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“Siamo unici” ha detto Enrico

Rota. Modesto e riservato

per natura, ci ha colpito un

po’ questa affermazione del

nuovo/giovane presidente

del Consorzio Valcalepio

pronunciata riferendosi al concorso enologico

internazionale Emozioni dal Mondo: Merlot e Cabernet

insieme di cui si è svolta la settima edizione.

Rota si riferiva al fatto che il concorso bergamasco è

rimasto l’unico in vita in Italia tra gli internazionali

monotematici per vini con denominazione di vitigni.

Gli altri hanno gettato la spugna, mentre Emozioni dal

Mondo cresce di anno in anno. Volendo andare a

vedere il perché troviamo il pensiero, determinato e

limpido, di Sergio Cantoni, che in sette edizioni l’ha

reso un evento davvero mondiale portando la piccola

realtà enologica del Valcalepio sulla scena

internazionale con un dispendio di risorse irrisorio.

Cantoni ha il merito di avere capito il potenziale dei

concorsi enologici sotto il punto di vista della

comunicazione generata dalle relazioni tra le persone.

Ecco il perché di 63 giudici provenienti da 18 nazioni

diverse, il ritmo tranquillo delle valutazioni

(sicuramente utile per giudizi più equi e fondamentale

per la crescita dei commissari attraverso relazioni

umane e professionali importanti), la scelta di cornici

suggestive (quasi sempre castelli o dimore gentilizie),

I concorsi enologici hanno ancora

senso?

19 October 2011 by Luigi Odello | 2 Comments
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un ricco programma culturale per fare conoscere le

ricchezze di Bergamo coronato da cene di gala d’altri

tempi e convegni capaci di aprire una finestra sul

futuro.

Se il valore di un vino è davvero determinato dal

terroir, questo è il terroir del Valcalepio e questo è il

miglior modo per esprimerlo.

In Italia abbiamo esempi mirabili di organismi

enologici che sono riusciti a mettere insieme milioni

di euro per fare promozione ai loro vini senza

riuscirci. Il Valcalepio costituisce un esempio mirabile

di come si possa fare una promozione efficace

spendendo poco. Il segreto? Gli ingredienti della

ricetta sono tre: continuità, caparbietà, capacità.
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RIEMOZIONIAMOCI CON 

'MERLOT E CABERNET INSIEME'  

  

Al via il 14 ottobre 2011 il Settimo Concorso Enologico Internazionale 
'Emozioni dal Mondo: Merlot e Cabernet Insieme' 

La Settima Edizione di ' Emozioni dal Mondo: Merlot e Cabernet Insieme ' si preannuncia carica di 
sorprese e novità. La manifestazione, organizzata da Vignaioli Bergamaschi s.c.a, in collaborazione 
con il Consorzio Tutela Valcalepio, ha ottenuto per il settimo anno consecutivo il patrocinio 
dell'Organizzazione Internazionale della Vite e del Vino e del Ministero delle Politiche Agricole e 
Forestali della Repubblica Italiana, che lo rendono ufficialmente l'unico Concorso Enologico 
Internazionale al mondo interamente dedicato ai vini a base Merlot, Cabernet e loro tagli. 

L'edizione 2011 si prefigge come obiettivo il miglioramento dei già ottimi risultati della sesta 
edizione che ha segnato indiscutibilmente l'internazionalità e la rappresentatività di ' Emozioni dal 
Mondo: Merlot e Cabernet Insieme '. 

Ecco qualche numero relativo al Concorso 2010: 

202 campioni provenienti da 21 paesi (Argentina, Australia, Brasile, Cile, Croazia, Francia, 
Germania, Grecia, Israele, Italia, Malta, Perù, Repubblica Ceca, Serbia, Slovacchia, Slovenia, 
Spagna, Stati Uniti, Sud Africa, Svizzera e Turchia); 

57 medaglie d'oro assegnate a vini provenienti da tutto il mondo: 9 a Israele, 4 alla Croazia, 3 alla 
Francia, 2 alla Turchia e una ciascuno a Sudafrica, Argentina, Australia, Usa, Serbia, Spagna e 
Brasile; 

32 medaglie d'oro italiane (8 a vini bergamaschi): 12 alla la Lombardia, 8 al Veneto, 3 all'Abruzzo e 
al Trentino, 2 alla Sicilia e alla Toscana, e una all'Emilia Romagna e al Friuli Venezia Giulia; 

59 giudici, 35 stranieri, originari di 22 nazioni e 25 italiani. 

Per la settima edizione la Vignaioli Bergamaschi e il Consorzio Tutela Valcalepio hanno pensato di 
far conoscere ai tecnici e giornalisti provenienti da tutto il mondo una nuova parte del territorio 
bergamasco: la degustazione avrà quindi luogo presso il Palazzo Visconti di Brignano Gera d'Adda 
venerdì 14 ottobre 2011. 

Un concorso assolutamente internazionale che punta, con la sua settima edizione, a rafforzare 
anche la presenza di pubblico nella sua terza giornata, quella conclusiva, aperta per l'occasione a 
chiunque fosse interessato ad assaggiare i vini vincitori di medaglie e ad entrare in contatto con 
vini Merlot e Cabernet provenienti da ogni angolo del pianeta. 

Per rendere assolutamente fruibile la degustazione, il Consorzio Tutela Valcalepio ha chiesto e 
ottenuto la collaborazione del Comune di Bergamo e della Camera di Commercio di Bergamo. 

La giornata di sabato 15 ottobre , quindi, si svolgerà nel cuore pulsante della città orobica: in 
mattinata il convegno tecnico scientifico e la proclamazione dei vini vincitori presso la Sala Mosaico 
della Camera di Commercio di Bergamo e nel pomeriggio il banco di degustazione aperto al 
pubblico sarà allestito sotto la loggia del Palazzo della Ragione in Piazza Vecchia a Bergamo Alta . 
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At the 7th International Oenological Competition‘Emozioni dal Mondo: Merlot e Cabernet Insieme’, held
recently in Bergamo, Delicata’s premium Grand vin de Hauteville 2010 vintage Cabernet Sauvignon
D.O.K. Superior Malta was awarded a 2011 Press Prize.

The competition is organized by Vignaioli Bergamaschi s.c.a in cooperation with Consorzio Tutela
Valcalepio under the patronage of the Organization Mundial de la Vigne et du Vin, and of the Italian
Ministry for Agriculture.

In total 201 Cabernet / Merlot wines from 15 different wine producing countries (Chile, Croatia, Czech
Republic, France, Germany, Israel, Italy, Malta, Peru, Serbia, Slovakia, Slovenia, South Africa, Spain and
Turkey) were tasted and evaluated by 63 judges.

The judges which came from 18 different countries (Belgium, Croatia, Czech Republic, France,
Germany, Japan, Israel, Italy, Hungary, Latvia, Luxembourg, Malta, New Zealand, Peru, Poland, Serbia,
Slovakia and Slovenia), formed 7 tasting committees to taste, evaluate and reward the wines
depending on their performance.

Out of the 201 wines entered only 30% can be awarded medals and the scoring system is as follows:
92 / 100 points = Grand gold medal score, 85 - 91 points = Gold medal score and 80 – 84 points =
Silver medal score. This year 58 medals were given.

The 2010 Grand vin de Hauteville Cabernet Sauvignon produced by Emmanuel Delicata Winemaker
won the Press Prize awarded by tasting committees made up of wine journalists. A wine that has been
awarded a Press Prize must have been awarded at least 85 points out of 100, equal to that of a Gold
medal. This latest medal brings the total medal count for the Grand vin de Hauteville range of wines
up to an impressive 17 awards, including a Gold in Bordeaux and Silvers in Burgundy, Bordeaux and
London. The range consists of two reds (barrel matured Cabernet Sauvignon and Shiraz Cabernet)
two whites (oak aged Chardonnay and Viognier) and a new 50cl sweet D.O.K. Malta Liqueur wine
made entirely from Malta gown Moscato grapes, which was released by the winemaker last week.
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Notiziario

 

 In questa rubrica sono pubblicate notizie e informazioni relativamente a eventi e manifestazioni riguardanti il

mondo del vino e dell'enogastronomia. Chiunque sia interessato a rendere noti avvenimenti e manifestazioni può

comunicarlo alla nostra redazione all'indirizzo e-mail.

