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VINUM Weinguide Germania 2023:
Alto Adige: leggende e grandi vini
Munich /Zurigo, 03.11.2022
Per la seconda volta, l'Alto Adige è stato inserito come regione ospite nella "VINUM Weinguide
Deutschland". Sono stati degustati circa 500 vini della Regione e la qualità media è stata ancora una
volta eccezionalmente buona. "L'Alto Adige è una delle mete di vacanza più amate dai tedeschi. Cosa
c'è di più ovvio, quindi, che degustare i vini provenienti da lì per poter offrire al lettore un valido
orientamento?", riassume i risultati il caporedattore di VINUM Harald Scholl. Con l'inclusione della
regione vinicola dell'Alto Adige, la guida dei vini è diventata il libro più completo nel suo genere. Più di
1.000 cantine della Germania e dell'Alto Adige sono state, degustate e valutate nel dettaglio.
I vini dell'Alto Adige sono stati degustati come i loro omologhi tedeschi. Dopo un'ampia degustazione
preliminare durata diversi giorni in loco a Bolzano, le cantine sono state invitate a inviare i loro vini in
Germania per essere degustati secondo le stesse regole di tutti gli altri. Ciò significa che dopo la
degustazione, tutte i finalisti regionali e nazionali sono state assaggiati alla cieca. I migliori vini sono
stati degustati fino a cinque volte, uno sforzo senza precedenti. Alla fine, 53 cantine sono state inserite
nella guida e valutate.
Stelle nascenti e scoperte
Il titolo di "Cantina dell'anno" è andato alla Cantina Tramin (Termeno), un classico del vino altoatesino.
La collezione presentata ha convinto per la sua chiarezza aromatica e la sua precisa brillantezza. Wassererhof (Völs am Schlern) è stato premiato come "Stella nascente dell'anno", impressionando i
degustatori soprattutto con i suoi raffinati Sauvignon Blanc. Arunda Sektkellerei (Mölten), che ha
presentato i suoi spumanti per la prima volta quest'anno e ha ricevuto tre stelle fin dall'inizio, è stata
premiata come "Scoperta dell'anno".
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Risultati top Alto Adige:

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
La VINUM Weinguide Deutschland è una delle guide dei vini più importanti del paese. Quasi 11.000
vini tedeschi vengono degustati ogni anno da circa due dozzine di esperti di degustazione sotto la
direzione dei caporedattori Matthias F. Mangold e Harald Scholl. Dopo più di 25 anni di collaborazione,
il team di base, che è sempre integrato da giovani degustatori, è il più esperto in Germania. Una
caratteristica speciale è anche il grande impegno nelle degustazioni. Si parte da numerose
degustazioni comparative regionali a una degustazione finale di diversi giorni, in cui i
i migliori vini vengono assaggiati e confrontati dagli esperti fino a quando i redattori non sono sicuri del
loro verdetto e certi del loro giudizio.
Con 1.114 pagine, la VINUM Weinguide Deutschland 2023 è ancora più completa rispetto allo scorso
anno. Anche quest'anno viene presentata una regione ospite: l’Alto Adige. Ci sono pagine introduttive
informative per ciascuna delle 13 regioni vinicole tedesche e anche per la regione ospite. I degustatori
responsabili spiegano le sfide dell'anno nelle rispettive regioni e forniscono alcuni consigli da insider.
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La qualità conta - nessun viticoltore paga: VINUM rimane indipendente
Oltre alle dieci categorie top 10 dei migliori e più nobili vini dell'annata, la guida dei vini VINUM premia
anche i vini con il miglior rapporto qualità-prezzo in cinque categorie, fra cui i vini spumanti, i vini rossi
e i vini bianchi. "Il "Vinum Weinguide" si rivolge a professionisti ed esperti ma anche a tutti coloro che si
stanno avvicinando all'argomento. Ecco perché anche il segmento dei vini quotidiani ci sta molto a
cuore", sottolineano i due caporedattori. Secondo l'opinione dell'editore, la svizzera Intervinum AG, la
completa indipendenza editoriale rimane necessaria per il loro lavoro e quello dei degustatori: nessun
vino e nessun vignaiolo importante deve mancare dalla guida dei vini VINUM - questo può essere
garantito solo senza costo di degustazione. La guida non fa pagare ai viticoltori nessuna quota di
partecipazione. VINUM rimane fedele a questo principio.
Conoscenza completa del vino al tocco di un pulsante - l'applicazione VINUM wine guide
Particolarmente pratico: ogni acquirente del volume riceve automaticamente l'accesso alla App
dedicata, completamente rivista, che offre possibilità completamente nuove. Gli amanti del vino
possono cercare vini e viticoltori in pochi secondi e filtrare per prezzo, valutazione, regione e molto
altro. Oltre a questo, ci sono le raccomandazioni della redazione di VINUM Weinguide.
Il prezzo del libro di 35 euro include un codice di attivazione gratuito per la App, dotata di numerose
funzioni aggiuntive.

Ulteriori informazioni su www.weinguide-deutschland.de
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