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PLANETA
TRA LE 34 MIGLIORI CANTINE ITALIANE
PRESENTI A OPERAWINE DAL 2012
Novembre 2020. Planeta, un'azienda vitivinicola che fin dalla sua fondazione primeggia in
Sicilia, da oggi annovera un altro successo presso la critica enologica internazionale.
Per l’edizione speciale di OperaWine 2021 - l’evento esclusivo che offre agli operatori
specializzati di tutto il mondo la possibilità di conoscere i 200 migliori vini italiani secondo
gli esperti di Wine Spectator - Planeta è presente nella lista delle 34 migliori cantine d’Italia
scelte dalla testata statunitense: quelle che ogni anno, a partire dalla prima edizione nel
2012, sono sempre state presenti.

Per i critici della rivista, la selezione rappresenta «l'eccellenza dei produttori italiani,
accomunati dall'altissima qualità dei vini, pur nella differenza di stili e dimensioni».
L’elenco delle cantine selezionate è stato presentato sabato 21 novembre a Wine2Wine, il
forum di tre giornate organizzato da Vinitaly a Verona che quest’anno si è svolto in versione
digitale.
«Wine Spectator ha selezionato questi produttori per rappresentare il meglio dell’Italia.

Producono vini di livello mondiale; sono leader nelle loro regioni, e testimoniano la
diversità, il patrimonio e l’autenticità che sono i tratti distintivi del vino italiano».

Tom Matthews, vertice di Wine Spectator

Con 394 ettari, sei cantine dislocate in cinque territori (Menfi, Vittoria, Noto, Etna e Capo
Milazzo) e 30 etichette prodotte, Planeta rappresenta una delle realtà vitivinicole e
imprenditoriali più importanti di tutta la Sicilia, con alle spalle diciassette generazioni in
agricoltura. Il progetto dell’azienda di famiglia è cominciato nel 1985, e nel 1995 sono nati
i primi vini. L'obiettivo è stato, fin dall'inizio dell'attività, quello di valorizzare specificamente
ciascun territorio, attraverso un grande lavoro di ricerca, sia sui vitigni locali - al fine di
valorizzarli e renderli rinomati in tutto il mondo - sia sui vitigni internazionali,
interpretandoli e adattandoli alle peculiarità di ogni terroir.
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