
L’azienda agricola biodinamica Fattoria La Vialla di Gianni, 
Antonio e Bandino Lo Franco di Arezzo ha ottenuto, durante 
Vinitaly, il salone internazionale dei vini e distillati che si è 
tenuto dal 7 al 10 aprile scorsi a Verona, il premio assegnato 
come Miglior Cantina “wine without walls” 2019.

Si tratta di un premio di altissimo rilievo perchè, alla 
selezione “5StarWines”, quest’anno hanno partecipato 
2.700 vini, che vengono valutati da una giuria alla cieca. 
A ciascun vino è assegnato prima un punteggio parziale, 
sulla base di un’attenta analisi visiva e gusto-olfattiva, poi 
uno complessivo. I vini che, in questa fase, ottengono un 
punteggio pari o superiore agli 85 punti passano ad un 
secondo esame – la degustazione da parte del Comitato 
Scientifico dei General Chairmen – ricevendo così il punteggio 
finale. Al termine delle tre giornate, i vini che raggiungono 
una valutazione di almeno 90/100 vengono destinati alla 
pubblicazione nella guida internazionale 5StarWines – The 
Book, in formato cartaceo e digitale, accompagnati dalla 
scheda descrittiva.

Una categoria speciale è quella dedicata al vino 
biodinamico, biologico e a ridotto contenuto di solfiti, 

denominata “Wine Without Walls”, che ha l’obiettivo di diffondere la consapevolezza della viticoltura sostenibile, includendo nella 
guida 5StarWines la selezione dei vini che più si distinguono nel preservare la naturalezza del terreno, dei vitigni e dei relativi 
prodotti.
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Gianni, Antonio e Bandino Lo Franco – La Vialla, Arezzo

The biodynamic farm and wine estate Fattoria La Vialla, of 
Gianni, Antonio and Bandino Lo Franco from Arezzo, during 
Vinitaly, the international wine and spirts exhibition that was 
held from April 7-10 in Verona, was awarded the prize for 
Best Wine Without Walls Winery 2019.

It is an extremely important prize because this year 2,700 
wines participated in the selection of “5Star Wines”, which 
are evaluated by a jury during blind tastings. First each wine 
is given a partial score, based on careful visual and gustatory-
olfactory analysis, then an overall score. The wines that, 
during this phase, obtain a score of 85 points or higher move 
on to a second examination – the tasting by the Scientific 
Committee of General Chairmen – thus receiving the final 
score. At the conclusion of the three days, the wines that 
obtain a score of at least 90/100 will be published in the 
international guide “5Star Wines – The Book”, in both printed 
and digital formats, accompanied by a descriptive fact sheet.

A special category is that dedicated to biodynamic, organic 
and low sulphite wines, called Wine Without Walls, which 
has the aim of raising awareness regarding sustainable 
viticulture, including in the 5Star Wines guide a selection of 

wines that distinguish themselves in preserving the naturalness of the soil, the grape varieties and the relative products.
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