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Un nuovo formato, nuovi contenuti 
e un nuovo curatore. Al timone della guida 

nazionale un sommelier lombardo 
di grande esperienza: Nicola Bonera

� ALESSANDRO FRANCESCHINI

Tutte le novità 
della Guida 
Vitae 2022

«Quando hanno deciso di assegnarmi 
questo incarico, sono rimasto stupito, 
TXDVL�LQFUHGXOR��(UR�RYYLDPHQWH�PROWR�
IHOLFH��PD�DO�WHPSR�VWHVVR�IUDVWRUQDWR��

WDQWR�FKH�PL�VRQR�SUHVR�TXDOFKH�JLRUQR�GL�ULÀHVVLRQH�SULPD�
GL�DFFHWWDUHª��6RUULGHQWH�H�SDFDWR��FRPH�VHPSUH�G¶DOWURQGH��
abbiamo incontrato Nicola Bonera in un momento di pausa 
tra una lezione pomeridiana e serale di un corso nella hall del 
:HVWLQ�3DODFH�GL�0LODQR��*Lj��SHUFKp��LO�ODYRUR�GL�GRFHQWH��FKH�
RUPDL�OR�SRUWD�IUHQHWLFDPHQWH�LQ�JLUR�SHU�WXWWD�,WDOLD�GD�DQQL��LO�
QHR�FXUDWRUH�GHOOD�*XLGD�9LWDH�QRQ�OR�KD�FHUWR�DEEDQGRQDWR��
QHDQFKH�D�FLUFD�XQ�PHVH�GDOOD�SUHVHQWD]LRQH�GHOO¶HGL]LRQH�������
&ODVVH�������1LFROD�%RQHUD�SXz�HVVHUH�FRQVLGHUDWR��VHQ]D�

RPEUD�GL�VPHQWLWD��XQR�GHJOL�HQIDQW�SURGLJH�GHOOD�VRPPHOOHULH��
SULPD�ORPEDUGD�H�SRL�QD]LRQDOH��
'RSR�DYHU�YLQWR�QHO�������DQFRUD�JLRYDQLVVLPR�H�VWXGHQWH�

GHOOD�VFXROD�DOEHUJKLHUD�GL�*DUGRQH�5LYLHUD��LO�WLWROR�GL�PL-
JOLRU�DOOLHYR�VRPPHOLHU��GXH�DQQL�GRSR�FRPSOHWD�L�FRUVL�$,6�
e inizia una carriera che lo porterà inizialmente a cimentarsi 
QHOOD�ULVWRUD]LRQH�H�SRL��D�SDUWLUH�GDO�������D�RFFXSDUVL�VWDELO-
PHQWH�GL�FRQVXOHQ]D�H�VRSUDWWXWWR�GL�IRUPD]LRQH�DOO¶LQWHUQR�GL�
$,6�/RPEDUGLD��6HQ]D�GLPHQWLFDUH�OR�VWHUPLQDWR�SDOPDUHV�GL�
concorsi vinti che contraddistingue il suo curriculum: Miglior 
6RPPHOLHU�GHOOD�/RPEDUGLD�QHO�������0DVWHU�GHO�6DQJLRYHVH�
QHO�������0LJOLRU�6RPPHOLHU�G¶,WDOLD�QHO�������$PEDVFLDWRUH�
GHO�0HWRGR�&ODVVLFR�QHO�������0DVWHU�GHO�1HEELROR�QHO�������
0DVWHU�GHO�9HUPHQWLQR�QHO�������©'RSR�PL�VRQR�ULWLUDWRª��

