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nuovo riconoscimento
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I vini bergamaschi e lombardi si fregiano di importanti riconoscimenti internazionali. La
nona 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 18 e 19 ottobre, ha infatti 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 del Consiglio regionale della Lombardia. Questi riconoscimenti lo
rendono ufficialmente l'unico Concorso Enologico Internazionale al mondo interamente
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dedicato ai vini a base Merlot e Cabernet.

L'evento è stato presentato in Consiglio regionale nella Sala Giò Ponti al pianterreno di
Palazzo Pirelli: erano presenti il Presidente della Commissione Agricoltura Alessandro Fermi (PdL), il Vice Presidente
Dario Bianchi (Lega Nord) e il Consigliere Segretario Giampietro Maccabiani (M5Stelle), il Presidente di Vignaioli
Bergamaschi Marco Bernardi, il presidente del Consorzio Tutela Valcalepio Enrico Rota, il Consigliere Emanuele
Medolago Albani e il direttore del Concorso Sergio Cantoni.
In sala anche i Consiglieri regionali Mario Barboni (PD), Fabio Fanetti (Lista Maroni), Jacopo Scandella (PD) e Dario
Violi (M5Stelle). Il direttore del consorzio Sergio Cantoni ha lanciato l'idea che questo concorso nel 2015 possa essere
ospitato a Milano all'interno di Expo 2015, con l'obiettivo di organizzare contemporaneamente visite nelle principali
realtà enologiche provinciali della Lombardia dove portare turisti e operatori di settore, attraverso percorsi guidati alla
scoperta dei vini lombardi.
«Expo 2015 – ha sottolineato Alessandro Fermi - riuscirà ad essere un appuntamento importante e significativo per il
nostro territorio se saprà tradursi in occasioni concrete di promozione e valorizzazione delle nostre eccellenze: ecco
perché proposte e iniziative come queste sono senza dubbio meritevoli di attenzione e sostegno, e come Commissione
ci adopereremo sicuramente perché la Valcalepio possa essere protagonista all'interno di Expo 2015».
Per Dario Bianchi «la grande diversificazione di consorzi e produttori vitivinicoli è una ricchezza straordinaria per la
Lombardia, perché ognuno di essi presenta caratteristiche e peculiarità proprie di grande rilevanza e rientra in una
gamma di alta qualità e di eccellenza distinguendosi sui mercati nazionali e internazionali. «È molto importante – ha
evidenziato infine Giampietro Maccabiani (M5Stelle) - che appuntamenti come questo abbiano al proprio interno
momenti di approfondimento tecnico-scientifico come quello di sabato mattina 20 ottobre: la ricerca e la
sperimentazione sono importanti per mantenere sempre le nostre produzioni su elevati livelli qualitativi».
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A rendere l'importanza e il valore del concorso, bastano alcuni numeri e dati relativi all'edizione dello scorso anno: 62
medaglie assegnate, 1 Gran Medaglia d'Oro, 58 Medaglie d'Oro, 3 Medaglie d'Argento, 74 giurati (tecnici e giornalisti
del settore provenienti da 30 nazioni nel mondo) riuniti in 7 commissioni di degustazione, 20 nazioni rappresentate per
quanto riguarda i giurati, 31 nazioni per quel che concerne i campioni in gara.
Le due giornate conclusive di sabato 19 e domenica 20 ottobre sono aperte 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 serata di gala di venerdì sera 18 ottobre presso la location di Villa Redona, che ospiterà anche le
degustazioni, la giornata di sabato 20 ottobre vedrà in mattinata la tavola rotonda dedicata a temi tecnici-scientifici con
relatori provenienti da tutta Europa e la proclamazione dei vini vincitori presso la Sala Mosaico della Camera di
Commercio di Bergamo.
Nel pomeriggio il banco di degustazione aperto al pubblico sarà allestito nella Sala dei Giuristi del Palazzo della
Ragione in Piazza Vecchia a Bergamo Alta. Negli stessi giorni sarà organizzata un'edizione speciale di Bere Bergamo
Valcalepio Top, che vedrà i produttori del Consorzio Tutela Valcalepio presentare al pubblico il meglio della propria
produzione. Il banco d'assaggio sarà allestito sempre nella Sala dei Giuristi del Palazzo della Ragione in Piazza
Vecchia a Bergamo Alta. Gli orari di apertura al pubblico saranno: sabato 20 dalle 14.30 alle 18.30 e domenica 21 dalle
10 alle 18.
© riproduzione riservata
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A Cabernet és Merlot borversenyt 2005 óta ez évben kilencedik alkalommal
rendezték Bergamo-i kereskedelmi kamara és a helyi borászati szervezetek az OIV.
támogatásával.
