
 

 

COMUNICATO STAMPA  
PERPIGNAN, 18 MAGGIO 2021 

 

Grenaches du Monde vince la maglia gialla 

tra Châteauneuf-du-Pape e Perpignan 

 

Le due tappe francesi del concorso, decentrate in 4 degustazioni, si sono svolte il 14 

maggio a Châteauneuf-du-Pape e il 17 maggio a Perpignan. Questa edizione maratona si 

concluderà in Italia, ad Ascoli Piceno il 1° giugno prima di volare a New York, nel 2022! 

Le degustazioni, organizzate in collaborazione con la DOP Châteauneuf du Pape e 

l'Interprofession des Vins du Roussillon, hanno avuto luogo come previsto il 14 maggio nel 

castello di Châteauneuf-du-Pape e il 17 maggio nel Palazzo dei Reali di Majorca, a Perpignan. 

I degustatori esperti hanno potuto scoprire la diversità offerta dal vitigno e valutare la 

qualità di una selezione di quasi 500 vini tra i circa 850 che hanno partecipato al concorso 

quest'anno. Tutte le professioni erano rappresentate: giornalisti, sommelier, acquirenti, 

distributori ed enologi.  

È un meccanismo pensato per rispettare le raccomandazioni relative all’emergenza sanitaria 

e al distanziamento sociale e allo stesso tempo per consentire di riunire quattro terroirs 

emblematici della grenache:  

• Cebreros nella regione di Castilla y León in Spagna (10 maggio) 

• Châteauneuf-du-Pape in Francia (14 maggio) 
 

 

 

 

 

• Perpignan, capitale del Rossiglione in Francia (17 maggio) 

• E Ascoli Piceno, nella provincia italiana delle Marche (1 giugno) 



 
 

“Preferiamo organizzare degustazioni con solo una ventina di persone in una mattina per 

evitare qualsiasi rischio sanitario”, spiega Fabrice Rieu, presidente del concorso, "queste 

prime tre tappe della competizione promettono delle belle sorprese per l'edizione 2021! " 

Grenaches du Monde è un concorso annuale aperto a tutti i vini realizzati principalmente con 

Grenache, senza limitazioni di colore, origine o nazionalità. Questo evento itinerante ha una 

chiara vocazione internazionale, e l'ambizione di far scoprire le singolarità e la diversità 

intrinseca del vitigno. Con 192.455 ettari vitati, la Grenache si colloca al settimo posto tra i 

vitigni più piantati al mondo. Tipica dei paesi del Mediterraneo, è al terzo posto in Europa 

con 178.628 ettari, ovvero il 93% della superficie mondiale dedicata a questa varietà. 

Francia, Spagna e Italia sono i tre principali paesi produttori, ma la Grenache è molto 

popolare in tutto il mondo: Nord e Sud Africa, Australia, Nord e Sud America, Croazia, Grecia, 

Libano, ecc. 

Dal 1936, la DOP Châteauneuf-du-Pape produce rinomati vini bianchi e rossi. Potenza, 

concentrazione ma anche finezza in un ambiente privilegiato, dove il sole e il vento giocano 

un ruolo fondamentale nell'espressione qualitativa del grenache... e dei suoi compagni di 

assemblaggio (maggiori informazioni). 

Tra il mare e la montagna, il Roussillon è un territorio con un rilievo estremamente vario e un 

clima caldo e soleggiato, favorevole alla cultura del grenache. Autentico anfiteatro aperto sul 

Mediterraneo a est, è delimitato da tre massicci: le Corbières a nord, i Pirenei con il monte 

Canigou a ovest e gli Albères a sud. Il Roussillon è ricco della diversità dei suoi suoli come 

dimostrano le sue 14 AOC e 2 IGP (maggiori informazioni). 

A proposito di Grenaches du Monde: creato nel 2013 dal Consiglio Interprofessionale dei Vini 

del Roussillon (CIVR) di Perpignan, il concorso Grenaches du Monde viaggia per la prima volta 

nel 2016 con la sua prima edizione itinerante in Aragona (Campo de Borja), poi in Sardegna 

(2017) e Catalogna (Terra Alta, 2018). Il Concorso torna a Perpignan nel 2019 e l'anno 

successivo torna a Montpellier in collaborazione con i Vin de Pays d'Oc, il principale produttore 

mondiale di vini rosé realizzati con Grenache. 

La prossima edizione del concorso si terrà nella primavera del 2022, a New York (USA) 

grazie alla collaborazione tra l'Unione Europea, il Conseil interprofessionnel des Vins du Roussillon e 

l'associazione Garnacha Origen: "Dopo aver visitato un gran numero di zone di coltivazione di 

Grenache, è il momento di conquistare il più grande mercato di consumo del mondo", 

conclude Rieu. 

 

 

Contatto in Italia: 

Maurizio Valeriani, +39 3357534610, maurizio.valeriani@libero.it   

Ulteriori informazioni: grenachesdumonde.com 

Seguiteci su Facebook e Twitter 

Foto e logo disponibili QUI. 
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https://www.grenachesdumonde.com/it/edizione-2021/seconda-tappa-chateauneuf-du-pape/
https://www.grenachesdumonde.com/it/edizione-2021/1a-tappa-perpignan-roussillon/
mailto:maurizio.valeriani@libero.it
http://www.grenachesdumonde.com/
https://www.facebook.com/grenachesdumonde
https://twitter.com/grenachedumonde
https://www.dropbox.com/s/aak3i814ietzq58/GDM2021-logo-photos.zip?dl=0

