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Comunicato stampa     Zurigo-Sierre, 17 maggio 2017 

 

Il vincitore del Mondial du Merlot e Assemblaggi 2017 è ticinese 
Secondo Festival dei Merlot premiati a Zurigo 

La decima edizione del Mondial du Merlot & Assemblaggi consolida la sua dimensione internazionale con più 
di 450 vini iscritti (incremento del10%) provenienti da 22 diversi paesi. L’unica medaglia “Grand Or” è stata 
assegnata a un merlot del Ticino, mentre crus, in particolare di Francia e Italia, i due paesi più rappresentati 
dopo la Svizzera, si sono aggiudicati diverse medaglie d’oro. I merlot svizzeri confermano il loro successo 
vincendo più della metà delle medaglie d’oro. Questi grandi vini saranno presentati in occasione del 2° 
Festival dei Merlot che avrà luogo a Zurigo. 

Creato in Ticino nel 2008, il Mondial du Merlot & Assemblaggi è stato rilevato nel 2011 dall’Associazione Vinea, 
già organizzatrice del Mondial dei Pinot. Patrocinata da OIV, UIOE e USOE e membro di VINOFED, questa 
competizione ha offerto l’opportunità di presentare 450 vini in più categorie ai 235 produttori di Merlot iscritti 
quest’anno. Il concorso, completamente digitalizzato, ha permesso ai 25 membri della giuria di valutare i vini su 
un tablet, offrendo loro una comodità di degustazione ineguagliabile. 

Paolo Basso, padrino del concorso 

Paolo basso ha patrocinato la giuria, composta da venticinque degustatori provenienti dai mondi dell’enologia, 
del giornalismo specializzato e dei sommelier. Il miglior sommelier del mondo 2013 è rimasto sedotto dai 
Merlot degustati: “Ancora una volta, il Mondial du Merlot ha testimoniato la crescita qualitativa di questo 
magnifico vitigno diffuso con successo nel mondo intero. La sua rotondità, il suo carattere distinto, la sua 
classe e il suo potenziale si sono rivelati con forza nelle cuvée provenienti da paesi differenti. In particolare, 
l’annata 2015 ha potuto dimostrare tutta la sua ricchezza così come tutto il suo potenziale di crescita e farà 
sognare i neofiti tanto quanto gli appassionati. Per i produttori si tratta di un’opportunità unica di confrontarsi e 
rimettersi in discussione in un mercato che richiede di essere sempre più dinamici e incisivi.” 

Medaglie e premi speciali 

Nel palmares troviamo Merlot di diverse regioni di produzione. Delle 50 medaglie d’oro attribuite, 36 sono state 
assegnate a produttori svizzeri e più precisamente: 16 al Canton Ticino, 10 al Vallese, 8 al Canton Vaud e 1 al 
Canton Grigioni  e a Friborgo. L’Italia e la Francia sono capolista, per i crus stranieri, aggiudicandosi 
rispettivamente 5 e 3 medaglie d’oro seguite da Spagna, Slovenia, Portogallo e la Nuova Zelanda. 

Sono stati distribuiti anche diversi premi speciali: il premio “Miglior vino del concorso” e “Miglior Merlot puro 
svizzero” vanno all’azienda svizzera Piccola Vigna di Coldrerio, Ticino (medaglia Grande Oro). Il premio “Gran 
Maestro” è attribuito a Gregor Kuonen, Caveau de Salquenen, Vallese, Svizzera che ottiene il miglior risultato 
complessivo su tre annate (2013-2014-2015). La categorie “Vecchie Annate” ricompensa  il merlot 2008 
sloveno della cantina Carolina Jakoncic di Dobrovo. Il “Miglior Merlot puro straniero” è per Vinedos y Crianzas 
del Alto Aragon in Spagna. Il “Premio bio” va a Bordeaux per il Château la Vieille Chapelle. L’azienda ticinese Vini 
e Distillati Angelo Delea SA di Losone, si aggiudica tre premi: “Miglior rosé o bianco di nero”, “Miglior 
Assemblaggio” e il premio “Vinofed”. 
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Altri 89 vini hanno ottenuto una medaglia d’argento e, in totale, secondo le regole di OIV, sono stati premiati 
140 vini. 

Festival dei Merlot premiati: favorire l’incontro dei produttori premiati e i consumatori 

L’organizzazione di questa seconda vetrina dei vini premiati a Zurigo risponde alla richiesta dei produttori di 
presentare i loro prodotti nel cuore del mercato più importante della Svizzera. 

Per il professionista Rafael Perez Latorre dell’enoteca Santé di Zurigo, “questa manifestazione ci offre la 
migliore opportunità di degustare e scoprire il vitigno Merlot in tutte le sue sfaccettature”. Un parere che trova 
sostegno nella dichiarazione della giovane, premiata enologa Cristina Monico della Cantina Moncucchetto di 
Lugano: “questo evento mi permette di stabilire nuovi contatti  a Zurigo e rinsaldare quelli già esistenti”. 

Il pubblico potrà apprezzare gli eccellenti vini premiati accompagnati da una meravigliosa, esclusiva selezione 
di formaggi presentati dall’associazione DOP-IGP Svizzera. 

I due seminari organizzati nel quadro di questa manifestazione, durante i quali sarà presentata una selezione di 
Merlot premiati al concorso 2017, hanno tra l’altro riportato un successo tale da aver raggiunto in poco tempo 
il tutto esaurito dei posti disponibili. 

Il Festival dei Merlot premiati avrà luogo oggi dalle 14.30 alle 19.30 all’Hotel Widder, Rennweg 8, Zurigo ed è 
ancora possibile iscriversi. 

 

Il palmares completo del concorso è disponibile dul sito www.mondial-du-merlot.com. Scoprite qui tutti i 
risultati 

 

Contatti e maggiori informazioni : 

Association VINEA Sierre 

Elisabeth Pasquier, Directrice 
Tél. + 41 (0)27 456 31 44 
Elisabeth.pasquier@vinea.ch  
 

 

VINEA è un’associazione multidisciplinare  specializzata nei concorsi – Gran Prix du Vin Sisse, Mondial des 
Pinots, Mondial du Merlot & Assemblages – ma anche nella realizzazione di eventi e di mandati per la 
promozione dei vini del nostro paese quali il Salone dei Vini Svizzeri, senza dimenticare l’applicazione vini 
svizzeri. Per maggiori informazioni: www.vinea.ch 
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