
                                                    

Degustazione Guidata e Coperta dei Migliori 5 Vini Italiani 
premiati tra i migliori 100 vini al mondo da Wine Spectator ! 

Venerdì 29 Marzo ore 21.00 
Degustazione guidata ma coperta 

 

Salone delle Feste del Circolo del Tennis 1898 – Viale del Visarno 1 (zona Cascine) 
con possibilità di parcheggiare gratuitamente all’interno della struttura. 

                                        
 

E’ uscita la classifica dei Top 100, secondo Winespectator, la Bibbia americana 
del vino, per l’anno 2019. Lo scorso anno i vini italiani presenti erano 16, mentre 
in questa ultima edizione sono saliti a 19, circa 1/5 del totale. A nostro avviso 
ancora pochi, nel senso che in Italia abbiamo molti altri vini al pari dei citati. 
Vini pregiati e introvabili. Pensate che la sola bottiglia di Sassicaia dopo 
l’incoronazione come miglior vino al mondo ha raggiunto il prezzo di 400 euro e chi 
l’ha comprata prima dell’uscita della classifica di Wine Spectator la conserva 
perché sicuramente potrà raggiungere prezzi molto più elevati.  Noi andremo a 
degustare tutti i primi vini toscani, tra i quali : 
 

Sassicaia 2015 (1° posto assoluto) 
Castello di Volpaia Chianti Classico Riserva 2015 

Caparzo Brunello di Montalcino 2013 
San Felice Chianti Classico 2016 
Antinori Toscana Tignanello 2015 

 
 

 
Quota di partecipazione: 35 € per coloro che hanno frequentato un nostro corso 
e hanno a disposizione i bicchieri ISO da degustazione forniti a suo tempo 
dall’Associazione.  
 

Per partecipare è necessario prenotarsi via mail a info@ilsantuccio.it oppure 
passando all’Enoteca Vignoli (Via Ciambue 5R) e versando possibilmente la quota di 
partecipazione alla serata oppure scrivendo un sms al 3473353985 indicando il 
proprio nome e cognome e il numero dei partecipanti. 
 

www.ilsantuccio.it    info@ilsantuccio.it    tel. 055 5397658   cell. 3473353985 
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