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8° CONCORSO ENOLOGICO INTERNAZIONALE ‘EMOZIONI
DAL MONDO: MERLOT E CABERNET INSIEME’
! Categoria: Enogastronomia |  

Dal 18 al 20 ottobre 2012 non prendete impegni, tornano infatti, per l’ottavo anno consecutivo, le Emozioni dal
Mondo targate Vignaioli Bergamaschi.
Dopo una settima edizione, svoltasi dal 13 al 15 ottobre 2011, all’insegna della sempre maggior internazionalità e
rappresentatività (201 i vini presentati da produttori di 15 paesi con 63 giudici provenienti da 18 nazioni riuniti a
degustare) e che ha segnato il primato assoluto di ‘ ’ per quanto
riguarda il rapporto tra il numero di degustatori e il numero di campioni degustati, la Vignaioli Bergamaschi,
promotrice e organizzatrice del Concorso, ha stabilito le date dell’ottava edizione.

 ospiterà anche quest’anno l’annuale appuntamento internazionale con i vini Merlot, Cabernet e i loro
tagli nell’ambito di un costante e continuo programma di promozione e tutela del territorio bergamasco e dei suoi
prodotti tipici, primo fra tutti il vino, il Valcalepio Doc (taglio, per l’appunto, di Merlot e Cabernet) che gioca il
ruolo del padrone di casa in occasione di questo ritrovo internazionale.
L’obiettivo è migliorare ulteriormente i già floridi risultati della passata edizione, caratterizzata da una media dei
punteggi ottenuti dai 200 campioni ammessi alla degustazione decisamente degna di nota: 83 punti su 100.
Ciò significa’ ha dichiarato Sergio Cantoni, direttore di Vignaioli Bergamaschi,‘che i vini che i produttori decidono
di presentare a ‘ ’ sono altamente selezionati. 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’.
56 le medaglie d’oro assegnate nel 2011 e 2 le gran medaglie d'oro (per questo riconoscimento il punteggio da
superare è di 92/100).
Per essere sempre aggiornati sugli sviluppi e le novità di ‘ ’  vi
invitiamo a visitare il sito internet  e la pagina  dedicata al Concorso.
Inoltre i vini che hanno ottenuto medaglie durante l’edizione 2011 saranno presentati al prossimo  (

) presso il Banco d’Assaggio dedicato a ‘
’  all’interno del Pala Expo Lombardia.
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MERLOT E CABERNET INSIEME’ 8° Concorso enologico
internazionale ‘Emozioni dal mondo:
Written by redazione Articoli, Aziende, Eno Gastronomia, Informazione Nazionale, News Feb 13, 2012

Dal 18 al 20 ottobre 2012 non prendete impegni, tornano infatti, per l’ottavo
anno consecutivo, le Emozioni dal Mondo targate Vignaioli Bergamaschi.

Dopo una settima edizione, svoltasi dal 13 al 15 ottobre 2011, all’insegna della sempre maggior internazionalità
e rappresentatività (201 i vini presentati da produttori di 15 paesi con 63 giudici provenienti da 18 nazioni
riuniti a degustare) e che ha segnato il primato assoluto di ‘Emozioni dal Mondo: Merlot e Cabernet Insieme’
per quanto riguarda il rapporto tra il numero di degustatori e il numero di campioni degustati, la Vignaioli
Bergamaschi, promotrice e organizzatrice del Concorso, ha stabilito le date dell’ottava edizione.

Bergamo ospiterà anche quest’anno l’annuale appuntamento internazionale con i vini Merlot, Cabernet e i loro
tagli nell’ambito di un costante e continuo programma di promozione e tutela del territorio bergamasco e dei
suoi prodotti tipici, primo fra tutti il vino, il Valcalepio Doc (taglio, per l’appunto, di Merlot e Cabernet) che
gioca il ruolo del padrone di casa in occasione di questo ritrovo internazionale.

L’obiettivo è migliorare ulteriormente i già floridi risultati della passata edizione, caratterizzata da una media
dei punteggi ottenuti dai 200 campioni ammessi alla degustazione decisamente degna di nota: 83 punti su 100.

Ciò significa’ ha dichiarato Sergio Cantoni, direttore di Vignaioli Bergamaschi,‘che i vini che i produttori
decidono di presentare a ‘Emozioni dal Mondo: Merlot e Cabernet Insieme’ sono altamente selezionati. Il
punteggio medio di 83/100, infatti, corrisponderebbe da regolamento OIV (Organisation International de la
Vigne et du Vin) alla medaglia d’argento’.
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‘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’.

56 le medaglie d’oro assegnate nel 2011 e 2 le gran medaglie d’oro (per questo riconoscimento il punteggio da
superare è di 92/100).

Per essere sempre aggiornati sugli sviluppi e le novità di ‘Emozioni dal Mondo: Merlot e Cabernet Insieme’  vi
invitiamo a visitare il sito internet www.emozionidalmondo.it e la pagina Facebook dedicata al Concorso.

Inoltre i vini che hanno ottenuto medaglie durante l’edizione 2011 saranno presentati al prossimo Vinitaly (25-
28 Marzo Fiera di Verona) presso il Banco d’Assaggio dedicato a ‘Emozioni dal Mondo: Merlot e Cabernet
Insieme’  all’interno del Pala Expo Lombardia
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di Mariella Belloni Articolo georeferenziato

VIII edizione Concorso Enologico Internazionale
"Emozioni dal Mondo: Merlot e Cabernet insieme"

Bergamo (BG) - PBergamo

dal 18 ottobre 2012 al 20 ottobre 2012

Dal 18 al 20 ottobre 2012 non prendete impegni,

tornano infatti, per l'ottavo anno consecutivo, le

Emozioni dal Mondo targate Vignaioli Bergamaschi.

Dopo una settima edizione, svoltasi dal 13 al 15 ottobre
2011, all'insegna della sempre maggior internazionalità e
rappresentatività (201 i vini presentati dai produttori di 15
paesi con 63 giudici provenienti da 18 nazioni riuniti a
degustare) e che ha segnato il primato assoluto di
'Emozioni dal Mondo: Merlot e Cabernet Insieme' per
quanto riguarda il rapporto tra il numero di degustatori e

il numero di campioni degustati, la Vignaioli Bergamaschi, promotrice e organizzatrice del Concorso, ha
stabilito le date dell'ottava edizione.

Bergamo ospiterà anche quest'anno l'annuale appuntamento internazionale con i vini Merlot, Cabernet e
i loro tagli nell'ambito di un costante e continuo programma di promozione e tutela del territorio
bergamasco e dei suoi prodotti tipici, primo fra tutti il vino, il Valcalepio Doc (taglio, per l'appunto di
Merlot e Cabernet) che gioca il ruolo del padrone di casa in occasione di questo ritrovo internazionale.
L'obiettivo è migliorare ulteriormente i già floridi risultati della passata edizione, caratterizzata da una
media di punteggi ottenuti dai 200 campioni ammessi alla degustazione deicsamente degna di nota: 83
punti su 100. Ciò significa - ha dichiarato Sergio Cantoni, direttore di Vignaioli Bergamaschi - che i vini
presentati dai produttori a 'Emozioni dal Mondo: Merlot e Cabernet Insieme' sono altamente selezionati.
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Il punteggio medio di 83/100, infatti, corrisponderebbe da  regolamento OIV (Organisation
Internationale 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: 56 le medaglie d'oro assegnate nel 2011 e 2 le gran medaglie d'oro (per questo riconoscimento
il punteggio da superare è di 92/100)".