FL�GLFH�VFKHU]DQGR��,Q�UHDOWj�q�GLI¿FLOH�LQVHJXLUH�L�VXRL�PLOOH�
LPSHJQL�SURIHVVLRQDOL��FKH�OR�KDQQR�DQFKH�SRUWDWR�D�SUHVHQWDUH�
il suo primo libro proprio quest’anno, mentre stava prendendo 
LO�WLPRQH�GHOOD�JXLGD�QD]LRQDOH�
HAI SEMPRE PARTECIPATO AI LAVORI DI DEGUSTAZIONE DELLA 
GUIDA VINIPLUS, SIN DALLA PRIMA EDIZIONE. ORA CON VITAE UN 
SALTO DAVVERO IMPORTANTE.
6u��H�RYYLDPHQWH�QH�VRQR�PROWR�RUJRJOLRVR��$�LQL]LR������
VRQR�HQWUDWR�D�IDU�SDUWH�GHO�JUXSSR�LQFDULFDWR�GDO�FRQVLJOLR�
nazionale di pensare alla nuova edizione della guida dopo il 
passaggio di consegne con il presidente nazionale Antonello 
0DLHWWD��Ê�VWDWR�XQ�ODYRUR�GL�VTXDGUD�LQVLHPH�D�)DELR�*DOOR��
0DUFR�$OGHJKHUL��5HQ]R�=RU]L�H�$QJHOLFD�0RVHWWL��FRQ�L�
TXDOL�PL�VRQR�VHPSUH�FRQIURQWDWR��FRPH�IDFFLR�WXWWRUD��'D�
ORUR�q�DUULYDWD�OD�SURSRVWD�GL�GLYHQWDUH�FXUDWRUH�GHOOD�JXLGD�
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.
6u��GL�IDWWR�FL�VRQR����GLIIHUHQWL�RSHUDWLYLWj�����UHJLRQL�FKH�
degustano autonomamente, ognuna con un proprio panel di 
VRPPHOLHU�GHJXVWDWRUL��&L�VRQR�UHJLRQL�FKH�KDQQR�JUXSSL�PROWR�
numerosi, altre che hanno gruppi più ristretti perché hanno una 
PROH�GL�ODYRUR�SL��FRQWHQXWD�
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-
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Intervista a Nicola Bonera

PD��O¶RWWDYD��1HO�WHPSR�OD�UHGD]LRQH�FHQWUDOH�KD�IDWWR�XQ�JUDQGH�
lavoro di editing per agevolare le edizioni successive e questo 
ha alleggerito il lavoro delle redazioni regionali nella compila-
]LRQH��'¶DOWURQGH��TXDQGR�KDL������D]LHQGH��FRPH�QHOO¶XOWLPD�
HGL]LRQH��H�TXDOFRVD�FRPH�TXDVL��������YLQL�GHJXVWDWL��VH�QRQ�
KDL�XQR�VWUXPHQWR�GHO�JHQHUH�QRQ�YDL�GD�QHVVXQD�SDUWH�
SONO MOLTE LE NOVITÀ DELL’ULTIMA EDIZIONE, DA DOVE VUOI 
INIZIARE?
Il primo punto da sottolineare è l’aumento del numero delle 
D]LHQGH�SUHVHQWL�LQ�JXLGD������LQ�SL���4XHVWR�q�VWDWR�SRV-
sibile portando a due le aziende presenti in una pagina e 
ULGXFHQGR�LO�QXPHUR�GL�YLQL�UHFHQVLWL�FRQ�XQD�VFKHGD��4XHVWR�
FL�KD�FRQVHQWLWR��LQROWUH��GL�DYHUH�XQ�IRUPDWR�SL��PDQHJJH-
YROH��FRQ�����SDJLQH�LQ�PHQR��QRQ�GLFR�WDVFDELOH��PD�FKH�
certamente possiamo tenere nella tasca della portiera della 
QRVWUD�PDFFKLQD�
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-
WHJJLR�SL��DOWR��DOOHJJHUHQGR�FRVu�OD�VFKHGD�D]LHQGDOH��FKH�
FRPXQTXH�FRPSUHQGH�¿QR�DG�XQ�PDVVLPR�GL���YLQL��FRUUHGDWL�
GD�LQIRUPD]LRQL�SL��VLQWHWLFKH��ROWUH�FKH�GDO�JLXGL]LR��6H�O¶D-
zienda è meritevole di ricevere il premio più importante, quello 
delle 4 Viti, per più vini, ne vengono recensiti massimo 3, a 
VFDSLWR�GL�XQ�YLQR�R�GXH�LQ�PHQR�SHU�SDJLQD��Ê�XQD�VFHOWD�FKH�
mira alla qualità e alla selezione, come d’altronde è sempre 
VXFFHVVR�DQFKH�QHOOH�SDVVDWH�HGL]LRQL��OD�SROLWLFD�q�OD�VWHVVD�

