
Giovedì 23 ottobre - Ore 18,00
Sala Buzzati - Via Balzan 3 - Milano

Siamo lieti di invitarLa alla presentazione della Guida in cui è stata inserita,  
tra le 200 selezionate, anche la vostra azienda

interverranno

Luciano Ferraro  Luca Gardini
Corriere della Sera  Miglior Sommelier del mondo 2010

RSVP: guidavini@rcs.it
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€ 12,90 + il prezzo del quotidiano
Pubblicazione mensile da vendersi 
esclusivamente in abbinamento 
a Corriere della Sera

Tornano, nell’edizione 2015, le storie dei 200 vignaioli 
dell’eccellenza italiana. Quelli che hanno scandito gli anni

del rinascimento del vino italiano. E quelli che, da sconosciuti, 
hanno messo in gioco il loro destino per completare un sogno.

Molti i volti nuovi: dalla bionda ragazzina del Prosecco al 
signore siciliano delle anfore, dalla star del calcio che si dedica 
in silenzio alla cantina, alle sorelle blasonate che resuscitano 
le vigne del burbero nonno. Come i personaggi di un racconto 

collettivo, ecco donne e uomini che hanno fatto della terra
la loro passione e la loro vita  quotidiana.

I loro volti restituiscono l’immagine della varietà e della qualità 
del vino italiano nel mondo, così come sarà presentato

all’Expo 2015 di Milano.

Due le novità di questa edizione. La prima è  la selezione
di duecento “bottiglie del cuore”, una ad azienda,
con la descrizione dell’ultima annata sul mercato.

Una guida nella guida, accanto alle biografie dei vignaioli
e alle indicazioni pratiche per visitare le cantine e acquistare i vini.

La seconda è il debutto di tre riconoscimenti ad altrettanti 
vignaioli: un premio alla carriera, uno al coraggio

e uno alla gioventù.
 

Ad accompagnarci in questo nuovo viaggio nella multiforme 
umanità del vino italiano ci sono Luciano Ferraro, capo redattore 

del Corriere della Sera, e Luca Gardini, sommelier
di fama internazionale.

Luciano Ferraro, classe 1959, capo 
redattore del Corriere della Sera e 

curatore del blog DiVini. Da Veronelli, 
negli anni Ottanta, ha imparato che 

dietro a ogni vignaiolo c’è una storia da raccontare. 
Autore di alcune guide alle enoteche d’Italia, ai 

tempi in cui non esistevano i wine bar. Il Comitato 
Grandi Cru d’Italia lo ha premiato come miglior 

giornalista italiano, ha vinto il Premio Casato Prime 
Donne, il Premio 5 Stelle al giornalismo e il Premio 

Miglior Comunicatore del Vino Carpenè Malvolti.    

Luca Gardini, romagnolo di 
Cervia, classe 1981, è uno dei 

«palati» più eclettici del panorama 
italiano. Sommelier di scuola Ais 

(Associazione Italiana Sommelier), ha vinto 
moltissimi concorsi in Italia e all’estero, culminando 

il suo percorso con il titolo di Miglior Sommelier 
del Mondo nel 2010. Ha lavorato in prestigiosi 

ristoranti italiani - Enoteca Pinchiorri e Cracco - 
e da tempo si dedica all’attività di consulente e 

comunicatore del vino. «Personaggio dell’Anno» 
per il Consorzio dei produttori di Barolo nel 2011, 

è stato insignito della carica di Ambasciatore 
Mondiale dell’Enologia.

Vino color del giorno,
vino color della notte,

vino con piedi di porpora
o sangue di topazio,

vino,
stellato figlio

della terra,
vino, liscio

come una spada d’oro,
morbido

come un disordinato velluto,
vino inchiocciolato

e sospeso,
amoroso,
marino,

non sei mai presente
in una sola coppa,

in un canto, in un uomo,
sei corale, gregario,

e, quanto meno, scambievole. 

Pablo Neruda
Ode al vino
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Seguirà degustazione di eccellenze italiane