Per essere sempre aggiornati sugli sviluppi e le novità di 'Emozioni dal Mondo: Merlot e Cabernet
Insieme' vi invitiamo a visitare il sito internet www.emozionidalmondo.it e la pagina Facebook dedicata
al Concorso. Inoltre i vini che hanno ottenuto medaglie durante l'edizione 2011 saranno presenti al
prossimo Vinitaly (25-28 Marzo - Fiera di Verona) presso il Banco d'Assaggio dedicato a 'Emozioni dal
Mondo: Merlot e Cabernet Insieme'.

Per informazioni:
Vignaioli Bergamaschi
E-mail: info@emozionidalmondo.it
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8° CONCORSO ENOLOGICO INTERNAZIONALE 'EMOZIONI DAL MONDO: MERLOT E CABERNET

INSIEME’

Dal 18 al 20 ottobre 2012 non prendete impegni, tornano infatti, per l’ottavo anno consecutivo, le Emozioni dal

Mondo targate Vignaioli Bergamaschi.

Dopo una settima edizione, svoltasi dal 13 al 15 ottobre 2011, all’insegna della sempre maggior internazionalità e

rappresentatività (201 i vini presentati da produttori di 15 paesi con 63 giudici provenienti da 18 nazioni riuniti a

degustare) e che ha segnato il primato assoluto di ‘Emozioni dal Mondo: Merlot e Cabernet Insieme’ per quanto

riguarda il rapporto tra il numero di degustatori e il numero di campioni degustati, la Vignaioli Bergamaschi,

promotrice e organizzatrice del Concorso, ha stabilito le date dell’ottava edizione.

Bergamo ospiterà anche quest’anno l’annuale appuntamento internazionale con i vini Merlot, Cabernet e i loro

tagli nell’ambito di un costante e continuo programma di promozione e tutela del territorio bergamasco e dei suoi

prodotti tipici, primo fra tutti il vino, il Valcalepio Doc (taglio, per l’appunto, di Merlot e Cabernet) che gioca il ruolo

del padrone di casa in occasione di questo ritrovo internazionale.
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L’obiettivo è migliorare ulteriormente i già floridi risultati della passata edizione, caratterizzata da una media dei

punteggi ottenuti dai 200 campioni ammessi alla degustazione decisamente degna di nota: 83 punti su 100.

Ciò significa’ ha dichiarato Sergio Cantoni, direttore di Vignaioli Bergamaschi,‘che i vini che i produttori decidono di

presentare a ‘Emozioni dal Mondo: Merlot e Cabernet Insieme’ sono altamente selezionati. 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’.

56 le medaglie d’oro assegnate nel 2011 e 2 le gran medaglie d'oro (per questo riconoscimento il punteggio da

superare è di 92/100).

Per essere sempre aggiornati sugli sviluppi e le novità di ‘Emozioni dal Mondo: Merlot e Cabernet Insieme’  vi

invitiamo a visitare il sito internet www.emozionidalmondo.it e la pagina Facebook dedicata al Concorso.

Inoltre i vini che hanno ottenuto medaglie durante l’edizione 2011 saranno presentati al prossimo Vinitaly (25-28

Marzo Fiera di Verona) presso il Banco d’Assaggio dedicato a ‘Emozioni dal Mondo: Merlot e Cabernet Insieme’ 

all’interno del Pala Expo Lombardia.

Vignaioli Bergamaschi
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(15/02/2012) - 8° Concorso Enologico Internazionale ‘Emozioni dal Mondo: Merlot e
Cabernet insieme’
Dal 18 al 20 ottobre 2012 non prendete impegni, tornano infatti, per l’ottavo anno
consecutivo, le Emozioni dal Mondo targate Vignaioli Bergamaschi.

8° Concorso Enologico Internazionale ‘Emozioni dal Mondo:
Merlot e Cabernet insieme’

Dopo una settima edizione, svoltasi dal 13 al 15 ottobre 2011, all’insegna della sempre maggior
internazionalità e rappresentatività (201 i vini presentati da produttori di 15 paesi con 63 giudici
provenienti da 18 nazioni riuniti a degustare) e che ha segnato il primato assoluto di ‘Emozioni dal
Mondo: Merlot e Cabernet Insieme’ per quanto riguarda il rapporto tra il numero di degustatori e il
numero di campioni degustati, la Vignaioli Bergamaschi, promotrice e organizzatrice del Concorso, ha
stabilito le date dell’ottava edizione.

Bergamo ospiterà anche quest’anno l’annuale appuntamento internazionale con i vini Merlot, Cabernet
e i loro tagli nell’ambito di un costante e continuo programma di promozione e tutela del territorio
bergamasco e dei suoi prodotti tipici, primo fra tutti il vino, il Valcalepio Doc (taglio, per l’appunto, di
Merlot e Cabernet) che gioca il ruolo del padrone di casa in occasione di questo ritrovo internazionale. 

L’obiettivo è migliorare ulteriormente i già floridi risultati della passata edizione, caratterizzata da una
media dei punteggi ottenuti dai 200 campioni ammessi alla degustazione decisamente degna di nota:
83 punti su 100. 
Ciò significa’ ha dichiarato Sergio Cantoni, direttore di Vignaioli Bergamaschi,‘che i vini che i produttori
decidono di presentare a ‘Emozioni dal Mondo: Merlot e Cabernet Insieme’ sono altamente selezionati.
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’. 
56 le medaglie d’oro assegnate nel 2011 e 2 le gran medaglie d'oro (per questo riconoscimento il
punteggio da superare è di 92/100).
Per essere sempre aggiornati sugli sviluppi e le novità di ‘Emozioni dal Mondo: Merlot e Cabernet
Insieme’  vi invitiamo a visitare il sito internet www.emozionidalmondo.it e la pagina Facebook dedicata
al Concorso, oltre che naturalmente www.italiadelvino.com  

Inoltre i vini che hanno ottenuto medaglie durante l’edizione 2011 saranno presentati al prossimo
Vinitaly (25-28 Marzo Fiera di Verona) presso il Banco d’Assaggio dedicato a ‘Emozioni dal
Mondo: Merlot e Cabernet Insieme’  all’interno del Pala Expo Lombardia.
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L'Italia che cresce a cura di Michele Cènnamo
10/02/2012

Vignaioli Bergamaschi

8° CONCORSO ENOLOGICO INTERNAZIONALE "EMOZIONI DAL MONDO: MERLOT E CABERNET INSIEME"

Dal 18 al 20 ottobre 2012 non prendete impegni, tornano infatti, per l’ottavo anno consecutivo, le Emozioni dal Mondo targate Vignaioli Bergamaschi.
Dopo una settima edizione, svoltasi dal 13 al 15 ottobre 2011, all’insegna della sempre maggior internazionalità e rappresentatività (201 i vini presentati
da produttori di 15 paesi con 63 giudici provenienti da 18 nazioni riuniti a degustare) e che ha segnato il primato assoluto di ‘Emozioni dal Mondo: Merlot
e Cabernet Insieme’ per quanto riguarda il rapporto tra il numero di degustatori e il numero di campioni degustati, la Vignaioli Bergamaschi, promotrice e
organizzatrice del Concorso, ha stabilito le date dell’ottava edizione.
Bergamo ospiterà anche quest’anno l’annuale appuntamento internazionale con i vini Merlot, Cabernet e i loro tagli nell’ambito di un costante e continuo
programma di promozione e tutela del territorio bergamasco e dei suoi prodotti tipici, primo fra tutti il vino, il Valcalepio Doc (taglio, per l’appunto, di
Merlot e Cabernet) che gioca il ruolo del padrone di casa in occasione di questo ritrovo internazionale. 
L’obiettivo è migliorare ulteriormente i già floridi risultati della passata edizione, caratterizzata da una media dei punteggi ottenuti dai 200 campioni
ammessi alla degustazione decisamente degna di nota: 83 punti su 100. 
Ciò significa’ ha dichiarato Sergio Cantoni, direttore di Vignaioli Bergamaschi,‘che i vini che i produttori decidono di presentare a ‘Emozioni dal Mondo:
Merlot e Cabernet Insieme’ sono altamente selezionati. 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’. 
56 le medaglie d’oro assegnate nel 2011 e 2 le gran medaglie d'oro (per questo riconoscimento il punteggio da superare è di 92/100).
Per essere sempre aggiornati sugli sviluppi e le novità di ‘Emozioni dal Mondo: Merlot e Cabernet Insieme’ vi invitiamo a visitare il sito internet
www.emozionidalmondo.it e la pagina Facebook dedicata al Concorso. 
Inoltre i vini che hanno ottenuto medaglie durante l’edizione 2011 saranno presentati al prossimo Vinitaly (25-28 Marzo Fiera di Verona) presso il Banco
d’Assaggio dedicato a ‘Emozioni dal Mondo: Merlot e Cabernet Insieme’ all’interno del Pala Expo Lombardia.
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8° CONCORSO ENOLOGICO INTERNAZIONALE 'EMOZIONI
DAL MONDO:MERLOT E CABERNET INSIEME'
18-20 OTTOBRE 2012 - Comunicato N. 2087

