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L'Institute of Masters of Wine ha annunciato sette nuovi Master of Wine, provenienti da
cinque paesi diversi.
Con questa nomina, in totale i Master of Wine nel mondo sono 396 e rappresentano 30
paesi. Ancora non c'è nessun italiano. I nuovi master of wine sono Vanessa Conlin (Stati
Uniti), Elizabeth Kelly (Regno Unito), Pasi Ketolainen (Finlandia), Lin Liu (Francia), Curtis
Mann (Stati Uniti), Beth Pearce (Regno Unito) e Ross Wise (Canada). I nuovi master of
wine, prima di potersi fregiare di questo importante titolo, hanno dovuto studiare (e
parecchio) prima di affrontare esami severissimi. Sono tre le fasi degli esami: un esame
di teoria, un esame di assaggio e una tesina si una argomento a scelta. Deve però
riguardare un argomento legato al vino proveniente da qualsiasi area delle scienze, delle
arti, delle discipline umanistiche o delle scienze sociali. Oltre a superare l'esame e prima
che i nuovi membri abbiano il diritto di utilizzare il titolo Master of Wine o le iniziali "MW",
sono tenuti a firmare il codice di condotta dell'Imw. Firmando il codice di condotta, i MW
accettano di agire con onestà, integrità e sfruttano ogni opportunità per condividere la
propria comprensione del vino con gli altri. I paesi che hanno più master of wine sono
Australia, Francia, Germania, Nuova Zelanda, Regno Unito e Stati Uniti.
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