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BAGHERA/WINES VENDE IL VINO PIÙ COSTOSO DEL 2020
LA VENDITA "KINGDOMS" TOTALIZZA CHF 3,6 MILIONI
PORTANDO IL TOTALE ANNUALE 2020 DI BAGHERA/WINES
A OLTRE CHF 10 MILIONI

©Anastasia Mityukova per Baghera/wines

IL LOTTO CHIAVE DELLA COLLEZIONE PINCHIORRI
ASSORTIMENTO DI 6 BOTTIGLIE GRANDI FORMATI 6L , N°1, DAL 1985
DOMAINE DE LA ROMANÉE-CONTI VOLA A CHF 900'000

Banditore e direttore esecutivo di Baghera/wines, Michael Ganne - il lotto 14 in "Kingdoms" di Baghera/wines

KINGDOMS by Baghera/wines
TOTALE: CHF 3,556,500 / $ 3,988,614 / € 3,290,473
Lotti venduti: 273 | Lotti offerti: 273

Lotti venduti: 100 %

Ginevra, 7 dicembre 2020 - Questa domenica, 6 dicembre, Baghera /wines ha organizzato l'asta di
vini, “Kingdoms” by Baghera/wines, che ha realizzato CHF 3.556.500 / $ 3.988.614 / € 3.290.473 con
il 100% dei lotti venduti per una stima tra CHF 1,8 e 3,6 milioni. Questi risultati, ottenuti in un
contesto economico particolarmente caotico, confermano l'appetito dei collezionisti di vini di tutto il
mondo e la fiducia nella competenza di Baghera/wines. Tutte gli ordini sono stati raccolti per telefono,
online (Internet) o tramite ordini di acquisto. Questi risultati portano il totale annuale a Baghera/
wines per l'anno 2020 a oltre 10 milioni di franchi.

Lotto-star di “Kingdoms" di Baghera/wines, il lotto 14, un set di 6 bottiglie di grande formato in mathusalems
(6L) del Domaine de la Romanée-Conti è stato venduto per CHF 900.000 – questo lotto diventa il vino più costoso venduto nel 2020 (acquirente svizzero). Il lotto 13, un set di 6 bottiglie jéroboam di grande formato (3L) del
Domaine de la Romanée-Conti, ha trovato un acquirente per CHF 408.000. I primi quattordici lotti in asta, tutti
della collezione dell'Enoteca Pinchiorri, lotti da 1 a 14, hanno totalizzato 1,8 milioni di franchi.
I vini di Domaines Prieuré-Roch e Bizot in particolare sono stati ferocemente combattuti, i prezzi raggiunti per
ciascuno dei lotti denotano un crescente entusiasmo tra i grandi appassionati per il Territoires de la Côte de Nuits.
La collezione Chartreuses, da parte sua, ha concentrato l'interesse degli acquirenti per la sua qualità e il carattere
storico delle 120 bottiglie. Noto come prodotto di nicchia per gli intenditori esigenti, i liquori Chartreuse hanno
assunto negli ultimi anni un'importanza particolare per gli amanti dei distillati rari, tutti i lotti offerti in "Kingdoms" hanno più che raddoppiato la loro stima bassa.
Michael Ganne Direttore Esecutivo di Baghera /wines ha dichiarato al termine della vendita: “Nelle particolarissime
condizioni di quest'anno 2020 “Kingdoms” ci ha regalato molte soddisfazioni, una vendita decisamente dinamica, dove
gli acquirenti hanno partecipato entusiasticamente, guidati dall'impeccabile qualità dei lotti offerti. Qualunque sia il
contesto economico, prevale la passione, quando sono presenti beni importanti di eccellente qualità e provenienza, non
mancano ne l'interesse ne la partecipazione dei clienti internazionali. Negli ultimi mesi Baghera /wines ha coltivato più
che mai il legame con i propri clienti. Le vendite smaterializzate sono state l'occasione per riconnettersi con i clienti in
un'altra dimensione, ovviamente, ma sempre nella comunione e la passione per il vino.”

Top ten “Kingdoms” by Baghera/wines
Lotti

DESCRIPTION

STIMA

PREZZO RAGGIUNTO

14

N°1, Matusalemme assortimento 1985, Domaine de la Romanée-Conti
(Romanée-Conti, La Tâche, Richebourg, Romanée-St-Vivant,
Grands-Echézeaux, Echézeaux)

CHF 450,000 — 900,000

CHF 900,000
$ 1,009,350
¤ 832,680

13

N°1, Jeroboams assortimento 1985, Domaine de la Romanée-Conti
(Romanée-Conti, La Tâche, Richebourg, Romanée-St-Vivant,
Grands-Echézeaux, Echézeaux)

CHF 220,000 — 440,000

CHF 408,000
$ 457,572
¤ 377,481

7

N°2, Matusalemme 6L, 1985, Domaine de la Romanée-Conti,
La Tâche

CHF 80,000 — 160,000

CHF 120,000
$ 134,580
¤ 111,024

11

N°3, Matusalemme 6L, 1985, Domaine de la Romanée-Conti,
Romanée-Saint-Vivant

CHF 40,000 — 80,000

CHF 66,000
$ 74,019
¤ 61,063

1

N°2, Jeroboam 3L, 1985, Domaine de la Romanée-Conti,
La Tâche

CHF 40,000 — 80,000

CHF 60,000
$ 67,290
¤ 55,512

8

N°2 Matusalemme 6L, 1985, Domaine de la Romanée-Conti,
Romanée-Saint-Vivant

CHF 40,000 — 80,000

CHF 54,000
$ 60,561
¤ 49,961

Magnum verticali dal 1988 al 2011, Domaine Prieuré Roch,
Vosne-Romanée, Le Clos Goillotte