Comunicati stampa e articoli del CavoloVerde - n. 

10/02/2012 - Dal 18 al 20 ottobre 2012 non prendete impegni, tornano infatti, per l'ottavo anno
consecutivo, le Emozioni dal Mondo targate Vignaioli Bergamaschi. 
Dopo una settima edizione, svoltasi dal 13 al 15 ottobre 2011, all'insegna della sempre maggior
internazionalità e rappresentatività (201 i vini presentati da produttori di 15 paesi con 63 giudici
provenienti da 18 nazioni riuniti a degustare) e che ha segnato il primato assoluto di 'Emozioni dal
Mondo: Merlot e Cabernet Insieme' per quanto riguarda il rapporto tra il numero di degustatori e il
numero di campioni degustati, la Vignaioli Bergamaschi, promotrice e organizzatrice del Concorso, ha
stabilito le date dell'ottava edizione. 
Bergamo ospiterà anche quest'anno l'annuale appuntamento internazionale con i vini Merlot, Cabernet e i
loro tagli nell'ambito di un costante e continuo programma di promozione e tutela del territorio
bergamasco e dei suoi prodotti tipici, primo fra tutti il vino, il Valcalepio Doc (taglio, per l'appunto, di
Merlot e Cabernet) che gioca il ruolo del padrone di casa in occasione di questo ritrovo internazionale. 
L'obiettivo è migliorare ulteriormente i già floridi risultati della passata edizione, caratterizzata da una
media dei punteggi ottenuti dai 200 campioni ammessi alla degustazione decisamente degna di nota: 83
punti su 100. 
Ciò significa' ha dichiarato Sergio Cantoni, direttore di Vignaioli Bergamaschi,'che i vini che i produttori
decidono di presentare a 'Emozioni dal Mondo: Merlot e Cabernet Insieme' sono altamente selezionati. 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'. 
56 le medaglie d'oro assegnate nel 2011 e 2 le gran medaglie d'oro (per questo riconoscimento il punteggio
da superare è di 92/100). 
Per essere sempre aggiornati sugli sviluppi e le novità di 'Emozioni dal Mondo: Merlot e Cabernet
Insieme' vi invitiamo a visitare il sito internet www.emozionidalmondo.it e la pagina Facebook dedicata al
Concorso. 
Inoltre i vini che hanno ottenuto medaglie durante l'edizione 2011 saranno presentati al prossimo Vinitaly
(25-28 Marzo Fiera di Verona) presso il Banco d'Assaggio dedicato a 'Emozioni dal Mondo: Merlot e
Cabernet Insieme' all'interno del Pala Expo Lombardia. 

Per informazioni

Sara Cantoni
press valcalepio.org
Consorzio Tutela Valcalepio - Vignaioli Bergamaschi

Sito web:
http://www.emozionidalmondo.it
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San Paolo d'Argon, 9 febbraio 2012

8° CONCORSO ENOLOGICO INTERNAZIONALE
'EMOZIONI DAL MONDO: MERLOT E CABERNET INSIEME'

18-19-20 Ottobre 2012

Dal 18 al 20 ottobre 2012 non prendete impegni, tornano infatti, per l'ottavo anno consecutivo, le
Emozioni dal Mondo targate Vignaioli Bergamaschi.

Dopo una settima edizione, svoltasi dal 13 al 15 ottobre 2011, all'insegna della sempre maggior

internazionalità e rappresentatività (201 i vini presentati da produttori di 15 paesi con 63 giudici
provenienti da 18 nazioni riuniti a degustare) e che ha segnato il primato assoluto di 'Emozioni dal
Mondo: Merlot e Cabernet Insieme' per quanto riguarda il rapporto tra il numero di degustatori e il
numero di campioni degustati, la Vignaioli Bergamaschi, promotrice e organizzatrice del Concorso, ha
stabilito le date dell'ottava edizione.

Bergamo ospiterà anche quest'anno l'annuale appuntamento internazionale con i vini Merlot,
Cabernet e i loro tagli nell'ambito di un costante e continuo programma di promozione e tutela del
territorio bergamasco e dei suoi prodotti tipici, primo fra tutti il vino, il Valcalepio Doc (taglio, per
l'appunto, di Merlot e Cabernet) che gioca il ruolo del padrone di casa in occasione di questo ritrovo
internazionale.

L'obiettivo è migliorare ulteriormente i già floridi risultati della passata edizione, caratterizzata da una
media dei punteggi ottenuti dai 200 campioni ammessi alla degustazione decisamente degna di nota:
83 punti su 100.

Ciò significa' ha dichiarato Sergio Cantoni, direttore di Vignaioli Bergamaschi,'che i vini che i
produttori decidono di presentare a 'Emozioni dal Mondo: Merlot e Cabernet Insieme' sono altamente
selezionati. 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'.

56 le medaglie d'oro assegnate nel 2011 e 2 le gran medaglie d'oro (per questo riconoscimento il
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56 le medaglie d'oro assegnate nel 2011 e 2 le gran medaglie d'oro (per questo riconoscimento il
punteggio da superare è di 92/100).

Per essere sempre aggiornati sugli sviluppi e le novità di 'Emozioni dal Mondo: Merlot e Cabernet
Insieme' vi invitiamo a visitare il sito internet www.emozionidalmondo.it e la pagina Facebook
dedicata al Concorso.

Inoltre i vini che hanno ottenuto medaglie durante l'edizione 2011 saranno presentati al prossimo
Vinitaly (25-28 Marzo Fiera di Verona) presso il Banco d'Assaggio dedicato a 'Emozioni dal
Mondo: Merlot e Cabernet Insieme' all'interno del Pala Expo Lombardia.
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Merlot e Cabernet & Sons. A
Bergamo dal 18 al 20 ottobre

di Geisha Gourmet
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Dal 18 al 20 ottobre 18 al 20 ottobre  torna, per l’ottavo anno consecutivo, “Emozioni dal
Mondo” targate Vignaioli Bergamaschi.

Dopo una settima edizione, svoltasi dal 13 al 15 ottobre 2011, all’insegna
della sempre maggior internazionalità e rappresentatività (201 i vini
presentati da produttori di 15 paesi con 63 giudici provenienti da 18
nazioni riuniti a degustare) e che ha segnato il primato assoluto 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
Vignaioli Bergamaschi, promotori e organizzatori del Concorso, ha
stabilito le date dell’ottava edizione.

