Lo Champagne & Sparkling Wine World Championships (CSWWC)
è l'unico concorso internazionale di spumanti giudicato da
specialisti di spumanti, per la nuova generazione di consumatori
che apprezza lo spumante in ogni occasione e ne riconosce
l'eccezionale versatilità quando accompagna il cibo a tavola.
Il CSWWC ne promuove la provenienza e promuove gli spumanti
di livello mondiale di ogni regione come vini gastronomici per
eccellenza. La competizione è giunta alla sua ottava edizione e
continua a crescere in numero e statura. È la competizione di
spumanti più grande al mondo.
I vincitori delle medaglie dei Campionati Mondiali di Champagne
e Spumanti sono stati annunciati venerdì 16 settembre con un
totale di 147 medaglie d'oro e 249 d'argento assegnate nella
competizione di quest'anno.
Quest'anno sono stati giudicati quasi 1000 vini spumanti in 11
giorni da 21 paesi diversi con Australia, Francia e Italia che hanno
presentato il maggior numero di proposte dall'inizio del concorso.
L'Italia ha conquistato ancora una volta la vetta della classifica per
il maggior numero di medaglie trionfando con 53 medaglie d'oro
e 129 d'argento.

CSWWC2022: il Dosaggio Zero 2018 è Gold Medal
Pochi giorni fa sono stati annunciati i risultati della Champagne
& Sparkling Wine World Championships, la prestigiosa
competizione internazionale dedicata alle bollicine.
Sono stati giudicati oltre 1000 i vini provenienti da tutto il
mondo, 147 le medaglie d’oro assegnate fra le quali 53 conferite
a sparkling italiani.
Una di queste al nostro Franciacorta Dosaggio Zero 2018.
La soddisfazione è immensa.
Un grazie alla commissione presieduta da Tom Stevenson
accanto a Essi Avellan e George Markus per questo
riconoscimento e un grazie al nostro staff che ci ha permesso di
raggiungere questo importante risultato.
A few days ago the results of the Champagne & Sparkling
Wine World Championships, the prestigious international
competition dedicated to bubbles, were announced.
Over 1000 wines from all over the world were judged, 147 gold
medals awarded, of which only 53 were awarded to Italian
sparkling wines.
One of these at our Franciacorta Dosaggio Zero 2018.
The satisfaction is immense.
Thanks to the commission (Tom Stevenson, Essi Avellan and
George Markus) for this recognition and thanks to our staff
who allowed us to achieve this important result.

