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L'Annuario 2013 presenta le più importanti aziende vinicole italiane analizzate vino per vino da Luca Maroni.
La guida presenta: 10.867 vini, 1.879 aziende produttrici, 43.468 valutazioni degustative, informazioni e cenni
storici sull'azienda produttrice, riproduzione dell'etichetta e del logotipo a colori, valutazione in centesimi
della piacevolezza, scheda organolettica, segnalazione delle aziende con attività di agriturismo
Vigneti di Frascati. Ammira le mille sfumature dei vini Elena Walch che formano un arcobaleno di colori:
dal bianco al ro. Vigneti di Frascati.
Eventi con degustazioni aperte al pubblico. Sette aziende vinicole che uniscono qualità, professionalità e
amore per gli splendidi territori italiani. Per (folle) amor di verità: non sono i '10 migliori vini d’Italia 2014'
come scritto qui, ma la risposta dell'ex Vate alla domanda sui '10 vini che facciano comprendere lo spirito di
questa manifestazione', come scritto su Scatti … Annuario dei migliori vini italiani Luca Maroni 2011,
“Oppidum” Secco 2009, 83 punti. 2015 Illuminati Ilico Riserva Montepulciano Montepulciano from Italy
#106841 750 mL. VINO75 è un’enoteca online che offre un ampio catalogo di vini delle migliori cantine
italiane e straniere con la possibilità di selezionare vini premiati e vini top. Eventi con degustazioni aperte al
pubblico. Pratica consolidata, il problema non è Luca Maroni in sè ma il generale malcostume dei concorsi ad
personam. Cantine Cellaro, Vigneti del Vulture, Vigneti Zabù, Caldora, Vesevo, Feudi di San Marzano. The
history of Lugana Riserva dates back to 1993 when Sergio first understood the potential of the Trebbiano di

Lugana grape. Dopo il successo della manifestazione dello scorso novembre a Frascati, il Consorzio del
Frascati e il Gal Castelli Romani e Monti Prenestini saranno ancora una volta protagonisti dell’evento “I
Migliori Vini Italiani”, che farà tappa nella capitale dall’11 al 14 febbraio prossimo. Annata 2011 – 3
Grappoli BIBENDA 2014;. Un italo-brasiliano è una persona nata in Brasile con antenati italiani, o un
Italiano ivi residente da molti anni. The history of Lugana Riserva dates back to 1993 when Sergio first
understood the potential of the Trebbiano di Lugana grape. VINO75 è un’enoteca online che offre un ampio
catalogo di vini delle migliori cantine italiane e straniere con la possibilità di selezionare vini premiati e vini
top. Annata 2010 – Oscar Qualità/Prezzo e 2 Bicchieri Gambero Rosso 2012; 3 grappoli Bibenda 2013; Tutto
come previsto ad agosto.

