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I vini siciliani Medaglia d'Oro al Concours Mondial de Bruxelles 2013 hanno mostrato tutte le
loro pregevoli qualità organolettiche mietendo numerosi consensi da parte dei tanti sommelier
intervenuti al grande evento degustativo di
Giovedì 14 Novembre
presso la sala tasting della sede di delegazione all'nh Hotel al Foro Italico Palermo. Il delegato
Luigi Salvo, giudice da numerose edizioni al Concours, ha fatto rivivere attraverso filmati ed
interviste il
magico clima del concorso

enologico più importante per fama e notorietà, ha poi spiegato il meccanismo di svolgimento e
l'importanza dell'ottenimento di una Medaglia d'Oro, riconoscimento in grado di dare grande
visbilità mondiale ai vini premiati.

Il Concours Mondial de Bruxelles, creato nel 1994, per la quantità e la diversità dei vini che
provengono da tutto il mondo è considerato il campionato del mondo del settore vino, da tanti
anni è itinerante svolgendosi ogni anno in un paese diverso, con più di
8300 campioni
in competizione, questi vini rappresentano più di 500 milioni di bottiglie messe in commercio.

La giuria è composta unicamente da professionisti, riunisce ogni anno 300 grandi esperti
internazionali del settore. Le circa
40
nazionalità rappresentate dalla giuria sono una grande ricchezza che contribuisce all’unicità
dell’evento.
Alla fine del concorso solo i vini che hanno ottenuto i migliori risultati possono aspirare alle
prestigiose medaglie che fanno da guida al consumatore finale del mondo intero nella scelta
offerta dal mercato.
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Questi vini assaggiati che nelle rispettive categorie hanno ottenuto la medaglia d'Oro:

Tarucco Colonna 2012 Azienda Agricola Geraci
Terre della Baronia Bianco 2012 Azienda Agricola G. Milazzo
Selezione di Famiglia Bianco 2008 Azienda Agricola G. Milazzo

Nocera Sicè 2010 Tenuta Gatti
Alba Piana Syrah 2010 Emotion Baglio di Pianetto
Pile Della Ciaula 2010 Funaro
Lusirà Syrah 2010 Baglio del Cristo di Campobello
Marsala Superiore Semisecco S.O.M Francesco Intorcia
Marsala Vergine Riserva 1980 Francesco Intorcia

La galleria fotografica dell'evento
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