
 

Vini ticinesi sempre ai vertici nazionali 

Ancora una volta i vini ticinesi hanno ottenuto un risultato di 

assoluto prestigio fuori dai confini cantonali. Venerdì 23 ottobre a 

Berna, due Merlot della Zamberlani Vini SA di Piotta hanno 

conquistato il primo e il secondo posto nella categoria Merlot al 

“Grand Prix du Vin Suisse 2009”. Il risultato è ancora più 

eclatante se si considera che tra i 6 nominati per la finalissima, 

erano presenti altre due etichette ticinesi. Il livello d’eccellenza 

raggiunto dalla viti-vinicoltura cantonale è confermato dalle 8 

medaglie d’oro e dalle 17 d’argento assegnate ai vini di casa nostra 

da una giuria attenta e competente. Alla terza edizione del Grand 

Prix du Vin Suisse - il concorso più importante riservato ai vini 

svizzeri, organizzato dalla rivista Vinum e dall’associazione Vinea - 

hanno partecipato 2.117 etichette suddivise in 11 categorie; un 

vero e proprio record! 

Le soddisfazioni ticinesi sono giunte ancora una volta nella 

categoria “Merlot”; tra tutti i vini presentati al concorso, sei hanno 

conquistato la finalissima: “Choix” Merlot 2005, Zamberlani Vini, 

Piotta ;                “Il Querceto” Merlot Barrique 2007, Terreni alla 

Maggia, Ascona; “La Roca” Merlot 2007, Zamberlani Vini, Piotta; 

“Merlot Riserva” Tenimento dell’Ör 2007, Agriloro, Arzo 

accompagnati dai romandi “Clos de la George” Merlot 2006, 

Hammel, Rolle; “Merlot Les Coteaux de Sierre” 2007, Cave Colline 

de Daval, Sierre;. Il verdetto della giuria ha premiato con il primo 

posto e miglior Merlot svizzero lo “Choix” (affinato 18 mesi in 

barriques nuove) e con il secondo il “La Roca” (12 mesi in 



barriques di secondo passaggio). Un risultato che onora la ditta 

Zamberlani fondata nel lontano 1891; sotto la guida di Cesare 

Zamberlani, l’azienda leventinese ha iniziato a produrre in proprio 

diversi vini bianchi, rosati e rossi. Grazie all’esperienza dell’enologo 

Alfred De Martin, i vini della Zamberlani stanno ottenendo 

lusinghieri successi, come le medaglie conquistate all’Expovina di 

Zurigo (www.iwpz.ch): diplomi d’oro per lo “Choix” e il bianco “Due 

Vi”, argento con il “Centenario”.  

A completare il successo ticinese una pioggia di medaglie. I vini 

che hanno ottenuto l’oro, oltre a quelli che hanno partecipato alla 

finalissima sono: “San Zeno Costamagna”, Ticino DOC Merlot 2006, 

Tamborini Vini, Lamone; “Lenéo” Ticino DOC Merlot 2007, Fratelli 

Corti, Balerna; “Il Canto della Terra”, Ticino DOC Merlot 2007, 

Cantina Monti, Cademario; “Rosso dei Ronchi”, Rosso del Ticino 

DOC 2007 (categoria assemblaggi rossi), Cantina Monti, 

Cademario. 

Ecco invece le medaglie d’argento ticinesi nelle varie categorie: 

“Chardonnay Rovio Riserva” Ticino DOC 2007, Vini Rovio Ronco, 

Rovio; “Monte Carasso” Ticino DOC Merlot 2006, Cagi Cantina 

Giubiasco; “Pizzorin” Ticino DOC Merlot 2006, Cantina Pizzorin, 

Sementina; “Arcada” Ticino DOC Merlot 2006, Cantina Pizzorin, 

Sementina; “Merlot del Mago” Castello di Cantone Rancate Ticino 

DOC Merlot 2006, Vini e distillati Angelo Delea, Losone; 

“Centenario” Ticino DOC Merlot 2007, Zamberlani Vini, Piotta; 

“Mia Passione” Ticino DOC Merlot 2006, Umberto Monzeglio, 

Taverne; “Castelrotto”  Ticino DOC Merlot 2007, Tamborini 

Vini, Lamone; “Il 2006” Ticino DOC Merlot 2006, Vini Rovio Ronco, 



Rovio; “Tenuta Montalbano Riserva”  Ticino DOC Merlot 2006, 

Cantina Sociale Mendrisio; “Merlot Riserva” Ticino DOC Merlot 

2006, Fattoria Moncucchetto, Lugano; “Agra Merlot Riserva” Ticino 

DOC Merlot 2007, Az. Vitivinicola Pelossi e Co., Pazzallo; “Emozione 

Ticino” Ticino DOC Merlot 2007, Andrea e Michael Weingartner, 

Astano; “Castanar Riserva” Rosso Ticinese DOC  2005 (categoria 

assemblaggi rossi), Tenuta Vitivinicola Ferrari e famiglia, Stabio; 

“Salorino” Rosso del Ticino DOC 2007 (categoria assemblaggi 

rossi), Fratelli Corti, Balerna; “Sottobosco” Rosso del Ticino DOC

 2007 (categoria assemblaggi rossi), Agriloro, Arzo; 

“Nabumba” Vdt rosso 2007 (categoria assemblaggi rossi) Tenuta 

Vitivinicola Trapletti, Coldrerio.  

Un successo che inorgoglisce il Ticino viti-vinicolo il quale, con una 

storia centenaria alle spalle, ha dimostrato ancora una volta di 

essere ai vertici nella produzione di Merlot. Un successo che - 

secondo Ticinowine, ente di promozione dei vini ticinesi – premia 

l’impegno, i sacrifici e la passione dell’intera filiera enologica. Un 

risultato che non deve però indurre ad abbassare la guardia, 

considerando l’agguerrita concorrenza, in particolare quella 

romanda.  

Gli allori conquistati al “Grand Prix du Vin Suisse” sono certamente 

di buon auspicio e accrescono la speranza di ripetere gli eccellenti 

risultati ottenuti l’anno scorso al “Mondial du Merlot”, concorso 

mondiale dedicato al nostro vitigno principe, in programma dal 13 

al 15 novembre a Lugano.  


