
lla cena di gala del 27 marzo, (organizzata volutamente durante il Vinitaly, la più 
importante fi era del vino italiana) sono intervenuti trecentosessanta giornalisti, 
operatori nazionali e internazionali, autorità e soci del Comitato Grandi Cru d’Italia, 

l’associazione presieduta da Vittorio Frescobaldi (Past President Piero Antinori) che sul 
modello francese riunisce i centodieci produttori dei vini di più alta qualità, secondo i rating 
delle guide e delle riviste, da almeno venti anni. La cena è stata fi rmata dallo chef Enrico 
Cerea del tristellato ristorante Da Vittorio di Brusaporto a Bergamo che con le sue creazioni 
ha accompagnato i vini Grandi Cru serviti nel corso della cena.
Ecco i nomi dei vincitori delle sei categorie di premi: Ian D’Agata penna di International 
Wine Cellar e della Guida ai Migliori Vini d’Italia è stato eletto migliore giornalista 
italiano; migliore giornalista internazionale Monica Larner fi rma di Wine Enthusiast; Matt 
Skinner del Sunday Telegraph e di Gourmet Wine Traveller è invece il migliore giovane 
giornalista internazionale. Nella categoria dedicata ai media il premio migliore testata 
italiana è andato alla trasmissione radiofonica Il Gastronauta sulle frequenze di Radio 24. 
Decanter e Chinese Edition Guida Vini del Gambero Rosso sono stati eletti ex aequo 
migliore testata-guida internazionale. Altro ex aequo per il migliore web site tra winenews.
it e jamessuckling.com.
Un Premio speciale è stato assegnato a Richard Parsons, presidente di Citigroup e 
proprietario della tenuta Il Palazzone a Montalcino (SI), per aver investito nel vino in Italia, 
contribuendo a trasmettere il concetto di eccellenza del vino italiano.
Nel corso della cena di gala, ripresa integralmente dai canali televisivi Class Life, 
Class Cnbc e Class tv Msnbc, sono stati realizzati in diretta interessanti collegamenti 
internazionali con Jeannie Cho Lee, Master of wine di Hong Kong, Michel Rolland, 
Wine Consultane, Bruce Sanderson e Thomas Matthews di Wine Spectator che hanno 
espresso i loro diversi punti di vista sull’attuale situazione del vino italiano e sulle future 
opportunità dei vari mercati.
Va reso atto al Comitato Grandi Cru di creare situazioni di confronto e di stimolo nel 
mondo del vino, mettendo in luce la professionalità degli operatori del settore.

94

LOOK | di vino

I migliori giornalisti
premiati dal
Comitato Gran Cru

Nella suggestiva cornice di Palazzo della Ragione 
in Cortile Mercato Vecchio a Verona è avvenuta 
la cerimonia di consegna dei Premi Grandi Cru 
d’Italia, dedicati alle migliori firme e alle migliori 
pubblicazioni, italiane ed internazionali, che si 
occupano di vino.

di Alessandra Piubello


