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giovedì 25 ottobre 2007
"IL VINO. DALLA PROMOZIONE ALLA VENDITA"

(www.enopress.it). La coesione dei produttori e il
coinvolgimento emotivo del consumatore, sono le
carte vincenti per una promozione e una vendita di
successo - In concomitanza della terza edizione del
Concorso enologico "Emozioni dal mondo:
Merlot e Cabernet insieme", si è svolto il
convegno "Il vino. Dalla promozione alla
vendita", facente parte della Campagna 'Vino é'
promossa da UnaVini, i cui relatori sono stati: Aldo
Lorenzoni (direttore del Consorzio Tutela Soave),
Carlo Vischi (giornalista della Gribaudo editori),
Gianluigi Biestro (presidente Unavini),Pietro
Pellegrini (presidente della Pellegrini spa), Filippo
Mangione (Wine Educator Italia, Casa Vinicola
Zonin), Giovanni Arcari (Consulente tecnico
commerciale – Agente di Commercio), Luigi Odello
(presidente Centro Studi Assaggiatori).
I passaggi dalla promozione alla vendita devono
essere emotivamente coinvolgenti come
emotivamente coinvolgenti sono la produzione e la
consumazione.Il Conte Bonaventura Grumelli
Pedrocca, presidente del Consorzio Tutela
Valcalepio, illustrando brevemente l'importanza che
ricopre un'iniziativa come il Concorso Internazionale
e per il panorama vinicolo italiano e per il Valcalepio
stesso, ha aperto il convegno, che rientra tra le
iniziative della campagna 'Vino è'. Sono
sintetizzabili in originalità ed emozioni le parole
chiave di un progetto promozionale vincente, poichè
una comunicazione di tipo informativo colpisce il
target a livello esclusivamente razionale, mentre
l’utilizzo delle emozioni lo tocca su un piano più
profondo, maggiormente in grado di durare nel
lungo periodo e tradursi in comportamenti concreti.
Da recenti studi emerge, infatti, con forza la
richiesta da parte dei consumatori di una pubblicità
originale, che usi l’ironia, sia divertente, offra degli
spunti di seduzione visiva ma, soprattutto, sia in
grado di suscitare delle emozioni. Le tradizionali
campagne di comunicazione risultano quindi
inadatte al nuovo panorama, riallacciandosi a
quanto emerso nel Convegno svoltosi l'anno scorso
("La comunicazione del vino, quella nuova"), ovvero
la necessità di comunicare nuovi messaggi
sfruttando i nuovi mezzi di comunicazione che
coinvolgano direttamente il consumatore in prima
persona.
Il consumatore ha bisogno di entrare nelle
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cantine,
condividere la storia del produttore, conoscere i
percorsi che hanno portato ad una determinata
produzione. Eventi che siano però più intimi
(rispetto alle grandi occasioni tipo le fiere), che
diano una reale possibilità di confronto tra chi
produce e chi consuma.
Il Sistema Soave
L'enologo Aldo Lorenzoni, direttore del Consorzio
Tutela Soave ha presentato il progetto di
comunicazione che sta coinvolgendo il Sistema
Soave da alcuni anni e che ha visto nei giorni scorsi
il suo apice con lo spot televisivo 'L'amore è
Soave', claim di fortissimo impatto emozionale. Il
progetto è stato fortemente voluto (e totalmente
finanziato) dai produttori che hanno colto il valore
della coesione e della sinergia per il raggiungimento
di un obiettivo.
Con la premessa fondamentale che vino e territorio
sono un binomio inscindibile,il giornalista Vischi ha
affermato che il mercato delle guide è in
regressione, perchè il consumatore ha bisogno di
vedere, gustare, provare e non bastano più delle
descrizioni, anche se ben fatte, dei prodotti e del
territorio di provenienza. Il consumatore ha bisogno
di immergersi nel panorama e nel gusto, ha bisogno
di emozionarsi. Vengono quindi preferiti dei percorsi
emotivi spesso anticipati da percorsi narrativi, ai
percorsi didattico-descrittivi. Centrale risulta essere
in tale panorama il rapporto col mondo degli chef,
volano di comunicazione per il territorio, mondo del
vino e prodotti alimentari. Sono loro i veri
promotori dei prodotti enogastronomici.
"La promozione del vino nell'ambito
dell'unione europea: il progetto Vino è2
L'enologo Biestro, con un intervento dal titolo ha
illustrato il progetto di Unavini il cui obiettivo è
quello di divulgare, nell’ambito della Comunità
Europea il concetto di Vqprd e promuovere la
conoscenza dell’originalità dei vini italiani , frutto di
territori circoscritti e di vitigni autoctoni. 'Vino è' è
stato giudicato a livello europeo il progetto più
vicino e coerente allo spirito dei Regolamenti
comunitari nonché assolutamente efficiente dal
punto di vista del riscontro.
"T'erritorialità dei consumi'
L'enologo Pietro Pellegrini, dopo una doverosa
premessa in merito alla figura del distributore,
figura poco diffusa e spesso confusa con quella più
semplicemente commerciale di grossista, ha fatto
riferimento alla sempre più attuale 'territorialità dei
consumi', in modo particolare riferita ai vini prodotti
con vitigni autoctoni o, come nel caso del
Valcalepio, che prendono il nome da una precisa
zona di produzione. "Questa forte territorialità dei
consumi", ha affermato" mi porta ad una semplice
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ma assoluta conclusione: il vino che vive un
mercato difficile nel proprio territorio non potrà
mai, salvo eccezioni che confermano la regola,
trovare una facile vendita nelle altre zone di
consumo". Pellegrini, in sintesi, afferma che le
opportunità per un distributore dalla promozione
del territorio sono l’anello mancante della catena. A
supporto, da una recente indagine è emerso infatti
che, a detta dei produttori di vino, fino a pochi anni
fa la cosa più importante per il successo
commerciale di un’azienda era il "marchio" o la
"marca", oggi secondo gli stessi produttori, la cosa
fondamentale è la capacità di organizzazione
commerciale, cioè la distribuzione.
Rete di vendita variabile strategica
Il Dott. Mangione ha iniziato il suo intervento
affermando che oggi la rete di vendita è la variabile
strategica di una buona commercializzazione. Data
per scontata la qualità intrinseca del prodotto, alla
quale è stato dedicata negli anni passati la massima
attenzione, tutti i produttori sono convinti che oggi
lo sforzo strategico necessario sia verso lo sviluppo
ed un efficiente controllo della propria rete
distributiva. Anche questa, conseguentemente,
deve assumere connotazioni diverse; non basta più
solo la preparazione tecnica su prodotto e azienda,
ma sono necessari coinvolgimento e motivazione,
come afferma Giovanni Arcari durante il suo
intervento.
Per le aziende di piccole dimensioni, che hanno
relative disponibilità economiche da dedicare alla
comunicazione, diventa fondamentale quindi avere
una rete di vendita che faccia al contempo, anche
comunicazione. Il 'rappresentante', diventa così il
concreto aiuto nella diffusione delle loro idee e
conseguentemente nella vendita del prodotto. Il
'venditore' deve allora fare le veci del produttore,
deve assumerne le caratteristiche per coinvolgere
l'interlocutore, per trasmettergli emozioni, di gusto
e di vita.
Emozioni, gusto, vita
E parlando di emozioni, di gusto, di vita, l'enologo
Odello sottolinea come l'analisi sensoriale possa
costituire un valore aggiunto al momento della
vendita e un sostegno nel panorama della
concorrenza. Il percorso di analisi sensoriale
(percorso seguito dai giudici) consente al venditore
di essere a conoscenza dei meccanismi della
percezione e della descrizione dei vini raggiungendo
così due obiettivi: da una parte la capacità di
argomentare meglio, di descrivere i vini in modo
appropriato e convincente correlando le loro
caratteristiche sensoriali alle notizie di produzione,
dall’altro comprendere meglio le obiezioni e
rispondere in modo esaustivo e tranquillo
(autorevolezza del venditore).
Le emozioni risultano essere dunque le vere
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protagoniste, non solo del Concorso, ma anche del
Convegno; la sfera emotiva, quella più
direttamente coinvolta dal consumo del vino, deve
essere la principale destinataria delle campagne
promozionali dei prodotti del territorio.
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A ottobre la terza edizione del Concorso enologico internazionale “Emozioni dal Mondo: Merlot e Cabernet insieme”
Bergamo, 20/09/2007 (informazione.it) Alla terza edizione del concorso
enologico internazionale “Emozioni dal mondo: Merlot e Cabernet insieme”
che si svolgerà a Bergamo, presso la Fiera Nuova dal 18 al 20 ottobre, hanno
già aderito giornalisti e commissari di 16 nazioni: Grecia, Francia, Ungheria,
Perù, Germania, Svizzera, Malta, Sud Africa, Argentina, Inghilterra, Croazia,
Spagna, Estonia, Lettonia, Lituania e Italia.
“Un grosso risultato – ha affermato il conte Bonaventura Grumelli Pedrocca,
presidente del Consorzio Tutela Valcalepio – che premia il grande lavoro di
preparazione che abbiamo effettuato e che conferma come la scelta fatta tre
anni fa sia stata più che valida”.
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Il concorso dedicato al merlot e cabernet ed organizzato da Vignaioli
Bergamaschi sca, è stato il primo a godere del patrocinio dell’Oiv,
l’Organizzazione Internazionale della Vite e del Vino che ad oggi lo ha
concesso a meno di una quindicina di Concorsi internazionali. L’evento ha
l’autorizzazione del Ministero delle Politiche Agricole e si avvale della collaborazione scientifica del Centro
Interuniversitario per la Viticoltura e l’Enologia di Verona, del Corso di Laurea in Viticoltura ed Enologia di Udine,
dell’Istituto di Viticoltura dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza e del Centro Studi Assaggiatori. Hanno
inoltre dato il loro supporto alla realizzazione dell’evento la Regione Lombardia, la Provincia di Bergamo, Assessorato
all’Agricoltura, Caccia e Pesca, Comune di Bergamo e la Camera di Commercio di Bergamo.
Numerosi sono già i produttori iscritti “e visto l’interesse che di anno in anno è in continuo aumento – ha dichiarato
l’enologo Sergio Cantoni, direttore del Consorzio Tutela Valcalepio e coordinatore del Comitato organizzatore dell’evento
– pensiamo di superare le adesioni dello scorso anno”. Nel 2006 i vini che hanno partecipato sono stati 141 e
provenivano da 7 paesi. Le gran medaglie d’oro assegnate sono state due, mentre 26 sono state le medaglie d’oro, 12
quelle d’argento e 7 i premi stampa. Come nelle precedenti edizioni, anche quest’anno al termine delle degustazioni, è
previsto un convegno che per questa terza edizione avrà come tema “Il vino. Dalla promozione alla vendita”. L’incontro
si svolgerà nella mattinata di sabato 20 ottobre al termine delle degustazioni e “il problema della commercializzazione
che interessa particolarmente le aziende vitivinicole – ha anticipato Sergio Cantoni – verrà trattato in modo esaustivo
da otto relatori”.
Tutti i regolamenti, le modalità per partecipare, gli eventi in programma e i risultati delle precedenti edizioni sono
pubblicati e consultabili sul sito del Concorso: www.emozionidalmondo.it
Ufficio stampa
Enrico Silva, tel. +39 338 9054519, fax +39 035 4272403, silva@terrabg.it
Suzana Zivic, tel. +39 035 953957, fax +39 035 4272403, ctv@valcalepio.org
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Il Vino. Dalla promozione alla vendita
Si terrà sabato 20 Ottobre il Convegno “ Il vino. Dalla promozione alla vendita”
in concomitanza col Concorso Enologico Internazionale “Emozioni dal mondo:
Merlot e Cabernet insieme”.
03/10/07 - Il Convegno, organizzato e promosso dal Comitato organizzatore del
Concorso, farà focus sulle problematiche legate alla commercializzazione del
prodotto vitivinicolo, sia in ambito nazionale che internazionale, dando
l'opportunità ai relatori di esporre le loro tesi e le loro esperienze sulle possibili
soluzioni per il miglioramento della stessa.
“Il convegno, che si terrà parallelamente al Concorso – ha annunciato il
presidente del Consorzio Tutela Valcalepio conte Bonaventura Grumelli Pedrocca
– nella mattinata di sabato con inizio alle 9.30, ha lo scopo di presentare le
possibili soluzioni per migliorare la commercializzazione di quanto viene
prodotto; commercializzazione che, purtroppo, in questi periodi di
globalizzazione e di massificazione, non è molto semplice”.
Questi i relatori e i temi da loro trattati:
Carlo Vischi
giornalista della Gribaudo editori
“Importanza dei libri monografici nella promozione di un territorio e dei suoi
prodotti”
Aldo Lorenzoni
direttore del Consorzio Tutela Soave
“Consorzio Tutela Soave, la promozione di un grande vino”
Luigi Odello
presidente Centro Studi Assaggiatori
“L’importanza dell’analisi sensoriale nella vendita di un vino”
Pietro Pellegrini
presidente della Pellegrini spa
“Le opportunità per un distributore dalla produzione al territorio”
Filippo Mangione
Wine Educator Italia, Casa Vinicola Zonin
“Le richieste della forza vendita alla promozione”
Luigi Biestro
presidente Unavini
“La promozione del vino nell’ambito dell’Unione Europea: il Progetto Vino è”
Luigi Maifredi
“Esperienze di un ex venditore di vino”.
Sono già nove le nazioni che partecipano con i loro vini alla terza edizione del
Concorso internazionale “Emozioni dal Mondo: Merlot e Cabernet Insieme” in
programma dal 18 al 20 Ottobre presso la Fiera Nuova di Bergamo. “Un
successo enorme a livello nazionale – ha commentato con soddisfazione Sergio
Cantoni, direttore del Consorzio Tutela Valcalepio e coordinatore del Comitato
organizzatore dell’evento, che ha poi aggiunto “ confido di superare le dieci
nazioni numero che collocherebbe la nostra iniziativa al vertice nazionale nel suo
genere”.
Provengono, invece, da 16 paesi diversi i giudici e gli assaggiatori che nella
giornata di venerdì
19 ottobre esamineranno i vini in concorso.
Il concorso dedicato al Merlot e Cabernet ed organizzato da Vignaioli
Bergamaschi sca, è stato il primo a godere del patrocinio dell’O.I.V.,
l’Organizzazione Internazionale della Vite e del Vino che ad oggi lo ha concesso
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a meno di una quindicina di Concorsi internazionali. L’evento ha l’autorizzazione
del Ministero delle Politiche Agricole e si avvale della collaborazione scientifica
del Centro Interuniversitario per la Viticoltura e l’Enologia di Verona, del Corso
di Laurea in Viticoltura ed Enologia di Udine, dell’Istituto di Viticoltura
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza e del Centro Studi
Assaggiatori. Hanno inoltre dato il loro supporto alla realizzazione dell’evento la
Regione Lombardia, la Provincia di Bergamo, Assessorato all’Agricoltura, Caccia
e Pesca, Comune di Bergamo e la Camera di Commercio di Bergamo. La
manifestazione internazionale fa parte della Campagna Vino è gestita da
Unavini.
A chiusura della manifestazione, sabato pomeriggio alle 15, degustazione
gratuita dei vini vincitori del Concorso aperta a tutti. Un’opportunità per gli
intenditori di assaggiare etichette straniere e nazionali che difficilmente si
trovano in commercio.
Ufficio stampa
Enrico Silva, tel. +39 338 9054519, fax +39 035 4272403, silva@terrabg.it
Suzana Zivic, tel. +39 035 953957, fax +39 035 4272403, ctv@valcalepio.org
Pamela Guerra, pamela.guerra@alice.it
Link: www.emozionidalmondo.it
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Emozioni dal mondo: provenienti da 12 paesi gli oltre 150 i vini che
parteciperanno!
Sono più di 150 i vini che partecipano alla terza edizione del Concorso
Internazionale “Emozioni dal Mondo: Merlot e Cabernet insieme”: presenti,
infatti, etichette provenienti da dodici paesi: Grecia, Malta, Australia, Israele,
Sudafrica, Croazia, Germania, Svizzera, Francia, Perù, Argentina e Italia.
15/10/07 - Provengono, invece, da 17 Paesi i Giudici e gli Assaggiatori che,
suddivisi in sei commissioni, nelle giornate di venerdì 19 Ottobre esamineranno i
vini iscritti alla manifestazione internazionale. Le nazioni di appartenenza sono:
Grecia, Francia, Ungheria, Perù, Germania, Austria, Svizzera, Malta, Sud Africa,
Argentina, Inghilterra, Croazia, Spagna, Estonia, Lettonia, Lituania e Italia.
La terza edizione del Concorso internazionale organizzato dal Consorzio Tutela
Valcalepio e da Vignaioli Bergamaschi sca si svolgerà alla Fiera Nuova di
Bergamo dal 18 al 20 Ottobre.
In concomitanza il Convegno “Il Vino: dalla Promozione alla Vendita”(che rientra
nella Campagna Vino è, gestita da Unavini) durante il quale verranno presentate
le possibili soluzioni per migliorare la commercializzazione di quanto viene
prodotto che, purtroppo, in questi periodi di globalizzazione e di massificazione,
non è molto semplice. Interverranno: Aldo Lorenzoni, direttore del Consorzio
Tutela Soave “Consorzio Tutela Soave (“La promozione di un grande vino”),
Carlo Vischi, giornalista della Gribaudo editori (“Importanza dei libri monografici
nella promozione di un territorio e dei suoi prodotti”), Luigi Biestro, presidente
Unavini (“La promozione del vino nell’ambito dell’Unione Europea: il Progetto
Vino è”), Pietro Pellegrini, presidente della Pellegrini spa (“Le opportunità per un
distributore dalla promozione del territorio”), Luigi Maifredi (“Esperienze di un ex
venditore di vino”), Filippo Mangione, Wine Educator Italia, Casa Vinicola Zonin
(“Le richieste della forza vendita alla promozione”), Giovanni Arcari, consulente
tecnico e agente di commercio (“La promozione di un prodotto vista con l’occhio
di un venditore”), Luigi Odello, presidente Centro Studi Assaggiatori (“L’analisi
sensoriale quale strumento strategico e tattico nella vendita del vino”). Al
termine del Convegno il Dott. Cantoni, coordinatore del Comitato organizzatore
di Emozioni dal Mondo comunicherà il nome dei vincitori.
Il concorso dedicato al Merlot e Cabernet è stato il primo a godere del patrocinio
dell’OIV, l’Organizzazione Internazionale della Vite e del Vino che ad oggi lo ha
concesso a meno di una quindicina di eventi internazionali. La manifestazione ha
l’autorizzazione del Ministero delle Politiche Agricole e si avvale della
collaborazione scientifica del Centro Interuniversitario per la Viticoltura e
l’Enologia di Verona, del Corso di Laurea in Viticoltura ed Enologia di Udine,
dell’Istituto di Viticoltura dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza e
del Centro Studi Assaggiatori. Hanno inoltre dato il loro patrocinio alla
realizzazione dell’evento la Regione Lombardia, la Provincia di Bergamo,
Assessorato all’Agricoltura, Caccia e Pesca, il Comune di Bergamo, l’Ente Fiera
PromoBerg e la Camera di Commercio di Bergamo.
“Questa manifestazione internazionale – ha dichiarato il conte Bonaventura
Grumelli Pedrocca, presidente del Consorzio Tutela Valcalepio – che alla sua
prima edizione ha incontrato alcune difficoltà e sollevato commenti anche non
positivi, ha dimostrato come la nostra scelta sia stata lungimirante e abbia
destato un notevole interesse fra un numero considerevole di produttori
stranieri”. Nel 2006 i vini che hanno partecipato sono stati 131 e provenivano da
sette paesi. Le grandi medaglie d’oro assegnate sono state due, mentre 26 sono
state le medaglie d’oro, 12 quelle d’argento e 7 i premi della stampa.
“Questo evento – ha aggiunto il presidente della Provincia di Bergamo Valerio
Bettoni – è un vanto per la nostra città e per la nostra provincia perchè oltre a
far conoscere quanto di eccellente viene prodotto dalle nostre aziende
vitivinicole, vanto del nostro territorio, esalta quel turismo enologico che grazie
allo scalo aereo di Orio al Serio sta portando un numero rilevante di stranieri in
terra orobica”.
“Un successo enorme a livello internazionale – ha commentato con
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soddisfazione Sergio Cantoni, direttore del Consorzio Tutela Valcalepio e
coordinatore del Comitato organizzatore dell’evento, che ha poi aggiunto – che
conferma come la nostra scelta sia stata più che valida e premia l’enorme lavoro
effettuato dal nostro staff composto da Enrico Silva, Suzana Zivic, Piera Andali,
Vanessa Verdoni, Pamela Guerra, Giovanni Curti e Davide Gotti ”.
Nel pomeriggio di venerdì, dopo la degustazione e la valutazione dei vini in
programma al mattino, per ospiti, giornalisti accreditati ed enologi è previsto il
tour “Alla scoperta del Colleoni” con tappa al Castello di Costa Mezzate. In
programma anche una visita al Mulino Innocenti di Curno: una delle poche
realtà della bergamasca che opera ancora nel rispetto delle più antiche
tradizioni. La sera poi a Castel de’ Conti, nelle sale del Castello della Fondazione
dei conti Calepio, si svolgerà la cena di gala improntata tutta sulla polenta che
verrà proposta dalla chef Umberto Possenti sia come antipasto che come
accompagnamento a secondi di carne. Tutti in abbinamento con vini Valcalepio
appositamente scelti dall’enologo Sergio Cantoni e dalla contessa Carlotta
Grumelli Pedrocca in Bernardi che sovraintederà anche all’allestimento della
cena.
A chiusura della manifestazione, sabato pomeriggio alle 15.30, degustazione
gratuita dei vini vincitori del Concorso aperta a tutti. Un’opportunità per gli
appassionati di assaggiare etichette straniere e nazionali che difficilmente si
trovano in commercio.
Tutti i regolamenti, gli eventi in programma e i risultati di questa e delle
precedenti edizioni sono pubblicati e consultabili sul sito del Concorso:
www.emozionidalmondo.it
Ufficio Stampa
Pamela Guerra, pamela.guerra@alice.it
Enrico Silva–tel. +39 338 9054519 – fax +39 035 4272403, silva@terrabg.it
Suzana Zivic – tel. +39 035 953957- fax +39 035 4272403, ctv@valcalepio.org
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Emozioni e medaglie da tutto il mondo al terzo Concorso
internazionale ''Emozioni dal mondo: Merlot e Cabernet insieme''
Sono state trentadue le medaglie d'oro assegnate a ben sette nazioni (Cile,
Croazia, Francia, Grecia, Svizzera, Israele e Italia ), mentre l'Italia si è
aggiudicata tutte le medaglie d'argento.
22/10/07 Le nazioni che hanno partecipato alla terza edizione del Concorso Enologico
Internazionale “Emozioni dal Mondo: Merlot e Cabernet insieme” sono state:
Grecia,Cile, Malta, Australia, Israele, Sudafrica, Croazia, Germania, Svizzera,
Francia, Perù, Argentina e Italia.
Delle trentadue medaglie d'oro assegnate, due sono andate sia a Francia che
Svizzera, una a Cile, Croazia, Grecia, Israele e ventiquattro all'Italia.
Le medaglie italiane conquistate sono state distribuite su molte regioni:
Lombardia, Veneto, Trentino Alto Adige, Toscana, Sicilia, Piemonte, Emilia
Romagna.
Il premio della stampa è stato assegnato ad undici nazioni: Grecia, Cile,
Australia, Israele, Sudafrica, Croazia, Svizzera, Francia, Perù, Argentina e Italia.
Il Comitato organizzatore è stato molto soddisfatto per la presenza di tanti
nazioni e per la distribuzione dei premi, che ha coinvolto più del 50% delle
nazioni presenti:” Siamo soddisfatti perchè il Concorso si stra dimostrando
sempre più internazionale sia dal punto di vista della partecipazione che da
quello dei premi” ha commentato con soddisfazione Sergio Cantoni, direttore del
Consorzio Tutela Valcalepio e coordinatore del Comitato organizzatore
dell’evento, che ha poi aggiunto “Un'altra caratteristica del Concorso è dato
dall'alto numero dei giudici partecipanti e dalla loro internazionalizzazione “
Le sei commissioni, composte da dieci giudici, hanno assaggiato i 163 vini
partecipanti dedicandosi a 34 campioni ciascuna.
La degustazione si è svolta solo nella mattinata per garantire la massima
concentrazione dei Giudici e garantire alle aziende partecipanti la massima
serenità e oggettività dei giudizi.
Per l'elenco dettagliato dei vincitori : www.emozionidalmondo.it
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La coesione dei produttori e il coinvolgimento emotivo del
consumatore, sono le carte vincenti per una promozione ...
I passaggi dalla promozione alla vendita devono essere emotivamente
coinvolgenti come emotivamente coinvolgenti sono la produzione e la
consumazione.
23/10/07 - In concomitanza della terza edizione del Concorso enologico
“Emozioni dal mondo: Merlot e Cabernet insieme”, si è svolto il convegno “Il
vino. Dalla promozione alla vendita”, facente parte della Campagna 'Vino é'
promossa da UnaVini, i cui relatori sono stati: Aldo Lorenzoni (direttore del
Consorzio Tutela Soave), Carlo Vischi (giornalista della Gribaudo editori),
Gianluigi Biestro (presidente Unavini),Pietro Pellegrini (presidente della Pellegrini
spa), Filippo Mangione (Wine Educator Italia, Casa Vinicola Zonin), Giovanni
Arcari (Consulente tecnico commerciale – Agente di Commercio), Luigi Odello
(presidente Centro Studi Assaggiatori).
Il Conte Bonaventura Grumelli Pedrocca, presidente del Consorzio Tutela
Valcalepio, illustrando brevemente l'importanza che ricopre un'iniziativa come il
Concorso Internazionale e per il panorama vinicolo italiano e per il Valcalepio
stesso, ha aperto il convegno, che rientra tra le iniziative della campagna 'Vino
è'.
Sono sintetizzabili in originalità ed emozioni le parole chiave di un progetto
promozionale vincente, poichè una comunicazione di tipo informativo colpisce il
target a livello esclusivamente razionale, mentre l’utilizzo delle emozioni lo tocca
su un piano più profondo, maggiormente in grado di durare nel lungo periodo e
tradursi in comportamenti concreti.
Da recenti studi emerge, infatti, con forza la richiesta da parte dei consumatori
di una pubblicità originale, che usi l’ironia, sia divertente, offra degli spunti di
seduzione visiva ma, soprattutto, sia in grado di suscitare delle emozioni. Le
tradizionali campagne di comunicazione risultano quindi inadatte al nuovo
panorama, riallacciandosi a quanto emerso nel Convegno svoltosi l'anno scorso
(“La comunicazione del vino, quella nuova”), ovvero la necessità di comunicare
nuovi messaggi sfruttando i nuovi mezzi di comunicazione che coinvolgano
direttamente il consumatore in prima persona.
Il consumatore ha bisogno di entrare nelle cantine, condividere la storia del
produttore, conoscere i percorsi che hanno portato ad una determinata
produzione. Eventi che siano però più intimi (rispetto alle grandi occasioni tipo le
fiere), che diano una reale possibilità di confronto tra chi produce e chi
consuma.
L'enologo Aldo Lorenzoni, direttore del Consorzio Tutela Soave ha presentato il
progetto di comunicazione che sta coinvolgendo il Sistema Soave da alcuni anni
e che ha visto nei giorni scorsi il suo apice con lo spot televisivo 'L'amore è
Soave', claim di fortissimo impatto emozionale. Il progetto è stato fortemente
voluto (e totalmente finanziato) dai produttori che hanno colto il valore della
coesione e della sinergia per il raggiungimento di un obiettivo.
Con la premessa fondamentale che vino e territorio sono un binomio
inscindibile,il giornalista Vischi ha affermato che il mercato delle guide è in
regressione, perchè il consumatore ha bisogno di vedere, gustare, provare e non
bastano più delle descrizioni, anche se ben fatte, dei prodotti e del territorio di
provenienza. Il consumatore ha bisogno di immergersi nel panorama e nel
gusto, ha bisogno di emozionarsi. Vengono quindi preferiti dei percorsi emotivi
spesso anticipati da percorsi narrativi, ai percorsi didattico-descrittivi. Centrale
risulta essere in tale panorama il rapporto col mondo degli chef, volano di
comunicazione per il territorio, mondo del vino e prodotti alimentari. Sono loro i
veri promotori dei prodotti enogastronomici.
L'enologo Biestro, con un intervento dal titolo “La promozione del vino
nell'ambito dell'unione europea: il progetto Vino è” ha illustrato il progetto di
Unavini il cui obiettivo è quello di divulgare, nell’ambito della Comunità Europea
il concetto di Vqprd e promuovere la conoscenza dell’originalità dei vini italiani ,
frutto di territori circoscritti e di vitigni autoctoni. 'Vino è' è stato giudicato a
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livello europeo il progetto più vicino e coerente allo spirito dei Regolamenti
comunitari nonché assolutamente efficiente dal punto di vista del riscontro.
L'enologo Pietro Pellegrini, dopo una doverosa premessa in merito alla figura del
distributore, figura poco diffusa e spesso confusa con quella più semplicemente
commerciale di grossista, ha fatto riferimento alla sempre più attuale
'territorialità dei consumi', in modo particolare riferita ai vini prodotti con vitigni
autoctoni o, come nel caso del Valcalepio, che prendono il nome da una precisa
zona di produzione. “Questa forte territorialità dei consumi”, ha affermato” mi
porta ad una semplice ma assoluta conclusione: il vino che vive un mercato
difficile nel proprio territorio non potrà mai, salvo eccezioni che confermano la
regola, trovare una facile vendita nelle altre zone di consumo”. Pellegrini, in
sintesi, afferma che le opportunità per un distributore dalla promozione del
territorio sono l’anello mancante della catena.
A supporto, da una recente indagine è emerso infatti che, a detta dei produttori
di vino, fino a pochi anni fa la cosa più importante per il successo commerciale
di un’azienda era il “marchio” o la “marca”, oggi secondo gli stessi produttori, la
cosa fondamentale è la capacità di organizzazione commerciale, cioè la
distribuzione.
Il Dott. Mangione ha iniziato il suo intervento affermando che oggi la rete di
vendita è la variabile strategica di una buona commercializzazione.
Data per scontata la qualità intrinseca del prodotto, alla quale è stato dedicata
negli anni passati la massima attenzione, tutti i produttori sono convinti che oggi
lo sforzo strategico necessario sia verso lo sviluppo ed un efficiente controllo
della propria rete distributiva. Anche questa, conseguentemente, deve assumere
connotazioni diverse; non basta più solo la preparazione tecnica su prodotto e
azienda, ma sono necessari coinvolgimento e motivazione, come afferma
Giovanni Arcari durante il suo intervento.
Per le aziende di piccole dimensioni, che hanno relative disponibilità economiche
da dedicare alla comunicazione, diventa fondamentale quindi avere una rete di
vendita che faccia al contempo, anche comunicazione. Il 'rappresentante',
diventa così il concreto aiuto nella diffusione delle loro idee e conseguentemente
nella vendita del prodotto. Il 'venditore' deve allora fare le veci del produttore,
deve assumerne le caratteristiche per coinvolgere l'interlocutore, per
trasmettergli emozioni, di gusto e di vita.
E parlando di emozioni, di gusto, di vita, l'enologo Odello sottolinea come
l'analisi sensoriale possa costituire un valore aggiunto al momento della vendita
e un sostegno nel panorama della concorrenza. Il percorso di analisi sensoriale
(percorso seguito dai giudici) consente al venditore di essere a conoscenza dei
meccanismi della percezione e della descrizione dei vini raggiungendo così due
obiettivi: da una parte la capacità di argomentare meglio, di descrivere i vini in
modo appropriato e convincente correlando le loro caratteristiche sensoriali alle
notizie di produzione, dall’altro comprendere meglio le obiezioni e rispondere in
modo esaustivo e tranquillo (autorevolezza del venditore).
Le emozioni risultano essere dunque le vere protagoniste, non solo del
Concorso, ma anche del Convegno; la sfera emotiva, quella più direttamente
coinvolta dal consumo del vino, deve essere la principale destinataria delle
campagne promozionali dei prodotti del territorio.
Link: emozioni dal mondo
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Bucovaz
Non lo nascondo, il Friuli continua ad
essere una delle regioni vinicole che
più amo, sia per la storia e la
bellezza dei luoghi che per la qualità
dei vini, soprattutto...(continua)

In casa Gagliasso vino e cucina
di Langa di altissima qualità
Un piacevole ritorno in una delle più
interessanti realtà vitivinicole di La
Morra...(continua)

Cincinnato
Siamo alle spalle dei Castelli
Romani, in provincia di Latina, dove i
terreni presentano ancora una
tessitura vulcanica e calcarea, ideale
per fare vini di qualità...(continua)

Il nebbiolo di Donnas: la verticale
E' diffusamente presente una certa
enfasi quando si parla di viticultura
eroica di montagna: ma
passeggiare, o meglio...(continua)

La Schiava che non c'è... o forse
si
Vi sembrerà piuttosto stravagante,
ma non posso proprio fare a meno di
raccontarvi di una Schiava con la
quale ho avuto...(continua)

Albergo Maratscher, un'oasi di
pace a due passi da Merano
No, non mi aspettavo proprio di
incontrare una persona
straordinaria come Doris Moser
quando con mia moglie Laura...
(continua)

"Emozioni dal Mondo: Merlot e
Cabernet insieme", sarà vero?
Nella miriade di manifestazioni,
eventi, kermesse, fiere, festival che
imperversano un po' ovunque nel
nostro sempre...(continua)

Taurasi Vigna Andrea 2003 - Colli
di Lapio
Taurasi un anno dopo. Presentato
all'Anteprima che si è svolta nel
comune omonimo sabato 2
dicembre 2006, ho voluto...
(continua)

Rosabella, se fossi qui
perderemmo in molti la testa per
te!
Rosabella, quale nome più adatto a
suggerire sensuali profumi e
affascinanti sapori...(continua)

Carianum 2005 - Brunelli
La mano esperta di Luigi Brunelli si
coglie molto bene in questo bianco,
da uve garganega vendemmiate
tardivamente, dal colore giallo
dorato chiaro con...(continua)

Le Vin en Rosé: oltre trenta rosati
d'eccellenza all'Hotel Raffaello di
Modena
Ideato dal giornalista Franco Ziliani in
collaborazione con la delegazione
A.I.S. di Modena...(continua)

Albaranzeuli
Vitigno a bacca bianca di probabili
origini spagnole, del quale purtroppo
non si hanno notizie bibliografiche. E'
fra le varietà in via di estinzione, in
Italia se ne...(continua)
La referenza: se fosse il tuo
annuncio, questa sarebbe la
nostra opinione

Rosa del Golfo Rosato 2006 Rosa del Golfo
Visto che fa ancora caldo, almeno
dalle mie parti, parliamo ancora di
rosati, in questo caso di uno dei più
famosi...(continua)

Petite Arvine Vigne Rovetta 2006 Grosjean-Maison Vigneronne
Un vino difficile da trovare in un
supermarket, ma, evidentemente mi
sbagliavo...(continua)

A.A. Lagrein Rosé 2006 - Cantina
Produttori Cortaccia
Si lo sappiamo, la rubrica è molto
seguita e sarebbe normale se ci
rimproveraste per averla trascurata
da alcuni mesi...(continua)

lavinium.com/mobile.html
Prendete nota dell'indirizzo web
di laVINIum_mobile. Il servizio
per navigare su laVINIum con
telefonini wap, i-mode®, o
computer palmari. In enoteca, al
ristorante o al supermercato, scegliete il vostro vino con
l'aiuto di laVINIum_mobile...(esempio di laVINIum_mobile)
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RoVino Alececco
Fabiocimmino Marcolandia

"Emozioni dal Mondo: Merlot e Cabernet insieme", sarà
vero?

New Orlean's wine and
food fest is a toast to good
times
The New Orleans Wine and
Food Experience will take
place May 21-25, 2008. See
www.nowfe.com NEW
ORLEANS, LA.–The parade
is coming. The trumpeting
horns and ...
Gretzky sells LA home to
make time for wine
... including some
furnishings, so he can devote
time to his newest vocation –
making wine in partnership
with Creekside Estate Winery
in Jordan Station, ...

Nella miriade di manifestazioni, eventi, kermesse, fiere, festival che
imperversano un po' ovunque nel nostro sempre più stravagante Paese, torna alla
ribalta, alla Fiera Nuova di Bergamo dal 18 al 20 ottobre 2007 "Emozioni dal
Mondo: Merlot e Cabernet insieme". Al momento sono già coinvolte 16 nazioni:
Grecia, Francia, Ungheria, Perù, Germania, Svizzera, Malta, Sud Africa,
Argentina, Inghilterra, Croazia, Spagna, Estonia, Lettonia, Lituania e,

New Black Tower and
Kendermanns wines hit the
market
Powered By
Sponsored By
widgetmate.com Apply for Amex

ovviamente, Italia. Si tratta di un concorso dedicato ai due vitigni a bacca rossa
più in voga, diffusi come la gramigna in tutto il mondo, da nord a sud, da est a
ovest, i ben noti merlot e cabernet, che hanno scomodato numerosi consorzi
italiani per attuare a tappeto modifiche, aggiornamenti e inserimenti nei
disciplinari vinicoli che dànno vita alle "nostre" Doc e Docg. Così, che ci piaccia o
no, ce li ritroviamo in quantità più o meno rilevanti (talvolta in compagnia del
syrah) in denominazioni storiche come Chianti Classico, Nobile di Montepulciano,
Roero, Valtellina (non Superiore), solo per citarne alcune. E ci sono intere zone
che sono nate esclusivamente per dare libero sfogo alla produzione di vini a base
merlot e cabernet, tutto in virtù di un mercato (dicono) che sembra non poterne
fare a meno. Certamente, se questi due vitigni dovessero perdere il loro appeal,
sarebbe davvero una catastrofe, vista la loro presenza a macchia d'olio dalla

Search
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Search
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Sicilia al Piemonte. Ma la lungimiranza, si sa, non fa parte del nostro DNA.
Questa mia digressione non sottrae nulla all'importanza del concorso organizzato
da Vignaioli Bergamaschi sca, con il patrocinio dell'Oiv (Organizzazione
Internazionale della Vite e del Vino) e la collaborazione scientifica del Centro
Interuniversitario per la Viticoltura e l'Enologia di Verona, del Corso di Laurea in
Viticoltura ed Enologia di Udine, dell'Istituto di Viticoltura dell'Università
Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza e del Centro Studi Assaggiatori. Il tutto con
il benestare del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e il
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supporto alla realizzazione dell'evento di Regione Lombardia, Provincia di
Bergamo, Assessorato all'Agricoltura, Caccia e Pesca, Comune di Bergamo e
Camera di Commercio di Bergamo.
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E' evidente che il concorso ha anche la funzione di promuovere e mantenere vivo
l'interesse su questi vini, soprattutto sul piano commerciale, tanto da aver
inserito nel programma un convegno, che si svolgerà nella mattinata di sabato 20

Eventi imperdibili

ottobre, dal tema "Il vino. Dalla promozione alla vendita". E per chi è

il gusto del cibo

appassionato di questi due vitigni sarà certo un'occasione imperdibile, vista la
vasta partecipazione di nazioni estere (l'anno passato erano solo 7). Io stesso non

tutte le strade portano al vino

nutro alcuna critica nei confronti di vini concepiti esclusivamente con questi due
vitigni, di cui abbiamo alcuni grandi, indiscutibili, capolavori, ma

di pregi e difetti

l'averli impiantati ovunque senza alcuna logica se non quella puramente

le souffle de la musique

commerciale è assolutamente imperdonabile, un madornale errore che sta già

le sourire aux lèvres

dando i suoi nefasti effetti in questi ultimi anni.

notizie dal mondo

dégustations à la volée
uno sguardo a colori

ne vogliamo parlare

que cela reste entre nous

giochiamo insieme

Per informazioni e per eventuali iscrizioni al concorso ptete consultare il sito
dell'evento http://www.emozionidalmondo.it/
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SI TERRÀ SABATO 20 OTTOBRE IL CONVEGNO “ IL VINO. DALLA PROMOZIONE ALLA
VENDITA” IN CONCOMITANZA COL CONCORSO ENOLOGICO INTERNAZIONALE
“EMOZIONI DAL MONDO: MERLOT E CABERNET INSIEME”.
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Bergamo - Il Convegno, organizzato e promosso dal Comitato organizzatore del Concorso, farà
focus sulle problematiche legate alla commercializzazione del prodotto vitivinicolo, sia in ambito
nazionale che internazionale, dando l´opportunità ai relatori di esporre le loro tesi e le loro
esperienze sulle possibili soluzioni per il miglioramento della stessa. “Il convegno, che si terrà
parallelamente al Concorso – ha annunciato il presidente del Consorzio Tutela Valcalepio conte
Bonaventura Grumelli Pedrocca – nella mattinata di sabato con inizio alle 9. 30, ha lo scopo di
presentare le possibili soluzioni per migliorare la commercializzazione di quanto viene prodotto;
commercializzazione che, purtroppo, in questi periodi di globalizzazione e di massificazione, non è
molto semplice”. Questi i relatori e i temi da loro trattati: Carlo Vischi giornalista della Gribaudo
editori “Importanza dei libri monografici nella promozione di un territorio e dei suoi prodotti” ; Aldo
Lorenzoni direttore del Consorzio Tutela Soave “Consorzio Tutela Soave, la promozione di un
grande vino”; Luigi Odello presidente Centro Studi Assaggiatori “L’importanza dell’analisi
sensoriale nella vendita di un vino”: Pietro Pellegrini presidente della Pellegrini spa “Le opportunità
per un distributore dalla produzione al territorio”; Filippo Mangione Wine Educator Italia, Casa
Vinicola Zonin “Le richieste della forza vendita alla promozione”; Luigi Biestro presidente Unavini
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“La promozione del vino nell’ambito dell’Unione Europea: il Progetto Vino è”; Luigi Maifredi
“Esperienze di un ex venditore di vino”. Sono già nove le nazioni che partecipano con i loro vini
alla terza edizione del Concorso internazionale “Emozioni dal Mondo: Merlot e Cabernet Insieme”
in programma dal 18 al 20 Ottobre presso la Fiera Nuova di Bergamo. “Un successo enorme a

Spedizione vino
Scopri i servizi e le novità
di MBE Iscriviti alla nostra
newsletter
www.mbe.it

Vinci Concorso
Partecipa al Concorso e
Vinci Skate: Passeggino e
Port-enfant
www.it.skate-pegperego.com

Esporta in ben 76 Paesi .
Importatori Distributori
Grossisti nel settore del
Vitivinicolo .
agenti24.com

livello nazionale – ha commentato con soddisfazione Sergio Cantoni, direttore del Consorzio Tutela
Valcalepio e coordinatore del Comitato organizzatore dell’evento, che ha poi aggiunto “ confido di
superare le dieci nazioni numero che collocherebbe la nostra iniziativa al vertice nazionale nel suo
genere”. Provengono, invece, da 16 paesi diversi i giudici e gli assaggiatori che nella giornata di
venerdì 19 ottobre esamineranno i vini in concorso. Il concorso dedicato al Merlot e Cabernet ed
organizzato da Vignaioli Bergamaschi sca, è stato il primo a godere del patrocinio dell’O. I. V. ,
l’Organizzazione Internazionale della Vite e del Vino che ad oggi lo ha concesso a meno di una
quindicina di Concorsi internazionali. L’evento ha l’autorizzazione del Ministero delle Politiche
Agricole e si avvale della collaborazione scientifica del Centro Interuniversitario per la Viticoltura e
l’Enologia di Verona, del Corso di Laurea in Viticoltura ed Enologia di Udine, dell’Istituto di
Viticoltura dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza e del Centro Studi Assaggiatori.
Hanno inoltre dato il loro supporto alla realizzazione dell’evento la Regione Lombardia, la Provincia
di Bergamo, Assessorato all’Agricoltura, Caccia e Pesca, Comune di Bergamo e la Camera di
Commercio di Bergamo. La manifestazione internazionale fa parte della Campagna Vino è gestita
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da Unavini. A chiusura della manifestazione, sabato pomeriggio alle 15, degustazione gratuita dei
vini vincitori del Concorso aperta a tutti. Un’opportunità per gli intenditori di assaggiare etichette
straniere e nazionali che difficilmente si trovano in commercio. .
<<BACK
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Notiziario Marketpress di Martedì 16 Ottobre 2007

EMOZIONI DAL MONDO: PROVENIENTI DA 12 PAESI GLI OLTRE 150 I VINI CHE
PARTECIPERANNO!
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Bergamo - Provengono, invece, da 17 Paesi i Giudici e gli Assaggiatori che, suddivisi in sei
commissioni, nelle giornate di venerdì 19 Ottobre esamineranno i vini iscritti alla manifestazione
internazionale. Le nazioni di appartenenza sono: Grecia, Francia, Ungheria, Perù, Germania,
Austria, Svizzera, Malta, Sud Africa, Argentina, Inghilterra, Croazia, Spagna, Estonia, Lettonia,
Lituania e Italia. La terza edizione del Concorso internazionale organizzato dal Consorzio Tutela
Valcalepio e da Vignaioli Bergamaschi sca si svolgerà alla Fiera Nuova di Bergamo dal 18 al 20
Ottobre. In concomitanza il Convegno “ Il Vino: dalla Promozione alla Vendita ”(che rientra nella
Campagna Vino è , gestita da Unavini) durante il quale verranno presentate le possibili soluzioni
per migliorare la commercializzazione di quanto viene prodotto che, purtroppo, in questi periodi di
globalizzazione e di massificazione, non è molto semplice. Interverranno: Aldo Lorenzoni ,
direttore del Consorzio Tutela Soave “Consorzio Tutela Soave (“La promozione di un grande vino”),
Carlo Vischi , giornalista della Gribaudo editori (“Importanza dei libri monografici nella promozione
di un territorio e dei suoi prodotti”), Luigi Biestro , presidente Unavini (“La promozione del vino
nell’ambito dell’Unione Europea: il Progetto Vino è”), Pietro Pellegrini , presidente della Pellegrini
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spa (“Le opportunità per un distributore dalla promozione del territorio”), Luigi Maifredi
(“Esperienze di un ex venditore di vino”), Filippo Mangione , Wine Educator Italia, Casa Vinicola
Zonin (“Le richieste della forza vendita alla promozione”), Giovanni Arcari , consulente tecnico e
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agente di commercio (“La promozione di un prodotto vista con l’occhio di un venditore”), Luigi
Odello , presidente Centro Studi Assaggiatori (“L’analisi sensoriale quale strumento strategico e
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tattico nella vendita del vino”). Al termine del Convegno il Dott. Cantoni, coordinatore del Comitato
organizzatore di Emozioni dal Mondo comunicherà il nome dei vincitori. Il concorso dedicato al
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Merlot e Cabernet è stato il primo a godere del patrocinio dell’Oiv, l’Organizzazione Internazionale
della Vite e del Vino che ad oggi lo ha concesso a meno di una quindicina di eventi internazionali.
La manifestazione ha l’autorizzazione del Ministero delle Politiche Agricole e si avvale della
collaborazione scientifica del Centro Interuniversitario per la Viticoltura e l’Enologia di Verona, del
Corso di Laurea in Viticoltura ed Enologia di Udine, dell’Istituto di Viticoltura dell’Università
Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza e del Centro Studi Assaggiatori. Hanno inoltre dato il loro
patrocinio alla realizzazione dell’evento la Regione Lombardia, la Provincia di Bergamo,
Assessorato all’Agricoltura, Caccia e Pesca, il Comune di Bergamo, l’Ente Fiera Promoberg e la
Camera di Commercio di Bergamo. “Questa manifestazione internazionale – ha dichiarato il conte
Bonaventura Grumelli Pedrocca, presidente del Consorzio Tutela Valcalepio – che alla sua prima
edizione ha incontrato alcune difficoltà e sollevato commenti anche non positivi, ha dimostrato
come la nostra scelta sia stata lungimirante e abbia destato un notevole interesse fra un numero
considerevole di produttori stranieri”. Nel 2006 i vini che hanno partecipato sono stati 131 e
provenivano da sette paesi. Le grandi medaglie d’oro assegnate sono state due, mentre 26 sono
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state le medaglie d’oro, 12 quelle d’argento e 7 i premi della stampa. “Questo evento – ha
aggiunto il presidente della Provincia di Bergamo Valerio Bettoni – è un vanto per la nostra città e
per la nostra provincia perchè oltre a far conoscere quanto di eccellente viene prodotto dalle
nostre aziende vitivinicole, vanto del nostro territorio, esalta quel turismo enologico che grazie allo
scalo aereo di Orio al Serio sta portando un numero rilevante di stranieri in terra orobica”. “Un
successo enorme a livello internazionale – ha commentato con soddisfazione Sergio Cantoni,
direttore del Consorzio Tutela Valcalepio e coordinatore del Comitato organizzatore dell’evento,
che ha poi aggiunto – che conferma come la nostra scelta sia stata più che valida e premia
l’enorme lavoro effettuato dal nostro staff composto da Enrico Silva, Suzana Zivic, Piera Andali,
Vanessa Verdoni, Pamela Guerra, Giovanni Curti e Davide Gotti ”. Nel pomeriggio di venerdì, dopo
la degustazione e la valutazione dei vini in programma al mattino, per ospiti, giornalisti accreditati
ed enologi è previsto il tour “Alla scoperta del Colleoni” con tappa al Castello di Costa Mezzate. In
programma anche una visita al Mulino Innocenti di Curno: una delle poche realtà della bergamasca
che opera ancora nel rispetto delle più antiche tradizioni. La sera poi a Castel de’ Conti, nelle sale
del Castello della Fondazione dei conti Calepio, si svolgerà la cena di gala improntata tutta sulla
polenta che verrà proposta dalla chef Umberto Possenti sia come antipasto che come
accompagnamento a secondi di carne. Tutti in abbinamento con vini Valcalepio appositamente
scelti dall’enologo Sergio Cantoni e dalla contessa Carlotta Grumelli Pedrocca in Bernardi che
sovraintederà anche all’allestimento della cena. A chiusura della manifestazione, sabato
pomeriggio alle 15. 30, degustazione gratuita dei vini vincitori del Concorso aperta a tutti.
Un’opportunità per gli appassionati di assaggiare etichette straniere e nazionali che difficilmente si
trovano in commercio. Www. Emozionidalmondo. It .
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TERZA EDIZIONE DEL CONCORSO ENOLOGICO INTERNAZIONALE "EMOZIONI DAL
MONDO: MERLOT E CABERNET INSIEME"
Alla terza edizione del concorso enologico internazionale “Emozioni dal mondo: Merlot e Cabernet
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insieme” che si svolgerà a Bergamo, presso la Fiera Nuova dal 18 al 20 ottobre, hanno già aderito
giornalisti e commissari di 16 nazioni: Grecia, Francia, Ungheria, Perù, Germania, Svizzera, Malta,
Sud Africa, Argentina, Inghilterra, Croazia, Spagna, Estonia, Lettonia, Lituania e Italia. “Un grosso
risultato – ha affermato il conte Bonaventura Grumelli Pedrocca, presidente del Consorzio Tutela
Valcalepio – che premia il grande lavoro di preparazione che abbiamo effettuato e che conferma
come la scelta fatta tre anni fa sia stata più che valida”. Il concorso dedicato al merlot e cabernet

l’Enologia di Verona, del Corso di Laurea in Viticoltura ed Enologia di Udine, dell’Istituto di
Viticoltura dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza e del Centro Studi Assaggiatori.
Hanno inoltre dato il loro supporto alla realizzazione dell’evento la Regione Lombardia, la Provincia
di Bergamo, Assessorato all’Agricoltura, Caccia e Pesca, Comune di Bergamo e la Camera di
Commercio di Bergamo. Numerosi sono già i produttori iscritti “e visto l’interesse che di anno in
anno è in continuo aumento – ha dichiarato l’enologo Sergio Cantoni, direttore del Consorzio
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7 paesi. Le gran medaglie d’oro assegnate sono state due, mentre 26 sono state le medaglie d’oro,
12 quelle d’argento e 7 i premi stampa. Come nelle precedenti edizioni, anche quest’anno al
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ed organizzato da Vignaioli Bergamaschi sca, è stato il primo a godere del patrocinio dell’Oiv,
l’Organizzazione Internazionale della Vite e del Vino che ad oggi lo ha concesso a meno di una
quindicina di Concorsi internazionali. L’evento ha l’autorizzazione del Ministero delle Politiche
Agricole e si avvale della collaborazione scientifica del Centro Interuniversitario per la Viticoltura e
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termine delle degustazioni, è previsto un convegno che per questa terza edizione avrà come tema
“Il vino. Dalla promozione alla vendita”. L’incontro si svolgerà nella mattinata di sabato 20 ottobre
al termine delle degustazioni e “il problema della commercializzazione che interessa
particolarmente le aziende vitivinicole – ha anticipato Sergio Cantoni – verrà trattato in modo
esaustivo da otto relatori”. Tutti i regolamenti, le modalità per partecipare, gli eventi in
programma e i risultati delle precedenti edizioni sono pubblicati e consultabili sul sito del
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Notiziario Marketpress di Giovedì 20 Settembre 2007

TERZA EDIZIONE DEL CONCORSO ENOLOGICO INTERNAZIONALE "EMOZIONI DAL
MONDO: MERLOT E CABERNET INSIEME"
Alla terza edizione del concorso enologico internazionale “Emozioni dal mondo: Merlot e Cabernet
MARKETPRESS
Notiziario
Archivio
Archivio Storico
Visite a Marketpress
Frasi importanti
Piccolo vocabolario
Programmi sul web

insieme” che si svolgerà a Bergamo, presso la Fiera Nuova dal 18 al 20 ottobre, hanno già aderito
giornalisti e commissari di 16 nazioni: Grecia, Francia, Ungheria, Perù, Germania, Svizzera, Malta,
Sud Africa, Argentina, Inghilterra, Croazia, Spagna, Estonia, Lettonia, Lituania e Italia. “Un grosso
risultato – ha affermato il conte Bonaventura Grumelli Pedrocca, presidente del Consorzio Tutela
Valcalepio – che premia il grande lavoro di preparazione che abbiamo effettuato e che conferma
come la scelta fatta tre anni fa sia stata più che valida”. Il concorso dedicato al merlot e cabernet

l’Enologia di Verona, del Corso di Laurea in Viticoltura ed Enologia di Udine, dell’Istituto di
Viticoltura dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza e del Centro Studi Assaggiatori.
Hanno inoltre dato il loro supporto alla realizzazione dell’evento la Regione Lombardia, la Provincia
di Bergamo, Assessorato all’Agricoltura, Caccia e Pesca, Comune di Bergamo e la Camera di
Commercio di Bergamo. Numerosi sono già i produttori iscritti “e visto l’interesse che di anno in
anno è in continuo aumento – ha dichiarato l’enologo Sergio Cantoni, direttore del Consorzio
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7 paesi. Le gran medaglie d’oro assegnate sono state due, mentre 26 sono state le medaglie d’oro,
12 quelle d’argento e 7 i premi stampa. Come nelle precedenti edizioni, anche quest’anno al
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ed organizzato da Vignaioli Bergamaschi sca, è stato il primo a godere del patrocinio dell’Oiv,
l’Organizzazione Internazionale della Vite e del Vino che ad oggi lo ha concesso a meno di una
quindicina di Concorsi internazionali. L’evento ha l’autorizzazione del Ministero delle Politiche
Agricole e si avvale della collaborazione scientifica del Centro Interuniversitario per la Viticoltura e

LOGIN

Degustazione Gratuita
enogastronomica di
prodotti tipici Oltrepo
Pavese. Vendita on-line

termine delle degustazioni, è previsto un convegno che per questa terza edizione avrà come tema
“Il vino. Dalla promozione alla vendita”. L’incontro si svolgerà nella mattinata di sabato 20 ottobre
al termine delle degustazioni e “il problema della commercializzazione che interessa
particolarmente le aziende vitivinicole – ha anticipato Sergio Cantoni – verrà trattato in modo
esaustivo da otto relatori”. Tutti i regolamenti, le modalità per partecipare, gli eventi in
programma e i risultati delle precedenti edizioni sono pubblicati e consultabili sul sito del
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Terza edizione del concorso enologico

Conclusa: “Emozioni dal mondo: Merlot e Cabernet insieme”
Emozioni e medaglie da tutto il mondo al terzo Concorso Enologico Internazionale
Pamela Guerra - Pubblicata il 22/10/2007
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Sono state trentadue le medaglie d'oro assegnate a ben sette nazioni (Cile,
Croazia,Francia, Grecia, Svizzera, Israele e Italia ), mentre l'Italia si è aggiudicata tutte
le medaglie d'argento.
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LIBRI IN VETRINA
Le denominazioni di
origine dei prodotti
alimentari
€ 23 - VITO RUBINO

Le nazioni che hanno partecipato alla terza edizione del
La prima del Nero D'Arcole
Concorso Enologico Internazionale “Emozioni dal
Vendemmia Chianti: meno vino,
Mondo: Merlot e Cabernet insieme” sono state:
ma più buono
Grecia,Cile, Malta, Australia, Israele, Sudafrica, Croazia,
Germania, Svizzera, Francia, Perù, Argentina e Italia.

