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ADNK (ECO) - 05/04/2008 - 12.07.00
ENOLOGIA: VERONA, I PREMI 'GRANDI CRU D'ITALIA' AI MIGLIORI GIORNALISTI E PUBBLICAZIONI
ZCZC ADN0196 3 ECO 0 RTX ECO NAZ RVE ENOLOGIA: VERONA, I PREMI 'GRANDI CRU D'ITALIA' AI MIGLIORI
GIORNALISTI E PUBBLICAZIONI = CERIMONIA IERI SERA A PALAZZO GIUSTI DEL GIARDINO Verona, 5 apr.- (Adnkronos) Sono stati assegnati ieri sera, nella prestigiosa cornice di Palazzo Giusti del Giardino, i Premi Grandi Cru d'Italia, dedicati alle migliori firme e
alle migliori pubblicazioni, italiane e internazionali, che si occupano di vino, nel corso di una cena di gala che ha radunato a Verona i piu'
importanti giornalisti e operatori del mondo del vino, italiano e internazionale. Oltre ai soci del Comitato Grandi Cru d'Italia, l'associazione sul
modello francese che riunisce i produttori che negli anni hanno prodotti i vini di piu' alta qualita', secondo i rating delle guide e delle riviste. I
vincitori delle sei categorie di premi, in base al voto dalle aziende del Comitato Grandi Cru d'Italia, sono stati: - Eleonora Guerini (Gambero
Rosso), migliore giovane giornalista italiano dell'anno; - Monica Larner (Wine Enthusiast), migliore giornalista non italiano dell'anno,
nell'accezione giovane; - Ernesto Gentili (Guida de l'Espresso), migliore giornalista italiano dell'anno; - Jens Priewe (Der Feinschmecker) e
Daniel Thomases, ex aequo, per il migliore giornalista non italiano dell'anno. Nella categoria dedicata alle pubblicazioni: - Duemilavini, come
miglior testata o guida italiana; - Decanter di Londra, come migliore testata o guida internazionale. Nel corso della serata, inoltre, e' stato
assegnato un premio ufficiale a Michael Yurch, della piu' famosa enoteca al mondo ora in Park Avenue a New York, Sherry Lehman, per aver
contribuito all'affermazione del vino italiano di qualita' nel mondo. Il Premio Grandi Cru d'Italia consiste in una preziosa foglie di vite in
argento, firmata Mario Buccellati. (segue) (Zve/Col/Adnkronos) 05-APR-08 12:06 NNNN
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