A viszonylag kevés külföldi és sok helyi borminta jellemzi a borversenyt. A
fajtajelleges hegyvidéki borok versengtek a délies, lágyabb mediterrán jellegű
mélyvörös, koncentráltabb borokkal.
A 17 országból érkezett 209 bormintát 7 bizottságban (kb. 12 fő) 27 országból
érkezett 81 bíráló minősített az OIV. szabályainak megfelelően csak 30%-a kaphatott
érmet.
Az ilyenkor szokásos első bort (belövő ; kontroll) felkérésre személyemben sikerült
értékelni. Természetesen egy kifogástalan helyi 86 pontos borminta, mint kiindulás
megnövelte a bírálók által adott ponthatárokat, ezért az aranyérmek határát a 87
pont felettiek érték el. Meglepetésként 2 nagyarany született ; 2006-os török és 2007es izraeli bor.
Összesen 62 arany éremből 41 olasz, 8 horvát, 3 izraeli, 2-2 szerb és montenegrói,
1-1 argentin, francia, grúziai, román és bolgár bor kapott díjat. A sajtó különdíjban
részesült 17 bor között szerepelt a 3 benevezett magyar borból a tolnai borvidék
Tűzkő Birtok Eurobor Kft. 2007. évi bora, mely bort a Monde Selection brüsszeli
versenyen legutóbb aranyérmet nyert.
A erősen marketing célú olasz versenyen a bírálok nagyrészt a médiákat,
kereskedőket, gasztronómiát képviselték, míg a diplomás borászok a bizottságok
elnökeiként igyekeztek a bizottságok bírálatát harmonizálni.
A kísérő rendezvényt szokásosan szakmai konferenciával zárták, ahol az érzékszervi
borbírálatról a Cabernet, Merlot kémiai aroma összetevőinek minőségi értékeléséről
és az új mediterrán rezisztens fajtákról voltak értékes előadások.
Lejegyezte : Sárkány Péter
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La 9ª edizione del Concorso enologico “Emozioni dal Mondo” conferma la sua internazionalità
e assegna 2 Gran Medaglie d’oro a Turchia e Israele. 62 in totale le Medaglie d’oro, di cui 41 ai
vini italiani. Otto ori alla Croazia, 3 ad Israele, 2 alla Serbia e al Montenegro e uno a Romania,
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internazionale “Emozioni dal Mondo, Merlot e Cabernet insieme”, entrambe a vini stranieri:
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Corvus Sarapcilik (dalla Turchia) e Ella Valley Vineyards (da Israele) sono le due aziende
produttrici. Oltre alle 2 Gran Medaglie, sono 62 le Medaglie d’oro consegnate in questa
edizione del concorso, di cui 41 all’Italia (10 a vini bergamaschi tra i quali 8 Valcalepio Doc e 2
Bergamasca Igt), 8 alla Croazia, 3 ad Israele, 2 rispettivamente alla Serbia e al Montenegro e
una a Romania, Argentina, Georgia, Bulgaria, Francia e Bulgaria. 17 i premi della stampa
selezionati dai giornalisti che hanno preso parte alle degustazioni dello scorso 18 ottobre.
Giusto ricordare subito le Medaglie d’oro assegnate a dieci vini di otto cantine bergamasche:
Cascina del Bosco-Lorenzo Bonaldi di Petosino (due medaglie) con Riserva Canto Alto 2010 e
Valcalepio Rosso 2011; La Tordela di Torre de’ Roveri con Valcalepio Rosso 2011; Castello degli
Angeli di Carobbio (due medaglie) con Valcalepio Rosso Amedeo 2006 e Valcalepio Rosso
Barbariccia 2007; Le Mojole di Castelli Calepio con Cabernet Sauvignon Igt Bergamasca 2010;
Cantina sociale Bergamasca di San Paolo d’Argon con Igt Bergamasca Rosso 2012; Il Calepino
di Castelli Calepio con Valcalepio Rosso Surìe 2008; Locatelli Caﬃ di Chiuduno con Valcalepio
Rosso Pilendrì 2010; Cavalli Faletti di Villa di Serio con Valcalepio Rosso Riserva 2008.
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concorso Sergio Cantoni – La soglia stabilita dall’Oiv (Organisation international de la vigne et
du vin) per l’ottenimento delle medaglie è del 30% dei campioni partecipanti; quest’anno
abbiamo dovuto stabilire lo sbarramento ad un punteggio di 87/100. Il regolamento del
concorso prevede che ai campioni che ottengono un punteggio superiore a 85/100 venga
assegnata la medaglia d’oro: fermandoci a 87 abbiamo assegnato solo medaglie d’oro. Un
grandissimo risultato».
