
OSCAR DEL VINO 2012 
 

14° Premio Internazionale del Vino ® 
Il Friuli  alla grande !! 

Premiati Menotti,  Simonit e  Gianfranco Gallo di Vie  di Romans  
 

Un successo di pubblico e critica per L’Oscar del Vino 2012,  ritenuta una 
delle più importanti  manifestazioni del vino in Italia che si è svolta lunedì 28 

maggio a Roma. 
 

Una festa spettacolare capace di coinvolgere produttori di vino, personaggi 
della comunicazione e tanti ospiti in una nuova formula studiata da Franco 

M. Ricci (ideatore dell’Evento) che insieme a Federico Quaranta ha 
condotto la serata, caratterizzata in ogni suo momento da un clima di gioia ed 

emozione. 

 
 

Gianni Menotti 



 
Una scenografia di grande effetto, a cui hanno contribuito gli stessi ospiti 

(oltre 200) rigorosamente in smoking e abito da sera che hanno regalato un 
colpo d’occhio particolarmente affascinante all’interno di un ambiente 

colorato dai tanti fiori presenti. Sul palcoscenico si sono via via alternati tutti i 
protagonisti delle nomination: emozionati, incuriositi, commossi e 

letteralmente travolti da un turbinio di sentimenti che chiunque in sala 
poteva facilmente cogliere e simpaticamente condividere. 

 
 

Gli OSCAR 2012 
 
 

L’importanza del riconoscimento, la sua anima “popolare”, legata ai voti dei 
tanti lettori di BIBENDA, la Guida ai Vini, BIBENDA 7 e del sito 

www.bibenda.it che hanno scelto i protagonisti dell’Oscar, ha attirato 
l’attenzione dei media e dei più importanti telegiornali nazionali che hanno 
seguito l’evento. Un altro successo nella comunicazione del vino di qualità 

targato Oscar del Vino e BIBENDA. 
 

Infine, per la prima volta nella sua storia l’Oscar del Vino, è stato 
accompagnato in questa edizione da una Cena di Gala con menu realizzato 

dallo Chef Gianfranco Vissani, durante la quale sono state assaggiate tutte le 
etichette in nomination nelle differenti categorie, unite in una speciale carta 

dei vini. 
 
Che il “ Vigneto Friuli “ fosse in pole position   già era emerso nelle 
nomination a valere per il miglior  vino bianco , enologo ed agronomo-

http://www.bibenda.it


viticoltore d’ Italia ma la  qualità della concorrenza ha tenuto i protagonisti 
dell’ evento fino  all’ ultimo con i fiato sospeso finchè , sul podio e per le 
rispettive categorie, sono stati chiamati rispettivamente   Gianfranco Gallo 
della Vie di Romans-Mariano del Friuli, Gianni Menotti ( consulente 
enologico) e Marco Simonit ( che con Pierpaolo Sirch   guida  i Maestri di 
potatura della  “Preparatori d’uva”). 
 
 
Le nomination dell’Oscar del Vino 2012 
 
Miglior Vino Bianco 
Alto Adige Terlano Sauvignon Lieben Aich 2010 (Manincor), Derthona 
Timorasso Sterpi 2009 (Vigneti Massa), Dut’Un 2008 (Vie di Romans) 
 
Miglior Enologo 
Graziana Grassini, Gianni Menotti, Vincenzo Mercurio 
 
Miglior Agronomo Viticoltore 
Federico Curtaz, Marco Simonit, Giancarlo Soverchia 
 
 
I premiati delle categorie dell’Oscar del Vino 2012 
 

Miglior Vino Bianco 
Dut’Un 2008 (Vie di Romans) 

 
 

Miglior Enologo 
Gianni Menotti 

 
Miglior Agronomo Viticoltore 

Marco Simonit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

CF GIANNI, SYLVIO & FRIENDS 
 

Gianni Menotti, Oscar come miglior enologo d’Italia 2012 
 

  
“I grandi vini bianchi del Friuli Venezia Giulia sono vini davvero inimitabili 
perché è il nostro magnifico territorio che li rende unici. Il confronto con il 
mondo è aperto... e io non mi tiro indietro. Da quasi trent'anni cerco 
l’eleganza e l’equilibrio - traduco l’uva nel bicchiere - puntando sul rispetto 
dell’identità dei vitigni”. 