 

La DOC Romagna è Finalmente Realtà

Dopo un lungo percorso iniziato addirittura nel 2009, l'8 ottobre 2011 è stato ufficializzato il

nuovo disciplinare che accorpa tutte le attuali denominazioni, con l'obiettivo di salvaguardare e

promuovere con maggiore efficacia i territori e i vini romagnoli. Per il vino romagnolo si tratta di

una svolta assolutamente positiva per dare un nuovo impulso al settore. Era molto che se ne

parlava e finalmente, dopo l'approvazione da parte del Ministero delle Politiche Agricole,

avvenuta il 22 settembre, l'8 ottobre 2011 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 235 il

Decreto di riconoscimento della nuova denominazione di origine controllata dei vini “Romagna”.

Denominazione che, oltre a prevedere la modifica della Docg Albana di Romagna in “Romagna

Albana”, accorpa in un unico disciplinare, oltre all'Albana spumante, le DOC Sangiovese,

Trebbiano, Cagnina e Pagadebit, variandone la denominazione in Romagna Sangiovese,

Romagna Trebbiano, Romagna Pagadebit, Romagna Cagnina.  

Il disciplinare Romagna riunisce quindi tutte le attuali denominazioni, con l'obiettivo di

salvaguardare e promuovere con maggiore efficacia, sul mercato nazionale e internazionale, i

territori dei vini e ovviamente i prodotti a Denominazione di Origine. Fra i fautori/promotori della

realizzazione di questo nuovo disciplinare, e del successivo impegno per portare a termine l'iter

di attuazione (iniziato addirittura a giugno del 2009) un ruolo decisivo è stato ricoperto dal

Consorzio Vini di Romagna.  

«Il nuovo disciplinare non ha stravolto le denominazioni che conosciamo da anni ma le ha solo

unificate in un unico documento, anteponendo la parola Romagna al vitigno - sottolinea Giordano Zinzani, Presidente

del Consorzio Vini di Romagna - Il nome geografico in premessa aiuta nell'immediata identificazione di un territorio che

ha una spiccata vocazione nell'ospitalità, nella cultura, nell'arte, nel paesaggio, nella qualità della vita e nella qualità

della gastronomia. Nel contempo il disciplinare ha anche apportato delle piccole modifiche che si erano rese necessarie

al fine di recepire i miglioramenti produttivi e per avvicinarsi sempre più alle richieste dei consumatori».  

Oggi il Consorzio Vini di Romagna controlla circa 12 milioni di bottiglie contraddistinte dal marchio del “Passatore” ed è

costituito da 9 cantine cooperative, 83 produttori vinificatori, 11 imbottigliatori e 4.900 aziende con vigneti iscritti agli albi

delle denominazioni di origine.  

«In Italia in questi anni sono stati approvati decine di disciplinari che purtroppo creano solo confusione al consumatore

abbagliato da una marea di etichette, ma che di fatto non riportano nulla sull'origine del prodotto - spiega Zinzani. Con

la Doc “Romagna” il nostro intento è dunque sì quello di esaltare il territorio di origine dei nostri vitigni, ma nondimeno di

fare chiarezza nelle etichette, per renderle comprensibili anche a un pubblico meno esperto secondo i suggerimenti

della normativa condivisa dalla Comunità Europea». E conclude il Presidente del Consorzio Vini di Romagna: «Questa

approvazione giunge in un momento importante per il Consorzio, che sta per tagliare il nastro dei 50 anni di attività (è

stato fondato nel 1962) e che presto riceverà da parte del Ministero delle Politiche Agricole il riconoscimento delle sue

funzioni di Consorzio erga-omnes per la valorizzazione e promozione dei vini del nostro territorio romagnolo».

Settima Edizione di Emozioni dal Mondo: Merlot e Cabernet Insieme

La settima edizione del Concorso Enologico Internazionale “Emozioni dal Mondo: Merlot e Cabernet Insieme” ha
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confermato le caratteristiche di internazionalità e rappresentatività dell'edizione 2010.  

201 i vini presentati dai produttori di tutto il mondo (15 i paesi rappresentati: Spagna, Francia, Italia, Germania, Serbia,

Croazia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia, Israele, Malta, Sud Africa, Cile, Perù, Turchia) per essere sottoposti al

giudizio di giudici di varia estrazione (tecnici e giornalisti) altamente qualificati provenienti da 18 nazioni (Perù, Nuova

Zelanda, Repubblica Ceca, Italia, Croazia, Serbia, Slovenia, Francia, Lettonia, Malta, Israele, Germania, Austria,

Lussemburgo, Belgio, Ungheria, Slovacchia, Polonia). 

I 63 giudici, suddivisi in 7 commissioni hanno confermato il primato di “Emozioni dal Mondo: Merlot e Cabernet Insieme”

per quanto riguarda il rapporto tra il numero di degustatori e il numero di campioni degustati. Rilevante la media dei

punteggi ottenuti dai 200 vini ammessi alla degustazione (1 campione non è risultato idoneo in quanto non

corrispondente ai requisiti previsti dal regolamento, che ammette solo vini Merlot, Cabernet e loro tagli con

denominazione DOC o IGT o corrispettivi esteri): 83 punti su 100. «Ciò significa - ha dichiarato Sergio Cantoni, membro

del direttivo del Consorzio Tutela Valcalepio che patrocina la manifestazione - che i vini che i produttori decidono di

presentare sono altamente selezionati e di ottima qualità. Il punteggio medio di 83/100, infatti, corrisponderebbe da

regolamento OIV (Organisation International de la Vigne et du Vin) alla medaglia d'argento».  

«Si tratta di campioni in tutti i sensi - continua Cantoni - non solo in quanto vini proposti alla degustazione ma

soprattutto in quanto vini di alta qualità. Quest'anno avevamo certamente 200 Campioni». Tuttavia lo stesso

regolamento OIV prescrive che solo il 30% dei campioni presentati possa essere premiato con una medaglia: ecco

quindi le 56 medaglie d'oro e le 2 gran medaglie d'oro (per questo riconoscimento il punteggio da superare è di 92/100).

Altro importante riconoscimento assegnato è il Premio della Stampa. È un riconoscimento che si basa sui giudizi

espressi dai giornalisti membri delle commissioni di degustazione e premia il vino che per ogni nazione ha ottenuto il

punteggio più altro, purché esso superi la soglia degli 80/100.  

«Ci fa piacere assegnare la Gran Medaglia d'Oro al Merlot Cabernet Sauvignon Goriska brda 2006 dell'azienda

Constantini Vina (Slovenia) e all'IGTs Cabernet Alto Mincio Val di Pietra 2008 della Tenuta Maddalena di Mantova - ha

dichiarato il Presidente del Consorzio Tutela Valcalepio, Enrico Rota - Da un primo esame appare evidente come il

giudizio delle commissioni non sia più solamente volto a campioni muscolari e ad alta gradazione alcolica ma inizi ad

evidenziarsi un gradimento anche per vini meno strutturati, più freschi e morbidi».  

L'occasione inoltre è rilevante per mostrare a giornalisti e tecnici di tutto il mondo il territorio bergamasco, dal punto di

vista enologico, ma anche culturale e storico. Quest'anno ai giudici internazionali è stata mostrata una parte del

territorio bergamasco forse meno noto ai più ma di indubbio fascino. Le degustazioni si sono svolte nelle splendide sale

affrescate del Palazzo Visconti di Brignano Gera d'Adda; le visite guidate sono state condotte presso il Palazzo

Visconteo di Pagazzano e il Santuario di Caravaggio. Per quanto riguarda invece la visita enologica, sono state visitate

la Cantina Sociale Val San Martino di Pontida e l'azienda agricola Sant'Egidio di Fontanella.

Erbaluce: la Favola si Avvera

Lo scorso 23 ottobre centinaia di consumatori e operatori appassionati si sono dati appuntamento al Castello di Masino

di Caravino (TO) per scoprire un vino speciale, l'Erbaluce di Caluso grazie all'evento “Erbaluce, la Favola di un Vino”.

