
 
 

 

 

 

DOCTORWINE.IT – 21 SETTEMBRE 2020 

18 seminari per ripartire 

Grandi vini per 18 masterclass che vedono coinvolti Daniele Cernilli e i principali collaboratori 

della Guida. Un open tasting solo per gli iscritti ai seminari.  

Sabato 3 e domenica 4 ottobre a Milano, all’hotel Principe di Savoia, organizzeremo 18 seminari 

per presentare la nostra Guida Essenziale ai Vini d’Italia 2021. L’elenco lo trovate qui sotto, così 

come i link per potersi iscrivere ad ogni seminario. È il modo migliore, secondo noi, per garantire 

distanziamento, scaglionamento delle entrate, in una parola per essere prudenti, dotati di buon senso 

e rispettosi delle direttive anti Covid-19. Sarà uno sforzo organizzativo notevole, a cominciare dal 

servizio dei vini che dovrà essere effettuato prima dell’ingresso dei partecipanti. Poi saranno 

coinvolti molti tra i principali collaboratori e soprattutto collaboratrici della guida.  

 

Saranno quasi 200 i vini che presenteremo, e altrettanti ce ne saranno nello spazio aperto che coloro 

che usciranno dai vari seminari potranno frequentare per un’ora, con la possibilità di assaggiare in 

un ambiente con adeguato e naturale ricambio di aria, con sommelier che cureranno il servizio. Non 

sarà ovviamente come negli scorsi anni. Dovremo essere tutti disciplinati e attenti, a partire da noi 

dell’organizzazione. Ma siamo certi che chi verrà sarà disposto a rispettare delle regole, con la 

speranza che un giorno o l’altro quest’incubo finisca, e abbia voglia di passare un paio di ore 

assaggiando vino con serenità, passione e attenzione.  

 

I seminari saranno spettacolari, con grandi vini, e in proposti a prezzi assolutamente ragionevoli. In 

più chi si iscriverà avrà diritto a una copia della guida e a un bicchiere di DoctorWine. Speriamo di 

vedere molti fra i nostri lettori e molte persone del mondo degli addetti ai lavori. Sarà bello 

rivedersi e provare a ripartire, per come sarà possibile. E saremo davvero felici di sentirvi vicino in 

questa vera avventura.  

 

DOVE: Hotel Principe di Savoia, piazza della Repubblica, Milano 

QUANDO: sabato 3 e domenica 4 ottobre 

 

10. 11:30-12:30 - Sala Galilei A 

 



 
 

 

Il fascino dei vini Siciliani 

1. Mandrarossa - Cantine Settesoli, Sicilia Bertolino Soprano 2018 

2. Cusumano, Salealto Tenuta Ficuzza 2018  

3. Planeta, Sicilia Carricante Eruzione 1614 2018 

4. Tasca d'Almerita, Sicilia Vigna San Francesco Chardonnay 2018 

5. Baglio del Cristo di Campobello, Sicilia Grillo Lalùci 2019 

6. Centopassi, Sicilia Pietre a Purtedda da Ginestra 2017 

7. Donnafugata, Etna Rosso Contrada Marchesa 2017 

8. Pietradolce, Etna Rosso Barbagalli 2017 

9. Cottanera, Etna Rosso Zottorinoto Riserva 2016 

10. Firriato, Etna Rosso Cavanera Rovo delle Coturnie 2015 

11. Palari, Faro Palari 2015 

12. Duca di Salaparuta, Passo delle Mule 2018 

13. Feudo Montoni, Sicilia Nero d'Avola Vrucara 201614. Morgante, Sicilia Nero d’Avola Don 

Antonio Riserva 2016 

 

Per acquistare il biglietto a questo seminario: https://shop.doctorwine.it/prodotti/eventi/il-fascino-

dei-vini-siciliani-0410-h-1130-sala-galilei-a 

  