ALTRE NOVITÀ IMPORTANTI?
4XHVW¶DQQR�q�SUHVHQWH�XQD�FODVVL¿FD�FRQ�OH�PLJOLRUL�SHUIRUPDQ-
FH�GHOO¶DQQR��2OWUH�DO�VLPEROR�GHOOH���9LWL��LQIDWWL��DVVHJQDWR�D�
YLQL�FKH�KDQQR�RWWHQXWR�XQ�YRWR�XJXDOH�R�VXSHULRUH�D���������
VL�q�VFHOWR�GL�DI¿DQFDUH�DQFKH�LO�SXQWHJJLR�RWWHQXWR��&RQ�LO�
simbolo della “I” di Italia, inoltre, sono stati contrassegnati 
quei vini che hanno ottenuto una media di punteggio uguale o 
VXSHULRUH�D�����������,Q�WRWDOH�VRQR�����TXHVWL�YLQL�H�UDSSUH-
VHQWDQR�XQ¶HFFHOOHQ]D�FKH�DEELDPR�YROXWR�PHWWHUH�LQ�HYLGHQ]D��
8Q¶DOWUD�QRYLWj�ULJXDUGD�OD�FODVVL¿FD]LRQH�GHOOH�D]LHQGH�FRQ�
GHL�SDOOLQL��GD�XQR�D�TXDWWUR��/L�DEELDPR�DVVHJQDWL�LQ�EDVH�DO�
QXPHUR�GL�YLQL�SUHVHQWL�LQ�JXLGD�FRQ�XQD�TXDOLWj�VXSHULRUH��6L�
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 
FRQ�SXQWHJJL�PHGL�PROWR�HOHYDWL��,Q�TXHVWR�PRGR�RJQL�DQQR�
DEELDPR�XQD�FODVVL¿FD�FKH�FL�FRQVHQWH�GL�YHGHUH�FKL�VFHQGH�
H�FKL�VDOH�H�FKH�IRWRJUDID�OD�TXDOLWj�PHGLD�GHOOD�SURGX]LRQH�
GHOOH�D]LHQGH�
DUE NOVITÀ, QUESTE ULTIME, CHE PROBABILMENTE È STATO 
POSSIBILE INTRODURRE ANCHE GRAZIE ALL’ADOZIONE DI QUELLA 
CHE SARÀ LA FUTURA SCHEDA A PUNTI?
&HUWDPHQWH��/D�QXRYD�VFKHGD�YHUUj�XI¿FLDOPHQWH�LQWURGRWWD�
GXUDQWH�L�FRUVL�GHO�������PD�DEELDPR�GHFLVR�GL�XWLOL]]DUOD�JLj�D�
SDUWLUH�GD�TXHVWD�HGL]LRQH�GHOOD�*XLGD�9LWDH��4XDQGR�HUDYDPR�
ancora chiusi in casa durante il secondo lockdown, abbiamo 
organizzato una serie di incontri virtuali con tutte le regioni 