Le denominazioni di origine dei
prodotti alimentari sono negli
ultimi anni oggetto di un acceso
confronto sulle mod...
Modulo d'ordine

Additivi Alimentari
€ 47 - ALFREDO CLERICI

Delle trentadue medaglie d'oro assegnate, due sono andate sia a Francia che Svizzera,
una a Cile, Croazia, Grecia, Israele e ventiquattro all'Italia.
Le medaglie italiane conquistate sono state distribuite su molte regioni: Lombardia,
Veneto, Trentino Alto Adige, Toscana, Sicilia, Piemonte, Emilia Romagna.
Il premio della stampa è stato assegnato ad undici nazioni: Grecia, Cile, Australia,
Israele, Sudafrica, Croazia, Svizzera, Francia, Perù, Argentina e Italia.
Il Comitato organizzatore è stato molto soddisfatto per la presenza di tanti nazioni e per
la distribuzione dei premi, che ha coinvolto più del 50% delle nazioni presenti:” Siamo
soddisfatti perchè il Concorso si stra dimostrando sempre più internazionale sia dal
punto di vista della partecipazione che da quello dei premi” ha commentato con
soddisfazione Sergio Cantoni, direttore del Consorzio Tutela Valcalepio e coordinatore
del Comitato organizzatore dell’evento, che ha poi aggiunto “Un'altra caratteristica del
Concorso è dato dall'alto numero dei giudici partecipanti e dalla loro
internazionalizzazione “
Le sei commissioni, composte da dieci giudici, hanno assaggiato i 163 vini partecipanti
dedicandosi a 34 campioni ciascuna.
La degustazione si è svolta solo nella mattinata per garantire la massima concentrazione
dei Giudici e garantire alle aziende partecipanti la massima serenità e oggettività dei
giudizi.
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Il convegno “Il vino. Dalla promozione alla vendita”

Le carte vincenti per una promozione e una vendita di
successo
La coesione dei produttori e il coinvolgimento emotivo del consumatore
Pamela Guerra - Pubblicata il 24/10/2007

Stampa l'articolo

Segnala l'articolo

Invia un commento

RSS Feed

In concomitanza della terza edizione del Concorso enologico “Emozioni dal mondo:
Merlot e Cabernet insieme”, si è svolto il convegno “Il vino - Dalla promozione alla
vendita”, facente parte della Campagna 'Vino é' promossa da UnaVini, i cui relatori sono
stati: Aldo Lorenzoni (direttore del Consorzio Tutela Soave), Carlo Vischi (giornalista
della Gribaudo editori), Gianluigi Biestro (presidente Unavini),Pietro Pellegrini
(presidente della Pellegrini spa), Filippo Mangione (Wine Educator Italia, Casa Vinicola
Zonin), Giovanni Arcari (Consulente tecnico commerciale – Agente di Commercio),
Luigi Odello (presidente Centro Studi Assaggiatori).
I passaggi dalla promozione alla vendita devono essere
Dal Merano WineFestival alle
emotivamente coinvolgenti come emotivamente
giornate del Riesling
coinvolgenti sono la produzione e la consumazione.
Conclusa: “Emozioni dal mondo:
Merlot e Cabernet insieme”
Il Conte Bonaventura Grumelli Pedrocca, presidente del
Consorzio Tutela Valcalepio, illustrando brevemente l'importanza che ricopre
un'iniziativa come il Concorso Internazionale e per il panorama vinicolo italiano e per il
Valcalepio stesso, ha aperto il convegno, che rientra tra le iniziative della campagna
'Vino è'.
Sono sintetizzabili in originalità ed emozioni le parole chiave di un progetto
promozionale vincente, poichè una comunicazione di tipo informativo colpisce il target
a livello esclusivamente razionale, mentre l’utilizzo delle emozioni lo tocca su un piano
più profondo, maggiormente in grado di durare nel lungo periodo e tradursi in
comportamenti concreti.
Da recenti studi emerge, infatti, con forza la richiesta da parte dei consumatori di una
pubblicità originale, che usi l’ironia, sia divertente, offra degli spunti di seduzione visiva
ma, soprattutto, sia in grado di suscitare delle emozioni. Le tradizionali campagne di
comunicazione risultano quindi inadatte al nuovo panorama, riallacciandosi a quanto
emerso nel Convegno svoltosi l'anno scorso (“La comunicazione del vino, quella
nuova”), ovvero la necessità di comunicare nuovi messaggi sfruttando i nuovi mezzi di
comunicazione che coinvolgano direttamente il consumatore in prima persona.
Il consumatore ha bisogno di entrare nelle cantine, condividere la storia del produttore,
conoscere i percorsi che hanno portato ad una determinata produzione. Eventi che
siano però più intimi (rispetto alle grandi occasioni tipo le fiere), che diano una reale
possibilità di confronto tra chi produce e chi consuma.
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L'enologo Aldo Lorenzoni, direttore del Consorzio Tutela Soave ha presentato il
progetto di comunicazione che sta coinvolgendo il Sistema Soave da alcuni anni e che ha
visto nei giorni scorsi il suo apice con lo spot televisivo 'L'amore è Soave', claim di
fortissimo impatto emozionale. Il progetto è stato fortemente voluto (e totalmente
finanziato) dai produttori che hanno colto il valore della coesione e della sinergia per il
raggiungimento di un obiettivo.
Con la premessa fondamentale che vino e territorio sono un binomio inscindibile,il
giornalista Vischi ha affermato che il mercato delle guide è in regressione, perchè il
consumatore ha bisogno di vedere, gustare, provare e non bastano più delle descrizioni,
anche se ben fatte, dei prodotti e del territorio di provenienza. Il consumatore ha
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bisogno di immergersi nel panorama e nel gusto, ha bisogno di emozionarsi. Vengono
quindi preferiti dei percorsi emotivi spesso anticipati da percorsi narrativi, ai percorsi
didattico-descrittivi. Centrale risulta essere in tale panorama il rapporto col mondo
degli chef, volano di comunicazione per il territorio, mondo del vino e prodotti
alimentari. Sono loro i veri promotori dei prodotti enogastronomici.
L'enologo Biestro, con un intervento dal titolo “La promozione del vino nell'ambito
dell'unione europea: il progetto Vino è” ha illustrato il progetto di Unavini il cui
obiettivo è quello di divulgare, nell’ambito della Comunità Europea il concetto di Vqprd
e promuovere la conoscenza dell’originalità dei vini italiani , frutto di territori
circoscritti e di vitigni autoctoni. 'Vino è' è stato giudicato a livello europeo il progetto
più vicino e coerente allo spirito dei Regolamenti comunitari nonché assolutamente
efficiente dal punto di vista del riscontro.
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I più letti

L'enologo Pietro Pellegrini, dopo una doverosa premessa in merito alla figura del
distributore, figura poco diffusa e spesso confusa con quella più semplicemente
commerciale di grossista, ha fatto riferimento alla sempre più attuale 'territorialità dei
consumi', in modo particolare riferita ai vini prodotti con vitigni autoctoni o, come nel
caso del Valcalepio, che prendono il nome da una precisa zona di produzione. “Questa
forte territorialità dei consumi”, ha affermato” mi porta ad una semplice ma assoluta
conclusione: il vino che vive un mercato difficile nel proprio territorio non potrà mai,
salvo eccezioni che confermano la regola, trovare una facile vendita nelle altre zone di
consumo”. Pellegrini, in sintesi, afferma che le opportunità per un distributore dalla
promozione del territorio sono l’anello mancante della catena.
A supporto, da una recente indagine è emerso infatti che, a detta dei produttori di vino,
fino a pochi anni fa la cosa più importante per il successo commerciale di un’azienda era
il “marchio” o la “marca”, oggi secondo gli stessi produttori, la cosa fondamentale è la
capacità di organizzazione commerciale, cioè la distribuzione.
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Il Dott. Mangione ha iniziato il suo intervento affermando che oggi la rete di vendita è la
variabile strategica di una buona commercializzazione.
Data per scontata la qualità intrinseca del prodotto, alla quale è stato dedicata negli
anni passati la massima attenzione, tutti i produttori sono convinti che oggi lo sforzo
strategico necessario sia verso lo sviluppo ed un efficiente controllo della propria rete
distributiva. Anche questa, conseguentemente, deve assumere connotazioni diverse;
non basta più solo la preparazione tecnica su prodotto e azienda, ma sono necessari
coinvolgimento e motivazione, come afferma Giovanni Arcari durante il suo intervento.
Per le aziende di piccole dimensioni, che hanno relative disponibilità economiche da
dedicare alla comunicazione, diventa fondamentale quindi avere una rete di vendita che
faccia al contempo, anche comunicazione. Il 'rappresentante', diventa così il concreto
aiuto nella diffusione delle loro idee e conseguentemente nella vendita del prodotto. Il
'venditore' deve allora fare le veci del produttore, deve assumerne le caratteristiche per
coinvolgere l'interlocutore, per trasmettergli emozioni, di gusto e di vita.
E parlando di emozioni, di gusto, di vita, l'enologo Odello sottolinea come l'analisi
sensoriale possa costituire un valore aggiunto al momento della vendita e un sostegno
nel panorama della concorrenza. Il percorso di analisi sensoriale (percorso seguito dai
giudici) consente al venditore di essere a conoscenza dei meccanismi della percezione e
della descrizione dei vini raggiungendo così due obiettivi: da una parte la capacità di
argomentare meglio, di descrivere i vini in modo appropriato e convincente correlando
le loro caratteristiche sensoriali alle notizie di produzione, dall’altro comprendere
meglio le obiezioni e rispondere in modo esaustivo e tranquillo (autorevolezza del
venditore).
Le emozioni risultano essere dunque le vere protagoniste, non solo del Concorso, ma
anche del Convegno; la sfera emotiva, quella più direttamente coinvolta dal consumo
del vino, deve essere la principale destinataria delle campagne promozionali dei
prodotti del territorio.
pamela guerra
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Più di 150 vini partecipanti provenienti da 10 nazioni
La terza edizione del Concorso Internazionale organizzato dal Consorzio Tutela Valcalepio
e da Vignaioli Bergamaschi sca si svolgerà alla Fiera Nuova di Bergamo dal 18 al 20 Ottobre.
In programma anche il Convegno “Il Vino: dalla Promozione alla Vendita”.
Sono già dieci le nazioni che partecipano con loro vini alla terza edizione del Concorso internazionale “Emozioni dal
Mondo: Merlot e Cabernet Insieme” in programma dal 18 al 20 Ottobre presso la Fiera Nuova di Bergamo. “Un successo
enorme a livello nazionale – ha commentato con soddisfazione Sergio Cantoni, direttore del Consorzio Tutela
Valcalepio e coordinatore del Comitato organizzatore dell’evento, che ha poi aggiunto – confido di superare le dieci
nazioni numero che collocherebbe la nostra iniziativa al vertice nazionale nel suo genere”.
Provengono, invece, da 16 paesi diversi i giudici e gli assaggiatori che nella giornata di venerdì
19 ottobre esamineranno i vini in concorso.
Il concorso dedicato al Merlot e Cabernet ed organizzato da Vignaioli Bergamaschi sca, è stato il primo a godere del
patrocinio dell’O.I.V., l’Organizzazione Internazionale della Vite e del Vino che ad oggi lo ha concesso a meno di una
quindicina di Concorsi internazionali. L’evento ha l’autorizzazione del Ministero delle Politiche Agricole e si avvale
della collaborazione scientifica del Centro Interuniversitario per la Viticoltura e l’Enologia di Verona, del Corso di
Laurea in Viticoltura ed Enologia di Udine, dell’Istituto di Viticoltura dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di
Piacenza e del Centro Studi Assaggiatori. Hanno inoltre dato il loro supporto alla realizzazione dell’evento la Regione
Lombardia, la Provincia di Bergamo, Assessorato all’Agricoltura, Caccia e Pesca, Comune di Bergamo e la Camera di
Commercio di Bergamo. La manifestazione internazionale fa parte della Campagna Vino è gestita da Unavini.
“Parallelamente al Concorso – ha annunciato il presidente del Consorzio Tutela Valcalepio conte Bonaventura Grumelli
Pedrocca – nella mattinata di sabato con inizio alle 9.30 si svolgerà l’importante convegno “Il vino: dalla Promozione
alla Vendita” durante il quale verranno presentate le possibili soluzioni per migliorare la commercializzazione di
quanto viene prodotto che, purtroppo, in questi periodi di globalizzazione e di massificazione non è molto semplice”.
Questi i relatori e i temi da loro trattati:
Carlo Vischi
giornalista della Gribaudo editori
“Importanza dei libri monografici nella promozione di un territorio e dei suoi prodotti”
Aldo Lorenzoni
direttore del Consorzio Tutela Soave
“Consorzio Tutela Soave, la promozione di un grande vino”
Luigi Odello
presidente Centro Studi Assaggiatori
“L’importanza dell’analisi sensoriale nella vendita di un vino”
Pietro Pellegrini
presidente della Pellegrini spa
“Le opportunità per un distributore dalla produzione al territorio”
Filippo Mangione
Wine Educator Italia, Casa Vinicola Zonin
“Le richieste della forza vendita alla promozione”
Luigi Biestro
presidente Unavini
“La promozione del vino nell’ambito dell’Unione Europea: il Progetto Vino è”
Luigi Maifredi
“Esperienze di un ex venditore di vino”.
A chiusura della manifestazione, sabato pomeriggio alle 15.00, degustazione gratuita aperta a tutti dei vini vincitori
del Concorso. Un’opportunità per gli intenditori di assaggiare etichette straniere e nazionali che difficilmente si
trovano in commercio.
Tutti i regolamenti, le modalità per partecipare, gli eventi in programma e i risultati delle precedenti edizioni sono
pubblicati e consultabili sul sito del Concorso: www.emozionidalmondo.it
Annunci Google
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A ottobre la terza edizione del Concorso enologico
internazionale “Emozioni dal Mondo: Merlot e Cabernet
insieme”
Alla terza edizione del concorso enologico
internazionale “Emozioni dal mondo: Merlot e
Cabernet insieme” che si svolgerà a Bergamo, presso
la Fiera Nuova dal 18 al 20 ottobre, hanno già aderito
giornalisti e commissari di 16 nazioni: Grecia,
Francia, Ungheria, Perù, Germania, Svizzera, Malta,
Sud Africa, Argentina, Inghilterra, Croazia, Spagna,
Estonia, Lettonia, Lituania e Italia.
“Un grosso risultato – ha affermato il conte Bonaventura Grumelli Pedrocca, presidente del Consorzio Tutela
Valcalepio – che premia il grande lavoro di preparazione che abbiamo effettuato e che conferma come la scelta
fatta tre anni fa sia stata più che valida”.
Il concorso dedicato al merlot e cabernet ed organizzato da Vignaioli Bergamaschi sca, è stato il primo a godere
del patrocinio dell’O.I.V., l’Organizzazione Internazionale della Vite e del Vino, che ad oggi lo ha concesso a
meno di una quindicina di Concorsi internazionali. L’evento ha l’autorizzazione del Ministero delle Politiche
Agricole e si avvale della collaborazione scientifica del Centro Interuniversitario per la Viticoltura e l’Enologia di
Verona, del Corso di Laurea in Viticoltura ed Enologia di Udine, dell’Istituto di Viticoltura dell’Università Cattolica
del Sacro Cuore di Piacenza e del Centro Studi Assaggiatori. Hanno inoltre dato il loro supporto alla realizzazione
dell’evento la Regione Lombardia, la Provincia di Bergamo, Assessorato all’Agricoltura, Caccia e Pesca, Comune di
Bergamo e la Camera di Commercio di Bergamo.
Numerosi sono già i produttori iscritti “e visto l’interesse che di anno in anno è in continuo aumento – ha
dichiarato l’enologo Sergio Cantoni, direttore del Consorzio Tutela Valcalepio e coordinatore del Comitato
organizzatore dell’evento – pensiamo di superare le adesioni dello scorso anno”. Nel 2006 i vini che hanno
partecipato sono stati 131 e provenivano da 7 paesi. Le gran medaglie d’oro assegnate sono state due, mentre 26
sono state le medaglie d’oro, 12 quelle d’argento e 7 i premi stampa.
Come nelle precedenti edizioni, anche quest’anno al termine delle degustazioni, è previsto un convegno che per
questa terza edizione avrà come tema “Il vino: dalla Promozione alla Vendita”. L’incontro si svolgerà nella
mattinata di sabato 20 ottobre al termine delle degustazioni e “il problema della commercializzazione che
interessa particolarmente le aziende vitivinicole – ha anticipato Sergio Cantoni – verrà trattato in modo esaustivo
da otto relatori”.
Tutti i regolamenti, le modalità per partecipare, gli eventi in programma e i risultati delle precedenti edizioni
sono pubblicati e consultabili sul sito del Concorso: www.emozionidalmondo.it
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Croazia, Francia, Grecia, Svizzera, Israele e Italia ), mentre l'Italia si è
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aggiudicata tutte le medaglie d'argento. .
Le nazioni che hanno partecipato alla terza edizione del Concorso Enologico
Internazionale “Emozioni dal Mondo: Merlot e Cabernet insieme” sono state:
Grecia,Cile, Malta, Australia, Israele, Sudafrica, Croazia, Germania, Svizzera,
Francia, Perù, Argentina e Italia..
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a
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dei
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Delle trentadue medaglie d'oro assegnate, due sono andate sia a Francia che
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Svizzera, una a Cile, Croazia, Grecia, Israele e ventiquattro all'Italia..
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Le medaglie italiane conquistate sono state distribuite su molte regioni:

Testo

Lombardia, Veneto, Trentino Alto Adige, Toscana, Sicilia, Piemonte, Emilia
Romagna..
Conferma

Il premio della stampa è stato assegnato ad undici nazioni: Grecia, Cile,
Australia, Israele, Sudafrica, Croazia, Svizzera, Francia, Perù, Argentina e
Italia..
.
Il Comitato organizzatore è stato molto soddisfatto per la presenza di tanti
nazioni e per la distribuzione dei premi, che ha coinvolto più del 50% delle
nazioni presenti: ”Siamo soddisfatti perchè il Concorso si stra dimostrando
sempre più internazionale sia dal punto di vista della partecipazione che da
quello dei premi” ha commentato con soddisfazione Sergio Cantoni, direttore
del Consorzio Tutela Valcalepio e coordinatore del Comitato organizzatore
dell’evento, che ha poi aggiunto “Un'altra caratteristica del Concorso è dato
dall'alto numero dei giudici partecipanti e dalla loro internazionalizzazione “.
Le sei commissioni, composte da dieci giudici, hanno assaggiato i 163 vini
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partecipanti dedicandosi a 34 campioni ciascuna. .
La degustazione si è svolta solo nella mattinata per garantire la massima
concentrazione dei Giudici e garantire alle aziende partecipanti la massima
serenità e oggettività dei giudizi.
Per l'elenco dettagliato dei vincitori : www.emozionidalmondo.it
http://www.emozionidalmondo.it
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Piazza-grande.com è il nuovo modo di incontrare la cucina italiana. Forniamo la possibilità di gestire in franchising il vostro piazzagrande per distribuire in Italia ed in Europa i più apprezzati prodotti della gastonomia mediterranea, dai vini ai formaggi, dalla pasta alla
birra ed ai dolci della tradizione italiana, il tutto con uno sguardo alla modernità; i locali piazza-grande accolgono i visitatori in un
ambiente elegante e moderno.
italian style per il vostro locale ristorante in franchising a Milano, in Italia, Olanda, Germania.

Piazza-grande offre la possibilità aprire un ristorante ed entrare nel franchising della ristorazione in: Italia, Lombardia, Milano, Olanda,
Germania, Gran Bretagna e Inghilterra, Belgio, Lussemburgo, Francia, Spagna, Portogallo,
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EMOZIONI E MEDAGLIE DA TUTTO IL MONDO AL TERZO CONCORSO
INTERNAZIONALE ''EMOZIONI DAL MONDO: MERLOT E CABERNET INSIEME''
Sono state trentadue le medaglie d'oro assegnate a ben sette nazioni (Cile, Croazia, Francia,
Grecia, Svizzera, Israele e Italia ), mentre l'Italia si è aggiudicata tutte le medaglie d'argento.
22/10/07 Le nazioni che hanno partecipato alla terza edizione del Concorso Enologico Internazionale
“Emozioni dal Mondo: Merlot e Cabernet insieme” sono state: Grecia,Cile, Malta, Australia,
Israele, Sudafrica, Croazia, Germania, Svizzera, Francia, Perù, Argentina e Italia.
Delle trentadue medaglie d'oro assegnate, due sono andate sia a Francia che Svizzera, una a Cile,
Croazia, Grecia, Israele e ventiquattro all'Italia.
Le medaglie italiane conquistate sono state distribuite su molte regioni: Lombardia, Veneto,
Trentino Alto Adige, Toscana, Sicilia, Piemonte, Emilia Romagna.
Il premio della stampa è stato assegnato ad undici nazioni: Grecia, Cile, Australia, Israele,
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06/11/2007

BwGroup Press Room - Comunicati stampa aziendali

Pagina 3 di 4

Sudafrica, Croazia, Svizzera, Francia, Perù, Argentina e Italia.
Il Comitato organizzatore è stato molto soddisfatto per la presenza di tanti nazioni e per la
distribuzione dei premi, che ha coinvolto più del 50% delle nazioni presenti:” Siamo soddisfatti
perchè il Concorso si stra dimostrando sempre più internazionale sia dal punto di vista della
partecipazione che da quello dei premi” ha commentato con soddisfazione Sergio Cantoni,
direttore del Consorzio Tutela Valcalepio e coordinatore del Comitato organizzatore dell’evento,
che ha poi aggiunto “Un'altra caratteristica del Concorso è dato dall'alto numero dei giudici
partecipanti e dalla loro internazionalizzazione “
Le sei commissioni, composte da dieci giudici, hanno assaggiato i 163 vini partecipanti
dedicandosi a 34 campioni ciascuna.
La degustazione si è svolta solo nella mattinata per garantire la massima concentrazione dei
Giudici e garantire alle aziende partecipanti la massima serenità e oggettività dei giudizi.
Per l'elenco dettagliato dei vincitori : www.emozionidalmondo.it

Link: Emozioni dal Mondo
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Benvenuti nel sito della Provincia di Bergamo
Sei in: Home
25 ottobre 2007

In Fiera il concorso internazionale sul Vino
info@provincia.bergamo.it
Inizia domani venerdì 20 ottobre, nella Fiera Nuova di Bergamo, la seconda edizione del
concorso internazionale "Emozioni dal mondo, Merlot e Cabernet insieme" che lo scorso
anno ha riscosso un successo decisamente superiore ad ogni più rosea aspettativa.
L'evento è promosso dal Consorzio Tutela Valcalepio "e
- come ha evidenziato il vicepresidente della Provincia e
presidente del Consorzio, Bonaventura Grumelli
Pedrocca - per la sua grande importanza, la
manifestazione dedicata al taglio bordolese è stata la
prima a godere del patrocinio dell'Oiv, l'Organizzazione
Internazionale della Vite e del Vino". L'iniziativa si
avvale inoltre della collaborazione scientifica del Centro
interuniversitario per la Viticultura ed Enologia di
Verona, del Corso di laurea in viticoltura dell'Università
Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza e del Centro
Studi Assaggiatori.
Al vaglio delle quattro commissioni di valutazione composte da giornalisti ed enologi italiani e
internazionali provenienti da dieci nazioni, ci saranno oltre 120 vini italiani ed esteri. In palio la Gran
Medaglia d'Oro per il miglior vino e medaglie d'oro e d'argento per altre 30 etichette meritevoli di
segnalazione.
Gli assaggi e le valutazioni si svolgeranno nella giornata di venerdì, mentre sabato 21
ottobre è previsto, con inizio alle 9 il convegno "La comunicazione del Vino, quella nuova".
"Nel mondo dell'enologia questo è un tema molto importante e di attualità - spiega l'enologo Sergio
Cantoni, coordinatore del Comitato organizzatore e direttore del Consorzio Tutela Valcalepio - ma
per comprenderlo appieno non è sufficiente soltanto analizzare la situazione presente, ma bisogna
capire le possibilità future che saranno basilari per l'affermazione dell'enologia di alta qualità".
Nel pomeriggio alle 15.30 a conclusione della manifestazione è prevista una degustazione
aperta al pubblico dei vini vincitori e di quelli che hanno partecipato al concorso.
"Per l'enologia bergamasca che già lo scorso anno ha riscosso notevoli successi - ha dichiarato
l'assessore provinciale all'agricoltura Luigi Pisoni - questa è una grande possibilità per farsi
conoscere e per dimostrare a quali eccelsi livelli sia arrivata la produzione di Valcalepio che di anno
in anno continua a crescere e ad affermarsi".

Come arrivare
Sede: Fiera di via Lunga a Bergamo
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Dall'autostrada A4 Milano-Venezia: uscire a Bergamo. Dal casello prendere la strada statale 671
(prima strada sulla destra) per Orio al Serio/Bergamo/Seriate e proseguire per circa 1 chilometro.
Alla rotonda prendere la terza uscita verso via Lunga.
Dall'aeroporto di Orio al Serio: proseguire su piazzale Aviatori d'Italia per 350 metri. Girare a
destra in via Cavour e proseguire per 1,2 chilometro. Infine svoltare a sinistra in via Lunga.
Dalla stazione ferroviaria di Bergamo: al semaforo svoltare a destra e proseguire in via Bono.
Mantenere la destra imboccando via Tommaso. Al semaforo girare a destra e poi subito a sinistra
ed entrare in Boccalone (strada obbligata). Alla chiesa svoltare a destra. Al semaforo girare a
sinistra in via Gasparini e, dopo 250 metri, a destra in via Lunga.
Dal centro coi mezzi pubblici: da Porta Nuova prendere l'autobus numero 1 direzione Seriate.
(19.10.2006)

Copyright 2004 Provincia di Bergamo - via T.Tasso 8, 24100 Bergamo - Tel. centralino 035 387.111 - P.I. 00639600162
| | |
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"Emozioni dal Mondo: Merlot e Cabernet insieme"
La terza edizione del Concorso internazionale organizzato dal Consorzio Tutela Valcalepio e da
Vignaioli Bergamaschi sca si è svolta alla Fiera Nuova di Bergamo dal 18 al 20 ottobre. Il programma
prevedeva anche il Convegno "Il Vino. Dalla promozione alla vendita".
Centosessantatre vini provenienti da 13 nazioni, sei commissioni esaminatrici composte da 64 giudici
fra enologi e giornalisti provenienti da 17 Paesi diversi che, senza alcun stress, hanno valutato 34 vini a
testa, 32 vini premiati con medaglia d'oro, 17 con l'argento e 11 i premi assegnati dalla stampa. Questi
alcuni "numeri" della terza edizione del Concorso Internazionale "Emozioni dal Mondo: Merlot e
Cabernet insieme" svoltasi dal 18 al 20 ottobre presso la Fiera Nuova di Bergamo. Erano presenti,
infatti, etichette provenienti da: Grecia, Malta, Australia, Israele, Sudafrica, Croazia, Germania,
Svizzera, Francia, Perù, Argentina, Cile e Italia. I commissari ed i degustatori provenivano, invece, da:
Grecia, Francia, Ungheria, Perù, Germania, Austria, Svizzera, Malta, Sud Africa, Argentina, Inghilterra,
Croazia, Spagna, Estonia, Lettonia, Lituania e Italia.
"Un successo enorme a livello internazionale - ha commentato con soddisfazione Sergio Cantoni,
direttore del Consorzio Tutela Valcalepio e coordinatore del Comitato organizzatore dell'evento - che
conferma come la nostra scelta sia stata più che valida e premia l'enorme lavoro effettuato dal nostro
staff composto da Suzana Zivic, Piera Andali, Vanessa Verdoni, Pamela Guerra, Giovanni Curti e
Davide Gotti". Un trionfo internazionale ribadito anche dalle medaglie d'oro assegnate a ben sei nazioni
straniere: Cile, Croazia, Francia, Perù e Argentina. Tanto per fare un paragone sul successo riscosso
quest'anno, nel 2006 i vini che hanno partecipato sono stati 131 e provenivano da sette paesi. Le
grandi medaglie d'oro assegnate sono state due, mentre 26 sono state le medaglie d'oro, 12 quelle
d'argento e 7 i premi della stampa.
Il concorso dedicato al Merlot e Cabernet ed organizzato da Vignaioli Bergamaschi sca, è stato il primo
a godere del patrocinio dell'Oiv, l'Organizzazione Internazionale della Vite e del Vino che ad oggi lo ha
concesso a meno di una quindicina di eventi internazionali. La manifestazione aveva l'autorizzazione
del Ministero delle Politiche Agricole e si avvaleva della collaborazione scientifica del Centro
Interuniversitario per la Viticoltura e l'Enologia di Verona, del Corso di Laurea in Viticoltura ed Enologia
di Udine, dell'Istituto di Viticoltura dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza e del Centro
Studi Assaggiatori. Hanno inoltre dato il loro patrocinio alla realizzazione dell'evento la Regione
Lombardia, la Provincia di Bergamo, l'Ente Fiera PromoBerg e la Camera di Commercio di Bergamo.
"La manifestazione internazionale - ha dichiarato il conte Bonaventura Grumelli Pedrocca, presidente
del Consorzio Tutela Valcalepio - che alla sua prima edizione ha incontrato alcune difficoltà e sollevato
commenti anche non positivi, ha dimostrato come la nostra scelta sia stata lungimirante e abbia destato
un notevole interesse fra un numero considerevole di produttori stranieri". "Questo evento - ha aggiunto
il presidente della Provincia di Bergamo Valerio Bettoni - è un vanto per la nostra città e per la nostra
provincia perchè oltre a far conoscere quanto di eccellente viene prodotto dalle nostre aziende
vitivinicole, vanto del nostro territorio, esalta quel turismo enologico che grazie allo scalo aereo di Orio
al Serio sta portando un numero rilevante di stranieri in terra orobica".
Ottimo il risultato ottenuto dalle Aziende Vitivinicole bergamasche che hanno conquistato ben otto
medaglie d'oro, cinque medaglie d'argento e il premio della stampa. Si sono aggiudicate la medaglia
d'oro l'Azienda Agricola Medolago Albani, la Cantina Sociale Valle San Martino, l'Azienda Agricola
Tallarini, l'Agricola Castello degli Angeli, l'Azienda Agricola Pecis Angelo, l'Azienda Agricola Podere
Della Cavaga, l'Azienda Agricola La Rocchetta. L'argento è stato assegnato all'Azienda Vitivinicola
Magri Eligio, all'Azienda Agricola Lurani Cernuschi, all'Azienda Agricola Medolago Albani, all'Azienda
Agricola La Rocchetta e all'Azienda Lorenzo Bonaldi. Il premio della stampa è stato invece assegnato
all'Azienda Agricola Medolago Albani.
Nella giornata di venerdì, dopo la degustazione e la valutazione dei vini in programma al mattino, il
pomeriggio ospiti, giornalisti accreditati ed enologi hanno effettuato il tour "Alla scoperta del Colleoni"
con tappa al Castello di Costa Mezzate. In programma anche una visita al Mulino Innocenti di Curno:
una delle poche realtà della bergamasca che opera ancora nel rispetto delle più antiche tradizioni. La
sera poi a Castel de' Conti, nelle sale del Castello della Fondazione dei conti Calepio, si è svolta la
cena di gala improntata tutta sulla polenta che è stata proposta dalla chef Umberto Possenti sia come
antipasto che come accompagnamento a secondi di carne. Tutti in abbinamento con vini Valcalepio
appositamente scelti dall'enologo Sergio Cantoni e dalla contessa Carlotta Grumelli Pedrocca in
Bernardi che ha sovrainteso anche all'allestimento della cena. La polenta è stata preparata su fuoco a
legna dagli Alpini del Gruppo "Calepio".
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Fra le note liete della manifestazione la partecipazione all'evento del "Pollice Verde" televisivo Luca
Sardella, che complimentatosi per il Concorso, ha evidenziato come oggi in un mondo che sta
demonizzando in modo troppo drastico l'alcool serva un'informazione capillare per far conoscere come
il vino deva essere consumato in modo che entri a far parte dell'alimentazione quotidiana. Sardella ha
anche garantito che in un prossimo futuro porterà sua canali televisivi i vini Valcalepio per farli
conoscere e descriverli al suo vasto pubblico "perché lo meritano - ha affermato - e perché valgono
molto di più rispetto a quanto sono conosciuti".
Convegno "Il Vino. Dalla promozione alla Vendita"
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(TigullioVino.it consiglia il
formato "HTML").
Bonaventura Grumelli Pedrocca - nella mattinata di sabato con inizio alle 9.30 si è svolto l'importante
convegno "Il vino. Dalla promozione alla vendita" durante il quale sono state presentate le possibili
soluzioni per migliorare la commercializzazione di quanto viene prodotto".
Il Convegno faceva parte della Campagna Vino E' gestita da Univini.
Questi i relatori, l'ordine degli interventi ed i temi da loro trattati: Aldo Lorenzoni direttore del Consorzio
Tutela Soave "Consorzio Tutela Soave, la promozione di un grande vino"; Carlo Vischi giornalista della
Gribaudo editori "Importanza dei libri monografici nella promozione di un territorio e dei suoi prodotti";
Luigi Biestro presidente Unavini "La promozione del vino nell'ambito dell'Unione Europea: il progetto
VinoE'"; Pietro Pellegrini presidente della Pellegrini spa "Le opportunità per un distributore dalla
promozione del territorio"; Filippo Mangione Wine Educator Italia Casa Vinicola Zonin "Le richieste della
forza vendita alla promozione"; Giovanni Arcari consulente tecnico e agente di commercio "La
promozione di un prodotto vista con l'occhio di un venditore"; Luigi Odello presidente Centro Studi
Assaggiatori "L'analisi sensoriale quale strumento strategico e tattico nella vendita del vino". Al termine
del Convegno Sergio Cantoni, dopo un accenno polemico sulla "assenza" dei produttori bergamaschi "i
quali ritengono che tutto sia loro dovuto", ha comunicato il nome dei vincitori.
Tutti i risultati di questa e delle precedenti edizioni sono pubblicati e consultabili sul sito del Concorso:
www.emozionidalmondo.it
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> Pubblicità

I Vincitori
Medaglia d'oro
Vini stranieri:
Vina Punto Alto 2003, Valle del Maipo, Chile; Cabernet Sauvignon 2006, Slavanija, Croazia; Causse
Rouge 2005, Bordeaux, Francia; Chateau Tour Prignac 2003, Medoc, Francia; Lagara 2003, Adira,
Grecia; Yiron 2003, Galilea, Israele; Comano 2005, Ticino, Svizzera; Vigna D'Antan 2005, Ticino,
Svizzera.
Vini italiani:
Casa Bianca 2005, Colli Piacentini Cabernet Sauvignon, Marangoni Silvio, Emilia Romagna; Villa
Redona 2003 Bergamasca Cabernet, Medolago Albani, Lombardia; Valcalepio 2003, Cantina Sociale
Val San Martino, Lombardia; Satiro 2001, Bergamasca Cabernet Sauvignon, Tallarini, Lombardia;
Serafo 2005 Bergamasca, Tallarini, Lombardia; Amedeo 2003 Valcalepio, Castello Degli Angeli,
Lombardia; Rosso della Pezia 2003, Pecis Angelo, Lombardia; Foresto 2003 Valcalepio, Podere Della
Cavaga, Lombardia; Valcalepio 2004, La Rocchetta, Lombardia; Colmo dei Colmi 2005 Sebino,
Gallinaccia sas, Lombardia; Ronco del Sole 2004, Colline della Stella ss, Lombardia; Luc Monaca 2004
Monferrato, Araldica Distribuzione, Piemonte; Burdese 2005, Paneta, Sicilia; Olmaia 2004 Sant'Antimo,
Col D'Orcia, Toscana; Dròmos 2004 Maremma Toscana, Tenuta Poggio Verrano, Toscana; Creà 2005
Trentino Merlot, Cantina Riva del Garda, Trentino; Trentino 2004, Cantina Sociale Avio, Trentino;
Enopere 2003 Trentino Cabernet Sauvignon, Cantina Aldeno, Trentino; Cabernet Sauvignon 2005,
Casa Vinicola Bennati, Veneto; Montesco 2003 Colli di Conegliano, Masottina spa, Veneto; Morato
2005 Venezie Cabernet Sauvignon, Pasqua Vigneti e Cantine, Veneto; San Carlo 2005 Montello e Colli
Asolani, Case Paolin, Veneto; Baraldo 2003 Veneto Rosso del Vicentino, Marcato ss, Veneto; Baùsk
2002 Colli Trevigiani Rosso, Azienda Val Dell'Ovo, Veneto.
Medaglia d'Argento
Vini italiani:
Patrizio 2003 Valcalepio, Magri Eligio, Lombardia; Valcalepio 2005, Lurani Cernuschi, Lombardia; I Due
Lauri 2003 Valcalepio, Medolago Albani, Lombardia; Valcalepio 2005, La Rocchetta, Lombardia;
Cantoalto 2004 Valcalepio, Lorenzo Bonaldi, Lombardia; Nepomuceno 2003 Benaco Bresciano,
Agricola Cantrina, Lombardia; Vigneto Montezalto 2003 Garda Cabernet Sauvignon, San Giovanni srl,
Lombardia; Cabernet Sauvignon 2006, Agricola Taver, Lombardia; Terranostra 2005, Vella Orlandi,
Sicilia; Statale 115 Merlot, Rizzato - Gruccione, Sicilia; Nearco 2003 Sant'Antimo, Col D'Orcia spa,
Toscana; San Zeno 2002, Cantina Aldeno. Trentino; Antichi Portali 2005 Merlot, Athesia Vini, Trentino;
Vigna del gelso 2005 Merlot, Cantina Sociale Mori, Trentino; Vigna Carbonera 2005 Cabernet
Sauvignon, Vivallis, Trentino; Le Sdraie 2005, Pasqua Vigneti, Veneto; Mansio Servasa 2003, Cantina
Valdadige, Veneto.
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Premio Stampa
Chakana 2005 Lujan De Cuyo, Argentina; Merlot Yellow Tail 2006, Cavicchioli, Australia; Vina Punto
Alto 2003 Valle del Maipo, Pellegrini spa, Chile; Vinogorie Kutjevo 2006, Vinogradarstvo, Croazia;
Causse Rouge 2005 Bordeaux, Pellegrini spa, Francia; Lagara 2005 Avdira, Ktima Vourvoukeli, Grecia;
Yiron 2003 Alta Galilea, Supergal srl, Israele; Cabernet Sauvignon 2004 Westwrn Cape, Afriwines, Sud
Africa; Comano 2005 Ticino Merlot, Tamburini Carlo, Svizzera; Villa Redona 2003 Bergamasca
Cabernet, Medolago Albani, Italia.
Ufficio Stampa
Enrico Silva - Tel. +39 338 9054519 - fax +39 035 4272403, silva@terrabg.it
Suzana Zivic - Tel. +39 035 953957 - fax +39 035 4272403, ctv@valcalepio.org
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Convegno : Il vino, dalla promozione alla vendita, 20 ottobre 2007
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Il Vino. Dalla promozione alla vendita
Si terrà sabato 20 Ottobre il Convegno " Il vino. Dalla promozione alla vendita" in concomitanza col
Concorso Enologico Internazionale "Emozioni dal mondo: Merlot e Cabernet insieme".
Il Convegno, organizzato e promosso dal Comitato organizzatore del Concorso, farà focus sulle
problematiche legate alla commercializzazione del prodotto vitivinicolo, sia in ambito nazionale che
internazionale, dando l'opportunità ai relatori di esporre le loro tesi e le loro esperienze sulle possibili
soluzioni per il miglioramento della stessa.
"Il convegno, che si terrà parallelamente al Concorso - ha annunciato il presidente del Consorzio Tutela
Valcalepio conte Bonaventura Grumelli Pedrocca - nella mattinata di sabato con inizio alle 9.30, ha lo
scopo di presentare le possibili soluzioni per migliorare la commercializzazione di quanto viene
prodotto; commercializzazione che, purtroppo, in questi periodi di globalizzazione e di massificazione,
non è molto semplice".
Questi i relatori e i temi da loro trattati:
Carlo Vischi
giornalista della Gribaudo editori
"Importanza dei libri monografici nella promozione di un territorio e dei suoi prodotti"
Aldo Lorenzoni
direttore del Consorzio Tutela Soave
"Consorzio Tutela Soave, la promozione di un grande vino"
Luigi Odello
presidente Centro Studi Assaggiatori
"L'importanza dell'analisi sensoriale nella vendita di un vino"
Pietro Pellegrini
presidente della Pellegrini spa
"Le opportunità per un distributore dalla produzione al territorio"
Filippo Mangione
Wine Educator Italia, Casa Vinicola Zonin
"Le richieste della forza vendita alla promozione"
Luigi Biestro
presidente Unavini
"La promozione del vino nell'ambito dell'Unione Europea: il Progetto Vino è"
Luigi Maifredi
"Esperienze di un ex venditore di vino".
Sono già nove le nazioni che partecipano con i loro vini alla terza edizione del Concorso internazionale
"Emozioni dal Mondo: Merlot e Cabernet Insieme" in programma dal 18 al 20 Ottobre presso la Fiera
Nuova di Bergamo. "Un successo enorme a livello nazionale - ha commentato con soddisfazione
Sergio Cantoni, direttore del Consorzio Tutela Valcalepio e coordinatore del Comitato organizzatore
dell'evento, che ha poi aggiunto " confido di superare le dieci nazioni numero che collocherebbe la
nostra iniziativa al vertice nazionale nel suo genere". Provengono, invece, da 16 paesi diversi i giudici e
gli assaggiatori che nella giornata di venerdì 19 ottobre esamineranno i vini in concorso.
Il concorso dedicato al Merlot e Cabernet ed organizzato da Vignaioli Bergamaschi sca, è stato il primo
a godere del patrocinio dell'O.I.V., l'Organizzazione Internazionale della Vite e del Vino che ad oggi lo
ha concesso a meno di una quindicina di Concorsi internazionali. L'evento ha l'autorizzazione del
Ministero delle Politiche Agricole e si avvale della collaborazione scientifica del Centro Interuniversitario
per la Viticoltura e l'Enologia di Verona, del Corso di Laurea in Viticoltura ed Enologia di Udine,
dell'Istituto di Viticoltura dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza e del Centro Studi
Assaggiatori. Hanno inoltre dato il loro supporto alla realizzazione dell'evento la Regione Lombardia, la
Provincia di Bergamo, Assessorato all'Agricoltura, Caccia e Pesca, Comune di Bergamo e la Camera di
Commercio di Bergamo. La manifestazione internazionale fa parte della Campagna Vino è gestita da
Unavini.
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A chiusura della manifestazione, sabato pomeriggio alle 15, degustazione gratuita dei vini vincitori del
Concorso aperta a tutti. Un'opportunità per gli intenditori di assaggiare etichette straniere e nazionali
che difficilmente si trovano in commercio.
www.emozionidalmondo.it
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Si è conclusa la Terza Edizione di Emozioni dal Mondo, merlot e cabernet insieme
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Si è conclusa la Terza Edizione di Emozioni dal Mondo, merlot e cabernet insieme
Emozioni e medaglie da tutto il mondo al terzo Concorso Enologico Internazionale "Emozioni dal
mondo: Merlot e Cabernet insieme"
Sono state trentadue le medaglie d'oro assegnate a ben sette nazioni (Cile, Croazia,Francia, Grecia,
Svizzera, Israele e Italia ), mentre l'Italia si è aggiudicata tutte le medaglie d'argento.
Le nazioni che hanno partecipato alla terza edizione del Concorso Enologico Internazionale "Emozioni
dal Mondo: Merlot e Cabernet insieme" sono state: Grecia,Cile, Malta, Australia, Israele, Sudafrica,
Croazia, Germania, Svizzera, Francia, Perù, Argentina e Italia.
Delle trentadue medaglie d'oro assegnate, due sono andate sia a Francia che Svizzera, una a Cile,
Croazia, Grecia, Israele e ventiquattro all'Italia.
Le medaglie italiane conquistate sono state distribuite su molte regioni: Lombardia, Veneto, Trentino
Alto Adige, Toscana, Sicilia, Piemonte, Emilia Romagna.
Il premio della stampa è stato assegnato ad undici nazioni: Grecia, Cile, Australia, Israele, Sudafrica,
Croazia, Svizzera, Francia, Perù, Argentina e Italia.
Il Comitato organizzatore è stato molto soddisfatto per la presenza di tanti nazioni e per la distribuzione
dei premi, che ha coinvolto più del 50% delle nazioni presenti:" Siamo soddisfatti perchè il Concorso si
stra dimostrando sempre più internazionale sia dal punto di vista della partecipazione che da quello dei
premi" ha commentato con soddisfazione Sergio Cantoni, direttore del Consorzio Tutela Valcalepio e
coordinatore del Comitato organizzatore dell'evento, che ha poi aggiunto "Un'altra caratteristica del
Concorso è dato dall'alto numero dei giudici partecipanti e dalla loro internazionalizzazione "
Le sei commissioni, composte da dieci giudici, hanno assaggiato i 163 vini partecipanti dedicandosi a
34 campioni ciascuna. La degustazione si è svolta solo nella mattinata per garantire la massima
concentrazione dei Giudici e garantire alle aziende partecipanti la massima serenità e oggettività dei
giudizi. Per l'elenco dettagliato dei vincitori : www.emozionidalmondo.it
Bergamo, 20 Ottobre 2007
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Pamela Guerra, pamela.guerra@alice.it
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Emozioni dal Mondo
Merlot e Cabernet insieme
Centosessantatre vini provenienti da 13 nazioni, sei commissioni esaminatrici
composte da 64 giudici fra enologi e giornalisti provenienti da 17 Paesi diversi che
hanno valutato 34 vini a testa, 32 vini premiati con medaglia d’oro, 17 con l’argento
e 11 i premi assegnati dalla stampa. Questi alcuni “numeri” della terza edizione del
concorso internazionale “EMOZIONI DAL MONDO: MERLOT E CABERNET
INSIEME” svoltasi a Bergamo dal 18 al 20 ottobre. Presenti etichette provenienti
da Grecia, Malta, Australia, Israele, Sudafrica, Croazia, Germania, Svizzera, Francia,
Perù, Argentina, Cile e Italia. I commissari e i degustatori provenivano, invece, da
Grecia, Francia, Ungheria, Perù, Germania, Austria, Svizzera, Malta, Sud Africa,
Argentina, Inghilterra, Croazia, Spagna, Estonia, Lettonia, Lituania e Italia.
“Un successo enorme a livello internazionale – ha commentato con soddisfazione
Sergio Cantoni, direttore del Consorzio tutela Valcalepio e coordinatore del
Comitato organizzatore dell’evento – che conferma come la nostra scelta sia stata
più che valida e premia l’enorme lavoro effettuato dal nostro staff ”.
Una affermazione ribadita anche dalle medaglie d’oro assegnate a ben sei nazioni
straniere: Cile, Croazia, Francia, Perù e Argentina.
Ottimo il risultato ottenuto dalle aziende vitivinicole bergamasche che hanno
conquistato ben otto medaglie d’oro, cinque medaglie d’argento e il premio della
stampa. Si sono aggiudicate la medaglia d’oro Medolago Albani, la Cantina sociale
Valle San Martino, Tallarini, Castello degli Angeli, Pecis Angelo, Podere Della
Cavaga, La Rocchetta. L’argento è stato assegnato alla Magri Eligio, a Lurani
Cernuschi, a Medolago Albani, a La Rocchetta e alla Lorenzo Bonaldi. Il premio della
stampa è stato invece assegnato alla Medolago Albani.
Parallelamente al concorso nella mattinata di sabato con inizio alle 9.30 si è svoltoil
convegno “Il vino. Dalla promozione alla vendita” durante il quale sono state
presentate le possibili soluzioni per migliorare la commercializzazione di quanto
viene prodotto.
Sono intervenuti Aldo Lorenzoni direttore del Consorzio tutela Soave (“Consorzio
Tutela Soave, la promozione di un grande vino”); Carlo Vischi giornalista della
Gribaudo editori (“Importanza dei libri monografici nella promozione di un territorio
e dei suoi prodotti”); Luigi Biestro, presidente Unavini (“La promozione del vino
nell’ambito dell’Unione Europea: il progetto VinoE’”); Pietro Pellegrini presidente
della Pellegrini spa (“Le opportunità per un distributore dalla promozione del
territorio”); Filippo Mangione wine educator Italia Casa Vinicola Zonin (“Le richieste
della forza vendita alla promozione”); Giovanni Arcari consulente tecnico e agente
di commercio (“La promozione di un prodotto vista con l’occhio di un venditore”);
Luigi Odello presidente Centro studi assaggiatori (“L’analisi sensoriale quale
strumento strategico e tattico nella vendita del vino”). Al termine del Convegno
Sergio Cantoni, dopo un accenno polemico sulla “assenza” dei produttori
bergamaschi “i quali ritengono che tutto sia loro dovuto”, ha comunicato il nome dei
vincitori.
Tutti i risultati di questa e delle precedenti edizioni sono pubblicati e consultabili sul
sito del concorso: www.emozionidalmondo.it.
3/11/2007
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Emozioni dal mondo: Merlot e Cabernet insieme
Dal 18 al 20 ottobre la terza edizione
Dal 18 al 20 di ottobre 2007 si svolgerà a Bergamo, presso la Fiera Nuova, la terza
edizione di “EMOZIONI DAL MONDO: MERLOT E CABERNET INSIEME”. Come
nell’edizione passata, l’Organizzazione Internazionale della Vite e del Vino ha
concesso il suo patrocinio, dato nel mondo a meno di una quindicina di concorsi. La
manifestazione è organizzata da Vignaioli Bergamaschi e dal Consorzio Tutela
Valcalepio, in collaborazione con la Regione Lombardia, la Provincia di Bergamo,
Assessorato all’Agricoltura, caccia e pesca e la Camera di commercio di Bergamo.
Come nelle precedenti edizioni anche quest’anno, al termine della degustazione:
sabato 20 ottobre 2007, si svolgerà un convegno sul tema “Il vino: dalla
promozione alla vendita”. Sono previsti otto interventi che illustreranno in modo
esaustivo i vari e migliori passaggi per arrivare ad una perfetta rete di vendita. "La
commercializzazione nel mondo del vino è molto importante – ha dichiarato
l’enologo Sergio Cantoni direttore del Consorzio tutela Valcalepio e coordinatore
del Comitato organizzatore del concorso – ed in un mondo che tende alla
globalizzazione, se non viene affrontata nel migliore dei modi non può ottenere i
risultati che tutte le aziende vogliono raggiungere".
L’edizione 2006 del concorso ha visto al lavoro cinque commissioni di valutazione,
composte da 47 commissari fra giornalisti ed enologi italiani e stranieri provenienti
da tredici paesi: Italia, Francia, Germania, Moldavia, Perù, Paesi Bassi, Polonia,
Repubblica Ceca, Stati Uniti, Sudafrica, Ungheria, Spagna e Grecia. Al concorso
dello scorso anno hanno partecipato 141 vini provenienti da 7 paesi. Sono state
assegnate due gran medaglie d’oro, 26 medaglie d’oro, 12 medaglie d’argento e 7
premi stampa.
10/8/2007
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"Il convegno, che si terrà parallelamente al Concorso – ha
annunciato il presidente del Consorzio Tutela Valcalepio conte
Bonaventura Grumelli Pedrocca – nella mattinata di sabato con
inizio alle 9.30, ha lo scopo di presentare le possibili soluzioni per
migliorare la commercializzazione di quanto viene prodotto;
commercializzazione che, purtroppo, in questi periodi di
globalizzazione e di massificazione, non è molto semplice”.
Questi i relatori e i temi da loro trattati:
Carlo Vischi - giornalista della Gribaudo editori
“Importanza dei libri monografici nella promozione di un territorio e
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Luigi Maifredi
“Esperienze di un ex venditore di vino”.
Sono già nove le nazioni che partecipano con i loro vini alla terza
edizione del Concorso internazionale “Emozioni dal Mondo: Merlot e
Cabernet Insieme” in programma dal 18 al 20 Ottobre presso la
Fiera Nuova di Bergamo. “Un successo enorme a livello nazionale –
ha commentato con soddisfazione Sergio Cantoni, direttore del
Consorzio Tutela Valcalepio e coordinatore del Comitato
organizzatore dell’evento, che ha poi aggiunto “ confido di superare
le dieci nazioni numero che collocherebbe la nostra iniziativa al
vertice nazionale nel suo genere”.
Provengono, invece, da 16 paesi diversi i giudici e gli assaggiatori
che nella giornata di venerdì
19 ottobre esamineranno i vini in concorso.
Il concorso dedicato al Merlot e Cabernet ed organizzato da
Vignaioli Bergamaschi sca, è stato il primo a godere del patrocinio
dell’O.I.V., l’Organizzazione Internazionale della Vite e del Vino che
ad oggi lo ha concesso a meno di una quindicina di Concorsi
internazionali. L’evento ha l’autorizzazione del Ministero delle
Politiche Agricole e si avvale della collaborazione scientifica del
Centro Interuniversitario per la Viticoltura e l’Enologia di Verona,
del Corso di Laurea in Viticoltura ed Enologia di Udine, dell’Istituto
di Viticoltura dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza e
del Centro Studi Assaggiatori. Hanno inoltre dato il loro supporto
alla realizzazione dell’evento la Regione Lombardia, la Provincia di
Bergamo, Assessorato all’Agricoltura, Caccia e Pesca, Comune di
Bergamo e la Camera di Commercio di Bergamo. La manifestazione
internazionale fa parte della Campagna Vino è gestita da Unavini.
Vinit Newsletter
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A chiusura della manifestazione, sabato pomeriggio alle 15,
degustazione gratuita dei vini vincitori del Concorso aperta a tutti.
Un’opportunità per gli intenditori di assaggiare etichette straniere e
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Sfrutto lo spazio per segnalarvi che dal 18 al 20 Ottobre si svolgerà, presso la fiera nuova
di Bergamo, la terza edizione del Concorso internazionale Emozioni dal
Mondo,organizzato dal Consorzio Tutela Valcalepio e da Vignaioli Bergamaschi sca.
Saranno più di 150 i vini che parteciperanno: presenti, infatti, etichette provenienti da
dodici paesi: Grecia, Malta, Australia, Israele, Sudafrica, Croazia, Germania, Svizzera,
Francia, Perù, Argentina e Italia. Provengono, invece, da 17 Paesi i Giudici e gli
Assaggiatori che, suddivisi in sei commissioni, nelle giornate di venerdì 19 Ottobre
esamineranno i vini iscritti alla manifestazione internazionale. Le nazioni di
appartenenza sono: Grecia, Francia, Ungheria, Perù, Germania, Austria, Svizzera, Malta,
Sud Africa, Argentina, Inghilterra, Croazia, Spagna, Estonia, Lettonia, Lituania e Italia.
In concomitanza il Convegno “Il Vino: dalla Promozione alla Vendita”. Interverranno:
Aldo Lorenzoni, direttore del Consorzio Tutela Soave “Consorzio Tutela Soave, Carlo
Vischi, giornalista della Gribaudo editori, Luigi Biestro, presidente Unavini, Pietro
Pellegrini, presidente della Pellegrini spa, Luigi Maifredi, Filippo Mangione, Wine
Educator Italia, Casa Vinicola Zonin , Giovanni Arcari, consulente tecnico e agente di
commercio , Luigi Odello, presidente Centro Studi Assaggiatori .
A chiusura della manifestazione, sabato pomeriggio alle 15.30, degustazione gratuita dei
vini vincitori del Concorso aperta a tutti.
Tutti i regolamenti, gli eventi in programma e i risultati di questa e delle precedenti
edizioni sono pubblicati e consultabili sul sito del Concorso:
www.emozionidalmondo.it
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0 Commenti

http://www.vinix.it/myDocDetail.php?ID=387

Archivi di questo Blog
Ottobre 2007
pagina iniziale del blog

Vinix sul tuo sito
Trova / aggiungi contatti :
» Aziende vinicole / olivicole
» Enoteche
» Ristoranti
» Agenti, distributori, importatori
» Tecnovino (Accessori, servizi)
» Giornalisti / Blogger
» Consumatori / Appassionati
Condividi :
» Immagini
» Video
» Degustazioni
» Recensioni ristoranti
» Blog
Annunci & altro :
» Vendo / offro
» Compro / cerco
» Altri annunci
» Contatti skype
» Cos'è e come funziona

invia un commento
Feed Rss :

15/10/2007

Emozioni dal mondo: Merlot e Cabernet insieme - Vinix - Wine & Food Social Net...

