
 
 
 

Lana, 12 gennaio 2023 

 
Rapporto attività 2022 
 
“Il 2022 è stato un anno molto intenso. L’inizio dell’anno è stato ancora caratterizzato dalla morsa del 
Covid, che per fortuna, ha allentato la sua presa in primavera quando una sorta di “ripartenza” ha 
permesso lo svolgersi delle varie attività. La visita alle due più importanti fiere di settore ProWein (ma 
quanto è stata bella Düsseldorf a maggio con sole e caldo?!) e Vinitaly, oltre alla VieVinum a Vienna, 
ha riconfermato l'importanza di una comunicazione qualitativa e mirata nel mondo di lingua tedesca 
attraverso la rivista Falstaff. Wineline è da anni a disposizione dei viticoltori e dei consorzi italiani come 
competente partner di consulenza. Non vediamo l'ora di tornare a queste fiere anche nel 2023, oltre 
agli importanti incontri d'affari e alle news di settore, gli incontri personali sono sempre la cosa più 
bella di ProWein e Vinitaly - insieme all’Altbier e Champagne! 
 
Fra le attività più di successo ci sono sicuramente le nostre Masterclass, che nel corso del 2022 sono 
state oltre 15, con un'ampia varietà di argomenti legati al vino italiano. Le Masterclass sono sempre 
state molto apprezzate e seguite da appassionati di vino privati, ristoratori, sommelier, giovani e meno 
giovani. Non solo il pubblico, ma soprattutto la profondità e l'esclusività dei vini degustati 
contribuiscono ad una masterclass "perfetta". Che si tratti di Bolgheri, Barolo, Barbaresco, vini 
altoatesini o siciliani, il programma di degustazione è fitto e vario.  
Già per il 2023, sono previste 12 nuove date, sempre pubblicizzate sul nostro sito web www.wineline.it.  
 

A giugno, si è tenuta la 19ª edizione della Vernatsch Cup nello splendido hotel a cinque stelle Vigilius 

Mountain Resort sul monte San Vigilio, sopra Lana. Per chi non lo sa, la Vernatsch Cup Alto Adige è 

stata fondata 19 anni fa da Günther Hölzl (Casa del vino Merano), Ulrich Ladurner (Dr. Schär) e Othmar 

Kiem. L'obiettivo era quello di far apprezzare nuovamente la varietà locale Vernatsch (Schiava). Oggi, i 

fondatori della Vernatsch Cup possono dire con orgoglio che la reputazione e la qualità della Vernatsch 

è aumentata in modo determinante, assicurandosi un giusto posizionamento sul mercato, più in linea 

con la sua qualità. Qualità, che si è vista anche in occasione dell’ultima Vernatsch Cup, dove i risultati 

delle degustazioni hanno confermato questo incremento qualitativo. Non possiamo tuttavia anticipare 

molto per quello che sarà il ventesimo anniversario della coppa, solo questo: una giuria di altissimo 

livello.  

Durante il corso del 2022, sono stati condotti sette tour da Wineline Tours, toccando i territori enoici 

della Sicilia orientale, un tour nelle Marche, poi Soave e Colli Berici, Bolgheri e Piemonte. Nel 2023 ci 

recheremo in Toscana, per la prima volta nella zona del Valdobbiadene, e - sempre per la prima volta- 

in Costiera Amalfitana. I nostri tour enogastronomici offrono ai partecipanti esperienze uniche e 

aprono porte che altrimenti rimarrebbero chiuse.  

Rimanendo per un attimo sul tema del viaggio, quest'anno è stato pubblicato per la prima volta il libro 

di viaggi del vino: Falstaff Weinreisen. Dodici meravigliosi viaggi del vino in Italia, Francia, Austria, 

Spagna, Germania e Svizzera descritti nel dettaglio e per il quale ci è stata data l’occasione di curare la 

parte dei i viaggi per l'Italia.  

http://www.wineline.it/


Un'altra novità di quest'anno è stato l’importante progetto del primo Falstaff Wein Guide Italien 2023. 

Abbiamo esitato a lungo nell'affrontare un'opera così grande, perché comporta anche sfide logistiche 

molto grandi. Tuttavia, il grande passo è stato fatto. La Falstaff Wein Guide Italien, pubblicata per la 

prima volta, include oltre 400 aziende vinicole italiane di alto livello e, con 2300 vini degustati, descritti 

e valutati. È la guida più dettagliata sul vino italiano per il mercato tedesco. La gestione di questo 

grande progetto è stata possibile solo con l'aiuto di una squadra allargata. Un totale di 12 persone tra 

Lana e Vienna ha lavorato stabilmente a quest'opera. Siamo orgogliosi di dire che la guida è stata 

realizzata in modo eccellente! In Alto Adige è stata presentata insieme alla Falstaff Restaurant Guide 

Südtirol 2023 alla fiera Hotel di Bolzano, in ottobre. Oltre ai vincitori altoatesini, sono stati premiati i 

migliori ristoranti, pizzerie, sommelier, ristoratori, locande e rifugi gourmet.  

Inoltre, il 2022 ha visto anche l’uscita di due speciali: Falstaff Spirit Special e Falstaff Sparkling Special, 

attività che ci hanno tenuto molto occupati, così come i dieci numeri di Falstaff Magazine, che presenta 

almeno due degustazioni o Trophy sull’Italia per numero, assicurandoci un nuovo record di 

degustazione!  

  

Per il 2023 sono già in programma nuovi ed entusiasmanti progetti e il cambio della nuova società 

riconferma tutte le attività che da sempre vengono svolte: 

 

• Redazione per Falstaff in Italia 

 

• Degustazioni e recensioni di vini per Falstaff 

 

• Referente per le aziende italiane per tutte le attività di marketing e pubblicità sui canali della 

casa editrice Falstaff 

 

• Tour enogastronomici di alto livello con il marchio Wineline Tours 

 

• Masterclass ed eventi sul tema food and wine, 

 

• Comunicazione online e offline nel settore del vino e del mondo gourmet 

 

Non vogliamo ancora rivelare troppo, assicuriamo solo che anche questo nuovo anno rimarrà pieno di 

vino, piacevole ed emozionante. 

Cogliamo l'occasione per augurarvi un buon inizio per questo nuovo anno, sia a livello professionale 

che privato - che sia una buona annata per tutti noi!  

 

 

 

 

Othmar Kiem                                                                                                                                     Simon Staffler 
 