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
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SHU�VSLHJDUH�ORUR�LO�IXQ]LRQDPHQWR�H�OH�QRYLWj�
LA NUOVA SCHEDA COME HA INFLUITO SUI RISULTATI 
DELLA GUIDA?
Questa nuova scheda permette di valorizzare maggiormente 
OR�VFDUWR�GL�PH]]R�SXQWR�R�XQ�SXQWR�PDQR�D�PDQR�FKH�VL�VDOH��
4XHVWR�KD�SHUPHVVR�GL�VIUXWWDUH�PHJOLR�OD�VFDOD�LQ�FHQWHVLPL�
e ci siamo accorti, come auspicavamo, che ha portato a una 
FUHVFLWD�GL�YDORUH�PHGLR�XQ�SR¶�GDSSHUWXWWR��2YYLDPHQWH�QRQ�
VLJQL¿FD�FKH�L�YLQL�VLDQR�SL��EXRQL��PD�FKH�F¶q�SL��FRUDJJLR�
a spingersi verso l’alto, potendo aumentare il punteggio in 
PRGR�SL��JUDGXDOH��,O�QXPHUR�GL�YLQL�HFFHOOHQWL��GL���9LWL��q�
DXPHQWDWR�±�FH�QH�VRQR�����LQ�SL��ULVSHWWR�DOO¶XOWLPD�HGL]LRQH�
±�HG�q�DQFKH�VWDWR�GLVWULEXLWR�VX�PROWH�SL��UHJLRQL�
LA PANDEMIA HA IN QUALCHE MODO INFLUITO 
SULLA TIPOLOGIA DI VINI CHE AVETE DEGUSTATO QUEST’ANNO?
Nella scorsa edizione c’erano state diverse assenze impor-
tanti tra i vini degustati, perché molte aziende avevano de-
ciso di non uscire con alcune tipologie a causa del momento 
che stavamo vivendo, molto incerto e che, vista la chiusure 
GHO�VHWWRUH�+RUHFD�� LQFLGHYD�VXOOD�GLVWULEX]LRQH�GHL�YLQL��
Quest’anno, invece, è successo che, al contrario, molte re-
altà hanno riproposto i vini di punta, magari inviando anche 
GXH�DQQDWH�GHOOD�VWHVVD�5LVHUYD��FRPSUHVD�TXHOOD�FKH�O¶DQQR�
VFRUVR�QRQ�HUD�XVFLWD��&L�q�FDSLWDWR�GL�ULFHYHUH�YLQL�FKH�QHO�
�����QRQ�HUDQR�VWDWL�PHVVL�LQ�FRPPHUFLR��H�FKH�TXHVW¶DQQR�
KDQQR�FDPELDWR�QRPH�SHUFKp�LO�ORUR�DI¿QDPHQWR�q�VWDWR�SUR-
OXQJDWR�GL�GRGLFL�PHVL�ULVSHWWR�DOOD�QRUPD�
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?
Ê�XQD�GRPDQGD�FKH�FL�VLDPR�IDWWL�DQFKH�QRL�H�FKH�FL�KD�
IDWWR�LQWURGXUUH�XQ¶DOWUD�JUDQGH�QRYLWj��,Q�TXHVWD�HGL]LRQH�
è presente un’introduzione regionale molto più articolata 
ULVSHWWR�DO�SDVVDWR��$EELDPR�WULSOLFDWR�OR�VSD]LR�FRQ�WHVWL�FKH�
UDFFRQWDQR�OH�WUDGL]LRQL��OH�WLSLFLWj�H�OH�]RQH�JHRJUD¿FKH�GL�
ciascuna regione, nonché la gastronomia 
locale con la descrizione delle prepara-
]LRQL�SL��FDUDWWHULVWLFKH��2YYLDPHQWH�q�
SUHVHQWH�DQFKH�XQD�IRWRJUD¿D�GHL�YLQL�
degustati, che prende in considerazione 
VLD�LO�SDVVDWR�FKH�LO�SUHVHQWH��6RQR�VWDWH�
curate da Massimo Zanichelli, giornalista 
e degustatore di grande esperienza, non-
ché collaboratore della rivista associativa 
QD]LRQDOH��2JQL�DQQR�O¶DXWRUH�GL�TXHVWH�
LQWURGX]LRQL�FDPELHUj�
C’È QUINDI UN INTENTO DIDATTICO
6u��PD�QRQ�VROR��&L�VRQR�DQFKH��LQ�TXH-
sta parte, alcuni dati Istat relativi alla 
ripartizione delle diverse tipologie di 
vino all’interno delle regioni e gli ettari vitati divisi per le 
VLQJROH�SURYLQFH��/¶LQWURGX]LRQH�GLYHQWD�FRVu�XQ�GRFXPHQWR�
LQIRUPDWLYR�H�GLYXOJDWLYR�DOOR�VWHVVR�WHPSR��&L�DXJXULDPR�
FRVu�GL�¿GHOL]]DUH�VHPSUH�GL�SL��L�OHWWRUL��QRQ�VROR�L�VRFL�
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?

L’onda lunga degli autoctoni, che sta 
emergendo con numeri davvero impres-
VLRQDQWL�� 6RSUDWWXWWR� QHO�&HQWUR�6XG��
Non è un caso che i vini con il punteggio 
medio più alto siano prodotti con vitigni 
DXWRFWRQL�OHJDWL�DG�XQR�VSHFL¿FR�DUHDOH��
H�VFHQGHQGR�QHOOD�FODVVL¿FD�WURYLDPR�LQ�
cima sempre varietà prettamente locali 
H�QRQ�VROR�TXHOOH�SL��VWRULFKH�FKH�IDQQR�
SDUWH�GL�GHQRPLQD]LRQL�PROWR�EODVRQDWH��
CHE COSA PENSI DI AVER IMPARATO 
DA QUESTA PRIMA ESPERIENZA 
COME CURATORE DI VITAE E CHE COSA, 

INVECE, PENSI DI AVER PORTATO TU?
Io penso di aver portato tranquillità al gruppo di lavoro, ca-
UDWWHULVWLFD�FKH�ID�SDUWH�GHO�PLR�FDUDWWHUH�H�GHO�PLR�HVVHUH��$O�
tempo stesso ho ricevuto un grande calore da parte di tutte le 
UHJLRQL��XQD�JUDQGH�YLFLQDQ]D��8Q¶HVSHULHQ]D�PROWR�LQWHQVD�
QRQ�VROR�GDO�SXQWR�GL�YLVWD�SURIHVVLRQDOH��PD�DQFKH�XPDQR�
FKH�PL�KD�PROWR�DUULFFKLWR�����������������������������������������������������������  
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In questa edizione 
è presente 

un’introduzione 
regionale molto più 
articolata rispetto 
al passato, con testi 

che raccontano 
tradizioni, tipicità e 
ąÐÉ��§�Ð§Þ�ĝ����°�

ciascuna regione
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