Pagina 2 di 2

Concorso fotografico !
Partecipa, fino al 15 ottobre, al concorso
fotografico sulla vendemmia 2007. Puoi
vincere una splendida selezione di formaggi.
La sabbia fa buon vino ?
La geologia dei vini italiani Quando il terreno
conta

home | registrazione | logout | pubblicità | contatti | Aggiungi ai preferiti | Aggiungi a Google Toolbar™

http://www.vinix.it/myDocDetail.php?ID=387

15/10/2007

Vino

Pagina 2 di 14

con la grande festa dedicata alla Vendemmia (da cui il titolo Sentiero diVino in
Vendemmia): tre giorni di spettacoli, teatro - quello di ricerca e di innovazione della
cultura popolare - musica, cinema, incontri, prodotti tipici, etc... all'insegna della Cultura
del Vino.
Per la sua quarta edizione Sentiero diVino in Vendemmia ha scelto una sede
d'eccezione -Eataly- il polo enogastronomico più importante d'Italia per ospitare questa
kermesse di tre giorni dedicata al vino e per rispondere alla necessità di avere uno
spazio multifunzionale indicato alle diverse tipologie di spettacoli e performance legate al
mondo del vino.

Commenta » |
Trackback
Tag: Cittadella della cultura del vino, Eataly, ottobre, Salone del Vino, Sentiero diVino in Vendemmia,
torino, vendemmia
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Dal 18 al 20 di ottobre 2007 si svolgerà a Bergamo, presso la Fiera Nuova, la terza
edizione di "Emozioni dal Mondo: Merlot e Cabernet insieme".
Come nelle precedenti edizioni anche quest'anno, al termine della degustazione:
sabato 20 ottobre 2007, si svolgerà un convegno sul tema "Il vino: Dalla
Promozione alla Vendita".
Sono previsti otto interventi che illustreranno in modo esaustivo i vari e migliori
passaggi per arrivare ad una perfetta rete di vendita.
Alla terza edizione del concorso enologico internazionale hanno già aderito giornalisti e
commissari di 16 nazioni: Grecia, Francia, Ungheria, Perù, Germania, Svizzera,
Malta, Sud Africa, Argentina, Inghilterra, Croazia, Spagna, Estonia, Lettonia,
Lituania e Italia.
"Un grosso risultato - ha affermato il conte Bonaventura Grumelli Pedrocca, presidente
del Consorzio Tutela Valcalepio - che premia il grande lavoro di preparazione che
abbiamo effettuato e che conferma come la scelta fatta tre anni fa sia stata più che
valida".
Il concorso dedicato al merlot e cabernet ed organizzato da Vignaioli Bergamaschi sca, è
stato il primo a godere del patrocinio dell'O.I.V., l'Organizzazione Internazionale della
Vite e del Vino, che ad oggi lo ha concesso a meno di una quindicina di Concorsi
internazionali.
L'evento ha l'autorizzazione del Ministero delle Politiche Agricole e si avvale della
collaborazione scientifica del Centro Interuniversitario per la Viticoltura e l'Enologia di
Verona, del Corso di Laurea in Viticoltura ed Enologia di Udine, dell'Istituto di Viticoltura
dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza e del Centro Studi Assaggiatori.
Nel 2006 i vini che hanno partecipato sono stati 131 e provenivano da 7 paesi. Le gran
medaglie d'oro assegnate sono state due, mentre 26 sono state le medaglie d'oro, 12
quelle d'argento e 7 i premi stampa.
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La terza parte è quella che da Cimadolmo riporta a Oderzo e si estende nel comprensorio del Raboso Piave, l’unico vitigno autoctono
trevigiano a bacca nera che dopo anni d’oblio a causa del suo carattere troppo deciso, ha trovato nuove interpretazioni - e conseguenti
grandi successi – grazie ai vignaioli locali, che hanno saputo piegare il carattere un po’ “ruvido” delle sue uve, e dare vita a vini sempre più
apprezzati e ricercati. Anche in questa zona non mancano le ville, ma quello che più colpisce è l’atmosfera di questa “sinistra Piave”, con le
sue tradizioni antiche, gli scorci che lasciano intravedere il fiume, le chiesette isolate che nascondono preziosi affreschi e le cittadine gioiello
come Portobuffolè.
Strada dei Vini del Piave
c/o Consorzio Tutela Vini del Piave Doc
Via Toniolo 12 Treviso - Tel. 0422.591277
Ufficio Stampa: Marina Grasso: cell. 335.8223010

Martedì 6 novembre alle 12.15
presentazione al Campidoglio
ROMA NEL PIATTO 2008 (15:36:49

27 ottobre, 2007)

Comunicato stampa Roma nel piatto
IN ARRIVO "ROMA NEL PIATTO" edizione 2008
***
Martedì 6 novembre alle ore 12.15 presso la Sala del Carroccio del Campidoglio, presenteremo le edizioni 2008 delle nostre due
pubblicazioni dedicate a Roma e provincia, Roma nel Piatto e Roma per il Goloso. Oltre ad un nostro portavoce, inteverrà un rappresentante
dell'Assessorato al Commercio del Comune di Roma che patrocinia le iniziative e un giornalista del quotidiano "Il Tempo". La principale
novità distributiva di quest'anno, infatti, è proprio questa: in tutte le edicole del Lazio, a partire dal 7 novembre, si potranno acquistare con
un sovrapprezzo di 12,00 euro rispetto al costo del quotidiano entrambe le pubblicazioni. Se invece siete interessati solamente all'acquisto
di una delle due, le troverete come al solito in libreria, mentre se non sapete aspettare e le volete subito, le potete già comprare nel nostro
sito internet (le spedizioni inizieranno martedì). E' ovviamente gradita la presenza di tutti coloro che intendono partecipare alla
presentazione, fino ad esaurimento posti.
Info e altro su www.romanelpiatto.it

DAL MERANO WINEFESTIVAL ALLE GIORNATE DEL RIESLING

(11:40:56

24 ottobre, 2007)

Comunicato stampa Finestrino srl
Il 10, l’11 e il 12 Novembre 2007 si svolgeranno a Naturno (BZ) le Giornate del Riesling Alto Adige Naturno, evento che propone al pubblico
una rassegna di Riesling italiani ed esteri.
La manifestazione, giunta alla terza edizione, presenta ad appassionati di vino, esperti e amanti del particolare vitigno un programma fitto
di appuntamenti che prevede convegni, verticali, visite ad aziende produttrici di Riesling delle due zone di elezione, la Val Venosta e la Val
d’Isarco, e naturalmente i banchi d’assaggio.
Domenica 11 e lunedì 12 Novembre con orario 14.00 – 20.00 presso il Palazzo Comunale di Naturno saranno aperti i banchi d’assaggio che
proporranno una quarantina di Riesling italiani e una sessantina di stranieri al prezzo di entrata di 25,00 €.
Nella giornata di domenica, dalle 11.00 alle 16.00, vi sarà la possibilità di visitare due aziende produttrici di Riesling, rispettivamente
l’Azienda Agricola Falkenstein di Naturno e l’Azienda Agricola Unterortl/Castel Juval di Stava/Castelbello.
Il 2° Concorso Nazionale “Riesling Gold” vivrà invece il suo momento più importante giovedì 8 Novembre con la degustazione alla cieca dei
vini in concorso da parte di una Giuria di levatura internazionale composta da giornalisti, enologi ed esperti fra i quali ricordiamo Ian
D’Agata, Carlo Macchi, Leonardo Romanelli, Roger Sesto.
Nella mattinata di sabato 10 Novembre verranno consegnati i riconoscimenti ai migliori vini, quindi si apriranno le Giornate del Riesling
2007.
La manifestazione, organizzata da un Comitato di cui fa parte anche l’esperto di vini Peter Dipoli, rappresenta un’ottima opportunità per
appassionati di vino ed enoturisti per dedicarsi alla scoperta di uno dei più nobili vini bianchi e del suo territorio di elezione, coniugando una
visita al Merano International WineFestival che è in svolgimento nelle medesime date.
Informazioni aggiornate sulla manifestazione sono presenti sul sito www.rieslingtage.com
RIESLING TAGE SÜDTIROL • NATURNS
GIORNATE DEL RIESLING ALTO ADIGE NATURNO 3a edizione
CONCORSO NAZIONALE “RIESLING GOLD” 2a edizione
10-11-12 Novembre 2007 Naturno (BZ)

Il vino: dalla Promozione alla Vendita

(11:34:31

24 ottobre, 2007)

Comunicato stampa Consorzio Tutela Valcalepio

La coesione dei produttori e il coinvolgimento emotivo del consumatore, sono le carte vincenti per una promozione e una vendita di
successo
In concomitanza della terza edizione del Concorso enologico “Emozioni dal Mondo: Merlot e Cabernet Insieme”, si è svolto il convegno “Il
vino: Dalla Promozione alla Vendita”, facente parte della Campagna “Vino è” promossa da UnaVini, i cui relatori sono stati: Aldo Lorenzoni
Cerca
(direttore del Consorzio Tutela Soave), Carlo Vischi (giornalista della Gribaudo editori), Gianluigi Biestro (presidente Unavini),Pietro
Pellegrini (presidente della Pellegrini spa), Filippo Mangione (Wine Educator Italia, Casa Vinicola Zonin), Giovanni Arcari (Consulente tecnico
commerciale – Agente di Commercio), Luigi Odello (presidente Centro Studi Assaggiatori).

nella pagina

I passaggi dalla promozione alla vendita devono essere emotivamente coinvolgenti come emotivamente coinvolgenti sono la produzione e la
consumazione.
Il Conte Bonaventura Grumelli Pedrocca, presidente del Consorzio Tutela Valcalepio, illustrando brevemente l'importanza che ricopre
un'iniziativa come il Concorso Internazionale e per il panorama vinicolo italiano e per il Valcalepio stesso, ha aperto il convegno, che rientra
tra le iniziative della campagna “Vino è”.
Sono sintetizzabili in originalità ed emozioni le parole chiave di un progetto promozionale vincente, poiché una comunicazione di tipo
informativo colpisce il target a livello esclusivamente razionale, mentre l’utilizzo delle emozioni lo tocca su un piano più profondo,
maggiormente in grado di durare nel lungo periodo e tradursi in comportamenti concreti.
Da recenti studi emerge, infatti, con forza la richiesta da parte dei consumatori di una pubblicità originale, che usi l’ironia, sia divertente,
offra degli spunti di seduzione visiva ma, soprattutto, sia in grado di suscitare delle emozioni. Le tradizionali campagne di comunicazione
risultano quindi inadatte al nuovo panorama, riallacciandosi a quanto emerso nel Convegno svoltosi l'anno scorso (“La comunicazione del
vino, quella nuova”), ovvero la necessità di comunicare nuovi messaggi sfruttando i nuovi mezzi di comunicazione che coinvolgano
direttamente il consumatore in prima persona.
Il consumatore ha bisogno di entrare nelle cantine, condividere la storia del produttore, conoscere i percorsi che hanno portato ad una
determinata produzione. Eventi che siano però più intimi (rispetto alle grandi occasioni tipo le fiere), che diano una reale possibilità di
confronto tra chi produce e chi consuma.
L'enologo Aldo Lorenzoni, direttore del Consorzio Tutela Soave, ha presentato il progetto di comunicazione che sta coinvolgendo il Sistema
Soave da alcuni anni e che ha visto nei giorni scorsi il suo apice con lo spot televisivo “L'amore è Soave”, claim di fortissimo impatto
emozionale.
Il progetto è stato fortemente voluto (e totalmente finanziato) dai produttori che hanno colto il valore della coesione e della sinergia per il
raggiungimento di un obiettivo.
Con la premessa fondamentale che vino e territorio sono un binomio inscindibile, il giornalista Vischi ha affermato che il mercato delle guide
è in regressione, perchè il consumatore ha bisogno di vedere, gustare, provare e non bastano più delle descrizioni, anche se ben fatte, dei
prodotti e del territorio di provenienza. Il consumatore ha bisogno di immergersi nel panorama e nel gusto, ha bisogno di emozionarsi.
Vengono quindi preferiti dei percorsi emotivi spesso anticipati da percorsi narrativi, ai percorsi didattico - descrittivi. Centrale risulta essere
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in tale panorama il rapporto col mondo degli chef, volano di comunicazione per il territorio, mondo del vino e prodotti alimentari. Sono loro i
veri promotori dei prodotti enogastronomici.
L'enologo Biestro, con un intervento dal titolo “La promozione del vino nell'ambito dell'Unione Europea: il Progetto Vino è” ha illustrato il
progetto di Una vini, il cui obiettivo è quello di divulgare, nell’ambito della Comunità Europea il concetto di VQPRD e promuovere la
conoscenza dell’originalità dei vini italiani, frutto di territori circoscritti e di vitigni autoctoni. “Vino è” è stato giudicato a livello europeo il
progetto più vicino e coerente allo spirito dei Regolamenti comunitari nonché assolutamente efficiente dal punto di vista del riscontro.
L'enologo Pietro Pellegrini, dopo una doverosa premessa in merito alla figura del distributore, figura poco diffusa e spesso confusa con
quella più semplicemente commerciale di grossista, ha fatto riferimento alla sempre più attuale 'territorialità dei consumi', in modo
particolare riferita ai vini prodotti con vitigni autoctoni o, come nel caso del Valcalepio, che prendono il nome da una precisa zona di
produzione. “Questa forte territorialità dei consumi”, ha affermato” mi porta ad una semplice ma assoluta conclusione: il vino che vive un
mercato difficile nel proprio territorio non potrà mai, salvo eccezioni che confermano la regola, trovare una facile vendita nelle altre zone di
consumo”. Pellegrini, in sintesi, afferma che le opportunità per un distributore dalla promozione del territorio sono l’anello mancante della
catena.
A supporto, da una recente indagine è emerso infatti che, a detta dei produttori di vino, fino a pochi anni fa la cosa più importante per il
successo commerciale di un’azienda era il “marchio” o la “marca”, oggi secondo gli stessi produttori, la cosa fondamentale è la capacità di
organizzazione commerciale, cioè la distribuzione.
Il Dott. Mangione ha iniziato il suo intervento affermando che oggi la rete di vendita è la variabile strategica di una buona
commercializzazione.
Data per scontata la qualità intrinseca del prodotto, alla quale è stato dedicata negli anni passati la massima attenzione, tutti i produttori
sono convinti che oggi lo sforzo strategico necessario sia verso lo sviluppo ed un efficiente controllo della propria rete distributiva. Anche
questa, conseguentemente, deve assumere connotazioni diverse; non basta più solo la preparazione tecnica su prodotto e azienda, ma sono
necessari coinvolgimento e motivazione, come afferma Giovanni Arcari durante il suo intervento.
Per le aziende di piccole dimensioni, che hanno relative disponibilità economiche da dedicare alla comunicazione, diventa fondamentale
quindi avere una rete di vendita che faccia al contempo, anche comunicazione. Il “rappresentante”, diventa così il concreto aiuto nella
diffusione delle loro idee e conseguentemente nella vendita del prodotto. Il 'venditore' deve allora fare le veci del produttore, deve
assumerne le caratteristiche per coinvolgere l'interlocutore, per trasmettergli emozioni, di gusto e di vita.
E parlando di emozioni, di gusto, di vita, l'enologo Odello sottolinea come l'analisi sensoriale possa costituire un valore aggiunto al momento
della vendita e un sostegno nel panorama della concorrenza. Il percorso di analisi sensoriale (percorso seguito dai giudici) consente al
venditore di essere a conoscenza dei meccanismi della percezione e della descrizione dei vini raggiungendo così due obiettivi: da una parte
la capacità di argomentare meglio, di descrivere i vini in modo appropriato e convincente correlando le loro caratteristiche sensoriali alle
notizie di produzione,
dall’altro comprendere meglio le obiezioni e rispondere in modo esaustivo e tranquillo (autorevolezza del venditore).
Le emozioni risultano essere dunque le vere protagoniste, non solo del Concorso, ma anche del Convegno; la sfera emotiva, quella più
direttamente coinvolta dal consumo del vino, deve essere la principale destinataria delle campagne promozionali dei prodotti del territorio.
“Emozioni dal mondo: Merlot e Cabernet insieme”
3° Concorso Enologico Internazionale
Ufficio Stampa
Enrico Silva–tel. +39 338 9054519 – fax +39 035 4272403
Suzana Zivic – tel. +39 035 953957- fax +39 035 4272403
silva@terrabg.it ; ctv@valcalepio.org
www.emozionidalmondo.it
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Per una curiosa coincidenza, la seconda metà di questo mese ha richiamato
l'attenzione di molti sul Merlot.
Da una parte, Emozioni dal Mondo, a Bergamo, per la terza volta ha
proposto un concorso dove, insieme ai tradizionali tagli bordolesi italiani ed
esteri, erano in gara anche singoli vini di merlot e cabernet in purezza.
Dall'altra, Merlot d'Italia, ad Aldeno, ripropone nella sua 8ª edizione - in
programma dal 26 al 28 ottobre - un'ampia carrellata sullo stato dell'arte
di questo vino, discusso, ripreso, sviscerato sotto tutti i punti di vista.
Invitata con l'amico wine blogger e compagno di enoiche avventure
Giampiero alias Aristide a partecipare alle commissioni di degustazione del
concorso "Merlot d'Italia", ho avuto così modo di provare una quarantina di
Merlot (Doc, Docg, Igt), di annate più o meno recenti e provenienti dai
quattro angoli dello stivale.
Al di la' degli esiti del concorso, che trovate qui, si è trattato di
un'esperienza interessante, non solo perchè bene organizzata e priva di
tempi morti - nella pausa pranzo abbiamo visitato anche le Cantine
Mezzacorona, (v.foto) - ma soprattutto perchè mi ha dato modo di
riflettere sullo "stato dell'arte" del Merlot, oggi, in Italia.
La prima volta che partecipai al concorso fu tre o quattro anni fa, e i
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La prima volta che partecipai al concorso fu tre o quattro anni fa, e i
campioni che assaggiai erano, per la maggior parte, dei cloni mal riusciti di
Amarone.
O degli aspiranti cloni.
Merlot scurissimi, fitti, glicerinosi, con residui zuccherini molto alti,
potenti, impressionanti, ma privi di grazia, eleganza, finezza. Merlot
internazionali e internazionalizzanti, sicuramente, figli di mezzi
appassimenti-stramaturazioni-ripassi-affinamenti in barrique e chissà che
altro.
Ma dalla riconoscibilità e facilità di beva quasi nulle.
A distanza di qualche anno, e con qualche timore di dover ripetere
l'esperienza, sono tornata ad Aldeno.
Bene, pericolo scampato!
I "nuovi" Merlot stanno riscoprendo frutto e freschezza.
I colori si sono schiariti, le sfumature tendono al viola (o tutt'al più al rosso
molto cupo), la stoffa si è alleggerita, alla potenza di ieri si preferiscono
profumi, persistenza e bevibilità. Un cambio di stile evidente, un trend
percepibile.
Certo, ciascuno aveva una sua personalità, più o meno condivisibile: ne ho
assaggiati di sfacciatamente ruffiani, dai profumi dolci di lampone e
caramella (di cui, passatemi la malizia, sarei curiosa di conoscere la marca
del lievito usato...), altri più austeri, con qualche ricordo ancora
"verde" (scommetto che erano veneti...), altri un po' più prevedibili...
Però ce n'erano anche di fragranti, floreali-fruttati, giustamente morbidi e
persistenti, coerenti nella corrispondenza naso-bocca.
Eccola qui, la parola magica, la vera chiave di lettura del vino di oggi e di
domani.
Equilibrio.
Che vuol dire rispetto del vitigno d'origine, delle sue potenzialità, di quello
che può dare senza forzature o alchimie di sorta. Rispetto del territorio in
cui si è trovato a vivere e dell'annata messa in bottiglia.
Come accade per le persone, dovremmo imparare ad accettare i vini per
quello che (i vitigni d'origine) sono, non per quello che vorremmo che
fossero. "Migliorare" non deve essere sinonimo di "stravolgere".
Personalmente, non amo il Merlot. Gli preferisco altri vitigni e vini.
Ma quando ne incontro uno fedele a se stesso, gli rendo omaggio anch'io: è
un gran vino.
P.s.: Non so quali vini hanno partecipato ai due concorsi, di Bergamo e
Aldeno. E tuttavia, riscontro la presenza di almeno un campione che
entrambe le competizioni hanno premiato: il Trentino DOC Merlot “Le
Campagne” 2005, della Cantina sociale di Nomi.
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RUBRICH E
L'OPINIONE
Imprese vitivinicole e
quotazione in borsa: è
tutto oro quello che luccica?
di Franco Pallini

I giudici erano 64 giudici, tra enologi e giornalisti, di 17 Paesi
diversi, che hanno valutato i migliori “Merlot e Cabernet insieme”;
etichette di Grecia, Malta, Australia, Israele, Sudafrica, Croazia,
Germania, Svizzera, Francia, Perù, Argentina, Cile e Italia. I
commissari ed i degustatori provenivano, invece, da: Grecia,
Francia, Ungheria, Perù, Germania, Austria, Svizzera, Malta, Sud
Africa, Argentina, Inghilterra, Croazia, Spagna, Estonia, Lettonia,
Lituania e Italia.
Il concorso internazionale è stato organizzato dal Consorzio di
tutela Valcalepio e da Vignaioli Bergamaschi (info:
www.emozionidalmondo.it).
Ecco i 32 vini premiati con medaglia d’oro:
Vini stranieri
Vina Punto Alto 2003, Valle del Maipo, Chile;
Cabernet Sauvignon 2006, Slavanija, Croazia;
Causse Rouge 2005, Bordeaux, Francia;
Chateau Tour Prignac 2003, Medoc, Francia;
Lagara 2003, Adira, Grecia;
Yiron 2003, Galilea, Israele;
Comano 2005, Ticino, Svizzera;
Vigna d’Antan 2005, Ticino, Svizzera
Vini italiani
Casa Bianca 2005, Colli Piacentini Cabernet Sauvignon, Marangoni
Silvio, Emilia Romagna;
Villa Redona 2003 Bergamasca Cabernet, Medolago Albani,
Lombardia;
Valcalepio 2003, Cantina Sociale Val San Martino, Lombardia;
Satiro 2001, Bergamasca Cabernet Sauvignon, Tallarini,
Lombardia;
Serafo 2005 Bergamasca, Tallarini, Lombardia;
Amedeo 2003 Valcalepio, Castello degli Angeli, Lombardia;
Rosso della Pezia 2003, Pecis Angelo, Lombardia;
Foresto 2003 Valcalepio, Podere della Cavaga, Lombardia;
Valcalepio 2004, La Rocchetta, Lombardia;
Colmo dei Colmi 2005 Sebino, Gallinaccia sas, Lombardia;
Ronco del Sole 2004, Colline della Stella ss, Lombardia;
Luc Monaca 2004 Monferrato, Araldica Distribuzione, Piemonte;
Burdese 2005, Planeta, Sicilia;
Olmaia 2004 Sant’Antimo, Tenuta Col d’Orcia, Toscana;
Dròmos 2004 Maremma Toscana, Tenuta Poggio Verrano,
Toscana;
Creà 2005 Trentino Merlot, Cantina Riva del Garda, Trentino;
Trentino 2004, Cantina Sociale Avio, Trentino;
Enopere 2003 Trentino Cabernet Sauvignon, Cantina Aldeno,
Trentino;
Cabernet Sauvignon 2005, Casa Vinicola Bennati, Veneto;
Montesco 2003 Colli di Conegliano, Masottina spa, Veneto;
Morato 2005 Venezie Cabernet Sauvignon, Pasqua Vigneti e
Cantine, Veneto;
San Carlo 2005 Montello e Colli Asolani, Case Paolin, Veneto;
Baraldo 2003 Veneto Rosso del Vicentino, Marcato ss, Veneto;
Baùsk 2002 Colli Trevigiani Rosso, Azienda Val dell’Ovo, Veneto.
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Concorso Emozioni dal Mondo:Merlot e Cabernet, dal 18 al 20 ottobre - Bergamo
Iscriviti a questa discussione | Invia disc. tramite email | Stampa Discussione

Ziliovino

Inviato il: 6/10/2007, 10:03

Emozioni dal mondo: Merlot e Cabernet insieme
Advanced Member

Dal 18 al 20 ottobre la terza edizione

Gruppo: Members
Messaggi: 147
Utente Nr.: 1063
Iscritto il: 4/11/2006

Dal 18 al 20 di ottobre 2007 si svolgerà a Bergamo, presso la Fiera Nuova, la terza
edizione di “EMOZIONI DAL MONDO: MERLOT E CABERNET INSIEME”. Come
nell’edizione passata, l’Organizzazione Internazionale della Vite e del Vino ha
concesso il suo patrocinio, dato nel mondo a meno di una quindicina di concorsi. La
manifestazione è organizzata da Vignaioli Bergamaschi e dal Consorzio Tutela
Valcalepio, in collaborazione con la Regione Lombardia, la Provincia di Bergamo,
Assessorato all’Agricoltura, caccia e pesca e la Camera di commercio di Bergamo.
Come nelle precedenti edizioni anche quest’anno, al termine della degustazione:
sabato 20 ottobre 2007, si svolgerà un convegno sul tema “Il vino: dalla
promozione alla vendita”. Sono previsti otto interventi che illustreranno in modo
esaustivo i vari e migliori passaggi per arrivare ad una perfetta rete di vendita. "La
commercializzazione nel mondo del vino è molto importante – ha dichiarato
l’enologo Sergio Cantoni direttore del Consorzio tutela Valcalepio e coordinatore del
Comitato organizzatore del concorso – ed in un mondo che tende alla
globalizzazione, se non viene affrontata nel migliore dei modi non può ottenere i
risultati che tutte le aziende vogliono raggiungere".
L’edizione 2006 del concorso ha visto al lavoro cinque commissioni di valutazione,
composte da 47 commissari fra giornalisti ed enologi italiani e stranieri provenienti
da tredici paesi: Italia, Francia, Germania, Moldavia, Perù, Paesi Bassi, Polonia,
Repubblica Ceca, Stati Uniti, Sudafrica, Ungheria, Spagna e Grecia. Al concorso
dello scorso anno hanno partecipato 141 vini provenienti da 7 paesi. Sono state
assegnate due gran medaglie d’oro, 26 medaglie d’oro, 12 medaglie d’argento e 7
premi stampa.

La parte interessante del concorso è l'assaggio libero dei vini vincitori del concorso
(oltre a numerosi vini della Valcalepio) il sabato pomeriggio, sempre alla Fiera
Nuova di Bergamo (Seriate). Credo che l'orario preciso si saprà nei prossimi giorni.
www.emozionidalmondo.it

--------------------

"Il successo di tavernello invita a riflettere"
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Comunicato stampa N°2
La terza edizione del Concorso Internazionale organizzato dal Consorzio Tutela Valcalepio
e da Vignaioli Bergamaschi sca si svolgerà alla Fiera Nuova di Bergamo dal 18 al 20
Ottobre.
In programma anche il Convegno “Il Vino: dalla Promozione alla Vendita”.
Sono già nove le nazioni che partecipano con loro vini alla terza edizione del Concorso
internazionale “Emozioni dal Mondo: Merlot e Cabernet Insieme” in programma dal 18 al
20 Ottobre presso la Fiera Nuova di Bergamo. “Un successo enorme a livello nazionale –
ha commentato con soddisfazione Sergio Cantoni, direttore del Consorzio Tutela
Valcalepio e coordinatore del Comitato organizzatore dell’evento, che ha poi aggiunto –
confido di superare le dieci nazioni numero che collocherebbe la nostra iniziativa al
vertice nazionale nel suo genere”.
Provengono, invece, da 16 paesi diversi i giudici e gli assaggiatori che nella giornata di
venerdì
19 ottobre esamineranno i vini in concorso.
Il concorso dedicato al Merlot e Cabernet ed organizzato da Vignaioli Bergamaschi sca, è
stato il primo a godere del patrocinio dell’O.I.V., l’Organizzazione Internazionale della
Vite e del Vino che ad oggi lo ha concesso a meno di una quindicina di Concorsi
internazionali. L’evento ha l’autorizzazione del Ministero delle Politiche Agricole e si
avvale della collaborazione scientifica del Centro Interuniversitario per la Viticoltura e
l’Enologia di Verona, del Corso di Laurea in Viticoltura ed Enologia di Udine, dell’Istituto
di Viticoltura dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza e del Centro Studi
Assaggiatori. Hanno inoltre dato il loro supporto alla realizzazione dell’evento la Regione
Lombardia, la Provincia di Bergamo, Assessorato all’Agricoltura, Caccia e Pesca, Comune
di Bergamo e la Camera di Commercio di Bergamo. La manifestazione internazionale fa
parte della Campagna Vino è gestita da Unavini.
“Parallelamente al Concorso – ha annunciato il presidente del Consorzio Tutela
Valcalepio conte Bonaventura Grumelli Pedrocca – nella mattinata di sabato con inizio
alle 9.30 si svolgerà l’importante convegno “Il vino: dalla Promozione alla Vendita”
durante il quale verranno presentate le possibili soluzioni per migliorare la
commercializzazione di quanto viene prodotto che, purtroppo, in questi periodi di
globalizzazione e di massificazione non è molto semplice”.
Questi i relatori e i temi da loro trattati:
Carlo Vischi
giornalista della Gribaudo editori
“Importanza dei libri monografici nella promozione di un territorio e dei suoi prodotti”
Aldo Lorenzoni
direttore del Consorzio Tutela Soave
“Consorzio Tutela Soave, la promozione di un grande vino”
Luigi Odello
presidente Centro Studi Assaggiatori
“L’importanza dell’analisi sensoriale nella vendita di un vino”
Pietro Pellegrini
presidente della Pellegrini spa
“Le opportunità per un distributore dalla produzione al territorio”
Filippo Mangione
Wine Educator Italia, Casa Vinicola Zonin
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“Le richieste della forza vendita alla promozione”
Luigi Biestro
presidente Unavini
“La promozione del vino nell’ambito dell’Unione Europea: il Progetto Vino è”
Luigi Maifredi
“Esperienze di un ex venditore di vino”.
A chiusura della manifestazione, sabato pomeriggio alle 15.00, degustazione gratuita
aperta a tutti dei vini vincitori del Concorso. Un’opportunità per gli intenditori di
assaggiare etichette straniere e nazionali che difficilmente si trovano in commercio.
Tutti i regolamenti, le modalità per partecipare, gli eventi in programma e i risultati
delle precedenti edizioni sono pubblicati e consultabili sul sito del Concorso:
www.emozionidalmondo.it

Questo messaggio completo di allegati è da ritenersi strettamente personale. In caso di
errata ricezione siete pregati di comunicarlo all’indizzo mittente ed eliminare il
messaggio dal server di posta. Grazie.
Legge 196/03 tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dati
personali. Gli indirizzi e-mail presenti nel nostro archivio provengono da richieste
pervenuteci direttamente
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Terzo Concorso Enologico Internazionale “Emozioni dal mondo: Merlot e Cabernet
insieme

Emozioni e medaglie da tutto il mondo al terzo Concorso Enologico Internazionale “Emozioni dal mondo:
Merlot e Cabernet insieme”
Sono state trentadue le medaglie d'oro assegnate a ben sette nazioni (Cile, Croazia,Francia, Grecia,
Svizzera, Israele e Italia ), mentre l'Italia si è aggiudicata tutte le medaglie d'argento.
Le nazioni che hanno partecipato alla terza edizione del Concorso Enologico Internazionale “Emozioni dal
Mondo: Merlot e Cabernet insieme” sono state: Grecia,Cile, Malta, Australia, Israele, Sudafrica, Croazia,
Germania, Svizzera, Francia, Perù, Argentina e Italia.
Delle trentadue medaglie d'oro assegnate, due sono andate sia a Francia che Svizzera, una a Cile, Croazia,
Grecia, Israele e ventiquattro all'Italia.
Le medaglie italiane conquistate sono state distribuite su molte regioni: Lombardia, Veneto, Trentino Alto
Adige, Toscana, Sicilia, Piemonte, Emilia Romagna.
Il premio della stampa è stato assegnato ad undici nazioni: Grecia, Cile, Australia, Israele, Sudafrica,
Croazia, Svizzera, Francia, Perù, Argentina e Italia.
Il Comitato organizzatore è stato molto soddisfatto per la presenza di tanti nazioni e per la distribuzione dei
premi, che ha coinvolto più del 50% delle nazioni presenti:” Siamo soddisfatti perchè il Concorso si stra
dimostrando sempre più internazionale sia dal punto di vista della partecipazione che da quello dei premi”
ha commentato con soddisfazione Sergio Cantoni, direttore del Consorzio Tutela Valcalepio e coordinatore
del Comitato organizzatore dell’evento, che ha poi aggiunto “Un'altra caratteristica del Concorso è dato
dall'alto numero dei giudici partecipanti e dalla loro internazionalizzazione “
Le sei commissioni, composte da dieci giudici, hanno assaggiato i 163 vini partecipanti dedicandosi a 34
campioni ciascuna.
La degustazione si è svolta solo nella mattinata per garantire la massima concentrazione dei Giudici e
garantire alle aziende partecipanti la massima serenità e oggettività dei giudizi.
L'elenco dettagliato dei vincitori :

Nome Azienda

Regione

MEDAGLIE
ORO

Vina Punto Alto

VALLE DEL MAIPO

ORO

Vinogradarstvo - podrumarstvo KRAUTHAKER

Slavonija

ORO

Terra Burdigala

BORDEAUX

ORO

Chateau Tour Prignac

FRANCIA

ORO

KTIMA VOURVOUKELI FLORA

ADVIRA

ORO

Galil Mountain Winery

GALILEA

ORO

TAMBORINI CARLO EREDI S.A.

Ticino

ORO

I VINI DI GUIDO S.A.

Ticino

ORO

MARENGONI SILVIO, LINO E FLAVIO

Emilia Romagna

ORO

AZ. AGR. MEDOLAGO ALBANI

Lombardia

ORO

CANTINA SOCIALE VAL SAN MARTINO

Lombardia

ORO

Az. Agr. TALLARINI

Lombardia

ORO

Az. Agr. TALLARINI

Lombardia

ORO

CASTELLO DEGLI ANGELI S.a.c

Lombardia

ORO

AZ. AGR. PECIS ANGELO

Lombardia

ORO

AZ. AGR. PODERE DELLA CAVAGA

Lombardia

http://www.winetaste.it/ita/anteprima.php?id=2834
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ORO

BORGO DI GALLINACCIA s.a.s.

Lombardia

ORO

AZ. AGR. LA ROCCHETTA

Lombardia

ORO

Az. Agr. COLLINE DELLA STELLA s.s.

Lombardia

ORO

PODERI ALASIA

Piemonte

ORO

PLANETA s.s.

Sicilia

ORO

COL D'ORCIA S.p.A. Soc. Agr.

Toscana

ORO

TENUTA POGGIO VERRANO s.a.r.l.

Toscana

ORO

CANTINA RIVA DEL GARDA

Trentino

ORO

CANTINA SOCIALE AVIO Soc. Coop.Agr.

Trentino

ORO

CANTINA ALDENO SCA

Trentino

ORO

CASA VINICOLA BENNATI S.p.A.

Veneto

ORO

MASOTTINA S.p.A.

Veneto

ORO

PASQUA VIGNETI E CANTINE S.p.A.

Veneto

ORO

CASE PAOLIN - AZ. AGR. POZZOBON EMILIO

Veneto

ORO

Az. Agr. MARCATO s.s.

Veneto

ORO

Az. Agr. Val Dell'Ovo s.s.

Veneto

ARG

AZ. VITIVINICOLA MAGRI ELIGIO

Lombardia

ARG

Agricola CANTRINA

Lombardia

ARG

AZ. AGR. LURANI CERNUSCHI

Lombardia

ARG

AZ. AGR. MEDOLAGO ALBANI

Lombardia

ARG

AZ. AGR. LA ROCCHETTA

Lombardia

ARG

AZ. AGR. CASCINA DEL BOSCO

Lombardia

ARG

Az. Agr. SAN GIOVANNI s.r.l.

Lombardia

ARG

Soc. Agr. TAVER DI BOCCHIO F.LLI s.s.

Lombardia

ARG

Az. Agr. VELLA ORLANDI

Sicilia

ARG

RIZZUTO - GUCCIONE Soc. Agr.

Sicilia

ARG

COL D'ORCIA S.p.A. Soc. Agr.

Toscana

ARG

CANTINA ALDENO SCA

Trentino

ARG

ATHESIA VINI s.r.l. - CANTINA DI NOMI

Trentino

ARG

CANTINA SOCIALE MORI COLLI ZUGNA

Trentino

ARG

VIVALLIS s.c.a.

Trentino

ARG

PASQUA VIGNETI E CANTINE S.p.A.

Veneto

ARG

CANTINA VALDAIGE

Veneto
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Il Vino. Dalla promozione alla vendita
Si terrà sabato 20 Ottobre il Convegno “ Il vino. Dalla promozione alla vendita” in
concomitanza col Concorso Enologico Internazionale “Emozioni dal mondo: Merlot
e Cabernet insieme”.
Il Convegno, organizzato e promosso dal Comitato organizzatore del Concorso,
farà focus sulle problematiche legate alla commercializzazione del prodotto
vitivinicolo, sia in ambito nazionale che internazionale, dando l'opportunità ai
relatori di esporre le loro tesi e le loro esperienze sulle possibili soluzioni per il
miglioramento della stessa.
“Il convegno, che si terrà parallelamente al Concorso – ha annunciato il presidente
del Consorzio Tutela Valcalepio conte Bonaventura Grumelli Pedrocca – nella
mattinata di sabato con inizio alle 9.30, ha lo scopo di presentare le possibili
soluzioni per migliorare la commercializzazione di quanto viene prodotto;
commercializzazione che, purtroppo, in questi periodi di globalizzazione e di
massificazione, non è molto semplice”.
Questi i relatori e i temi da loro trattati:
Carlo Vischi
giornalista della Gribaudo editori
“Importanza dei libri monografici nella promozione di un territorio e dei suoi
prodotti”
Aldo Lorenzoni
direttore del Consorzio Tutela Soave
“Consorzio Tutela Soave, la promozione di un grande vino”
Luigi Odello
presidente Centro Studi Assaggiatori
“L’importanza dell’analisi sensoriale nella vendita di un vino”
Pietro Pellegrini
presidente della Pellegrini spa
“Le opportunità per un distributore dalla produzione al territorio”
Filippo Mangione
Wine Educator Italia, Casa Vinicola Zonin
“Le richieste della forza vendita alla promozione”
Luigi Biestro
presidente Unavini
“La promozione del vino nell’ambito dell’Unione Europea: il Progetto Vino è”
Luigi Maifredi
“Esperienze di un ex venditore di vino”.
Sono già nove le nazioni che partecipano con i loro vini alla terza edizione del
Concorso internazionale “Emozioni dal Mondo: Merlot e Cabernet Insieme” in
programma dal 18 al 20 Ottobre presso la Fiera Nuova di Bergamo. “Un successo
enorme a livello nazionale – ha commentato con soddisfazione Sergio Cantoni,
direttore del Consorzio Tutela Valcalepio e coordinatore del Comitato
organizzatore dell’evento, che ha poi aggiunto “ confido di superare le dieci
nazioni numero che collocherebbe la nostra iniziativa al vertice nazionale nel suo
genere”.
Provengono, invece, da 16 paesi diversi i giudici e gli assaggiatori che nella
giornata di venerdì
19 ottobre esamineranno i vini in concorso.
Il concorso dedicato al Merlot e Cabernet ed organizzato da Vignaioli
Bergamaschi sca, è stato il primo a godere del patrocinio dell’O.I.V.,
l’Organizzazione Internazionale della Vite e del Vino che ad oggi lo ha concesso a
meno di una quindicina di Concorsi internazionali. L’evento ha l’autorizzazione del
Ministero delle Politiche Agricole e si avvale della collaborazione scientifica del
Centro Interuniversitario per la Viticoltura e l’Enologia di Verona, del Corso di
Laurea in Viticoltura ed Enologia di Udine, dell’Istituto di Viticoltura dell’Università
Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza e del Centro Studi Assaggiatori. Hanno
inoltre dato il loro supporto alla realizzazione dell’evento la Regione Lombardia, la
Provincia di Bergamo, Assessorato all’Agricoltura, Caccia e Pesca, Comune di
Bergamo e la Camera di Commercio di Bergamo. La manifestazione
internazionale fa parte della Campagna Vino è gestita da Unavini.
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A chiusura della manifestazione, sabato pomeriggio alle 15, degustazione gratuita
dei vini vincitori del Concorso aperta a tutti. Un’opportunità per gli intenditori di
assaggiare etichette straniere e nazionali che difficilmente si trovano in
commercio.
www.emozionidalmondo.it
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Emozioni dal Mondo: Merlot e Cabernet insieme
Alla terza edizione del concorso enologico internazionale “Emozioni dal mondo:
Merlot e Cabernet insieme” che si svolgerà a Bergamo, presso la Fiera Nuova dal
18 al 20 ottobre, hanno già aderito giornalisti e commissari di 16 nazioni: Grecia,
Francia, Ungheria, Perù, Germania, Svizzera, Malta, Sud Africa, Argentina,
Inghilterra, Croazia, Spagna, Estonia, Lettonia, Lituania e Italia.

Prima pagina

“Un grosso risultato – ha affermato il conte Bonaventura Grumelli Pedrocca,
presidente del Consorzio Tutela Valcalepio – che premia il grande lavoro di
preparazione che abbiamo effettuato e che conferma come la scelta fatta tre anni
fa sia stata più che valida”.
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Il concorso dedicato al merlot e cabernet ed organizzato da Vignaioli Bergamaschi
sca, è stato il primo a godere del patrocinio dell’Oiv, l’Organizzazione
Internazionale della Vite e del Vino che ad oggi lo ha concesso a meno di una
quindicina di Concorsi internazionali. L’evento ha l’autorizzazione del Ministero
delle Politiche Agricole e si avvale della collaborazione scientifica del Centro
Interuniversitario per la Viticoltura e l’Enologia di Verona, del Corso di Laurea in
Viticoltura ed Enologia di Udine, dell’Istituto di Viticoltura dell’Università Cattolica
del Sacro Cuore di Piacenza e del Centro Studi Assaggiatori. Hanno inoltre dato il
loro supporto alla realizzazione dell’evento la Regione Lombardia, la Provincia di
Bergamo, Assessorato all’Agricoltura, Caccia e Pesca, Comune di Bergamo e la
Camera di Commercio di Bergamo.