Sebbene sia stato uno dei primi a ottenere la denominazione di origine controllata in Italia, nel 1967, e sia divenuto

docg nel 2011, non era finora mai stato organizzato un appuntamento che facesse incontrare la quasi totalità dei

produttori di Erbaluce di Caluso con il mercato nazionale ed estero. Merito del Consorzio per la Tutela e Valorizzazione

del Caluso, Carema e Canavese, che, con l'evento precisa il presidente Sergio Tronzano, ha deciso di intraprendere un

nuovo percorso di comunicazione e promozione di questa piccola perla dell'enologia italiana. La manifestazione ha

dimostrato un interesse al di là delle aspettative richiamando, oltre a consumatori appassionati e operatori del settore,

giornalisti italiani ed esteri provenienti da Olanda, Francia, Inghilterra e Giappone. La critica ha giudicato questo vino

davvero speciale. Le motivazioni? È autoctono, “esclusivo” perché indissolubilmente legato al Canavese, artigianale,

perché prodotto da aziende a misura d'uomo, moderno, longevo, versatile. Tutte queste motivazioni lo rendono adatto a

vincere anche le sfide sul mercato internazionale, sempre più attento alle produzioni di piccole dimensioni capaci di

raccontare storie di uomini.  

Il successo ottenuto dalla manifestazione dimostra che i tempi sono maturi per un vero rilancio di questo vino che, come

ricordato dallo storico Domenico Tappero Merlo, nel passato aveva quotazioni paragonabili ai grandi vini francesi e

un'estensione di vigneti pari alla Borgogna. Il rilancio dell'Erbaluce di Caluso non rappresenta solo la risposta alla

richiesta di vini freschi e moderni da parte del mercato ma anche una straordinaria opportunità di rilancio per un

territorio per molti anni caratterizzato da un'economia industriale. Per la sua prima edizione la manifestazione ha scelto

due cornici d'eccezione. Grazie all'autorizzazione di Matteo Olivetti, e alla collaborazione dell'associazione Spille d'Oro,

il programma riservato alla stampa si è tenuto alla Chiesa di San Bernardino di Ivrea mentre l'evento con il pubblico si è

svolto nelle splendide scuderie del Castello di Masino, grazie alla gentile concessione del Fai. Qui a rendere ancor più

speciale l'appuntamento è stata la partecipazione dell'associazione “Les Artisan Vignerons”, produttori dell'area

francese del Maconnais.

I Preparatori d'Uva al 29° Congresso del Cava

Marco Simonit dei Preparatori d'uva, unico italiano, è stato fra gli autorevoli relatori al 29° Congresso Internazionale del

Cava organizzato dalla Confraternita del Cava di Sant Sadurní d'Anoia in Catalogna. Ogni anno, in questo che è il

convegno più importante della pregiata zona viticola spagnola, i più importanti personaggi dell'enologia a livello

mondiale vengono chiamati a portare le loro esperienze e le loro sperimentazioni, in particolare nel settore delle

“bollicine” Metodo Classico.  

Il tema di questa edizione era “Il terroir del Cava è vivo” e proprio per questo, per la prima volta, il convegno è stato

aperto anche a due esperti di viticoltura (Marco Simonit e Claude Bourguignon dell'Università di Dijon), per affermare

con forza la sua centralità nel processo di produzione vitivinicola. Il presidente della confraternita organizzatrice del

convegno, Pere Bonnet, fin dall'apertura dei lavori, ha infatti sottolineato come sia importante valorizzare ogni singolo
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Bergamo, caccia in deroga a
rischio Lo Stato impugna la legge
regionale

Bergamo capitale mondiale del vino
La proposta: una sola Igt Lombardia

Consiglia 58 persone consigliano questo elemento.
 0  0

Bergamo per tre giorni capitale mondiale del vino. I vini bergamaschi si fregiano
infatti di importanti riconoscimenti internazionali. La settima edizione della
manifestazione «Emozioni dal Mondo: Merlot e Cabernet Insieme», organizzata
da Vignaioli Bergamaschi in collaborazione con il Consorzio Tutela Valcalepio e
che avrà luogo a Bergamo il 14 e 15 ottobre, ha ottenuto il patrocinio
dell'Organizzazione Internazionale della Vite e del Vino e del Ministero delle
Politiche Agricole e Forestali, che si aggiungono a quello dell'Assessorato
regionale all'Agricoltura e della Commissione regionale «Agricoltura». Questi
riconoscimenti lo rendono ufficialmente l'unico Concorso Enologico Internazionale
dedicato ai vini a base Merlot e Cabernet.

L'iniziativa è stato presentato martedio in Regione Lombardia alla presenza
dell'Assessore regionale all'Agricoltura Giulio De Capitani, del Presidente della
Commissione regionale Agricoltura Carlo Saffioti (PdL), del Consigliere regionale
Mario Barboni (PD), del presidente del Consorzio Tutela Valcalepio Enrico Rota e
dei componenti del direttivo del consorzio Giovanni De Ferrari, Emanuele
Medolago Albani e Sergio Cantoni.

Ed è stato proprio Sergio Cantoni, direttore del Consorzio, a lanciare la proposta di un'unica IGT lombarda, che
rechi il marchio IGT Lombardia. «In tutto il mondo -ha detto Cantoni- dobbiamo presentarci con un vino
lombardo, non frammentati in una quindicina di IGT diverse». Ipotesi accolta favorevolmente dal Presidente della
Commissione Agricoltura Carlo Saffioti: «Mi sembra una proposta pienamente condivisibile, che porterò
sicuramente all'attenzione della Commissione regionale, consapevoli di come oggi sul mercato internazionale
bisogna dare segnali forti di unità, pur nel rispetto e nella valorizzazione delle singole identità e diversità
produttive. Una proposta di azione comune-ha aggiunto Saffioti- che non a caso parte da Bergamo, città simbolo
dell'Unità d'Italia». 

Favorevole anche l'Assessore Giulio De Capitani, che ha però precisato come sia un tema da approfondire per
bene e su cui ragionare con attenzione. Mario Barboni ha quindi posto l'accento su una manifestazione «che
riesce a dare un contributo importante nel promuovere il territorio bergamasco e della Valcalepio in particolare,
riuscendo a regalare quelle emozioni che solo il vino sa suscitare esprimendo al meglio il gusto e il sapore della
terra dove viene prodotto». 

Immancabile infine da parte di Saffioti, Barboni e De Capitani il riferimento al prossimo appuntamento con l'Expo,
ulteriore vetrina mondiale per i vini bergamaschi e lombardi.

L'Eco di Bergamo Rubriche  Enogastronomia

4 ottobre 2011  Enogastronomia
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Per rendere l'importanza e il valore dell'iniziativa presentata oggi, bastano alcuni numeri e dati relativi all'edizione
dello scorso anno: 

- 202 campioni provenienti da 21 paesi (Argentina, Australia, Brasile, Cile, Croazia, Francia, Germania, Grecia,
Israele, Italia, Malta, Perù, Repubblica Ceca, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Stati Uniti, Sud Africa,
Svizzera e Turchia); 

- 57 medaglie d'oro assegnate a vini provenienti da tutto il mondo: 9 a Israele, 4 alla Croazia, 3 alla Francia, 2
alla Turchia e una ciascuno a Sudafrica, Argentina, Australia, Usa, Serbia, Spagna e Brasile; 

- 32 medaglie d'oro italiane (8 a vini bergamaschi): 12 alla la Lombardia, 8 al Veneto, 3 all'Abruzzo e al Trentino,
2 alla Sicilia e alla Toscana , e una all'Emilia Romagna e al Friuli Venezia Giulia.

Come spiegato dagli organizzatori, il concorso punta quest'anno a rafforzare anche la presenza di pubblico nella
giornata conclusiva, aperta a chiunque fosse interessato ad assaggiare i vini vincitori di medaglie e a entrare in
contatto con vini Merlot e Cabernet provenienti da ogni angolo del pianeta. 

Dopo la degustazione e la serata di gala di venerdì sera 14 ottobre a Palazzo Visconti di Brignano Gera d'Adda,
la giornata di sabato 15 ottobre vedrà in mattinata il convegno tecnico scientifico e la proclamazione dei vini
vincitori presso la Sala Mosaico della Camera di Commercio di Bergamo e nel pomeriggio il banco di
degustazione aperto al pubblico allestito sotto la loggia del Palazzo della Ragione in Piazza Vecchia a Bergamo
Alta.
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Grand Vin de Hauteville wins press prize in Bergamo

The seventh edition of ‘Emozioni dal Mondo: Merlot e Cabernet Insieme’ has come to a close yesterday
and the results are in.

