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Tutte le novità
della Guida
Vitae 2022
Un nuovo formato, nuovi contenuti
e un nuovo curatore. Al timone della guida
nazionale un sommelier lombardo
di grande esperienza: Nicola Bonera

ALESSANDRO FRANCESCHINI

«Q

uando hanno deciso di assegnarmi
questo incarico, sono rimasto stupito,
il suo primo libro proprio quest’anno, mentre stava prendendo

abbiamo incontrato Nicola Bonera in un momento di pausa
tra una lezione pomeridiana e serale di un corso nella hall del

HAI SEMPRE PARTECIPATO AI LAVORI DI DEGUSTAZIONE DELLA
GUIDA VINIPLUS, SIN DALLA PRIMA EDIZIONE. ORA CON VITAE UN
SALTO DAVVERO IMPORTANTE.

nazionale di pensare alla nuova edizione della guida dopo il
passaggio di consegne con il presidente nazionale Antonello

e inizia una carriera che lo porterà inizialmente a cimentarsi
-

VITAE, ALL’INTERNO DEL PANORAMA DELLE GUIDE NAZIONALI, SI
DISTINGUE PER AVERE ALLE SUE SPALLE UNA STRUTTURA INTERNA
PARTICOLARE, CONTRADDISTINTA DALLA PARTECIPAZIONE DI UN
COSPICUO NUMERO DI SOMMELIER ALLE DEGUSTAZIONI.

degustano autonomamente, ognuna con un proprio panel di
concorsi vinti che contraddistingue il suo curriculum: Miglior

numerosi, altre che hanno gruppi più ristretti perché hanno una
DIETRO LE QUINTE C’È, QUINDI, UN GRANDE LAVORO

Abbiamo un database molto articolato dove sono presenti tutti
i dati delle ultime sette edizioni e ora anche quelli di quest’ulti-

86

novembre 2021

Intervista a Nicola Bonera

La nuova scheda
permette di valorizzare
maggiormente
lo scarto di mezzo punto
o un punto mano a mano
che si sale. Questo ha
permesso di sfruttare
meglio la scala in centesimi

ALTRE NOVITÀ IMPORTANTI?

lavoro di editing per agevolare le edizioni successive e questo
ha alleggerito il lavoro delle redazioni regionali nella compila-

-

simbolo della “I” di Italia, inoltre, sono stati contrassegnati
quei vini che hanno ottenuto una media di punteggio uguale o
-

SONO MOLTE LE NOVITÀ DELL’ULTIMA EDIZIONE, DA DOVE VUOI
INIZIARE?

Il primo punto da sottolineare è l’aumento del numero delle
sibile portando a due le aziende presenti in una pagina e
certamente possiamo tenere nella tasca della portiera della

parte con un pallino per quelle aziende che hanno vini con
una media dalle 3 Viti in su, sino ad arrivare ai 4 pallini, che
contraddistinguono invece quelle realtà che hanno in guida vini

PERCHÉ AVETE DECISO DI RIDURRE IL NUMERO DI VINI RECENSITI?

Volevamo mettere in evidenza con una recensione solo il vino
più rappresentativo dell’azienda, quello che ha ottenuto il pun-

zienda è meritevole di ricevere il premio più importante, quello
delle 4 Viti, per più vini, ne vengono recensiti massimo 3, a
mira alla qualità e alla selezione, come d’altronde è sempre
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DUE NOVITÀ, QUESTE ULTIME, CHE PROBABILMENTE È STATO
POSSIBILE INTRODURRE ANCHE GRAZIE ALL’ADOZIONE DI QUELLA
CHE SARÀ LA FUTURA SCHEDA A PUNTI?

ancora chiusi in casa durante il secondo lockdown, abbiamo
organizzato una serie di incontri virtuali con tutte le regioni
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LA NUOVA SCHEDA COME HA INFLUITO SUI RISULTATI
DELLA GUIDA?

Questa nuova scheda permette di valorizzare maggiormente

e ci siamo accorti, come auspicavamo, che ha portato a una

a spingersi verso l’alto, potendo aumentare il punteggio in

LA PANDEMIA HA IN QUALCHE MODO INFLUITO
SULLA TIPOLOGIA DI VINI CHE AVETE DEGUSTATO QUEST’ANNO?

Nella scorsa edizione c’erano state diverse assenze importanti tra i vini degustati, perché molte aziende avevano deciso di non uscire con alcune tipologie a causa del momento
che stavamo vivendo, molto incerto e che, vista la chiusure
Quest’anno, invece, è successo che, al contrario, molte realtà hanno riproposto i vini di punta, magari inviando anche

ALL’INTERNO DEL PANORAMA DELLE GUIDE DEL VINO PRESENTI IN
ITALIA, VITAE DOVE SI COLLOCA? COSA TROVO AL SUO INTERNO
CHE NON C’È NELLE ALTRE?

è presente un’introduzione regionale molto più articolata

ciascuna regione, nonché la gastronomia
locale con la descrizione delle prepara-

degustati, che prende in considerazione
curate da Massimo Zanichelli, giornalista
e degustatore di grande esperienza, nonché collaboratore della rivista associativa

C’È QUINDI UN INTENTO DIDATTICO

In questa edizione
è presente
un’introduzione
regionale molto più
articolata rispetto
al passato, con testi
che raccontano
tradizioni, tipicità e

L’onda lunga degli autoctoni, che sta
emergendo con numeri davvero impresNon è un caso che i vini con il punteggio
medio più alto siano prodotti con vitigni

cima sempre varietà prettamente locali

CHE COSA PENSI DI AVER IMPARATO
ciascuna regione
DA QUESTA PRIMA ESPERIENZA
sta parte, alcuni dati Istat relativi alla
COME CURATORE DI VITAE E CHE COSA,
ripartizione delle diverse tipologie di
vino all’interno delle regioni e gli ettari vitati divisi per le INVECE, PENSI DI AVER PORTATO TU?
Io penso di aver portato tranquillità al gruppo di lavoro, ca-

tempo stesso ho ricevuto un grande calore da parte di tutte le
DOPO AVER SFOGLIATO LA GUIDA, OGNUNO DI NOI MATURERÀ
SPUNTI DI RIFLESSIONE RELATIVI AD OGNI REGIONE. SE TI
CHIEDESSI UN’EVIDENZA CHE EMERGE A LIVELLO GENERALE?
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