Comunicato stampa, Zurigo, 19 giugno 2020

9. Coppa internazionale delle Cooperative VINUM:
testa a testa tra l'Alto Adige e la Germania
Tensione pura! Alla 9a edizione della Coppa internazionale delle Cooperative della rivista
enologica europea VINUM, Alto Adige e Germania si sono fronteggiate in un testa-a-testa. Alla
fine, la Kellerei Bozen ha vinto al fotofinish sulla Winzergenossenschaft Mayschoß (Ahr) e sulla
Kellerei Tramin. Con un quarto posto un po' ingrato ma comunque eccellente, il Weinkonvent
Dürrenzimmern, dal Württemberg, ha dimostrato quella sua tendenza verso la crescita
delineatasi negli ultimi anni. Quinte a pari merito altre due cantine altoatesine, la Kellerei Meran
e la Kellerei Schreckbichl, di Cornaiano. Weingärtner Cleebronn-Güglingen, dal Württemberg, e
Winzergemeinschaft Franken, da Kitzingen, si sono aggiudicate la posizione immediatamente
successiva. Infine, l'austriaca Winzer Krems si è piazzata al nono posto.
Durante la degustazione presso la Staatsweingut Weinsberg, i giurati hanno sottolineato in modo
particolare l'eccellente livello di molti vini. Molte delle annate hanno ottenuto 16 o più punti sui 20 del
sistema VINUM. Il punteggio più alto è stato assegnato a un Lagrein Riserva 2015 della cooperativa
vincitrice di Bolzano, con 18 punti. In un certo senso, il vino è stato l’ago della bilancia per l'ambizioso
enologo Stephan Philippi, che il redattore di VINUM Rudolf Knoll ha soprannominato "Wundertrainer"
(allenatore miracoloso). I punteggi complessivi mostrano quanto fosse affollata la strada verso il podio:
Bolzano ha vinto con 16,58 punti, e 16,00 punti erano sufficienti per il nono posto.
La particolarità della Coppa delle Cooperative della rivista enologica VINUM è l'elemento sportivo: si
inizia con un torneo a eliminazione diretta con coppie sorteggiate. Di conseguenza, con 52 aziende
partecipanti, si sono disputati 26 incontri. Nella fase successiva, i vincitori sono poi arrivati al confronto
diretto e ci sono stati alcuni quotatissimi lucky loser. Normalmente, a questo momento sarebbe seguita
una fase a gironi, con l’obiettivo di determinare i finalisti per una degustazione pubblica, con ospiti
provenienti da tutti e tre i paesi. A causa delle regole legate alla pandemia, questa volta la finale non è
stata disputata, quindi si è ricorso alle valutazioni della semifinale.
Con questo concorso, VINUM vuole sottolineare la potenza e l'importanza delle cooperative sulla
scena vinicola. Le cooperative hanno una grande tradizione, che in Germania risale al 1855 e in Alto
Adige al 1893. In Austria già nel XV secolo c'erano le gilde dei vignaioli, precorritrici delle cooperative
classiche. In tutti e tre i Paesi il numero di aziende è diminuito drasticamente a causa di una serie di
fusioni, ma in Germania quasi un terzo del raccolto si deve ancora alle cooperative, mentre in Alto
Adige addirittura i due terzi. Solo in Austria, dove in passato si contavano oltre 50 cooperative, meno
del 10 per cento della superficie è gestito da cooperative, ma quello che è rimasto è economicamente
e qualitativamente ben avviato.
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Risultati e foto
Trovate il servizio sulla Coppa delle Cooperative con i profili delle aziende agricole e degli enologi
responsabili in VINUM 7-8/2020. www.vinum.eu/genossenschaftscup

Stampa:
Stampa:
VINUM – Magazin für Weinkultur
VINUM – Magazin für Weinkultur
Rudolf Knoll
Rudolf Knoll
Redazione VINUM DE
Redazione VINUM DE
Tel. +49 (0)9431 1228
Tel. +49 (0)9431 1228
Cell.: +49 (0)171 823 83 52
Cell.: +49 (0)171 823 83 52
rudolf.knoll@vinum.de
rudolf.knoll@vinum.de
Casa editrice:
Casa editrice:
Intervinum AG
Intervinum AG
Thurgauerstrasse 66
Thurgauerstrasse 66
CH-8050 Zurigo
CH-8050 Zurigo
Tel. +41 (0)44 268 52 40
Tel. +41 (0)44 268 52 40
Fax +41 (0)44 268 52 05
Fax +41 (0)44 268 52 05
info@vinum.ch
info@vinum.ch
www.vinum.eu
www.vinum.eu

19062020_Genossenschaftscup 2020_Pressemitteilung_italien

Intervinum AG, 19.06.2020

I VINCITORI 2020

1° posto

16.58 punti
Kellerei Bozen, Alto Adige, www.kellereibozen.it

2° posto

16.54 punti
Winzergenossenschaft Mayschoß-Altenahr, Mayschoß (Ahr),
www.wg-mayschoss.de

3° posto

16.50 punti
Kellerei Tramin (Alto Adige), www.kellereitramin.it

4° posto

16.26 punti
Weinkonvent Dürrenzimmmern, Brackenheim-Dürrenzimmern
(Württemberg), www.weinkonvent-duerrenzimmern.de

5° posto

16.24 punti
Kellerei Meran (Alto Adige), www.kellereimeran.it
16.24 punti
Kellerei Schreckbichl (Alto Adige), www.schreckbichl.it

7° posto

16.22 punti
Weingärtner Cleebronn-Güglingen (Württemberg), www.cg-winzer.de

8° posto

16.18 punti
Winzergemeinschaft Franken (GWF), Kitzingen-Repperndorf
(Franconia), www.gwf-frankenwein.de

9° posto

16.00 punti
Winzer Krems (Kremstal), www.winzerkrems.at

Nella Top 20 con ottimi voti
Kellereigenossenschaft Girlan (Alto Adige)
Kaiserstühler Winzergenossenschaft Ihringen (Baden)
Erste + Neue, Kaltern (Alto Adige)
Weinmanufaktur Untertürkheim (Württemberg)
Collegium Wirtemberg, Stuttgart (Württemberg)
Hex vom Dasenstein, Kappelrodeck (Baden)
Bickensohler Weinvogtei (Baden)
Weingärtner Stromberg-Zabergäu, Brackenheim (Württemberg)
Genossenschaftskellerei Heilbronn (Württemberg)
Ahr-Winzer Dagernova Weinmanufaktur,
Bad Neuenahr-Ahrweiler (Ahr)
Erzherzog Johann, Ehrenhausen (Stiria meridionale)

15.98
15.98
15.96
15.92
15.86
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15.76
15.72
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