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E’con grande gioia e un pizzico di orgoglio che presentiamo i migliori bianchi 
italiani secondo la nostra guida (l’unica online e gratuita in Italia). 

Un momento particolarmente importante per noi che non facciamo premiazioni 
faraoniche, anzi non le facciamo del tutto e ci affidiamo solo al web, anche se 
abbiamo visto che sempre più persone ci seguono e si fidano delle nostre 
valutazioni: di questo siamo enormemente felici. 

Per prima cosa alcune informazioni di carattere generale: abbiamo degustato 
quasi 1600 (1589 per la precisione) vini bianchi fermi (le classifiche delle 
bollicine e dei vini rossi verranno più avanti). Li abbiamo degustati tutti alla 
cieca, con commissioni di minimo due persone e massimo quattro. Una buona 
fetta delle degustazioni si sono svolte presso i consorzi di tutela ma, causa 
Covid, quest’anno molti assaggi sono stati fatti anche nei nostri uffici. 

Di questi 1589 vini  135 hanno ottenuto almeno 86 punti (3.5 stelle), il 
punteggio minimo per essere definiti Vini Top e tra questi 135 solo 
12    (potremmo chiamarli i 12 apostoli dei bianchi italiani ) hanno 
ottenuto o superato i 90 punti. 

Vogliamo ricordare ancora una volta che non ci siamo piegati alla moda 
imperante di sparare punteggi altissimi: noi valutiamo con lo stesso criterio da 



sempre, che è poi quello che veniva e viene usato nelle nostre scuole, dove 7 è 
un buon voto, 8 è un ottimo voto e 9 o 10 sono voti eccezionali.  

Quindi non troverete sfilze di 99/100 o di 100/100, ma state tranquilli che i vini 
da noi premiati non valgono meno di chi “spara alto”. 

Ma prima di parlare di singole prestazioni veniamo alla 
suddivisione regionale dei premi. 

La regione che ha ottenuto più riconoscimenti è stata, come lo scorso anno: 

Il Friuli Venezia Giulia con 32 etichette 

Seguono: 

Campania con 20 etichette 
Marche con 19 etichette 

Alto Adige con 18 etichette 
Veneto con 10 etichette 

Sicilia e Trentino con 9 etichette 
Piemonte con 8 etichette 
Toscana con 5 etichette 
Sardegna con 3 etichette 
Umbria con 2 etichette 

 

ED ECCOCI ARRIVATI AL PODIO DEI VINI BIANCHI PIÙ BUONI 
D’ITALIA. 

Come vedrete è un podio con diversi ex aequo. (I vini vengono riportati in 
ordine alfabetico per denominazione). 

Al primo posto quest’anno, con 92/100 ci sono tre vini: uno altoatesino, 
uno campano e uno friulano 

Alto Adige Gewürztraminer DOC Turmhof 2019 Tiefenbrunner 92 punti 

Friuli Colli Orientali Friulano DOC 2019 Castello Santanna 92 punti 



Greco di Tufo DOCG Pietra Rosa 2019 Di Prisco 92 punti 

Al secondo posto con 91 punti un solo vino, un Verdicchio dei Castelli di 
Jesi 

Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico Superiore DOC Terre del 91 2018 Landi 
Luciano 91 punti 

Al terzo posto, con 90 punti ci sono  ben 8 vini 

Friuli Colli Orientali Pinot Bianco DOC 2020 Scubla 90 punti 

Greco di Tufo DOCG 2020 Tenuta del Meriggio 90 punti 

Friuli Isonzo Sauvignon DOC Sottomonte 2019 Ronco del Gelso 90 punti 

Verdicchio dei Castelli di Jesi DOC Poggio Casalta 2017 Laila Libenzi 90 punti 

Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico Superiore DOC Federico II A.D. 1194 2019 
Montecappone 90 punti 

Vernaccia di San Gimignano DOCG Ab Vinea Doni 2018 Falchini 90 punti 

Trentino Traminer Aromatico DOC 2020 Moser Francesco 90 punti 

Custoza Superiore DOC Ca’ del Magro 2019 Monte del Frà 90 punti 


