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La nostra Guida mette a confronto le otto principali Guide vinicole italiane e segnala i vini più premiati Di seguito
riportiamo t 572 che hanno ottenuto giudizi di eccellenza da almeno 2 pubblicazioni Analizzando la distribuzione regionale,
osserviamo che la patria del Barolo ha la meglio, con 132 etichette, su quella del Brunello, che ne conta 116 Inßne
proponiamo l'elenco dei Maestri, cioè le Cantine che sono ai vertici della qualità da almeno tre anm Forse il segreto è avere
la bussola Come la Tenuta San Guido, il cui stemma è una stella d'oro a otto punte su tondo blu che rievoca la rosa dei
venti. Cosi ü suo Sassicaia non sbaglia mai dirczione- vento m poppa, ven demmia dopo vendemmia tira dritto fino al cuore
delle principali Guide enologiche italiane Se ce qualcuno a disorientarsi, sono proprio loro, i critici, che perdono la
trebisonda all'uscita di ogni annata del mito indiscusso di Bolgheri Nel 2016 di nuovo Ten plein U Sassicaia 2012 ha
ottenuto voti di eccellenza da parte di tutte le otto principali pubblicazioni di settore È suo il titolo di miglior vino m
assoluto (nonché di miglior rosso) nella superclassifica // Top delle guide vini di Civiltà del bere, che da oltre un quarto di
secolo incrocia i risultati delle maggiori pubblicazioni nazionali per scoprire quali sono le bottiglie e le Cantine più
apprezzate dagli esperti Nel ruolo (segueapag 108) Q Al top il Piemonte che batte la Toscana IL TOP DELLE GUIDE
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italiane e segnala i vini più premiati Di seguito riportiamo t 572 che hanno ottenuto giudizi di eccellenza da almeno 2
pubblicazioni Analizzando la distribuzione regionale, osserviamo che la patria del Barolo ha la meglio, con 132 etichette, su
quella del Brunello, che ne conta 116 Inßne proponiamo l'elenco dei Maestri, cioè le Cantine che sono ai vertici della
qualità da almeno tre anm Forse il segreto è avere la bussola Come la Tenuta San Guido, il cui stemma è una stella d'oro a
otto punte su tondo blu che rievoca la rosa dei venti. Cosi ü suo Sassicaia non sbaglia mai dirczione- vento m poppa, ven
demmia dopo vendemmia tira dritto fino al cuore delle principali Guide enologiche italiane Se ce qualcuno a disorientarsi,
sono proprio loro, i critici, che perdono la trebisonda all'uscita di ogni annata del mito indiscusso di Bolgheri Nel 2016 di
nuovo Ten plein U Sassicaia 2012 ha ottenuto voti di eccellenza da parte di tutte le otto principali pubblicazioni di settore È
suo il titolo di miglior vino m assoluto (nonché di miglior rosso) nella superclassifica // Top delle guide vini di Civiltà del
bere, che da oltre un quarto di secolo incrocia i risultati delle maggiori pubblicazioni nazionali per scoprire quali sono le
bottiglie e le Cantine più apprezzate dagli esperti Nel ruolo (segueapag 108) Q
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