
 

 

 

COMUNICATO STAMPA 
PERPIGNAN, 12 MAGGIO 2022 

 
 

I risultati sono disponibili! 
 

• La scorsa settimana si è tenuta a Navarra (Spagna) la decima edizione di Grenaches 
du Monde. Quasi 900 vini sono stati degustati da una giuria di esperti internazionali 
di 12 nazionalità diverse. Una prima assoluta! 

• Si tratta della 10ª edizione di questo concorso, che dal 2013 attraversa i grandi terroir 
della Grenache: Roussillon, Navarra, Catalogna, Aragona, Sardegna, Linguadoca, 
Châteauneuf-du-Pape, Sierra de Gredos, Marche italiane...  

• Breaking news: la prossima edizione del concorso si svolgerà a New York, negli Stati 
Uniti! 

 

Continua il grande viaggio de Grenaches du Monde. La decima edizione di questo concorso 
itinerante si è svolta a Olite, in Navarra, il 5 e 6 maggio. Vi hanno partecipato circa 80 
degustatori provenienti da 12 paesi diversi (Corea, Giappone, Stati Uniti, Belgio, Germania, 
Regno Unito, Andorra, Colombia, Uruguay, Francia, Italia e Spagna). Un'edizione perfetta 
grazie alla solida collaborazione con la denominazione spagnola dei vini di Navarra, che ha così 
riaffermato il proprio impegno nei confronti dell'identità del Grenache, vitigno storico ed 
emblematico della regione: 

"Per il concorso e per il suo promotore, il Conseil Interprofessionnel des Vins du Roussillon, 

è con orgoglio che vediamo crescere la grande famiglia dei Grenaches du Monde con la 

Navarra come partner. Con Olite abbiamo trovato un partner d'eccezione che ci ha 

permesso di festeggiare il nostro decimo anniversario in condizioni perfette", spiega 

Fabrice Rieu, presidente del concorso. 

"Siamo molto soddisfatti di essere stati scelti per organizzare questo prestigioso concorso 

internazionale. Questo riconoscimento incoraggia le cantine e i viticoltori della Navarra a 

continuare lo sforzo e il lavoro che hanno fatto per mettere la Navarra sulla mappa 



mondiale del Grenache", conferma Javier Santafé, direttore generale del Consiglio 

Regolatore della D.O. Navarra. 

L'organizzazione del concorso si è conclusa nella Salle d'Armes della Cittadella di Pamplona, 

con la Garnoche: una festosa Notte dei Grenaches della Navarra (e del Mondo!) aperta a un 

pubblico di amatori curiosi. È stata l'occasione per Stéphane Zanella, presidente del Conseil 

Interprofessionnel des Vins du Roussillon, di confermare la prossima tappa del concorso che 

lascerà per la prima volta i terroir europei di Grenache nel 2023: 

"Abbiamo lavorato all'edizione di New York per due anni, ma il Covid ci ha costretto a 

rimandare l'evento. Nel 2023, il concorso sarà una vetrina di lusso per il Grenache e i suoi 

vini nel più grande mercato del mondo", spiega. 

 

I risultati, caratterizzati da un impressionante aumento della qualità dei vini iscritti al concorso, 

sono disponibili online all'indirizzo grenachesdumonde.com. 

 

Circa il Grenache: Con 163.000 ettari di vigneti, il Grenache è il settimo vitigno più piantato al 

mondo. È la varietà emblematica dei paesi mediterranei, soprattutto della Spagna e della 

Francia, dato che insieme rappresentano quasi il 90% della superficie mondiale coltivata. 

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

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

ecc. In Spagna, è coltivato principalmente nella valle dell'Ebro: Navarra, Rioja, Aragona e 

Catalogna, sebbene si trovi anche in altre regioni come la Sierra de Gredos a Madrid. 

Circa Grenaches du Monde: Creato nel 2013 dal Conseil Interprofessionnel des Vins du 

Roussillon (CIVR) di Perpignan, il Concorso Grenaches du Monde è diventato un evento 

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

(2017) e in Catalogna (Terra Alta, 2018). Nel 2019, il concorso è tornato a Perpignan, e l'anno 

successivo si è diretto a Montpellier in collaborazione con Vins de Pays d'Oc, il principale 

produttore mondiale di vini rosati Grenache. Nel 2021, la pandemia ha costretto la 

manifestazione a dividersi in 4 degustazioni successive: Cebreros in Spagna, Perpignan e 

Châteauneuf-du-Pape in Francia e Ascoli Piceno in Italia. Nel 2022, la competizione torna alla 

sua forma normale a Olite, in Navarra (Spagna). 

 

 
 

 

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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