
Et però credo che molta felicità sia agli homini 
che nascono dove si trovano i vini buoni.

Leonardo da Vinci (1452-1519)



INDIRIZZI•ETICHETTE•ANNATE•PREZZI•ABBINAMENTI

le grandi dOC, dOCg e igt italiane
guida ai migliOri prOduttOri

CHARTESIA



9

INTRODUZIONE
accontare senza giudicare, descrivere senza stilare gra-
duatorie, celebrando il ricchissimo patrimonio vitivinicolo 

italiano da una prospettiva imparziale che sappia valorizzare 
e promuovere in modo autentico la grande tradizione enolo-
gica del Belpaese: da cinque edizioni, Vini e Cantine d’Italia 
è la voce di piccoli e grandi produttori che quotidianamente 
con il loro appassionato lavoro contribuiscono ad affermare 
nel mondo l’eccellenza del made in Italy.
Nata con l’originale intento di creare una community di se-
lezionati interpreti dell’arte enoica, questa ‘guida-non guida’ 
continua a proporre una formula di successo che negli anni 
ha raccolto un crescente apprezzamento: pagina dopo pa-
gina, l’Italia del vino emerge attraverso un nitido ritratto dei 
suoi veri protagonisti, che siano rinomati winemaker o sem-
plici vignaioli, indomabili avanguardisti o contadini fedeli alla 
tradizione. Piccole e grandi aziende, realtà storiche e giovani 
vitivinicole, compongono così la fotografia di un movimento 
variegato e quanto mai dinamico, accomunato dall’instan-
cabile ricerca della qualità. Da nord a sud, dalla montagna al 
mare, il racconto intreccia piano emotivo e disamina tecnica, 
narrazione e informazione, offrendo al lettore un mosaico di 
volti e vicende nel quale riconoscere competenze, valori e 
peculiarità di ogni singolo produttore.
Un affresco che anche in questa quinta edizione si arricchi-
sce di una sezione speciale: una panoramica dedicata alle 
migliori distillerie, realtà capaci come poche altre di simbo-
leggiare il valore unico del made in Italy – specie quando si 
parla di grappa, il distillato di bandiera – incarnando quella 
cultura secolare e quella vocazione artigiana che da sempre 
caratterizzano il saper fare nostrano. Un itinerario ricco e af-
fascinante, dunque, che segue le orme delle generazioni nel 
libro del tempo, capitoli di una vicenda che continua a rinno-
varsi nel segno dell’eccellenza italiana.
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