COMUNICATO STAMPA

SVELATI I “TOP FIVE” VERONELLI:
ECCO IL VOLTO DEI MIGLIORI VINI ITALIANI
Presentata a Bergamo l’edizione 2015 della Guida Oro I Vini di Veronelli
Bergamo, 16 ottobre 2014 – È il racconto della qualità italiana, della passione per i suoi vigneti e della
tradizione agricola che ha scritto la storia del nostro Paese. La Guida Oro I Vini di Veronelli giunge alla
ventisettesima edizione, confermandosi un cult per tutti gli appassionati di enologia e non solo. Un
vademecum irrinunciabile per chi desidera approfondire le eccellenze enoiche del Bel Paese.
Curata ed edita dal Seminario Permanente Luigi Veronelli, la Guida Oro I Vini di Veronelli 2015 è stata
presentata in anteprima assoluta per la stampa oggi presso la Sede dell’Associazione, in viale delle Mura
1 a Bergamo, con i preziosi interventi del sindaco di Bergamo, Giorgio Gori, del direttore del Seminario
Permanente Luigi Veronelli, Andrea Bonini, e dei curatori della Guida 2015, Gigi Brozzoni e Daniel
Thomases.
È toccato a loro, curatori del volume che arriverà nelle librerie il 22 ottobre, il compito di approfondire lo
stato dell’arte del vino italiano e di svelare finalmente i Top Five 2015, ovvero i vini d'Italia che più si sono
distinti in ciascuna tipologia, proponendoli a conclusione dell’evento in una memorabile degustazione in
abbinamento a giacimenti gastronomici di altissima qualità offerti da Adamas Caviale, Associazione
Tartufai Bergamaschi, Caseificio Quattro Portoni e dallo
chef Stefano Fagioli della Trattoria Via Vai.
«La pubblicazione della Guida Veronelli è un
appuntamento attesissimo, incontro tra esperienze
legate al mondo dell’enologia, fiore all’occhiello del
made in Italy. Una risorsa capace di crescere e rinnovarsi
nei singoli territori, portando con sé le unicità di ogni area
geografica, per poi ricompattarsi come orgoglio
nazionale condiviso di fronte agli occhi del resto del
mondo. Dopo tutto, la cultura della vite è molto antica e
i lunghi filari hanno trasformato geografie e comunità
locali, ricreando realtà autentiche, da tutelare e
valorizzare con un impegno politico, economico e
culturale quotidiano» - ha commentato il sindaco di
Bergamo, Giorgio Gori.

Guida Oro I Vini di Veronelli 2015
Disponibile in libreria dal 22 ottobre 2014

La Guida si conferma, dunque, uno strumento fondamentale per l’Associazione che da anni si adopera,
con serietà, per far conoscere la qualità dei processi e dei prodotti dell'agroalimentare italiano. Un
impegno fatto di costanza e passione, valori nei quali il Seminario Veronelli crede profondamente,
rinnovando, con la propria attività, il percorso di Luigi Veronelli, fondatore e presidente onorario del
Seminario per quasi vent’anni, nonché primo giornalista in Italia a promuovere le eccellenze
gastronomiche quali elementi essenziali del patrimonio culturale collettivo.
«Mandare in stampa la Guida Oro I Vini di Veronelli 2015 ha significato, per noi, dare compimento a un
grande lavoro che ha coinvolto migliaia di uomini e di donne del settore vitivinicolo: non solo la nostra
Redazione e i curatori della Guida, Gigi Brozzoni e Daniel Thomases, ma anche i tantissimi vignaioli italiani
che hanno fatto della nostra terra il loro orgoglio e delle loro fatiche il nostro piacere. L'uscita della Guida
Veronelli è, dunque, un momento di soddisfazione condivisa con tutte le aziende recensite, benché i
riconoscimenti siano stati assegnati solo ai migliori vini italiani. La nostra pubblicazione è un alleato
prezioso sia per chi produce - che vede valutati in modo competente e imparziale i suoi vini - sia per gli
operatori della ristorazione e gli appassionati desiderosi d'informazioni dettagliate, puntuali e affidabili.
L'identità del Seminario Veronelli è fondata su questi valori che intendiamo continuare a coltivare,
affinché i cibi e i vini d’Italia siano sempre più espressione di un modo di vivere fatto di umanità,
accoglienza e condivisione» - ha affermato Andrea Bonini, direttore del Seminario Permanente Luigi
Veronelli.

I TOP FIVE 2015
Vini rossi
Paléo Rosso Toscana 2011, Le Macchiole, Toscana

Vini bianchi
Alto Adige Terlano Sauvignon Quarz 2012,
Cantina Terlano, Alto Adige

Vini rosati
Etna Rosato 2013, Graci, Sicilia

Vini spumanti
Franciacorta Extra Brut Rosé Riserva Cuvée Annamaria
Clementi 2006, Ca' del Bosco, Lombardia

Vini dolci
Vin San Giusto 2006, San Giusto a Rentennano, Toscana
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