En passant
Affari di gola
La cucina
Mangiare bere uomo donna
In viaggio
I viaggi de L'AcquaBuona
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Numerosi sono già i produttori iscritti “e visto l’interesse che di anno in anno è in
continuo aumento – ha dichiarato l’enologo Sergio Cantoni, direttore del Consorzio
Tutela Valcalepio e coordinatore del Comitato organizzatore dell’evento –
pensiamo di superare le adesioni dello scorso anno”. Nel 2006 i vini che hanno
partecipato sono stati 141 e provenivano da 7 paesi. Le gran medaglie d’oro
assegnate sono state due, mentre 26 sono state le medaglie d’oro, 12 quelle
d’argento e 7 i premi stampa.
Come nelle precedenti edizioni, anche quest’anno al termine delle degustazioni, è
previsto un convegno che per questa terza edizione avrà come tema “Il vino. Dalla
promozione alla vendita”. L’incontro si svolgerà nella mattinata di sabato 20
ottobre al termine delle degustazioni e “il problema della commercializzazione che
interessa particolarmente le aziende vitivinicole – ha anticipato Sergio Cantoni –
verrà trattato in modo esaustivo da otto relatori”.
Tutti i regolamenti, le modalità per partecipare, gli eventi in programma e i risultati
delle precedenti edizioni sono pubblicati e consultabili sul sito del Concorso:
www.emozionidalmondo.it
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Concorso enologico internazionale:
“Emozioni dal mondo: Merlot e Cabernet insieme”

Dal 18 al 20 di ottobre 2007 si svolgerà a Bergamo, presso la Fiera
Nuova, la terza edizione di “Emozioni dal Mondo: Merlot e Cabernet insieme”. Come nell’edizione passata
l’Organizzazione Internazionale della Vite e del Vino ha concesso il suo patrocinio, dato nel mondo a meno di una
quindicina di concorsi. La manifestazione è organizzata da Vignaioli Bergamaschi S.C.A e dal Consorzio Tutela
Valcalepio, in collaborazione con la Regione Lombardia, la Provincia di Bergamo, Assessorato all’Agricoltura,
Caccia e Pesca e la Camera di Commercio di Bergamo.
Come nelle precedenti edizioni anche quest’anno, al termine della degustazione,: sabato 20 ottobre 2007, si svolgerà
un convegno sul tema “Il vino: dalla Promozione alla Vendita”. Sono previsti otto interventi che illustreranno in
modo esaustivo i vari e migliori passaggi per arrivare ad una perfetta rete di vendita. «La commercializzazione nel
mondo del vino è molto importante – ha dichiarato l’enologo Sergio Cantoni direttore del Consorzio Tutela
Valcalepio e coordinatore del Comitato organizzatore del concorso - ed in un mondo che tende alla globalizzazione,
se non viene affrontata nel migliore dei modi non può ottenere i risultati che tutte le aziende vogliono raggiungere».
L’edizione 2006 del concorso ha visto al lavoro cinque commissioni di valutazione, composte da 47 commissari fra
giornalisti ed enologi italiani e stranieri provenienti da tredici paesi: Italia, Francia, Germania, Moldavia, Perù, Paesi
Bassi, Polonia, Repubblica Ceca, Stati Uniti, Sudafrica, Ungheria, Spagna e Grecia. Al concorso dello scorso anno
hanno partecipato 141 vini provenienti da 7 paesi. Sono state assegnate due gran medaglie d’oro, 26 medaglie d’oro,
12 medaglie d’argento e 7 premi stampa.
a cura di Carlo Vischi e Debora Bionda
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Udine, 17:26 - gioco d azzardo, indagata una donna a cividade
Una donna di nazionalità rumena, di 26 anni, residente a cividale del friuli in provincia di udine, ...
Leggi tutto l'articolo

Rotondo 3-0 della roma al tardini. espulso corradi
08/10/2007 - ennesima scorpacciata della roma, la terza consecutiva al tardini negli ultimi anni. lo 0-3 di
ieri ? inequivocabile e non lascia spazio a troppe fantasie, anche se le decisioni del signor banti di livorno
hanno influito in modo determinante sull esito finale. non ? una scusante, anche perch? la squadra di
spalletti, seconda in classifica, ? stata superiore in tutto e per tutto, ma in...
Leggi tutto l'articolo

Paci d? la carica: con la roma come nella partita della vita
05/10/2007 - parola d ordine, dimenticare udine e, visto che qualcuno avanza ipotesi fantasiose su quello
che dovr? essere il risultato contro la roma, forse ? il caso di dimenticare anche milano. il parma deve
tornare rapidamente con i piedi per terra e prepararsi a giocare una partita super. massimo paci ? stato
tra i protagonisti sia della sfida stravinta contro il torino (0 gol subiti) sia del...
Leggi tutto l'articolo

Acqua sant?anna e ied premiano gli studenti
Martina galleri di genova e tommaso serratore di udine sono i due studenti vincitori della borse di studio
totali messe in palio da fonti di vinadio s.p.a., produttore del marchio dell?acqua sant?anna, e dall istituto
europeo di design di torino. acqua sant?anna ? partner dello ied per le borse di studio per la frequenza
dei corsi triennali post diploma dell?area comunicazione. i due studenti si s...
Leggi tutto l'articolo

Amministratore di sostegno nominato per la stipula di contratto di vit...
Tribunale udine, sentenza 08.05.2007
Leggi tutto l'articolo

Morrone sprona il parma: contro la roma ci sar? da correre
04/10/2007 - i precedenti con la roma me li hanno riferiti: domenica ci sar? da correre : cos? stefano
morrone ha introdotto la partita del tardini. dall ultima gara, quella di udine, ? rimasto l amaro in bocca
per come ? finita, ma qualcosa di positivo c ? stato: quando ho visto entrare il gol di zapata ho pensato
che non si possono perdere cos? due punti, perch? l? qualcosa bisogna portarlo a ...
Leggi tutto l'articolo

13:33 udinese felipe a udine ancora 2-3 anni
13:33 udinese felipe a udine ancora 2-3 anni
Leggi tutto l'articolo

Il vino. dalla promozione alla vendita
Si terrà sabato 20 ottobre il convegno il vino. dalla promozione alla vendita in concomitanza col concorso
enologico internazionale emozioni dal mondo: merlot e cabernet insieme . il convegno, organizzato e
promosso dal comitato organizzatore del concorso, farà focus sulle problematiche legate alla
commercializzazione del prodotto vitivinicolo, sia in ambito nazionale che interna...
Leggi tutto l'articolo

Crociati: ? il miglior avvio negli ultimi quattro anni
02/10/2007 - la sconfitta di udine, pur meritata, ha lasciato l amaro in bocca per come ? scaturita. ma,
dopo sei giornate di campionato, i sei punti che ha ottenuto il parma di di carlo rappresentano il miglior
avvio stagionale da quando i crociati si sono calati nella nuova realt?, quell nella quale l obiettivo
primario ? la salvezza. in buona sostanza, dall anno primo del dopo-tanzi, ovvero dal...
Leggi tutto l'articolo

Verso una salute globale
Prosegue con entusiasmo il tour di presentazione del libro verso una salute globale , di giacomo bo e
nadia damilano bo. giovedì 11 ottobre alle 20.30 a monfalcone (go) , presso l erboristeria il filo di paglia ,
giacomo bo introdurrà il libro che, a quasi un anno dalla pubblicazione, continua a riscuotere successi e
interesse. la serata è organizzata col patrocinio del co...
Leggi tutto l'articolo
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EMOZIONI DAL MONDO: PROVENIENTI DA 12 PAESI GLI OLTRE 150 I
VINI CHE PARTECIPERANNO!
Sono più di 150 i vini che partecipano alla terza edizione del Concorso
Internazionale “Emozioni dal Mondo: Merlot e Cabernet insieme”: presenti,
infatti, etichette provenienti da dodici paesi: Grecia, Malta, Australia, Israele,
Sudafrica, Croazia, Germania, Svizzera, Francia, Perù, Argentina e Italia.
Provengono, invece, da 17 Paesi i Giudici e gli Assaggiatori che, suddivisi in sei
commissioni, nelle giornate di venerdì 19 Ottobre esamineranno i vini iscritti
alla manifestazione internazionale. Le nazioni di appartenenza sono: Grecia,
Francia, Ungheria, Perù, Germania, Austria, Svizzera, Malta, Sud Africa,
Argentina, Inghilterra, Croazia, Spagna, Estonia, Lettonia, Lituania e Italia.
La terza edizione del Concorso internazionale organizzato dal Consorzio Tutela
Valcalepio e da Vignaioli Bergamaschi sca si svolgerà alla Fiera Nuova di
Bergamo dal 18 al 20 Ottobre.
In concomitanza il Convegno “Il Vino: dalla Promozione alla Vendita”(che
rientra nella Campagna Vino è, gestita da Unavini) durante il quale verranno
presentate le possibili soluzioni per migliorare la commercializzazione di quanto viene prodotto che, purtroppo, in questi
periodi di globalizzazione e di massificazione, non è molto semplice. Interverranno: Aldo Lorenzoni, direttore del
Consorzio Tutela Soave “Consorzio Tutela Soave (“La promozione di un grande vino”), Carlo Vischi, giornalista della
Gribaudo editori (“Importanza dei libri monografici nella promozione di un territorio e dei suoi prodotti”), Luigi Biestro,
presidente Unavini (“La promozione del vino nell’ambito dell’Unione Europea: il Progetto Vino è”), Pietro Pellegrini,
presidente della Pellegrini spa (“Le opportunità per un distributore dalla promozione del territorio”), Luigi Maifredi
Esperienze di un ex venditore di vino”), Filippo Mangione, Wine Educator Italia, Casa Vinicola Zonin (“Le richieste della
forza vendita alla promozione”), Giovanni Arcari, consulente tecnico e agente di commercio (“La promozione di un
prodotto vista con l’occhio di un venditore”), Luigi Odello, presidente Centro Studi Assaggiatori (“L’analisi sensoriale quale
strumento strategico e tattico nella vendita del vino”). Al termine del Convegno il Dott. Cantoni, coordinatore del
Comitato organizzatore di Emozioni dal Mondo comunicherà il nome dei vincitori.
Il concorso dedicato al Merlot e Cabernet è stato il primo a godere del patrocinio dell’OIV, l’Organizzazione Internazionale
della Vite e del Vino che ad oggi lo ha concesso a meno di una quindicina di eventi internazionali. La manifestazione ha
autorizzazione del Ministero delle Politiche Agricole e si avvale della collaborazione scientifica del Centro
Interuniversitario per la Viticoltura e l’Enologia di Verona, del Corso di Laurea in Viticoltura ed Enologia di Udine,
dell’Istituto di Viticoltura dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza e del Centro Studi Assaggiatori. Hanno
inoltre dato il loro patrocinio alla realizzazione dell’evento la Regione Lombardia, la Provincia di Bergamo, Assessorato
Agricoltura, Caccia e Pesca, il Comune di Bergamo, l’Ente Fiera PromoBerg e la Camera di Commercio di Bergamo.
Questa manifestazione internazionale – ha dichiarato il conte Bonaventura Grumelli Pedrocca, presidente del Consorzio
Tutela Valcalepio – che alla sua prima edizione ha incontrato alcune difficoltà e sollevato commenti anche non positivi, ha
dimostrato come la nostra scelta sia stata lungimirante e abbia destato un notevole interesse fra un numero
considerevole di produttori stranieri”. Nel 2006 i vini che hanno partecipato sono stati 131 e provenivano da sette paesi.
Le grandi medaglie d’oro assegnate sono state due, mentre 26 sono state le medaglie d’oro, 12 quelle d’argento e 7
premi della stampa.
Questo evento – ha aggiunto il presidente della Provincia di Bergamo Valerio Bettoni – è un vanto per la nostra città e
per la nostra provincia perchè oltre a far conoscere quanto di eccellente viene prodotto dalle nostre aziende vitivinicole,
vanto del nostro territorio, esalta quel turismo enologico che grazie allo scalo aereo di Orio al Serio sta portando un
numero rilevante di stranieri in terra orobica”.
Un successo enorme a livello internazionale – ha commentato con soddisfazione Sergio Cantoni, direttore del Consorzio
Tutela Valcalepio e coordinatore del Comitato organizzatore dell’evento, che ha poi aggiunto – che conferma come la
nostra scelta sia stata più che valida e premia l’enorme lavoro effettuato dal nostro staff composto da Enrico Silva,
Suzana Zivic, Piera Andali, Vanessa Verdoni, Pamela Guerra, Giovanni Curti e Davide Gotti ”.
Nel pomeriggio di venerdì, dopo la degustazione e la valutazione dei vini in programma al mattino, per ospiti, giornalisti
accreditati ed enologi è previsto il tour “Alla scoperta del Colleoni” con tappa al Castello di Costa Mezzate. In programma
anche una visita al Mulino Innocenti di Curno: una delle poche realtà della bergamasca che opera ancora nel rispetto delle
più antiche tradizioni. La sera poi a Castel de’ Conti, nelle sale del Castello della Fondazione dei conti Calepio, si svolgerà

http://www.area-press.eu/ap_notizie/2968-EMOZIONI_DAL_MONDO-_PROVENI...

15/10/2007

EMOZIONI DAL MONDO: PROVENIENTI DA 12 PAESI GLI OLTRE 150 I VI...

Pagina 2 di 2

più antiche tradizioni. La sera poi a Castel de’ Conti, nelle sale del Castello della Fondazione dei conti Calepio, si svolgerà
la cena di gala improntata tutta sulla polenta che verrà proposta dalla chef Umberto Possenti sia come antipasto che
come accompagnamento a secondi di carne. Tutti in abbinamento con vini Valcalepio appositamente scelti dall’enologo
Sergio Cantoni e dalla contessa Carlotta Grumelli Pedrocca in Bernardi che sovraintederà anche all’allestimento della
cena.
A chiusura della manifestazione, sabato pomeriggio alle 15.30, degustazione gratuita dei vini vincitori del Concorso
aperta a tutti. Un’opportunità per gli appassionati di assaggiare etichette straniere e nazionali che difficilmente si trovano
commercio.
Tutti i regolamenti, gli eventi in programma e i risultati di questa e delle precedenti edizioni sono pubblicati e consultabili
sul sito del Concorso: www.emozionidalmondo.it

Emozioni dal mondo: Merlot e Cabernet insieme”
3° Concorso Enologico Internazionale
Ufficio Stampa
Enrico Silva–tel. +39 338 9054519 – fax +39 035 4272403, silva@terrabg.it
Suzana Zivic – tel. +39 035 953957- fax +39 035 4272403, ctv@valcalepio.org
Pamela Guerra, pamela.guerra@alice.it
www.emozionidalmondo.it
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TERZA EDIZIONE DEL CONCORSO ENOLOGICO INTERNAZIONALE
"EMOZIONI DAL MONDO: MERLOT E CABERNET INSIEME"
Allegati logo3.jpg

Alla terza edizione del concorso enologico internazionale “Emozioni
dal mondo: Merlot e Cabernet insieme” che si svolgerà a Bergamo,
presso la Fiera Nuova dal 18 al 20 ottobre, hanno già aderito
giornalisti e commissari di 16 nazioni: Grecia, Francia, Ungheria,
Perù, Germania, Svizzera, Malta, Sud Africa, Argentina, Inghilterra,
Croazia, Spagna, Estonia, Lettonia, Lituania e Italia.
Un grosso risultato – ha affermato il conte Bonaventura Grumelli
Pedrocca, presidente del Consorzio Tutela Valcalepio – che premia
il grande lavoro di preparazione che abbiamo effettuato e che
conferma come la scelta fatta tre anni fa sia stata più che valida”.
Il concorso dedicato al merlot e cabernet ed organizzato da
Vignaioli Bergamaschi sca, è stato il primo a godere del patrocinio
dell’Oiv, l’Organizzazione Internazionale della Vite e del Vino che ad oggi lo ha concesso a meno di una
quindicina di Concorsi internazionali. L’evento ha l’autorizzazione del Ministero delle Politiche Agricole e
si avvale della collaborazione scientifica del Centro Interuniversitario per la Viticoltura e l’Enologia di
Verona, del Corso di Laurea in Viticoltura ed Enologia di Udine, dell’Istituto di Viticoltura dell’Università
Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza e del Centro Studi Assaggiatori. Hanno inoltre dato il loro
supporto alla realizzazione dell’evento la Regione Lombardia, la Provincia di Bergamo, Assessorato
’Agricoltura, Caccia e Pesca, Comune di Bergamo e la Camera di Commercio di Bergamo.
Numerosi sono già i produttori iscritti “e visto l’interesse che di anno in anno è in continuo aumento – ha
dichiarato l’enologo Sergio Cantoni, direttore del Consorzio Tutela Valcalepio e coordinatore del
Comitato organizzatore dell’evento – pensiamo di superare le adesioni dello scorso anno”. Nel 2006 i
vini che hanno partecipato sono stati 141 e provenivano da 7 paesi. Le gran medaglie d’oro assegnate
sono state due, mentre 26 sono state le medaglie d’oro, 12 quelle d’argento e 7 i premi stampa.
Come nelle precedenti edizioni, anche quest’anno al termine delle degustazioni, è previsto un convegno
che per questa terza edizione avrà come tema “Il vino. Dalla promozione alla vendita”. L’incontro si
svolgerà nella mattinata di sabato 20 ottobre al termine delle degustazioni e “il problema della
commercializzazione che interessa particolarmente le aziende vitivinicole – ha anticipato Sergio Cantoni
verrà trattato in modo esaustivo da otto relatori”.
Tutti i regolamenti, le modalità per partecipare, gli eventi in programma e i risultati delle precedenti
edizioni sono pubblicati e consultabili sul sito del Concorso: www.emozionidalmondo.it
Ufficio stampa
Enrico Silva, tel. +39 338 9054519, fax +39 035 4272403, silva@terrabg.it
Suzana Zivic, tel. +39 035 953957, fax +39 035 4272403, ctv@valcalepio.org
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EMOZIONI E MEDAGLIE DA TUTTO IL MONDO AL TERZO CONCORSO
ENOLOGICO INTERNAZIONALE "EMOZIONI DAL MONDO: MERLOT E
CABERNET
INSIEME"
Sono state trentadue le medaglie d'oro assegnate a ben sette nazioni (Cile,
Croazia,Francia, Grecia, Svizzera, Israele e Italia ), mentre l'Italia si è aggiudicata tutte le
medaglie d'argento.
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Le nazioni che hanno partecipato alla terza edizione del Concorso Enologico
Internazionale “Emozioni dal Mondo: Merlot e Cabernet insieme” sono state: Grecia,Cile,
Giuseppe Giacobazzi
Malta, Australia, Israele, Sudafrica, Croazia, Germania, Svizzera, Francia, Perù,
Convention, locali, eventi, piazze Organizza con
Argentina e Italia.
noi uno spettacolo
www.samigo.com

Delle trentadue medaglie d'oro assegnate, due sono andate sia a Francia che Svizzera, una
a Cile, Croazia, Grecia, Israele e ventiquattro all'Italia.Le medaglie italiane conquistate
Open Day in Accademia
sono state distribuite su molte regioni: Lombardia, Veneto, Trentino Alto Adige, Toscana, Il 30 settembre entra nell'universo della
Sicilia, Piemonte, Emilia Romagna.
Comunicazione
www.accademiadicomunicazione.it

Il premio della stampa è stato assegnato ad undici nazioni: Grecia, Cile, Australia, Israele,
Sudafrica, Croazia, Svizzera, Francia, Perù, Argentina e Italia.
Il Comitato organizzatore è stato molto soddisfatto per la presenza di tanti nazioni e per la distribuzione dei premi, che ha coinvolto più
del 50% delle nazioni presenti:” Siamo soddisfatti perchè il Concorso si stra dimostrando sempre più internazionale sia dal punto di vista
della partecipazione che da quello dei premi” ha commentato con soddisfazione Sergio Cantoni, direttore del Consorzio Tutela Valcalepio
e coordinatore del Comitato organizzatore dell’evento, che ha poi aggiunto “Un'altra caratteristica del Concorso è dato dall'alto numero
giudici partecipanti e dalla loro internazionalizzazione “
Le sei commissioni, composte da dieci giudici, hanno assaggiato i 163 vini partecipanti dedicandosi a 34 campioni ciascuna. La
degustazione si è svolta solo nella mattinata per garantire la massima concentrazione dei Giudici e garantire alle aziende partecipanti la
massima serenità e oggettività dei giudizi.
Per l'elenco dettagliato dei vincitori : www.emozionidalmondo.it
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LA COESIONE DEI PRODUTTORI E IL COINVOLGIMENTO EMOTIVO DEL
CONSUMATORE, SONO LE CARTE VINCENTI PER UNA PROMOZIONE E
UNA VENDITA DI SUCCESSO.

In concomitanza della terza edizione del Concorso enologico “Emozioni
dal mondo: Merlot e Cabernet insieme”, si è svolto il convegno “Il vino.
Dalla promozione alla vendita”, facente parte della Campagna 'Vino é'
promossa da UnaVini, i cui relatori sono stati: Aldo Lorenzoni (direttore
del Consorzio Tutela Soave), Carlo Vischi (giornalista della Gribaudo
editori), Gianluigi Biestro (presidente Unavini),Pietro Pellegrini
(presidente della Pellegrini spa), Filippo Mangione (Wine Educator Italia,
Casa Vinicola Zonin), Giovanni Arcari (Consulente tecnico commerciale –
Agente di Commercio), Luigi Odello (presidente Centro Studi
Assaggiatori).
I passaggi dalla promozione alla vendita devono essere emotivamente
coinvolgenti come emotivamente coinvolgenti sono la produzione e la
consumazione.
Il Conte Bonaventura Grumelli Pedrocca, presidente del Consorzio Tutela
Valcalepio, illustrando brevemente l'importanza che ricopre un'iniziativa
come il Concorso Internazionale e per il panorama vinicolo italiano e per il Valcalepio stesso, ha aperto il
convegno, che rientra tra le iniziative della campagna 'Vino è'.
Sono sintetizzabili in originalità ed emozioni le parole chiave di un progetto promozionale vincente, poichè una
comunicazione di tipo informativo colpisce il target a livello esclusivamente razionale, mentre l’utilizzo delle
emozioni lo tocca su un piano più profondo, maggiormente in grado di durare nel lungo periodo e tradursi in
comportamenti concreti.
Da recenti studi emerge, infatti, con forza la richiesta da parte dei consumatori di una pubblicità originale, che usi
ironia, sia divertente, offra degli spunti di seduzione visiva ma, soprattutto, sia in grado di suscitare delle
emozioni. Le tradizionali campagne di comunicazione risultano quindi inadatte al nuovo panorama, riallacciandosi
quanto emerso nel Convegno svoltosi l'anno scorso (“La comunicazione del vino, quella nuova”), ovvero la
necessità di comunicare nuovi messaggi sfruttando i nuovi mezzi di comunicazione che coinvolgano direttamente
il consumatore in prima persona.
Il consumatore ha bisogno di entrare nelle cantine, condividere la storia del produttore, conoscere i percorsi che
hanno portato ad una determinata produzione. Eventi che siano però più intimi (rispetto alle grandi occasioni tipo
le fiere), che diano una reale possibilità di confronto tra chi produce e chi consuma.
L'enologo Aldo Lorenzoni, direttore del Consorzio Tutela Soave ha presentato il progetto di comunicazione che sta
coinvolgendo il Sistema Soave da alcuni anni e che ha visto nei giorni scorsi il suo apice con lo spot televisivo
'L'amore è Soave', claim di fortissimo impatto emozionale. Il progetto è stato fortemente voluto (e totalmente
finanziato) dai produttori che hanno colto il valore della coesione e della sinergia per il raggiungimento di un
obiettivo.
Con la premessa fondamentale che vino e territorio sono un binomio inscindibile,il giornalista Vischi ha affermato
che il mercato delle guide è in regressione, perchè il consumatore ha bisogno di vedere, gustare, provare e non
bastano più delle descrizioni, anche se ben fatte, dei prodotti e del territorio di provenienza. Il consumatore ha
bisogno di immergersi nel panorama e nel gusto, ha bisogno di emozionarsi. Vengono quindi preferiti dei percorsi
emotivi spesso anticipati da percorsi narrativi, ai percorsi didattico-descrittivi. Centrale risulta essere in tale
panorama il rapporto col mondo degli chef, volano di comunicazione per il territorio, mondo del vino e prodotti
alimentari. Sono loro i veri promotori dei prodotti enogastronomici.
L'enologo Biestro, con un intervento dal titolo “La promozione del vino nell'ambito dell'unione europea: il progetto
Vino è” ha illustrato il progetto di Unavini il cui obiettivo è quello di divulgare, nell’ambito della Comunità
Europea il concetto di Vqprd e promuovere la conoscenza dell’originalità dei vini italiani , frutto di territori
circoscritti e di vitigni autoctoni. 'Vino è' è stato giudicato a livello europeo il progetto più vicino e coerente allo
spirito dei Regolamenti comunitari nonché assolutamente efficiente dal punto di vista del riscontro.
L'enologo Pietro Pellegrini, dopo una doverosa premessa in merito alla figura del distributore, figura poco diffusa e
spesso confusa con quella più semplicemente commerciale di grossista, ha fatto riferimento alla sempre più attuale
'territorialità dei consumi', in modo particolare riferita ai vini prodotti con vitigni autoctoni o, come nel caso del
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'territorialità dei consumi', in modo particolare riferita ai vini prodotti con vitigni autoctoni o, come nel caso del
Valcalepio, che prendono il nome da una precisa zona di produzione. “Questa forte territorialità dei consumi”, ha
affermato” mi porta ad una semplice ma assoluta conclusione: il vino che vive un mercato difficile nel proprio
territorio non potrà mai, salvo eccezioni che confermano la regola, trovare una facile vendita nelle altre zone di
consumo”. Pellegrini, in sintesi, afferma che le opportunità per un distributore dalla promozione del territorio sono
anello mancante della catena.
A supporto, da una recente indagine è emerso infatti che, a detta dei produttori di vino, fino a pochi anni fa la cosa
più importante per il successo commerciale di un’azienda era il “marchio” o la “marca”, oggi secondo gli stessi
produttori, la cosa fondamentale è la capacità di organizzazione commerciale, cioè la distribuzione.
Il Dott. Mangione ha iniziato il suo intervento affermando che oggi la rete di vendita è la variabile strategica di una
buona commercializzazione.
Data per scontata la qualità intrinseca del prodotto, alla quale è stato dedicata negli anni passati la massima
attenzione, tutti i produttori sono convinti che oggi lo sforzo strategico necessario sia verso lo sviluppo ed un
efficiente controllo della propria rete distributiva. Anche questa, conseguentemente, deve assumere connotazioni
diverse; non basta più solo la preparazione tecnica su prodotto e azienda, ma sono necessari coinvolgimento e
motivazione, come afferma Giovanni Arcari durante il suo intervento.
Per le aziende di piccole dimensioni, che hanno relative disponibilità economiche da dedicare alla comunicazione,
diventa fondamentale quindi avere una rete di vendita che faccia al contempo, anche comunicazione. Il
'rappresentante', diventa così il concreto aiuto nella diffusione delle loro idee e conseguentemente nella vendita del
prodotto. Il 'venditore' deve allora fare le veci del produttore, deve assumerne le caratteristiche per coinvolgere
l'interlocutore, per trasmettergli emozioni, di gusto e di vita.
E parlando di emozioni, di gusto, di vita, l'enologo Odello sottolinea come l'analisi sensoriale possa costituire un
valore aggiunto al momento della vendita e un sostegno nel panorama della concorrenza. Il percorso di analisi
sensoriale (percorso seguito dai giudici) consente al venditore di essere a conoscenza dei meccanismi della
percezione e della descrizione dei vini raggiungendo così due obiettivi: da una parte la capacità di argomentare
meglio, di descrivere i vini in modo appropriato e convincente correlando le loro caratteristiche sensoriali alle
notizie di produzione, dall’altro comprendere meglio le obiezioni e rispondere in modo esaustivo e tranquillo
(autorevolezza del venditore).
Le emozioni risultano essere dunque le vere protagoniste, non solo del Concorso, ma anche del Convegno; la sfera
emotiva, quella più direttamente coinvolta dal consumo del vino, deve essere la principale destinataria delle
campagne promozionali dei prodotti del territorio.
Ufficio Stampa
Enrico Silva–tel. +39 338 9054519 – fax +39 035 4272403, silva@terrabg.it
Suzana Zivic – tel. +39 035 953957- fax +39 035 4272403, ctv@valcalepio.org
Pamela Guerra, pamela.guerra@alice.it
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22/10/2007 - Emozioni e medaglie da tutto il mondo al terzo Concorso Enologico
Internazionale "Emozioni dal mondo: Merlot e Cabernet insieme".
Sono state trentadue le medaglie d'oro assegnate a ben sette
nazioni (Cile, Croazia, Francia, Grecia, Svizzera, Israele e
Italia), mentre l'Italia si è aggiudicata tutte le medaglie
d'argento. Le nazioni che hanno partecipato alla terza edizione
del Concorso Enologico Internazionale "Emozioni dal Mondo:
Merlot e Cabernet insieme" sono state: Grecia,Cile, Malta,
Australia, Israele, Sudafrica, Croazia, Germania, Svizzera,
Francia, Perù, Argentina e Italia. Delle trentadue medaglie d'oro
assegnate, due sono andate sia a Francia che Svizzera, una a
Cile, Croazia, Grecia, Israele e ventiquattro all'Italia. Le medaglie italiane conquistate sono
state distribuite su molte regioni: Lombardia, Veneto, Trentino Alto Adige, Toscana,
Sicilia, Piemonte, Emilia Romagna. Il premio della stampa è stato assegnato ad undici
nazioni: Grecia, Cile, Australia, Israele, Sudafrica, Croazia, Svizzera, Francia, Perù,
Argentina e Italia.
Il Comitato organizzatore è stato molto soddisfatto per la presenza di tanti nazioni e per la
distribuzione dei premi, che ha coinvolto più del 50% delle nazioni presenti:" Siamo
soddisfatti perchè il Concorso si stra dimostrando sempre più internazionale sia dal punto
di vista della partecipazione che da quello dei premi" ha commentato con soddisfazione
Sergio Cantoni, direttore del Consorzio Tutela Valcalepio e coordinatore del Comitato
organizzatore dell'evento, che ha poi aggiunto "Un'altra caratteristica del Concorso è dato
dall'alto numero dei giudici partecipanti e dalla loro internazionalizzazione". Le sei
commissioni, composte da dieci giudici, hanno assaggiato i 163 vini partecipanti
dedicandosi a 34 campioni ciascuna. La degustazione si è svolta solo nella mattinata per
garantire la massima concentrazione dei Giudici e garantire alle aziende partecipanti la
massima serenità e oggettività dei giudizi.
Per l'elenco dettagliato dei vincitori: www.emozionidalmondo.it.
Pubblicato da: Redazione
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Quanto spendete mediamente per un ordine di vini
on-line?
meno di 50 euro
tra 50 e 100 euro
tra 100 e 150 euro
tra 150 e 200 euro
Italiano Cibus
Sito ufficiale del Ristorante Italiano Cibus, il posto dove noi di Bereilvino.it degustiamo
tutti i vini. Assolutamente da non perdere, ambiente familiare e cucina tradizionale
impeccabile.
Accessi: 2406 - Voto:
Gelardini & Romani Wine Auction
Gelardini & Romani Wine Auction, il sito ufficiale della 1^ Casa d'Aste d'Italia specializzata
in vino, risultati asta online, aggiudicazioni, stime e valutazioni, wine investor news.
Accessi: 598 - Voto:
Cerca Vino
CercaVino ti permette di cercare e confrontare le offerte delle migliori enoteche online per
trovare il tuo vino preferito al miglior prezzo in maniera facile e veloce.
Accessi: 4107 - Voto:
L'Italia di Veronelli
Il sito ufficiale del grande Luigi Veronelli, con informazioni sul mangiare, bere e viaggiare
bene.
Accessi: 3615 - Voto:
Luciano Pignataro
Tutti i sapori e i colori di Napoli e del Sud da bere,mangiare, scrivere e leggere. Il
wineblog è sponsor free: una guida senza trucchi dell'agroalimentare di qualità tra
cantine, ristoranti, frantoi, caseifici, gastronomie, panifici, pasticcerie. Sempre visti e
provati dal giornalista del Mattino e dai suoi colleghi.
Accessi: 3321 - Voto:

più di 200 euro
Vota
Risultati

Noi di Bereilvino.it abbiamo dato un voto ai siti web
delle aziende vinicole italiane. Scopri la classifica!!!
Cavit
Tasca d'Almerita
Tenuta Rocca
Donnafugata
Benanti
Marchesi de' Frescobaldi
Masottina
La Versa
Paladin
Cantine Florio

19/35
19/35
18/35
18/35
17/35
17/35
17/35
17/35
16/35
16/35
continua...

Vinitaly
Il sito ufficiale della fiera enologica più famosa al mondo, le date degli eventi, curiosità e
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Accessi: 3251 - Voto:
Le Città del Vino
Il sito che riunisce in un unico portale tutte le Città del Vino, con eventi, news, ed
informazioni varie.
Accessi: 2580 - Voto:
continua...

Bereilvino.it - Via Papa Giovanni XXIII 140 - 90031 Belmonte Mezzagno (PA)

http://www.bereilvino.it/scheda_news_vino.asp?ID_news=1550

23/10/2007

Buongustando - Periodico di enogastronomia

Pagina 1 di 1

Torna all'elenco delle news
"Un grosso risultato – ha affermato il conte
Bonaventura Grumelli Pedrocca, presidente
del Consorzio Tutela Valcalepio – che premia
il grande lavoro di preparazione che abbiamo
effettuato e che conferma come la scelta fatta
tre anni fa sia stata più che valida".
Il concorso dedicato al merlot e cabernet ed
organizzato da Vignaioli Bergamaschi sca, è stato il primo a godere del
patrocinio dell’Oiv, l’Organizzazione Internazionale della Vite e del Vino
che ad oggi lo ha concesso a meno di una quindicina di Concorsi
internazionali. L’evento ha l’autorizzazione del Ministero delle Politiche
Agricole e si avvale della collaborazione scientifica del Centro
Interuniversitario per la Viticoltura e l’Enologia di Verona, del Corso di
Laurea in Viticoltura ed Enologia di Udine, dell’Istituto di Viticoltura
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza e del Centro Studi
Assaggiatori. Hanno inoltre dato il loro supporto alla realizzazione
dell’evento la Regione Lombardia, la Provincia di Bergamo, Assessorato
all’Agricoltura, Caccia e Pesca, Comune di Bergamo e la Camera di
Commercio di Bergamo.
Numerosi sono già i produttori iscritti "e visto l’interesse che di anno in
anno è in continuo aumento – ha dichiarato l’enologo Sergio Cantoni,
direttore del Consorzio Tutela Valcalepio e coordinatore del Comitato
organizzatore dell’evento – pensiamo di superare le adesioni dello scorso
anno". Nel 2006 i vini che hanno partecipato sono stati 141 e provenivano
da 7 paesi. Le gran medaglie d’oro assegnate sono state due, mentre 26 sono
state le medaglie d’oro, 12 quelle d’argento e 7 i premi stampa.
Come nelle precedenti edizioni, anche quest’anno al termine delle
degustazioni, è previsto un convegno che per questa terza edizione avrà
come tema "Il vino. Dalla promozione alla vendita". L’incontro si svolgerà
nella mattinata di sabato 20 ottobre al termine delle degustazioni e "il
problema della commercializzazione che interessa particolarmente le
aziende vitivinicole – ha anticipato Sergio Cantoni – verrà trattato in modo
esaustivo da otto relatori".
Tutti i regolamenti, le modalità per partecipare, gli eventi in programma e i
risultati delle precedenti edizioni sono pubblicati e consultabili sul sito del
Concorso: www.emozionidalmondo.it
A ottobre la terza edizione
del Concorso enologico
internazionale “Emozioni
dal Mondo: Merlot e
Cabernet insieme”
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Torna all'elenco delle news
Il Convegno, organizzato e promosso dal
Il Vino. Dalla promozione Comitato organizzatore del Concorso, farà
alla vendita
focus sulle problematiche legate alla
commercializzazione del prodotto vitivinicolo,
sia in ambito nazionale che internazionale, dando l'opportunità ai relatori di
esporre le loro tesi e le loro esperienze sulle possibili soluzioni per il
miglioramento della stessa.
"Il convegno, che si terrà parallelamente al Concorso – ha annunciato il
presidente del Consorzio Tutela Valcalepio conte Bonaventura Grumelli
Pedrocca – nella mattinata di sabato con inizio alle 9.30, ha lo scopo di
presentare le possibili soluzioni per migliorare la commercializzazione di
quanto viene prodotto; commercializzazione che, purtroppo, in questi
periodi di globalizzazione e di massificazione, non è molto semplice".
Questi i relatori e i temi da loro trattati:
Carlo Vischi
giornalista della Gribaudo editori
"Importanza dei libri monografici nella promozione di un territorio e dei
suoi prodotti"
Aldo Lorenzoni
direttore del Consorzio Tutela Soave
"Consorzio Tutela Soave, la promozione di un grande vino"
Luigi Odello
presidente Centro Studi Assaggiatori
"L’importanza dell’analisi sensoriale nella vendita di un vino"
Pietro Pellegrini
presidente della Pellegrini spa
"Le opportunità per un distributore dalla produzione al territorio"
Filippo Mangione
Wine Educator Italia, Casa Vinicola Zonin
"Le richieste della forza vendita alla promozione"
Luigi Biestro
presidente Unavini
"La promozione del vino nell’ambito dell’Unione Europea: il Progetto Vino
è"
Luigi Maifredi
"Esperienze di un ex venditore di vino".
Sono già nove le nazioni che partecipano con i loro vini alla terza edizione
del Concorso internazionale "Emozioni dal Mondo: Merlot e Cabernet
Insieme" in programma dal 18 al 20 Ottobre presso la Fiera Nuova di
Bergamo. "Un successo enorme a livello nazionale – ha commentato con
soddisfazione Sergio Cantoni, direttore del Consorzio Tutela Valcalepio e
coordinatore del Comitato organizzatore dell’evento, che ha poi aggiunto "
confido di superare le dieci nazioni numero che collocherebbe la nostra
iniziativa al vertice nazionale nel suo genere".
Provengono, invece, da 16 paesi diversi i giudici e gli assaggiatori che nella
giornata di venerdì
19 ottobre esamineranno i vini in concorso.
Il concorso dedicato al Merlot e Cabernet ed organizzato da Vignaioli
Bergamaschi sca, è stato il primo a godere del patrocinio dell’O.I.V.,
l’Organizzazione Internazionale della Vite e del Vino che ad oggi lo ha
concesso a meno di una quindicina di Concorsi internazionali. L’evento ha
l’autorizzazione del Ministero delle Politiche Agricole e si avvale della
collaborazione scientifica del Centro Interuniversitario per la Viticoltura e
l’Enologia di Verona, del Corso di Laurea in Viticoltura ed Enologia di
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Udine, dell’Istituto di Viticoltura dell’Università Cattolica del Sacro Cuore
di Piacenza e del Centro Studi Assaggiatori. Hanno inoltre dato il loro
supporto alla realizzazione dell’evento la Regione Lombardia, la Provincia
di Bergamo, Assessorato all’Agricoltura, Caccia e Pesca, Comune di
Bergamo e la Camera di Commercio di Bergamo. La manifestazione
internazionale fa parte della Campagna Vino è gestita da Unavini.
A chiusura della manifestazione, sabato pomeriggio alle 15, degustazione
gratuita dei vini vincitori del Concorso aperta a tutti. Un’opportunità per gli
intenditori di assaggiare etichette straniere e nazionali che difficilmente si
trovano in commercio.
www.emozionidalmondo.it
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Torna all'elenco delle news
Le nazioni che hanno partecipato alla terza
edizione del Concorso Enologico
Internazionale "Emozioni dal Mondo: Merlot e
Cabernet insieme" sono state: Grecia,Cile,
Malta, Australia, Israele, Sudafrica, Croazia,
Germania, Svizzera, Francia, Perù, Argentina
e Italia.
Delle trentadue medaglie d'oro assegnate, due
sono andate sia a Francia che Svizzera, una a Cile, Croazia, Grecia, Israele e
ventiquattro all'Italia.
Le medaglie italiane conquistate sono state distribuite su molte regioni:
Lombardia, Veneto, Trentino Alto Adige, Toscana, Sicilia, Piemonte,
Emilia Romagna.
Il premio della stampa è stato assegnato ad undici nazioni: Grecia, Cile,
Australia, Israele, Sudafrica, Croazia, Svizzera, Francia, Perù, Argentina e
Italia.
Il Comitato organizzatore è stato molto soddisfatto per la presenza di tanti
nazioni e per la distribuzione dei premi, che ha coinvolto più del 50% delle
nazioni presenti:" Siamo soddisfatti perchè il Concorso si stra dimostrando
sempre più internazionale sia dal punto di vista della partecipazione che da
quello dei premi" ha commentato con soddisfazione Sergio Cantoni,
direttore del Consorzio Tutela Valcalepio e coordinatore del Comitato
organizzatore dell’evento, che ha poi aggiunto "Un'altra caratteristica del
Concorso è dato dall'alto numero dei giudici partecipanti e dalla loro
internazionalizzazione "
Le sei commissioni, composte da dieci giudici, hanno assaggiato i 163 vini
partecipanti dedicandosi a 34 campioni ciascuna.
La degustazione si è svolta solo nella mattinata per garantire la massima
concentrazione dei Giudici e garantire alle aziende partecipanti la massima
serenità e oggettività dei giudizi.
Per l'elenco dettagliato dei vincitori : www.emozionidalmondo.it
Emozioni e medaglie da
tutto il mondo al terzo
Concorso Enologico
Internazionale “Emozioni
dal mondo: Merlot e
Cabernet insieme”
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I comunicati stampa più recenti
I duchi di Sangro
2007/10/15 17:41
Comunicato stampa dell'azienda: Centro Studi Araldici
Rigorosa ricostruzione della storia, della genealogia e dell’araldica di uno dei più
illustri casati italiani. L’ultima fatica letteraria di Lucia Lo priore si
Altri...

“Ella si va, sentendosi laudare”.
2007/10/15 13:55
Comunicato stampa dell'azienda: Immaginario Sonoro
Edizioni
Una carta pergamena avvolge un piccolo libro dalle pagine preziose e raffinate, che
custodiscono alcuni dei versi più celebri dei grandi padri della letteratura
Altri...

Emozioni dal mondo: provenienti da 12 paesi gli oltre 150 i vini che
parteciperanno!
2007/10/15 11:42
Comunicato stampa dell'azienda: Pamela Guerra
Sono più di 150 i vini che partecipano alla terza edizione del Concorso
Internazionale “Emozioni dal Mondo: Merlot e Cabernet insieme”: presenti, infatti,
etichette
Altri...

Videolibro (gratis e in italiano) su iTunes
2007/10/15 07:02
Comunicato stampa dell'azienda: Gea Edizioni
Su iTunes Store arriva il primo videolibro di quasi due ore in Italiano. Disponibile
anche in alta definizione e in una versione per Apple Tv. Si tratta del romanzo
Altri...

Il futuro è in Vista
2007/10/14 14:41
Comunicato stampa dell'azienda: Francesco Cernecca
Si è parlato molto di Windows Vista, come se attorno a questo sistema operativo così
chiacchierato si svolgesse la lotta finale fra bene e male, fra DRM e libertà di
Altri...

Nuova emergenza microcriminalità: i parcheggiatori abusivi
2007/10/14 14:38
Comunicato stampa dell'azienda: giovanni d'agata
Il componente del Dipartimento Tematico Nazionale di Italia dei Valori, Giovanni
D’AGATA rilancia il problema microcriminalità a Lecce. Sono infatti pervenute
Altri...

Recensione del libro "Testudo Hermanni in Umbria"
Comunicato stampa dell'azienda: Lorenzo Santoni
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Emozioni dal mondo: provenienti da 12 paesi gli oltre 150 i
vini che parteciperanno!
Comunicato stampa dell'azienda:
Pamela Guerra

2007/10/15 11:42

Blog Press Release

Sono più di 150 i vini che partecipano alla terza edizione del Concorso Internazionale “Emozioni
dal Mondo: Merlot e Cabernet insieme”: presenti, infatti, etichette provenienti da dodici paesi:
Grecia, Malta, Australia, Israele, Sudafrica, Croazia, Germania, Svizzera, Francia, Perù, Argentina
e Italia. Provengono, invece, da 17 Paesi i Giudici e gli Assaggiatori che, suddivisi in sei
commissioni, nelle giornate di venerdì 19 Ottobre esamineranno i vini iscritti alla manifestazione
internazionale. Le nazioni di appartenenza sono: Grecia, Francia, Ungheria, Perù, Germania,
Austria,
Svizzera, Malta, Sud Africa, Argentina, Inghilterra, Croazia,
Spagna, Estonia, Lettonia, Lituania e Italia.
La terza edizione del Concorso internazionale organizzato dal
Consorzio Tutela Valcalepio e da Vignaioli Bergamaschi sca si
svolgerà alla Fiera Nuova di Bergamo dal 18 al 20 Ottobre.
In concomitanza il Convegno “Il Vino: dalla Promozione alla
Vendita”(che rientra nella Campagna Vino è, gestita da Unavini)
durante il quale verranno presentate le possibili soluzioni per
migliorare la commercializzazione di quanto viene prodotto che,
purtroppo, in questi periodi di globalizzazione e di
massificazione, non è molto semplice. Interverranno: Aldo Lorenzoni, direttore del Consorzio
Tutela Soave “Consorzio Tutela Soave (“La promozione di un grande vino”), Carlo Vischi,
giornalista della Gribaudo editori (“Importanza dei libri monografici nella promozione di un
territorio e dei suoi prodotti”), Luigi Biestro, presidente Unavini (“La promozione del vino
nell’ambito dell’Unione Europea: il Progetto Vino è”), Pietro Pellegrini, presidente della Pellegrini
spa (“Le opportunità per un distributore dalla promozione del territorio”), Luigi Maifredi
(“Esperienze di un ex venditore di vino”), Filippo Mangione, Wine Educator Italia, Casa Vinicola
Zonin (“Le richieste della forza vendita alla promozione”), Giovanni Arcari, consulente tecnico e
agente di commercio (“La promozione di un prodotto vista con l’occhio di un venditore”), Luigi
Odello, presidente Centro Studi Assaggiatori (“L’analisi sensoriale quale strumento strategico e
tattico nella vendita del vino”).
Il concorso dedicato al Merlot e Cabernet è stato il primo a godere del patrocinio dell’OIV,
l’Organizzazione Internazionale della Vite e del Vino che ad oggi lo ha concesso a meno di una
quindicina di eventi internazionali. A chiusura della manifestazione, sabato pomeriggio alle 15.30,
degustazione gratuita dei vini vincitori del Concorso aperta a tutti.Tutti i regolamenti, gli eventi in
programma e i risultati di questa e delle precedenti edizioni sono pubblicati e consultabili sul sito
del Concorso: www.emozionidalmondo.it
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Per l'elenco dettagliato dei vincitori : www.emozionidalmondo.it

Le sei commissioni, composte da dieci giudici, hanno assaggiato i 163 vini partecipanti dedicandosi a 34 campioni
ciascuna.
La degustazione si è svolta solo nella mattinata per garantire la massima concentrazione dei Giudici e garantire alle
aziende partecipanti la massima serenità e oggettività dei giudizi.

Il Comitato organizzatore è stato molto soddisfatto per la presenza di tanti nazioni e per la distribuzione dei premi, che
ha coinvolto più del 50% delle nazioni presenti:” Siamo soddisfatti perchè il Concorso si stra dimostrando sempre più
internazionale sia dal punto di vista della partecipazione che da quello dei premi” ha commentato con soddisfazione
Sergio Cantoni, direttore del Consorzio Tutela Valcalepio e coordinatore del Comitato organizzatore dell’evento, che
ha poi aggiunto “Un'altra caratteristica del Concorso è dato dall'alto numero dei giudici partecipanti e dalla loro
internazionalizzazione “

Il premio della stampa è stato assegnato ad undici nazioni: Grecia, Cile, Australia, Israele, Sudafrica, Croazia,
Svizzera, Francia, Perù, Argentina e Italia.

Delle trentadue medaglie d'oro assegnate, due sono andate sia a Francia che Svizzera, una a Cile, Croazia, Grecia,
Israele e ventiquattro all'Italia.
Le medaglie italiane conquistate sono state distribuite su molte regioni: Lombardia, Veneto, Trentino Alto Adige,
Toscana, Sicilia, Piemonte, Emilia Romagna.

Le nazioni che hanno partecipato alla terza edizione del Concorso Enologico Internazionale “Emozioni dal Mondo:
Merlot e Cabernet insieme” sono state: Grecia,Cile, Malta, Australia, Israele, Sudafrica, Croazia, Germania, Svizzera,
Francia, Perù, Argentina e Italia.

22/10/07 -

Sono state trentadue le medaglie d'oro assegnate a ben sette nazioni (Cile, Croazia, Francia, Grecia, Svizzera, Israele
e Italia ), mentre l'Italia si è aggiudicata tutte le medaglie d'argento.

EMOZIONI E MEDAGLIE DA TUTTO IL MONDO AL TERZO CONCORSO INTERNAZIONALE
''EMOZIONI DAL MONDO: MERLOT E CABERNET INSIEME''
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12-10-2007 - Al via la 3°edizioni di "Emozioni dal Mondo:Merlot e Cabernet
insieme"