The wine competition, organised by Vignaioli Bergamaschi s.c.a in cooperation with Consorzio Tutela
Valcalepio, which is solely devoted to wines made from Merlot and Cabernet (Sauvignon or Franc) either
as a mono-varietal or a blend is in it’s seventh year running.

This year’s competition has been held under the patronage of L’Organisation Internationale de la Vigne et
du Vin (O.I.V.) and of the Italian Ministry for Agriculture.

This makes ‘Emozioni dal Mondo: Merlot e Cabernet Insieme’ the only oenological competition devoted
to Merlot, Cabernet and their blend and one of the top oenological concours in Europe.

For Malta, Delicata’s Grand Vin de Hauteville Cabernet Sauvignon, 2010 won the Press Prize.

(Source: georgesmeekers.com)
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Merlot e Cabernet insieme, che celebra nel 2011 la sua settima edizione

 

Il Concorso enologico internazionale, organizzato dai Vignaioli Bergamaschi in collaborazione con il Consorzio Tutela Valcalepio tra il 14 e il 15 ottobre attirerà
nella città orobica “campioni” da ogni angolo del pianeta. La kermesse ha ottenuto il patrocinio dell’Organizzazione internazionale della vite e del vino e del
ministero delle Politiche Agricole, oltre che della Giunta e del Consiglio regionale della Lombardia.

Dopo il successo delle passate edizioni, si rinnova l’appuntamento con la manifestazione che per tre giorni porta il mondo a casa nostra. La Lombardia ha più di
300 prodotti di eccellenza che dovrebbero essere conosciuti meglio anche in vista di Expo 2015.

“Abbiamo un grandissimo patrimonio, i nostri prodotti hanno solo bisogno di essere conosciuti meglio – ha osservato l’assessore regionale all’Agricoltura Giulio
De Capitani – Anche Expo 2015 potrà contare su questa ricchezza”. 
“Vogliamo proporre un prodotto che caratterizza sempre meglio la Lombardia – ha detto il presidente della commissione Agricoltura, Carlo Saffioti, che ha poi
promesso di esaminare la possibilità di un IGT unico per il vino della Lombardia, come proposto dal direttore del Consorzio, Sergio Cantoni”.

L’edizione 2011 si prefigge come obiettivo il miglioramento dei già ottimi risultati della sesta edizione che ha segnato indiscutibilmente l’internazionalità e la
rappresentatività di ‘Emozioni dal Mondo: Merlot e Cabernet Insieme’. 
Alla scorsa edizione del concorso erano presenti 202 campioni provenienti da 21 Paesi (Argentina, Australia, Brasile, Cile, Croazia, Francia, Germania, Grecia,
Israele, Italia, Malta, Perù, Repubblica Ceca, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Stati Uniti, Sudafrica, Svizzera e Turchia). Sono state assegnate 57
medaglie d’oro a vini provenienti da tutto il mondo: 9 a Israele, 4 alla Croazia, 3 alla Francia, 2 alla Turchia e una ciascuno a Sudafrica, Argentina, Australia, Usa,
Serbia, Spagna e Brasile; 32 medaglie d’oro italiane (8 a vini bergamaschi): 12 alla Lombardia, 8 al Veneto, 3 all’Abruzzo e al Trentino, 2 alla Sicilia e alla
Toscana, e una all’Emilia Romagna e al Friuli Venezia Giulia; 59 i giudici, di cui 35 stranieri, originari di 22 nazioni e 25 italiani.

Per la settima edizione la Vignaioli Bergamaschi e il Consorzio Tutela Valcalepio hanno pensato di far conoscere ai tecnici e giornalisti provenienti da tutto il
mondo una nuova parte del territorio bergamasco: la degustazione avrà quindi luogo presso il Palazzo Visconti di Brignano Gera d’Adda venerdì 14 ottobre 2011. 
Un concorso assolutamente internazionale che punta, con la sua settima edizione, a rafforzare anche la presenza di pubblico nella sua terza giornata, quella
conclusiva, aperta per l’occasione a chiunque fosse interessato ad assaggiare i vini vincitori di medaglie e ad entrare in contatto con vini Merlot e Cabernet
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provenienti da ogni angolo del pianeta. 
Per rendere assolutamente fruibile la degustazione, il Consorzio Tutela Valcalepio ha chiesto e ottenuto la collaborazione del Comune di Bergamo e della
Camera di Commercio di Bergamo. 
La giornata di sabato 15 ottobre, quindi, si svolgerà nel cuore pulsante della città orobica: in mattinata il convegno tecnico scientifico e la proclamazione dei vini
vincitori presso la Sala Mosaico della Camera di Commercio di Bergamo e nel pomeriggio il banco di degustazione aperto al pubblico sarà allestito sotto la loggia
del Palazzo della Ragione in Piazza Vecchia a Bergamo Alta. 
www.emozionidalmondo.it
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Emozioni dal Mondo: Merlot e Cabernet Insieme

Scritto da Redazione    Mercoledì 14 Settembre 2011 07:46

La Settima Edizione del Concorso Enologico Internazionale

‘Emozioni dal Mondo: Merlot e Cabernet Insieme’ si

preannuncia carica di sorprese e novità, con partenza il 14

ottobre p.v..

  

La manifestazione, organizzata da Vignaioli Bergamaschi
s.c.a, in collaborazione con il Consorzio Tutela Valcalepio,

ha ottenuto per il settimo anno consecutivo il patrocinio

dell’Organizzazione Internazionale della Vite e del Vino e 

del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali della

Repubblica Italiana, che lo rendono ufficialmente l’unico

Concorso Enologico Internazionale al mondo interamente

dedicato ai vini a base Merlot, Cabernet e loro tagli.

  

L’edizione 2011 si prefigge come obiettivo il miglioramento dei già ottimi risultati della sesta edizione che

ha segnato indiscutibilmente l’internazionalità e la rappresentatività di ‘Emozioni dal Mondo: Merlot e

Cabernet Insieme’.

 Ecco qualche numero relativo al Concorso 2010:

 202 campioni provenienti da 21 paesi (Argentina, Australia, Brasile, Cile, Croazia, Francia, Germania,

Grecia, Israele, Italia, Malta, Perù, Repubblica Ceca, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Stati Uniti, Sud

Africa, Svizzera e Turchia);

 57 medaglie d’oro assegnate a vini provenienti da tutto il mondo: 9 a Israele, 4 alla Croazia, 3 alla Francia,

2 alla Turchia e una ciascuno a Sudafrica, Argentina, Australia, Usa, Serbia, Spagna e Brasile; 

 32 medaglie d’oro italiane (8 a vini bergamaschi): 12 alla la Lombardia, 8 al Veneto, 3 all’Abruzzo e al

Trentino, 2 alla Sicilia e alla Toscana , e una all’Emilia Romagna e al Friuli Venezia Giulia;

 59 giudici, 35 stranieri, originari di 22 nazioni e 25 italiani. 

  

Per la settima edizione la Vignaioli Bergamaschi e il Consorzio Tutela Valcalepio hanno pensato di far

conoscere ai tecnici e giornalisti provenienti da tutto il mondo una nuova parte del territorio bergamasco: la

degustazione avrà quindi luogo presso il Palazzo Visconti di Brignano Gera d’Adda venerdì 14 ottobre

2011.

  

Un concorso assolutamente internazionale che punta, con la sua settima edizione, a rafforzare anche la

presenza di pubblico nella sua terza giornata, quella conclusiva, aperta per l’occasione a chiunque fosse

interessato ad assaggiare i vini vincitori di medaglie e ad entrare in contatto con vini Merlot e Cabernet

provenienti da ogni angolo del pianeta. 

 Per rendere assolutamente fruibile la degustazione, il Consorzio Tutela Valcalepio ha chiesto e ottenuto la

collaborazione del Comune di Bergamo e della Camera di Commercio di Bergamo. 

 La giornata di sabato 15 ottobre, quindi, si svolgerà nel cuore pulsante della città orobica: in mattinata il

convegno tecnico scientifico e la proclamazione dei vini vincitori presso la Sala Mosaico della Camera di

Commercio di Bergamo e nel pomeriggio il banco di degustazione aperto al pubblico sarà allestito sotto la

loggia del Palazzo della Ragione in Piazza Vecchia a Bergamo Alta. 

