
 

 
 

 
 

 
 
WWW.VANITYFAIR.IT – 24 SETTEMBRE 2014  
 

 
 
 
I 50 migliori vini italiani  Ovvero quelli che compaiono nella classifica dei 
Best Italian Wine Awards, appena assegnati da una giuria di critici internazionali 
(dopo aver assaggiato 250 etichette alla cieca). Chi c’è in testa? Il Veneto. E per 
sapere chi c’è dopo, leggete qui 
 
In testa si piazza il Veneto, con il Valpolicella Superiore Monte Lodoletta 2008 di Romano dal Forno. Al 
secondo posto laToscana, con l’Oreno 2011 della Tenuta Sette Ponti. Terzo posto alla Campania, con il 
Costa D'Amalfi Furore Fiorduva 2012 di Marisa Cuomo (ve ne abbiamo parlato anche qui). E anche se 
non compare sul podio dei tre, è il Piemonte a farla da padrone, con ben 21 etichette tra le 50 della 
classifica Best Italian Wine Awards del 2014. 
 
Cosa sono 
Nati tre anni fa da un’idea di Luca Gardini, miglior Sommelier del Mondo WSA 2010, e Andrea 
Grignaffini, esperto enogastronomico e creative director della rivista Spirito di Vino, i Best Italian Wine 
Awards premiano le eccellenze vitivinicole del nostro Paese promuovendole anche all'estero e sono già 
tra i premi più ambiti tra i produttori italiani. 
 
Chi li assegna 
Consegnati ai vincitori lo scorso lunedì a Milano, il compito di scegliere i Best Italian Wine Awards 2014 
è spettato a un comitato di esperti composto da critici internazionali che hanno degustato alla cieca 250 
etichette. Tra gli altri, in giuria Tim Atkin, Wine Writer di Londra tra i più premiati al mondo e Master of 
Wine con 25 anni di esperienza, Raoul Salama, docente presso la facoltà di Enologia di Bordeaux, 
giornalista e degustatore professionale e Antonio Paolini, giornalista esperto di enogastronomia e di 
degustazione. 
 



 

 
 

 
Gli altri premi 
Ogni anno, insieme alla classifica dei 50 migliori vini, vengono assegnati anche dieci premi speciali a 
etichette, aziende e alle persone che si sono distinte nel mondo vitivinicolo italiano. Tra 
questi Alessandro Tomberli, dell’Enoteca Pinchiorri, che vinto il premio come Miglior Sommelier per la 
“Classe, sensibilità, professionalità e una straordinaria cultura in materia di vino”. 
 

 