Al via la terza edizione del Concorso enologico
internazionale
“Emozioni dal Mondo: Merlot e Cabernet insieme”
Il 20 ottobre il Convegno: Il Vino. Dalla promozione alla
vendita
Bergamo ottobre 2007. Alla terza edizione del concorso
enologico internazionale “Emozioni dal mondo: Merlot e Cabernet
insieme” che si svolgerà a Bergamo, presso la Fiera Nuova
dal 18 al 20 ottobre, hanno già aderito giornalisti e commissari
di 16 nazioni: Grecia, Francia, Ungheria, Perù, Germania,
Svizzera, Malta, Sud Africa, Argentina, Inghilterra, Croazia,
Spagna, Estonia, Lettonia, Lituania e Italia.
“Un grosso risultato -ha affermato il conte Bonaventura
Grumelli Pedrocca, presidente del Consorzio Tutela Valcalepioche premia il grande lavoro di preparazione che abbiamo
effettuato e che conferma come la scelta fatta tre anni fa sia
stata più che valida”.
Il concorso dedicato al merlot e cabernet ed organizzato da
Vignaioli Bergamaschi sca, è stato il primo a godere del
patrocinio dell'O.I.V., l'Organizzazione Internazionale
della Vite e del Vino, che ad oggi lo ha concesso a meno di una
quindicina di Concorsi internazionali.
L'evento ha l'autorizzazione del Ministero delle Politiche
Agricole e si avvale della collaborazione scientifica del Centro
Interuniversitario per la Viticoltura e l'Enologia di Verona, del
Corso di Laurea in Viticoltura ed Enologia di Udine, dell'Istituto di
Viticoltura dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza e
del Centro Studi Assaggiatori.
Hanno inoltre dato il loro supporto alla realizzazione dell'evento
la Regione Lombardia, la Provincia di Bergamo,
Assessorato all'Agricoltura, Caccia e Pesca, Comune di
Bergamo e la Camera di Commercio di Bergamo.
Numerosi sono già i produttori iscritti “e visto l'interesse che di
anno in anno è in continuo aumento - ha dichiarato l'enologo
Sergio Cantoni, direttore del Consorzio Tutela Valcalepio e
coordinatore del Comitato organizzatore dell'evento - pensiamo
di superare le adesioni dello scorso anno”. Nel 2006 i vini che
hanno partecipato sono stati 131 e provenivano da 7 paesi. Le
gran medaglie d'oro assegnate sono state due, mentre 26 sono
state le medaglie d'oro, 12 quelle d'argento e 7 i premi stampa.
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Come nelle precedenti edizioni, anche quest'anno al termine
delle degustazioni, è previsto un convegno che per questa terza
edizione avrà come tema “Il vino: dalla Promozione alla
Vendita”. L'incontro si svolgerà nella mattinata di sabato 20
ottobre al termine delle degustazioni e “il problema della
commercializzazione che interessa particolarmente le aziende
vitivinicole - ha anticipato Sergio Cantoni - verrà trattato in
modo esaustivo da otto relatori”.
Convegno: Il Vino. Dalla promozione alla vendita
Si terrà sabato 20 Ottobre il Convegno “ Il vino. Dalla
promozione alla vendita” in concomitanza col Concorso Enologico
Internazionale “Emozioni dal mondo: Merlot e Cabernet
insieme”.
Il Convegno, organizzato e promosso dal Comitato organizzatore
del Concorso, farà focus sulle problematiche legate alla
commercializzazione del prodotto vitivinicolo, sia in ambito
nazionale che internazionale, dando l'opportunità ai relatori di
esporre le loro tesi e le loro esperienze sulle possibili soluzioni
per il miglioramento della stessa.
“Il convegno, che si terrà parallelamente al Concorso -ha
annunciato il presidente del Consorzio Tutela Valcalepio conte
Bonaventura Grumelli Pedrocca- nella mattinata di sabato
con inizio alle 9.30, ha lo scopo di presentare le possibili
soluzioni per migliorare la commercializzazione di quanto viene
prodotto; commercializzazione che, purtroppo, in questi periodi
di globalizzazione e di massificazione, non è molto semplice”.
Questi i relatori e i temi da loro trattati:
Carlo Vischi
giornalista della Gribaudo editori
“Importanza dei libri monografici nella promozione di un
territorio e dei suoi prodotti”
Aldo Lorenzoni
direttore del Consorzio Tutela Soave
“Consorzio Tutela Soave, la promozione di un grande vino”
Luigi Odello
presidente Centro Studi Assaggiatori
“L'importanza dell'analisi sensoriale nella vendita di un vino”
Pietro Pellegrini
presidente della Pellegrini spa
“Le opportunità per un distributore dalla produzione al territorio”
Filippo Mangione
Wine Educator Italia, Casa Vinicola Zonin
“Le richieste della forza vendita alla promozione”
Luigi Biestro
presidente Unavini
“La promozione del vino nell'ambito dell'Unione Europea: il
Progetto Vino è”
Luigi Maifredi
“Esperienze di un ex venditore di vino”.
Il concorso dedicato al Merlot e Cabernet ed organizzato da
Vignaioli Bergamaschi sca, è stato il primo a godere del
patrocinio dell'O.I.V., l'Organizzazione Internazionale della Vite e
del Vino che ad oggi lo ha concesso a meno di una quindicina di
Concorsi internazionali.
A chiusura della manifestazione, sabato pomeriggio alle
15, degustazione gratuita dei vini vincitori del Concorso
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aperta a tutti. Un'opportunità per gli intenditori di assaggiare
etichette straniere e nazionali che difficilmente si trovano in
commercio.
Tutti i regolamenti, le modalità per partecipare, gli eventi in
programma e i risultati delle precedenti edizioni sono pubblicati e
consultabili sul sito del Concorso: www.emozionidalmondo.it
“Emozioni dal mondo: Merlot e Cabernet insieme”
3° Concorso Enologico Internazionale
ctv@valcalepio.org
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Sono più di 150 i vini che partecipano alla terza edizione del Concorso
Internazionale “Emozioni dal Mondo: Merlot e Cabernet insieme”:
presenti, infatti, etichette provenienti da dodici paesi: Grecia, Malta,
Australia, Israele, Sudafrica, Croazia, Germania, Svizzera, Francia, Perù,
Argentina e Italia.
15/10/2007 - Provengono, invece, da 17 Paesi i
Giudici e gli Assaggiatori che, suddivisi in sei
commissioni, nelle giornate di venerdì 19 Ottobre
esamineranno i vini iscritti alla manifestazione
internazionale. Le nazioni di appartenenza sono:
Immagini
Grecia, Francia, Ungheria, Perù, Germania, Austria,
gastronomiche
Svizzera, Malta, Sud Africa, Argentina, Inghilterra,
L'agenzia con
Croazia, Spagna, Estonia, Lettonia, Lituania e
160.000 foto on line Italia.
nel più grande
La terza edizione del Concorso internazionale
database del
organizzato dal Consorzio Tutela Valcalepio e da
settore
Vignaioli Bergamaschi sca si svolgerà alla Fiera
www.stockfood.it
Nuova di Bergamo dal 18 al 20 Ottobre.
In concomitanza il Convegno “Il Vino: dalla
Promozione alla Vendita”(che rientra nella
Campagna Vino è, gestita da Unavini) durante il
quale verranno presentate le possibili soluzioni per
migliorare la commercializzazione di quanto viene prodotto che,
purtroppo, in questi periodi di globalizzazione e di massificazione, non è
molto semplice. Interverranno: Aldo Lorenzoni, direttore del Consorzio
Tutela Soave “Consorzio Tutela Soave (“La promozione di un grande
vino”), Carlo Vischi, giornalista della Gribaudo editori (“Importanza dei
libri monografici nella promozione di un territorio e dei suoi prodotti”),
Luigi Biestro, presidente Unavini (“La promozione del vino nell’ambito
dell’Unione Europea: il Progetto Vino è”), Pietro Pellegrini, presidente
della Pellegrini spa (“Le opportunità per un distributore dalla promozione
del territorio”), Luigi Maifredi (“Esperienze di un ex venditore di vino”),
Filippo Mangione, Wine Educator Italia, Casa Vinicola Zonin (“Le richieste
della forza vendita alla promozione”), Giovanni Arcari, consulente
tecnico e agente di commercio (“La promozione di un prodotto vista con
l’occhio di un venditore”), Luigi Odello, presidente Centro Studi
Assaggiatori (“L’analisi sensoriale quale strumento strategico e tattico
nella vendita del vino”). Al termine del Convegno il Dott. Cantoni,
coordinatore del Comitato organizzatore di Emozioni dal Mondo
comunicherà il nome dei vincitori.
Il concorso dedicato al Merlot e Cabernet è stato il primo a godere del
patrocinio dell’OIV, l’Organizzazione Internazionale della Vite e del Vino
che ad oggi lo ha concesso a meno di una quindicina di eventi
internazionali. La manifestazione ha l’autorizzazione del Ministero delle
Politiche Agricole e si avvale della collaborazione scientifica del Centro
Interuniversitario per la Viticoltura e l’Enologia di Verona, del Corso di
Laurea in Viticoltura ed Enologia di Udine, dell’Istituto di Viticoltura
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza e del Centro Studi
Assaggiatori. Hanno inoltre dato il loro patrocinio alla realizzazione
dell’evento la Regione Lombardia, la Provincia di Bergamo, Assessorato
all’Agricoltura, Caccia e Pesca, il Comune di Bergamo, l’Ente Fiera
PromoBerg e la Camera di Commercio di Bergamo.
“Questa manifestazione internazionale – ha dichiarato il conte
Bonaventura Grumelli Pedrocca, presidente del Consorzio Tutela
Valcalepio – che alla sua prima edizione ha incontrato alcune difficoltà e
sollevato commenti anche non positivi, ha dimostrato come la nostra
scelta sia stata lungimirante e abbia destato un notevole interesse fra un
numero considerevole di produttori stranieri”. Nel 2006 i vini che hanno
partecipato sono stati 131 e provenivano da sette paesi. Le grandi
medaglie d’oro assegnate sono state due, mentre 26 sono state le
medaglie d’oro, 12 quelle d’argento e 7 i premi della stampa.
“Questo evento – ha aggiunto il presidente della Provincia di Bergamo
Valerio Bettoni – è un vanto per la nostra città e per la nostra provincia
perchè oltre a far conoscere quanto di eccellente viene prodotto dalle
nostre aziende vitivinicole, vanto del nostro territorio, esalta quel
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turismo enologico che grazie allo scalo aereo di Orio al Serio sta
portando un numero rilevante di stranieri in terra orobica”.
“Un successo enorme a livello internazionale – ha commentato con
soddisfazione Sergio Cantoni, direttore del Consorzio Tutela Valcalepio e
coordinatore del Comitato organizzatore dell’evento, che ha poi aggiunto
– che conferma come la nostra scelta sia stata più che valida e premia
l’enorme lavoro effettuato dal nostro staff composto da Enrico Silva,
Suzana Zivic, Piera Andali, Vanessa Verdoni, Pamela Guerra, Giovanni
Curti e Davide Gotti ”.
Nel pomeriggio di venerdì, dopo la degustazione e la valutazione dei vini
in programma al mattino, per ospiti, giornalisti accreditati ed enologi è
previsto il tour “Alla scoperta del Colleoni” con tappa al Castello di Costa
Mezzate. In programma anche una visita al Mulino Innocenti di Curno:
una delle poche realtà della bergamasca che opera ancora nel rispetto
delle più antiche tradizioni. La sera poi a Castel de’ Conti, nelle sale del
Castello della Fondazione dei conti Calepio, si svolgerà la cena di gala
improntata tutta sulla polenta che verrà proposta dalla chef Umberto
Possenti sia come antipasto che come accompagnamento a secondi di
carne. Tutti in abbinamento con vini Valcalepio appositamente scelti
dall’enologo Sergio Cantoni e dalla contessa Carlotta Grumelli Pedrocca
in Bernardi che sovraintederà anche all’allestimento della cena.
A chiusura della manifestazione, sabato pomeriggio alle 15.30,
degustazione gratuita dei vini vincitori del Concorso aperta a tutti.
Un’opportunità per gli appassionati di assaggiare etichette straniere e
nazionali che difficilmente si trovano in commercio.
Tutti i regolamenti, gli eventi in programma e i risultati di questa e delle
precedenti edizioni sono pubblicati e consultabili sul sito del Concorso:
www.emozionidalmondo.it
Ufficio Stampa
Pamela Guerra, pamela.guerra@alice.it
Enrico Silva–tel. +39 338 9054519 – fax +39 035 4272403,
silva@terrabg.it
Suzana Zivic – tel. +39 035 953957- fax +39 035 4272403,
ctv@valcalepio.org
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EMOZIONI E MEDAGLIE DA TUTTO IL MONDO AL TERZO
CONCORSO INTERNAZIONALE ''EMOZIONI DAL MONDO:
MERLOT E CABERNET INSIEME''
Sono state trentadue le medaglie d'oro assegnate a ben sette nazioni
(Cile, Croazia, Francia, Grecia, Svizzera, Israele e Italia ), mentre l'Italia
si è aggiudicata tutte le medaglie d'argento.
22/10/2007 Le nazioni che hanno partecipato alla terza edizione del Concorso
Enologico Internazionale “Emozioni dal Mondo: Merlot e Cabernet
insieme” sono state: Grecia,Cile, Malta, Australia, Israele, Sudafrica,
Croazia, Germania, Svizzera, Francia, Perù, Argentina e Italia.
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Delle trentadue medaglie d'oro assegnate, due sono andate sia a
Francia che Svizzera, una a Cile, Croazia, Grecia, Israele e ventiquattro
all'Italia.
Le medaglie italiane conquistate sono state distribuite su molte regioni:
Lombardia, Veneto, Trentino Alto Adige, Toscana, Sicilia, Piemonte,
Emilia Romagna.
Il premio della stampa è stato assegnato ad undici nazioni: Grecia, Cile,
Australia, Israele, Sudafrica, Croazia, Svizzera, Francia, Perù, Argentina
e Italia.
Il Comitato organizzatore è stato molto soddisfatto per la presenza di
tanti nazioni e per la distribuzione dei premi, che ha coinvolto più del
50% delle nazioni presenti:” Siamo soddisfatti perchè il Concorso si stra
dimostrando sempre più internazionale sia dal punto di vista della
partecipazione che da quello dei premi” ha commentato con
soddisfazione Sergio Cantoni, direttore del Consorzio Tutela Valcalepio e
coordinatore del Comitato organizzatore dell’evento, che ha poi aggiunto
“Un'altra caratteristica del Concorso è dato dall'alto numero dei giudici
partecipanti e dalla loro internazionalizzazione “
Le sei commissioni, composte da dieci giudici, hanno assaggiato i 163
vini partecipanti dedicandosi a 34 campioni ciascuna.
La degustazione si è svolta solo nella mattinata per garantire la
massima concentrazione dei Giudici e garantire alle aziende partecipanti
la massima serenità e oggettività dei giudizi.
Per l'elenco dettagliato dei vincitori : www.emozionidalmondo.it
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LA COESIONE DEI PRODUTTORI E IL COINVOLGIMENTO
EMOTIVO DEL CONSUMATORE, SONO LE CARTE
VINCENTI PER UNA PROMOZIONE ...
I passaggi dalla promozione alla vendita devono essere emotivamente
coinvolgenti come emotivamente coinvolgenti sono la produzione e la
consumazione.
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23/10/2007 - In concomitanza della terza edizione del Concorso
enologico “Emozioni dal mondo: Merlot e Cabernet insieme”, si è svolto
il convegno “Il vino. Dalla promozione alla vendita”, facente parte della
Campagna 'Vino é' promossa da UnaVini, i cui relatori sono stati: Aldo
Lorenzoni (direttore del Consorzio Tutela Soave), Carlo Vischi
(giornalista della Gribaudo editori), Gianluigi Biestro (presidente
Unavini),Pietro Pellegrini (presidente della Pellegrini spa), Filippo
Mangione (Wine Educator Italia, Casa Vinicola Zonin), Giovanni Arcari
(Consulente tecnico commerciale – Agente di Commercio), Luigi Odello
(presidente Centro Studi Assaggiatori).
Il Conte Bonaventura Grumelli Pedrocca, presidente del Consorzio Tutela
Valcalepio, illustrando brevemente l'importanza che ricopre un'iniziativa
come il Concorso Internazionale e per il panorama vinicolo italiano e per
il Valcalepio stesso, ha aperto il convegno, che rientra tra le iniziative
della campagna 'Vino è'.
Sono sintetizzabili in originalità ed emozioni le parole chiave di un
progetto promozionale vincente, poichè una comunicazione di tipo
informativo colpisce il target a livello esclusivamente razionale, mentre
l’utilizzo delle emozioni lo tocca su un piano più profondo,
maggiormente in grado di durare nel lungo periodo e tradursi in
comportamenti concreti.
Da recenti studi emerge, infatti, con forza la richiesta da parte dei
consumatori di una pubblicità originale, che usi l’ironia, sia divertente,
offra degli spunti di seduzione visiva ma, soprattutto, sia in grado di
suscitare delle emozioni. Le tradizionali campagne di comunicazione
risultano quindi inadatte al nuovo panorama, riallacciandosi a quanto
emerso nel Convegno svoltosi l'anno scorso (“La comunicazione del
vino, quella nuova”), ovvero la necessità di comunicare nuovi messaggi
sfruttando i nuovi mezzi di comunicazione che coinvolgano direttamente
il consumatore in prima persona.
Il consumatore ha bisogno di entrare nelle cantine, condividere la storia
del produttore, conoscere i percorsi che hanno portato ad una
determinata produzione. Eventi che siano però più intimi (rispetto alle
grandi occasioni tipo le fiere), che diano una reale possibilità di
confronto tra chi produce e chi consuma.
L'enologo Aldo Lorenzoni, direttore del Consorzio Tutela Soave ha
presentato il progetto di comunicazione che sta coinvolgendo il Sistema
Soave da alcuni anni e che ha visto nei giorni scorsi il suo apice con lo
spot televisivo 'L'amore è Soave', claim di fortissimo impatto
emozionale. Il progetto è stato fortemente voluto (e totalmente
finanziato) dai produttori che hanno colto il valore della coesione e della
sinergia per il raggiungimento di un obiettivo.
Con la premessa fondamentale che vino e territorio sono un binomio
inscindibile,il giornalista Vischi ha affermato che il mercato delle guide è
in regressione, perchè il consumatore ha bisogno di vedere, gustare,
provare e non bastano più delle descrizioni, anche se ben fatte, dei
prodotti e del territorio di provenienza. Il consumatore ha bisogno di
immergersi nel panorama e nel gusto, ha bisogno di emozionarsi.
Vengono quindi preferiti dei percorsi emotivi spesso anticipati da
percorsi narrativi, ai percorsi didattico-descrittivi. Centrale risulta essere
in tale panorama il rapporto col mondo degli chef, volano di
comunicazione per il territorio, mondo del vino e prodotti alimentari.
Sono loro i veri promotori dei prodotti enogastronomici.
L'enologo Biestro, con un intervento dal titolo “La promozione del vino
nell'ambito dell'unione europea: il progetto Vino è” ha illustrato il
progetto di Unavini il cui obiettivo è quello di divulgare, nell’ambito della
Comunità Europea il concetto di Vqprd e promuovere la conoscenza
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dell’originalità dei vini italiani , frutto di territori circoscritti e di vitigni
autoctoni. 'Vino è' è stato giudicato a livello europeo il progetto più
vicino e coerente allo spirito dei Regolamenti comunitari nonché
assolutamente efficiente dal punto di vista del riscontro.
L'enologo Pietro Pellegrini, dopo una doverosa premessa in merito alla
figura del distributore, figura poco diffusa e spesso confusa con quella
più semplicemente commerciale di grossista, ha fatto riferimento alla
sempre più attuale 'territorialità dei consumi', in modo particolare
riferita ai vini prodotti con vitigni autoctoni o, come nel caso del
Valcalepio, che prendono il nome da una precisa zona di produzione.
“Questa forte territorialità dei consumi”, ha affermato” mi porta ad una
semplice ma assoluta conclusione: il vino che vive un mercato difficile
nel proprio territorio non potrà mai, salvo eccezioni che confermano la
regola, trovare una facile vendita nelle altre zone di consumo”.
Pellegrini, in sintesi, afferma che le opportunità per un distributore dalla
promozione del territorio sono l’anello mancante della catena.
A supporto, da una recente indagine è emerso infatti che, a detta dei
produttori di vino, fino a pochi anni fa la cosa più importante per il
successo commerciale di un’azienda era il “marchio” o la “marca”, oggi
secondo gli stessi produttori, la cosa fondamentale è la capacità di
organizzazione commerciale, cioè la distribuzione.
Il Dott. Mangione ha iniziato il suo intervento affermando che oggi la
rete di vendita è la variabile strategica di una buona
commercializzazione.
Data per scontata la qualità intrinseca del prodotto, alla quale è stato
dedicata negli anni passati la massima attenzione, tutti i produttori sono
convinti che oggi lo sforzo strategico necessario sia verso lo sviluppo ed
un efficiente controllo della propria rete distributiva. Anche questa,
conseguentemente, deve assumere connotazioni diverse; non basta più
solo la preparazione tecnica su prodotto e azienda, ma sono necessari
coinvolgimento e motivazione, come afferma Giovanni Arcari durante il
suo intervento.
Per le aziende di piccole dimensioni, che hanno relative disponibilità
economiche da dedicare alla comunicazione, diventa fondamentale
quindi avere una rete di vendita che faccia al contempo, anche
comunicazione. Il 'rappresentante', diventa così il concreto aiuto nella
diffusione delle loro idee e conseguentemente nella vendita del
prodotto. Il 'venditore' deve allora fare le veci del produttore, deve
assumerne le caratteristiche per coinvolgere l'interlocutore, per
trasmettergli emozioni, di gusto e di vita.
E parlando di emozioni, di gusto, di vita, l'enologo Odello sottolinea
come l'analisi sensoriale possa costituire un valore aggiunto al momento
della vendita e un sostegno nel panorama della concorrenza. Il percorso
di analisi sensoriale (percorso seguito dai giudici) consente al venditore
di essere a conoscenza dei meccanismi della percezione e della
descrizione dei vini raggiungendo così due obiettivi: da una parte la
capacità di argomentare meglio, di descrivere i vini in modo appropriato
e convincente correlando le loro caratteristiche sensoriali alle notizie di
produzione, dall’altro comprendere meglio le obiezioni e rispondere in
modo esaustivo e tranquillo (autorevolezza del venditore).
Le emozioni risultano essere dunque le vere protagoniste, non solo del
Concorso, ma anche del Convegno; la sfera emotiva, quella più
direttamente coinvolta dal consumo del vino, deve essere la principale
destinataria delle campagne promozionali dei prodotti del territorio.

Link: emozioni dal mondo
P. Guerra
PR&PRess
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Alla terza edizione del concorso enologico internazionale “Emozioni dal mondo: Merlot e Cabernet
insieme” che si svolgerà a Bergamo, presso la Fiera Nuova dal 18 al 20 ottobre, hanno già aderito
giornalisti e commissari di 16 nazioni: Grecia, Francia, Ungheria, Perù, Germania, Svizzera, Malta,
Sud Africa, Argentina, Inghilterra, Croazia, Spagna, Estonia, Lettonia, Lituania e Italia.
“Un

grosso risultato – ha affermato il conte Bonaventura Grumelli Pedrocca, presidente del Consorzio
Tutela Valcalepio – che premia il grande lavoro di preparazione che abbiamo effettuato e che
conferma come la scelta fatta tre anni fa sia stata più che valida”.

Il concorso dedicato al merlot e cabernet ed organizzato da Vignaioli Bergamaschi sca, è stato il
primo a godere del patrocinio dell’Oiv, l’Organizzazione Internazionale della Vite e del Vino che ad
oggi lo ha concesso a meno di una quindicina di Concorsi internazionali. L’evento ha l’autorizzazione
del Ministero delle Politiche Agricole e si avvale della collaborazione scientifica del Centro
Interuniversitario per la Viticoltura e l’Enologia di Verona, del Corso di Laurea in Viticoltura ed
Enologia di Udine, dell’Istituto di Viticoltura dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza e del
Centro Studi Assaggiatori. Hanno inoltre dato il loro supporto alla realizzazione dell’evento la Regione
Lombardia, la Provincia di Bergamo, Assessorato all’Agricoltura, Caccia e Pesca, Comune di
Bergamo e la Camera di Commercio di Bergamo.
Numerosi sono già i produttori iscritti “e visto l’interesse che di anno in anno è in continuo aumento –
ha dichiarato l’enologo Sergio Cantoni, direttore del Consorzio Tutela Valcalepio e coordinatore del
Comitato organizzatore dell’evento – pensiamo di superare le adesioni dello scorso anno”. Nel 2006 i
vini che hanno partecipato sono stati 141 e provenivano da 7 paesi. Le gran medaglie d’oro
assegnate sono state due, mentre 26 sono state le medaglie d’oro, 12 quelle d’argento e 7 i premi
stampa.
Come nelle precedenti edizioni, anche quest’anno al termine delle degustazioni, è previsto un
convegno che per questa terza edizione avrà come tema “Il vino. Dalla promozione alla vendita”.
L’incontro si svolgerà nella mattinata di sabato 20 ottobre al termine delle degustazioni e “il problema
della commercializzazione che interessa particolarmente le aziende vitivinicole – ha anticipato Sergio
Cantoni – verrà trattato in modo esaustivo da otto relatori”.
Tutti i regolamenti, le modalità per partecipare, gli eventi in programma e i risultati delle precedenti
edizioni sono pubblicati e consultabili sul sito del Concorso: www.emozionidalmondo.it
Ufficio stampa
Enrico Silva, tel. +39 338 9054519, fax +39 035 4272403, silva@terrabg.it
Suzana Zivic, tel. +39 035 953957, fax +39 035 4272403, ctv@valcalepio.org
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Alla terza edizione del concorso enologico internazionale “Emozioni dal mondo: Merlot e Cabernet insieme” che si
svolgerà a Bergamo, presso la Fiera Nuova dal 18 al 20 ottobre, hanno già aderito giornalisti e commissari di 16
nazioni: Grecia, Francia, Ungheria, Perù, Germania, Svizzera, Malta, Sud Africa, Argentina, Inghilterra, Croazia,
Spagna, Estonia, Lettonia, Lituania e Italia.
“Un grosso risultato – ha affermato il conte Bonaventura Grumelli Pedrocca, presidente del Consorzio Tutela
Valcalepio – che premia il grande lavoro di preparazione che abbiamo effettuato e che conferma come la scelta fatta
tre anni fa sia stata più che valida”.
Il concorso dedicato al merlot e cabernet ed organizzato da Vignaioli Bergamaschi sca, è stato il primo a godere del
patrocinio dell’Oiv, l’Organizzazione Internazionale della Vite e del Vino che ad oggi lo ha concesso a meno di una
quindicina di Concorsi internazionali. L’evento ha l’autorizzazione del Ministero delle Politiche Agricole e si avvale
della collaborazione scientifica del Centro Interuniversitario per la Viticoltura e l’Enologia di Verona, del Corso di
Laurea in Viticoltura ed Enologia di Udine, dell’Istituto di Viticoltura dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di
Piacenza e del Centro Studi Assaggiatori. Hanno inoltre dato il loro supporto alla realizzazione dell’evento la Regione
Lombardia, la Provincia di Bergamo, Assessorato all’Agricoltura, Caccia e Pesca, Comune di Bergamo e la Camera di
Commercio di Bergamo.
Numerosi sono già i produttori iscritti “e visto l’interesse che di anno in anno è in continuo aumento – ha dichiarato
l’enologo Sergio Cantoni, direttore del Consorzio Tutela Valcalepio e coordinatore del Comitato organizzatore
dell’evento – pensiamo di superare le adesioni dello scorso anno”. Nel 2006 i vini che hanno partecipato sono stati 141
e provenivano da 7 paesi. Le gran medaglie d’oro assegnate sono state due, mentre 26 sono state le medaglie d’oro, 12
quelle d’argento e 7 i premi stampa.
Come nelle precedenti edizioni, anche quest’anno al termine delle degustazioni, è previsto un convegno che per questa
terza edizione avrà come tema “Il vino. Dalla promozione alla vendita”. L’incontro si svolgerà nella mattinata di
sabato 20 ottobre al termine delle degustazioni e “il problema della commercializzazione che interessa particolarmente
le aziende vitivinicole – ha anticipato Sergio Cantoni – verrà trattato in modo esaustivo da otto relatori”.
Tutti i regolamenti, le modalità per partecipare, gli eventi in programma e i risultati delle precedenti edizioni sono
pubblicati e consultabili sul sito del Concorso: www.emozionidalmondo.it
Ufficio stampa
Enrico Silva, tel. +39 338 9054519, fax +39 035 4272403, silva@terrabg.it
Suzana Zivic, tel. +39 035 953957, fax +39 035 4272403, ctv@valcalepio.org
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La coesione dei produttori e il coinvolgimento del consumatore, sono le carte vincenti

Vino: promozione e vendita
In concomitanza della terza edizione del Concorso enologico " Emozioni dal Mondo: Merlot e Cabernet Insieme" , si è svolto il convegno " Il vino: Dalla Promozione alla
Vendita" , facente parte della Campagna " Vino è" promossa da UnaVini, i cui relatori sono stati: Aldo
Lorenzoni (direttore del Consorzio
Tutela Soave), Carlo Vischi (giornalista della Gribaudo editori),
Gianluigi Biestro (presidente Unavini),Pietro Pellegrini (presidente
della Pellegrini spa), Filippo Mangione (Wine Educator Italia, Casa
Vinicola Zonin), Giovanni Arcari
(Consulente tecnico commerciale Agente di Commercio), Luigi Odello (presidente Centro Studi Assaggiatori).
I passaggi dalla promozione alla
vendita devono essere emotivamente coinvolgenti come emotivamente coinvolgenti sono la produzione e la consumazione.
Il Conte Bonaventura
Grumelli Pedrocca,
presidente del
Consorzio Tutela Valcalepio, illustrando brevemente l’importanza che ricopre un’iniziativa come il
Concorso Internazionale e per
il panorama vinicolo italiano
e per il Valcalepio stesso, ha
aperto il convegno, che rientra
tra le iniziative
della campagna " Vino è" . Sono sintetizzabili in originalità ed emozioni le parole chiave di un progetto
promozionale vincente, poiché
una comunicazione di tipo informativo colpisce il target a livello
esclusivamente razionale, mentre
l’utilizzo delle emozioni lo tocca su
un piano più profondo, maggiormente in grado di durare nel lungo
periodo e tradursi in comportamenti concreti.
Da recenti studi emerge, infatti,
con forza la richiesta da parte dei
consumatori di una pubblicità originale, che usi l’ironia, sia divertente, offra degli spunti di seduzione visiva ma, soprattutto, sia in grado di suscitare delle emozioni. Le
tradizionali campagne di comunicazione risultano quindi inadatte
al nuovo panorama, riallacciandosi a quanto emerso nel Convegno
svoltosi l’anno scorso (" La comunicazione del vino, quella nuova" ),
ovvero la necessità di comunicare
nuovi messaggi sfruttando i nuovi
mezzi di comunicazione che coinvolgano direttamente il consumatore in prima persona. Il consumatore ha bisogno di entrare nelle
cantine, condividere la storia del
produttore, conoscere i percorsi

che hanno portato ad una determinata produzione.
Eventi che siano però più intimi
(rispetto alle grandi occasioni tipo
le fiere), che diano una reale possibilità di confronto tra chi produce
e chi consuma. L’enologo Aldo Lorenzoni, direttore del Consorzio
Tutela Soave, ha presentato il progetto di comunicazione che sta
coinvolgendo il Sistema Soave da
alcuni anni e che ha visto nei giorni scorsi il suo apice con lo spot televisivo " L’amore è Soave" , claim
di fortissimo impatto emozionale.
Il progetto è stato fortemente voluto (e totalmente finanziato) dai
produttori che hanno colto il valore della coesione e della sinergia
per il raggiungimento di un obiettivo. Con la premessa fondamentale
che vino e territorio sono un binomio inscindibile, il giornalista Vischi ha affermato che il mercato

delle guide è in regressione, perchè il consumatore ha bisogno di
vedere, gustare, provare e non bastano più delle descrizioni, anche
se ben fatte, dei prodotti e del territorio di provenienza. Il consumatore ha bisogno di immergersi nel panorama e nel gusto, ha bisogno di
emozionarsi. Vengono quindi preferiti dei percorsi emotivi spesso
anticipati da percorsi narrativi, ai
percorsi didattico - descrittivi.
Centrale risulta essere in tale panorama il rapporto col mondo degli chef, volano di comunicazione
per il territorio, mondo del vino e
prodotti alimentari. Sono loro i veri promotori dei prodotti enogastronomici. L’enologo Biestro, con
un intervento dal titolo " La promozione del vino nell'ambito dell’Unione Europea: il Progetto Vino è" ha illustrato il progetto di
Una vini, il cui obiettivo è quello
di divulgare, nell’ambito della Comunità Europea il concetto di VQPRD e promuovere la conoscenza
dell’originalità dei vini italiani,
frutto di territori circoscritti e di vitigni autoctoni.
" Vino è" è stato giudicato a livello europeo il progetto più vicino e
coerente allo spirito dei Regola-

menti comunitari nonché assolutamente efficiente dal punto di vista
del riscontro.
L’enologo Pietro Pellegrini, dopo una doverosa premessa in merito alla figura del distributore, figura poco diffusa e spesso confusa
con quella più semplicemente commerciale di grossista, ha fatto riferimento alla sempre più attuale
'territorialità dei consumi', in modo particolare riferita ai vini prodotti con vitigni autoctoni o, come
nel caso del Valcalepio, che prendono il nome da una precisa zona
di produzione.
" Questa forte territorialità dei
consumi" , ha affermato" mi porta
ad una semplice ma assoluta conclusione: il vino che vive un mercato difficile nel proprio territorio
non potrà mai, salvo eccezioni che
confermano la regola, trovare una
facile vendita nelle altre zone di
consumo" . Pellegrini, in sintesi, afferma che
le opportunità
per un distributore dalla promozione del territorio
sono
l'anello mancante della catena. A supporto,
da una recente
indagine
è
emerso infatti
che, a detta dei
produttori di vino, fino a pochi
anni fa la cosa
più importante
per il successo
commerciale di
un’azienda era
il " marchio" o la " marca" , oggi secondo gli stessi produttori, la cosa
fondamentale è la capacità di organizzazione commerciale, cioè la distribuzione. Il Dott. Mangione ha
iniziato il suo intervento affermando che oggi la rete di vendita è la
variabile strategica di una buona
commercializzazione. Data per
scontata la qualità intrinseca del
prodotto, alla quale è stato dedicata negli anni passati la massima attenzione, tutti i produttori sono
convinti che oggi lo sforzo strategico necessario sia verso lo sviluppo
ed un efficiente controllo della propria rete distributiva.
Anche questa, conseguentemente, deve assumere connotazioni diverse; non basta più solo la preparazione tecnica su prodotto e azienda, ma sono necessari coinvolgimento e motivazione, come afferma Giovanni Arcari durante il suo
intervento. Per le aziende di piccole dimensioni, che hanno relative
disponibilità economiche da dedicare alla comunicazione, diventa
fondamentale quindi avere una rete di vendita che faccia al contempo, anche comunicazione. Il " rappresentante" , diventa così il concreto aiuto nella diffusione delle

loro idee e conseguentemente nella vendita del prodotto. Il 'venditore' deve allora fare le veci del produttore, deve assumerne le caratteristiche per coinvolgere l’interlocutore, per trasmettergli emozioni, di gusto e di vita. E parlando di
emozioni, di gusto, di vita, l’enologo Odello sottolinea come l’analisi
sensoriale possa costituire un valore aggiunto al momento della vendita e un sostegno nel panorama
della concorrenza. Il percorso di
analisi sensoriale (percorso seguito dai giudici) consente al venditore di essere a conoscenza dei meccanismi della percezione e della
descrizione dei vini raggiungendo

così due obiettivi: da una parte la
capacità di argomentare meglio,
di descrivere i vini in modo appropriato e convincente correlando le
loro caratteristiche sensoriali alle
notizie di produzione, dall’altro
comprendere meglio le obiezioni e
rispondere in modo esaustivo e
tranquillo (autorevolezza del venditore). Le emozioni risultano essere dunque le vere protagoniste,
non solo del Concorso, ma anche
del Convegno; la sfera emotiva,
quella più direttamente coinvolta
dal consumo del vino, deve essere
la principale destinataria delle
campagne promozionali dei prodotti del territorio.

Presentata la relazione vino
Lo scor so 9 ot t ob r e l’On . Ca st iglion e h a p r e se n t a t o la su a r e la zion e a gli e u r od e p u t a t i d e lla
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P a r la me n t o e u r op e o.
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d i e st ir p a zion e d a 5 a 3 a n n i e
l'opposizione al proposto trasfer ime n t o d i fon d i a llo svilu p p o
r u r a le .
Il ca le n d a r io é con fe r ma t o:
scaduto il termine per presentar e e me n d a me n t i (in t or n o a l miglia io, se con d o le p r ime in d iscr e zion i), il vot o in commission e a gr icolt u r a é in p r ogr a mma
il 20-21 n ove mb r e . La p r oce d u r a a l P a r la me n t o e u r op e o d ovrebbe concludersi nella session e p le n a r ia d i me t à d ice mb r e .

R if o r m a v in o

Posizione intransigente di 20 Stati

Contro la proposta della Commissione di abolire lo zuccheraggio
La riforma del settore vitivinicola ha costituito il piatto principale a l t a volo d e i Min ist r i a gr icoli
d e ll’U e , r iu n it isi in Lu sse mb u r go lo scor so 22 ot t ob r e .
Come e le me n t o fon d a me n t a le del negoziato permane la posizion e in t r a n sige n t e d i 20 St a t i
me mb r i con t r o la p r op ost a d e lla Commissione di abolire lo zucch e r a ggio; la p osizion e n on si è
a lle gge r it a n e mme n o d i fr on t e
a i t e n t a t ivi d i e sp lor a r e solu zion i d i comp r ome sso d a p a r t e d e lla Fische r Böe l (limita re il divie t o a i gr a n d i p a e si p r od u t t or i e d
a lle gr a n d i a zie n d e vit ivin icole
ch e con se gn a n o il vin o a lle ca n t in e , op p u r e comp e n sa r e le p e r d it e e con omich e con u n ’e st e n sione a tutti i produttori del regime d i p a ga me n t o u n ico).
Difficile a n ch e la sit u a zion e
p e r q u a n t o r igu a r d a la lib e r a lizza zion e d e i d ir it t i d i imp ia n t o,
con la F r a n cia ch e si e r ge a p a la -

d in a d e l ma n t e n ime n t o d e l sist e ma a t t u a le . In ma t e r ia d i e t ich e t t a t u r a c’é a p e r t u r a d a p a r t e d e lla Commission e a con sid e r a r e , in p r e se n za d i ma ggior a n ze fa vor e voli, u n a d imin u zion e
d e l p e r iod o (d a 5 a 3 a n n i) e d e lla su p e r ficie (d a 200.000 a
150.000h a ). R e sist e , p e r il mome n t o, u n a for t e ma ggior a n za
d i p a e si con t r a r i a l t r a sfe r ime n t o d i r isor se d a l p r imo a l se con d o p ila st r o, me n t r e si r ia cce n d o
il d ib a t t it o su lla ch ia ve d i r ip a r t izion e d e lla d ot a zion e n a zion a le ; i n u ovi St a t i me mb r i la vor r e b b e r o b a sa r e su lle su p e r fici
a t t u a lme n t e vit a t e , me n t r e la
F r a n cia vor r e b b e ga r a n t ir e
ma ggior p e so a l cr it e r io st or ico.
Già in occa sion e d e l p r ossimo
Con siglio, a n ove mb r e , si d ovr e b b e r o in izia r e a d a ve r e le
id e e p iù ch ia r e su lla p ossib ilit à
d i u n a p osit iva con clu sion e e n t r o la fin e d e ll’a n n o.

Commissione Ue: "Deve sempre sussistere un equilibrio costante tra produzione alimentare e produzione di biocarburanti"

Energie rinnovabili: attesa la nuova proposta
" Deve sempre sussistere un equilibrio
costante tra produzione alimentare e
produzione di biocarburanti" : é questa
la raccomandazione prioritaria del Parlamento europeo alla Commissione in
vista della prossima pubblicazione della proposta di direttiva sulle energie
rinnovabili. Come stabilito al Consiglio
europeo dello scorso marzo, la Commissione presenterà, il 5 dicembre prossimo, le sue proposte per raggiungere gli
obiettivi obbligatori di incorporazione
del 20% delle energie rinnovabili nel
consumo energetico totale dell’Ue entro il 2020 e l’obbligatorietà dell’incorporazione del 10% per i biocarburanti
nel totale dei consumi di benzina e gasolio per autotrazione entro il 2020.
I deputati sostengono la proposta della Commissione tesa a promuovere i
biocarburanti a condizione però che si

possa dimostrare che tali carburanti sono prodotti in modo sostenibile.
Invitano inoltre la Commissione ad

elaborare un sistema di certificazione
dei biocarburanti (europei ed extracomunitari), completo e obbligatorio.
Tale sistema dovrebbe assicurare
che la loro produzione non comporti, direttamente o indirettamente, una perdita di biodiversità e di risorse idriche,
la diminuzione delle riserve di carbonio (a causa di cambiamenti nell’uso
dei terreni) o problemi sociali come il
rincaro dei prodotti alimentari.
Per quanto riguarda gli incentivi fiscali, infine, Il Parlamento riconosce
che sono un importante strumento per
modificare le scelte dei consumatori e
farli passare da combustibili fossili a
biocombustibili e invita gli Stati membri a prendere in considerazione un incentivo fiscale che renda i biocarburanti una scelta economicamente razionale.

Menoaiutoalleenergetiche
Il Com it a t o d i ge st ion e
" p a ga m e n t o d ir e t t i" d e l
17 ot t ob r e h a a d ot t a t o a ll'u n a n im it à la p r op ost a
d e lla Com m ission e e u r op e a d i r id u r r e l’a iu t o a lle
colt u r e e n e r ge t ich e p e r il
2008, su lla b a se d i u n coe fficie n t e d i su p e r a m e n t o d e lla su p e r ficie m a ssim a st a b ilit a d a Br u xe lle s.
In con se gu e n za , con sid e r a t o ch e r isp e t t o a i 2
m ilion i d i e t t a r i a m m issi-

b ili, le su p e r ifici colt iva t e a colt u r e e n e r ge t ich e
n e l 2007 son o st a t e
2.843.000h a , l’a iu t o sa r à
r id ot t o d a 45 a 31.65 e u r o/h a . Qu e st a r id u zion e ,
se con d o le p a r ole d e lla
Com m issa r ia
F isch e r
Böel, potrebbe anche port a r e a d u n a va lu t a zion e ,
n e llo st a t o d i sa lu t e d e lla
P a c, d e lla n e ce ssit à o m e n o d i m a n t e n e r e q u e st o
p r e m io.

Il corriere del vino - Terzo Concorso Enologico Internazionale
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Terzo Concorso Enologico Internazionale
La terza edizione del Concorso Internazionale organizzato dal Consorzio Tutela
Valcalepio e da Vignaioli Bergamaschi sca si svolge alla Fiera Nuova di Bergamo
dal 18 al 20 Ottobre. In programma anche il Convegno “Il Vino: dalla Promozione
alla Vendita”.

Il numero delle nazioni partecipanti ha già decretato il successo della terza edizione del
Concorso internazionale “Emozioni dal Mondo: Merlot e Cabernet Insieme”: sono già nove
infatti quelle che partecipano con i loro vini alla manifestazione.
“Un successo enorme a livello nazionale – ha commentato con soddisfazione Sergio
Cantoni, direttore del Consorzio Tutela Valcalepio e coordinatore del Comitato
organizzatore dell’evento, che ha poi aggiunto – confido di superare le dieci nazioni
numero che collocherebbe la nostra iniziativa al vertice nazionale nel suo genere”.
Provengono, invece, da 16 paesi diversi i giudici e gli assaggiatori che nella
giornata di venerdì 19 ottobre esamineranno i vini in concorso.
Il concorso dedicato al Merlot e Cabernet e organizzato da Vignaioli Bergamaschi sca, è
stato il primo a godere del patrocinio dell’O.I.V., l’Organizzazione Internazionale della Vite e
del Vino che ad oggi lo ha concesso a meno di una quindicina di Concorsi internazionali.
“Parallelamente al Concorso – ha annunciato il presidente del Consorzio Tutela
Valcalepio conte Bonaventura Grumelli Pedrocca – nella mattinata di sabato con inizio
alle 9.30 si svolgerà l’importante convegno “Il vino: dalla Promozione alla Vendita” durante
il quale verranno presentate le possibili soluzioni per migliorare la commercializzazione di
quanto viene prodotto che, purtroppo, in questi periodi di globalizzazione e di massificazione
non è molto semplice”.
E per una chiusura della manifestazione che sarà lieta a tutti, sabato pomeriggio alle 15.00,
si terrà la degustazione gratuita dei vini vincitori del Concorso. Una grande opportunità per
gli intenditori di assaggiare etichette straniere e nazionali che difficilmente si trovano in
commercio.
Per informazioni: www.emozionidalmondo.it
Samanta Marinai
Data di pubblicazione: 19/10/2007
Arreda e Conserva i Vini
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Emozioni dal mondo dal 18 al 20 Ottobre 2007 Merlot e
Cabernet insieme a BERGAMO FIERA
Inserito 17 Ottobre 2007 di cralonline
La terza edizione del Concorso Internazionale organizzato dal Consorzio Tutela
Valcalepio e da Vignaioli Bergamaschi sca si svolgerà alla Fiera Nuova di Bergamo
dal 18 al 20 Ottobre.
In programma anche il Convegno “Il Vino: dalla Promozione alla Vendita”
Fonte: www.emozionidalmondo.it
Filed under: 2.1 Eventi e Fiere | Contrassegnato da tag: Bergano, Cabernet, fiera, Merlot
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ENOSOGGIORNI

IL NOTIZIARIO: COSA SUCCEDE NEL MONDO DEL VINO

22-10-07
Successo per il terzo Concorso “Emozioni dal mondo: Merlot e Cabernet insieme”
Sono state trentadue le medaglie d'oro assegnate a ben sette nazioni (Cile, Croazia,Francia,
Grecia, Svizzera, Israele e Italia ), mentre l'Italia si è aggiudicata tutte le medaglie d'argento.
Le nazioni che hanno partecipato alla terza edizione del Concorso Enologico Internazionale
“Emozioni dal Mondo: Merlot e Cabernet insieme” sono state: Grecia,Cile, Malta, Australia,
Israele, Sudafrica, Croazia, Germania, Svizzera, Francia, Perù, Argentina e Italia.
Delle trentadue medaglie d'oro assegnate, due sono andate sia a Francia che Svizzera, una a
Cile, Croazia, Grecia, Israele e ventiquattro all'Italia.
Le medaglie italiane conquistate sono state distribuite su molte regioni: Lombardia, Veneto,
Trentino Alto Adige, Toscana, Sicilia, Piemonte, Emilia Romagna.
Il premio della stampa è stato assegnato ad undici nazioni: Grecia, Cile, Australia, Israele,
Sudafrica, Croazia, Svizzera, Francia, Perù, Argentina e Italia.
Il Comitato organizzatore è stato molto soddisfatto per la presenza di tanti nazioni e per la
distribuzione dei premi, che ha coinvolto più del 50% delle nazioni presenti:” Siamo soddisfatti
perchè il Concorso si stra dimostrando sempre più internazionale sia dal punto di vista della
partecipazione che da quello dei premi” ha commentato con soddisfazione Sergio Cantoni,
direttore del Consorzio Tutela Valcalepio e coordinatore del Comitato organizzatore dell’evento,
che ha poi aggiunto “Un'altra caratteristica del Concorso è dato dall'alto numero dei giudici
partecipanti e dalla loro internazionalizzazione “
Le sei commissioni, composte da dieci giudici, hanno assaggiato i 163 vini partecipanti
dedicandosi a 34 campioni ciascuna.
La degustazione si è svolta solo nella mattinata per garantire la massima concentrazione dei
Giudici e garantire alle aziende partecipanti la massima serenità e oggettività dei giudizi.
Per l'elenco dettagliato dei vincitori : www.emozionidalmondo.it
26-09-07
Progetto “Ambasciatore Fantinel nel mondo”
E' la Russia, mercato tra i più competitivi nel panorama internazionale, a ospitare i primi due
“Ambasciatori Fantinel nel mondo”. Con l'inizio del mese di settembre ha infatti preso il via una
nuova iniziativa del Gruppo Vinicolo Fantinel denominata “Ambasciatore Fantinel nel mondo”, il
cui obiettivo dichiarato è quello di creare una rete di relazioni internazionali nei cinque
continenti attraverso la nomina di Ambasciatori, ovvero testimonial importanti per l’immagine
Fantinel nel loro mercato di riferimento. Gli Ambasciatori Fantinel si impegneranno a
promuovere l’azienda tramite azioni locali nel campo della cultura, dello sport, e della
gastronomia.Oltre al titolo, ad ogni “Ambasciatore Fantinel nel mondo” verrà consegnata una
tessera che darà diritto a benefit in tutti i locali della catena “Pane, vino e S. Daniele”, ogni
anno riceverà un magnum di Refosco e avrà accesso libero a tutte le partite della Triestina
Calcio, la squadra presieduta da Stefano Fantinel.
I primi a potersi fregiare del titolo di “Ambasciatore Fantinel” sono due importanti operatori
russi: Elena Dergunova, proprietaria con il marito di alcuni ristoranti ed attività alberghiere di
alto livello nella provincia di Nizhnevartovsk in Siberia occidentale, e Aleksandr Antonov che,
oltre ad essere membro del parlamento locale, è anche proprietario di una catena di 13
ristoranti nella provincia di Ufa (città natale del famoso ballerino classico Rudolf Nureyev).
“Questo progetto rappresenta per noi una nuova sfida - afferma il Presidente del Gruppo
Marco Fantinel - e cioè promuovere non solo la nostra azienda ma, più in generale, il nome
stesso dell'Italia. I nostri Ambasciatori, infatti, ci aiuteranno concretamente a conquistare una
clientela esigente ed internazionale, che ha voglia di conoscere, anche attraverso i nostri
prodotti, il nostro Paese e i suoi frutti più preziosi”.
11-06-2007
Successo per Di Vini Profumi a Prato
Sono 1500 i calici da degustazione utilizzati per assaggiare i vini della Provincia
all'appuntamento Di Vini Profumi nel chiostro di San Francesco. Ma alla manifestazione, che si
è svolta sabato 9 e domenica 10, hanno partecipato forse 3500 persone. E ben 250 (di cui 200
con il coupon di Di Vini Profumi) sono stati i visitatori degli affreschi del Lippi nel Duomo di
Prato, grazie all'apertura serale straordinaria organizzata dall'Opera del Duomo in occasione di
Di Vini Profumi.
"Indubbiamente un grande successo, tantissimi pratesi hanno avuto l'occasione di degustare i
vini che la nostra provincia produce e di assaggiare prodotti tipici e piatti della tradizione",
dicono soddisfatti l'assessore al Turismo della Provincia, Roberto Rosati e il direttore dell'Apt
Alberto Peruzzini. Soddisfatti anche gli altri partner della manifestazione, dal presidente della
Camera di Commercio Luca Rinfreschi a Maurizio Fantini, responsabile del settore agricoltura,
dal neo presidente della Strada medicea, Alessandro Cocci, a quello del Consorzio di tutela dei
vini di Carmignano Enrico Pierazzuoli, che nel chiostro hanno anche riempito tanti calici
presentando ai visitatori i prodotti delle rispettive aziende.
Grande successo anche per gli espositori all'interno del chiostro, anzitutto il Consorzio
pasticceri, che con Aspettando 'Dolcemente Prato' ha deliziato grandi e piccini decorando
fantastiche torte, e l'Associazione Ristoratori, che ha cucinato alcune delle pietanze
rappresentative della cucina toscana. Il percorso di assaggi si snodava fra i banchi allestiti da
Forno Steno, Salumificio Conti, Frantoio Valle del Bisenzio, Nunquam (produttori del vermouth
di Prato), dipartimento provinciale dell'Arpat e dai produttori di olio di Carmignano e del
Frantoio di Sofignano. Ma molto frequentato è stato anche il mercatino allestito dall'Unione
commercianti nella piazza San Francesco, proprio all'ingresso del chiostro, con esposizione di
formaggi, prodotti da forno, salumi e pasticceria a cura di Gastronomia Tempestini, Il sapore
del grano, Fattoria Le Ginestre, Gastronomia Da que' ragazzi, Delizie di Sicilia, Gastronomia La
Castellina, Poli Srl, Antico Forno Santi, Cacio e Pere, Euromir (Lamporecchio).
Questa settimana (fino a domenica 17 giugno) il menù Di Vini Profumi sarà proposto nei
ristoranti aderenti all'iniziativa dal 9 al 17 giugno: Ars Libandi, Sali in Cantina, Gli Alberi, Da
Giovanni Cavallino rosso, Da que' due, Don Chisciotte, Le Fontanelle, La Veranda, Logli, Il
Barco Reale, Su pe' i' canto, Olga, I' Ficarello, Da Delfina, Biagio Pignatta, Il Prugnolo, Tenuta
La Borriana, Il Falcone, Margherita.
29-05-07
I vini del Piemonte a Vini nel Mondo 2007 a Spoleto
Per il secondo anno consecutivo il Piemonte partecipa con i suoi grandi vini alla prestigiosa
manifestazione "Vini nel Mondo", giunta alla terza edizione e in programma a Spoleto dal 1 al 3
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IL NOTIZIARIO: COSA SUCCEDE NEL MONDO DEL VINO