  

Per informazioni:

Consorzio Tutela Valcalepio - www.valcalepio.org
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Per tre giorni consecutivi il territorio di Bergamo
è stata la capitale del Merlot e Cabernet

‘Emozioni dal Mondo: Merlot e Cabernet Insieme’
si riconferma un Concorso veramente internazionale

Le due Gran Medaglie d’Oro alla Slovenia e a Mantova,
le 56 Medaglie d’Oro distribuite su 7 Paesi

 

 
 
Bergamo 17 ottobre 2011. La settima edizione del
Concorso Enologico Internazionale ‘Emozioni dal
Mondo: Merlot e Cabernet Insieme’ ha confermato le
caratteristiche di internazionalità e rappresentatività
dell’edizione 2010.
201 i vini presentati dai produttori di tutto il mondo
(15 i paesi rappresentati: Spagna, Francia, Italia,
Germania, Serbia, Croazia, Repubblica Ceca,
Slovacchia, Slovenia, Israele, Malta, Sud Africa, Chile,
Perù, Turchia) per essere sottoposti al giudizio di
giudici di varia estrazione (tecnici e giornalisti)
altamente qualificati provenienti da 18 nazioni (Perù, Nuova Zelanda, Repubblica Ceca, Italia,
Croazia, Serbia, Slovenia, Francia, Lettonia, Malta, Israele, Germania, Austria, Lussemburgo, Belgio,
Ungheria, Slovacchia, Polonia).
I 63 giudici, suddivisi in 7 commissioni hanno confermato il primato di ‘Emozioni dal Mondo: Merlot e
Cabernet Insieme’ per quanto riguarda il rapporto tra il numero di degustatori e il numero di campioni
degustati.
 
I vincitori sono stati proclamati al temine del Convegno "Ecosostenibilità nel settore vitivinicolo:
a che punto siamo?" svoltosi all'ex Borsa Merci. 
Rilevante la media dei punteggi ottenuti dai 200 vini ammessi alla degustazione (1 campione non è
risultato idoneo in quanto non corrispondente ai requisiti previsti dal regolamento, che ammette solo
vini Merlot, Cabernet e loro tagli con denominazione DOC o IGT o corrispettivi esteri): 83 punti su
100.
‘Ciò significa’ ha dichiarato Sergio Cantoni, membro del direttivo del Consorzio Tutela Valcalepio che
patrocina la manifestazione,‘che i vini che i produttori decidono di presentare a ‘Emozioni dal Mondo:
Merlot e Cabernet Insieme’ sono altamente selezionati e di ottima qualità. Il punteggio medio di
83/100, infatti, corrisponderebbe da regolamento OIV (Organisation International de la Vigne et du
Vin) alla medaglia d’argento’.
‘Si tratta di campioni in tutti i sensi’, continua Cantoni, ‘non solo in quanto vini proposti alla
degustazione ma soprattutto in quanto vini di alta qualità. Quest’anno avevamo certamente 200
Campioni’.

Tuttavia lo stesso regolamento OIV prescrive che solo il 30% dei campioni presentati possa essere
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premiato con una medaglia: ecco quindi le 56 medaglie d’oro e le 2 gran medaglie d’oro (per questo
riconoscimento il punteggio da superare è di 92/100).

Altro importante riconoscimento assegnato durante ‘Emozioni dal Mondo: Merlot e Cabernet Insieme’
è il Premio della Stampa. E’ un riconoscimento che si basa sui giudizi espressi dai giornalisti
membri delle commissioni di degustazione e premia il vino che per ogni nazione ha ottenuto il
punteggio più altro, purché esso superi la soglia degli 80/100.

‘Ci fa piacere assegnare la Gran Medaglia d’Oro al Merlot Cabernet Sauvignon Goriska brda 2006
dell’azienda Constantini Vina (Slovenia) e all’IGTs Cabernet Alto Mincio Val di Pietra 2008 della
Tenuta Maddalena di Mantova’, ha dichiarato il Presidente del Consorzio Tutela Valcalepio, Enrico
Rota, ‘Da un primo esame appare evidente come il giudizio delle commissioni non sia più solamente
volto a campioni muscolari e ad alta gradazione alcolica ma inizi ad evidenziarsi un gradimento anche
per vini meno strutturati, più freschi e morbidi’.

L’occasione inoltre è rilevante per mostrare a giornalisti e tecnici di tutto il mondo il territorio
bergamasco, dal punto di vista enologico, ma anche culturale e storico. Quest’anno ai giudici
internazionali è stata mostrata una parte del territorio bergamasco forse meno noto ai più ma di
indubbio fascino. Le degustazioni si sono svolte nelle splendide sale affrescate del Palazzo Visconti di
Brignano Gera d’Adda; le visite guidate sono state condotte presso il Palazzo Visconteo di Pagazzano
e il Santuario di Caravaggio. Per quanto riguarda invece la visita enologica, sono state visitate la
Cantina Sociale Val San Martino di Pontida e l’azienda agricola Sant’Egidio di Fontanella.

Per ulteriori informazioni consultate il sito della manifestazione www.emozionidalmondo.it o quello
del Consorzio Tutela Valcalepio www.valcalepio.org. 
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Emozioni dal Mondo: Cabernet e Merlot in concorso 

“Emozioni dal Mondo: Merlot e Cabernet Insieme”, organizzata da Vignaioli Bergamaschi in

collaborazione con il Consorzio Tutela Valcalepio, giunge alla sua settima edizione.

Oggi 14 e domani 15 ottobre la manifestazione è ospitata da Bergamo con il patrocinio

dell`Organizzazione Internazionale della Vite e del Vino e del Ministero delle Politiche Agricole e

Forestali. L’evento è l`unico concorso enologico internazionale ufficiale dedicato esclusivamente ai

vini a base Merlot e Cabernet.

A dare la misura della grandezza e del rilievo di questa iniziativa ci sono i numeri della scorsa

edizione, molto eloquenti: la edizione 2010 ha visto la partecipazione di 202 campioni provenienti

da 21 paesi (Argentina, Australia, Brasile, Cile, Croazia, Francia, Germania, Grecia, Israele, Italia,

Malta, Perù, Repubblica Ceca, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Stati Uniti, Sud Africa, Svizzera

e Turchia); le medaglie d`oro assegnate sono state 57: 9 a Israele, 4 alla Croazia, 3 alla Francia, 2

alla Turchia e una ciascuno a Sudafrica, Argentina, Australia, Usa, Serbia, Spagna e Brasile. All’

Italia sono state date ben 32 medaglie d`oro: 8 a vini bergamaschi, 12 alla Lombardia, 8 al

Veneto, 3 all`Abruzzo e al Trentino, 2 alla Sicilia e alla Toscana e una all`Emilia Romagna e al

Friuli Venezia Giulia.

 

Domani sabato 15 si terrà, in mattinata, presso la Sala Mosaico della Camera di Commercio di

Bergamo, sia il convegno tecnico scientifico previsto in programma che l’atteso annuncio dei vini

vincitori. Il pomeriggio si aprirà con le degustazioni aperte al pubblico. Il banco delle degustazioni

sarà allestito sotto la loggia del Palazzo della Ragione in Piazza Vecchia a Bergamo Alta.
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Merlot e Cabernet insieme a Bergamo  
in un concorso ricco di “emozioni”
Pubblicato il 05 Ottobre 2011 | 18:29

Dal 13 al 15 ottobre saranno protagonisti circa 200 vini a base Merlot e Cabernet
provenienti da una ventina di Paesi, dal Perù al Sudafrica a Israele. Vini che
prima verranno giudicati nel concorso internazionale “Emozioni dal Mondo:
Merlot e Cabernet insieme” e poi verranno messi in degustazione
 

Per tre giorni, dal 13 al 15 ottobre, Bergamo sarà la capitale mondiale dei vini a

base Merlot e Cabernet, i due vitigni che si sono ben acclimatati sulla fascia

collinare bergamasca e danno vita al Valcalepio Rosso Doc. Per tre giorni

saranno protagonisti circa 200 vini a base Merlot e Cabernet provenienti da una

ventina di Paesi, dal Perù al Sudafrica a Israele, vini che prima verranno

giudicati da una giuria internazionale e poi verranno messi in degustazione,

sabato 15 ottobre, ore 15-18, nel loggiato del Palazzo della Ragione, in Piazza

Vecchia. 

