
          

Palermo, 20 Ottobre 2022

OLTRE SEICENTO VINI PER “SUD TOP WINE”,

IL CONCORSO CHE VEDE PROTAGONISTE LE MIGLIORI ETICHETTE

DA SEI REGIONI D'ITALIA

IL 23 OTTOBRE LA PREMIAZIONE NELL’AMBITO DI “TAORMINA

GOURMET”

Oltre 600 vini da tutto il Sud Italia: numeri importanti e in crescita per la quarta edizione di Sud

Top Wine, concorso ideato e organizzato da Cronache di Gusto che vede protagoniste le migliori

etichette da Campania, Sicilia, Basilicata, Puglia, Calabria e Sardegna. 

Nei prossimi giorni  i  vini  pervenuti  saranno degustati  da  grandi nomi della critica enologica

nazionale e internazionale presso Il Picciolo Etna Golf Resort & Spa di Castiglione di Sicilia

(Catania),  nel corso dei lavori della Commissione composta da Daniele Cernilli (Doctor Wine –

presidente  della  Commissione),  Stephen Brook (Decanter),  Robert  Camuto (Wine Spectator),

Andreia  Debon (Bon Vivant)  e  Federico  Latteri (Cronache di  Gusto),  che  valuteranno i  vini

suddivisi in 23 categorie, due in più rispetto alla scorsa edizione. 

Ogni anno, infatti,  in risposta alla continua crescita della partecipazione delle aziende, vengono

aggiunte categorie per allargare la possibilità di iscrizione e riuscire ad avere come obiettivo futuro

la copertura totale delle denominazioni più importanti delle regioni del Sud Italia. Quest’anno

è toccato alla Campania, con l’aggiunta delle categorie “Altri vini bianchi campani Doc e Igt (solo

vini prodotti con vitigni autoctoni o blend con autoctoni)” e “Altri vini rossi campani Doc, Docg e



Igt (solo vini prodotti con vitigni autoctoni o blend con autoctoni)”. Saranno dunque degustate le

seguenti denominazioni: per la  Sicilia Etna Doc Bianco, Etna Doc Rosso, vini rossi siciliani da

Nero d'Avola (Sicilia Doc e altre Doc), Sicilia Doc Grillo e Sicilia Doc Catarratto, altri vini rossi

siciliani Doc, Docg e Igt (solo vini prodotti con vitigni autoctoni o blend con autoctoni), altri vini

bianchi siciliani Doc e Igt (solo vini prodotti con vitigni autoctoni o blend con autoctoni); per la

Campania Taurasi Docg, Greco di Tufo Docg, Fiano di Avellino Docg, vini bianchi campani a base

di Falanghina, altri vini bianchi campani Doc e Igt (solo vini prodotti con vitigni autoctoni o blend

con autoctoni), altri vini rossi campani Doc, Docg e Igt (solo vini prodotti con vitigni autoctoni o

blend con autoctoni); per la Calabria Cirò Doc Rosso, altri vini rossi calabresi Doc e Igt (solo vini

prodotti con vitigni autoctoni o blend con autoctoni), vini bianchi calabresi Doc e Igt (solo vini

prodotti con vitigni autoctoni o blend con autoctoni); per la Basilicata Aglianico del Vulture Doc e

Aglianico del Vulture Superiore Docg; per la  Puglia vini rossi pugliesi a base di Primitivo, vini

rossi pugliesi a base di Negroamaro, altri vini rossi pugliesi (solo vini prodotti con vitigni autoctoni

o blend con autoctoni), per la Sardegna vini bianchi sardi a base di Vermentino, vini rossi sardi a

base  di  Cannonau.  Per  tutte  le  regioni,  spumanti (Metodo  Classico  o  Metodo  Martinotti  di

Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia) e vini rosati (tutti i vini rosati prodotti

con vitigni autoctoni o blend con autoctoni di Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e

Sicilia). 

La  giuria  decreterà  poi  i  3  vincitori  per  ogni  categoria,  con  ben  69  etichette  premiate.  La

premiazione  avverrà  domenica  23  ottobre  alle  ore  16.30, nell’ambito  di  Taormina  Gourmet

presso l’Hotel Villa Diodoro, alla presenza dei giurati e dei giornalisti presenti all’evento e di Gino

Colangelo, dell’agenzia americana Colangelo & Partners, partner del concorso Sud Top Wine. 

L'attività  è  stata  realizzata  grazie  al  contributo  di  Intesa  Sanpaolo,  attraverso  la  Direzione

Agribusiness.

Tutte le informazioni su https://www.sudtopwine.com/it/
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