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Un successooltre le attese

WOW! 2020 oltre le aspettative.
Alla terzaedizione del premio
enologicodi Civiltà del bere
hannopartecipato 851 campioni,
un numeroeccezionaleconsiderato
il momento,superiorealle iscrizioni
dell'anno scorso.
Segnoche la formula " qualità
e tipicità" convince.
Nelle pagineseguentipubblichiamo
tu t ti gli ori WOW! oltre ai Premi
speciali.

A stupirenon è soltantola quantità degli iscritti a WOW!
2020, mala loro qualità; hannopartecipato siaaziendeemer-

genti, chedesideranofarsiconoscere,sia Cantine blasonate,
desiderosedi mettersi in gioco sul pianodell'identitàterrito-
riale. Al terminedi oltre un mesedi assaggirigorosialla cieca,

il direttoreAlessandroTorcoli, da anni impegnatoin qualifi-
cate giurieinternazionali(anchecomepanelchair per il Nord

Italia alDecanter World Wine Awards), ha selezionato 630
vini eccellenti e tipici: 172 ori, 242 argentie 216 bronzi.
«Ho avuto non pochi dubbi su come procedere conle valu-

tazioni », spiega AlessandroTorcoli, «perché manmanoche
assaggiavomi rendevoconto cheil numero di medaglied'oro
aumentava.Ma il livello deivini propostieradavvero altissi-

mo». Tutti i campionipremiati,specialmentei candidatialla
medaglia d'oro,sono stati assaggiati emeditati,prendendosi
il temponecessario.

Gli ori sonograndissimivini, chesuperanoil votodi 94/ 100
esonoancheindubbiamentetipici.Possiamoportarli in giro
per il mondocomeesempiodelle loro terre d'origine. Siamo

solo felici che l'enologia italiana rappresentatada WOW! sia

di livello così alto: negli anni a venire, i competitor sapranno

di doversi confrontarecon unamediamolto alta. Quindi,nes-

sun pregiudizio:abbiamo dato il giusto riconoscimentoachi
meritava. La sfida era tra tanti"numeriuno".

Le medaglie d'argentoe di bronzo (pubblicate su wow.civil-
tadelbere. com), ovviamente,sonomolte di più, ma vi assicu-

riamo: hannosuperatouna soglia di qualità alta,sonotutte
vere "medaglie" da portareal petto. Grandivini, cui manca
magari una sfumatura,o sono caratterizzatida un dettaglio

cheli rendeparticolari, adatti a un pubblico più ristretto.

Circa un quartodei vini, invece, non ha passato la selezio-

ne: 222non qualificati. In questi casi la situazioneè etero-

genea. Vi eranoprodotti che presentavano (in entrambii
campionidegustati,perchéabbiamodatoa tutti una seconda

possibilità) difetti gravioppure eranoun po' sgraziati, maciò
nontoglie chebuonaparte,quelli sullasoglia della sufficien-

za, in un'annatadiversa, oconqualche accorgimentoo atten-

zione in più,non possanoambire - l'anno prossimo - alla

medaglia WOW!

«L'obiettivo di WOW! è proporreun ibrido tra la guida eno-

logica, che segnalaogni annoil meglio di ciò chesiè trovato

lungo il cammino,eil concorso,chegiudica con imparzialità

chiunque voglia mettere alla prova il propriovino », conclude

Alessandro Torcoli. «Questoconsentedi riceverecampionida
aziendeche,probabilmente,nonavremmo "scovato" realiz-

zando la classicaguida. D'altra parte, non mancanoi grandi

nomi, in un bell'equilibrio di rappresentanza».

Consideratal'abbondanzael'altaqualitàdei vini iscritti, ab-

biamo deciso di assegnare alcuni Premispeciali: i "best in
class"per ogni tipologia, gli "ambasciatori del territorio" (il
meglio delle denominazioniitaliane), i migliori spumanti e i

migliori rosati. Li pubblichiamoinsieme agli ori.
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L'd Raia Piemonte

VignaMadonnina,Gavi RiservaDocg2018

• Cortese100%

^ Nasodelicato,melarossa,timo fresco,delicatoe accattivante

O Ottima densità di frutto, freschezzae profondità con finale caratteristico,tipiche
venaturegessose

Tipicità • • • • • • • • O O Fasciadi prezzo tra 20 e 35 €

a Scolca Piemonte Miglior SpumanteMetodo Classico

C
o

SoldatiLa ScolcaD'Antan,SpumanteMetodoClassicoRoséBrut 2008
• Cortese95%, Pinot nero 5%

Colorerosaantico brillante.Profumomoltoampio e intrigante: pasticceria,timo fresco,
gesso,crema

Bollicineestremamentedelicate,ottima cremosità,densoe persistente.
Signorile,per intenditori

Tipicità • • • • • • • • O O Fasciadi prezzo tra 50 e 70 €

Montalbera Piemonte

Laccento,RuchédiCastagnoleMonferratoDocg2019

# Ruché 100%

^ Profumo intensoe tipico di rosacaninae uva fragola

Oln bocca moltomorbido, ricco, conuna buona venadi freschezzache ne alleggerisce
labeva.Finale leggermenteammandorlato,molto piacevole

Tipicità # # # # # # # # # 0 Fasciadi prezzo tra 10e20 €

ParussoPiemonte

BaroloBussiaDocg2016

T Nebbiolo 100%

HJ' Nasointrigante,profumato e balsamico(aghi di pino), frutto rosso( lampone e fragole)

O Palatocompatto,stoffa elegante,tanninosmussato, persistenza.
Ottima fatturaed espressività

Tipicità • • • • • • • • O O Fasciadiprezzo tra 70 e 100 €
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