22-10-07
Successo per il terzo Concorso “Emozioni dal mondo: Merlot e Cabernet insieme”
Sono state trentadue le medaglie d'oro assegnate a ben sette nazioni (Cile, Croazia,Francia,
Grecia, Svizzera, Israele e Italia ), mentre l'Italia si è aggiudicata tutte le medaglie d'argento.
Le nazioni che hanno partecipato alla terza edizione del Concorso Enologico Internazionale
“Emozioni dal Mondo: Merlot e Cabernet insieme” sono state: Grecia,Cile, Malta, Australia,
Israele, Sudafrica, Croazia, Germania, Svizzera, Francia, Perù, Argentina e Italia.
Delle trentadue medaglie d'oro assegnate, due sono andate sia a Francia che Svizzera, una a
Cile, Croazia, Grecia, Israele e ventiquattro all'Italia.
Le medaglie italiane conquistate sono state distribuite su molte regioni: Lombardia, Veneto,
Trentino Alto Adige, Toscana, Sicilia, Piemonte, Emilia Romagna.
Il premio della stampa è stato assegnato ad undici nazioni: Grecia, Cile, Australia, Israele,
Sudafrica, Croazia, Svizzera, Francia, Perù, Argentina e Italia.
Il Comitato organizzatore è stato molto soddisfatto per la presenza di tanti nazioni e per la
distribuzione dei premi, che ha coinvolto più del 50% delle nazioni presenti:” Siamo soddisfatti
perchè il Concorso si stra dimostrando sempre più internazionale sia dal punto di vista della
partecipazione che da quello dei premi” ha commentato con soddisfazione Sergio Cantoni,
direttore del Consorzio Tutela Valcalepio e coordinatore del Comitato organizzatore dell’evento,
che ha poi aggiunto “Un'altra caratteristica del Concorso è dato dall'alto numero dei giudici
partecipanti e dalla loro internazionalizzazione “
Le sei commissioni, composte da dieci giudici, hanno assaggiato i 163 vini partecipanti
dedicandosi a 34 campioni ciascuna.
La degustazione si è svolta solo nella mattinata per garantire la massima concentrazione dei
Giudici e garantire alle aziende partecipanti la massima serenità e oggettività dei giudizi.
Per l'elenco dettagliato dei vincitori : www.emozionidalmondo.it
26-09-07
Progetto “Ambasciatore Fantinel nel mondo”
E' la Russia, mercato tra i più competitivi nel panorama internazionale, a ospitare i primi due
“Ambasciatori Fantinel nel mondo”. Con l'inizio del mese di settembre ha infatti preso il via una
nuova iniziativa del Gruppo Vinicolo Fantinel denominata “Ambasciatore Fantinel nel mondo”, il
cui obiettivo dichiarato è quello di creare una rete di relazioni internazionali nei cinque
continenti attraverso la nomina di Ambasciatori, ovvero testimonial importanti per l’immagine
Fantinel nel loro mercato di riferimento. Gli Ambasciatori Fantinel si impegneranno a
promuovere l’azienda tramite azioni locali nel campo della cultura, dello sport, e della
gastronomia.Oltre al titolo, ad ogni “Ambasciatore Fantinel nel mondo” verrà consegnata una
tessera che darà diritto a benefit in tutti i locali della catena “Pane, vino e S. Daniele”, ogni
anno riceverà un magnum di Refosco e avrà accesso libero a tutte le partite della Triestina
Calcio, la squadra presieduta da Stefano Fantinel.
I primi a potersi fregiare del titolo di “Ambasciatore Fantinel” sono due importanti operatori
russi: Elena Dergunova, proprietaria con il marito di alcuni ristoranti ed attività alberghiere di
alto livello nella provincia di Nizhnevartovsk in Siberia occidentale, e Aleksandr Antonov che,
oltre ad essere membro del parlamento locale, è anche proprietario di una catena di 13
ristoranti nella provincia di Ufa (città natale del famoso ballerino classico Rudolf Nureyev).
“Questo progetto rappresenta per noi una nuova sfida - afferma il Presidente del Gruppo
Marco Fantinel - e cioè promuovere non solo la nostra azienda ma, più in generale, il nome
stesso dell'Italia. I nostri Ambasciatori, infatti, ci aiuteranno concretamente a conquistare una
clientela esigente ed internazionale, che ha voglia di conoscere, anche attraverso i nostri
prodotti, il nostro Paese e i suoi frutti più preziosi”.
11-06-2007
Successo per Di Vini Profumi a Prato
Sono 1500 i calici da degustazione utilizzati per assaggiare i vini della Provincia
all'appuntamento Di Vini Profumi nel chiostro di San Francesco. Ma alla manifestazione, che si
è svolta sabato 9 e domenica 10, hanno partecipato forse 3500 persone. E ben 250 (di cui 200
con il coupon di Di Vini Profumi) sono stati i visitatori degli affreschi del Lippi nel Duomo di
Prato, grazie all'apertura serale straordinaria organizzata dall'Opera del Duomo in occasione di
Di Vini Profumi.
"Indubbiamente un grande successo, tantissimi pratesi hanno avuto l'occasione di degustare i
vini che la nostra provincia produce e di assaggiare prodotti tipici e piatti della tradizione",
dicono soddisfatti l'assessore al Turismo della Provincia, Roberto Rosati e il direttore dell'Apt
Alberto Peruzzini. Soddisfatti anche gli altri partner della manifestazione, dal presidente della
Camera di Commercio Luca Rinfreschi a Maurizio Fantini, responsabile del settore agricoltura,
dal neo presidente della Strada medicea, Alessandro Cocci, a quello del Consorzio di tutela dei
vini di Carmignano Enrico Pierazzuoli, che nel chiostro hanno anche riempito tanti calici
presentando ai visitatori i prodotti delle rispettive aziende.
Grande successo anche per gli espositori all'interno del chiostro, anzitutto il Consorzio
pasticceri, che con Aspettando 'Dolcemente Prato' ha deliziato grandi e piccini decorando
fantastiche torte, e l'Associazione Ristoratori, che ha cucinato alcune delle pietanze
rappresentative della cucina toscana. Il percorso di assaggi si snodava fra i banchi allestiti da
Forno Steno, Salumificio Conti, Frantoio Valle del Bisenzio, Nunquam (produttori del vermouth
di Prato), dipartimento provinciale dell'Arpat e dai produttori di olio di Carmignano e del
Frantoio di Sofignano. Ma molto frequentato è stato anche il mercatino allestito dall'Unione
commercianti nella piazza San Francesco, proprio all'ingresso del chiostro, con esposizione di
formaggi, prodotti da forno, salumi e pasticceria a cura di Gastronomia Tempestini, Il sapore
del grano, Fattoria Le Ginestre, Gastronomia Da que' ragazzi, Delizie di Sicilia, Gastronomia La
Castellina, Poli Srl, Antico Forno Santi, Cacio e Pere, Euromir (Lamporecchio).
Questa settimana (fino a domenica 17 giugno) il menù Di Vini Profumi sarà proposto nei
ristoranti aderenti all'iniziativa dal 9 al 17 giugno: Ars Libandi, Sali in Cantina, Gli Alberi, Da
Giovanni Cavallino rosso, Da que' due, Don Chisciotte, Le Fontanelle, La Veranda, Logli, Il
Barco Reale, Su pe' i' canto, Olga, I' Ficarello, Da Delfina, Biagio Pignatta, Il Prugnolo, Tenuta
La Borriana, Il Falcone, Margherita.
29-05-07
I vini del Piemonte a Vini nel Mondo 2007 a Spoleto
Per il secondo anno consecutivo il Piemonte partecipa con i suoi grandi vini alla prestigiosa
manifestazione "Vini nel Mondo", giunta alla terza edizione e in programma a Spoleto dal 1 al 3
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Sulle Colline Novaresi il 6 e 7 ottobre: Novara Street Festival sulla strada del vino
Novara, settembre 2007 – Sarà un week-end all’insegna del piacere quello di sabato 6 e
domenica 7 ottobre 2007, quando, aperte le cantine, le piazze dei centri storici dei comuni di
Fara Novarese, Sizzano, Ghemme, Romagnano Sesia si riempiranno dell’arte di strada del
Novara Street Festival sulla strada del vino “riserva 2007”. Un week-end per tutti, ma
soprattutto una festa per chi ama il buon vino, nata dalla collaborazione tra l’Associazione
Culturale Novara Street Festival, le amministrazioni dei Comuni ospiti e il Consorzio Tutela
Nebbioli Alto Piemonte. Un festival di strada Sulla strada del vino per portare il pubblico nelle
piazze, valorizzando le città attraverso il divertimento.
I quattro Comuni saranno legati tra loro, oltre che da lunghi e splendidi filari di vite, da una
serie di bus navetta, che porteranno il pubblico nelle diverse piazze così da poter assistere agli
spettacoli senza la necessità di utilizzare la propria auto; oppure sarà possibile raggiungere le
varie località in bicicletta utilizzando l’itinerario cicloescursionisticio, voluto da Assessorato al
Turismo della Provincia di Novara, Atl e Cai; o ancora utilizzando la linea ferroviaria che collega
le quattro città… nel rispetto dell’ambiente e in tutto relax.
La manifestazione, a ingresso gratuito, è un fine settimana dedicato alla produzione vinicola
delle terre novaresi, alla degustazione, alla visita nelle cantine del luogo, alla convivialità… il
tutto nell’arco di 10 km e con l’immancabile sottofondo di musica, teatro, giocoleria, l’ideale
per chi desidera passare qualche ora passeggiando a braccetto con l’arte, sorseggiando
dell’ottimo vino. Ampio spazio, quindi, alle aziende vitivinicole che hanno reso celebre le colline
novaresi nel mondo: in esposizione contemporanea, nei quattro Comuni, la migliore produzione
vinicola del territorio, con degustazioni e iniziative per invogliare e ingolosire gli intenditori, ma
anche i neofiti del “nettare degli dei”.
Il Novara Street Festival arricchisce la manifestazione enogastronomica con lo spettacolo. Le
piazze dei quattro Comuni, saranno animate da artisti provenienti da ogni parte d’Europa, in
esecuzione contemporanea: l pubblico avrà la possibilità di esprimere il gradimento nei
confronti degli artisti attraverso la formula del “cappello”, cioè facendo un’offerta, com’è
tradizione in questo genere di esibizioni.
Nei diversi angoli di ogni città si esibiranno contemporaneamente, per un totale di 30
postazioni, centinaia di artisti, a disegnare la strada dell’intrattenimento nella strada del vino,
tra botti, bottiglie e bicchieri…
Per informazioni e programma www.streetfestival.it
Appuntamento per "addetti" l'11 ottobre a Colfrancui di Fontanelle (TV)
Nuove opportunità di incontro tra le aziende vitivinicole italiane e la grande distribuzione al
prossimo appuntamento Winett T&T in programma per giovedì 11 ottobre. Forte del positivo
riscontro delle passate edizioni, la convention B2B si conferma come formula vincente sia per le
modalità di svolgimento e di organizzazione che per l’opportunità di sviluppare nuovi contatti e
stringere importanti alleanze commerciali.
L’appuntamento dell’11 ottobre metterà in contatto i produttori provenienti da tutta Italia con
alcuni tra i più prestigiosi buyer GDO-DO, che nella scorsa edizione - tenutasi nel mese di
febbraio 2007 - hanno già avuto modo di incontrare le aziende produttrici del Centro-Sud Italia
e delle Isole.
Tra i buyer sono confermate le partecipazioni di: gruppo PAM (Iper Panorama/Supermercati
PAM/Supermercati META'/PAM Franchising/DIMEGLIO), Lombardini Holding (Pellicano/Iper
Pellicano/Continente/Grosmarket), Auchan (Sma/Cityper/Simply), Conad
(Margherita/E.Leclerc-Conad).
Mentre tra le aziende produttrici che siederanno ai tavoli di contrattazione ricordiamo:
Tasca d'Almerita, Sartori, Cantine San Marzano e Chiarli.
La convention di ottobre aprirà la serie degli incontri autunnali di Winett T&T che vede invariata
la formula rispetto alla prima edizione – ovvero incontri di 20 minuti organizzati in tavoli di
lavoro - uno per buyer - con la variante della suddivisione in giornate diverse in base alla
tipologia di buyer, prevedendo quindi giornate dedicate alle categorie Horeca, GDO-DO e
Import/Export. Ciò permette di verticalizzare gli eventi e di dare alle aziende un interlocutore
maggiormente in target con i propri obiettivi commerciali. Se da una parte, infatti, alcuni
produttori italiani hanno interesse ad aprirsi a nuovi mercati esteri, dall’altra, alcune aziende
mirano piuttosto a consolidare la loro presenza sul territorio nazionale, privilegiando la grande
distribuzione o i canali distribuitivi tradizionali. Allo stesso modo i buyer vengono agevolati
avendo la possibilità di incontrare un numero elevato di possibili fornitori selezionati in base
alle aree di provenienza, ai dati di produzione e al numero di bottiglie prodotte. Con l’attenta
attività di ricerca, la selezione accurata degli interlocutori e l’organizzazione di manifestazioni
ad hoc, Winett rafforza quindi il proprio ruolo nel settore vitivinicolo quale promotore di
occasioni concrete di business. Ad ospitare la manifestazione saranno nuovamente le
prestigiose sale e i giardini di Villa Giol di Colfrancui, in provincia di Treviso.
Il 16 ottobre a Firenze, alla Stazione Leopolda: asta di vini pregiati e da collezione
E' giunta alla quarta edizione l'asta di vini pregiati e da collezione organizzata da Pandolfini in
collaborazione con le guide de L'Espresso e Pitti Immagine. Dopo il successo delle prime tre
edizioni, anche quest'anno, in concomitanza con la presentazione della nuova guida dei vini de
L'Espresso 2008 e della Guida Ristoranti 2008, nella splendida cornice della Stazione Leopolda
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di Firenze, verranno battuti all'asta circa 160 lotti, divisi tra italiani e francesi.
Vini Italiani - La vendita dei vini italiani si apre con quello che al momento viene definito dalla
critica enologica nostrana e d’oltre oceano come uno dei migliori vini d’Italia: il
“supercampano” Terra di Lavoro Galardi, qui presentato in una serie di lotti composti da
bottiglie di grande formato, Magnum e Doppio Magnum, delle annate dal 2001 al 2004. Oltre
alla qualità riconosciuta e pluripremiata, la consistente domanda da parte del mercato, in
particolare quello americano, e la limitata quantità di bottiglie prodotte, rendono ancora più
interessanti questi lotti. Altro vino campano diventato da prodotto di nicchia un nome
importante sul panorama enologico è il Montevetrano, di cui sono presentate nella vendita
bottiglie delle annate dal 1998 al 2000.
Cospicua la presenza di “Supertuscans”. Da quelli della Antinori, come il Guado al Tasso, il
Solaia ed il Tignanello, anch’ essi presentati in grande numero in bottiglie di grande formato,
fra cui segnaliamo il Solaia Doppia Magnum del 1998, stimata 350 Euro; al Sassicaia, di cui
sono presenti varie annate, tra cui spicca quella del 1988, presentata in un lotto composto da
due bottiglie, stimate 280 Euro;
all’ Ornellaia ed al Masseto della Tenuta dell’Ornellaia, fra i quali spicca un Masseto Magnum del
1995, stimato 350 Euro. Presenti anche i prodotti dell’azienda piemontese Gaja, fra cui
segnaliamo due lotti, composti rispettivamente da 10 bottiglie del 1990 di Barolo Speers,
stimate 1.000 Euro, e da 11 bottiglie della stessa annata di Barbaresco, stimate 1.100 Euro.
Vini francesi - Il top lot dell’asta è una incredibile verticale di Mouton Rothschild: 50 bottiglie
dal 1957 al 2004, stimata 13.000 Euro. Al valore enologico di questo premier cru si somma
infatti il valore estetico- artistico delle sue etichette, la realizzazione delle quali viene affidata,
a partire dal 1946, ad un artista diverso, da Picasso a Matisse, Dalì, Warhol, Mirò, Kandisky,
Bacon. Presente in asta anche una selezione di Bordeaux 1945. A rappresentarla, il lotto
composto da una Selezione di Premiers Cru: Château Latour, Château Lafite Rothschild,
Château Haut-Brion e Château Margaux , 4 bt stimate Euro 3.000.
Rimanendo fra i bordeaux, segnaliamo, per l’eccezionalità del formato, il lotto composto da una
bottiglia da 6 litri di Chateu d’Yquem, il Sauternes per eccellenza, presentata a 2.200 Euro,
mentre sul mercato internazionale delle aste sfiora i 10.000 Euro.
Tra i vini di Borgogna segnaliamo assortimento Domaine de la Romanée Conti 2004, 12
bottiglie in cassa di legno, stimate € 6.000. In queste dodici bottiglie si declina la massima
produzione borgognotta, fra cui fa da star il Romaneè Conti, vino rarissimo, che raggiunge
quotazioni da capogiro sul mercato internazionale, in assoluto le più alte dell’intero settore
enologico. Di Romanèè Conti il lotto composto da una bottiglia del 1988, stimata 2.200 Euro,
e quello composto da un esemplare del 1957, stimato 800 Euro.
Per ulteriori informazioni: Casa d’Aste Pandolfini, Palazzo Ramirez-Montalvo, Borgo degli Albizi
26, 50122 Firenze tel. 055 23408888, fax 055 2444343, www.pandolfini.it
Dal 18 al 20 ottobre a Bergamo: Emozioni dal mondo e un importante convegno sulla
vendita del vino
Si terrà sabato 20 Ottobre il Convegno “ Il vino. Dalla promozione alla vendita” in
concomitanza col Concorso Enologico Internazionale “Emozioni dal mondo: Merlot e Cabernet
insieme”.
Il Convegno, organizzato e promosso dal Comitato organizzatore del Concorso, farà focus sulle
problematiche legate alla commercializzazione del prodotto vitivinicolo, sia in ambito nazionale
che internazionale, dando l'opportunità ai relatori di esporre le loro tesi e le loro esperienze
sulle possibili soluzioni per il miglioramento della stessa.
“Il convegno, che si terrà parallelamente al Concorso – ha annunciato il presidente del
Consorzio Tutela Valcalepio conte Bonaventura Grumelli Pedrocca – nella mattinata di sabato
con inizio alle 9.30, ha lo scopo di presentare le possibili soluzioni per migliorare la
commercializzazione di quanto viene prodotto; commercializzazione che, purtroppo, in questi
periodi di globalizzazione e di massificazione, non è molto semplice”.
Questi i relatori e i temi da loro trattati:
Carlo Vischi
giornalista della Gribaudo editori
“Importanza dei libri monografici nella promozione di un territorio e dei suoi prodotti”
Aldo Lorenzoni
direttore del Consorzio Tutela Soave
“Consorzio Tutela Soave, la promozione di un grande vino”
Luigi Odello
presidente Centro Studi Assaggiatori
“L’importanza dell’analisi sensoriale nella vendita di un vino”
Pietro Pellegrini
presidente della Pellegrini spa
“Le opportunità per un distributore dalla produzione al territorio”
Filippo Mangione
Wine Educator Italia, Casa Vinicola Zonin
“Le richieste della forza vendita alla promozione”
Luigi Biestro
presidente Unavini
“La promozione del vino nell’ambito dell’Unione Europea: il Progetto Vino è”
Luigi Maifredi
“Esperienze di un ex venditore di vino”.
Sono già nove le nazioni che partecipano con i loro vini alla terza edizione del Concorso
internazionale “Emozioni dal Mondo: Merlot e Cabernet Insieme” in programma dal 18 al 20
Ottobre presso la Fiera Nuova di Bergamo. “Un successo enorme a livello nazionale – ha
commentato con soddisfazione Sergio Cantoni, direttore del Consorzio Tutela Valcalepio e
coordinatore del Comitato organizzatore dell’evento, che ha poi aggiunto “ confido di superare
le dieci nazioni numero che collocherebbe la nostra iniziativa al vertice nazionale nel suo
genere”.
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Provengono, invece, da 16 paesi diversi i giudici e gli assaggiatori che nella giornata di venerdì
19 ottobre esamineranno i vini in concorso. Il concorso dedicato al Merlot e Cabernet ed
organizzato da Vignaioli Bergamaschi sca, è stato il primo a godere del patrocinio dell’O.I.V.,
l’Organizzazione Internazionale della Vite e del Vino che ad oggi lo ha concesso a meno di una
quindicina di Concorsi internazionali. L’evento ha l’autorizzazione del Ministero delle Politiche
Agricole e si avvale della collaborazione scientifica del Centro Interuniversitario per la
Viticoltura e l’Enologia di Verona, del Corso di Laurea in Viticoltura ed Enologia di Udine,
dell’Istituto di Viticoltura dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza e del Centro Studi
Assaggiatori. Hanno inoltre dato il loro supporto alla realizzazione dell’evento la Regione
Lombardia, la Provincia di Bergamo, Assessorato all’Agricoltura, Caccia e Pesca, Comune di
Bergamo e la Camera di Commercio di Bergamo. La manifestazione internazionale fa parte
della Campagna Vino è gestita da Unavini.
A chiusura della manifestazione, sabato pomeriggio alle 15, degustazione gratuita dei vini
vincitori del Concorso aperta a tutti. Un’opportunità per gli intenditori di assaggiare etichette
straniere e nazionali che difficilmente si trovano in commercio.
Per ulteriori informazioni: www.emozionidalmondo.it
Ad Argenta (FE) il 21 ottobre: Soprattuttovino
Nel centro di Argenta (FE), il 21 ottobre dalle 11,00 alle 20,00 si svolgerà la 6° edizione di
Soprattuttovino, la manifestazione dedicata al vino ed all’enogastronomia organizzata dal
Comune di Argenta con il patrocinio della Provincia di Ferrara; partner La Repubblica, Radio
Cuore e Play Studio, progettata e organizzata dallo Studio Tavalazzi. La manifestazione, che di
anno in anno è cresciuta fino a superare le ottomila presenze nella passata edizione, ospiterà
quest’anno i vini l’Alto Adige, regione italiana che ha saputo mitigare le condizioni climatiche
del suo territorio con antiche tradizioni di disciplina vitivinicola rimaste immutate nel tempo, a
tutela e garanzia di un prodotto che ha rinunciato alla produzione di massa a tutto vantaggio
della qualità di vini aromatici e delicati, apprezzati nel mondo per la ricchezza dei profumi ed il
buon corpo. Il vino protagonista, dunque, delle tavole, delle serate con gli amici. Il vino che
sposa la grande e variegata tradizione gastronomica italiana dando appuntamento ad un vasto
pubblico di addetti ai lavori e semplici estimatori alla 6° edizione di Soprattuttovino, grazie alla
partecipazione di alcune prestigiose cantine che proporranno degustazioni delle loro migliori
produzioni.La manifestazione sarà arricchita dal mercatino dedicato all’enogastronomia con
espositori provenienti dalle Marche, dal Veneto e da tutta l’Emilia Romagna, i negozi aperti,
mostre presso il nuovo Centro “Mercato”, mercato straordinario e momenti di animazione.
Il 20 e 21 ottobre a Monticello di Fara (VC): Dolce Vi
Nella seducente cornice di Villa da Porto “La Favorita” di Monticello di Fara, a Sarego (tre
chilometri dal casello autostradale di Montebello Vicentino, fra Verona e Vicenza), il 20 e il 21
ottobre si terrà la manifestazione “DOLCE VI”, dove saranno messi in assaggio i migliori vini
dolci d’Italia e non solo. Si tratta di un week end, nell’incantevole autunno veneto, durante il
quale si prevedono incontri di approfondimento, degustazioni guidate, assaggi per il pubblico.
Alle 10.30 di sabato 20 ottobre un convegno con ospiti internazionali farà il punto sulla
produzione dei più famosi vini da dessert (e non solo, visti i molteplici abbinamenti). Accanto a
prestigiosi produttori italiani ci saranno protagonisti del Porto, del Tokaj, dell’Icewine canadese,
del Sauternes. Quindi, assaggi fino a sera per ricominciare lo straordinario viaggio nel dolce
(non mancheranno specialità di alta pasticceria) l’indomani, domenica, dopo un secondo
dibattito, questo tutto dedicato agli aspetti più edonistici del bere dolce, con personaggi famosi
del mondo del vino. L’evento è organizzato da: Consorzio Tutela Vini Arcole Doc, Consorzio Vini
Vicentini Doc, Camera di commercio di Vicenza, Vicenza Qualità e Provincia di Vicenza. Biglietto
d’ingresso per il pubblico: 15 euro. Notizie aggiornate su www.dolcevi.com
Dal 22 al 27 ottobre il Teroldego in degustazione in cento enoteche, ristoranti e wine
bar
L’invito è valido dal 22 al 27 ottobre. In cento enoteche, winebar, ristoranti sparsi in tutta Italia
si rinnova la proposta di un vino autoctono, il Teroldego rotaliano D.O.C., detto il “principe” dei
vini trentini.
Questo vino rosso secco è il prodotto simbolo di una zona di lunga tradizione vinicola, la Piana
rotaliana – a nord di Trento - che combina in sé le condizioni di suolo e clima che permettono a
questa varietà di esprimersi al meglio. Di colore rubino intenso, che diventa granato dopo
l'invecchiamento, il vino ha un profumo fruttato, che ricorda il lampone e il mirtillo. Al gusto
rivela la propria struttura sostenuta e una bella sapidità di fondo.
Si tratta di un prodotto suggestivo, estremamente elegante e ricco di storia.
Era già conosciuto durante l’epoca del Concilio di Trento, quando "li vini teroldeghi" furono
definiti dal Mariani (storiografo ufficiale) come "li vini muti che fan parlare". Un po’ di tempo
dopo, Cesare Battisti, descrive la Piana Rotaliana come "il più bel giardino vitato d'Europa" e
annota con finezza : "Bastano poche gocce di Teroldego per dare un'impronta caratteristica ad
un vino".
Anche l’etimologia ha il suo fascino: tra le varie proposte la più accredita fa risalire il nome
all’unione dei due suffissi "Tiroler" e "Gold", stando quindi a significare "l’oro del Tirolo".
La giusta occasione per conoscerlo è degustarlo in uno dei cento locali coinvolti, rintracciabili in
Internet all’indirizzo www.trentino.to/centoenoteche, portale ufficiale del Trentino turistico ed
enogastronomico. Una volta scelto il locale preferito, basterà recarvisi durante la settimana che
va dal 22 al 27 ottobre. Verranno proposte degustazioni individuali o collettive, semplici e
guidate. E, cosa più importante, vi si troverà personale preparato – vero appassionato di vino disponibile a rispondere ad ogni domanda inerente questo vino e del materiale informativo
specifico. I locali coinvolti saranno facilmente riconoscibili dall’esterno tramite locandine e
manifesti che saranno là per segnalare al pubblico l’evento Cento Enoteche Teroldego rotaliano.
Il 4 e 5 novembre a Fornovo di Taro (PR): Vini di Vignaioli
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Emozioni dal Mondo: Merlot e Cabernet insieme
Alla terza edizione del concorso enologico internazionale "Emozioni dal
"Emozioni dal mondo: Merlot e Cabernet insieme" che si svolgerà a
a Bergamo, presso la Fiera Nuova dal 1 8 al 20 ottobre, hanno già aderito
aderito giornalisti e commissari di 1 6 nazioni: Grecia, Francia, Ungheria,
Ungheria, Perù, Germania, Svizzera, Malta, Sud Africa, Argentina,
Inghilterra, Croazia, Spagna, Estonia, Lettonia, Lituania e Italia.
"Un grosso risultato

ha affermato il conte Bonaventura Grumelli
Pedrocca, presidente del Consorzio Tutela Valcalepio che premia il
premia il grande lavoro di preparazione che abbiamo effettuato e che
che conferma come la scelta fatta tre anni fa sia stata più che valida".
valida".

ULTIMI COMUNICATI STAMPA
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Il concorso dedicato al merlot e cabernet ed organizzato da Vignaioli
Vignaioli Bergamaschi sca, è stato il primo a godere del patrocinio
patrocinio dell'Oiv, l'Organizzazione Internazionale della Vite e del Vino
Vino che ad oggi lo ha concesso a meno di una quindicina di Concorsi
Concorsi internazionali. L'evento ha l'autorizzazione del Ministero delle
delle Politiche Agricole e si avvale della collaborazione scientifica del
del Centro Interuniversitario per la Viticoltura e l'Enologia di Verona, del
Verona, del Corso di Laurea in Viticoltura ed Enologia di Udine,
dell'Istituto di Viticoltura dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di
di Piacenza e del Centro Studi Assaggiatori. Hanno inoltre dato il loro
loro supporto alla realizzazione dell'evento la Regione Lombardia, la
la Provincia di Bergamo, Assessorato all'Agricoltura, Caccia e Pesca,
Pesca, Comune di Bergamo e la Camera di Commercio di Bergamo.
Bergamo.

libro del Se...

Numerosi sono già i produttori iscritti "e visto l'interesse che di anno in
anno in anno è in continuo aumento ha dichiarato l'enologo Sergio
Sergio Cantoni, direttore del Consorzio Tutela Valcalepio e coordinatore
coordinatore del Comitato organizzatore dell'evento pensiamo di
di superare le adesioni dello scorso anno". Nel 2006 i vini che hanno
hanno partecipato sono stati 1 41 e provenivano da 7 paesi. Le gran
gran medaglie d'oro assegnate sono state due, mentre 26 sono state le
state le medaglie d'oro, 1 2 quelle d'argento e 7 i premi stampa.
Come nelle precedenti edizioni, anche quest'anno al termine delle
degustazioni, è previsto un convegno che per questa terza edizione
edizione avrà come tema "Il vino. Dalla promozione alla vendita".
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L'incontro si svolgerà nella mattinata di sabato 20 ottobre al termine delle
termine delle degustazioni e "il problema della commercializzazione che
commercializzazione che interessa particolarmente le aziende vitivinicole
vitivinicole ha anticipato Sergio Cantoni verrà trattato in modo
modo esaustivo da otto relatori".
Tutti i regolamenti, le modalità per partecipare, gli eventi in program
programma e i risultati delle precedenti edizioni sono pubblicati e
consultabili sul sito del Concorso: www.emozionidalmondo.it
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DiWineTaste Sul Telefonino!

DiWineTaste diventa il vostro sommelier personale, ovunque voi siate e in qualunque occasione, sar
sempre pronto a suggerirvi vini, distillati e luoghi del buon bere
Siete al ristorante e siete indecisi sul vino da scegliere per l'abbinamento con la vostra
cena? Siete in enoteca e all'ultimo momento dovete acquistare una bottiglia di vino da portare a
cena a casa di amici ma non sapete cosa prendere? O magari davanti allo scaffale del
supermercato, indecisi sull'acquisto di un vino o di un distillato perché non conoscete i prodotti
esposti? Un suggerimento su un buon ristorante per trascorrere una bella serata in compagnia
dei vostri amici? Nessun problema. Le tre guide di DiWineTaste saranno sempre disponibili sul
vostro telefonino ogni volta che lo vorrete, pronte a rispondere alle vostre domande e a chiarire
i vostri dubbi! Sono infatti disponibili alla consultazione sul telefono cellulare, sui dispositivi
mobili e computer palmari con accesso alla rete internet, le tre guide di DiWineTaste: la Guida
dei Vini, Aquavitae e la Guida ai Servizi del Vino. Collegandosi con il proprio telefonino
all'indirizzo http://www.diwinetaste.com/mobile, sarà come avere a disposizione un
sommelier personale, pronto a soddisfare ogni vostra curiosità e richiesta, ogni volta che lo
desiderate e in qualunque occasione.
DiWineTaste aumenta quindi la qualità e la quantità dei servizi offerti ai propri lettori e,
proprio come il sito principale, la consultazione dal telefonino è completamente gratuita.
L'utente pagherà unicamente il traffico dati generato dal proprio telefonino, o dispositivo mobile,
al proprio gestore, in accordo al proprio piano tariffario, esattamente come la consueta
connessione a internet. Poiché la maggioranza dei piani tariffari calcolano il costo della
connessione internet in base al traffico di dati, le pagine consultabili dal telefonino sono state create con l'esplicit
obiettivo di limitare il più possibile la quantità di dati trasferita, limitando quindi anche i costi di connessione. La ricerc
nelle tre guide è stata sviluppata in accordo alle capacità e alle caratteristiche interattive dei dispositivi mobili. I pannel
di ricerca delle tre guide dispongono infatti di un minore numero di criteri di ricerca, senza limitare la potenza e l
versatilità d'uso e offrendo, nel contempo, una semplice e immediata consultazione. La prossima volta che andate a
ristorante, oppure entrate in enoteca o al supermercato, ricordatevi che DiWineTaste è sempre con Voi, sempre
vostra disposizione per fornirvi un buon consiglio. Buona navigazione dal vostro telefonino
http://www.diwinetaste.com/mobile
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In questa rubrica sono pubblicate notizie e informazioni relativamente a eventi e manifestazioni riguardanti
mondo del vino e dell'enogastronomia. Chiunque sia interessato a rendere noti avvenimenti e manifestazioni pu
comunicarlo alla nostra redazione all'indirizzo e-mail.

Emozioni dal mondo: Merlot e Cabernet insieme

Dal 19 al 21 di ottobre si svolgerà a Bergamo la seconda edizione di “Emozioni dal mondo: Merlot e Cabernet insieme
il concorso enologico internazionale dedicato al taglio bordolese. Come nell'edizione passata l'Organizzazion
Internazionale della Vite e del Vino ha concesso il suo patrocinio, concesso nel mondo a meno di una quindicina d
concorsi. La manifestazione è organizzata dal Consorzio Tutela Valcalepio, l'organismo che tutela e promuove la DOC
Valcalepio che nella tipologia Valcalepio Rosso utilizza Merlot e Cabernet. Come l'anno scorso anche quest'anno
previsto un convegno al termine. Il tema scelto è “La comunicazione del vino, quella nuova”. «La comunicazione ne
mondo del vino è un tema attuale e importante» ha dichiarato l'enologo Sergio Cantoni, coordinatore del comitat
organizzatore del concorso e direttore del Consorzio Tutela Valcalepio «ma per capirla appieno non
soltanto analizzare la situazione attuale, ma le possibilità future che già ora iniziano a manifestarsi. Sar
convegno sul futuro e sul futuribile, sulle tendenze più innovative che presto affiancheranno le attuali modalit
comunicazione».
L'edizione passata del concorso ha visto al lavoro quattro commissioni di valutazione, composte da giornalisti e
enologi stranieri provenienti da dieci paesi (Australia, Belgio, Croazia, Francia, Germania, Grecia, Paesi Bassi, Polonia
Repubblica Ceca, Ungheria) - e da enologi italiani. Al concorso hanno partecipato 103 vini provenienti da 7 paesi. Son
state assegnate una gran medaglia d?oro, 16 d'oro e 13 d'argento.

Jazz & Wine of Peace

Il palco è quello del Teatro Comunale di Cormòns, cuore del Collio, terra di grandi vini in Friuli Venezia Giulia (con u
incursione anche nella vicina Slovenia) per un festival che riannoda in tre giorni le fila sparse di quasi tutto quello che
chiamato «jazz». Ad ogni artista (quasi sempre presente per date uniche in Italia), viene offerto il «Vino della pace
proveniente dalla Vigna del mondo, un luogo dove sono impiantati più di 450 vitigni provenienti da cinque continenti. D
questi vitigni ogni anno si ottiene il Vino della Pace, che viene inviato ai Capi di Stato del mondo. Le bottiglie di quest
vino, altamente simbolico, sono impreziosite da etichette dipinte dai più grandi artisti contemporanei, e arricchite dag
scritti di illustri poeti e scrittori.
Ecco perché Jazz & Wine and Peace: Jazz è il festival, Wine perché siamo in una delle zone DOC più
mondo (il Collio friulano) e Peace per i valori di amicizia tra i popoli. La scelta del festival di Cormòns
libertà totale di stili e percorsi, in un'alternanza intelligente di figure «storiche» della contemporaneità afroamericana e d
incursioni «etno-jazz».
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venerdì 21 settembre 2007
"EMOZIONI DAL MONDO: MERLOT E CABERNET
INSIEME"
(www.enopress.it). Alla terza edizione del concorso
enologico internazionale "Emozioni dal mondo:
Merlot e Cabernet insieme" che si svolgerà a
Bergamo, presso la Fiera Nuova dal 18 al 20
ottobre, hanno già aderito giornalisti e commissari
di 16 nazioni: Grecia, Francia, Ungheria, Perù,
Germania, Svizzera, Malta, Sud Africa, Argentina,
Inghilterra, Croazia, Spagna, Estonia, Lettonia,
Lituania e Italia. Ne parla Mauro Maccario nella
comunicazione che ci ha inviato e che volentieri
pubblichiamo
"Il concorso dedicato al merlot e cabernet
organizzato da Vignaioli Bergamaschi sca, è
stato il primo a godere del patrocinio dell’Oiv,
l’Organizzazione Internazionale della Vite e del Vino
che ad oggi lo ha concesso a meno di una
quindicina di Concorsi internazionali. L’evento ha
l’autorizzazione del Ministero delle Politiche Agricole
e si avvale della collaborazione scientifica del
Centro Interuniversitario per la Viticoltura e
l’Enologia di Verona, del Corso di Laurea in
Viticoltura ed Enologia di Udine, dell’Istituto di
Viticoltura dell’Università Cattolica del Sacro Cuore
di Piacenza e del Centro Studi Assaggiatori. Hanno
inoltre dato il loro supporto alla realizzazione
dell’evento la Regione Lombardia, la Provincia di
Bergamo, Assessorato all’Agricoltura, Caccia e
Pesca, Comune di Bergamo e la Camera di
Commercio di Bergamo.
Nel 2006 i vini che hanno partecipato sono stati
141 e provenivano da 7 paesi. Le gran medaglie
d’oro assegnate sono state due, mentre 26 sono
state le medaglie d’oro, 12 quelle d’argento e 7 i
premi stampa. Come nelle precedenti edizioni,
anche quest’anno al termine delle degustazioni, è
previsto un convegno che per questa terza edizione
avrà come tema "Il vino. Dalla promozione alla
vendita". L’incontro si svolgerà nella mattinata di
sabato 20 ottobre al termine delle degustazioni e il
problema della commercializzazione che interessa
particolarmente le aziende vitivinicole verrà trattato
in modo esaustivo da otto relatori. Tutti i
regolamenti, le modalità per partecipare, gli eventi
in programma e i risultati delle precedenti edizioni
sono pubblicati e consultabili sul sito del Concorso:
www. Emozionidalmondo. It" .
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(www.enopress.it). Emozioni e medaglie da tutto il
mondo al terzo Concorso Enologico Internazionale
"Emozioni dal mondo: Merlot e Cabernet insieme" Sono state trentadue le medaglie d'oro assegnate a
ben sette nazioni Cile, Croazia,Francia, Grecia,
Svizzera, Israele e Italia, mentre l'Italia si è
aggiudicata tutte le medaglie d'argento.
24 medaglie d'oro all'Italia
Le nazioni che hanno partecipato alla terza edizione
del Concorso Enologico Internazionale "Emozioni dal
Mondo: Merlot e Cabernet insieme" sono state:
Grecia,Cile, Malta, Australia, Israele, Sudafrica,
Croazia, Germania, Svizzera, Francia, Perù, Argentina
e Italia. Delle trentadue medaglie d'oro assegnate,
due sono andate sia a Francia che Svizzera, una a
Cile, Croazia, Grecia, Israele e ventiquattro all'Italia.
Le medaglie italiane conquistate sono state distribuite
su molte regioni: Lombardia, Veneto, Trentino Alto
Adige, Toscana, Sicilia, Piemonte, Emilia Romagna.
Il premio della stampa
è stato assegnato ad undici nazioni: Grecia, Cile,
Australia, Israele, Sudafrica, Croazia, Svizzera,
Francia, Perù, Argentina e Italia. Il Comitato
organizzatore è stato molto soddisfatto per la
presenza di tanti nazioni e per la distribuzione dei
premi, che ha coinvolto più del 50% delle nazioni
presenti:" Siamo soddisfatti perchè il Concorso si stra
dimostrando sempre più internazionale sia dal punto
di vista della partecipazione che da quello dei premi"
ha commentato con soddisfazione Sergio Cantoni,
direttore del Consorzio Tutela Valcalepio e
coordinatore del Comitato organizzatore dell’evento,
che ha poi aggiunto "Un'altra caratteristica del
Concorso è dato dall'alto numero dei giudici
partecipanti e dalla loro internazionalizzazione "
163 vini partecipanti
Le sei commissioni, composte da dieci giudici, hanno
assaggiato i 163 vini partecipanti dedicandosi a 34
campioni ciascuna.
La degustazione si è svolta solo nella mattinata per
garantire la massima concentrazione dei Giudici e
garantire alle aziende partecipanti la massima
serenità e oggettività dei giudizi.
Per l'elenco dettagliato dei vincitori :
www.emozionidalmondo.it
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(www.enopress.it). La coesione dei produttori e il
coinvolgimento emotivo del consumatore, sono le
carte vincenti per una promozione e una vendita di
successo - In concomitanza della terza edizione del
Concorso enologico "Emozioni dal mondo: Merlot
e Cabernet insieme", si è svolto il convegno "Il
vino. Dalla promozione alla vendita", facente
parte della Campagna 'Vino é' promossa da
UnaVini, i cui relatori sono stati: Aldo Lorenzoni
(direttore del Consorzio Tutela Soave), Carlo Vischi
(giornalista della Gribaudo editori), Gianluigi Biestro
(presidente Unavini),Pietro Pellegrini (presidente
della Pellegrini spa), Filippo Mangione (Wine
Educator Italia, Casa Vinicola Zonin), Giovanni Arcari
(Consulente tecnico commerciale – Agente di
Commercio), Luigi Odello (presidente Centro Studi
Assaggiatori).
I passaggi dalla promozione alla vendita devono
essere emotivamente coinvolgenti come
emotivamente coinvolgenti sono la produzione e la
consumazione.Il Conte Bonaventura Grumelli
Pedrocca, presidente del Consorzio Tutela Valcalepio,
illustrando brevemente l'importanza che ricopre
un'iniziativa come il Concorso Internazionale e per il
panorama vinicolo italiano e per il Valcalepio stesso,
ha aperto il convegno, che rientra tra le iniziative della
campagna 'Vino è'. Sono sintetizzabili in originalità ed
emozioni le parole chiave di un progetto promozionale
vincente, poichè una comunicazione di tipo informativo
colpisce il target a livello esclusivamente razionale,
mentre l’utilizzo delle emozioni lo tocca su un piano
più profondo, maggiormente in grado di durare nel
lungo periodo e tradursi in comportamenti concreti.
Da recenti studi emerge, infatti, con forza la richiesta
da parte dei consumatori di una pubblicità originale,
che usi l’ironia, sia divertente, offra degli spunti di
seduzione visiva ma, soprattutto, sia in grado di
suscitare delle emozioni. Le tradizionali campagne di
comunicazione risultano quindi inadatte al nuovo
panorama, riallacciandosi a quanto emerso nel
Convegno svoltosi l'anno scorso ("La comunicazione
del vino, quella nuova"), ovvero la necessità di
comunicare nuovi messaggi sfruttando i nuovi mezzi di
comunicazione che coinvolgano direttamente il
consumatore in prima persona.
Il consumatore ha bisogno di entrare nelle
cantine,
condividere la storia del produttore, conoscere i
percorsi che hanno portato ad una determinata
produzione. Eventi che siano però più intimi (rispetto
alle grandi occasioni tipo le fiere), che diano una reale
possibilità di confronto tra chi produce e chi consuma.
Il Sistema Soave
L'enologo Aldo Lorenzoni, direttore del Consorzio
Tutela Soave ha presentato il progetto di
comunicazione che sta coinvolgendo il Sistema Soave
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da alcuni anni e che ha visto nei giorni scorsi il suo
apice con lo spot televisivo 'L'amore è Soave', claim
di fortissimo impatto emozionale. Il progetto è stato
fortemente voluto (e totalmente finanziato) dai
produttori che hanno colto il valore della coesione e
della sinergia per il raggiungimento di un obiettivo.
Con la premessa fondamentale che vino e territorio
sono un binomio inscindibile,il giornalista Vischi ha
affermato che il mercato delle guide è in regressione,
perchè il consumatore ha bisogno di vedere, gustare,
provare e non bastano più delle descrizioni, anche se
ben fatte, dei prodotti e del territorio di provenienza.
Il consumatore ha bisogno di immergersi nel
panorama e nel gusto, ha bisogno di emozionarsi.
Vengono quindi preferiti dei percorsi emotivi spesso
anticipati da percorsi narrativi, ai percorsi didatticodescrittivi. Centrale risulta essere in tale panorama il
rapporto col mondo degli chef, volano di
comunicazione per il territorio, mondo del vino e
prodotti alimentari. Sono loro i veri promotori dei
prodotti enogastronomici.

mercoledì 24 ottobre 2007
BIRRA PILSEN E 'BOHEMIA SEKT
PRESENTATI A ROMA

"La promozione del vino nell'ambito dell'unione
europea: il progetto Vino è2
L'enologo Biestro, con un intervento dal titolo ha
illustrato il progetto di Unavini il cui obiettivo è quello
di divulgare, nell’ambito della Comunità Europea il
concetto di Vqprd e promuovere la conoscenza
dell’originalità dei vini italiani , frutto di territori
circoscritti e di vitigni autoctoni. 'Vino è' è stato
giudicato a livello europeo il progetto più vicino e
coerente allo spirito dei Regolamenti comunitari
nonché assolutamente efficiente dal punto di vista del
riscontro.

lunedì 22 ottobre 2007
PRESENTATA A ROMA LA GUIDA DI
IDENTITA' GOLOSE

"T'erritorialità dei consumi'
L'enologo Pietro Pellegrini, dopo una doverosa
premessa in merito alla figura del distributore, figura
poco diffusa e spesso confusa con quella più
semplicemente commerciale di grossista, ha fatto
riferimento alla sempre più attuale 'territorialità dei
consumi', in modo particolare riferita ai vini prodotti
con vitigni autoctoni o, come nel caso del Valcalepio,
che prendono il nome da una precisa zona di
produzione. "Questa forte territorialità dei consumi",
ha affermato" mi porta ad una semplice ma assoluta
conclusione: il vino che vive un mercato difficile nel
proprio territorio non potrà mai, salvo eccezioni che
confermano la regola, trovare una facile vendita nelle
altre zone di consumo". Pellegrini, in sintesi, afferma
che le opportunità per un distributore dalla
promozione del territorio sono l’anello mancante della
catena. A supporto, da una recente indagine è emerso
infatti che, a detta dei produttori di vino, fino a pochi
anni fa la cosa più importante per il successo
commerciale di un’azienda era il "marchio" o la
"marca", oggi secondo gli stessi produttori, la cosa
fondamentale è la capacità di organizzazione
commerciale, cioè la distribuzione.
Rete di vendita variabile strategica
Il Dott. Mangione ha iniziato il suo intervento
affermando che oggi la rete di vendita è la variabile
strategica di una buona commercializzazione. Data
per scontata la qualità intrinseca del prodotto, alla
quale è stato dedicata negli anni passati la massima
attenzione, tutti i produttori sono convinti che oggi lo
sforzo strategico necessario sia verso lo sviluppo ed
un efficiente controllo della propria rete distributiva.
Anche questa, conseguentemente, deve assumere
connotazioni diverse; non basta più solo la
preparazione tecnica su prodotto e azienda, ma sono
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necessari coinvolgimento e motivazione, come
afferma Giovanni Arcari durante il suo intervento.
Per le aziende di piccole dimensioni, che hanno
relative disponibilità economiche da dedicare alla
comunicazione, diventa fondamentale quindi avere
una rete di vendita che faccia al contempo, anche
comunicazione. Il 'rappresentante', diventa così il
concreto aiuto nella diffusione delle loro idee e
conseguentemente nella vendita del prodotto. Il
'venditore' deve allora fare le veci del produttore,
deve assumerne le caratteristiche per coinvolgere
l'interlocutore, per trasmettergli emozioni, di gusto e
di vita.
Emozioni, gusto, vita
E parlando di emozioni, di gusto, di vita, l'enologo
Odello sottolinea come l'analisi sensoriale possa
costituire un valore aggiunto al momento della
vendita e un sostegno nel panorama della
concorrenza. Il percorso di analisi sensoriale (percorso
seguito dai giudici) consente al venditore di essere a
conoscenza dei meccanismi della percezione e della
descrizione dei vini raggiungendo così due obiettivi:
da una parte la capacità di argomentare meglio, di
descrivere i vini in modo appropriato e convincente
correlando le loro caratteristiche sensoriali alle notizie
di produzione, dall’altro comprendere meglio le
obiezioni e rispondere in modo esaustivo e tranquillo
(autorevolezza del venditore).
Le emozioni risultano essere dunque le vere
protagoniste, non solo del Concorso, ma anche del
Convegno; la sfera emotiva, quella più direttamente
coinvolta dal consumo del vino, deve essere la
principale destinataria delle campagne promozionali
dei prodotti del territorio.
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Si terrà sabato 20 Ottobre il Convegno “ Il vino. Dalla promozione alla vendita” in concomitanza
Concorso Enologico Internazionale “Emozioni dal mondo: Merlot e Cabernet insieme”. Il Convegno,
organizzato e promosso dal Comitato organizzatore del Concorso, farà focus sulle problematiche legate
commercializzazione del prodotto vitivinicolo, sia in ambito nazionale che internazionale, dando l'opportunità
ai relatori di esporre le loro tesi e le loro esperienze sulle possibili soluzioni per il miglioramento della
stessa.“Il convegno, che si terrà parallelamente al Concorso – ha annunciato il presidente del
Tutela Valcalepio conte Bonaventura Grumelli Pedrocca – nella mattinata di sabato con inizio alle 9.30, ha lo
scopo di presentare le possibili soluzioni per migliorare la commercializzazione di quanto viene prodotto;
commercializzazione che, purtroppo, in questi periodi di globalizzazione e di massificazione, non è molto
semplice”.
Questi i relatori e i temi da loro trattati:
Carlo Vischi
giornalista della Gribaudo editori
“Importanza dei libri monografici nella promozione di un territorio e dei suoi prodotti”
Aldo Lorenzoni
direttore del Consorzio Tutela Soave
“Consorzio Tutela Soave, la promozione di un grande vino”

Inserisci la tua email, sarai
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Iscrivimi

Luigi Odello
presidente Centro Studi Assaggiatori
“L’importanza dell’analisi sensoriale nella vendita di un vino”
Pietro Pellegrini
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“Le opportunità per un distributore dalla produzione al territorio”
Filippo Mangione
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Wine Educator Italia, Casa Vinicola Zonin
“Le richieste della forza vendita alla promozione”
Luigi Biestro
presidente Unavini
“La promozione del vino nell’ambito dell’Unione Europea: il Progetto Vino è”
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Luigi Maifredi
“Esperienze di un ex venditore di vino”.
Sono già nove le nazioni che partecipano con i loro vini alla terza edizione del Concorso internazionale
“Emozioni dal Mondo: Merlot e Cabernet Insieme” in programma dal 18 al 20 Ottobre presso
di Bergamo. “Un successo enorme a livello nazionale – ha commentato con soddisfazione Sergio Cantoni,
direttore del Consorzio Tutela Valcalepio e coordinatore del Comitato organizzatore dell’evento, che ha poi
aggiunto “ confido di superare le dieci nazioni numero che collocherebbe la nostra iniziativa al vertice
nazionale nel suo genere”.
Provengono, invece, da 16 paesi diversi i giudici e gli assaggiatori che nella giornata di venerdì
19 ottobre esamineranno i vini in concorso.
Il concorso dedicato al Merlot e Cabernet ed organizzato da Vignaioli Bergamaschi sca, è stato il primo a
godere del patrocinio dell’O.I.V., l’Organizzazione Internazionale della Vite e del Vino che ad oggi lo ha
concesso a meno di una quindicina di Concorsi internazionali. L’evento ha l’autorizzazione del Ministero delle
Politiche Agricole e si avvale della collaborazione scientifica del Centro Interuniversitario per
l’Enologia di Verona, del Corso di Laurea in Viticoltura ed Enologia di Udine, dell’Istituto di Viticoltura
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza e del Centro Studi Assaggiatori. Hanno inoltre dato il
loro supporto alla realizzazione dell’evento la Regione Lombardia, la Provincia di Bergamo, Assessorato
all’Agricoltura, Caccia e Pesca, Comune di Bergamo e la Camera di Commercio di Bergamo. La
manifestazione internazionale fa parte della Campagna Vino è gestita da Unavini.
A chiusura della manifestazione, sabato pomeriggio alle 15, degustazione gratuita dei vini vincitori del
Concorso aperta a tutti. Un’opportunità per gli intenditori di assaggiare etichette straniere e nazionali che
difficilmente si trovano in commercio.
www.emozionidalmondo.it
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Sono state trentadue le medaglie d'oro assegnate a ben sette nazioni (Cile, Croazia,Francia, Grecia,
Svizzera, Israele e Italia ), mentre l'Italia si è aggiudicata tutte le medaglie d'argento. Le nazioni che hanno
partecipato alla terza edizione del Concorso Enologico Internazionale “Emozioni dal Mondo: Merlot e
Cabernet insieme” sono state: Grecia,Cile, Malta, Australia, Israele, Sudafrica, Croazia, Germania, Svizzera,
Francia, Perù, Argentina e Italia. Delle trentadue medaglie d'oro assegnate, due sono andate sia a Francia
che Svizzera, una a Cile, Croazia, Grecia, Israele e ventiquattro all'Italia. Le medaglie italiane conquistate
sono state distribuite su molte regioni: Lombardia, Veneto, Trentino Alto Adige, Toscana, Sicilia, Piemonte,
Emilia Romagna. Il premio della stampa è stato assegnato ad undici nazioni: Grecia, Cile, Australia, Israele,
Sudafrica, Croazia, Svizzera, Francia, Perù, Argentina e Italia. Il Comitato organizzatore è stato molto
soddisfatto per la presenza di tanti nazioni e per la distribuzione dei premi, che ha coinvolto più del 50%
delle nazioni presenti:” Siamo soddisfatti perchè il Concorso si stra dimostrando sempre più internazionale
sia dal punto di vista della partecipazione che da quello dei premi” ha commentato con soddisfazione Sergio
Cantoni, direttore del Consorzio Tutela Valcalepio e coordinatore del Comitato organizzatore dell’evento, che
ha poi aggiunto “Un'altra caratteristica del Concorso è dato dall'alto numero dei giudici partecipanti e dalla
loro internazionalizzazione “

07/09/2007

Le sei commissioni, composte da dieci giudici, hanno assaggiato i 163 vini partecipanti dedicandosi a 34
campioni ciascuna. La degustazione si è svolta solo nella mattinata per garantire la massima concentrazione
dei Giudici e garantire alle aziende partecipanti la massima serenità e oggettività dei giudizi.

Vini della Galizia, degustazione
Dolcetto, speciale Alto Adige,
Berengario: un grande rosso
italiano, degustazione
Sagrantino, ... continua

Per l'elenco dettagliato dei vincitori : www.emozionidalmondo.it
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Federazione Trentina delle Cooperative - http://www.cooperazionetrentina.it

Agraria di Riva del Garda: Créa emozioni

"Créa" è l'etichetta di Merlot che ha permesso
all'Agraria di Riva del Garda di conquistare la medaglia
d'oro nel concorso "Emozioni dal mondo: Merlot e
Cabernet insieme". Soddisfatti i vertici della
cooperativa.

Continuano le emozioni per l'Agraria di Riva del Garda nell'anno che segna il
cinquantesimo di fondazione.
Questa volta a brindare è stata la Cantina della cooperativa agricola della Città del
Benaco. La soddisfazione l'ha raccolta nella terza edizione del concorso enologico
"Emozioni dal mondo: Merlot e Cabernet insieme" ospitata nella Fiera di
Bergamo dal 18 al 20 ottobre.
La medaglia d'oro l'ha ottenuta con "Créa - Trentino Merlot" del 2005.
"E' una delle etichette di maggior prestigio della nostra linea vini - spiega Furio
Battelini, enologo dell'Agraria di Riva. Eravamo consapevoli delle potenzialità di
questo vino perché, la vendemmia di due anni fa, si era distinta per l'eccellenza
qualitativa di alcune varietà. Tra queste proprio il Merlot. Ed è stata conseguente la
scelta dello staff tecnico di presentarsi con questa etichetta in terra bergamasca".
Complessivamente sono state assegnate trentadue medaglie d'oro a sette Paesi: Italia,
Cile, Croazia, Francia, Grecia, Svizzera e Israele. Tredici le nazioni partecipanti. Sei le
commissioni esaminatrici che hanno valutato 163 vini.
"Siamo felici di dedicare questo nuovo successo ai nostri viticoltori soci - aggiunge
il presidente Claudio Bertoldi - perché è grazie al loro lavoro nei vigneti, alla passione
espressa nella quotidianità del loro operare, se la Cantina dell'Agraria di Riva può farsi
onore in Italia e nel mondo dimostrando che, nel territorio altogardesano, non si coltiva
unicamente dell'olio di oliva di qualità ma anche del nettare di bacco destinato a
distinguersi. Non dobbiamo dimenticare che tutto parte dalla materia prima, risultato
della fatica e del sudore del contadino".

Federazione Trentina delle Cooperative
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Emozioni dal Mondo:
Merlot e Cabernet insieme
Sono già nove le nazioni che partecipano con loro vini alla terza edizione
del Concorso internazionale “Emozioni dal Mondo: Merlot e Cabernet
Insieme” in programma dal 18 al 20 ottobre presso la Fiera Nuova di
Bergamo. “Un successo enorme a livello nazionale – ha commentato in
un comunicato con soddisfazione Sergio Cantoni, direttore del Consorzio
Tutela Valcalepio e coordinatore del Comitato organizzatore dell’evento,
che ha poi aggiunto – confido di superare le dieci nazioni numero che
collocherebbe la nostra iniziativa al vertice nazionale nel suo genere”.
Provengono, invece, da 16 paesi diversi i giudici e gli assaggiatori che
nella giornata di venerdì 19 ottobre esamineranno i vini in concorso.
Il concorso dedicato al Merlot e Cabernet ed organizzato da Vignaioli
Bergamaschi, è stato il primo a godere del patrocinio dell’O.I.V.,
l’Organizzazione Internazionale della Vite e del Vino che ad oggi lo ha
concesso a meno di una quindicina di Concorsi internazionali. L’evento ha
l’autorizzazione del Ministero delle Politiche Agricole e si avvale della
collaborazione scientifica del Centro Interuniversitario per la Viticoltura e
l’Enologia di Verona, del Corso di Laurea in Viticoltura ed Enologia di
Udine, dell’Istituto di Viticoltura dell’Università Cattolica del Sacro Cuore
di Piacenza e del Centro Studi Assaggiatori. Hanno inoltre dato il loro
supporto alla realizzazione dell’evento la Regione Lombardia, la Provincia
di Bergamo, Assessorato all’Agricoltura, Caccia e Pesca, Comune di
Bergamo e la Camera di Commercio di Bergamo. La manifestazione
internazionale fa parte della Campagna Vino è gestita da Unavini.
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“Parallelamente al Concorso – ha annunciato il presidente del Consorzio
Tutela Valcalepio conte Bonaventura Grumelli Pedrocca – nella mattinata
di sabato con inizio alle 9.30 si svolgerà il convegno “Il vino: dalla
Promozione alla Vendita” durante il quale verranno presentate le possibili
soluzioni per migliorare la commercializzazione di quanto viene prodotto
che, purtroppo, in questi periodi di globalizzazione e di massificazione
non è molto semplice”.
Questi i relatori e i temi da loro trattati:
Carlo Vischi, giornalista della Gribaudo editori
“Importanza dei libri monografici nella promozione di un territorio e dei
suoi prodotti”
Aldo Lorenzoni
direttore del Consorzio Tutela Soave
“Consorzio Tutela Soave, la promozione di un grande vino”
Luigi Odello
presidente Centro Studi Assaggiatori
“L’importanza dell’analisi sensoriale nella vendita di un vino”
Pietro Pellegrini
presidente della Pellegrini spa
“Le opportunità per un distributore dalla produzione al territorio”
Filippo Mangione
Wine Educator Italia, Casa Vinicola Zonin
“Le richieste della forza vendita alla promozione”
Luigi Biestro
presidente Unavini
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“La promozione del vino nell’ambito dell’Unione Europea: il Progetto Vino
è”
Luigi Maifredi
“Esperienze di un ex venditore di vino”.

