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Quali sono i migliori vini di Sicilia? - Touring Club
Quali sono i migliori vini di Sicilia?Quali
sono i migliori vini di Sicilia? Marsala e
passito di Pantelleria, Etna rosso e nero
d'Avola: le migliori bottiglie dell'isola
secondo la guida Tci ViniBuoni d'Italia
Quali sono i migliori vini di Sicilia? di Luca Bonora 3 Dicembre 2019 E' uscita
Vinibuoni d'Italia 2020, la guida Touring dedicata ai vini prodotti da vitigni autoctoni
italiani. Alla 17ª edizione, la guida continua a valorizzare le radici locali, il territorio e
la tipicità; inoltre dà indicazioni utili ai consumatori, che apprezzano sempre più i
livelli qualitativi e il rapporto qualità-prezzo dei vini autoctoni. Nell'edizione 2020
Alessandro Scorsone si conferma curatore nazionale accanto a Mario Busso, autore
storico della guida; aumenta ancora la foliazione, da 774 a 822 pagine, segno di una
qualità che si eleva ogni anno e quindi necessita di più spazio.

COME È FATTA LA

GUIDA Vinibuoni d'Italia è divisa in capitoli regionali, con l’aggiunta di Istria
(Croazia), un’area molto interessante dal punto di vista vitivinicolo. In ogni regione i
produttori sono indicati in ordine alfabetico. I vini segnalati sono solo quelli ottenuti
al 100% da vitigni autoctoni. Le commissioni regionali hanno degustato 27mila vini
per scegliere i migliori 6.056 (presenti nella guida). Tra questi, 482 vini hanno
ottenuto la Corona, il massimo riconoscimento; 385 la Corona del pubblico di
winelover. Per ogni vino selezionato la guida indica: - la valutazione in stelle (da 1 a
4), più l’eventuale Corona attribuita - il colore (rosso, bianco, rosato) - la tipologia
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Con il Touring hai vantaggi esclusivi per le tue vacanze SCOPRILI TUTTI

Per ogni

cantina, oltre ai dati anagraﬁci (indirizzo, telefono, sito, email) e tecnici essenziali
(numero di bottiglie prodotte e vitigni autoctoni coltivati), è presente una breve
descrizione. Inoltre è indicato con un apposito simbolo se c’è una struttura
agrituristica dove pranzare, cenare o pernottare.

La guida Vinibuoni d’Italia 2020
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ha 822 pagine e costa 22 euro al pubblico (sconto del 20% ai soci Tci). Per
acquistarla basta andare su www.touringclubstore.com .

ETNA BIANCO, ROSSO

D'ERICE, NERO D’AVOLA 30 doc, una docg - il cerasuolo di Vittoria - una tradizione
vitivinicola antichissima e alcune fra le più belle cantine storiche d'Italia. In Sicilia il
vino è cultura. Una cultura che si riverbera nelle 22 Corone ottenute quest'anno. La
nostra speciale classiﬁca pesca fra questi 22, selezionando i vini che hanno ottenuto
due Corone, quella della critica e quella del pubblico di appassionati. Come le altre
classiﬁche tratte dalla guida ViniBuoni, si intende fra vini di pari livello. Ricordiamo
che il prezzo indicato è quello della vendita in cantina e in enoteca può essere
maggiorato ﬁno al 100%.

LE MIGLIORI BOTTIGLIE DELLA SICILIA secondo la guida

Tci ViniBuoni d'Italia 2020

BIANCHI - Erice doc Grillo “Aegades” 2018 Fazio casa

vinicola in Erica (Tp), 9 euro

- Sicilia doc Catarratto “Midor” 2018 cantina Gorghi

Tondi, Mazara del Vallo (Tp), 11 euro

- Etna doc Bianco “Arcurìa” 2017 cantina

Graci, Castiglione di Sicilia (Ct), 39 euro

- Etna doc Bianco superiore Contrada

Villagrande 2015 cantina Barone di Villagrande, Milo (Ct), 39 euro

- Passito di

Pantelleria doc “Bukkuram” Padre della vigna 2012 cantina Marco de Bartoli,
Marsala (Tp), 60 euro

- Terre siciliane Igt Moscato bianco passito “Ra’is Essenza”

2015 cantina Baglio di Pianetto, Gela (Pa), 17 euro

- Marsala Doc superiore riserva

“Donna Franca” cantina Florio di Marsala (Tp), 34 euro

ROSSI - Sicilia doc Nero

d’Avola “Lu patri” 2017 Baglio del Cristo di Campobello, Campobello di Licata (Ag),
19 euro

- Faro doc 2017 cantina Le Casematte di Messina, 22 euro

- Etna doc

rosso riserva Contrada Zottorinoto 2015 cantina Cottanera, Castiglione di Sicilia (Ct),
58 euro

ARTICOLI CORRELATI I 10 migliori spumanti italiani per brindare

migliori vini del Piemonte I 5 migliori barolo d’Italia Le 5 migliori barbera d’Italia

I
I

migliori vini di Lombardia I migliori vini del Veneto I 10 migliori prosecco I migliori
vini del Friuli-Venezia Giulia I migliori vini di Trentino e Alto Adige

I migliori vini

della Toscana I 10 migliori Chianti d’Italia I migliori vini delle Marche I migliori vini
della Campania

I migliori vini di Puglia

I migliori vini di Sardegna

Località: Marsala Eventi Telefono 02.8526266
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