Bergamo ospiterà anche quest’anno l’annuale appuntamento
internazionale con i vini Merlot, Cabernet e i loro tagli nell’ambito di un
costante e continuo programma di promozione e tutela del territorio
bergamasco e dei suoi prodotti tipici, primo fra tutti i il Valcalepio Doc
(taglio di Merlot e Cabernet) che gioca il ruolo del padrone di casa in
occasione di questo ritrovo internazionale.
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Per essere sempre aggiornati sugli sviluppi e le novità di Emozioni dal
Mondo: Merlot e Cabernet Insieme  oppure per iscrivervi e prendervi parte
come produttori basta visitare il sito internet
www.emozionidalmondo.it e la pagina Facebook dedicata al
Concorso.

I vini che hanno ottenuto medaglie durante l’edizione 2011 saranno
presentati al prossimo Vinitaly (25-28 Marzo Fiera di Verona) al Banco
d’Assaggio dedicato a Emozioni dal Mondo: Merlot e Cabernet Insieme 
all’interno del Pala Expo Lombardia.

Info: Vignaioli Bergamaschi, info@emozionidalmondo.itinfo@emozionidalmondo.it
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VIII Concorso enologico
internazionale Emozioni dal

Mondo Merlot e Cabernet
insieme del Consorzio Tutela
Valcalepio | Vince il trentino

Vivallis
di Geisha Gourmet
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T R E N D ( Y ) ɤ No comments 0 shares

L’emozione più grande dell’8° Concorso Enologico Internazionale
Emozioni dal Mondo Merlot e Cabernet Insieme viene dal trentino.
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La Gran Medaglia d’oro assegnata al Trentino Cabernet Sauvignon diLa Gran Medaglia d’oro assegnata al Trentino Cabernet Sauvignon di
Vivallis s.c.a. (Rovereto).Vivallis s.c.a. (Rovereto).

62 medaglie assegnate: 1 Gran Medaglia d’Oro, 58 Medaglie d’Oro e 3

Medaglie d’Argento. Ecco in breve i risultati ottenuti grazie

all’elaborazione dei giudizi dei 74 giurati (tecnici e giornalisti del settore

provenienti da 30 nazioni nel mondo) riuniti nelle 7 commissioni che

durante la mattinata di Venerdì 19 ottobre 2012 sono stati chiamati a

degustare i 213 campioni ammessi all’8° Concorso Enologico

Internazionale “Emozioni dal Mondo Merlot e Cabernet Insieme”.

Per il secondo anno consecutivo ad aggiudicarsi il Premio della Stampa

Italiano è stato un vino bergamasco: il Valcalepio Rosso Doc 2010

dell’Azienda Agricola Cascina del Bosco – Lorenzo Bonaldi srl.

Un concorso veramente internazionale, i dati parlano chiaro: 20 nazioni

rappresentate per quanto riguarda i giurati e 30 nazioni per quel che

concerne i campioni in gara.

Ma soprattutto un concorso all’insegna delle Emozioni, come ha

ricordato il Presidente del Consorzio Tutela Valcalepio Enrico Rota

durante il suo intervento inaugurale delle degustazioni, svoltesi presso

lo spazio ALT di Alzano Lombardo.

“E’ possibile emozionarsi per varie ragioni ed in varie situazioni: si può

provare la stessa profonda emozione davanti ad un ottimo bicchiere di

vino come nel ricevere una carezza. Speriamo che l’aver portato per la

prima volta delle commissioni d’assaggio in un luogo carico di emozioni

come il Museo di Arte Contemporanea di Alzano Lombardo abbia

accresciuto ulteriormente l’emozione della degustazione.” Giudizio

decisamente confermato dai giurati presenti in sala che hanno avuto

l’opportunità di svolgere il proprio ruolo di giurati circondati dalle opere

della collezione della Famiglia Radici.

“Quest’anno abbiamo deciso di celebrare al massimo la produttività del

territorio bergamasco, dimostrando ai nostri ospiti che Bergamo ha una

realtà produttiva che non si limita alle eccellenze enogastronomiche ma

tocca anche altri ambiti: ad esempio il cemento. Gli ex magazzini della
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Italcementi, rinnovati  e restaurati per ospitare questa a�ascinante

collezione, rappresentano davvero al meglio la realtà di Bergamo: una

terra che lavora, produce ma garantisce anche un grande bagaglio di

emozioni.” ha aggiunto il Direttore del Consorzio Tutela Valcalepio

Sergio Cantoni.

Anche il programma delle visite organizzate per questa ottava edizione

di “Emozioni dal Mondo Merlot e Cabernet Insieme” mirava a far provare

nuove esperienze ai giudici arrivati a Bergamo da tutto il mondo.

Nella giornata di Giovedì 18 ottobre, il tour li ha portati a visitare il

Villaggio Operaio di Crespi d’Adda, una perla del territorio bergamasco

dichiarata patrimonio dell’Umanità dall’Unesco nel dicembre 1995.

Per quel che riguarda le visite del Venerdì pomeriggio, invece, due sono

stati gli itinerari proposti: un emozionante percorso attraverso le varie

sfaccettature dell’arte bergamasca partendo dalla contemporaneità

delle opere raccolte all’ALT per concludere con uno dei massimi

esemplari del Barocco Bergamasco: il Museo delle Sagrestie di Alzano

Lombardo.

Ma emozionante è stato anche il percorso alla scoperta dell’enologia e

della vitivinicoltura bergamasca che ha portato i giudici in visita presso

due aziende del Consorzio Tutela Valcalepio con sede a Torre dè Roveri:

l’azienda agricola La Rovere e l’azienda agricola Eligio Magri.

Altra esperienza decisamente emozionante è stata la cena di gala: 140

ospiti si sono riuniti presso il Ristorante Taverna Colleoni di Bergamo

Alta per festeggiare l’ottima riuscita del Concorso e lì gli ospiti stranieri

hanno potuto assistere all’a�ascinante spettacolo dei 100 rintocchi della

campana di Piazza Vecchia.

A conclusione dell’evento, nella mattinata di sabato 20 ottobre 2012 la

Tavola Rotonda “La comunicazione: strumento indispensabile per

vendere”, svoltasi presso la Sala Mosaico della Camera di Commercio di

Bergamo e il Banco d’Assaggio dei vini vincitori del Concorso, allestito

all’interno di una struttura appositamente installata sotto la loggia del

Palazzo della Ragione in Piazza Vecchia, Bergamo Alta.
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Concorso Enologico Internazionale 'Emozioni dal Mondo: Merlot e Cabernet Insieme": le date della

nuova edizione

Scritto da Redazione    Mercoledì 15 Febbraio 2012 08:44

Dal 18 al 20 ottobre 2012 non prendete impegni, tornano infatti, per l’ottavo anno consecutivo, le

Emozioni dal Mondo targate Vignaioli Bergamaschi.

 Dopo una settima edizione, svoltasi dal 13 al 15 ottobre 2011, all’insegna della sempre maggior

internazionalità e rappresentatività (201 i vini presentati da produttori di 15 paesi con 63 giudici provenienti

da 18 nazioni riuniti a degustare) e che ha segnato il primato assoluto di ‘Emozioni dal Mondo: Merlot e

Cabernet Insieme’ per quanto riguarda il rapporto tra il numero di degustatori e il numero di campioni

degustati, la Vignaioli Bergamaschi, promotrice e organizzatrice del Concorso, ha stabilito le date

dell’ottava edizione.

  

Bergamo ospiterà anche quest’anno l’annuale appuntamento internazionale con i vini Merlot, Cabernet e i

loro tagli nell’ambito di un costante e continuo programma di promozione e tutela del territorio bergamasco

e dei suoi prodotti tipici, primo fra tutti il vino, il Valcalepio Doc (taglio, per l’appunto, di Merlot e

Cabernet) che gioca il ruolo del padrone di casa in occasione di questo ritrovo internazionale. 

