L’Italia fa la parte del leone ai
Decanter World Wine Awards 2021
L'Italia ha trionfato in lungo e in largo, ottenendo più medaglie d'oro di
qualsiasi altro Paese e vincendo le medaglie Best in Show in cinque
regioni.
LONDRA, 7 LUGLIO: Dopo due settimane di rigorosi processi di selezione a Canary
Wharf (Londra), e per il secondo anno consecutivo nel rispetto delle misure antiCovid, sono finalmente arrivati i risultati dei Decanter World Wine Awards 2021.
L’Italia ancora una volta ha mostrato la sua superiorità con 16 regioni che hanno
vinto quantomeno una medaglia d'oro.
Giunti alla 18ª edizione, i Decanter World Wine Awards (DWWA) sono il concorso
vinicolo più grande e influente del mondo. Nell'edizione di quest'anno, più di 160
giudici tra cui 44 Masters of Wine e 11 Master Sommeliers hanno valutato 18.094
vini provenienti da 56 Paesi, stabilendo un nuovo record per numero di vini
degustati.
Nel 2021 sono state assegnate 50 medaglie Best in Show, 179 medaglie di platino e
635 medaglie d’oro, che rappresentano rispettivamente lo 0,28%, lo 0,99% e il 3,51%
del totale dei vini degustati.
L'Italia ha ottenuto 7 medaglie Best in Show, oltre a 36 medaglie di platino e 146
medaglie d'oro, quasi raddoppiando il paniere di medaglie d'oro rispetto al
concorso del 2020. La Toscana ha fatto la parte del leone - mantenendosi sempre
o quasi sulla parte più alta del podio - con 2 Best in Show, 14 medaglie di platino e
48 medaglie d'oro.
Anche il Piemonte ha ottenuto due medaglie Best in Show, ma il risultato più
notevole è stata la prima vittoria assoluta di Best in Show per il Friuli. Il Collio Stare
Brajde 2019 di Muzic, un blend di Tocai Friulano, Malvasia Istriana e Ribolla Gialla,
ha stupito i giudici, che lo hanno definito un vino "fortemente secco,
seducentemente succoso con un’ampia e corposa intensità, persistenza e
presenza strutturale”.

Grande successo anche in Campania e Veneto, dove sono state assegnate le
medaglie Best in Show - compresa una prima volta per un Prosecco - e in Liguria,
dove sono state vinte due medaglie di platino dopo che la regione era rimasta a
mani vuote nel 2020.
Tra i vini Best in Show della penisola italiana troviamo: il “multi-sfaccettato”
Prosecco Castello 47/87 Rive Di Vidor Extra Dry, che secondo i giudici riflette la
recente impennata della qualità del Prosecco, e il Timorasso Broglia Derthona
2018 che ha messo in mostra le “note di miele” e i “profumi di prato estivo” di questa
uva bianca piemontese poco conosciuta.
Ronan Sayburn MS, che è stato nominato co-presidente ad interim per il 2021 e ha
giudicato l’Italia meridionale, ha commentato: “È il premio enologico più
prestigioso, quindi come produttore, se vuoi essere riconosciuto, devi essere a
Decanter”.
Andy Howard MW, Presidente regionale della giuria dell'Italia centrale, ha
aggiunto: “Penso che l'Italia centrale sia una zona piuttosto sottovalutata. Tutti
pensano al Veneto, alla Toscana e così via, per questo l'Italia centrale viene un po'
trascurata, ma a me piace molto per la sua diversità sia in termini di varietà dei
vitigni che delle regioni; offre sempre qualcosa di nuovo e anche in questa edizione
del concorso abbiamo scoperto alcuni vini molto buoni”.
Andrew Jefford, co-presidente dei DWWA, ha detto: “l DWWA sono il concorso
vinicolo più prestigioso al mondo. Sono assolutamente entusiasta di parteciparvi
ogni anno perché avendo degustato in molti altri concorsi, so con quanta
attenzione e precisione siano organizzati. Ricevere una medaglia ai DWWA è un
risultato molto prestigioso e rispettato a livello internazionale. Riceviamo iscrizioni
da qualsiasi angolo del mondo vinicolo, quindi è una sorta di punto di riferimento
universale”.
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I co-presidenti e i principali portavoce dei Decanter World Wine Awards sono
disponibili per eventuali interviste; per organizzarle, si prega di utilizzare i seguenti
contatti.

Per le richieste all’ufficio stampa, si prega di contattare:
marketing@decanter.com
decanter@clementinecom.com

Note per la redazione
L’Italia ha vinto un totale di 3.396 medaglie, di cui 7 Best in Show, 36 medaglie di
platino, 146 d’oro, 1.320 d’argento e 1.887 di bronzo.
I seguenti vini hanno vinto le sette medaglie Best in Show:
●
●
●
●
●
●
●

Capezzana, Riserva, Carmignano Vin Santo, Toscana 2013
Broglia, Derthona Timorasso, Colli Tortonesi, Piemonte 2018
Casa Setaro, Fuocoallegro Piedirosso, Vesuvio, Campania 2019
Diego Morra, Monvigliero, Barolo, Piemonte 2016
Castello, 47/87 Rive Di Vidor Extra Dry, Prosecco di Conegliano
Valdobbiadene Superiore Rive, Veneto 2019
Castiglion del Bosco, Brunello di Montalcino, Toscana 2016
Muzic, Stare Brajde, Collio, Friuli-Venezia Giulia 2019

COSA SONO I DWWA?
Lanciati nel 2004 e oggi alla loro 18ª edizione, i Decanter World Wine Awards
(DWWA) rappresentano il concorso vinicolo più grande e prestigioso al mondo.
Decanter, il principale marchio mediatico vinicolo al mondo, intrattiene un
rapporto di fiducia con un pubblico internazionale di consumatori e professionisti:
è questo che distingue i DWWA dagli altri concorsi.
La sostenibilità è un obiettivo fondamentale per il team dei DWWA. Tutta la
plastica e il cartone vengono raccolti e riciclati, mentre ogni bottiglia viene
schiacciata e rifusa, pronta per essere trasformata in vetro riutilizzabile entro 30
giorni.
Tutto il vino avanzato viene raccolto, riciclato e rivenduto nella rete nazionale
come i gas.
Scopri tutti i dettagli sul processo di selezione qui.
PPA Awards 2021
I DWWA hanno recentemente vinto il premio “Event of the Year” ai prestigiosi
PPA Awards 2021.
Ulteriori informazioni qui.
Chi siamo
Decanter è il wine magazine più importante del mondo, con una copertura
mensile totale superiore a 2,2 milioni di lettori attraverso la nostra rivista cartacea,
siti web e i canali social.
Decanter offre contenuti autorevoli, pareri indipendenti, concorsi ed eventi
imperdibili che coinvolgono appassionati di vino in più di 100 Paesi nel mondo.
www.decanter.com

