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LA CONSEGNA A 1VD&VII "PER LA LUNGIMIRANZA DURANTE LA PANDEMIA"

Vílla Sparina cantina europea dell'anno
"Il risultato del lavoro di tutta la famiglia"
GIAMPIERO CARBONE
GAV1

Villa Sparina premiata con l'O-
scar mondiale del vino lunedì
scorso a Miami. La famosa
azienda del Gavi aveva ottenu-
to nei mesi scorsi il premio di
Cantina Europea dell'anno -
European Winery of the Year
-, organizzato da Wine Enthu-
siast, celebre rivista america-
na che ogni anno premia le
realtà del mondo del vino di
tutto il globo. «L'European Wi-
nery of the Year - spiegano da Massimo e Stefano Moccagatta

Villa Sparina - è il risultato del
grande lavoro della famiglia
Moccagatta, che ha portato l'a-
zienda a identificarsi come
punto di riferimento per tutto
il mondo del vino italiano, an-
che grazie al ruolo dell'impor-
tatore Ethica Wines che ne ha
permesso il posizionamento
nel mercato americano». Il Ga-
vi ha nel mercato Usa uno dei
suoi punti forti, nel 2021 è arri-
vato alla cifra record di 15 mi-
lioni di bottiglie nel circuito
dei ristoranti e non solo. Villa

Sparina rappresenta il 33%
della quota di mercato statuni-
tense di tutte le vendite di Ga-
vi, ed è cresciuto del 3,5%
nell'ultimo anno. A Miami Vil-
la Sparina, è stata premiata
«per la lunga e appassionata
tradizione vitivinicola familia-
re e la lungimiranza dimostra-
ta durante la pandemia». I tito-
lari Stefano e Massimo Mocca-
gatta hanno ritirato il premio
con una standing ovation.
«Ringraziamo - dicono - i no-
stri genitori e la famiglia che
hanno creduto in noi, l'Italia il
Piemonte, il territorio. Siamo
grati a Ethica Wines, il nostro
importatore e Wine Enthusia-
st per aver riconosciuto e pre-
miato il Gavi. E non dimentica-
te: "Never stop dreaming and
never stop drinking!"». -
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