A chiusura della manifestazione, sabato pomeriggio alle 15.00,
degustazione gratuita aperta a tutti dei vini vincitori del Concorso.
Un’opportunità per gli intenditori di assaggiare etichette straniere e
nazionali che difficilmente si trovano in commercio.
Tutti i regolamenti, le modalità per partecipare, gli eventi in programma e
i risultati delle precedenti edizioni sono pubblicati e consultabili sul sito
del Concorso: www.emozionidalmondo.it
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Il Vino. Dalla promozione alla vendita
Si terrà sabato 20 Ottobre il Convegno “ Il vino. Dalla promozione alla vendita”
in concomitanza col Concorso Enologico Internazionale “Emozioni dal mondo:
Merlot e Cabernet insieme”.
03/10/07 - Il Convegno, organizzato e promosso dal Comitato organizzatore del
Concorso, farà focus sulle problematiche legate alla commercializzazione del
prodotto vitivinicolo, sia in ambito nazionale che internazionale, dando
l'opportunità ai relatori di esporre le loro tesi e le loro esperienze sulle possibili
soluzioni per il miglioramento della stessa.
“Il convegno, che si terrà parallelamente al Concorso – ha annunciato il
presidente del Consorzio Tutela Valcalepio conte Bonaventura Grumelli Pedrocca
– nella mattinata di sabato con inizio alle 9.30, ha lo scopo di presentare le
possibili soluzioni per migliorare la commercializzazione di quanto viene
prodotto; commercializzazione che, purtroppo, in questi periodi di
globalizzazione e di massificazione, non è molto semplice”.
Questi i relatori e i temi da loro trattati:
Carlo Vischi
giornalista della Gribaudo editori
“Importanza dei libri monografici nella promozione di un territorio e dei suoi
prodotti”
Aldo Lorenzoni
direttore del Consorzio Tutela Soave
“Consorzio Tutela Soave, la promozione di un grande vino”
Luigi Odello
presidente Centro Studi Assaggiatori
“L’importanza dell’analisi sensoriale nella vendita di un vino”
Pietro Pellegrini
presidente della Pellegrini spa
“Le opportunità per un distributore dalla produzione al territorio”
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Filippo Mangione
Wine Educator Italia, Casa Vinicola Zonin
“Le richieste della forza vendita alla promozione”
Luigi Biestro
presidente Unavini
“La promozione del vino nell’ambito dell’Unione Europea: il Progetto Vino è”
Luigi Maifredi
“Esperienze di un ex venditore di vino”.
Sono già nove le nazioni che partecipano con i loro vini alla terza edizione del
Concorso internazionale “Emozioni dal Mondo: Merlot e Cabernet Insieme” in
programma dal 18 al 20 Ottobre presso la Fiera Nuova di Bergamo. “Un
successo enorme a livello nazionale – ha commentato con soddisfazione Sergio
Cantoni, direttore del Consorzio Tutela Valcalepio e coordinatore del Comitato
organizzatore dell’evento, che ha poi aggiunto “ confido di superare le dieci
nazioni numero che collocherebbe la nostra iniziativa al vertice nazionale nel suo
genere”.
Provengono, invece, da 16 paesi diversi i giudici e gli assaggiatori che nella
giornata di venerdì
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19 ottobre esamineranno i vini in concorso.
Il concorso dedicato al Merlot e Cabernet ed organizzato da Vignaioli
Bergamaschi sca, è stato il primo a godere del patrocinio dell’O.I.V.,
l’Organizzazione Internazionale della Vite e del Vino che ad oggi lo ha concesso
a meno di una quindicina di Concorsi internazionali. L’evento ha l’autorizzazione
del Ministero delle Politiche Agricole e si avvale della collaborazione scientifica
del Centro Interuniversitario per la Viticoltura e l’Enologia di Verona, del Corso
di Laurea in Viticoltura ed Enologia di Udine, dell’Istituto di Viticoltura
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza e del Centro Studi
Assaggiatori. Hanno inoltre dato il loro supporto alla realizzazione dell’evento la
Regione Lombardia, la Provincia di Bergamo, Assessorato all’Agricoltura, Caccia
e Pesca, Comune di Bergamo e la Camera di Commercio di Bergamo. La
manifestazione internazionale fa parte della Campagna Vino è gestita da
Unavini.
A chiusura della manifestazione, sabato pomeriggio alle 15, degustazione
gratuita dei vini vincitori del Concorso aperta a tutti. Un’opportunità per gli
intenditori di assaggiare etichette straniere e nazionali che difficilmente si
trovano in commercio.
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Provengono, invece, da 17 Paesi i Giudici e gli
Assaggiatori che, suddivisi in sei commissioni, nelle
giornate di venerdì 19 Ottobre esamineranno i vini
iscritti alla manifestazione internazionale. Le nazioni
di appartenenza sono: Grecia, Francia, Ungheria,
Perù, Germania, Austria, Svizzera, Malta, Sud Africa,
Argentina, Inghilterra, Croazia, Spagna, Estonia,
Lettonia, Lituania e Italia.
La terza edizione del Concorso internazionale
organizzato dal Consorzio Tutela Valcalepio e da
Vignaioli Bergamaschi sca si svolgerà alla Fiera Nuova
di Bergamo dal 18 al 20 Ottobre.
In concomitanza il Convegno “ Il Vino: dalla
Promozione alla Vendita ”(che rientra nella
Campagna Vino è , gestita da Unavini) durante il
quale verranno presentate le possibili soluzioni per
migliorare la commercializzazione di quanto viene
prodotto che, purtroppo, in questi periodi di
globalizzazione e di massificazione, non è molto
semplice. Interverranno: Aldo Lorenzoni , direttore
del Consorzio Tutela Soave “Consorzio Tutela Soave
(“La promozione di un grande vino”), Carlo Vischi ,
giornalista della Gribaudo editori (“Importanza dei
libri monografici nella promozione di un territorio e
dei suoi prodotti”), Luigi Biestro , presidente Unavini
(“La promozione del vino nell’ambito dell’Unione
Europea: il Progetto Vino è”), Pietro Pellegrini ,
presidente della Pellegrini spa (“Le opportunità per un
distributore dalla promozione del territorio”), Luigi
Maifredi (“Esperienze di un ex venditore di vino”),
Filippo Mangione , Wine Educator Italia, Casa Vinicola
Zonin (“Le richieste della forza vendita alla
promozione”), Giovanni Arcari , consulente tecnico e
agente di commercio (“La promozione di un prodotto
vista con l’occhio di un venditore”), Luigi Odello ,
presidente Centro Studi Assaggiatori (“L’analisi
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sensoriale quale strumento strategico e tattico nella
vendita del vino”). Al termine del Convegno il Dott.
Cantoni, coordinatore del Comitato organizzatore di
Emozioni dal Mondo comunicherà il nome dei
vincitori.
Il concorso dedicato al Merlot e Cabernet è stato il
primo
a
godere
del
patrocinio
dell’OIV,
l’Organizzazione Internazionale della Vite e del Vino
che ad oggi lo ha concesso a meno di una quindicina
di eventi internazionali. La manifestazione ha
l’autorizzazione del Ministero delle Politiche Agricole e
si avvale della collaborazione scientifica del Centro
Interuniversitario per la Viticoltura e l’Enologia di
Verona, del Corso di Laurea in Viticoltura ed Enologia
di Udine, dell’Istituto di Viticoltura dell’Università
Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza e del Centro
Studi Assaggiatori. Hanno inoltre dato il loro
patrocinio alla realizzazione dell’evento la Regione
Lombardia, la Provincia di Bergamo, Assessorato
all’Agricoltura, Caccia e Pesca, il Comune di
Bergamo, l’Ente Fiera PromoBerg e la Camera di
Commercio di Bergamo.
“Questa
manifestazione
internazionale
–
ha
dichiarato il conte Bonaventura Grumelli Pedrocca,
presidente del Consorzio Tutela Valcalepio – che alla
sua prima edizione ha incontrato alcune difficoltà e
sollevato commenti anche non positivi, ha dimostrato
come la nostra scelta sia stata lungimirante e abbia
destato un notevole interesse fra un numero
considerevole di produttori stranieri”. Nel 2006 i vini
che hanno partecipato sono stati 131 e provenivano
da sette paesi. Le grandi medaglie d’oro assegnate
sono state due, mentre 26 sono state le medaglie
d’oro, 12 quelle d’argento e 7 i premi della stampa.
“Questo evento – ha aggiunto il presidente della
Provincia di Bergamo Valerio Bettoni – è un vanto per
la nostra città e per la nostra provincia perchè oltre a
far conoscere quanto di eccellente viene prodotto
dalle nostre aziende vitivinicole, vanto del nostro
territorio, esalta quel turismo enologico che grazie
allo scalo aereo di Orio al Serio sta portando un
numero rilevante di stranieri in terra orobica”.
“Un successo enorme a livello internazionale – ha
commentato con soddisfazione Sergio Cantoni,
direttore
del
Consorzio
Tutela
Valcalepio
e
coordinatore del Comitato organizzatore dell’evento,
che ha poi aggiunto – che conferma come la nostra
scelta sia stata più che valida e premia l’enorme
lavoro effettuato dal nostro staff composto da Enrico
Silva, Suzana Zivic, Piera Andali, Vanessa Verdoni,
Pamela Guerra, Giovanni Curti e Davide Gotti ”.
Nel pomeriggio di venerdì, dopo la degustazione e la
valutazione dei vini in programma al mattino, per
ospiti, giornalisti accreditati ed enologi è previsto il
tour “Alla scoperta del Colleoni” con tappa al Castello
di Costa Mezzate. In programma anche una visita al
Mulino Innocenti di Curno: una delle poche realtà
della bergamasca che opera ancora nel rispetto delle
più antiche tradizioni. La sera poi a Castel de’ Conti,
nelle sale del Castello della Fondazione dei conti
Calepio, si svolgerà la cena di gala improntata tutta
sulla polenta che verrà proposta dalla chef Umberto
Possenti
sia
come
antipasto
che
come
accompagnamento a secondi di carne. Tutti in
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abbinamento con vini Valcalepio appositamente scelti
dall’enologo Sergio Cantoni e dalla contessa Carlotta
Grumelli Pedrocca in Bernardi che sovraintederà
anche all’allestimento della cena.
A chiusura della manifestazione, sabato pomeriggio
alle 15.30, degustazione gratuita dei vini vincitori del
Concorso aperta a tutti. Un’opportunità per gli
appassionati di assaggiare etichette straniere e
nazionali che difficilmente si trovano in commercio.
Tutti i regolamenti, gli eventi in programma e i
risultati di questa e delle precedenti edizioni sono
pubblicati e consultabili sul sito del Concorso:
www.emozionidalmondo.it
Pamela Guerra, pamela.guerra@alice.it
Enrico Silva–tel. +39 338 9054519 – fax +39 035
4272403, silva@terrabg.it
Suzana Zivic – tel. +39 035 953957- fax +39 035
4272403, ctv@valcalepio.org
Emozioni dal Mondo
Indietro
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19/09/2007, ore 21.53

Emozioni dal Mondo: MERLOT e
Cabernet insieme
A ottobre la terza edizione del Concorso enologico
internazionale “Emozioni dal Mondo: MERLOT e Cabernet
insieme”
Alla terza edizione del concorso enologico internazionale “Emozioni
dal mondo: MERLOT e Cabernet insieme” che si svolgerà a
Bergamo, presso la Fiera Nuova dal 18 al 20 ottobre, hanno già
aderito giornalisti e commissari di 16 nazioni: Grecia, Francia,
Ungheria, Perù, Germania, Svizzera, Malta, Sud Africa, Argentina,
Inghilterra, Croazia, Spagna, Estonia, Lettonia, Lituania e Italia.
“Un grosso risultato – ha affermato il conte Bonaventura Grumelli
Pedrocca, presidente del Consorzio Tutela Valcalepio – che premia
il grande lavoro di preparazione che abbiamo effettuato e che
conferma come la scelta fatta tre anni fa sia stata più che valida”.
Il concorso dedicato al MERLOT e cabernet ed organizzato da
Vignaioli Bergamaschi sca, è stato il primo a godere del patrocinio
dell’Oiv, l’Organizzazione Internazionale della Vite e del Vino che
ad oggi lo ha concesso a meno di una quindicina di Concorsi
internazionali. L’evento ha l’autorizzazione del Ministero delle
Politiche Agricole e si avvale della collaborazione scientifica del
Centro Interuniversitario per la Viticoltura e l’Enologia di Verona,
del Corso di Laurea in Viticoltura ed Enologia di Udine, dell’Istituto
di Viticoltura dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza e
del Centro Studi Assaggiatori. Hanno inoltre dato il loro supporto
alla realizzazione dell’evento la Regione Lombardia, la Provincia di
Bergamo, Assessorato all’Agricoltura, Caccia e Pesca, Comune di
Bergamo e la Camera di Commercio di Bergamo.
Numerosi sono già i produttori iscritti “e visto l’interesse che di
anno in anno è in continuo aumento – ha dichiarato l’enologo
Sergio Cantoni, direttore del Consorzio Tutela Valcalepio e
coordinatore del Comitato organizzatore dell’evento – pensiamo di
superare le adesioni dello scorso anno”. Nel 2006 i vini che hanno
partecipato sono stati 141 e provenivano da 7 paesi. Le gran
medaglie d’oro assegnate sono state due, mentre 26 sono state le
medaglie d’oro, 12 quelle d’argento e 7 i premi stampa. Come
nelle precedenti edizioni, anche quest’anno al termine delle
degustazioni, è previsto un convegno che per questa terza
edizione avrà come tema “Il vino. Dalla promozione alla vendita”.
L’incontro si svolgerà nella mattinata di sabato 20 ottobre al
termine
delle
degustazioni
e
“il
problema
della
commercializzazione che interessa particolarmente le aziende
vitivinicole – ha anticipato Sergio Cantoni – verrà trattato in modo
esaustivo da otto relatori”.
Tutti i regolamenti, le modalità per partecipare, gli eventi in
programma e i risultati delle precedenti edizioni sono pubblicati e
consultabili sul sito del Concorso: www.emozionidalmondo.it
Ufficio stampa
Enrico Silva, tel. +39 338 9054519, fax +39 035 4272403,
silva@terrabg.it
Suzana Zivic, tel. +39 035 953957, fax +39 035 4272403,
ctv@valcalepio.org
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A ottobre la terza edizione del Concorso enologico internazionale
“Emozioni dal Mondo: Merlot e Cabernet insieme”
Bergamo settembre 2007. Alla terza edizione del concorso enologico internazionale
Edizione 2006 di
Emozioni dal Mondo

“Emozioni dal mondo: Merlot e Cabernet insieme” che si svolgerà a Bergamo, presso la
Fiera Nuova dal 18 al 20 ottobre, hanno già aderito giornalisti e commissari di 16
nazioni: Grecia, Francia, Ungheria, Perù, Germania, Svizzera, Malta, Sud Africa,
Argentina, Inghilterra, Croazia, Spagna, Estonia, Lettonia, Lituania e Italia.
“Un grosso risultato - ha affermato il conte Bonaventura Grumelli Pedrocca,
presidente del Consorzio Tutela Valcalepio - che premia il grande lavoro di preparazione
che abbiamo effettuato e che conferma come la scelta fatta tre anni fa sia stata più che
valida”.
Il concorso dedicato al merlot e cabernet ed organizzato da Vignaioli Bergamaschi sca, è
stato il primo a godere del patrocinio dell'O.I.V., l'Organizzazione Internazionale della
Vite e del Vino, che ad oggi lo ha concesso a meno di una quindicina di Concorsi internazionali.
L'evento ha l'autorizzazione del Ministero delle Politiche Agricole e si avvale della collaborazione scientifica del
Centro Interuniversitario per la Viticoltura e l'Enologia di Verona, del Corso di Laurea in Viticoltura ed Enologia di
Udine, dell'Istituto di Viticoltura dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza e del Centro Studi
Assaggiatori.
Hanno inoltre dato il loro supporto alla realizzazione dell'evento la Regione Lombardia, la Provincia di Bergamo,
Assessorato all'Agricoltura, Caccia e Pesca, Comune di Bergamo e la Camera di Commercio di Bergamo.
Numerosi sono già i produttori iscritti “e visto l'interesse che di anno in anno è in continuo aumento - ha
dichiarato l'enologo Sergio Cantoni, direttore del Consorzio Tutela Valcalepio e coordinatore del Comitato
organizzatore dell'evento - pensiamo di superare le adesioni dello scorso anno”. Nel 2006 i vini che hanno
partecipato sono stati 131 e provenivano da 7 paesi. Le gran medaglie d'oro assegnate sono state due, mentre
26 sono state le medaglie d'oro, 12 quelle d'argento e 7 i premi stampa.
Come nelle precedenti edizioni, anche quest'anno al termine delle degustazioni, è previsto un convegno che per
questa terza edizione avrà come tema “Il vino: dalla Promozione alla Vendita”. L'incontro si svolgerà nella
mattinata di sabato 20 ottobre al termine delle degustazioni e “il problema della commercializzazione che
interessa particolarmente le aziende vitivinicole - ha anticipato Sergio Cantoni - verrà trattato in modo
esaustivo da otto relatori”.
Tutti i regolamenti, le modalità per partecipare, gli eventi in programma e i risultati delle precedenti edizioni
sono pubblicati e consultabili sul sito del Concorso: www.emozionidalmondo.it
“Emozioni dal mondo: Merlot e Cabernet insieme”
3° Concorso Enologico Internazionale
Ufficio Stampa
Enrico Silva - tel. +39 338 9054519 - fax +39 035 4272403
Suzana Zivic - tel. +39 035 953957- fax +39 035 4272403
silva@terrabg.it ; ctv@valcalepio.org
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Sono più di 150 i vini che partecipano alla terza edizione del Concorso Internazionale “Emozioni dal Mondo: Merlot e Cabernet
insieme”: presenti, infatti, etichette provenienti da dodici paesi: Grecia, Malta, Australia, Israele, Sudafrica, Croazia, Germania,
Svizzera, Francia, Perù, Argentina e Italia.
Bergamo, 15/10/2007 (informazione.it) Provengono, invece, da 17 Paesi i
Giudici e gli Assaggiatori che, suddivisi in sei commissioni, nelle giornate di
venerdì 19 Ottobre esamineranno i vini iscritti alla manifestazione
internazionale. Le nazioni di appartenenza sono: Grecia, Francia, Ungheria,
Perù, Germania, Austria, Svizzera, Malta, Sud Africa, Argentina, Inghilterra,
Croazia, Spagna, Estonia, Lettonia, Lituania e Italia.
La terza edizione del Concorso internazionale organizzato dal Consorzio
Tutela Valcalepio e da Vignaioli Bergamaschi sca si svolgerà alla Fiera Nuova
di Bergamo dal 18 al 20 Ottobre.
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Mostra altri

In concomitanza il Convegno “ Il Vino: dalla Promozione alla Vendita
”(che rientra nella Campagna Vino è , gestita da Unavini) durante il quale
verranno presentate le possibili soluzioni per migliorare la
commercializzazione di quanto viene prodotto che, purtroppo, in questi
www.drivingcar.it/
Annunci Google
periodi di globalizzazione e di massificazione, non è molto semplice.
Interverranno: Aldo Lorenzoni , direttore del Consorzio Tutela Soave “Consorzio Tutela Soave (“La promozione di un
grande vino”), Carlo Vischi , giornalista della Gribaudo editori (“Importanza dei libri monografici nella promozione di un
territorio e dei suoi prodotti”), Luigi Biestro , presidente Unavini (“La promozione del vino nell’ambito dell’Unione
Europea: il Progetto Vino è”), Pietro Pellegrini , presidente della Pellegrini spa (“Le opportunità per un distributore dalla
promozione del territorio”), Luigi Maifredi (“Esperienze di un ex venditore di vino”), Filippo Mangione , Wine Educator
Italia, Casa Vinicola Zonin (“Le richieste della forza vendita alla promozione”), Giovanni Arcari , consulente tecnico e
agente di commercio (“La promozione di un prodotto vista con l’occhio di un venditore”), Luigi Odello , presidente
Centro Studi Assaggiatori (“L’analisi sensoriale quale strumento strategico e tattico nella vendita del vino”). Al termine
del Convegno il Dott. Cantoni, coordinatore del Comitato organizzatore di Emozioni dal Mondo comunicherà il nome dei
vincitori.

Il concorso dedicato al Merlot e Cabernet è stato il primo a godere del patrocinio dell’OIV, l’Organizzazione
Internazionale della Vite e del Vino che ad oggi lo ha concesso a meno di una quindicina di eventi internazionali. La
manifestazione ha l’autorizzazione del Ministero delle Politiche Agricole e si avvale della collaborazione scientifica del
Centro Interuniversitario per la Viticoltura e l’Enologia di Verona, del Corso di Laurea in Viticoltura ed Enologia di Udine,
dell’Istituto di Viticoltura dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza e del Centro Studi Assaggiatori. Hanno
inoltre dato il loro patrocinio alla realizzazione dell’evento la Regione Lombardia, la Provincia di Bergamo, Assessorato
all’Agricoltura, Caccia e Pesca, il Comune di Bergamo, l’Ente Fiera PromoBerg e la Camera di Commercio di Bergamo.

“Questa manifestazione internazionale – ha dichiarato il conte Bonaventura Grumelli Pedrocca, presidente del Consorzio
Tutela Valcalepio – che alla sua prima edizione ha incontrato alcune difficoltà e sollevato commenti anche non positivi,
ha dimostrato come la nostra scelta sia stata lungimirante e abbia destato un notevole interesse fra un numero
considerevole di produttori stranieri”. Nel 2006 i vini che hanno partecipato sono stati 131 e provenivano da sette
paesi. Le grandi medaglie d’oro assegnate sono state due, mentre 26 sono state le medaglie d’oro, 12 quelle d’argento
e 7 i premi della stampa.
“Questo evento – ha aggiunto il presidente della Provincia di Bergamo Valerio Bettoni – è un vanto per la nostra città e
per la nostra provincia perchè oltre a far conoscere quanto di eccellente viene prodotto dalle nostre aziende vitivinicole,
vanto del nostro territorio, esalta quel turismo enologico che grazie allo scalo aereo di Orio al Serio sta portando un
numero rilevante di stranieri in terra orobica”.
“Un successo enorme a livello internazionale – ha commentato con soddisfazione Sergio Cantoni, direttore del
Consorzio Tutela Valcalepio e coordinatore del Comitato organizzatore dell’evento, che ha poi aggiunto – che conferma
come la nostra scelta sia stata più che valida e premia l’enorme lavoro effettuato dal nostro staff composto da Enrico
Silva, Suzana Zivic, Piera Andali, Vanessa Verdoni, Pamela Guerra, Giovanni Curti e Davide Gotti ”.

Nel pomeriggio di venerdì, dopo la degustazione e la valutazione dei vini in programma al mattino, per ospiti, giornalisti
accreditati ed enologi è previsto il tour “Alla scoperta del Colleoni” con tappa al Castello di Costa Mezzate. In
programma anche una visita al Mulino Innocenti di Curno: una delle poche realtà della bergamasca che opera ancora
nel rispetto delle più antiche tradizioni. La sera poi a Castel de’ Conti, nelle sale del Castello della Fondazione dei conti
Calepio, si svolgerà la cena di gala improntata tutta sulla polenta che verrà proposta dalla chef Umberto Possenti sia
come antipasto che come accompagnamento a secondi di carne. Tutti in abbinamento con vini Valcalepio
appositamente scelti dall’enologo Sergio Cantoni e dalla contessa Carlotta Grumelli Pedrocca in Bernardi che
sovraintederà anche all’allestimento della cena.
A chiusura della manifestazione, sabato pomeriggio alle 15.30, degustazione gratuita dei vini vincitori del Concorso
aperta a tutti. Un’opportunità per gli appassionati di assaggiare etichette straniere e nazionali che difficilmente si
trovano in commercio.

Tutti i regolamenti, gli eventi in programma e i risultati di questa e delle precedenti edizioni sono pubblicati e
consultabili sul sito del Concorso: www.emozionidalmondo.it
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Emozioni dal mondo: provenienti da 12
paesi gli oltre 150 i vini che
parteciperanno!
businessportal24.com on 15 Ottobre, 2007 11:42:54

[businessportal24] Sono più di 150 i vini che partecipano alla terza edizione del Concorso
Internazionale “Emozioni dal Mondo: Merlot e Cabernet insieme”: presenti, infatti,
etichette provenienti da dodici paesi: Grecia, Malta, Australia, Israele, Sudafrica, Croazia,
Germania, Svizzera, Francia, Perù, Argentina e Italia. Provengono, invece, da 17 Paesi i
Giudici e gli Assaggiatori che, suddivisi in sei commissioni, nelle giornate di venerdì 19
Ottobre esamineranno i vini iscritti alla manifestazione internazionale. Le nazioni di
appartenenza sono: Grecia, Francia, Ungheria, Perù, Germania, Austria, Svizzera, Malta,
Sud Africa, Argentina, Inghilterra, Croazia, Spagna, Estonia, Lettonia, Lituania e Italia. La
terza edizione del Concorso internazionale organizzato dal Consorzio Tutela Valcalepio e
da Vignaioli Bergamaschi sca si svolgerà alla Fiera Nuova di Bergamo dal 18 al 20
Ottobre. In concomitanza il Convegno “Il Vino: dalla Promozione alla Vendita”(che rientra
nella Campagna Vino è, gestita da Unavini) durante il quale verranno presentate le
possibili soluzioni per migliorare la commercializzazione di quanto viene prodotto che,
purtroppo, in questi periodi di globalizzazione e di massificazione, non è molto semplice.
businessportal24.com
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A ottobre la terza edizione del Concorso enologico internazionale
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E' successo a Bergamo “Emozioni dal Mondo: Merlot e
Cabernet insieme”
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Emozioni dal mondo: provenienti da 12 paesi gli oltre 150 i vini
che parteciperanno!
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La coesione dei produttori, il coinvolgimento emotivo del
consumatore, le carte vincenti per una promozione e una
vendita di successo
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Emozioni e medaglie da tutto il mondo al terzo Concorso internazionale
"Emozioni dal mondo: Merlot e Cabernet insieme"
Sono state trentadue le medaglie d'oro assegnate a ben sette nazioni (Cile,
Croazia, Francia, Grecia, Svizzera, Israele e Italia ), mentre l'Italia si è
aggiudicata tutte le medaglie d'argento. .
Le nazioni che hanno partecipato alla terza edizione del Concorso Enologico
Internazionale “Emozioni dal Mondo: Merlot e Cabernet insieme” sono state:
Grecia,Cile, Malta, Australia, Israele, Sudafrica, Croazia, Germania, Svizzera,

Inizia
il
prossimo
novembre
a
Peschie
Borromeo una serie
degustazioni
dei
prod
dell’Oltrep
[Approfondisci]

Francia, Perù, Argentina e Italia..
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Delle trentadue medaglie d'oro assegnate, due sono andate sia a Francia che
Svizzera, una a Cile, Croazia, Grecia, Israele e ventiquattro all'Italia..
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Le medaglie italiane conquistate sono state distribuite su molte regioni:
Lombardia, Veneto, Trentino Alto Adige, Toscana, Sicilia, Piemonte, Emilia
Romagna..

Emozioni e medaglie da tu
il mondo al terzo Concor
internazionale "Emozioni d
mondo: Merlot e Cabern
insieme"
[Approfondisci]

Il premio della stampa è stato assegnato ad undici nazioni: Grecia, Cile,
Australia, Israele, Sudafrica, Croazia, Svizzera, Francia, Perù, Argentina e
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Italia..
.

Il 5, 6 e 7 ottobre 2007
Castegnato (Bs) torna
kermesse dedicata a formag
e derivati
[Approfondisci]

Il Comitato organizzatore è stato molto soddisfatto per la presenza di tanti
nazioni e per la distribuzione dei premi, che ha coinvolto più del 50% delle
nazioni presenti: ”Siamo soddisfatti perchè il Concorso si stra dimostrando
sempre più internazionale sia dal punto di vista della partecipazione che da
quello dei premi” ha commentato con soddisfazione Sergio Cantoni, direttore
del Consorzio Tutela Valcalepio e coordinatore del Comitato organizzatore
dell’evento, che ha poi aggiunto “Un'altra caratteristica del Concorso è dato
dall'alto numero dei giudici partecipanti e dalla loro internazionalizzazione “.
Le sei commissioni, composte da dieci giudici, hanno assaggiato i 163 vini
partecipanti dedicandosi a 34 campioni ciascuna. .
La degustazione si è svolta solo nella mattinata per garantire la massima
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IGP per l
Modena: la maggior parte d
produttori non
con il disciplinare!
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concentrazione dei Giudici e garantire alle aziende partecipanti la massima
serenità e oggettività dei giudizi.
Per l'elenco dettagliato dei vincitori : www.emozionidalmondo.it
http://www.emozionidalmondo.it
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Advertising
Piazza-grande.com è il nuovo modo di incontrare la cucina italiana. Forniamo la possibilità di gestire in franchising il vostro piazza
grande per distribuire in Italia ed in Europa i più apprezzati prodotti della gastonomia mediterranea, dai vini ai formaggi, dalla pasta all
birra ed ai dolci della tradizione italiana, il tutto con uno sguardo alla modernità; i locali piazza-grande accolgono i visitatori in u
ambiente elegante e moderno.
italian style per il vostro locale ristorante in franchising a Milano, in Italia, Olanda, Germania.

Piazza-grande offre la possibilità aprire un ristorante ed entrare nel franchising della ristorazione in: Italia, Lombardia
Germania, Gran Bretagna e Inghilterra, Belgio, Lussemburgo, Francia, Spagna, Portogallo,
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MEDIA ROOM - SPONSORIZZAZIONI
Rastal Italia con la sua gamma di prodotti e le sue linee di calici esclusivi diventa partner ufficiale
di alcune manifestazioni del settore, diventando in tal modo strumento ad hoc di degustazione.
Rastal contribuisce in prima persona alla buona riuscita degli eventi che seguono.
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Rastal è stato scelto dai Vignaioli Bergamaschi quale
sponsor tecnico del 3° Concorso Internazionale "Emozioni
dal Mondo: Merlot e Cabernet Insieme" che si terrà c/o la
Fiera di Bergamo dal 18 al 20 Ottobre 2007. La
manifestazione è organizzata dal Consorzio Tutela
Valcalepio, l’organismo che tutela e promuove la DOC
Valcalepio che nella tipologia Valcalepio Rosso utilizza
Merlot e Cabernet. Un'occasione decisamente importante
per Rastal per valorizzare il proprio prodotto. Per saperne
di più visitate il sito:
www.emozionidalmondo.it
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SIAD in Italia

Emozioni e medaglie da tutto il mondo al terzo Concorso Enologico Internazionale
“Emozioni dal mondo: Merlot e Cabernet insieme”

SIAD in Europa

Sono state trentadue le medaglie d'oro assegnate a ben sette nazioni (Cile, Croazia,Francia, Grecia, Svizzera,
Italia ), mentre l'Italia si è aggiudicata tutte le medaglie d'argento.

Le nazioni che hanno partecipato alla terza edizione del Concorso Enolog
Internazionale “Emozioni dal Mondo: Merlot e Cabernet insieme
Grecia,Cile, Malta, Australia, Israele, Sudafrica, Croazia, Germania, Sviz
Francia, Perù, Argentina e Italia.
Delle trentadue medaglie d'oro assegnate, due sono andate sia a Francia
Svizzera, una a Cile, Croazia, Grecia, Israele e ventiquattro all'Italia. Le m
italiane conquistate sono state distribuite su molte regioni: Lombardia, Ve
Trentino Alto Adige, Toscana, Sicilia, Piemonte, Emilia Romagna.
Il premio della stampa è stato assegnato ad undici nazioni: Grecia, Cile, A
Israele, Sudafrica, Croazia, Svizzera, Francia, Perù, Argentina e Italia.
Il Comitato organizzatore è stato molto soddisfatto per la presenza di tan
e per la distribuzione dei premi, che ha coinvolto più del 50% delle nazion
presenti:” Siamo soddisfatti perchè il Concorso si stra dimostrando semp
internazionale sia dal punto di vista della partecipazione che da quello de
ha commentato con soddisfazione Sergio Cantoni, direttore del Consorzi
Valcalepio e coordinatore del Comitato organizzatore dell
aggiunto “Un'altra caratteristica del Concorso è dato dall'alto numero dei
partecipanti e dalla loro internazionalizzazione “
Le sei commissioni, composte da dieci giudici, hanno assaggiato i 163 vin
partecipanti dedicandosi a 34 campioni ciascuna. La degustazione si
nella mattinata per garantire la massima concentrazione dei Giudici e gar
alle aziende partecipanti la massima serenità e oggettivit
SIAD era sponsor tecnico della manifestazione.
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Emozioni dal mondo, Merlot e Cabernet insieme, il report dell'evento

Notizie e comunicati stampa dal mondo del vino
Archivio ultimi comunicati stampa
Invia un comunicato
Iniziative enogastronomiche
"Emozioni dal Mondo: Merlot e Cabernet insieme"
La terza edizione del Concorso internazionale organizzato dal Consorzio Tutela Valcalepio e da
Vignaioli Bergamaschi sca si è svolta alla Fiera Nuova di Bergamo dal 18 al 20 ottobre. Il programma
prevedeva anche il Convegno "Il Vino. Dalla promozione alla vendita".
Centosessantatre vini provenienti da 13 nazioni, sei commissioni esaminatrici composte da 64 giudici
fra enologi e giornalisti provenienti da 17 Paesi diversi che, senza alcun stress, hanno valutato 34 vini a
testa, 32 vini premiati con medaglia d'oro, 17 con l'argento e 11 i premi assegnati dalla stampa. Questi
alcuni "numeri" della terza edizione del Concorso Internazionale "Emozioni dal Mondo: Merlot e
Cabernet insieme" svoltasi dal 18 al 20 ottobre presso la Fiera Nuova di Bergamo. Erano presenti,
infatti, etichette provenienti da: Grecia, Malta, Australia, Israele, Sudafrica, Croazia, Germania,
Svizzera, Francia, Perù, Argentina, Cile e Italia. I commissari ed i degustatori provenivano, invece, da:
Grecia, Francia, Ungheria, Perù, Germania, Austria, Svizzera, Malta, Sud Africa, Argentina, Inghilterra,
Croazia, Spagna, Estonia, Lettonia, Lituania e Italia.
"Un successo enorme a livello internazionale - ha commentato con soddisfazione Sergio Cantoni,
direttore del Consorzio Tutela Valcalepio e coordinatore del Comitato organizzatore dell'evento - che
conferma come la nostra scelta sia stata più che valida e premia l'enorme lavoro effettuato dal nostro
staff composto da Suzana Zivic, Piera Andali, Vanessa Verdoni, Pamela Guerra, Giovanni Curti e
Davide Gotti". Un trionfo internazionale ribadito anche dalle medaglie d'oro assegnate a ben sei nazioni
straniere: Cile, Croazia, Francia, Perù e Argentina. Tanto per fare un paragone sul successo riscosso
quest'anno, nel 2006 i vini che hanno partecipato sono stati 131 e provenivano da sette paesi. Le
grandi medaglie d'oro assegnate sono state due, mentre 26 sono state le medaglie d'oro, 12 quelle
d'argento e 7 i premi della stampa.
Il concorso dedicato al Merlot e Cabernet ed organizzato da Vignaioli Bergamaschi sca, è stato il primo
a godere del patrocinio dell'Oiv, l'Organizzazione Internazionale della Vite e del Vino che ad oggi lo ha
concesso a meno di una quindicina di eventi internazionali. La manifestazione aveva l'autorizzazione
del Ministero delle Politiche Agricole e si avvaleva della collaborazione scientifica del Centro
Interuniversitario per la Viticoltura e l'Enologia di Verona, del Corso di Laurea in Viticoltura ed Enologia
di Udine, dell'Istituto di Viticoltura dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza e del Centro
Studi Assaggiatori. Hanno inoltre dato il loro patrocinio alla realizzazione dell'evento la Regione
Lombardia, la Provincia di Bergamo, l'Ente Fiera PromoBerg e la Camera di Commercio di Bergamo.
"La manifestazione internazionale - ha dichiarato il conte Bonaventura Grumelli Pedrocca, presidente
del Consorzio Tutela Valcalepio - che alla sua prima edizione ha incontrato alcune difficoltà e sollevato
commenti anche non positivi, ha dimostrato come la nostra scelta sia stata lungimirante e abbia destato
un notevole interesse fra un numero considerevole di produttori stranieri". "Questo evento - ha aggiunto
il presidente della Provincia di Bergamo Valerio Bettoni - è un vanto per la nostra città e per la nostra
provincia perchè oltre a far conoscere quanto di eccellente viene prodotto dalle nostre aziende
vitivinicole, vanto del nostro territorio, esalta quel turismo enologico che grazie allo scalo aereo di Orio
al Serio sta portando un numero rilevante di stranieri in terra orobica".
Ottimo il risultato ottenuto dalle Aziende Vitivinicole bergamasche che hanno conquistato ben otto
medaglie d'oro, cinque medaglie d'argento e il premio della stampa. Si sono aggiudicate la medaglia
d'oro l'Azienda Agricola Medolago Albani, la Cantina Sociale Valle San Martino, l'Azienda Agricola
Tallarini, l'Agricola Castello degli Angeli, l'Azienda Agricola Pecis Angelo, l'Azienda Agricola Podere
Della Cavaga, l'Azienda Agricola La Rocchetta. L'argento è stato assegnato all'Azienda Vitivinicola
Magri Eligio, all'Azienda Agricola Lurani Cernuschi, all'Azienda Agricola Medolago Albani, all'Azienda
Agricola La Rocchetta e all'Azienda Lorenzo Bonaldi. Il premio della stampa è stato invece assegnato
all'Azienda Agricola Medolago Albani.
Nella giornata di venerdì, dopo la degustazione e la valutazione dei vini in programma al mattino, il
pomeriggio ospiti, giornalisti accreditati ed enologi hanno effettuato il tour "Alla scoperta del Colleoni"
con tappa al Castello di Costa Mezzate. In programma anche una visita al Mulino Innocenti di Curno:
una delle poche realtà della bergamasca che opera ancora nel rispetto delle più antiche tradizioni. La
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sera poi a Castel de' Conti, nelle sale del Castello della Fondazione dei conti Calepio, si è svolta la
cena di gala improntata tutta sulla polenta che è stata proposta dalla chef Umberto Possenti sia come
antipasto che come accompagnamento a secondi di carne. Tutti in abbinamento con vini Valcalepio
appositamente scelti dall'enologo Sergio Cantoni e dalla contessa Carlotta Grumelli Pedrocca in
Bernardi che ha sovrainteso anche all'allestimento della cena. La polenta è stata preparata su fuoco a
legna dagli Alpini del Gruppo "Calepio".
Fra le note liete della manifestazione la partecipazione all'evento del "Pollice Verde" televisivo Luca
Sardella, che complimentatosi per il Concorso, ha evidenziato come oggi in un mondo che sta
demonizzando in modo troppo drastico l'alcool serva un'informazione capillare per far conoscere come
il vino deva essere consumato in modo che entri a far parte dell'alimentazione quotidiana. Sardella ha
anche garantito che in un prossimo futuro porterà sua canali televisivi i vini Valcalepio per farli
conoscere e descriverli al suo vasto pubblico "perché lo meritano - ha affermato - e perché valgono
molto di più rispetto a quanto sono conosciuti".
Convegno "Il Vino. Dalla promozione alla Vendita"
"Parallelamente al Concorso - ha spiegato il presidente del Consorzio Tutela Valcalepio conte
Bonaventura Grumelli Pedrocca - nella mattinata di sabato con inizio alle 9.30 si è svolto l'importante
convegno "Il vino. Dalla promozione alla vendita" durante il quale sono state presentate le possibili
soluzioni per migliorare la commercializzazione di quanto viene prodotto".
Il Convegno faceva parte della Campagna Vino E' gestita da Univini.
Questi i relatori, l'ordine degli interventi ed i temi da loro trattati: Aldo Lorenzoni direttore del Consorzio
Tutela Soave "Consorzio Tutela Soave, la promozione di un grande vino"; Carlo Vischi giornalista della
Gribaudo editori "Importanza dei libri monografici nella promozione di un territorio e dei suoi prodotti";
Luigi Biestro presidente Unavini "La promozione del vino nell'ambito dell'Unione Europea: il progetto
VinoE'"; Pietro Pellegrini presidente della Pellegrini spa "Le opportunità per un distributore dalla
promozione del territorio"; Filippo Mangione Wine Educator Italia Casa Vinicola Zonin "Le richieste della
forza vendita alla promozione"; Giovanni Arcari consulente tecnico e agente di commercio "La
promozione di un prodotto vista con l'occhio di un venditore"; Luigi Odello presidente Centro Studi
Assaggiatori "L'analisi sensoriale quale strumento strategico e tattico nella vendita del vino". Al termine
del Convegno Sergio Cantoni, dopo un accenno polemico sulla "assenza" dei produttori bergamaschi "i
quali ritengono che tutto sia loro dovuto", ha comunicato il nome dei vincitori.
Tutti i risultati di questa e delle precedenti edizioni sono pubblicati e consultabili sul sito del Concorso:
www.emozionidalmondo.it
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(TigullioVino.it consiglia
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> Pubblicit

I Vincitori
Medaglia d'oro
Vini stranieri:
Vina Punto Alto 2003, Valle del Maipo, Chile; Cabernet Sauvignon 2006, Slavanija, Croazia; Causse
Rouge 2005, Bordeaux, Francia; Chateau Tour Prignac 2003, Medoc, Francia; Lagara 2003, Adira,
Grecia; Yiron 2003, Galilea, Israele; Comano 2005, Ticino, Svizzera; Vigna D'Antan 2005, Ticino,
Svizzera.
Vini italiani:
Casa Bianca 2005, Colli Piacentini Cabernet Sauvignon, Marangoni Silvio, Emilia Romagna; Villa
Redona 2003 Bergamasca Cabernet, Medolago Albani, Lombardia; Valcalepio 2003, Cantina Sociale
Val San Martino, Lombardia; Satiro 2001, Bergamasca Cabernet Sauvignon, Tallarini, Lombardia;
Serafo 2005 Bergamasca, Tallarini, Lombardia; Amedeo 2003 Valcalepio, Castello Degli Angeli,
Lombardia; Rosso della Pezia 2003, Pecis Angelo, Lombardia; Foresto 2003 Valcalepio, Podere Della
Cavaga, Lombardia; Valcalepio 2004, La Rocchetta, Lombardia; Colmo dei Colmi 2005 Sebino,
Gallinaccia sas, Lombardia; Ronco del Sole 2004, Colline della Stella ss, Lombardia; Luc Monaca 2004
Monferrato, Araldica Distribuzione, Piemonte; Burdese 2005, Paneta, Sicilia; Olmaia 2004 Sant'Antimo,
Col D'Orcia, Toscana; Dròmos 2004 Maremma Toscana, Tenuta Poggio Verrano, Toscana; Creà 2005
Trentino Merlot, Cantina Riva del Garda, Trentino; Trentino 2004, Cantina Sociale Avio, Trentino;
Enopere 2003 Trentino Cabernet Sauvignon, Cantina Aldeno, Trentino; Cabernet Sauvignon 2005,
Casa Vinicola Bennati, Veneto; Montesco 2003 Colli di Conegliano, Masottina spa, Veneto; Morato
2005 Venezie Cabernet Sauvignon, Pasqua Vigneti e Cantine, Veneto; San Carlo 2005 Montello e Colli
Asolani, Case Paolin, Veneto; Baraldo 2003 Veneto Rosso del Vicentino, Marcato ss, Veneto; Baùsk
2002 Colli Trevigiani Rosso, Azienda Val Dell'Ovo, Veneto.
Medaglia d'Argento
Vini italiani:
Patrizio 2003 Valcalepio, Magri Eligio, Lombardia; Valcalepio 2005, Lurani Cernuschi, Lombardia; I Due
Lauri 2003 Valcalepio, Medolago Albani, Lombardia; Valcalepio 2005, La Rocchetta, Lombardia;
Cantoalto 2004 Valcalepio, Lorenzo Bonaldi, Lombardia; Nepomuceno 2003 Benaco Bresciano,
Agricola Cantrina, Lombardia; Vigneto Montezalto 2003 Garda Cabernet Sauvignon, San Giovanni srl,
Lombardia; Cabernet Sauvignon 2006, Agricola Taver, Lombardia; Terranostra 2005, Vella Orlandi,
Sicilia; Statale 115 Merlot, Rizzato - Gruccione, Sicilia; Nearco 2003 Sant'Antimo, Col D'Orcia spa,
Toscana; San Zeno 2002, Cantina Aldeno. Trentino; Antichi Portali 2005 Merlot, Athesia Vini, Trentino;
Vigna del gelso 2005 Merlot, Cantina Sociale Mori, Trentino; Vigna Carbonera 2005 Cabernet
Sauvignon, Vivallis, Trentino; Le Sdraie 2005, Pasqua Vigneti, Veneto; Mansio Servasa 2003, Cantina
Valdadige, Veneto.
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Chakana 2005 Lujan De Cuyo, Argentina; Merlot Yellow Tail 2006, Cavicchioli, Australia; Vina Punto
Alto 2003 Valle del Maipo, Pellegrini spa, Chile; Vinogorie Kutjevo 2006, Vinogradarstvo, Croazia;
Causse Rouge 2005 Bordeaux, Pellegrini spa, Francia; Lagara 2005 Avdira, Ktima Vourvoukeli, Grecia;
Yiron 2003 Alta Galilea, Supergal srl, Israele; Cabernet Sauvignon 2004 Westwrn Cape, Afriwines, Sud
Africa; Comano 2005 Ticino Merlot, Tamburini Carlo, Svizzera; Villa Redona 2003 Bergamasca
Cabernet, Medolago Albani, Italia.
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Enrico Silva - Tel. +39 338 9054519 - fax +39 035 4272403, silva@terrabg.it
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Siena, 5 ottobre 2007
La campagna sui vitigni autoctoni d’Europa: Gianluigi Biestro: “Come vendere all’estero”

“Vino é”: “grimaldello” del Tricolore in Europa
Convegno e degustazione alla Fiera di Bergamo

Il vino, “grimaldello” economico e culturale della nuova Europa. Come promuovere e
vendere all’estero questo prodotto, portabandiera del business commerciale tricolore? Se ne
parlerà nell’ ambito del convegno “Il vino dalla promozione alla vendita” che si svolgerà
all’interno dell’iniziativa “Emozioni dal Mondo: Merlot e Cabernet Insieme”, in programma dal
18 al 20 ottobre presso la Fiera Nuova di Bergamo, L’incontro rientra nell’ ambito delle
iniziative della Campagna “Vino é” promossa da Unavini, in collaborazione con Enoteca
Italiana (Siena), il cui obiettivo è la divulgazione delle conoscenze sui prodotti tipici ed i vitigni
autoctoni dell’Unione Europea.
“La promozione del vino nell’ambito dell’Unione Europea: il Progetto Vino è”, è il titolo
della relazione che Gianluigi Biestro, presidente di Unavini, terrà sabato 20 ottobre (ore 9.30)
in occasione del convegno al quale prenderanno parte Carlo Vischi, giornalista della
Gribaudo editori (“Importanza dei libri monografici nella promozione di un territorio e dei suoi
prodotti”), Aldo Lorenzoni, direttore del Consorzio Tutela Soave (“Consorzio Tutela Soave, la
promozione di un grande vino”), Luigi Odello, presidente Centro Studi Assaggiatori
(“L’importanza dell’analisi sensoriale nella vendita di un vino”), Pietro Pellegrini, presidente
della Pellegrini spa (“Le opportunità per un distributore dalla produzione al territorio”), Filippo
Mangione, Wine Educator Italia, Casa vinicola Zonin (“Le richieste della forza vendita alla
promozione”), Luigi Maifredi (“Esperienze di un ex venditore di vino”).
“Il convegno di Vino é - ha sottolineato il presidente del Consorzio Tutela Valcalepio
conte Bonaventura Grumelli Pedrocca - riveste una grande importanza per tutti gli operatori
del settore. Infatti verranno presentate le possibili soluzioni per migliorare la
commercializzazione di quanto viene prodotto che, purtroppo, in questi periodi di
globalizzazione e di massificazione non è molto semplice”.
Sono già nove intanto le nazioni che partecipano con loro vini alla terza edizione del
Concorso internazionale “Emozioni dal Mondo: Merlot e Cabernet Insieme”, organizzato dal
Consorzio Tutela Valcalepio e da Vignaioli Bergamaschi.
Il concorso dedicato al Merlot e Cabernet è stato il primo a godere del patrocinio
dell’O.I.V., l’Organizzazione Internazionale della Vite e del Vino che ad oggi lo ha concesso a
meno di una quindicina di Concorsi internazionali. L’evento ha l’autorizzazione del Ministero
delle Politiche Agricole e si avvale della collaborazione scientifica del Centro Interuniversitario
per la Viticoltura e l’Enologia di Verona, del Corso di Laurea in Viticoltura ed Enologia di
Udine, dell’Istituto di Viticoltura dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza e del
Centro Studi Assaggiatori. Hanno inoltre dato il loro supporto alla realizzazione dell’evento la
Regione Lombardia, la Provincia di Bergamo, Assessorato all’Agricoltura, Caccia e Pesca,
Comune di Bergamo e la Camera di Commercio di Bergamo.
A chiusura della manifestazione, sabato 20 ottobre (ore 15), è in programma una
degustazione gratuita aperta a tutti dei vini vincitori del Concorso. Un’opportunità per gli
intenditori di assaggiare etichette straniere e nazionali che difficilmente si trovano in
commercio.
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“Emozioni dal Mondo: Merlot e Cabernet insieme”!
La terza edizione del Concorso internazionale organizzato dal Consorzio Tu
Valcalepio e da Vignaioli Bergamaschi sca si è svolta alla Fiera Nuov
Bergamo dal 18 al 20 ottobre. Il programma prevedeva anche il Convegno
Vino. Dalla promozione alla vendita”.!
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Centosessantatre vini provenienti da 13 nazioni, sei commissioni esamina
composte da 64 giudici fra enologi e giornalisti provenienti da 17 Paesi di
che, senza alcun stress, hanno valutato 34 vini a testa, 32 vini premiati
medaglia d’oro, 17 con l’argento e 11 i premi assegnati dalla stampa. Q
alcuni “numeri” della terza edizione del Concorso Internazionale
Mondo: Merlot e Cabernet insieme” svoltasi dal 18 al 20 ottobre presso
Nuova di Bergamo. Erano presenti, infatti, etichette provenienti da: Gr
Malta, Australia, Israele, Sudafrica, Croazia, Germania, Svizzera, Francia, P
Argentina, Cile e Italia. I commissari ed i degustatori provenivano, invece,
Grecia, Francia, Ungheria, Perù, Germania, Austria, Svizzera, Malta, Sud Af
Argentina, Inghilterra, Croazia, Spagna, Estonia, Lettonia, Lituania e Italia.
“Un successo enorme a livello internazionale – ha commentato con soddisfaz
Sergio Cantoni, direttore del Consorzio Tutela Valcalepio e coordinatore
Comitato organizzatore dell’evento – che conferma come la nostra scelta sia
più che valida e premia l’enorme lavoro effettuato dal nostro staff compost
Suzana Zivic, Piera Andali, Vanessa Verdoni, Pamela Guerra, Giovanni Cu
Davide Gotti”. Un trionfo internazionale ribadito anche dalle medaglie d
assegnate a ben sei nazioni straniere: Cile, Croazia, Francia, Per
Tanto per fare un paragone sul successo riscosso quest’anno, nel 2006 i vini
hanno partecipato sono stati 131 e provenivano da sette paesi. Le gr
medaglie d’oro assegnate sono state due, mentre 26 sono state le medaglie d
12 quelle d’argento e 7 i premi della stampa. !
Il concorso dedicato al Merlot e Cabernet ed organizzato da Vign
Bergamaschi sca, è stato il primo a godere del patrocinio dell
l’Organizzazione Internazionale della Vite e del Vino che ad oggi lo ha conc
a meno di una quindicina di eventi internazionali. La manifestazione a
l’autorizzazione del Ministero delle Politiche Agricole e si avvaleva d
collaborazione scientifica del Centro Interuniversitario per
l’Enologia di Verona, del Corso di Laurea in Viticoltura ed Enologia di Ud
dell’Istituto di Viticoltura dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacen
del Centro Studi Assaggiatori. Hanno inoltre dato il loro patrocinio
realizzazione dell’evento la Regione Lombardia, la Provincia di Bergamo, l
Fiera PromoBerg e la Camera di Commercio di Bergamo. !
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“La manifestazione internazionale – ha dichiarato il conte Bonaventura Grum
Pedrocca, presidente del Consorzio Tutela Valcalepio – che alla sua p
edizione ha incontrato alcune difficoltà e sollevato commenti anche non pos
ha dimostrato come la nostra scelta sia stata lungimirante e abbia destat
notevole interesse fra un numero considerevole di produttori stranieri
evento – ha aggiunto il presidente della Provincia di Bergamo Valerio Betton
un vanto per la nostra città e per la nostra provincia perchè oltre a far conos
quanto di eccellente viene prodotto dalle nostre aziende vitivinicole, vanto
nostro territorio, esalta quel turismo enologico che grazie allo scalo aere
Orio al Serio sta portando un numero rilevante di stranieri in terra orobica
Ottimo il risultato ottenuto dalle Aziende Vitivinicole bergamasche che ha
conquistato ben otto medaglie d’oro, cinque medaglie d’argento e il premio d
stampa. Si sono aggiudicate la medaglia d’oro l’Azienda Agricola Medo
Albani, la Cantina Sociale Valle San Martino, l’Azienda Agricola Talla
l’Agricola Castello degli Angeli, l’Azienda Agricola Pecis Angelo, l
Agricola Podere Della Cavaga, l’Azienda Agricola La Rocchetta. L
stato assegnato all’Azienda Vitivinicola Magri Eligio, all’
Lurani Cernuschi, all’Azienda Agricola Medolago Albani, all
La Rocchetta e all’Azienda Lorenzo Bonaldi. Il premio della stampa
assegnato all’Azienda Agricola Medolago Albani. !
Nella giornata di venerdì, dopo la degustazione e la valutazione dei vin
programma al mattino, il pomeriggio ospiti, giornalisti accreditati ed eno
hanno effettuato il tour “Alla scoperta del Colleoni” con tappa al Castell
Costa Mezzate. In programma anche una visita al Mulino Innocenti di Curno:
delle poche realtà della bergamasca che opera ancora nel rispetto delle
antiche tradizioni. La sera poi a Castel de’ Conti, nelle sale del Castello d
Fondazione dei conti Calepio, si è svolta la cena di gala improntata tutta
polenta che è stata proposta dalla chef Umberto Possenti sia come antipasto
come accompagnamento a secondi di carne. Tutti in abbinamento con
Valcalepio appositamente scelti dall’enologo Sergio Cantoni e dalla cont
Carlotta Grumelli Pedrocca in Bernardi che ha sovrainteso a
all’allestimento della cena. La polenta è stata preparata su fuoco a legna d
Alpini del Gruppo “Calepio”. !
Fra le note liete della manifestazione la partecipazione all’evento del
Verde” televisivo Luca Sardella, che complimentatosi per il Concorso
evidenziato come oggi in un mondo che sta demonizzando in modo tro
drastico l’alcool serva un’informazione capillare per far conoscere come il
deva essere consumato in modo che entri a far parte dell
quotidiana. Sardella ha anche garantito che in un prossimo futuro porter
canali televisivi i vini Valcalepio per farli conoscere e descriverli al suo v
pubblico “perché lo meritano – ha affermato – e perché valgono molto di
rispetto a quanto sono conosciuti”. !
Convegno “Il Vino. Dalla promozione alla Vendita” !
“Parallelamente al Concorso – ha spiegato il presidente del Consorzio Tu
Valcalepio conte Bonaventura Grumelli Pedrocca – nella mattinata di sabato
inizio alle 9.30 si è svolto l’importante convegno “Il vino. Dalla promozione
vendita” durante il quale sono state presentate le possibili soluzioni
migliorare la commercializzazione di quanto viene prodotto”. !
Il Convegno faceva parte della Campagna Vino E’ gestita da Univini.
Questi i relatori, l’ordine degli interventi ed i temi da loro trattati:
Lorenzoni direttore del Consorzio Tutela Soave “Consorzio Tutela Soave
promozione di un grande vino”; Carlo Vischi giornalista della Gribaudo ed
“Importanza dei libri monografici nella promozione di un territorio e dei
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prodotti”; Luigi Biestro presidente Unavini “La promozione del vino nell
dell’Unione Europea: il progetto VinoE’”; Pietro Pellegrini presidente d
Pellegrini spa “Le opportunità per un distributore dalla promozione
territorio”; Filippo Mangione Wine Educator Italia Casa Vinicola Zonin
richieste della forza vendita alla promozione”; Giovanni Arcari consu
tecnico e agente di commercio “La promozione di un prodotto vista con l
di un venditore”; Luigi Odello presidente Centro Studi Assaggiatori
sensoriale quale strumento strategico e tattico nella vendita del vino
del Convegno Sergio Cantoni, dopo un accenno polemico sulla
produttori bergamaschi “i quali ritengono che tutto sia loro dovuto
comunicato il nome dei vincitori. !
Tutti i risultati di questa e delle precedenti edizioni sono pubblicati e consult
sul sito del Concorso: www.emozionidalmondo.it!
!

I Vincitori!
!