 L’obiettivo è migliorare ulteriormente i già floridi risultati della passata edizione, caratterizzata da una

media dei punteggi ottenuti dai 200 campioni ammessi alla degustazione decisamente degna di nota: 83

punti su 100. 

 Ciò significa’ ha dichiarato Sergio Cantoni, direttore di Vignaioli Bergamaschi,‘che i vini che i produttori

decidono di presentare a ‘Emozioni dal Mondo: Merlot e Cabernet Insieme’ sono altamente selezionati. 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’. 

 56 le medaglie d’oro assegnate nel 2011 e 2 le gran medaglie d'oro (per questo riconoscimento il punteggio

da superare è di 92/100).

  

Per essere sempre aggiornati sugli sviluppi e le novità di ‘Emozioni dal Mondo: Merlot e Cabernet Insieme’ 

vi invitiamo a visitare il sito internet www.emozionidalmondo.it e la pagina Facebook dedicata al Concorso.

Inoltre i vini che hanno ottenuto medaglie durante l’edizione 2011 saranno presentati al prossimo Vinitaly

(25-28 Marzo Fiera di Verona) presso il Banco d’Assaggio dedicato a ‘Emozioni dal Mondo: Merlot e

Cabernet Insieme’  all’interno del Pala Expo Lombardia.

  
Per informazioni:

Sara Cantoni
 Consorzio Tutela Valcalepio

 press@valcalepio.org

 www.valcalepio.org

  

 

mailto:press@valcalepio.org
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Le Emozioni dal mondo firmate Vignaioli
bergamaschi

di Informacibo

Ultima Modifica: 12/10/2012

Milano 9 ottobre 2012. Torna protagonista il vino, a Bergamo, dal 18 al 20 ottobre con
l’ottava edizione di ‘Emozioni dal mondo: merlot e cabernet insieme, l’unico concorso
enologico internazionale interamente dedicato alle due varietà di vino.
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Sergio Cantoni

La manifestazione è organizzata dai ‘Vignaioli Bergamaschì in collaborazione con il
Consorzio Tutela Valcalepio e anche il patrocinio dell’Organizzazione internazionale
della vite e del vino, del ministero delle Politiche agricole, oltre che di Giunta e Consiglio
regionale della Lombardia.

Il concorso è stato presentato stamani a Milano proprio nella sede del Consiglio
regionale, al Pirellone, alla presenza fra gli altri del vicepresidente  Carlo Saf�oti  e
dell’assessore alla Agricoltura  Giulio De Capitani  e dei dirigenti dei  ‘Vignaioli
Bergamaschì e del Consorzio Tutela Valcalepio.

Internazionalità, ecco la parola chiave di questa ottava Edizione del Concorso Enologico
Internazionale “Emozioni dal Mondo Merlot e Cabernet Insieme”.

Internazionalità dei campioni in concorso, prima di tutto. Sono infatti 20 le nazioni che
hanno inviato i loro Merlot e Cabernet alla kermesse bergamasca. Tra gli altri saranno
presenti vini Francesi, Croati, Bosniaci, Austriaci, Spagnoli, Serbi, Sloveni, Slovacchi,
Ungheresi, Turchi, Maltesi, Israeliani, Cileni, Peruviani, Argentini, Sud Africani,
Azerbaigiani e Tedeschi. Non mancheranno poi i campioni italiani, provenienti dalle
maggiori regioni a produzione vitivinicola e, naturalmente, una buona rappresentanza
dei padroni di casa: i Valcalepio Doc.

Internazionalità dei giudici che degusteranno e valuteranno i vini in concorso.

Sono infatti 48 i giornalisti e tecnici stranieri che presenzieranno ad Emozioni dal
Mondo quest’anno. Anche su questo versante la rappresentatività è decisamente
internazionale: provengono infatti da 30 nazioni. Ci saranno degustatori Cechi,
Lussemburghesi, Polacchi, Romeni, Russi, Serbi, Sloveni, Slovacchi, Spagnoli, Svedesi,
Turchi, Greci, Estoni, Inglesi, Australiani, Peruviani, Neozelandesi, Francesi, Tedeschi,
Austriaci, Belgi, Colombiani, Croati, Giapponesi, Israeliani, Lettoni, Statunitensi, Maltesi e
Georgiani, a rappresentare il mondo enologico. Saranno chiamati ad assegnare le
Medaglie del Concorso Enologico Internazionale “Emozioni dal Mondo Merlot e
Cabernet Insieme”.

“Un’internazionalità molto marcata” nelle parole
di  Sergio Cantoni,  Direttore del Consorzio Tutela Valcalepio, partner di Vignaioli
Bergamaschi nell’organizzazione della manifestazione, “ad una prima analisi, oltre il
70% dei degustatori proviene da nazioni straniere. Questo ci permetterà di ottenere,
elaborando le schede di degustazione che compileranno, un vero e proprio specchio
della realtà dei consumi a livello globale”.

Internazionali anche i relatori della Tavola Rotonda conclusiva, che si svolgerà Sabato 20
ottobre 2012 alle ore 9.00 presso la Sala Mosaico della Camera di Commercio di
Bergamo. Il titolo dell’incontro sarà “La Comunicazione: strumento indispensabile per
vendere”. 



1/2/2019 Le Emozioni dal mondo firmate Vignaioli bergamaschi - InformaCibo

https://www.informacibo.it/le-emozioni-dal-mondo-firmate-vignaioli-bergamaschi/ 3/7

“Ci sembrava doveroso, in un momento come quello che il mercato globale sta
attraversando,” ha speci�cato  Emanuele Medolago Albano, Consigliere e storico
produttore del Consorzio Tutela Valcalepio, “dedicarci ad un tema di grande interesse:
la vendita. In particolare abbiamo deciso di concentrarci su un aspetto molto
importante della vendita, spesso sottovalutato dalla realtà italiana ma che all’estero
ricopre già da anni un’importanza fondamentale: la comunicazione”.

“Ecco il motivo che ha portato a chiedere ad alcuni degli ospiti internazionali di
intervenire portando le proprie esperienze nei diversi ambiti della comunicazione
enologica: ci è sembrato logico, vista la loro esperienza e competenza nei diversi campi,
sfruttare al meglio la loro presenza sul nostro territorio”, prosegue Giovanni De Ferrari,
vicepresidente di Vignaioli Bergamaschi, “Ci sembrava assurdo non bene�ciare
dell’esperienza di chi nel campo della comunicazione vive e lavora da moltissimi anni
con ottimi risultati”.

In programma interventi dal mondo accademico, della formazione e dai diversi ambiti
mediatici: carta stampata, web, radio e televisione.

Gli interventi in programma:

– Professoressa Danielle Cornot, Università degli Studi di Toulouse (France)
“Transcending frontiers: wine as a bridge across cultures”

– Francesco Turri, giornalista enogastronomico, direttore della rivista online e del
portale www.oliovinopeperoncino.it

– Davide Oltolini, giornalista enogastronomico ed esperto di analisi sensoriale
“Comunicazione enogastronomica: la mia esperienza dalla carta stampata alla TV
(passando per i social network)”

– Claudio Chiari di Radio Number One ad esporre l’esperienza della comunicazione
radiofonica;

– Enologo Luigi Odello, Centro Studi Assaggiatori di Brescia, “Un nuovo modo di
comunicare per vendere di più in cantina”

– Joseph Bonello e Zeljko Suhadolnik, giornalisti enogastronomici di Malta e Croazia
che porteranno un resoconto della loro esperienza rispettivamente sul mezzo televisivo
e sulla carta stampata.

Il Programma dell’8° Concorso Enologico Internazionale in breve:

Giovedì 18 ottobre 2012: Arrivo degli ospiti internazionali e sistemazione presso l’Hotel.

Visita guidata del centro di Crespi d’Adda (patrimonio Unesco).

http://www.oliovinopeperoncino.it/
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Cena di benvenuto.

