
Castelluccio e timo di Annie Feolde (Enoteca Pinchiorri).

Tra i numerosi ospiti internazionali, una 
delegazione di esperti e di buyer dall’India.

Ian D’Agata, di International Wine Seller, 
miglior giornalista nell’accezione giovane. 
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Alcuni chef della serata: da sinistra, Annie Feolde e Italo 
Bassi (Enoteca Pinchiorri), un assistente e Giancarlo 
Perbellini dell’omonimo ristorante di Isola rizza (verona).

Lucio Tasca d’Almerita 
durante la premiazione.

SOCI FONDATORI
Allegrini, Antinori, Anselmi, ArgiolAs, ArnAldo CA-
prAi, BellAvistA, BertAni, BrAidA, Bruno roCCA, CA’ 
del BosCo, CAstellAre, CAstello di volpAiA, Ceret-
to, Col d’orCiA, Conti ZeCCA, donnAfugAtA, ferrA-
ri, feudi di sAn gregorio, fontAnAfreddA, fontodi, 
frAnZ HAAs, JACopo Biondi sAnti, lAgeder, leone 
deCAstris, livio fellugA, lungArotti, mACulAn, 
mArCHesi di grésy, mArCHesi fresCoBAldi, mArCo 
de BArtoli, mArCo fellugA, mAsCiArelli, mAstro-
BerArdino, miCHele CHiArlo, pio CesAre, plAnetA, 
riCAsoli, sAn feliCe, sCHiopetto, tAsCA d’AlmeritA, 
tenutA sAn guido, tenutA sAn leonArdo, tenute 
di AmBrogio e giovAnni folonAri, umAni ronCHi, 
vietti, Zonin.

SOCI ORDINARI 
ABBAZiA di novACellA, Altesino, Attilio Contini, 
BAtAsiolo, BenAnti, CAntine del notAio, CAstello 
BAnfi, CAstello di monsAnto, CAstello di neive, 
CAstello di QuerCeto, CAstello del terriCCio, CA-

vAllotto, mAso CervArA-CAvit, CollAvini, Cordero 
di monteZemolo, dei, dettori, diego CusumAno, 
dino illuminAti, donAtellA Cinelli ColomBini, don-
nA olgA, dorigo, drei donà, dri giovAnni il ron-
CAt, duCA di sAlApArutA, fArnese, fAttoriA CusonA, 
fAttoriA lA vAlentinA, fAttoriA sAn fABiAno, fAZi 
BAttAgliA, felsinA, feudo mACCAri, firriAto, gAro-
foli, giustiniAnA, grAttAmACCo, i BAlZini, il molino 
di grACe, il poggione, il pollenZA, lA BArBAtellA, 
lA CrottA, lAmBorgHini, le rAgose, les Cretes, li-
BrAndi, livon, mArCHesi di BArolo, moroder, oAsi 
degli Angeli, ornellAiA, orsolAni, pAlA, podere 
poggio sCAlette, poderi BosCArelli, poderi CollA, 
produttori ColterenZio, produttori s. miCHele Ap-
piAno, produttori termeno, renAto KeBer, riverA, 
roCCHe dei mAnZoni, ronCHi di CiAllA, sAttA, sCAC-
CiAdiAvoli, sCuBlA, sergio motturA, sette ponti, 
spAdAforA, tedesCHi, terredorA, triACCA, velenosi, 
vAllArino, vAlle, vAlle dell’ACAte, vAllone, veniCA 
& veniCA, viCCHiomAggio, vignAltA, villAnovA, villA 
russiZ, vistortA, ZenAto.

055-S-Grandi Cru.indd   58 8-06-2007   18:02:14


