Comunicato stampa

Sierre, 19 novembre 2020

Mondial du Merlot & Assemblages : assegnati al Ticino quasi tutti i premi speciali !
La 13ma edizione del Mondial du Merlot & Assemblages si è svolta a Sierre il 4, 5 e 6 settembre scorsi
che ha registrato una partecipazione record di 511 vini presentati da 16 diversi paesi. Il Ticino si
aggiudica 8 degli 11 premi speciali!
Le degustazioni del Mondial du Merlot & Assemblages hanno avuto luogo a Sierre dal 4 al 6
settembre 2020. I 25 giudici hanno assegnato 139 medaglie, 3 Gran Oro, 67 Oro e 69 Argento. La
cerimonia di consegna dei premi avrebbe dovuto svolgersi a Zermatt il prossimo 11 dicembre, ma
ha dovuto essere annullata a causa della pandemia.
Razzia ticinese !
Cantone faro del Merlot in Svizzera, il Ticino si mette in mostra vincendo l’integralità del podio della
categoria Gran maestro! Sul gradino più alto, si trova Arzo dell’azienda Gialdi, presentato sulle annate
2017, 2016 e 2015, seguito da Ronco 2018-2017-2016 dell’Azienda agraria cantonale di Mezzana.
Sul terzo scalino del podio, si piazza l’azienda Delea che si distingue con il suo Carato Riserva,
degustato sulle annate 2017, 2016 e 2015.
I Merlot sanno invecchiare molto bene
Per gli altri premi speciali, menzione particolare all’Azienda agraria cantonale di Mezzana la quale,
sempre con il suo Ronco, questa volta annata 2013, si aggiudica i premi di Miglior vino del concorso,
Migliore vecchia annata, Premio Vinofed del Miglior vino secco e premio del Miglior Merlot svizzero!
Il Ticino si distingue anche con i suoi Merlot vinificati in bianco: Cherubino 2019 della Fratelli Matasci
si aggiudica il primo posto nella categoria rosati e blnc de noir.
Infine, unico svizzero non ticinese a salire agli onori, la celebre bottiglia blu dell’assemblaggio MerlotCabernet Sauvignon 2017 del Domaine la Capitaine di Begnins (VD) vince il premio Miglior
assemblaggio del concorso e quello di Miglior vino bio.
Per quanto concerne il premio per il Miglior Merlot straniero, è stato assegnato alla cantina Alma
Cersus nella Laguedoc (Francia) per il suo Merlot 2019 Baron du Capiscol.
Il palmarès completo del concorso è disponibile sul sito www.mondial-du-merlot.com.
Scoprite l’opuscolo dei risultati e i commenti dei premi speciali qui allegati.
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VINEA è un’associazione multidisciplinare, specializzata nei concorsi – Grand Prix du Vin Suisse, Mondial des Pinots,
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