Comunicato stampa
Sierre, 24 giugno 2019

Grand Prix du Vin Suisse, dal 24 al 29 giugno 2019 a Sierre : l’edizione dei record !
La 13a edizione del Grand Prix du Vin Suisse si annuncia come quella dei superlativi, per la prima
volta nella storia del concorso, con il record di 3259 vini iscritti ! 545 cantine di 21 cantoni viticoli
hanno accolto l’invito dell’associazione VINEA e della rivista Vinum, co-organizzatori della più
grande degustazione al mondo di vini svizzeri.
È con un certo orgoglio che l’Associazione VINEA, responsabile del concorso, ha visto convergere
verso le sue cantine, questo mese di giugno, un numero di cartoni di vino senza precedenti ! Nel
passato, la barriera emblematica di 3000 campioni era stata superata solo due volte : nel 2011 con
3019 vini e nel 2013 con 3092. L’evoluzione è quindi degna di nota, in rapporto allo scorso anno,
con un incremento di 392 vini ! Questo successo è senza dubbio il frutto dell’importante lavoro
intrapreso in questi ultimi anni dagli organizzatori, che hanno reso il Grand Prix du Vin Suisse il
concorso nazionale di riferimento.
Altro dato di fatto che ci rallegra, sono le 545 cantine partecipanti di quest’anno (+20 rispetto al
2018) che provengono da ventuno dei ventisei cantoni viticoli del nostro paese e, in particolare,
l’ingresso alla competizione dei vini del Giura, Glarona, Uri e Basilea Città.
Una maggioranza di annata 2018
Non sorprende dunque che l’annata 2018, eccezionale sia nei quantitativi prodotti (+12,6% in
rapporto alla media decennale), sia per la qualità delle uve raccolte, sia ampiamente rappresentata
con il 57% dei campioni iscritti.
Più sorprendente invece la vera esplosione del numero di Riesling-Sylvaner presentati : quasi 80%.
Abitualmente sempre timido al GPDVS, quest’anno vedrà in competizione qualcosa come 112 vini
del grande vitigno bianco tedesco. Stessa considerazione, ma in proporzioni minori, per il Gamay
(+35%), per gli altri vitigni rossi in purezza (+29%) così come per i rosati e i bianchi di vitigni rossi
(+22%). Da notare che, al contrario, le categorie di vini spumanti, Gamaret, Garanoir e Mara in
purezza registrano delle flessioni più o meno importanti.
Sei giorni consecutivi di degustazione a Sierre e una serata di Gala, il 24 ottobre, nella capitale
Chi dice concorso di vini, dice degustatori. Quest’anno saranno 156 tra enologi, sommelier,
cantinieri, viticoltori e giornalisti di tutto il paese a darsi il cambio dal 24 al 29 giugno a Sierre per
valutare questi vini, attenendosi alle rigide regole di anonimato dettate dall’Unione Svizzera degli
enologi. I vini premiati con medaglia d’oro e d’argento, saranno resi noti durante luglio, così come i

sei migliori cru iscritti in ognuna delle 13 categorie del concorso. Questi vini, detti « nominati »
parteciperanno alla grande finale e saranno incoronati in occasione del Gala del vino Svizzero, il 24
ottobre prossimo al Kursaal di Berna davanti a una platea di più di 400 invitati.
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