Venerdì 19 ottobre 2012: Degustazioni presso il museo di arte contemporanea ALT di
Alzano Lombardo.

Itinerario Turistico: visita guidata dell’ALT e tour guidato del Museo delle Sagrestie di
Alzano Lombardo.

Itinerario Tecnico: visite a due aziende vinicole del Consorzio Tutela Valcalepio.

Cena di Gala.

Sabato 20 ottobre 2012: Ore 9.00 Tavola Rotonda  “La Comunicazione: strumento
indispensabile per vendere”  presso laSala Mosaico della Camera di Commercio di
Bergamo

Ore 12.00 annuncio dei vincitori dell’8° Concorso Enologico Internazionale Emozioni dal
Mondo Merlot e Cabernet Insieme.

Ore 14.30  apertura banco d’assaggio  dei vini vincitori dell’8° Concorso Enologico
Internazionale Emozioni dal Mondo Merlot e Cabernet Insieme presso la  Loggia del
Palazzo della Ragione in Piazza Vecchia (Bergamo Alta)

Gli eventi aperti al pubblico

– SABATO 20 OTTOBRE 2012 ore 9.00 Tavola Rotonda “La comunicazione: strumento
indispensabile per vendere” presso la Sala Mosaico della Camera di Commercio di
Bergamo

– SABATO 20 OTTOBRE 2012 dalle 14.30 alle 18.30 presso la Loggia del Palazzo della
Ragione in Piazza Vecchia a Bergamo Alta: apertura al pubblico del Banco d’Assaggio
dedicato ai vini vincitori di medaglie durante l’8° Concorso Enologico Internazionale
“Emozioni dal Mondo Merlot e Cabernet Insieme” e, in contemporanea, apertura al
pubblico di Bere Bergamo Valcalepio Top.

– DOMENICA 21 OTTOBRE 2012 dalle ore 10.00 alle ore 18.00 presso la Loggia del Palazzo
della Ragione in Piazza Vecchia a Bergamo Alta: apertura al pubblico del Banco
d’Assaggio dedicato ai vini vincitori di medaglie durante l’8° Concorso Enologico
Internazionale “Emozioni dal Mondo Merlot e Cabernet Insieme” e, in contemporanea,
apertura al pubblico di Bere Bergamo Valcalepio Top.

In programma nell’emozionante weekend di “Emozioni dal Mondo Merlot e Cabernet
Insieme” c’è anche la kermesse tutta orobica Bere Bergamo Valcalepio Top.
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Sotto la Loggia del Palazzo della Ragione sabato 20 ottobre dalle ore
14.30 alle ore 18.30 e domenica 21 ottobre 2012 dalle ore 10.00 alle ore
18.00, sarà aperto al pubblico uno spazio ove degustare il meglio
della produzione dei soci del Consorzio Tutela Valcalepio.

In contemporanea e negli stessi spazi sarà anche possibile
degustare i vini che si saranno aggiudicati una medaglia all’8°

Concorso Enologico Internazionale “Emozioni dal Mondo Merlot e Cabernet Insieme”.

“Bere Bergamo Valcalepio Top rappresenta da molti anni un appuntamento molto
importante per i produttori del Consorzio e per il pubblico di appassionati”, speci�ca il
Presidente del Consorzio Tutela Valcalepio Enrico Rota, “quest’anno però Bere
Bergamo si rinnova e sperimenta una data, una collocazione e una formula tutta
nuova.”.

Infatti ad accogliere il pubblico nel cuore pulsante di Bergamo, Piazza Vecchia, saranno
i produttori in persona che serviranno i loro vini, ne racconteranno la storia e ne
spiegheranno le caratteristiche.

“Da sempre noi del Consorzio abbiamo puntato ad un contatto vero e diretto con il
consumatore” riprende il Presidente Rota, “il Valcalepio è prima di tutto il vino di
Bergamo e dei Bergamaschi. Quale posto migliore per incontrare i bergamaschi di
Piazza Vecchia, cuore e fulcro della vita cittadina durante il weekend?”

Ogni produttore avrà a disposizione uno spazio presso il quale esporre materiale
promozionale e mescere il meglio della propria produzione, infatti per ogni azienda
sarà possibile mettere in degustazione solo 3 vini, selezionati all’interno della propria
gamma a rappresentare il meglio (ecco perché l’aggiunta di “Valcalepio Top” allo
storico marchio Bere Bergamo).

Per ulteriori informazioni consultate il sito della
manifestazione www.emozionidalmondo.it o quello del Consorzio Tutela
Valcalepio www.valcalepio.org. 

 

– Notizie dell’edizione 2011 Emozioni dal Mondo 

 – Edizione 2011. Tutti i premiati

 – Successo dell’edizione 2010Emozioni dal Mondo

 – Edizione 2010. Tutti i premiati

 – Edizione 2009. Vittoria del vino d’ Abruzzo: vince la Gran medaglia d’oro “Colli
Aprutini IGT Merlot Marina Cvetic” dell’azienda agricola Masciarelli

http://www.emozionidalmondo.it/
http://www.valcalepio.org/
https://www.informacibo.it/vini/vini09/emozioni-dal-mondo-valcalepio-2011.htm
https://www.informacibo.it/vini/vini09/emozioni-dal-mondo-valcalepio-2011.htm
https://www.informacibo.it/a/Vincitori-emozioni-bergamo-Concorso-2010.pdf
http://www.emozionidalmondo.it/new/ita/home/
http://www.emozionidalmondo.it/new/ita/home/
https://www.informacibo.it/a/Vincitori-emozioni-bergamo-Concorso-2010.pdf
https://www.informacibo.it/vini/vini09/emozioni-dal-mondo-valcalepio-2010.htm
https://www.informacibo.it/vini/vini09/emozioni-dal-mondo-valcalepio-2010.htm
https://www.informacibo.it/a/Vincitori-emozioni-bergamo-Concorso-2010.pdf
https://www.informacibo.it/a/Vincitori-emozioni-bergamo-Concorso-2010.pdf
https://www.informacibo.it/a/Vincitori-emozioni-bergamo-Concorso-2010.pdf
http://www.faustoborella.it/inizio.html
https://www.informacibo.it/vini/vini09/emozioni-dal-mondo-valcalepio09.htm
https://www.informacibo.it/vini/vini09/emozioni-dal-mondo-valcalepio09.htm
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Le Emozioni dal mondo: Merlot e
cabernet insieme

di Informacibo

Ultima Modifica: 18/10/2012

Bergamo 21 Ottobre 2012. Nel �ne settimana si è concluso  l’8° Concorso

Internazionale “Emozioni dal Mondo Merlot e Cabernet Insieme”  (organizzato dal

Consorzio Tutela Valcalepio con la supervisione dell’Organizzazione internazionale della
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vite e del vino  e il patrocinio del  Ministero delle Politiche Agricole, della Giunta e

Consiglio Regionale della Lombardia) cheper l’ottava volta Bergamo è stata

incoronata come capitale internazionale del Merlot eCabernet.

Il premio più prestigioso dell’edizione 2012, la “Gran Medaglia d’oro” con 92 punti su 100

come da regolamento internazionale OIV, è stato assegnato al  Trentino Cabernet

Sauvignon 2011 della azienda Vivallis, con cantine a Nogaredo e Calliano, che riunisce

dal 1908 centinaia di viticoltori della Vallagarina.  Appena un  gradino più sotto, con

punteggio tra 85 e 92/100 sono arrivati 58 aziende che hanno meritato la Medaglia

d’oro. La medaglia d’argento (punteggio tra 82 e 85/100) è andata a tre vini italiani. 

