COMUNICATO STAMPA

i Vicini
Al Challenge International du Vin 2012, il Cortona DOC Laudario Syrah 2009 ha vinto la
medaglia d'oro.
L'importante riconoscimento ottenuto dal concorso internazionale più importante di Francia e tra i
più famosi al mondo, giunto alla sua 36a edizione, ha rappresentato per il vino dell'azienda
cortonese I Vicini un traguardo di straordinaria importanza. Non solo perché si è trattato del primo
concorso internazionale a cui l'azienda ha partecipato, ma anche perché il 2009, per questo vino, è
stata la prima annata imbottigliata.
Ė proprio il caso di dire, che se il buon giorno si vede dal mattino...
Analizziamo ora il valore oggettivo del riconoscimento transalpino attraverso i numeri.
Sono stati 4.638 i vini iscritti al Challenge International du Vin (oltre il 60% dei vini a concorso
sono stati vini rossi, 3.183), provenienti da 32 paesi in rappresentanza dei 4 continenti. La parte
del leone l'ha fatta la Francia con 2.751 vini presentati, ben distanziate Spagna, 730, Portogallo
292 e Italia con 232 vini. Importante anche la partecipazione del Cile con 119 vini. A confermare
l’internazionalità del concorso bordolese, anche i 17 vini giapponesi, così come, per la prima volta,
quella di un vino egiziano.
I vini che hanno ottenuto la medaglia d'oro sono stati 375, un 8% circa dei partecipanti, di questi,
29 italiani e tra loro solo 7, i vini rossi, cioè lo 0,15% circa del totale dei vini partecipanti al
concorso.
A rafforzare ancora il valore della medaglia d'oro guadagnata dal Laudario Syrah 2009, in questa
competizione internazionale, il fatto che il vitigno da cui nasce questo vino non è un tradizionale
autoctono italiano come il Sangiovese, il Montepulciano o il Nebbiolo, ma un Syrah, che proprio in
Francia ha la sua patria nobile. In effetti, l’Italia, per quanto famosa nel modo per i suoi vini, con il
Syrah invece, non può ancora vantare una storia, una diffusione e una tradizione qualitativa pari a
quella dei grandi paesi produttori come Francia, Australia e USA. Pertanto la medaglia d’oro
guadagnata da questo Syrah cortonese, vale realmente tanto oro quanto luccica, perché i giudici,
nel valutare le sue qualità intrinseche, lo hanno inevitabilmente messo a confronto con i grandi
Syrah che, come si diceva prima, per storia e tradizione conoscono. Evidentemente ai giurati
francesi e internazionali del Challenge International du Vin, questo Syrah è proprio piaciuto.
Un’ultima considerazione, questo riconoscimento internazionale, non solo rappresenta un valore
per l'azienda I Vicini, ma anche per il territorio di Cortona che ormai da qualche decennio si sta
ritagliando uno spazio sempre più importante nella viticoltura di qualità toscana e quindi nazionale,

anche e forse proprio grazie al Syrah, che qui ha trovato condizioni microclimatiche e pedologiche
particolarmente favorevoli. Insomma, questa medaglia d’oro al Cortona DOC Laudario Syrah
2009 ha fornito un' ulteriore prova che a Cortona, il Syrah di qualità è di casa come in nessun altro
territorio italiano.

Cortona, 11 aprile 2012
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