 

Sarà la settima edizione del concorso enologico internazionale 'Emozioni dal

Mondo: Merlot e Cabernet insieme”, presentato a Milano nella sede della

Regione Lombardia presente l'assessore all'Agricoltura Giulio De Capitani con il

presidente della Commissione Agricoltura, Carlo Saf�oti e il consigliere Mario
Barboni. «Sarà una vetrina internazionale prestigiosa – hanno detto – per la

presenza di vini, tecnici e giornalisti di ogni parte del mondo. Per tutta la

Lombardia e il territorio bergamasco una buona occasione promozionale».  

 

«Il Valcalepio Rosso – hanno detto il presidente del Consorzio Enrico Rota, il

vicepresidente Giovanni De Ferrari e il direttore Sergio Cantoni – non ha paura

di confrontarsi con i fratelli prodotti nelle varie parti del mondo. Siamo ormai
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maturi per non s�gurare in qualsiasi concorso». Il lavoro della giuria si svolgerà

nel Palazzo Visconti di Brignano Gera d'Adda, mentre la proclamazione dei

vincitori sarà a Bergamo nella Sala Mosaico della Camera di Commercio.   

 

I produttori bergamaschi sono tornati a proporre all'assessore la fusione di tutti

i vini Igt lombardi in un'unica Igt che si chiami 'Lombardia”, al �ne di andare in

maniera univoca a promuoversi sui mercati mondiali. De Capitani e Saf�oti

hanno condiviso la proposta. 

 

A dieci giorni dall'inizio del settimo Concorso enologico internazionale

'Emozioni dal Mondo: Merlot e Cabernet Insieme” si pro�lano con chiarezza i

numeri dell'edizione 2011 di quello che punta a diventare uno dei momenti più

importanti di ritrovo e confronto per i vini Merlot, Cabernet e per i loro tagli



1/2/2019 Merlot e Cabernet insieme a Bergamo in un concorso ricco di “emozioni” - Italia a Tavola

https://www.italiaatavola.net/articolo.aspx?id=22656 3/4

prodotti in tutto il mondo. Se per quanto riguarda il numero esatto dei campioni

bisognerà attendere ancora qualche giorno (il via vai di corrieri alla sede

organizzativa è costante nelle ultime settimane), i numeri certi sono quelli

riguardanti i giudici chiamati a valutare i campioni nella giornata di venerdì 14

ottobre presso la sala dell'Innominato del Palazzo Visconti di Brignano Gera

d'Adda. 

 

 

Da sinistra Enrico Rota, Giovanni De Ferrari, Giulio De Capitani, Carlo Saf�oti, 

Mario Barboni ed Emanuele Medolago Albani 

 

Trentatré sono i giudici stranieri che hanno risposto alla convocazione e

giungeranno a Bergamo da 19 nazioni: Svizzera, Malta, Francia, Serbia, Croazia,

Slovenia, Australia, Israele, Slovacchia, Nuova Zelanda, Perù, Germania,

Ungheria, Turchia, Repubblica Ceca, Giappone, Belgio, Lussemburgo e Lettonia.

Diciannove di loro sono tecnici e 14 lavorano come giornalisti per le testate del

settore enologico dei loro Paesi. A questi si uniranno i giudici italiani (tecnici e

giornalisti anch'essi) provenienti dalle più svariate regioni italiane, dal

Piemonte alla Sicilia, dal Veneto alla Marche passando per Emilia Romagna e

Toscana non dimenticando la Lombardia e il Trentino.  

 

L'obiettivo del 2011 è quello di superare i già �oridi risultati in termini di

rappresentatività e internazionalità della sesta edizione. 

Da non dimenticare l'opportunità offerta al pubblico di degustare i vini che si

aggiudicheranno una medaglia a ‘Emozioni dal Mondo: Merlot e Cabernet

Insieme': sabato 15 ottobre  dalle 15.00 alle 18.00 presso la Loggia di Palazzo della

Ragione in Piazza Vecchia a Bergamo Alta aprirà un banco di degustazione il

cui ricavato sarà interamente devoluto alla Onlus Nepios. 
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Delicata’s premium Grand vin de
Hauteville 2010 vintage Cabernet
Sauvignon DOK Superior Malta
was awarded the 2011 Press Prize at
the 7th International Oenological
Competition Emozioni dal Mondo:
Merlot e Cabernet Insieme, held
recently in Bergamo.

The competition is organised by
Vignaioli Bergamaschi spa in con-
junction with Consorzio Tutela Val-
calepio under the patronage of the
Organisation Mundial de la Vigne
et du Vin, and of the Italian Ministry
for Agriculture. 

In total, 201 Cabernet/Merlot
wines from 15 different wine-pro-
ducing countries namely Chile,
Croatia, Czech Republic, France,
Germany, Israel, Italy, Malta, Peru,

Serbia, Slovakia, Slovenia, South
Africa, Spain and Turkey were
tasted and evaluated by 63 judges.

The judges, who came from Bel-
gium, Croatia, Czech Republic,
France, Germany, Japan, Israel,
Italy, Hungary, Latvia, Luxem-
bourg, Malta, New Zealand, Peru,
Poland, Serbia, Slovakia and Slove-
nia, formed seven tasting commit-
tees to taste, evaluate and reward
the wines depending on their per-
formance.

Out of the 201 wines only 30 per
cent can be awarded medals and

the scoring system consisted of  92
to 100 points for the grand gold
medal; 85 to 91 points for the gold
medal score, and 80 to 84 points for
the silver medal score. This year, a
total of 58 medals were given. The
2010 Grand vin de Hauteville
Cabernet Sauvignon produced by
Emmanuel Delicata won the Press
Prize awarded by tasting commit-
tees made up of journalists speciali-
ing in wine.  A wine that has been
awarded a Press Prize must have
been awarded at least 85 points out
of 100, equal to that of a gold medal. 

This latest medal brings the total
medal count for the Grand vin de
Hauteville range of wines up to an
impressive 17 awards, including a
gold in Bordeaux and silvers in Bur-
gundy, Bordeaux and London.

The range consists of two reds
(barrel matured Cabernet Sauvi-
gnon and Shiraz Cabernet) two
whites (oak-aged Chardonnay and
Viognier) and a new 50cl sweet
DOK Malta liqueur wine produced
entirely from Malta-grown
Moscato grapes. This was released
last week.

Sunday vintage
jazz, blues and
wine sessions
The Vintage wine bar in Qawra, in
collaboration with Emmanuel Del-
icata, is promoting a series of jazz,
blues and wine sessions for music
lovers to enjoy. The series, which
started last Sunday, will be spread
over seven weeks.

Each Sunday between 4 and  7
p.m., live jazz and blues musicians
will perform in the relaxing atmos-
phere of this spacious wine bar in
Qawra. During these sessions a
selection of hot and cold dishes will
be available including platters,
dips, salads and hot breads with a
variety of exciting toppings. To help
wash them down. each week a spe-
cific brand of Delicata QWPSR
wines will be on offer at a special
reduced price. 

Delicata’s award-winning wine
range Grand vin de Hauteville will
be on offer during this Sunday live
jazz session. In addition a compre-
hensive list of other Delicata quality
wines will be available every week. 

A schedule of wine promotions is
as follows; On November 6 – Jazz &
Medina; November 13 – Blues and
The Maltese Falcon; November 20
– Jazz and Victoria Heights; Novem-
ber 27 –Blues an the Classic Collec-
tion;  December 4 – Jazz and  Gran
Cavalier and on Sunday December
13 – Blues and  Delicata’s indige-
nous Frizzante.

Hauteville Cabernet Sauvignon
wins 2011 Press Prize in Italy

Judges at the 7th edition of Emozioni dal Mondo: Merlot e Cabernet Insieme.

