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Sono stati  assegnati in occasione di Vinitaly i  Premi Grandi Cru d’Ital ia

ai migliori  giornalisti , pubblicazioni e media ital iani e internazionali .

Ad esaltare serviti , i  piatti  f irmati da Enrico e Roberto Cerea, del

Ristorante Da Vittorio, che ha quest’anno ottenuto la terza stel la

Michelin

VERONA - Sono stati assegnati venerdì 9
aprila, nella suggestiva cornice del Cortile del
Mercato Vecchio a Verona, i Premi Grandi Cru
d'Italia, dedicati alle migliori firme e alle
migliori pubblicazioni, italiane e
internazionali, che si occupano di vino, nel
corso della cena di gala che ha radunato i più
importanti giornalisti e operatori del mondo
del vino, italiano e internazionale. 

Alla serata hanno partecipato 280 giornalisti
e operatori nazionali e internazionali, autorità
e i soci del Comitato Grandi Cru d'Italia,
l'associazione presieduta da Vittorio Frescobaldi, con past president Piero Antinori, che sul
modello francese riunisce i 120 produttori dei vini di più alta qualità, secondo i rating
delle guide e delle riviste, da almeno 20 anni. 

Ad esaltare i vini Grandi Cru serviti nel corso della cena, i piatti firmati da due tra gli chef
più brillanti della cucina italiana, Enrico e Roberto Cerea, del Ristorante Da Vittorio, che ha
quest'anno ottenuto la terza stella Michelin. 

I vincitori delle sei categorie di premi, in base al voto dei soci del Comitato Grandi Cru
d'Italia, sono stati:

Migliore giornalista italiano dell'anno, Gigi Brozzoni (Guida Veronelli)

Ex aequo migliori giornalisti non italiani dell'anno, Eric Asimov (The New York
Times) e Guy Woodward (Decanter)

Migliore giovane giornalista italiano dell'anno, Antonio Boco (Wine News)

Migliore giovane giornalista non italiano dell'anno, Monica  Larner  (Wine Enthusiast)

Nella categoria dedicata ai media:

Ex aequo migliori media o testate italiane, Gusto TG5  e Gambero Rosso
Channel

Ex aequo migliori media o testate internazionali, Wine Enthusiast, il magazine
americano concorrente di Wine Spectator, e Fa lstaff, il mensile di qualità in lingua
tedesca.

Un premio speciale al giornalista televisivo
Bruno Vespa, per la competenza enologica
e il costante impegno nel rappresentare i
valori storici, culturali e salutistici del vino. Il
Premio Grandi Cru d'Italia è rappresentato
da una preziosa foglia di vite in argento.
Nel corso della cena di gala, ripresa
integralmente dai canali televisivi Class Life
e Class Cnbc che la replicheranno nei
prossimi giorni, sono intervenuti, in
collegamento da Londra, Micheal Broadbent
(storico direttore del Wine department di
Christie's), da Singapore, Lisa Perotti-Brown
(Master of wine e giornalista di The Wine
Advocate), da Hong Kong, Jeannie Choo Lee
(Master of wine e giornalista di Asian Palate)
che hanno espresso i loro diversi punti di
vista sulla situazione mondiale del vino.
Altro guest speaker della serata è stato
Kevin Kelly, fondatore di magazine di grande successo come The World of Interiors e di
European Supermarket Magazine, il più importante giornale della distribuzione in Europa. 

La serata è stata organizzata con il patrocinio di Intesa Sanpaolo, sempre più attiva nel
settore agricolo e dei prodotti made in Italy. Tutti i partecipanti alla serata hanno ricevuto
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in omaggio il libro Grandi Cru d'Italia, di cui è stata annunciata la prossima edizione in
lingua inglese e cinese, che in 560 pagine racconta la storia, i volti, le cantine e le vigne
dei 120 migliori vini italiani. Il libro è la prima pubblicazione ufficiale del Comitato Grandi
Cru d'Italia e per la sua completezza e ricercatezza, rappresenta al meglio la finalità di
tutela e diffusione del vino italiano nel mondo. Il libro ha recentemente ricevuto il
prestigioso Premio Gourmand alla Fiera del libro di Parigi nella categoria libri sul vino. 
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