
 
 
 

 
 

VINIALSUPERMERCATO.IT – 28 SETTEMBRE 2020 

I Migliori vini al supermercato 2021 di Vinialsuper. Cantine 

Settesoli miglior cantina Gdo dell’anno 

 

 

 

Torna puntuale la classifica dei Migliori Vini al Supermercato di Vinialsuper.it, che incorona 

Settesoli “Miglior cantina Gdo” 2021. Quest’anno, la competizione ha riguardato un numero record 

di campioni, giunti da tutta Italia e degustati rigorosamente alla cieca dalla redazione. 

 

In un momento difficile per il vino italiano, a causa dell’emergenza Covid-19, l’attività di 

Vinialsupermercato.it non si è fermata neppure per un istante ed è rimasta fedele ai propri canoni 

editoriali. 

 

“Siamo sempre al fianco dei clienti dei supermercati – dichiara il direttore di Vinialsupermercato.it, 

Davide Bortone – guidandoli con il nostro sguardo più che mai critico nella scelta dei tanti vini 

presenti a scaffale, cercando di ‘educare’ sempre più palati ai vini di qualità”. 

 

“La scelta della migliore cantina Gdo 2021 – continua Bortone – è stata anche quest’anno 

complicata. Sono sempre più, infatti, le cantine che operano con grande coscienza e rispetto delle 



 
 
 

Denominazioni del vino italiano, in un canale dominato troppo spesso dalla corsa al ribasso dei 

prezzi, e quindi della qualità, come quello della Grande distribuzione”. 

 

“I vini di Settesoli – continua il direttore di Vinialsupermercato.it – parlano della Sicilia in maniera 

chiara e diretta e contribuiscono, in larga scala, alla crescita del brand regionale. Anche grazie a 

cantine cooperative come Settesoli, la Sicilia sta diventando un ‘marchio’ sempre più riconosciuto 

dai consumatori, compresi quelli attenti alla produzione biologica“. 

 

Più in generale, la classifica dei Migliori Vini al supermercato 2021 di Vinialsuper.it vede ben 

rappresentate diverse regioni, dall’Alto Adige alla Sicilia, passando per Friuli Venezia Giulia, 

Piemonte, Lombardia, Veneto, Liguria, Toscana, Marche, Abruzzo, Campania, Puglia e Calabria. 

 

In classifica solo i vini in grado di aggiudicarsi, nella degustazione alla cieca, da 4.5 a 5 “cestelli 

della spesa”, la speciale scala di valutazione del vino in vendita al supermercato ideata da 

Vinialsuper. 

 

Tutti vini che fanno dell’ottimo rapporto qualità prezzo, nonché del rispetto della tipicità delle uve e 

dei territori di produzione, il loro punto forte. Ecco dunque l’elenco dei migliori vini in vendita 

nella grande distribuzione italiana, secondo il giudizio della redazione di Vinialsuper (Davide 

Bortone, Viviana Borriello, Giacomo Merlotti, Gabriele Rocchi). 

 

I MIGLIORI VINI AL SUPERMERCATO 2021 

SICILIA 

 

Linea Vivitis Bio, Gorghi Tondi 

Sicilia Doc “Settesoli Collezione” Bianco / Rosso, Settesoli 

Linea vini Bio Vegan, Settesoli 

Igt Terre Siciliane 2019 Nerello Mascalese “Le Rose”, Regaleali Tasca d’Almerita 

  