Bill Hermitage
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Vins méditerranéens (2)
Vosne Romanée (3)
Week-End des Grands Amateurs (1)
Whisky (1)
Wine Bars (1)
Wine Bars à Las Vegas (1)

Recherche :

 ALLEZ

Wikio

Emozioni dal Mondo 2011 Merlot et Cabernet insieme, Concours OIV à Bergamo (IT)
27 octobre 2011, 09:31 
Filed under: Concours de Vins, Concours OIV, Emozioni dal Mondo, Valcalepio DOC | Mots-clefs:
concours OIV, Emozioni dal Mondo 2011, Valcalepio DOC

« Emozioni dal Mondo, Merlot e Cabernet Insieme 2011» – 7ème Edition à Bergamo (IT)

Bergamo, Città Alta panorama depuis Porta Nuova

Si le Concours International Merlot et Cabernet de Bergame peut paraître petit par la taille, il n’en est
pas moins grand par la qualité et la diversité des échantillons présentés.

L’édition 2011 a permis à 70 experts internationaux de déguster 202 vins venant d’une vingtaine de 
pays comme l’Argentine, l’Australie, le Chili, la Croatie, la France, l’Allemagne, Israël, l’Italie, Malte, le
Pérou,  la République Tchèque, la Serbie, la Slovaquie, la Slovénie, l’Espagne, l’Afrique du Sud, la
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Suisse, USA ou encore la Turquie… et décerner à l’issue des dégustations 2 Grandes Médailles d’Or et
57 Médailles d’Or.

La grande surprise de cette année, comme d’ailleurs l’année passée, c’est la présence très importante des
vins d’Israël avec les 9 Médailles d’Or obtenues, ainsi que les 4 Médailles d’Or pour la Croatie, sans
oublier les vins italiens avec 1 Grande Médaille Or et 32 Médailles d’Or.

Palazzo Viscont, l'une de salles de dégustation avant arrivée de
jurés

L’édition 2011 s’est déroulée dans une atmosphère très « muséale » et studieuse, mais surtout dans la
bonne humeur des jurés, dans le Palazzo Visconti di Brignano du XVIème siècle. Il s’agit d’un
monument exceptionnel par la qualité de ses fresques murales, situé non loin de Bergame au  coeur de
l’Appellation Valcalepio. Cette dernière produit bien évidemment des vins rouges issus de Merlot et
Cabernet.

Grand Zoom sur les résultats :

2 Grandes Médailles d’Or :

Constantini Vina 2006 KakovostnoVrhunsko ZGP (Slovénie)

Tenuta Maddalena 2008 IGT Val di Pietra (Italie)

57 Or

Depuis sa première édition, en parallèle de résultats officielles, on décerne chaque année le Prix de
Presse. Pour ce prix, il s’agit de vins qui ont obtenus les meilleurs scores chez les journalistes
internationaux présentent au jury. Cette année les prix ont été décernés aux 15 échantillons de 15 pays
différents.

Petite parenthèse : pour la France c’est Terra Burdigala Roc de Jean Lys 2008 Bordeaux, qui a obtenu ce
prix, Grand Bravo…!

Grand Zoom sur appellation Valcalepio :
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Partage :

800 ha de vignes

Vins rouges : Merlot 40-75%, Cabernet Sauvignon 25-60%

Vins blancs : Chardonnay, Pinot blanc, Pinot gris soit 55-80% Pinot blanc et (ou) Chardonnay et 45-
20% Pinot gris

Moscato Passito : Moscato di Scanzo 100% 

Résultats complets du concours sur : www.emozionidalmondo.it

« ON et OFF » du concours en images ICI…

et en plus quelques images de Bargamo dans un petit CLIC…

Commentaires fermés

Qu’est – ce qu’un vin / terroir mythique ? Existent – ils ? (8) Témoignage de Jacques Thienpont…
24 octobre 2011, 10:13 
Filed under: Bordeaux, Pomerol, Vin mythique / Terroir mythique | Mots-clefs: Jacques Thienpont, le Pin,
Pomerol, terroir mythique, vin mythique

Jacques Thienpont propriétaire de Le Pin à Pomerol, considéré comme un vin mythe, nous dévoile en
toute modestie et simplicité sa version sur la notion de vin et terroir mythique…

Facebook Twitter E-mail
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Bergamo: dal 14 ottobre il Concorso Enologico
“Emozioni dal Mondo: Merlot e Cabernet Insieme”

Bergamo per tre giorni capitale mondiale del vino. I vini bergamaschi si fregiano infatti di

importanti riconoscimenti internazionali. La settima edizione della manifestazione “Emozioni dal

Mondo: Merlot e Cabernet Insieme”, organizzata da Vignaioli Bergamaschi in collaborazione con

il Consorzio Tutela Valcalepio e che avrà luogo a Bergamo il 14 e 15 ottobre, ha ottenuto il

patrocinio dell’Organizzazione Internazionale della Vite e del Vino e del Ministero delle Politiche

Agricole e Forestali, che si aggiungono a quello dell’Assessorato regionale all’Agricoltura e della

Commissione regionale “Agricoltura”. Questi riconoscimenti lo rendono ufficialmente l’unico

Concorso Enologico Internazionale dedicato ai vini a base Merlot e Cabernet.

L’evento è stato presentato in Regione Lombardia alla presenza dell’Assessore regionale

all’Agricoltura Giulio De Capitani, del Presidente della Commissione regionale Agricoltura Carlo

Saffioti (PdL), del Consigliere regionale Mario Barboni (PD), del presidente del Consorzio Tutela

Valcalepio Enrico Rota e dei componenti del direttivo del consorzio Giovanni De Ferrari,

Emanuele Medolago Albani e Sergio Cantoni.

Ed è stato proprio Sergio Cantoni, direttore del Consorzio, a lanciare la proposta di un’unica IGT

lombarda, che rechi il marchio IGT Lombardia. «In tutto il mondo –ha detto Cantoni- dobbiamo

presentarci con un vino lombardo, non frammentati in una quindicina di IGT diverse”. Ipotesi

accolta favorevolmente dal Presidente della Commissione Agricoltura Carlo Saffioti: “Mi sembra

una proposta pienamente condivisibile, che porterò sicuramente all’attenzione della

Commissione regionale, consapevoli di come oggi sul mercato internazionale bisogna dare

segnali forti di unità, pur nel rispetto e nella valorizzazione delle singole identità e diversità

produttive. Una proposta di azione comune–ha aggiunto Saffioti- che non a caso parte da

Bergamo, città simbolo dell’Unità d’Italia».

Favorevole anche l’Assessore Giulio De Capitani, che ha però precisato come sia un tema da

approfondire per bene e su cui ragionare con attenzione. Mario Barboni ha quindi posto l’accento

su una manifestazione “che riesce a dare un contributo importante nel promuovere il territorio

bergamasco e della Valcalepio in particolare, riuscendo a regalare quelle emozioni che solo il

vino sa suscitare esprimendo al meglio il gusto e il sapore della terra dove viene prodotto”.

Immancabile infine da parte di Saffioti, Barboni e De Capitani il riferimento al prossimo

appuntamento con l’Expo, ulteriore vetrina mondiale per i vini bergamaschi e lombardi.

 6 Ottobre 2011�  Redazione$
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Redazione
La redazione di MB News è composta da giornalisti professionisti

e pubblicisti. Il direttore è Matteo Speziali col quale ogni giorno

chi collabora con il giornale si confronta per offrire a voi lettori un

giornale di giorno in giorno più interessante e più vicino a voi. Se

avete qualche bella storia da raccontarci o se volete denunciare

un fatto chiamate il 039361411 oppure scrivete a

redazione@mbnews.it .

Per rendere l’importanza e il valore dell’iniziativa presentata oggi, bastano alcuni numeri e dati

relativi all’edizione dello scorso anno:

– 202 campioni provenienti da 21 paesi (Argentina, Australia, Brasile, Cile, Croazia, Francia,

Germania, Grecia, Israele, Italia, Malta, Perù, Repubblica Ceca, Serbia, Slovacchia, Slovenia,

Spagna, Stati Uniti, Sud Africa, Svizzera e Turchia); 

– 57 medaglie d’oro assegnate a vini provenienti da tutto il mondo: 9 a Israele, 4 alla Croazia, 3

alla Francia, 2 alla Turchia e una ciascuno a Sudafrica, Argentina, Australia, Usa, Serbia,

Spagna e Brasile; 

– 32 medaglie d’oro italiane (8 a vini bergamaschi): 12 alla la Lombardia, 8 al Veneto, 3

all’Abruzzo e al Trentino, 2 alla Sicilia e alla Toscana , e una all’Emilia Romagna e al Friuli

Venezia Giulia.