 
 

Gianni Menotti con Sylvio Jermann 



 
 
 Lo dice Gianni Menotti appena tornato da una due giorni di degustazione a 
Roma nella sede di Bibenda dove, fresco dell’Oscar come miglior enologo 
d’Italia del 2012, ha presentato alcune sue pregevoli versioni di vini bianchi, 
non solo friulani.  

 
Gianni 

Laureato in scienze agrarie all’Università di Padova, il winemaker Menotti, è 
consulente di prestigiose aziende vitivinicole del Friuli Venezia Giulia e di 
altre regioni italiane.  



 
Gianni & Friends 

 
E' stato premiato recentemente nel corso di uno dei più attesi e prestigiosi 
eventi dell’anno per il settore enologico, gastronomico e del mondo della 
comunicazione - la serata degli Oscar del vino organizzati da Bibenda - 
 condotta con spigliatezza da Federico Quaranta insieme all’ideatore 
dell’evento, Franco Maria Ricci. Il patron dell’Oscar dei sommelier che, sul 
sito di Bibenda, dell’enologo goriziano scrive: “un friulano tenerissimo e umile 
che conquista questo premio in un periodo molto diverso della sua vita 
lavorativa, ma forse, proprio per questo più eccitante”. 
 



 
Gianni & Friends 

 
Nell’elegantissima sala del Rome Cavallieri Hilton si sono via via alternati tutti 
i protagonisti delle nomination: emozionati, incuriositi, commossi. come 
Gianni Menotti che, pur non digiuno di importanti riconoscimenti (vedi 
l’omologo premio di miglior enologo italiano ottenuto nel 2006 da Gambero 
Rosso che lo ha anche premiato anche nel 2002 con il riconoscimento di 
“miglior bianco dell’anno” ottenuto con un suo vino) confessa “è stata 
un’emozione indescrivibile”.  



 
Jermann, Stefania  & Friends, Ruttars 

 
“Una felicità immensa anche perché a concorrere, gomito a gomito, all’Oscar 
c’erano due finalisti di assoluta caratura che stimo infinitamente. Credo” – 
prosegue Menotti – “che questo sia un Premio importante non solo per la mia 
carriera ma anche per il Friuli. Infatti, assieme a me sono stati premiati anche 
Marco Simonit nella categoria miglior agronomo e Gianfranco Gallo con il 
Dut’Un quale miglior vino bianco: le tre categorie più importanti per l’enologia 
del Friuli Venezia Giulia”.  



 
Azienda Jermann Ruttars 

 
Sylvio e Pigi Comelli 



 
Anche l’amico  storico di Gianni Menotti , Sylvio Jermann, ha voluto 
festeggiare  con  lui ed  i “ Friends”  più stretti il prestigioso riconoscimento 
nell’  ambito di un incontro presso la Tenuta di Ruttars  . 

 
L’occasione è stata propizia per degustare una serie di  vini frutto delle  felici 
intuizioni enoiche di Menotti  che gli sono valse l’ OSCAR 2012  ma anche  
alcuni bianchi di prestigio  di Sylvio fra cui  uno dei suoi più amati bianchi ( 
con  il Vintage Tunina ) e cioè il CAPO MARTINO , vino bandiera della 
JERMANN ottenuto proprio dalle vigne di Ruttars. 
 



 
Sylvio e Gianni 

 

 
Gianni 



 
Gianni e Sylvio 

 
Gianni, Sylvio & Friends 

 
Nelle foto di Claudio Fabbro :  Sylvio, Gianni & Friends 

 
Ruttars, 23 giugno 2012 


