
 

 

 

WINENEWS – 13 OTTOBRE 2016 

 

 

GUIDA “I VINI D’ITALIA” DE “L’ESPRESSO” EDIZIONE 2017, ECCO LE 300 

ETICHETTE CHE RACCONTANO IL MEGLIO DELL’ITALIA NEL BICCHIERE, 

NELLE TRE NUOVE “TOP 100”: I VINI “DA BERE SUBITO, QUELLI “DA 

CONSERVARE” E QUELLI “DA COMPRARE” 

La Guida “I Vini d’Italia” de L’Espresso si rinnova radicalmente, con l’edizione 2017, siamo alla n. 

16, e si presenta non più “generalista” ma “selettiva”, essenziale, agile, pensata e realizzata per 

l’appassionato curioso e il consumatore avveduto più che per gli esperti e gli addetti ai lavori.  

Curata da Andrea Grignaffini e Antonio Paolini (i nuovi responsabili voluti dal direttore delle Guide 

de “L’Espresso”, Enzo Vizzari) la nuova Guida, come già anticipato nei giorni scorsi, ha come 

focus tre distinte classifiche, ordinate per valore, ma senza punteggio: i “100 vini da bere subito”, 

vini importanti ed eccellenti, che si possono stappare con piacere già dal giorno di uscita della 

Guida; i “100 vini da conservare”, cioè quelli destinati ad affinarsi e migliorare nel tempo; i “100 

vini da comprare”, per l’ottimo rapporto tra la qualità intrinseca e il prezzo sul mercato. Insomma 

300 vini che rappresentano, nelle rispettive categorie, il meglio dell’Italia nel bicchiere.  

Il nucleo centrale della Guida è poi dedicato ai migliori vini delle denominazioni più importanti 

(oltre 120) ordinate per Regione, ognuna introdotta da una cartina che evidenzia le principali 

denominazioni di origine. Precisa e sintetica è, infine, la sezione dedicata alle aziende: sono 

presentate in ordine alfabetico soltanto quelle che firmano i vini presenti nelle tre classifiche.  

I 50 vini migliori di ciascuna delle tre classifiche saranno in degustazione nella giornata delle Guide 

dell’Espresso (sarà presentata anche la ben più conosciuta e famosa Guida I Ristoranti d’Italia) il 20 

ottobre a Firenze (Stazione Leopolda); nella stessa giornata anche una degustazione dei vini scelti 

dal critico francese Thierry Desseauve tra i top della Guida Bettane & Desseauve e l’asta dei vini da 

collezione della Pandolfini Casa d’Aste (ore 14,30). 

 

Focus - 1 “100 vini da bere subito” della guida “I Vini d’Italia” de L’Espresso 2017 

17 Barolo Bricco Pernice 2011 - Cogno Elvio 

 

  


