Carpante la migliore cantina
Vinitaly 2011 assegna il Premio Regione all'azienda di Usini

SASSARI. L'azienda Carpante di Usini ha
vinto il premio «Vinitaly Regione 2011» del
Concorso Enologico internazionale, la più
importante gara mondiale sul vino che
anticipa Vinitaly in programma a Verona,
dal 7 all'11 aprile. Il premio «Vinitaly
Regione», nato nel 2010 per esaltare i
territori
vinicoli
nazionali,
è
il
riconoscimento al produttore di ogni
regione italiana che raggiunge il maggior
risultato, in base alla somma dei punteggi più alti riferiti ai tre migliori vini che hanno
ottenuto la «Gran Menzione».
Complessivamente la Sardegna, presente con 196 vini iscritti, si è aggiudicata 45 Gran
Menzioni. E tra tutte le cantine isolane in concorso quella di Carpante è quella che Ha
raggiunto il risultato migliore. Come era successo lo scorso anno con la Cantina Mesa che
aveva vinto lo stesso premio.
«Per noi è un risultato straordinario  commenta raggiante di felicità, Giorgino Careddu, da
poco tempo unico titolare dell'azienda  che premia gli sforzi che abbiamo fatto e dei quali
ringrazio di cuore Dino Addis, nostra guida enologica e anche i miei ex soci. Un
riconoscimento che contribuirà ad accendere l'attenzione su Usini e sulla Sardegna e che
obbliga sia me che mio figlio, titolare della parte agricola dell'azienda a lavorare per
raggiungere più alti livelli di eccellenza che il nostro territorio può dare».
«Mi fa un enorme piacere sapere che il riconoscimento di migliore cantina regionale di
Vinitaly sia andato a Carpante  dice Dino Addis E mi piace che venga premiato anche il
territorio di Usini che vanta importanti realtà vitivinicole. Ora, superando antiche e
controproducenti battaglie di campanile, dobbiamo lavorare tutti insieme per fare sì che la
Sardegna conquisti più importanti posizioni nel mercato e nella stima degli appassionati di
vino».
Complessivamente il Concorso enologico di quest'anno ha assegnato 71 medaglie (16
Gran Medaglie d'Oro, 17 Medaglie d'Oro, 19 Medaglie d'Argento e 18 Medaglie di
Bronzo), su un totale di 3.720 campioni iscritti provenienti da 30 Paesi. Il concorso è
organizzato da Veronafiere in collaborazione con Assoenologi e Ice, col patrocinio del
Ministero delle Politiche agricole, del Ministero dello Sviluppo economico, dell'Oiv e
dell'Union Internationale des Oenologues.
Ai premi del concorso enologico internazionale Vinitaly aggiunge quelli per la bellezza
della confezione delle bottiglie e delle loro etichette. Riconoscimento che quest'anno è
andato all'Azienda Agr. Vitivinicola Pala di Serdiana che oltre al premio «Packaging 2011»

ha vinto anche un'etichetta d'oro per il rosato Calici di Stelle 2010, l'Etichetta d'argento per
Essentia bovale 2008 e l'Etichetta di Bronzo per il Cannonau I Fiori 2009 e una Menzione
speciale per «Silenzi» rosso 2009. Quest'anno erano 220 i campioni in concorso (175 nel
2010), provenienti, oltre che dall'Italia, dagli altri due più importanti Paesi produttori
Francia e Spagna e dalla Romania. Per i vini bianchi ha avuto una Gran Menzione il
Vermentino di Gallura superiore Docg Arakena della cantina di Monti che ha vinto anche
un Argento col Cannonau di Sardegna Doc, Tamara, 2009. Mesa di Sant'Anna Arresi ha
conquistato l'Oro nel Carignano del Sulcis Doc Passito «Forterosso» 2009.
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