
 
 

 

 

 

WINENEWS.IT − 8 NOVEMBRE 2019 

Gaja (8), Antinori (7) e Feudi di San Gregorio 

(4): ecco le aziende al top della Bibenda 2020 

In tutto, sono 665 i “5 Grappoli” della guida curata dalla Fis di Franco Ricci. Guidano Barolo e Piemonte, la 

premiazione il 30 novembre a Roma  

Bibenda 2020, ecco i migliori assaggi Fis 

 

Il premier Giuseppe Conte con il presidente di Fis e Bibenda Franco Ricci 

 



 
 

 

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il presidente di Fis e Bibenda Franco Ricci 

 

Gaja, con 8 etichette diverse, Antinori, a quota 7, e Feudi di San Gregorio, con 4: ecco il podio 

delle aziende enoiche del Belpaese con più “5 Grappoli”, il massimo riconoscimento assegnato 

dalla “Bibenda 2020” (https://www.bibenda.it/index.php), edizione n. 22 della guida curata 

dalla Fondazione Italiana Sommelier (Fis) di Franco Ricci, che verrà svelata, nella cornice 

dell’Hotel Rome Cavalieri, il 30 novembre, in una festa diventata ormai appuntamento cult 

per il mondo del vino, con oltre 1.000 ospiti e già sold out (con la cena di gala firmata dallo 

chef Gianfranco Vissani), e sarà anche l’occasione per assegnare i “5 Grappoli” ai migliori 

665 vini top di tutta Italia, e gli Oscar del Vino 2019, i premi alle donne e agli uomini che 

accanto alla produzione hanno fatto grande il nome del vino italiano nel mondo. Tra le Regioni, la 

spunta il Piemonte, con ben 140 “5 Grappoli”, seguito come sempre dalla Toscana, a quota 114, 

mentre sul gradino più basso del podio si arrampica la Sicilia, con 42 vini capaci di conquistare i “5 

Grappoli”, davanti al Veneto, fermo a 38, alle Marche ed all’Alto Adige, a quota 35. Tra le grandi 

denominazioni, il Barolo, con 66 vini a “5 Grappoli”, stacca tutti, seguito dal Barbaresco, con 

26 etichette, e dal trio Brunello, Amarone e Franciacorta, tutte a quota 23, mentre il 

Verdicchio si conferma, con 18 etichette, di gran lunga la denominazione bianchista più 

premiata. Seguono il Chianti Classico a 15, l’Etna, rosso e bianco, con 14 etichette, il Bolgheri ed 

il Trentodoc a 9. 

 

Focus - I Cinque Grappoli di Bibenda 2020 

Toscana 

Famiglia Cecchi Coevo 2015 

  


