
 

 

 

Comunicato stampa       Sierre, 02 décembre  2021 

Embargo fino a Giovedì 02 dicembre 2021 – ore 15:30 

Mondial du Merlot & Assemblages : 

La 14a edizione del Mondial du Merlot & Assemblages ha avuto luogo a Sierre il 5, 6 e 7 novembre. I 
389 vini iscritti, provenienti da 14 diversi paesi, sono stati giudicati da un gruppo di 18 giudici 
professionisti internazionali. Alla fine sono state assegnate 107 medaglie, tra cui 3 medaglie Grande 
Oro che premiano i vini tedeschi, ticinesi e vallesani! 

Sotto il triplice patrocinio dell'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV), di Vinofed, 
la Federazione mondiale dei grandi concorsi dei vini e dei distillati, e dell'Unione svizzera degli enologi 
(USOE), le degustazioni del Mondial du Merlot & Assemblages si sono svolte a Sierre dal 5 al 7 
novembre 2021. I 18 giurati provenienti da 6 diversi paesi hanno assegnato 107 medaglie, 3 Grande 
Oro, 46 Oro e 58 Argento. 

Il Trentasei 2013 dell’azienda Gialdi è la stella della competizione! 

Mentre il Ticino ha vinto la maggior parte dei premi speciali del concorso, Gialdi Vini di Mendrisio ha 
avuto un particolare successo con il suo Trentasei 2013. Non contento di aver vinto una delle 3 
medaglie Grande Oro (oltre 92 punti/100) del concorso, questo vino dalle note di frutta nera, spezie 
dolci e vaniglia ha vinto anche gli ambiti titoli di miglior Merlot della Svizzera, miglior annata vecchia 
(oltre 5 anni), ma anche il Premio Vinofed per il miglior vino secco del concorso e infine il titolo 
supremo di miglior vino del concorso!   

Le altre due medaglie d'oro vanno all’assemblaggio Hommage 2019 della cantina Leukersonne di 
Susten, in Vallese, e al Merlot Divinus 2018 della Weinkonvent Dürrenzimmern in Germania. 

Un festival dei Merlot  premiati a Zurigo per degustare i migliori vini del concorso 
Rinviata nel 2020 a causa della pandemia, la cerimonia di premiazione di quest'anno si svolgerà il 2 
dicembre alla Zunfthaus sur Meisen nel cuore di Zurigo. La cerimonia di premiazione sarà seguita 
da un Festival dei Merlot premiati e da un salone VINEA on Tour aperto al pubblico con 25 stand di 
produttori che presentano i loro vini. L'ingresso è gratuito, ma è necessaria la registrazione su 
ticketing.vinea.ch  

I risultati completi del concorso sono disponibili su www.mondial-du-merlot.com.  

Contatto e maggiori informazioni: 

Associazione VINEA Sierre 

Emeline Zufferey, direttore tecnico di VINEA 
Daniele Maffei, presidente del concorso 
+ 41 (0)27 456 31 44 
emeline.zufferey@vinea.ch 
 
 

VINEA è un'associazione multidisciplinare, specializzata nei concorsi - Grand Prix du Vin Suisse, 
Mondial des Pinots, Mondial du Merlot e Assemblages - ma anche nella realizzazione di eventi per la 
promozione dei vini autoctoni come VINEA Le Salon, VINEA on Tour - e recentemente nella 
formazione con la sua VINEA Academy. Per maggiori informazioni: www.vinea.ch 
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