Premio della stampa italiana: Valcalepio Rosso Doc 2010 dell’Azienda

Agricola Cascina del Bosco – Lorenzo Bonaldi srl. In totale sono 35

vini italiani premiati, 7 i croati, 4 i francesi, 3 turchi, 2 israeliani, 1

sudafricano, 1 serbo, 1 cileno, 1 maltese, 1 tedesco, 1 sloveno e 1

slovacco. 

«La manifestazione ha confermato in pieno la sua vocazione internazionale –hanno

affermato  Enrico Rota  e  Sergio Cantoni,rispettivamente presidente e direttore del

Consorzio Valcalepio. Nel contempo simili manifestazioni vogliono essere anche da

traino per tutto il territorio  bergamasco. Ricordiamo inoltre che i concorsi enologici

internazionali sono solo cinque in Italia e uno lo abbiamo noi a Bergamo».

Alcuni dati di questa edizione:

214 i vini provenienti, 20 i Paesi coinvolti. 78 giurati, di cui 48 tecnici e 30 giornalisti 30 le

nazioni di provenienza, Australia compresa.

7 commissioni, 213 i campioni degustati dai giudici.

Tutti i premiati dell’8 edizione del Concorso 2012

 

http://www.emozionidalmondo.it/new/ita/vincitori_concorso_2012.pdf
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Website:www.ansa.it

Trentino vince Gran Medaglia oro Emozioni dal Mondo 

pubblicato il 23/10/2012 23:56:18

BERGAMO - L’emozione più grande dell’ottavo Concorso Enologico Internazionale Emozioni dal Mondo Merlot e Cabernet Insieme viene dal

Trentino che si aggiudica la Gran Medaglia d’oro assegnata al Trentino Cabernet Sauvignon di Vivallis s.c.a. (Rovereto) La kermesse, a

Bergamo dal 18 al 20 ottobre ha assegnato, dopo una degustazione di 213 campioni ammessi, 62 medaglie: 1 Gran Medaglia d’Oro, 58

Medaglie d’Oro e 3 Medaglie d’Argento. Risultati ottenuti grazie all’elaborazione dei giudizi dei 74 giurati (tecnici e giornalisti del settore

provenienti da 30 nazioni nel mondo).  

Per il secondo anno consecutivo ad aggiudicarsi il Premio della Stampa Italiano è stato un vino bergamasco: il Valcalepio Rosso Doc 2010

dell’Azienda Agricola Cascina del Bosco – Lorenzo Bonaldi srl. Un concorso veramente internazionale, i dati parlano chiaro: 20 nazioni

rappresentate per quanto riguarda i giurati e 30 nazioni per quel che concerne i campioni in gara. Ma soprattutto un concorso all’insegna delle

Emozioni, come ha ricordato il Presidente del Consorzio Tutela Valcalepio Enrico Rota durante il suo intervento inaugurale delle degustazioni,

svoltesi presso lo spazio ALT di Alzano Lombardo. “Quest’anno abbiamo deciso di celebrare al massimo la produttività del territorio

bergamasco, dimostrando ai nostri ospiti che Bergamo ha una realtà produttiva che non si limita alle eccellenze enogastronomiche ma tocca

anche altri ambiti: ad esempio il cemento. Gli ex magazzini della Italcementi, rinnovati e restaurati per ospitare questa affascinante collezione,

rappresentano davvero al meglio la realtà di Bergamo: una terra che lavora, produce ma garantisce anche un grande bagaglio di emozioni”

ha concluso il Direttore del Consorzio Tutela Valcalepio Sergio Cantoni.  

(fonte Ansa)

>

http://www.ansa.it/
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62 medaglie assegnate al Concorso enologico internazionale "Emozioni dal mondo: Merlot e Cabernet insieme". 62 medaglie assegnate al Concorso enologico internazionale "Emozioni dal mondo: Merlot e Cabernet insieme".   

L’unica Gran medaglia d’oro del Concorso enologico internazionale è andata al Trentino Cabernet Sauvignon 2011 di Vivallis sca di Rovereto (Tn).L’unica Gran medaglia d’oro del Concorso enologico internazionale è andata al Trentino Cabernet Sauvignon 2011 di Vivallis sca di Rovereto (Tn).  

In totale sono 62 le medaglie assegnate 1 Gran Medaglia D'Oro,  58 le Medaglie d’oro e 3 quelle d’argentoIn totale sono 62 le medaglie assegnate 1 Gran Medaglia D'Oro,  58 le Medaglie d’oro e 3 quelle d’argento  

74 i giurati (tecnici e giornalisti del settore provenienti da 30 nazioni nel mondo) in 7 commissioni hanno degustato e valutato i 213 campioni ammessi al Concorso74 i giurati (tecnici e giornalisti del settore provenienti da 30 nazioni nel mondo) in 7 commissioni hanno degustato e valutato i 213 campioni ammessi al Concorso

enologico internazionale.enologico internazionale. 

 

 

Concorso enologico internazionale "Emozioni dal mondo: Merlot e Cabernet insieme". Concorso enologico internazionale "Emozioni dal mondo: Merlot e Cabernet insieme".  

Il concorso è internazionale 20 nazioni le nazioni dei giurati e 30 nazioni dei campioni in gara. Come ricorda il presidente del Consorzio tutela Valcalepio, Enrico

Rota «È possibile - ha detto Rota - emozionarsi per varie ragioni e in varie situazioni: si può provare la stessa profonda emozione davanti ad un ottimo bicchiere di

vino come nel ricevere una carezza. Speriamo che l’aver portato per la prima volta delle commissioni d’assaggio in un luogo carico di emozioni come il Museo di

Arte Contemporanea di Alzano Lombardo abbia accresciuto ulteriormente l’emozione della degustazione». «Quest’anno abbiamo deciso di celebrare al massimo

la produttività del territorio bergamasco, dimostrando ai nostri ospiti che Bergamo ha una realtà produttiva che non si limita alle eccellenze enogastronomiche ma

tocca anche altri ambiti: ad esempio il cemento. Gli ex magazzini della Italcementi, rinnovati e restaurati per ospitare questa a�ascinante collezione, rappresentano

davvero al meglio la realtà di Bergamo: una terra che lavora, produce ma garantisce anche un grande bagaglio di emozioni», ha aggiunto il direttore del Consorzio

tutela Valcalepio, Sergio Cantoni. 

 

Per il secondo anno consecutivo il Premio della stampa italiano è andato ad un vino bergamasco: il Valcalepio Rosso Doc 2010 dell’Azienda agricola Cascina del

Bosco-Lorenzo Bonaldi srl. 

 

  

8° Concorso internazionale "Emozioni dal mondo: Merlot e Cabernet insieme". 8° Concorso internazionale "Emozioni dal mondo: Merlot e Cabernet insieme".  

