
 

 

 

Comunicato stampa       Sierre, 02 giugno 2022 

Embargo fino a Giovedì 02 giugno 2022 – ore 15:00 

 

Mondial du Merlot & Assemblages: il Ticino vince "quasi" tutti i premi speciali! 

Il cantone a sud delle Alpi ha ospitato le degustazioni della 15a edizione del Mondial du Merlot et 
assemblages presso l'Azienda Agraria Cantonale di Mezzana a Coldrerio. Si è inoltre visto attribuire 
la maggior parte delle 116 medaglie e quasi tutti i 12 premi speciali!  
 
Per questa 15a edizione, erano in lizza 398 vini, presentati da 165 produttori di 14 Paesi diversi. Sotto 
il triplice patrocinio dell'Organizzazione Internazionale della Vigna e del Vino (OIV), di Vinofed, la 
Federazione Mondiale dei Grandi Concorsi di Vino e Liquori, e dell'Unione Svizzera degli Enologi 
(USOE), le degustazioni del Mondial du Merlot & Assemblages si sono svolte a Mezzana dal 29 aprile 
al 1° maggio 2022. I 20 giudici provenienti da 7 Paesi diversi hanno assegnato 116 medaglie, 57 d'oro 
e 59 d'argento. 
 
Il Sassi Grossi 2016 di Gialdi Vini è di grande rilievo! 

Per il secondo anno consecutivo, la casa Gialdi di Mendrisio si è imposta in questo concorso, 
quest'anno con il suo Sassi Grossi 2016. Questo vino con il suo naso complesso di cioccolato, spezie, 
cuoio e tabacco, la sua freschezza e i suoi tannini vellutati, ha letteralmente conquistato i giudici, che 
gli hanno assegnato nientemeno che il premio per il miglior vino del concorso, il premio per il miglior 
Merlot svizzero e il premio per la migliore vecchia annata: una vera e propria razzia!  
Il premio per il miglior vino biologico va a un bianco di Merlot. A vincere quest'anno è Castello di 
Morcote Bianco 2020 della Tenuta Castello di Morcote a Vico Morcote. 
 
Il Merlot Riserva Inspiration della Cave de la Côte (VD) Gran Maestro 2022! 

La cantina della Côte colpisce ancora con il suo Merlot Inspiration, che vince la categoria Gran 
Maestro con le annate 2019-2018 e 2017, davanti allo Stella 2018-2017 e 2016 di Urs Hauser e al 
Rovio Riserva 2019-2018 e 2017 di Vino Rovio di Gianfranco Chiesa. 
Il premio per il miglior vino straniero va all'Italia a Kellerei Meran per il suo Merlot Riserva Freiherr 2018. 
 
Due premi Vinofed per l'Espe n°5 2021 di Tamborini e il Sottotore 2018 di Reto dell'Ambrogio 

La Federazione mondiale dei grandi concorsi di vini e liquori, di cui fa parte il Mondial du Merlot et 
assemblages, quest'anno, ha cambiato le sue regole. I 5 migliori vini (punteggio più alto su 100 punti) 
nelle categorie rosati, bianchi di uve rosse e rossi sono stati riassaggiati insieme e alla cieca per 
produrre una classifica finale. I rossi (Merlot e assemblaggi) sono andati all’assemblaggio Sottotore 
2018 di Reto Dell'Ambrogio, che si è aggiudicato anche il premio per il miglior assemblaggio del 
concorso, mentre il premio Vinofed per il miglior bianco è andato all'Espe N°5 2021 di Tamborini. 
  



Il festival dei Merlot premiati a Zurigo per degustare i migliori vini del concorso 

La cerimonia di premiazione si svolgerà il 2 giugno presso la Zunfthaus on Meisen, nel cuore di 
Zurigo. La cerimonia di premiazione sarà seguita da un Festival del Merlot aperto al pubblico con 
circa 15 produttori che presenteranno i loro vini premiati. L'ingresso è gratuito, ma è necessaria la 
prenotazione su ticketing.vinea.ch  
 
I risultati completi della competizione sono disponibili sul sito www.mondial-du-merlot.com.  

Contatti e ulteriori 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 nell'organizzazione di concorsi di 
degustazione - 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 saperne di più: 
www.vinea.ch 
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