
PRESENTAZIONE DI VINIBUONI D’ITALIA 2020 
A MERANO

Premiazione dei vini della Corona e degustazione dei 745 vini finalisti 

Si rinnova l’appuntamento con la presentazione della Guida Vinibuoni d’Italia – ed. Touring 
Club Italiano nell’ambito del Merano WineFestival sabato 9 novembre, alle 10.30, presso il 
Teatro Puccini.

La nuova edizione di Vinibuoni d’Italia conferma la sua vocazione storica alla promozione dei vini 
da vitigni autoctoni italiani, un patrimonio ineguagliabile nel mondo, affiancati come d’abitudine 
dalla sezione Perlage Italia, una selezione di spumanti Metodo Classico italiani.

Cresce ulteriormente la foliazione, che sale a 821 pagine, per andare di pari passo con la qualità 
media tra i produttori che continua a elevarsi ogni anno e che quindi necessità di più spazio in ogni
regione.

Sono 1.781 le aziende selezionate, con 6.056 vini recensiti che rappresentano la milgiore 
produzione enologica italiana, frutto di selezioni sempre rigorose e tutte a bottiglia coperta, su una 
campionatura complessiva di oltre 27.000 etichette, svolte a livello territoriale dai coordinatori 
regionali. 

La presentazione della guida è anche l’occasione per la premiazione dei 482 vini che hanno 
ottenuto il massimo riconoscimento della Corona nel corso delle finali nazionali che si sono 
svolte quest’anno a Orosei, nell’ambito del progetto della Camera di Commercio di Nuoro Let’s 
Talk #NU. 

Anche quest’anno ha destato grande interesse l’evento Oggi le Corone le decido io, che ha 
permesso a winelovers e operatori provenienti da tutta Italia di degustare gli stessi vini presenti alle
finali con le stesse modalità delle commissioni ufficiali, assegnando 385 Corone del pubblico. 

Alla presentazione seguirà un appuntamento imperdibile con l’eccellenza enogastronomica: 
745 vini finalisti in assaggio, assieme ai 24 spumanti che si sono aggiudicati i primi 3 posti in 
ciascuna delle 8 categorie del concorso Sparkling Star di Vinitaly, da abbinare ad un ricco buffet 
con i salumi Levoni, il Grana Padano, le tipicità gastronomiche del Friuli Venezia Giulia a 
cura di PromoTurismoFVG, i prodotti della Camera di Commercio di Caserta.

Saranno molte le possibilità per conoscere le aziende recensite e per degustare selezioni dei vini 
presenti in guida, sia attraverso Enoteca Italia, presente all’interno del Merano Winefestival con 
325 etichette, sia durante le presentazioni regionali della guida.
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