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Mundus Vini, uno dei concorsi internazionali più 

importanti in un mercato strategico come la 

Germania (organizzato dalla casa editrice Mei-

ninger, specializzata nella pubblicazione di pe-

riodici nel settore vinicolo), nella sua edizione 

estiva, incorona ancora una volta l’Italia. 552 i 

riconoscimenti per il Belpaese, (3 Grand Gold, 

272 gold e 275 d’argento), seguiti da Spagna 

(320 premi), Germania (282), Francia (112) e 

Portogallo (96). Ma anche i vini provenienti da 

nazioni d’oltreoceano come l’Australia (59), 

il Sudafrica (36) o gli Stati Uniti d’America (28) 

hanno saputo convincere, e infatti sono stati 

premiati. La giuria, composta da 120 esperti 

solo europei (causa Covid-19), riunita a Neu-

stadt an der Weinstrasse, ha assaggiato e valu-

tato in quattro giorni quasi 4.500 vini provenienti 

da tutto il mondo. “Siamo stati orgogliosi di aver 

contribuito a fornire una degna piattaforma ai 

vini partecipanti al nostro ventisettesimo con-

corso in tempi attualmente davvero difficili - ci 

ha detto il direttore della degustazione Christian 

Wolf - . Fin dall’inizio della pandemia, eravamo 

sicuri che saremmo stati in grado di offrire un 

ambiente professionale per la degustazione. 

Abbiamo sviluppato e implementato un con-

cetto di sicurezza adeguato. Il mio più gran-

de ringraziamento va agli esperti del vino per 

la loro collaborazione. Sarebbe stato un vero 

peccato se non fossimo stati in grado di dare 

i nostri consigli per i migliori vini alla degustazio-

ne estiva 2020. Sia i viticoltori sia i consumatori si 

affidano da 20 anni ai risultati delle degustazioni 

di Mundus Vini. Non volevamo deludere questa 

fiducia”. In effetti, devo riconoscere, visto che 

ho partecipato all’edizione estiva del concorso, 

che il livello di sicurezza era alto, ci siamo sentiti 

sicuri e abbiamo degustato in tutta tranquillità. 

Abbiamo così assistito al trionfo dell’Italia, che 

ha portato a casa il maggior numero di meda-

glie: il Veneto è la regione più premiata con 127 

medaglie, seguita da Puglia (90), Toscana (77), 

Abruzzo (67), Sicilia (46), Piemonte 

(27), Trentino (18), Friuli (17), Mar-

che (17), Lombardia (10), Emilia 

Romagna (9), Alto Adige (9), Lazio 

(7), Sardegna (7), Calabria (4), Um-

bria (3), Liguria (1).

Per il Belpaese, in particolare, 

hanno brillato la Cantina Tollo, tra 

i nomi di riferimento dell’Abruzzo, 

premiata come “Migliore Can-

tina Italiana” con un totale di 34 

etichette premiate (17 ori e 17 

argenti), ma anche grandi griffe 

del vino italiano. Tra i migliori vini del Concorso, 

ci sono l’Amarone della Valpolicella Valpante-

na 2017 di Bertani (Best of Show Amarone del-

la Valpolicella), il Brunello di Montalcino 2015 

della Tenuta Il Poggione (Best of Show Brunel-

lo di Montalcino), il Chianti Classico 2018 Te-

nuta Sant’Alfonso di Rocca delle Macìe (Best 

of Show Chianti Classico), ed ancora il Lighea 

2019 di Donnafugata (Best of Show Sicily White). 

Tra le curiosità, anche il premio come miglior 

importatore a Ges Sorrentino, tra i principali im-

portatori di vino italiano in Germania (con real-

tà che vanno da Guido Berlucchi a Tommasi 

Family Estates, da Bertani Domains a Schiopet-

to, da Suavia a Librandi, da Torrevento a Don-

nafugata, da Cantina Tollo a Marchesi di Ba-

rolo, da Cantine Leonardo Da Vinci a Garofoli, 

per citarne alcune), che ha visto i vini distribuiti 

premiati con 16 medaglie d’oro e 23 d’argen-

to. Fra i migliori vini della competizione vanno 

citati anche il 2015 Salentein Gran Vu Blend 

(Best of Show Argentina), 2013 Margaret Semil-

lon (Best of Show Australia) di Peter Lehmann Wi-

nes, 2019 Casillero del Diablo Carmenère (Best 

of Show Chile) di Concha y Toro, 2019 Schloss 

Johannisberger Riesling Blaulack – Trockenbee-

renauslese (Best of Show Riesling), 2008 Palmes 

d’Or Brut Vintage (Best of Show Champagne) 

di Champagne Nicolas Feuillatte, 2016 Barolo 

DOCG Vinum Vita Est (Best of Show Barolo) di 

Cantina “Terre del Barolo”, 2020 Seifried Nelson 

Sauvignon Blanc (Best of Show New Zealand) e 

2014 Marqués de Riscal Baron de Chirel Rioja 

Reserva (Best of Show Rioja Reserva).
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