
 

 

VINITALY.COM – 5 DICEMBRE 2016 

"Opera Wine": i 104 vini selezionati da "Wine Spectator" per 

la grande degustazione-anteprima di Vinitaly (8 aprile 2017 

a Verona) anticipati da Luciano Ferraro sul "Corriere della 

Sera". 20 le new entry, Barolo, Brunello e Amarone al top 
  

 

La presentazione ufficiale, da programma, doveva essere domani, 6 dicembre, al forum 

"Wine2Wine" (6-7 dicembre www.wine2wine.net). Ma come ormai quasi consuetudine, è 

Luciano Ferraro sul "Corriere della Sera" del 4 dicembre ad anticipare i vini selezionati dalla 

influente rivista Usa "Wine Spectator" per "Opera Wine", la degustazione che, da qualche anno, 

è l'anteprima di Vinitaly (edizone 2017 di scena l'8 aprile a Verona, www.operawine.it), con le 

migliori espressioni della diversità vinicola italiana secondo il magazine diretto da Thomas 

Matthews. --BANNER--Che quest'anno ha selezionato 104 cantine, dal cui novero esce la Tenuta il 

Palagio di Sting, superstar della scorsa edizione (e a cui il magazine dedicò anche una copertina), e 

anche Oscar Farinetti con una delle sue cantine, Mirafiore, sottolinea Ferraro, che evidenzia come 

siano ben 20 i nuovi ingressi, tra cui due cooperative come la piemontese Produttori del 

Barbaresco (che vede anche il suo Barbaresco Asili 2011 al n. 5 della "Top 100" 2016 di Wine 

Spectator, ndr) e Cantina di Santadi, tra le realtà leader del vino di Sardegna, ma ci sono anche 

le toscane Tenuta di Biserno e Rocca delle Macìe, le venete Cesari, Gini, Zymè, e Villa Sandi, 

Gosjean dalla Valle d'Aosta, Vie di Romas dal Friuli Venezia Giulia, Garofoli dalle Marche, 

Tenuta delle Terre Nere e Morgante dalla Sicilia, Salvatore Molettieri dalla Campania, Antinori 

dall'Umbria (con la Tenuta Castello della Sala), Elena Fucci e San Martino dalla Basilica e, 

ancora dal Piemonte, la cantina Antoniolo e, dall'Emilia Romagna La Stoppa e Tenua Pederzana. 

Una "rotazione" importante ma giustificata, spiega a Ferraro il direttore di Wine Spectator Matthews, 

dal fatto che "l'industria italiana del vino è molto dinamica, per questo abbiamo fatto molti 

cambiamenti. Ma non c'è un giudizio negativo sugli esclusi, la qualità non è diminuita. Volevamo 

promuovere altre cantine di valore". 

Il Barolo, con 11 etichette, è il vino più gettonato (con nomi come Conterno, Cavallotto, Damilano, 

Cogno, Giacosa, Giuseppe Mascarello, Sandrone, Massolino, Scavino, Ratti e Vietti), appena davanti 

al Brunello di Montalcino, a 10 (Altesino, Biondi Santi, Casanova di Neri, Banfi, Il Poggione, 

Frescobaldi, Mastrojanni, San Felice, Pacenti, Valdicava) e all'Amarone della Valpolicella, con 7 

etichette (Allegrini, Bertani, Cesari, Masi, Tedeschi, Tommasi e Zenato). 

Con la presentazione ufficiale in programma domani che, quindi, sarà più che altro una conferma. 
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Elvio Cogno - Barolo Ravera 2005  
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