Come spiegato dagli organizzatori, il concorso punta quest’anno a rafforzare anche la presenza

di pubblico nella giornata conclusiva, aperta a chiunque fosse interessato ad assaggiare i vini

vincitori di medaglie e a entrare in contatto con vini Merlot e Cabernet provenienti da ogni angolo

del pianeta.

Dopo la degustazione e la serata di gala di venerdì sera 14 ottobre a Palazzo Visconti di

Brignano Gera d’Adda, la giornata di sabato 15 ottobre vedrà in mattinata il convegno tecnico

scientifico e la proclamazione dei vini vincitori presso la Sala Mosaico della Camera di

Commercio di Bergamo e nel pomeriggio il banco di degustazione aperto al pubblico allestito

sotto la loggia del Palazzo della Ragione in Piazza Vecchia a Bergamo Alta.
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Nevicata in Brianza: strade imbiancate e primi disagi

Al momento non si segnalano disagi particolari

Articoli più letti di oggi

https://www.mbnews.it/2019/02/nevicata-in-brianza-strade-imbiancate-e-primi-disagi/
https://www.mbnews.it/2019/02/nevicata-in-brianza-strade-imbiancate-e-primi-disagi/
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News
 novembre 2011
  Emozioni dal Mondo
  Golosaria 2011

 La 7ª edizione di Emozioni dal Mondo
Le due Gran Medaglie d’Oro alla Slovenia e a Mantova
 

Le 56 Medaglie d’Oro distribuite
su 7 Paesi.
Seppur il numero di campioni
presentati non ha subito
incrementi, la settima edizione del
Concorso Enologico
Internazionale ‘EMOZIONI DAL
MONDO: Merlot e Cabernet
Insieme’ ha confermato le
caratteristiche di internazionalità
e rappresentatività dell’edizione
2010.
Sono stati duecentouno i vini

presentati al concorso, provenienti da quindici paesi: Spagna, Francia, Italia, Germania, Serbia,
Croazia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia, Israele, Malta, Sud Africa, Chile, Perù, Turchia
per essere sottoposti al giudizio di giudici di varia estrazione (tecnici e giornalisti) altamente
qualificati provenienti da 18 nazioni (Perù, Nuova Zelanda, Repubblica Ceca, Italia, Croazia,
Serbia, Slovenia, Francia, Lettonia, Malta, Israele, Germania, Austria, Lussemburgo, Belgio,
Ungheria, Slovacchia, Polonia). 
I 63 giudici, suddivisi in 7 commissioni hanno confermato il primato di ‘Emozioni dal Mondo: Merlot
e Cabernet Insieme’ per quanto riguarda il rapporto tra il numero di degustatori e il numero di
campioni degustati. 
Rilevante la media dei punteggi ottenuti dai 200 vini ammessi alla degustazione (1 campione non
è risultato idoneo in quanto non corrispondente ai requisiti previsti dal regolamento, che ammette
solo vini Merlot, Cabernet e loro tagli con denominazione DOC o IGT o corrispettivi esteri): 83
punti su 100. ‘Ciò significa’ ha dichiarato Sergio Cantoni, membro del direttivo del Consorzio
Tutela Valcalepio che patrocina la manifestazione,‘che i vini che i produttori decidono di
presentare a ‘Emozioni dal Mondo: Merlot e Cabernet Insieme’ sono altamente selezionati e di
ottima qualità. Il punteggio medio di 83/100, infatti, corrisponderebbe da regolamento OIV
(Organisation International de la Vigne et du Vin) alla medaglia d’argento’.
‘Si tratta di campioni in tutti i sensi’, continua Cantoni, ‘non solo in quanto vini proposti alla
degustazione ma soprattutto in quanto vini di alta qualità. Quest’anno avevamo certamente 200
Campioni’. 
Tuttavia lo stesso regolamento OIV prescrive che solo il 30% dei campioni presentati possa
essere premiato con una medaglia: ecco quindi le 56 medaglie d’oro e le 2 gran medaglie d’oro
(per questo riconoscimento il punteggio da superare è di 92/100).
Altro importante riconoscimento assegnato durante ‘Emozioni dal Mondo: Merlot e Cabernet
Insieme’ è il Premio della Stampa. E’ un riconoscimento che si basa sui giudizi espressi dai
giornalisti membri delle commissioni di degustazione e premia il vino che per ogni nazione ha
ottenuto il punteggio più altro, purché esso superi la soglia degli 80/100. 
‘Ci fa piacere assegnare la Gran
Medaglia d’Oro al Merlot
Cabernet Sauvignon Goriska
brda 2006 dell’azienda
Constantini Vina (Slovenia) e
all’IGTs Cabernet Alto Mincio Val
di Pietra 2008 della Tenuta
Maddalena di Mantova’, ha
dichiarato il Presidente del
Consorzio Tutela Valcalepio,

Enrico Rota, ‘Da un primo esame appare evidente come il giudizio delle commissioni non sia più
solamente volto a campioni muscolari e ad alta gradazione alcolica ma inizi ad evidenziarsi un
gradimento anche per vini meno strutturati, più freschi e morbidi’. 
L’occasione inoltre è rilevante per mostrare a giornalisti e tecnici di tutto il mondo il territorio
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L’occasione inoltre è rilevante per mostrare a giornalisti e tecnici di tutto il mondo il territorio
bergamasco, dal punto di vista enologico, ma anche culturale e storico. Quest’anno ai giudici
internazionali è stata mostrata una parte del territorio bergamasco forse meno noto ai più ma di
indubbio fascino. Le degustazioni si sono svolte nelle splendide sale affrescate del Palazzo
Visconti di Brignano Gera d’Adda; le visite guidate sono state condotte presso il Palazzo
Visconteo di Pagazzano e il Santuario di Caravaggio. Per quanto riguarda invece la visita
enologica, sono state visitate la Cantina Sociale Val San Martino di Pontida e l’azienda agricola
Sant’Egidio di Fontanella. 

Alcune nostre considerazioni in merito al concorso al quale partecipiamo sin dalla prima edizione,
nella quale però non avevamo degustato, essendo le commissioni riservate unicamente alla
stampa straniera.
Notiamo che purtroppo il numero di campioni presentati rimane stabile, non ci sono stati, nelle
ultime edizioni incrementi significativi, mentre abbiamo colto un incremento qualitativo dei prodotti,
perlomeno per quanto riguarda la nostra commissione d’assaggio. Abbiamo degustato
trentaquattro campioni, e solamente in quattro casi abbiamo assegnato una valutazione inferiore
agli 80/100 (tre vini presentavano degli evidenti difetti), a quattro prodotti abbiamo assegnato una
valutazione superiore ai 90/100, e con due di questi ci siamo spinti oltre i 92/100 (soglia per
ottenere la Gran Medaglia d’Oro), cosa che ci capita assai raramente.
A proposito delle soglie per l’assegnazione delle medaglie, il nostro parere -come già più volte
evidenziato- è che sono troppo basse: 80/100 (Medaglia d’Argento) è un valore facilmente
raggiungibile per un vino corretto, e quindi teoricamente -esiste il massimo del 30% per i vini
premiati nei concorsi OIV- la maggior parte dei campioni prenderebbe questo riconoscimento.
Bassissima poi è la soglia degli 85/100 per poter ottenere la Medaglia d’Oro. Seppur questi sono i
punteggi minimi accettati dalla OIV, nulla vieta di alzarli, cosa che abbiamo notato in altri concorsi
internazionali ai quali abbiamo partecipato, dove le soglie diventano: 85/100 Argento, 90/100 Oro
e 94/100 Gran Medaglia d’Oro. In questo modo si ridurrebbero certamente i vini premiati, ma
secondo noi crescerebbe il prestigio del concorso, in quanto verrebbero premiati unicamente i vini
di elevatissima qualità.
Altra cosa che con dispiacere abbiamo notato è la modesta partecipazione dei produttori al
Convegno del sabato mattino, nonostante l'interesse e l'attualità del tema proposto
"Ecosostenibilità nel settore vitivinicolo: a che punto siamo?", e l'alto profilo dei relatori, nella
sala della Camera di Commercio di Bergamo i produttori presenti erano veramente pochi. Avevano
tutti degli importanti impegni oppure l'argomento non interessava? Vogliamo credere che il motivo
dell'assenza sia il primo citato.
Lorenzo Colombo 
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