CHF 28,000 — 56,000

CHF 51,600
$ 57,869
¤ 47,740

9

N°2, Matusalemme 6L, 1985, Domaine de la Romanée-Conti,
Grands-Echézeaux

CHF 30,000 — 60,000

CHF 50,400
$ 56,523
¤ 46,630

62

Magnum verticali dal 1999 al 2017, Domaine Jean-Yves Bizot,
Echézeaux

CHF 22,000 — 44,000

CHF 48,000
$ 53,832
¤ 44,409

N°3, Jeroboam 3L, 1985, Domaine de la Romanée-Conti,
Romanée-Saint-Vivant

CHF 20,000 — 40,000

CHF 42,000
$ 47,103
¤ 38,858

30

5

*Le stime non includono le spese per l’acquirente - i prezzi realizzati includono il prezzo di aggiudicazione più le spese per l’acquirente.

Il Signor Giorgio Pinchiorri ha dichiarato: “24 grandi bottiglie tra le più preziose e ricercate al mondo sono volate
questa domenica verso una nuova destinazione, un nuovo “custode” che spero avrà, come ho potuto avere io, la cura e
l’amore di preservare questo patrimonio enologico unico al mondo. Al team di Baghera/wines vanno i miei più sinceri
ringraziamenti per aver saputo proporre i nostri gioielli ad un pubblico ideale mettendo in campo la professionalità e una
profonda conoscenza dei vini stessi e del mondo delle aste indispensabili per valorizzare al meglio un bene di eccezione.
Agli amici Michael Ganne e Julie Carpentier dedico il mio più caro sentimento di riconoscenza per la sensibilità umana,
il rispetto e la capacità di ascolto che hanno dimostrato fin dal nostro primo incontro per organizzare questo importante
evento. Grazie.”
Parte dei benefici provenienti dalla vendita dei lotti da 1 a 14 di Kingdoms by Baghera/wines (collezione Pinchiorri)
saranno devoluti dai titolari dell'Enoteca Pinchiorri a due associazioni, una italiana (da precisare in seguito) e l'altra
essendo: Les Climats du vignoble de Bourgogne https://www.climats-bourgogne.com/fr/. Dal 4 luglio 2015 Les
Climats du vignoble de Bourgogne sono entrati a far parte della Lista del Patrimonio Mondiale. Il Patrimonio
Mondiale è uno dei diversi programmi gestiti dall'UNESCO, che incoraggia la protezione e la conservazione dei
siti culturali, naturali e misti.

Dati importanti della vendita dei « Kingdoms » by Baghera/wines
•
•
•
•

 sta : « Kingdoms » by Baghera/wines asta accessibile al pubblico in LIVE STREAMING su
A
www.bagherawines.com
Luogo: Ginevra - SVIZZERA | Beau-Rivage, Ginevra
Data: domenica 6 dicembre 2020 alle ore 14:00
Numero di lotti : 273

CLICCA QUI PER SCARICARE LE IMMAGINI DEI PRIMI DIECI
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lotto 7

lotto 11

lotto 1

lotto 8
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lotto 62

lotto 5
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lotto 14

A proposito di Baghera/wines, ufficio di esperti in vini pregiati
—
Creata nel 2015 e leader europeo di aste di vini basata a Ginevra, Baghera/wines propone un approccio inedito delle
aste di vini, rimettendo la convivialità e lo scambio di passioni al cuore delle stesse. Michael Ganne , Julie Carpentier e Francesco Lee, esperti appassionati, hanno creato un’entità esclusivamente dedicata ai vini rari, guidando i
collezionisti attraverso tutte le tappe di valorizzazione delle loro collezioni.
Nel 2018-19, l’asta storica della cantina personale di Henri Jayer, la più importante asta di vini mai realizzata fino
ad oggi (CHF 34,5M), seguita dall’asta inedita, esclusivamente dedicata ai vini del Domaine de la Romanée-Conti
ed in fine l’asta dedicata alle ultime bottiglie del Domaine René Engel, hanno portato Baghera/wines al livello di
leader europeo di aste di vini.
Una rete internazionale e sperimentata sostiene il lavoro degli esperti di Baghera/wines che propone consigli su-misura, di prossimità ed eccellenza ai collezionisti di tutto il mondo appassionati di vini pregiati e rari. Master classes,
degustazioni private, cene, eventi associando musica e vino sono regolarmente proposti. Nel settembre 2020 è stata
inaugurata al Beau-Rivage di Ginevra, la nuovo ente di Baghera/wines, un club privato ed una boutique dedicate
alla passione per i grandi vini.
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www.bagherawines.com

UFFICIO STAMPA
—
Asta Ponzo, The Luxury PR
asta@theluxurypr.com — +41 79 961 85 66

