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Assegnati i Premi Grandi Cru d'Italia ai migliori giornalisti e pubblicazioni,
italiane e internazionali.

Sono stati assegnati ieri sera, nella prestigiosa cornice del Palazzo della Gran
Guardia, i Premi Grandi Cru d'Italia, dedicati alle migliori firme e alle migliori
pubblicazioni, italiane e internazionali, che si occupano di vino. I vincitori delle sei
categorie di premi, che hanno ottenuto il maggior numero di voti dalle aziende del
Comitato Grandi Cru d'Italia, sono stati:

- come migliore giornalista italiano dell'anno, nell'accezione giovane, Ian D'Agata
(International Wine Seller);
- come migliore giornalista non italiano dell'anno, nell'accezione giovane, Antonio
Galloni (Robert Parker on line e The Advocate Wine);
- come migliore giornalista italiano dell'anno, Daniele Cernilli (Gambero Rosso);
- come migliore giornalista non italiano dell'anno, James Sukling (Wine Spectator).

Nella categoria dedicata alle pubblicazioni:
- come miglior testata o guida italiana, il Gambero Rosso;
- come migliore testata o guida internazionale, Wine Spectator.

Il riconoscimento, alla prima edizione, è stato consegnato ai vincitori nel corso di
una cena di gala cui hanno partecipato i più importanti giornalisti e operatori del
settore, durante la quale è intervenuta come guest speaker uno dei più autorevoli
critici internazionali, Jancis Robinson del Financial Times, che ha parlato in merito
a "Il futuro del Vino fra tradizione, nuovi paesi produttori e nuovi paesi
consumatori". 

Il Comitato Grandi Cru d'Italia, di cui è presidente Piero Antinori e vice presidente
Paolo Panerai, riunisce i migliori produttori di vino italiani con almeno 20 anni
d'attività e almeno un vino ai massimi livelli di punteggio di tutte le guide e riviste,
italiane e internazionali. L'attività del Comitato, che si svolgerà anche attraverso il
sito Web (www.grandicruditalia.com), è finalizzata alla tutela e alla valorizzazione
dei vini italiani nel mondo.
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