Medaglia d’oro!
Vini straniere: Vina Punto Alto 2003, Valle del Maipo, Chile; Cabe
Sauvignon 2006, Slavanija, Croazia; Causse Rouge 2005, Bordeaux, Fran
Chateau Tour Prignac 2003, Medoc, Francia; Lagara 2003, Adira, Grecia; Y
2003, Galilea, Israele; Comano 2005, Ticino, Svizzera; Vigna D
Ticino, Svizzera.!
Vini italiani: Casa Bianca 2005, Colli Piacentini Cabernet Sauvignon, Maran
Silvio, Emilia Romagna; Villa Redona 2003 Bergamasca Cabernet, Medo
Albani, Lombardia; Valcalepio 2003, Cantina Sociale Val San Mar
Lombardia; Satiro 2001, Bergamasca Cabernet Sauvignon, Tallarini, Lombar
Serafo 2005 Bergamasca, Tallarini, Lombardia; Amedeo 2003 Valcale
Castello Degli Angeli, Lombardia; Rosso della Pezia 2003, Pecis Ang
Lombardia; Foresto 2003 Valcalepio, Podere Della Cavaga, Lombar
Valcalepio 2004, La Rocchetta, Lombardia; Colmo dei Colmi 2005 Seb
Gallinaccia sas, Lombardia; Ronco del Sole 2004, Colline della Stella
Lombardia; Luc Monaca 2004 Monferrato, Araldica Distribuzione, Piemo
Burdese 2005, Paneta, Sicilia; Olmaia 2004 Sant’Antimo, Col D
Dròmos 2004 Maremma Toscana, Tenuta Poggio Verrano, Toscana; Cre
Trentino Merlot, Cantina Riva del Garda, Trentino; Trentino 2004, Can
Sociale Avio, Trentino; Enopere 2003 Trentino Cabernet Sauvignon, Can
Aldeno, Trentino; Cabernet Sauvignon 2005, Casa Vinicola Bennati, Ven
Montesco 2003 Colli di Conegliano, Masottina spa, Veneto; Morato 2005 Ven
Cabernet Sauvignon, Pasqua Vigneti e Cantine, Veneto; San Carlo 2005 Mon
e Colli Asolani, Case Paolin, Veneto; Baraldo 2003 Veneto Rosso del Vicen
Marcato ss, Veneto; Baùsk 2002 Colli Trevigiani Rosso, Azienda Val Dell
Veneto.!
Medaglia d’Argento!
Vini italiani: Patrizio 2003 Valcalepio, Magri Eligio, Lombardia; Valcal
2005, Lurani Cernuschi, Lombardia; I Due Lauri 2003 Valcalepio, Medo
Albani, Lombardia; Valcalepio 2005, La Rocchetta, Lombardia; Cantoalto 2
Valcalepio, Lorenzo Bonaldi, Lombardia; Nepomuceno 2003 Benaco Bresci
Agricola Cantrina, Lombardia; Vigneto Montezalto 2003 Garda Cabe
Sauvignon, San Giovanni srl, Lombardia; Cabernet Sauvignon 2006, Agri
Taver, Lombardia; Terranostra 2005, Vella Orlandi, Sicilia; Statale 115 Me
Rizzato – Gruccione, Sicilia; Nearco 2003 Sant’Antimo, Col D
Toscana; San Zeno 2002, Cantina Aldeno. Trentino; Antichi Portali 2005 Me
Athesia Vini, Trentino; Vigna del gelso 2005 Merlot, Cantina Sociale M
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Trentino; Vigna Carbonera 2005 Cabernet Sauvignon, Vivallis, Trentino;
Sdraie 2005, Pasqua Vigneti, Veneto; Mansio Servasa 2003, Cantina Valdad
Veneto.!
Premio Stampa!
Chakana 2005 Lujan De Cuyo, Argentina; Merlot Yellow Tail 2006, Cavicch
Australia; Vina Punto Alto 2003 Valle del Maipo, Pellegrini spa, Ch
Vinogorie Kutjevo 2006, Vinogradarstvo, Croazia; Causse Rouge 2
Bordeaux, Pellegrini spa, Francia; Lagara 2005 Avdira, Ktima Vourvou
Grecia; Yiron 2003 Alta Galilea, Supergal srl, Israele; Cabernet Sauvignon 2
Westwrn Cape, Afriwines, Sud Africa; Comano 2005 Ticino Merlot, Tambu
Carlo, Svizzera; Villa Redona 2003 Bergamasca Cabernet, Medolago Alb
Italia.!
!
!

Sono disponibili foto della manifestazione!
!
!
!

Ufficio Stampa!
Enrico Silva – Tel. +39 338 9054519 – fax +39 035 4272403, "#$%&'()**&+,-#(
Suzana Zivic – Tel. +39 035 953957 – fax +39 035 4272403, .(%'%&$.&$)/#0-0*
*
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Benvenuti nel sito della Provincia di Bergamo
Sei in: Home

22 novembre 2007

Emozioni dal mondo: Merlot e Cabernet
info@provincia.bergamo.it
Sono già nove le nazioni che partecipano con loro vini alla terza edizione del Concorso
internazionale "Emozioni dal Mondo: Merlot e Cabernet Insieme” in programma dal 18 al 20
ottobre nella Fiera Nuova di Bergamo.
"Un successo enorme a livello nazionale - ha commentato con soddisfazione Sergio Cantoni,
direttore del Consorzio Tutela Valcalepio e coordinatore del Comitato organizzatore dell'evento, che
ha poi aggiunto - confido di superare le dieci nazioni numero che collocherebbe la nostra iniziativa
al vertice nazionale nel suo genere”.
Provengono, invece, da 16 paesi diversi i giudici e gli assaggiatori che nella giornata di venerdì 19
ottobre esamineranno i vini in concorso.
Il concorso dedicato al Merlot e Cabernet e organizzato da Vignaioli Bergamaschi sca, è stato il
primo a godere del patrocinio dell'O.I.V., l'Organizzazione internazionale della vite e del vino, che
ad oggi lo ha concesso a meno di una quindicina di concorsi internazionali.
"Parallelamente al concorso - ha annunciato il presidente del Consorzio Tutela Valcalepio
Bonaventura Grumelli Pedrocca - nella mattinata di sabato con inizio alle 9.30 si svolgerà
l'importante convegno "Il vino: dalla Promozione alla Vendita” durante il quale verranno presentate
le possibili soluzioni per migliorare la commercializzazione di quanto viene prodotto che, purtroppo,
in questi periodi di globalizzazione e di massificazione non è molto semplice”.

I relatori
!

!

!

!

!

!

!

Carlo Vischi, giornalista della Gribaudo editori
"Importanza dei libri monografici nella promozione di un territorio e dei suoi prodotti”
Aldo Lorenzoni, direttore del Consorzio Tutela Soave
"Consorzio Tutela Soave, la promozione di un grande vino”
Luigi Odello, presidente Centro Studi Assaggiatori
"L'importanza dell'analisi sensoriale nella vendita di un vino”
Pietro Pellegrini, presidente della Pellegrini spa
"Le opportunità per un distributore dalla produzione al territorio”
Filippo Mangione, Wine Educator Italia, Casa Vinicola Zonin
"Le richieste della forza vendita alla promozione”
Luigi Biestro, presidente Unavini
"La promozione del vino nell'ambito dell'Unione europea: il Progetto Vino è”
Luigi Maifredi, "Esperienze di un ex venditore di vino”.

A chiusura della manifestazione, sabato pomeriggio alle 15.00, degustazione gratuita aperta a tutti
dei vini vincitori del Concorso. Un'opportunità per gli intenditori di assaggiare etichette straniere e
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nazionali che difficilmente si trovano in commercio.
Tutti i regolamenti, le modalità per partecipare, gli eventi in programma e i risultati delle precedenti
edizioni sono pubblicati e consultabili sul sito: www.emozionidalmondo.it
L'evento ha l'autorizzazione del Ministero delle politiche agricole e si avvale della collaborazione
scientifica del Centro interuniversitario per la Viticoltura e l'Enologia di Verona, del Corso di Laurea
in Viticoltura ed Enologia di Udine, dell'Istituto di Viticoltura dell'Università Cattolica del Sacro Cuore
di Piacenza e del Centro Studi Assaggiatori. Hanno inoltre dato il loro supporto alla realizzazione
dell'evento la Regione Lombardia, laProvincia di Bergamo - assessorato all'Agricoltura, caccia e
pesca, il Comune di Bergamo e la Camera di Commercio di Bergamo. La manifestazione
internazionale fa parte della Campagna vino è gestita da Unavini.
(03.10.2007)
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Evénement - evenement - le mardi 30 octobre 2007

Vins Français aux Etats-Unis
Article de Marie Camille Descamps pour le French Morning

Evénement - evenement - le lundi 29 octobre 2007

Promotion des vins français à Zagreb
15 au 30 avril 2008 - Croatie, Zagreb

Evénement - le lundi 29 octobre 2007

Palmarès du Concours Emotions du Monde sur GWS

Des émotions et des médailles décernées aux quatre coins du monde au Concours
Émotions du monde : merlot et cabernet ensemble
32 médailles d'or ont été remises à des producteurs issus de 7 pays (Chili, Croatie, France, Grè
Israël et Italie) et l'Italie a raflé toutes les médailles d'argent lors du concours Emozioni dal Mundo (
du monde : merlot et cabernet ensemble), tenu du 18 au 20 octobre dernier à la Foire de Bergame, en Italie.
La Grèce, le Chili, Malte, l'Australie, Israël, l'Afrique du Sud, la Croatie, l'Allemagne, la Suisse, la France, le
Pérou, l'Argentine et l'Italie étaient du nombre des pays en compétition à la troisième édition de ce concours
international de vin destiné au merlot et au cabernet.
GWS, partenaire de cette compétition, est fier de vous présenter les lauréats à sa section « Concours
www.emozionidalmundo.com

Evénement - evenement - le lundi 29 octobre 2007

Château Haut-Brion
Château Haut-Brion demandé par un membre du Wine Traders Club

Evénement - evenement - le lundi 29 octobre 2007

Recherche de AOC Médoc
Importateur coréen à la recherche de AOC Médoc
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Evénement - evenement - le mardi 30 octobre 2007

Opération Apero Bordeaux
Nouvelle dimension pour Apero Bordeaux

Concours - concours - le dimanche 4 novembre 2007

Terravino - Mediterranean International Wine Challenge

Du 4 au 8 novembre 2007, à Eilat en Israël

Evénement - evenement - le lundi 29 octobre 2007

Promotion des vins français à Zagreb
15 au 30 avril 2008 - Croatie, Zagreb

Evénement - evenement - le lundi 29 octobre 2007

Palmarès du Concours Emotions du Monde sur GWS
Des émotions et des médailles décernées aux quatre coins du
monde au Concours Émotions du monde : merlot et cabernet
ensemble

Evénement - evenement - le lundi 29 octobre 2007

Château Haut-Brion
Château Haut-Brion demandé par un membre du Wine Traders Club
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Concours internationaux
S'abonner de vin

À titre de partenaire de nombreux concours internationaux de vin reconnus, Global Wine & Spiri
en mesure de vous fournir des renseignements importants sur diverses compétitions vinicoles e
leurs lauréats.
Depuis sa création, Global Wine & Spirits se fait un point d'honneur de servir de vitrine
uns des plus grands concours internationaux de vin, ainsi qu'à une grande varié
les plus hautes distinctions lors de ces compétitions.

Fidèle à son engagement, Global Wine & Spirits est fier de présenter les résultats et l'information
fournis par la Fédération des grands concours internationaux de vin et spiritueux (VinoFed) et se
événements associés. Les professionnels du vin et les visiteurs de Global Wine &
ainsi consulter les résultats de concours du monde entier, notamment des comp
VinoFed.
Pour plus d'information sur VinoFed, visitez le www.vinofed.com.

The Finger Lakes International Wine Competition
UNE PREMIÈRE : GWS PARTENAIRE D'UN CONCOURS AMÉRICAIN, LE
FINGER LAKES INTERNATIONAL WINE COMPETITION ! C'est avec plaisir
que GWS annonce sa collaboration avec le FLIWC, le plus grand concoursbénéfice du monde ! Voici les résultats du concours.

2007/11/11 Trophée Lyon-Beaujolais Nouveau
GWS, commanditaire du concours
Trophée Lyon-Beaujolais Nouveau
2007, est fière de vous présenter
les lauréats, dévoilés à Lyon
dimanche dernier, le 11
novembre. Il s'agit du seul
concours officiel dédié essentiellement aux Beaujolais nouveaux.

2007/10/18-20 Emotions from the World

Annoncer sur Global Wine &
Spirits
En tant que leader des
échanges commerciaux en ligne
pour la filière vins et spiritueux,
Global Wine & Spirits est très
bien positionné pour vous
donner une visibilité très

http://www.globalwinespirits.com/wx/fr/wine.competitions

GWS a récemment conclu un partenariat
avec le concours Émotions du monde.
GWS est fier de vous présenter les
gagnants de ce concours International qui
s'est tenu à la Foire de Bergame (Italie), du
18 au 20 octobre 2007.
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Plus d'informations
Téléchargez le
Media Kit

Annoncer sur Global Wine & Spirits | Nous contacter | Plan du site | Accord juridique - Global Wine & Spirits © 2007
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2007/04/21 Challenge international du Vin
C'est à titre de partenaire du
Challenge international du vin que
GWS vous dévoile le palmarès de
la 31e édition de ce concours,
tenu le 21 avril dernier à Blaye
(France).
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Cabernet insieme (´›ÏÓˆËË ÏË-‡: ÒÓ˛Á Merlot Ë Cabernetª) ÔÓ‰ Ô‡Ú-ÓÌ‡ÊÂÏ ÏÂÊ‰ÛÌ‡-Ó‰ÌÓÈ Ó-„‡ÌËÁ‡ˆËË ‚ËÌÓ„-‡‰‡-ÒÚ‚‡ Ë ‚ËÌÓ‰ÂÎËˇ (Organisation Internationale de la Vigne et du Vin ó OIV). ÃÂÒÚÓÏ Ô-Ó‚Â‰ÂÌËˇ ÍÓÌÍÛ-Ò‡ ÒÚ‡Î „Ó-Ó‰ ¡Â-„‡ÏÓ, ‚ ÓÍ-ÂÒÚÌÓÒÚˇı ÍÓÚÓ-Ó„Ó Ú-‡‰ËˆËÓÌÌÓ ÒÓÁ‰‡˛Ú ‚ËÌ‡ Ì‡ ÓÒÌÓ‚Â ËÒÍÓÌÌÓ Ù-‡ÌˆÛÁÒÍËı ÒÓ-ÚÓ‚ ‚ËÌÓ„-‡‰‡ Merlot Ë
Cabernet Sauvignon. (¡Î‡„Ó‰‡-ˇ ˝ÚÓÏÛ ÁÓÌÛ Ô-ÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡ Valcalepio DOC ÌÂ-Â‰ÍÓ ËÏÂÌÛ˛Ú ´Ï‡ÎÂÌ¸ÍËÏ ¡Ó-‰Óª.
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·ÓÎ¸¯ÓÂ ˜ËÒÎÓ ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚÓ‚ ËÁ Ò‡ÏÓÈ »Ú‡ÎËË. —-Â‰Ë Ô-Ë„Î‡¯ÂÌÌ˚ı ˝ÍÒÔÂ-ÚÓ‚ ·˚Î Ë Ì‡¯ ‡‚ÚÓ- »Ì„‡ ¬¿…ÿÀﬂ.

¬ÍÛÒ ¬‡ÎÍ‡ÎÂÔËÓ:
Merlot Ë Cabernet
Инга ВАЙШЛЯ

¬ÏÂÒÚÓ Ô)Â‰ËÒÎÓ‚Ëˇ
‡Í Ë ‚ Ô(Ó¯Î˚Â „Ó‰˚, Í Û˜‡ÒÚË˛ ‚ ˝ÚÓÏ ÍÓÌÍÛ(ÒÂ ‰ÓÔÛÒÍ‡ÎËÒ¸ ÒÓ(ÚÓ‚˚Â Ë ÍÛÔ‡ÊÌ˚Â ‚ËÌ‡ ËÁ
Merlot Ë Cabernet Sauvignon Ò Ó·˙ÂÏÓÏ Ô(ÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡ Ò‚˚¯Â 1000 ·ÛÚ˚ÎÓÍ. ŒˆÂÌÍ‡ Ó·(‡ÁˆÓ‚ Ô(Ó‚Ó‰ËÎ‡Ò¸ ÔÓ ÏÂÚÓ‰ËÍ‡Ï OIV, ÓÒÌÓ‚‡ÌÌ˚Ï Ì‡ ÒÚÓ·‡ÎÎ¸ÌÓÈ
ÒËÒÚÂÏÂ:
ó Y(‡Ì-Ô(Ë ‰Îˇ ‚ËÌ, Ì‡·(‡‚¯Ëı Ò‚˚¯Â 90 ·‡ÎÎÓ‚,
ó ÁÓÎÓÚ‡ˇ ÏÂ‰‡Î¸ ÓÚ 85 ‰Ó 89 ·‡ÎÎÓ‚,
ó ÒÂ(Â·(ˇÌ‡ˇ ÏÂ‰‡Î¸ ó ÓÚ 80 ‰Ó 84 ·‡ÎÎÓ‚.
¬ ÍÓÌÍÛ(ÒÂ Ô(ËÌˇÎÓ Û˜‡ÒÚËÂ 163 ‚ËÌ‡ ËÁ 13 ÒÚ(‡Ì
(‚ ÚÓÏ ˜ËÒÎÂ ËÁ ‘(‡ÌˆËË, Y(ÂˆËË, ¿‚ÒÚ(‡ÎËË, »ÒÔ‡ÌËË, ¿(„ÂÌÚËÌ˚, ﬁÊÌÓÈ ¿Ù(ËÍË) Ò ·ÓÎ¸¯ËÏ ÛÍÎÓÌÓÏ ‚ ÒÚÓ(ÓÌÛ ËÚ‡Î¸ˇÌÒÍËı Ó·(‡ÁˆÓ‚. ¬ ÓÒÌÓ‚ÌÓÏ
·˚ÎË Ô(Â‰ÒÚ‡‚ÎÂÌ˚ ‚ËÌ‡ 2005 „Ó‰‡, ıÓÚˇ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó
‚ËÌÚ‡ÊÂÈ ‚‡(¸Ë(Ó‚‡ÎÓÒ¸ ÓÚ 2001-„Ó ‰Ó 2006-„Ó.
œÓ (ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú‡Ï ÍÓÌÍÛ(Ò‡ 32 ‚ËÌ‡ ËÁ ÒÂÏË ÒÚ(‡Ì
·˚ÎË Û‰ÓÒÚÓÂÌ˚ ÁÓÎÓÚ˚ı ÏÂ‰‡ÎÂÈ, 17 ó Ô(Â‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎË (‡ÁÌ˚ı (Â„ËÓÌÓ‚ »Ú‡ÎËË ó ÒÂ(Â·(ˇÌ˚ı, Ë 10
‚ËÌ ÓÚÏÂ˜ÂÌ˚ Í‡Í ÎÛ˜¯ËÂ ‚ ÌÓÏËÌ‡ˆËË ´œ(Â‰ÔÓ˜ÚÂÌËˇ Ô(Â‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎÂÈ Ô(ÂÒÒ˚ª.
”˜‡ÒÚÌËÍË Â‰ËÌÓ‰Û¯ÌÓ ÒÓ¯ÎËÒ¸ ‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ ‚ ÓÚÎË˜ËÂ ÓÚ ‚ËÌ-Û˜‡ÒÚÌËÍÓ‚ Ô(Ó¯ÎÓ„Ó, 2006-„Ó, „Ó‰‡,
„‰Â ÏÓÊÌÓ ·˚ÎÓ ‚ÒÚ(ÂÚËÚ¸ Í‡Í Ô(Â‚ÓÒıÓ‰Ì˚Â, Ú‡Í Ë
‚ÂÒ¸Ï‡ ÔÓÒ(Â‰ÒÚ‚ÂÌÌ˚Â ‚ËÌ‡, Û˜‡ÒÚ‚Ó‚‡‚¯ËÂ ‚ ÍÓÌÍÛ(ÒÂ ‚ 2007 „Ó‰Û Ó·(‡Áˆ˚ ÓÚÎË˜‡ÎËÒ¸ Ó˜ÂÌ¸ (Ó‚Ì˚Ï Í‡˜ÂÒÚ‚ÓÏ, Í(‡ÈÌÂ (Â‰ÍÓ ‚˚ıÓ‰ˇ˘ËÏ Á‡ Ô(Â‰ÂÎ˚ ÓˆÂÌÍË ´ıÓ(Ó¯Óª.
»ı ÓÚÎË˜ËÚÂÎ¸ÌÓÈ ÓÒÓ·ÂÌÌÓÒÚ¸˛ ‚ ˆÂÎÓÏ ˇ‚ÎˇÎÓÒ¸ ÌÂÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËÂ ÏÂÊ‰Û ÔÓ(ÓÈ Ô(ÂÍ(‡ÒÌÓ ‚˚(‡ÊÂÌÌ˚ÏË ‡(ÓÏ‡ÚË˜ÂÒÍËÏ Ô‡(‡ÏÂÚ(‡ÏË, ‚ ÍÓÚÓ(˚ı
‰ÓÏËÌË(Ó‚‡ÎË (‡ÒÚËÚÂÎ¸Ì˚Â ÚÓÌ‡, Ë ÌÂ ÒÎË¯ÍÓÏ
Û‰‡˜Ì˚ÏË, ÌÓ ı‡(‡ÍÚÂ(Ì˚ÏË ‰Îˇ ·ÓÎ¸¯ËÌÒÚ‚‡
Ô(Â‰ÒÚ‡‚ÎÂÌÌ˚ı Ó·(‡ÁˆÓ‚ ‚ÍÛÒÓ‚˚ÏË Ò‚ÓÈÒÚ‚‡ÏË,
ÍÓÚÓ(˚Ï ÔÓ(ÓÈ ÌÂ ı‚‡Ú‡ÎÓ Ò·‡Î‡ÌÒË(Ó‚‡ÌÌÓÒÚË Ë
·Î‡„Ó(Ó‰ÒÚ‚‡.

Ã˚ Ô-Â‰Î‡„‡ÂÏ ‚‡¯ÂÏÛ ‚ÌËÏ‡ÌË˛ Á‡ÏÂÚÍË »Ì„Ë Ó Ô-Ó¯Â‰¯ÂÏ
ÍÓÌÍÛ-ÒÂ. ¬˚ ÒÏÓÊÂÚÂ ´ËÁÌÛÚ-Ëª Ë ËÁ ÔÂ-‚˚ı -ÛÍ (ËÎË ÛÒÚ?) ÛÁÌ‡Ú¸ Ó ÚÓÏ, Í‡Í ÊÂ ÔÓÎÛ˜‡˛Ú ‚ËÌ‡ ÚÂ Á‡‚ÂÚÌ˚Â ·‡ÎÎ˚, Á‡ ÍÓÚÓ-˚Â Ï˚ Ëı ˜‡ÒÚÂÌ¸ÍÓ ‚˚·Ë-‡ÂÏ Ë ÔÓÍÛÔ‡ÂÏ.
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8Û%ÏÂ / ƒÂ„ÛÒÚ‡ˆËˇ

Традиционная бергамская полента.
Вид на Bergamo Basso.

Одна из улочек старого Бергамо.

¡Â)„‡ÏÒÍËÂ ı)ÓÌËÍË
18 ÓÍÚˇ·(ˇ ÓÙËˆË‡Î¸ÌÓ Ò˜ËÚ‡ÎÒˇ
ÔÂ(‚˚Ï ‰ÌÂÏ ÍÓÌÍÛ(Ò‡ Emozioni dal
mondo: Merlot e Cabernet insieme, ÔÓ˝ÚÓÏÛ ‰Îˇ ·ÓÎ¸¯ËÌÒÚ‚‡ Û˜‡ÒÚÌËÍÓ‚ ÚÂÒÚËÌ„‡ ÓÌ ˇ‚ÎˇÎÒˇ ‰ÌÂÏ Ô(Ë·˚ÚËˇ, ‡
‰Îˇ ÊÂÎ‡˛˘Ëı ó Ë ˝ÍÒÍÛ(ÒËË ÔÓ ÒÚ‡(ËÌÌÓÏÛ Bergamo Alta ó ‚Â(ıÌÂÏÛ
¡Â(„‡ÏÓ, Ò ‚˚ÒÓÚ˚ ÍÓÚÓ(Ó„Ó ÓÚÍ(˚‚‡ÂÚÒˇ ‚ÂÎËÍÓÎÂÔÌ˚È ‚Ë‰ Ì‡ (‡ÒÔÓÎÓÊÂÌÌ˚È Û ÔÓ‰ÌÓÊËˇ ¿Î¸Ô Bergamo Bassa,
Ú. Â. ÌËÊÌËÈ ¡Â(„‡ÏÓ. ÒÚ‡ÚË, Û‰‡(ÂÌËÂ
Ô(Ë Ô(ÓËÁÌÓ¯ÂÌËË ¡Â(„‡ÏÓ ÌÂËÁÏÂÌÌÓ ÒÚ‡‚ËÚÒˇ Ì‡ ÔÂ(‚˚È ÒÎÓ„. œ(Ë ‚ÒÂÈ
Ò‚ÓÂÈ ÚÓÎÂ(‡ÌÚÌÓÒÚË ËÚ‡Î¸ˇÌˆ˚ (Â‚ÌÓÒÚÌÓ ·Û‰ÛÚ ÔÓÔ(‡‚ÎˇÚ¸ ‚‡Ò ÒÚÓÎ¸ÍÓ (‡Á
Ë ‰Ó ÚÂı ÔÓ(, ÔÓÍ‡ ‚˚ ÌÂ ÒÚ‡ÌÂÚÂ Ô(ÓËÁÌÓÒËÚ¸ Ì‡Á‚‡ÌËÂ Ëı (Ó‰ÌÓ„Ó „Ó(Ó‰‡
Ô(‡‚ËÎ¸ÌÓ.
4
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»ÒÚÓ(Ëˇ Ë ÍÛÎ¸ÚÛ(‡ ¡Â(„‡ÏÓ ˜(ÂÁ‚˚˜‡ÈÌÓ ·Ó„‡Ú˚ ÒÓ·˚ÚËˇÏË. — Â„Ó ËÏÂÌÂÏ
Ò‚ˇÁ‡Ì˚, Í Ô(ËÏÂ(Û, ËÏÂÌ‡ Ú‡ÍËı ‚˚‰‡˛˘ËıÒˇ ÎË˜ÌÓÒÚÂÈ, Í‡Í ‡(‡‚‡‰ÊÓ,
ƒÊ‡ÍÓÏÓ ‚‡(ÌÂ„Ë Ë ‡‚ÚÓ( ÒÚ‡‚¯Ëı
ÍÎ‡ÒÒË˜ÂÒÍËÏË Ô(ÓËÁ‚Â‰ÂÌËÈ ´À˛˜Ëˇ
‰Ë À‡ÏÏÂ(ÏÛ(ª Ë ´À˛·Ó‚Ì˚È Ì‡ÔËÚÓÍª,
Ó‰ËÌ ËÁ Ó‰‡(ÂÌÌÂÈ¯Ëı ÍÓÏÔÓÁËÚÓ(Ó‚
XIX ‚ÂÍ‡ Y‡˝Ú‡ÌÓ ƒÓÌËˆÂÚÚË.
” ËÒÚÓ(ËÍÓ‚ ÊÂ „‡ÒÚ(ÓÌÓÏËË ¡Â(„‡ÏÓ ‚ ÔÂ(‚Û˛ Ó˜Â(Â‰¸ Á‡ÔÂ˜‡ÚÎÂÎÓÒ¸ ‚
Ô‡ÏˇÚË ·Î‡„Ó‰‡(ˇ Ó‰ÌÓÈ ËÁ Ì‡Ë·ÓÎÂÂ
ËÁ‚ÂÒÚÌ˚ı ‚Â(ÒËÈ ÔÓÎÂÌÚ˚ ó Polenta
taragna, ÍÓÚÓ(Û˛ Á‰ÂÒ¸ ÔÓ‚ÒÂÏÂÒÚÌÓ „ÓÚÓ‚ˇÚ ËÁ ÒÏÂÒË ÍÛÍÛ(ÛÁÌÓÈ Ë „(Â˜ÌÂ‚ÓÈ
ÏÛÍË Ë ÔÓ‰‡˛Ú ‚ ÚÓÏ ˜ËÒÎÂ Ò Ó‰ÌËÏ ËÁ
Ò‡Ï˚ı ÁÌ‡ÏÂÌËÚ˚ı Ò˚(Ó‚ ˝ÚÓÈ Ô(Ó‚ËÌˆËË ó ÔÓÎÛÏˇ„ÍËÏ toleggio (ÚÓÎÂ‰ÊËÓ).
ÒÚ‡ÚË, ÏÂÌ˛ „‡Î‡-ÛÊËÌ‡ ‰Îˇ ˜ÎÂÌÓ‚ Ê˛(Ë, Ô(ÓıÓ‰Ë‚¯Â„Ó ‚ Ó‰ÌÓÏ ËÁ
ÒÚ‡(ËÌÌ˚ı Á‡ÏÍÓ‚ Castello dei Conti
Calepio (ÒÂ(Â‰ËÌ‡ XV ‚ÂÍ‡), ·˚ÎÓ ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛ ÓÒÌÓ‚‡ÌÓ Ì‡ ‚‡(Ë‡ˆËˇı ˝ÚÓ„Ó
Ì‡ˆËÓÌ‡Î¸ÌÓ„Ó ·Î˛‰‡, „‰Â ‰‡ÊÂ ‰ÂÒÂ(Ú
Ò‡·‡ÈÓÌ al Valcalepio, ÔÓ‰‡ÌÌ˚È ÒÓ Ò‚ÂÊËÏË Ù(ÛÍÚ‡ÏË, ‚ÍÎ˛˜‡Î ‚ ÒÂ·ˇ ÌÂ·ÓÎ¸¯ÓÈ Ï‡ËÒÓ‚˚È ·ËÒÍ‚ËÚ.
À˛·ÓÔ˚ÚÌÓ ·˚ÎÓ Ì‡·Î˛‰‡Ú¸, Í‡Í Ì‡
·(ÛÒ˜‡ÚÓÏ ‰‚Ó(Â Á‡ÏÍ‡ ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ Ó‰ÂÚ˚ı ‚ ‚ÓÂÌÌÛ˛ ´‡Î¸ÔËÈÒÍÛ˛ª ÙÓ(ÏÛ
ÏÛÊ˜ËÌ, „ÓÎÓ‚˚ ÍÓÚÓ(˚ı ÛÍ(‡¯‡ÎË ÁÂ-

ÎÂÌ˚Â ÔËÎÓÚÍË Ò ˝ÍÒÚ(‡‚‡„‡ÌÚÌ˚ÏË ÔÂ(¸ˇÏË, ‚ ÔÓ‰‚Â¯ÂÌÌ˚ı Ì‡‰ ÍÓÒÚ(‡ÏË
ÍÓÚÎ‡ı ‰ÎËÌÌ˚ÏË ‰Â(Â‚ˇÌÌ˚ÏË Ô‡ÎÍ‡ÏË ÌÂÒÔÂ¯ÌÓ (‡ÁÏÂ¯Ë‚‡ÎË ˇ(ÍÓ-ÊÂÎÚÛ˛ ÔÓÎÂÌÚÛ, ÍÓÚÓ(Û˛ Á‡ÚÂÏ Ô(Â‰ÒÚÓˇÎÓ ÓÚ‚Â‰‡Ú¸ „ÓÒÚˇÏ.
ÒÚ‡ÚË, „‡ÒÚ(ÓÌÓÏË˜ÂÒÍËÂ Ô(ËÒÚ(‡ÒÚËˇ ÊËÚÂÎÂÈ ¡Â(„‡ÏÓ ‚ ˆÂÎÓÏ ‰‡ÎÂÍÓ ÌÂ
Ó‰ÌÓÁÌ‡˜Ì˚, ÔÓÒÍÓÎ¸ÍÛ, ÌÂÍÓ„‰‡ Ì‡ıÓ‰ˇÒ¸ ÔÓ‰ ‚ÎËˇÌËÂÏ —Â(ÂÌËÒÒËÏ˚ (‚ÚÓ(ÓÂ
Ì‡Á‚‡ÌËÂ ¬ÂÌÂˆËË), ÏÂÒÚÌ‡ˇ ÍÛıÌˇ Ì‡(ˇ‰Û Ò ÍÛÎËÌ‡(Ì˚ÏË (ÂˆÂÔÚ‡ÏË Ô(ÓÒÚÓÎ˛‰ËÌÓ‚ ‚ÍÎ˛˜ËÎ‡ ‚ Ò‚ÓÈ ÒÓÒÚ‡‚ Ú‡ÍÊÂ Ë
ËÁ˚ÒÍ‡ÌÌ˚Â ÍÛ¯‡Ì¸ˇ ‚ÂÌÂˆË‡ÌÒÍËı ‰ÓÊÂÈ. ¬ÓÓ·˘Â ÊÂ ¡Â(„‡ÏÓ ·Î‡„Ó‰‡(ˇ
‚ÒÚ(Â˜‡˛˘ËÏÒˇ Á‰ÂÒ¸ Ì‡ Í‡Ê‰ÓÏ ¯‡„Û
(ÔÓÏËÏÓ ·ÂÒ˜ËÒÎÂÌÌ˚ı Í‡ÙÂ, Ú(‡ÚÚÓ(ËÈ
Ë (ÂÒÚÓ(‡ÌÓ‚) ÌÂ·ÓÎ¸¯ËÏ ˜‡ÒÚÌ˚Ï Ï‡„‡ÁËÌ˜ËÍ‡Ï, ·ÛÍ‚‡Î¸ÌÓ Ì‡ÔË˜Í‡ÌÌ˚Ï ÏÂÒÚÌ˚ÏË, Ô(Â‚ÓÒıÓ‰ÌÓ„Ó Í‡˜ÂÒÚ‚‡ ÒÔÂˆË‡ÎËÚÂÚ‡ÏË, Ô(ÓËÁ‚Ó‰ËÚ ‚ÔÂ˜‡ÚÎÂÌËÂ Ì‡ÒÚÓˇ˘Â„Ó „‡ÒÚ(ÓÌÓÏË˜ÂÒÍÓ„Ó (‡ˇ!

›ÏÓˆËË ÏË)‡.
œ)Ó‰ÓÎÊÂÌËÂ ÒÎÂ‰ÛÂÚÖ
19 ÓÍÚˇ·(ˇ ‚ 9 ˜‡ÒÓ‚ ÛÚ(‡ ‚ Ô(ÓÒÚÓ(ÌÓÏ Ò‚ÂÚÎÓÏ Á‡ÎÂ Ó‰ÌÓ„Ó ËÁ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸Ì˚ı Á‰‡ÌËÈ ¡Â(„‡ÏÓ, ÔÓÒÎÂ ÌÂ·ÓÎ¸¯ÓÈ ‚ÒÚÛÔËÚÂÎ¸ÌÓÈ (Â˜Ë ÍÓÓ(‰ËÌ‡ÚÓ(‡ ÍÓÌÍÛ(Ò‡ Ë „Î‡‚˚ ÍÓÌÒÓ(ˆËÛÏ

Молодое поколение старого Бергамо.

... Castello di Costa di Mezzate

Valcalepio —Â(‰ÊËÓ ‡ÌÚÓÌË, (‡Á‰ÂÎË‚¯ËÒ¸ Ì‡ ÔˇÚ¸ „(ÛÔÔ, ˜ÎÂÌ˚ Ê˛(Ë Ô(ËÒÚÛÔËÎË Í (‡·ÓÚÂ. ‡Ê‰ÓÈ ËÁ „(ÛÔÔ
Ô(Â‰ÒÚÓˇÎÓ ÓˆÂÌËÚ¸ ‚ Ò(Â‰ÌÂÏ 30, ÚÓÎ¸ÍÓ ‰Îˇ ÌÂÂ Ô(Â‰ÒÚ‡‚ÎÂÌÌ˚ı Ó·(‡ÁˆÓ‚.
»ÒıÓ‰Ì˚ÏË Í(ËÚÂ(ËˇÏË ‰Îˇ ÓÔ(Â‰ÂÎÂÌËˇ ‰ÓÒÚÓËÌÒÚ‚ ‚ËÌ, Í‡Í Ó·˚˜ÌÓ,
ÒÎÛÊËÎË ˆ‚ÂÚ, ‡(ÓÏ‡Ú, ‚ÍÛÒ Ë Ò·‡Î‡ÌÒË(Ó‚‡ÌÌÓÒÚ¸. ‡Ê‰Û˛ ËÁ „(ÛÔÔ ÍÛ(Ë(Ó‚‡Î proffessionels du vin (Í‡Í Ô(‡‚ËÎÓ, ˝ÌÓÎÓ„), ‚ Á‡‰‡˜Ë ÍÓÂ„Ó ‚ıÓ‰ËÎÓ
Ô(ÓÒÎÂ‰ËÚ¸, Ô(‡‚ËÎ¸ÌÓ ÎË ˜ÎÂÌ˚ Ê˛(Ë Á‡ÔÓÎÌËÎË ÓˆÂÌÓ˜Ì˚Â ÎËÒÚ˚, ‡ Ú‡ÍÊÂ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸, ÌÂ ËÒÔÓ(˜ÂÌÓ ÎË ‚ËÌÓ,
Ú. Â. Ô(Ë„Ó‰ÌÓ ÎË ÓÌÓ ‰Îˇ ‰Â„ÛÒÚ‡ˆËË,
ÔÓÒÎÂ ˜Â„Ó ÒÓÏÂÎ¸Â ÔÓÎÛ˜‡Î Ô(‡‚Ó Â„Ó
(‡ÁÎËÚ¸ ÔÓ ·ÓÍ‡Î‡Ï.
Œ‰Ì‡ ËÁ ıÓ(Ó¯Ëı ÌÓ‚ÓÒÚÂÈ ˝ÚÓ„Ó ÚÂÒÚËÌ„‡ ÒÓÒÚÓˇÎ‡ ‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ ‰Îˇ ‰Â„ÛÒÚ‡ˆËË
·˚Î Ô(Â‰ÛÒÏÓÚ(ÂÌ ÌÂ Ó‰ËÌ ·ÓÍ‡Î, ‡ Ú(Ë.
›ÚÓ Ó·ÒÚÓˇÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó Û‚ÂÎË˜Ë‚‡ÎÓ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ Ô(ËÒÛÊ‰ÂÌËˇ ‚ËÌ‡Ï-Ó·(‡Áˆ‡Ï ·ÓÎÂÂ Ó·˙ÂÍÚË‚Ì˚ı ·‡ÎÎÓ‚ Ë ‰‡‚‡ÎÓ
‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ Ô(ÓÒÎÂ‰ËÚ¸ ‰ÎËÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸
Ë (‡ÒÍ(˚ÚËÂ ‚ËÌ‡ Ì‡ ÓÔ(Â‰ÂÎÂÌÌÓÏ ÓÚ(ÂÁÍÂ ‚(ÂÏÂÌË, ÓˆÂÌÍ‡ ÍÓÚÓ(˚ı ‚ Ë‰Â‡ÎÂ
‰ÓÎÊÌ‡ Á‡ÌËÏ‡Ú¸ ÓÍÓÎÓ ÔÓÎÛ˜‡Ò‡.
ÒÚ‡ÚË, Í‡ÍËÏ ·˚ Ô‡(‡‰ÓÍÒ‡Î¸Ì˚Ï
˝ÚÓ ÌË Í‡Á‡ÎÓÒ¸ Ì‡ ÔÂ(‚˚È ‚Á„Îˇ‰, ÌÓ
„Î‡‚Ì˚Ï Í(ËÚÂ(ËÂÏ ÓÔ(Â‰ÂÎÂÌËˇ ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚÂÈ ‰Â„ÛÒÚ‡ÚÓ(‡ ˇ‚ÎˇÂÚÒˇ ÌÂ ÚÓÌ-

ÍÓÒÚ¸ Â„Ó Ó(„‡ÌÓÎÂÔÚË˜ÂÒÍÓ„Ó ‚ÓÒÔ(ËˇÚËˇ, ‡ Ô(ÓÙÂÒÒËÓÌ‡Î¸Ì‡ˇ Ô‡ÏˇÚ¸, ‰‡˛˘‡ˇ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ Á‡ÔÓÏËÌ‡Ú¸ ‚ÍÛÒ˚ Ë
‡(ÓÏ‡Ú˚ ÓÚ‚Â‰‡ÌÌ˚ı ‚ËÌ, Ë Á‡ÚÂÏ ó ÛÏÂÌËÂ ÍÎ‡ÒÒËÙËˆË(Ó‚‡Ú¸ Ëı ÓÒÓ·ÂÌÌÓÒÚË.

›ÏÓˆËË ‰Â„ÛÒÚ‡ˆËË
ƒÂ„ÛÒÚ‡ˆËˇ, ‰ÎË‚¯‡ˇÒˇ ˜ÂÚ˚(Â ˜‡Ò‡, Ô(ÓıÓ‰ËÎ‡ ‚ÂÒ¸Ï‡ Ó(„‡ÌËÁÓ‚‡ÌÌÓ Ë
ÔÂ(‚˚Â Ô‡(Û ˜‡ÒÓ‚ Ô(‡ÍÚË˜ÂÒÍË ‚ ÔÓÎÌÓÈ ÚË¯ËÌÂ. ÀËˆ‡ ˜ÎÂÌÓ‚ Ê˛(Ë ·˚ÎË
ÒÚÓÎ¸ ÒÓÒ(Â‰ÓÚÓ˜ÂÌÌ˚, ˜ÚÓ, Í‡Á‡ÎÓÒ¸,
ÓÚ Ó‰ÌÓÈ ÚÓÎ¸ÍÓ ·ÂÒÍÓÏÔ(ÓÏËÒÒÌÓÒÚË,
ÍÓÚÓ(Û˛ ÓÌË ‚˚(‡Ê‡ÎË, ‚ËÌÓ‰ÂÎ˚, ÔÂ(ÂÊË‚‡‚¯ËÂ Á‡ Ò‚ÓË ´ÒÓÁ‰‡ÌËˇª, ÏÓ„ÎË
ÛÔ‡ÒÚ¸ ‚ Ó·ÏÓ(ÓÍ. ÕÓ ÓÌË ÎË¯ÂÌ˚ ·˚ÎË ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚË ˝ÚÓ Ì‡·Î˛‰‡Ú¸, ÚÓ˜ÌÓ
Ú‡Í ÊÂ, Í‡Í Ë ‰Â„ÛÒÚ‡ÚÓ(˚ ó ‚Ë‰ÂÚ¸ Ì‡ËÏÂÌÓ‚‡ÌËÂ ‚ËÌ, ÍÓÚÓ(˚Â ÒÓÏÂÎ¸Â Ì‡Á˚‚‡Î ÌÂ ËÌ‡˜Â, Í‡Í L1 ËÎË Y6.
“ÓÎ¸ÍÓ ÔÓÒÎÂ ÍÓÌÍÛ(Ò‡ Ì‡¯ÂÈ „(ÛÔÔÂ (‚ ÒÓÒÚ‡‚ ÍÓÚÓ(ÓÈ Ú‡ÍÊÂ ‚ıÓ‰ËÎË
Ô(Â‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎË »Ú‡ÎËË, ¿Ì„ÎËË Ë ¿(„ÂÌÚËÌ˚) ‰Ó‚ÂÎÓÒ¸ ÛÁÌ‡Ú¸, ˜ÚÓ ÔÓ‰ ˝ÚËÏË ÒËÏ‚ÓÎ‡ÏË ÒÍ(˚‚‡ÎËÒ¸ ‰ÓÒÚ‡‚¯ËÂÒˇ Ì‡Ï Ì‡ ÒÛ‰ ‚ËÌ‡ ËÁ »Ú‡ÎËË, ﬁÊÌÓÈ
¿Ù(ËÍË, ¿‚ÒÚ(‡ÎËË Ë ’Ó(‚‡ÚËË.
”‚˚, ÌÓ ËÁ 30 Ó·(‡ÁˆÓ‚ ÚÓÎ¸ÍÓ Ó‰ËÌ
Ô(Ë‚ÎÂÍ ÏÓÂ ‚ÌËÏ‡ÌËÂ ó Ì‡Ò˚˘ÂÌÌ˚È, Ù(ÛÍÚÓ‚˚È, Ò Ïˇ„ÍÓÈ ÚÂÍÒÚÛ(ÓÈ

˝ÍÁÂÏÔÎˇ(, ‚ ÍÓÚÓ(ÓÏ ˇ‚ÌÓ Û„‡‰˚‚‡ÎËÒ¸
‚ÒÂ Ô(ËÁÌ‡ÍË ÌÓ‚ÓÒ‚ÂÚÒÍÓ„Ó Merlot. ¬ÒÂ
Ô(Ó˜ËÂ ·˚ÎË Ô(ÓÒÚÓ ıÓ(Ó¯Ë. »ÎË ÔÓ˜ÚË ıÓ(Ó¯Ë. YÎ‡‚Ì‡ˇ Ô(Ó·ÎÂÏ‡ ‚ËÌ, ÒÓÁ‰‡ÌÌ˚ı ËÁ Merlot Ë Cabernet Sauvignon
Ë Ô(Â‰ÒÚ‡‚ÎÂÌÌ˚ı ‚ Í‡˜ÂÒÚ‚Â Ó·(‡ÁˆÓ‚
‰Îˇ Ì‡¯ÂÈ „(ÛÔÔ˚, Á‡ÍÎ˛˜‡Î‡Ò¸ ‚ ÚÓÏ,
˜ÚÓ ‚ÒÂÏ ËÏ Ó˜ÂÌ¸ ˜‡ÒÚÓ ÌÂ‰ÓÒÚ‡‚‡ÎÓ
ÒÚ(ÛÍÚÛ(˚. ¡‡Î‡ÌÒ ‚Ó ‚ÍÛÒÂ ‚ËÌ Ú‡ÍÊÂ
˜‡˘Â ‚ÒÂ„Ó ·˚Î Ì‡(Û¯ÂÌ. ›ÚÓ ÓÚÏÂÚËÎË
ÏÌÓ„ËÂ ˜ÎÂÌ˚ Ê˛(Ë, ‚ ÚÓÏ ˜ËÒÎÂ Ë ÚÂ
ËÁ ÌËı, ÍÚÓ Û˜‡ÒÚ‚Ó‚‡Î ‚ ˝ÚÓÏ ÍÓÌÍÛ(ÒÂ
ÛÊÂ ÌÂ ‚ ÔÂ(‚˚È (‡Á.
ÒÚ‡ÚË, Ó‰ËÌ ËÁ ‚ÓÔ(ÓÒÓ‚, ÍÓÚÓ(˚È
‰ÓÎÊÂÌ Ô(Ë Û˜‡ÒÚËË ‚ ÔÓ‰Ó·Ì˚ı ÍÓÌÍÛ(Ò‡ı (Â¯ËÚ¸ ‰Îˇ ÒÂ·ˇ Í‡Ê‰˚È ‰Â„ÛÒÚ‡ÚÓ(, Á‡ÍÎ˛˜‡ÂÚÒˇ ‚ ÒÎÂ‰Û˛˘ÂÏ: ÒÚÓËÚ
ÎË (ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Ó‚‡Ú¸Òˇ Ô(Ë ÓˆÂÌÍÂ ‚ËÌ
Ò‚ÓËÏË ÎË˜Ì˚ÏË Ô(Â‰ÔÓ˜ÚÂÌËˇÏË,
ËÎË ÊÂ Ì‡‰Ó ËÒıÓ‰ËÚ¸ ËÁ ÒÓÓ·(‡ÊÂÌËÈ
˜ËÒÚÓÚ˚ ÒÚËÎˇ. Õ‡ Ì‡¯ ‚Á„Îˇ‰, Ô(Â‰ÔÓ˜ÚËÚÂÎ¸ÌÂÂ ÔÓÒÎÂ‰ÌËÈ Í(ËÚÂ(ËÈ.

» Ô)ÓÒÚÓ ıÓ)Ó¯ËÂ ˝ÏÓˆËË
ŒÒÚ‡‚¯‡ˇÒˇ ˜‡ÒÚ¸ ‰Ìˇ ·˚Î‡ ÔÓÒ‚ˇ˘ÂÌ‡ ÓÒÏÓÚ(Û Ó‰ÌÓ„Ó ËÁ Ò‡Ï˚ı ÒÚ‡(ËÌÌ˚ı Á‡ÏÍÓ‚ ¡Â(„‡ÏÓ Castello di Costa di
Mezzate, ËÒÚÓ(Ëˇ ÍÓÚÓ(Ó„Ó ‚ÓÒıÓ‰ËÚ Í
1160 „Ó‰Û. ÕÛ ‡ Ì‡ Á‡ÍÎ˛˜ËÚÂÎ¸ÌÓÏ „‡Î‡ÛÊËÌÂ ‚ Castello dei Conti Calepio Ô(ËÒÛÚÒÚ‚Ó‚‡ÎË ÛÊÂ Ë „Î‡‚Ì˚Â ´‚ËÌÓ‚ÌËÍËª Emozioni dal mondo: Merlot e
Cabernet insieme ó ‚ËÌÓ‰ÂÎ˚, Ô(Â‰ÒÚ‡‚Ë‚¯ËÂ Ì‡ ˝ÚÓÚ ÍÓÌÍÛ(Ò Ò‚ÓË Ô(ÓËÁ‚Â‰ÂÌËˇ. ¬˚„Îˇ‰ÂÎË ÓÌË ‚ÂÒ¸Ï‡ Ì‡Ô(ˇÊÂÌÌÓ, ÔÓÒÍÓÎ¸ÍÛ ÛÚ(ÓÏ ÒÎÂ‰Û˛˘Â„Ó
‰Ìˇ Ëı ÓÊË‰‡ÎË ÌÂÛÏÓÎËÏ˚Â (ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú˚ ÍÓÌÍÛ(Ò‡, ‡ ‰ÓÒÚÓ˜ÚËÏÛ˛ ÔÛ·ÎËÍÛ Ì‡
´ÓÚÍ(˚ÚÓÈ ‰Â„ÛÒÚ‡ˆËËª ó ÁÌ‡ÍÓÏÒÚ‚Ó Ò
ÌÓ‚˚ÏË ‚ËÌ‡ÏË ËÁ Merlot Ë Cabernet
Sauvignon, Ô(Ë·˚‚¯ËÏË ‚ ¡Â(„‡ÏÓ ÒÓ
‚ÒÂı ÍÓÌˆÓ‚ Ò‚ÂÚ‡. !
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¿ Ï˚ Ì‡ÔÓÒÎÂ‰ÓÍ Ô-Â‰ÒÚ‡‚ËÏ ‚‡Ï ‚ËÌ‡,
ÍÓÚÓ-˚Â ·˚ÎË Û‰ÓÒÚÓÂÌ˚ ÁÓÎÓÚ˚ı ÏÂ‰‡ÎÂÈ ó ‡ ‚‰-Û„ Ë ‚‡Ï ÍÓ„‰‡-ÌË·Û‰¸ ‰Ó‚Â‰ÂÚÒˇ Ò ÌËÏË ‚ÒÚ-ÂÚËÚ¸Òˇ.

ЗОЛОТЫЕ МЕДАЛИ:
Vina Punto Alto
VALLE DEL MAIPO
VALLE DEL MAIPO — SIERRA
NEGRA
Vina Punto Alto

I VINI DI GUIDO S.A.
Ticino
DOC Ticino Rosso
Vigna d’Antan

2005 (ÿ‚ÂÈˆ‡-Ëˇ)

2003 (wËÎË)

Закулисье конкурса: какое из вин станет лучшим?

MARENGONI SILVIO, LINO E
FLAVIO
Emilia Romagna
DOC Colli Piacentini Cabernet
Sauvignon
Casa Bianca

AZ. AGR. PECIS ANGELO
Lombardia
DOC Valcalepio
Rosso della Pezia

PLANETA s.s.
Sicilia
IGT Sicilia
Burdese

CASA VINICOLA BENNATI S.p.A.
Veneto
IGT Veneto Cabernet Sauvignon
Cabernet Sauvignon

2003 (»Ú‡ÎËˇ)

2005 (»Ú‡ÎËˇ)

2005 (»Ú‡ÎËˇ)

AZ. AGR. MEDOLAGO ALBANI
Lombardia
IGT Bergamasca Cabernet
Villa Redona

AZ. AGR. PODERE DELLA CAVAGA
Lombardia
DOC
Valcalepio
Foresto

COL D’ORCIA S.p.A. Soc. Agr.
Toscana
DOC Sant’Antimo
Olmaia

MASOTTINA S.p.A.
Veneto
DOC Colli di Conegliano
Montesco

2004 (»Ú‡ÎËˇ)

2003 (»Ú‡ÎËˇ)

2003 (»Ú‡ÎËˇ)

2003 (»Ú‡ÎËˇ)

Chateau Tour Prignac
FRANCIA
AOC Medoc

CANTINA SOCIALE VAL SAN
MARTINO
Lombardia
DOC Valcalepio

TENUTA POGGIO VERRANO
s.a.r.l.
Toscana
IGT Maremma Toscana
Drтmos

PASQUA VIGNETI E CANTINE
S.p.A.
Veneto
IGT Venezie Cabernet Sauvignon
Morago

2003 (‘-‡ÌˆËˇ)

2003 (»Ú‡ÎËˇ)

BORGO
DI GALLINACCIA s.a.s.
Lombardia
IGT Sebino
Colmo dei Colmi

2004 (»Ú‡ÎËˇ)

2005 (»Ú‡ÎËˇ)

AZ. AGR. LA ROCCHETTA
Lombardia
DOC Valcalepio

CANTINA RIVA DEL GARDA
Trentino
DOC Trentino Merlot
Crиa

2004 (»Ú‡ÎËˇ)

2005 (»Ú‡ÎËˇ)

CASE PAOLIN — AZ. AGR. POZ@
ZOBON EMILIO
Veneto
DOC Montello e Colli Asolani
San Carlo

CANTINA SOCIALE AVIO Soc.
Coop.Agr.
Trentino
DOC Trentino

Vinogradarstvo — podrumarstvo
KRAUTHAKER
Slavonija
KVALITETNO
Vinogorje Kutjevo
Cabernet Sauvignon

2005 (»Ú‡ÎËˇ)

2006 (’Ó-‚‡ÚËˇ)
Terra Burdigala
BORDEAUX
AOC BORDEAUX
Causse Rouge

2005 (‘-‡ÌˆËˇ)

2005 (»Ú‡ÎËˇ)
KTIMA VOURVOUKELI FLORA
ADVIRA
Regional wine
Avdira
Lagara

Az. Agr. TALLARINI
Lombardia
IGT Bergamasca Cabernet
Sauvignon
Satiro

2005 (|-ÂˆËˇ)

2001 (»Ú‡ÎËˇ)

2005 (»Ú‡ÎËˇ)

Galil Mountain Winery
GALILEA
ALTA GALILEA
Yiron

Az. Agr. TALLARINI
Lombardia
IGT Bergamasca
Serafo

Az. Agr. COLLINE
DELLA STELLA s.s.
Lombardia
IGT Ronchi di Brescia
Ronco del Sole

2003 (»Á-‡ËÎ¸)

2005 (»Ú‡ÎËˇ)

2004 (»Ú‡ÎËˇ)

2004 (»Ú‡ÎËˇ)

2003 (»Ú‡ÎËˇ)

TAMBORINI CARLO EREDI S.A.
Ticino
DOC Ticino Merlot
Comano

CASTELLO DEGLI ANGELI S.a.c
Lombardia
DOC Valcalepio
Amedeo

PODERI ALASIA
Piemonte
DOC Monferrato
Luce Monaca

CANTINA ALDENO SCA
Trentino
DOC Trentino Cabernet
Sauvignon
Enopere

2005 (ÿ‚ÂÈˆ‡-Ëˇ)

2003 (»Ú‡ÎËˇ)

2004 (»Ú‡ÎËˇ)

2003 (»Ú‡ÎËˇ)
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Az. Agr. MARCATO s.s.
Veneto
IGT Veneto Rosso del Vicentino
Baraldo

Az. Agr. Val Dell’Ovo s.s.
Veneto
IGT Colli Trevigiani Rosso
Baщsk

2002 (»Ú‡ÎËˇ)

