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“EnoLions”  

l’unico concorso di vino con una giuria di giovani 

Dopo il successo della 1a edizione, anche quest'anno il Distretto 108La Toscana sta organizzando il Concorso 

Enologico Nazionale "EnoLions".  

A marzo 2014, presso la splendida Villa Medicea “La Ferdinanda” ad Artimino (Prato), sono stati valutati 225 vini 

provenienti da tutta Italia ed i vini selezionati sono stati premiati a giugno in occasione di una serata di gala alla quale 

hanno partecipato quasi 400 persone. Il Concorso ha permesso di donare oltre 8.000 euro al Campo Toscana Disabili. 

L’edizione 2015 del Concorso, al momento in attesa dell’autorizzazione da parte del Ministero delle politiche agricole, 

alimentari e forestali, vedrà la sua fase finale Domenica 8 marzo 2015, di nuovo presso la villa “La Ferdinanda” ad 

Artimino.  

Commissioni di esperti enologi, giornalisti e sommelier con meno di 40 anni assaggeranno i vini presentati in bottiglie 

rese anonime da un notaio, sulla base delle schede previste dal metodo di analisi sensoriale dell’ ”Union International 

des Oenologues”. 

A tutti i vini che supereranno la valutazione di 82/100 verrà rilasciato un diploma di merito; ai migliori di ognuna delle 

16 categorie previste dal concorso verranno conferiti diplomi con medaglie d’oro, d’argento e di bronzo. La Gran 

Medaglia d’Oro andrà al vincitore assoluto, ovvero quello che avrà ottenuto il punteggio più alto, e saranno premiati 

anche i migliori vini di ciascuna denominazione ed il produttore che otterrà il punteggio totale più alto. 

Tutti i vini selezionati verranno premiati durante una manifestazione che sarà organizzata a maggio 2015 in Toscana: in 

tale occasione, i vini verranno messi a disposizione del pubblico per una degustazione che sarà anche occasione per 

mettere in contatto i produttori con gli esperti e gli appassionati del settore.   

Le cantine interessate a concorrere dovranno spedire la documentazione e le bottiglie entro il 25 febbraio, come 

indicato dal Regolamento che verrà pubblicato a breve all’indirizzo www.enolions.it. 

L’intero ricavato della manifestazione sarà destinato al Service ideato dal Governatore del Distretto 108La Gianluca 

Rocchi, ovvero il Progetto di Telemedicina “Arriviamo al cuore di tutti”, che si prefigge di organizzare una rete 

hardware/software che colleghi gli ospedali pediatrici della Regione Toscana con l’Ospedale Pediatrico di Massa Carrara 

per il teleconsulto nella diagnosi e cura di malformazioni congenite. 

Per le cantine italiane, EnoLions costituisce una novità importante e commercialmente utile. I Millennials, la 

generazione che ha meno di 40 anni, stanno orientando i consumi di vino in tutto il mondo, con sentiments 

completamente diversi dal passato. EnoLions guarda proprio alle nuove generazioni e vuole valorizzare il loro giudizio 

nella convinzione che, in piccole quantità,  il vino di qualità sia un complemento della socialità ed aiuti a scoprire i 

territori e le civiltà in cui nasce. 

Per ulteriori informazioni 

www.enolions.it 

info@enolions.it 

 