 

Gran medaglia d’oroGran medaglia d’oro 

VIVALLIS s.c.a.      ITALIA      DOC      Trentino Cabernet Sauvignon            Cabernet Sauvignon      2011 

 

 

Medaglia d’oroMedaglia d’oro 

IDIOM      Sud Africa            Wine of Origin Stellenbosch Wine of South Africa            Idiom      2006 

Angelo Berardi & F.lli s.n.c.      ITALIA      DOC      Curtefranca Rosso            Brugai      2009 

AZ. AGR. CA’ LUSTRA      ITALIA      DOC      Colli Euganei Cabernet            Girapoggio      2007 

AZ. AGR. CASCINA DEL BOSCO LORENZO BONALDI s.r.l.      ITALIA      DOC      Valcalepio Rosso                  2010 

AZ. AGR. CASCINA DEL BOSCO LORENZO BONALDI s.r.l.      ITALIA      DOC      Valcalepio Rosso      Riserva      Caltoalto      2008 

Az. Agr. LA ROVERE      ITALIA      DOC      Valcalepio Rosso            Senesco      2010 

AZ. AGR. LE DUE QUERCE      ITALIA      IGT      Sebino Rosso      Riserva      Luigi Mensi      2006 

AZ. AGR. LOCATELLI CAFFI      ITALIA      DOC      Terre del Colleoni Merlot            Gaudio      2011 

AZ. AGR. MATTIELLO NATALINO      ITALIA      IGT      Veneto Rosso            Rosso di Tano      2009 

AZ. AGR. MATTIELLO NATALINO      ITALIA      DOC      Colli Berici Cabernet Sauvignon            I Covoli Rosso      2009 

AZ. AGR. MEDOLAGO ALBANI      ITALIA      DOC      Valcalepio Rosso                  2010 

AZ. AGR. PECIS ANGELO      ITALIA      DOC      Valcalepio Rosso      Riserva      Rosso della Pezia      2007 

Az. Agr. TALLARINI      ITALIA      IGT      Bergamasca Cabernet Sauvignon            Satiro      2008 

AZ. AGR. TOSCA      ITALIA      DOC      Valcalepio Rosso      Riserva      Bemù      2006 

AZ. AGRICOLE PLANETA s.s.      ITALIA      IGT      Sicilia            Burdese      2008 

AZ. VITIVINICOLA MAGRI ELIGIO      ITALIA      IGT      Rosso della Bergamasca            Elogio      2009 

AZ.AGR. FRATELLI MURATORI s.s. -Rubbia al Colle      ITALIA      DOC      Val di Cornia Suvereto            Olpaio      2008 

BADEL 1862 d.d.      CROAZIA      Vrhunsko vino      Vinogorje Benkovac, Stankovci            Korlat Merlot      2009 

BADEL 1862 d.d.      CROAZIA      Vrhunsko vino      Vinogorje Benkovac, Stankovci            Korlat Cabernet Sauvignon      2009 
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BELJE d.d.      CROAZIA      Vrhunsko Vino Kontrolirano Podrijetlo      Vinogorje Baranja            Cabernet Sauvignon Merlot      2009 

BERTAGNA GIAN FRANCO AZ. AGR.      ITALIA      IGT      Alto Mincio            Montevolpe Rosso      2009 

JERUSALEM WINERY      ISRAELE            Cabernet Sauvignon Israel            Ugav      2010 

CANTINA ALDENO SCA      ITALIA      DOC      Trentino Merlot      Riserva      Merlot      2008 

Cantina delle Vigne di Piero Mancini      ITALIA      IGT      Rosso Colli del Limbara            Scalapetra      2010 

CASA VINICOLA BENNATI      Italia      IGT      Cabernet Sauvignon Veneto            Gadum      2009 

Casa Vinicola Carpineto S.n.c.      ITALIA      IGT      Merlot della Maremma Toscana            Valcolomba      2011 

COLLI VICENTINI sca      ITALIA      DOC      Vicenza Merlot            Torre dei Vescovi      2011 

COLVENDRA’ Soc. Agr. Della Colletta Narciso      ITALIA      DOCG      Colli di Conegliano Rosso            Rosso del Groppo      2007 

CORVUS SARAPCILIK      Turchia            Bozcaada Island            Corvus Cruturk      2007 

CORVUS SARAPCILIK      Turchia            Bozcaada Island            Corvus Corpus      2008 

CORVUS SARAPCILIK      Turchia            Bozcaada Island            Corvus Blend N°5      2008 

FLAM WINERY      ISRAELE            Judean Hills -Israel            Flam Classico      2010 

GIAN PAOLO E GIOVANNI CAVALLERI Soc. Agr. S.s.      ITALIA      DOC      Curtefranca Rosso            Cavalleri      2009 

GRIGOLLI BRUNO AZ. AGR.      ITALIA      DOC      Trentino Rosso      Riserva      Trilogia      2007 

LA CAPPUCCINA      ITALIA      IGT      Veneto Rosso            Madègo      2011 

La Roche Chile s.a      CHILE            Valle del Maipo, Chile -Santiago      Reserva      Punto Niño Cabernet Sauvignon      2011 

MARSOVIN      MALTA      DOK      Marsxlokk, Marnisi Estate, Malta      Superior      Marnisi      2010 

MARTINI GAETANO E PEGORARI ALESSANDRA s.s.      ITALIA      IGT      Alto Mincio            Vigna Alta      2011 

PODRUM RADOVANOVIC      SERBIA      Stono      Vino iz Srbije            Cabernet Sauvignon Barrique      2010 

RICCARDI GIUSEPPE E FIGLI di Angelo e Marco s.a.      ITALIA      IGT      Provincia di Pavia            Merlot      2011 

S.c.e.a. Du Grand Enclos de Cerons      FRANCE      AC      Graves -Le Grand Enclos, France            Grand Enclos du Chateau de Cerons      2009 

S.C.I. Château RAMAGE LA BATISSE      FRANCIA      AC      Haut -Medoc Cru Bourgeois            Chateau Ramage la Batisse      2009 

TENUTA MADDALENA S.S. AGRICOLA      ITALIA      IGT      Alto Mincio Cabernet            Val di Pietra      2009 

TENUTA MADDALENA S.S. AGRICOLA      ITALIA      IGT      Alto Mincio Merlot            Monte Cervo      2010 

TENUTA VICCHIOMAGGIO S.r.l. Soc.Agr.      Italia      IGT      Toscana            Ripa delle More      2009 

VIGNALTA Soc. agr.      ITALIA      DOC      Colli Euganei Rosso            Arquà      2009 

VIGNALTA Soc. agr.      ITALIA      DOC      Colli Euganei Rosso            Gemola      2007 

Vignobles Bardet      FRANCIA      AC      Saint-Émilion Grand Cru            Château Pontet -Fumet      2009 

Vignobles Bardet      FRANCIA      AC      Saint-Émilion Grand Cru            Château Franc Le Maine      2009 

VINA JAKOB d.o.o.      CROAZIA      Vrhunsko vino      Vinogorje Slavonski Brod            Jakob      2009 

VINAKOPER d.o.o.      SLOVENIA      Vrhunsko Vino Zasciteno Geografsko Poreklo      Slovenska Istra            Capris Merlot      2009 

VINO Matyšák s.r.o.      SLOVAKIA      Víno s chráneným označením pôvodu akostné      Juznoslovenska Vinohradnícka oblasť            Prestige Merlot      2009 

Vinogradarstvo -podrumarstvo KRAUTHAKER      CROAZIA      KVALITETNO      Vinogorje Kutjevo            Cabernet Sauvignon      2011 

Vinogradarstvo - podrumarstvo KRAUTHAKER      CROAZIA      KVALITETNO      Vinogorje Kutjevo            Merlot 323      2011 

Vinogradarstvo -podrumarstvo KRAUTHAKER      CROAZIA      KVALITETNO      Vinogorje Kutjevo            Merlot 271      2011 

VinOpera      ITALIA      IGT      Venezia Giulia Cabernet franc            Neri di Lune Cà Selvà      2010 

VITIVINICOLA PARCO DEL VENDA      ITALIA      DOC      Colli Euganei Cabernet            Boccon      2011 

WEINGUT ANSELMANN      GERMANI A      QW (Qualitatswein b.A.)      Flemlinger Bischofskreuz      dolce      Merlot Weißherbst Trocken      2011 

 

  

Medaglia d’argentoMedaglia d’argento 

AZ. AGR. CA’ LUSTRA      ITALIA      DOC      Colli Euganei Rosso      Riserva      Vittoria Aganoor      2008 

CANTINA ALDENO SCA      ITALIA      DOC      Trentino Rosso      Riserva      San Zeno      2008 

CANTINA COLLI EUGANEI      ITALIA      DOC      Colli Euganei Cabernet Sauvignon            Palazzo del Principe      2008 
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