Anche la 9ª edizione del Concorso conferma il dato di grande internazionalità già conquistato
nel corso delle passate edizioni, con 209 campioni provenienti da 17 paesi nel mondo sono
stati degustati dalle 7 commissioni composte da 81 giudici provenienti da 27 paesi e
selezionati tra tecnici, giornalisti e consumatori nella spendida cornice di Villa Redona –
Medolago Albani a Trescore Balneario nel corso della mattinata di venerdì 18 ottobre 2013.
La Scelta del Consumatore
Attraverso l’elaborazione dei dati dei consumatori che, a seguito di una selezione, sono
entrati a fare parte delle commissioni di degustazione, sono stati selezionati 4 vini. Due
tedeschi, un croato e un italiano: ecco la Scelta del consumatore di Emozioni dal Mondo 2013.
«Quello della giuria dei consumatori – ha spiegato Cantoni – è stato un esperimento
decisamente riuscito, che ci ha permesso di aprire le porte dei concorsi internazionali ai
consumatori e, al contempo, di sentire la loro opinione. Da notare che dei 4 vini scelti dai
Consumatori (ossia quelli che hanno ottenuto il punteggio più alto) 2 hanno anche ottenuto
la medaglia d’oro da parte delle giurie tecniche. Un esperimento che saremo lieti di ripetere
nuovamente in futuro».
«Ancora una volta “Emozioni dal Mondo Merlot e Cabernet Insieme” si conferma
un’importantissima occasione per mostrare al mondo quanto la regione di Bergamo sia ricca
di risorse agricole e turistiche – ha precisato il presidente di Vignaioli Bergamaschi Marco
Bernardi – Come ci piace spesso ricordare, per tre giorni all’anno Bergamo diventa a tutti gli
effetti la Capitale internazionale del Merlot e del Cabernet Sauvignon».
In apertura del convegno tenutosi in occasione del concorso, il consigliere regionale Mario
Barboni ha ricordato come “Emozioni dal Mondo Merlot e Cabernet Insieme” ricopra un ruolo
di grande importanza per la promozione del territorio bergamasco e dei suoi prodotti, il
Valcalepio in primis, a livello internazionale, soprattutto in vista del 2015 e dell’Expo.
Come di consueto il Consorzio Tutela Valcalepio e la Vignaioli Bergamaschi hanno voluto
mostrare agli ospiti italiani e stranieri il meglio del territorio bergamasco. In particolare i
degustatori hanno avuto l’occasione di trascorrere un pomeriggio sul ﬁume Adda provando
l’esperienza del Traghetto Leonardesco e una piacevole crociera lungo il ﬁume sul battello
Addarella.
Nel pomeriggio dello scorso venerdì, inoltre, le commissioni sono state portate in visita al
Castello di Monasterolo e alla Cappella Suardi di Trescore Balneario o, come opzione al tour
turistico, all’azienda agricola Il Calepino e alla Tenuta Castello di Grumello. «Una scommessa
vinta», così il presidente del Consorzio tutela Valcalepio Enrico Rota ha deﬁnito la fruttuosa
collaborazione con l’Ipssar di S. Pellegrino Terme che si è occupato del servizio dei campioni
nel corso delle degustazioni.
«Abbiamo voluto mostrare ai nostri ospiti quanta professionalità il nostro territorio sia in
grado di generare e abbiamo puntato tutto su questi ragazzi che si sono dimostrati non solo
all’altezza della situazione ma decisamente professionali e disponibili, pronti ad apprendere
quanto più possibile da questa importante occasione di crescita».
9° Concorso enologico internazionale “Emozioni dal Mondo”
GRAN MEDAGLIA D’ORO ( AZIENDA VINO DENOMINAZIONE STATO)
CORVUS SARAPCILIK Bozcaada Island Corvus Cruturk 2006 IGT Turchia
ELLA VALLEY VINEYARDS Judean Hills Cabernet Franc 2007 Israele
MEDAGLIA D’ORO
AZIENDA VINO DENOMINAZione. STATO
MASCIARELLI Tenute Agricole srl.s. Colli Aprutini Merlot “Marina Cvetic” 2010 IGT ITALIA
AZ. AGR. CASCINA DEL BOSCO ¬LORENZO BONALDI s.r.l. Valcalepio Rosso Riserva “Cantoalto”
2010 DOC ITALIA
Az. Agr. BERTAGNA Alto Mincio “Montevolpe rosso” 2009 IGT ITALIA
SEGAL’S WINERY Galilee Heights -Carmei zvi Special Reserve “Segal’s Cabernet Sauvignon”
2010 Israele
AZ.AGR. LA COLOMBERA Colli Trevigiani Cabernet Sauvignon Riserva “Assolo” 2007 IGT ITALIA
CASA VINICOLA BENNATI Cabernet Sauvignon Veneto “Gadum” 2011 IGT Italia
AZ. AGR. LE DUE QUERCE Sebino Rosso “Luigi Mensi” 2008 IGT ITALIA
VALORI srl Colli Aprutini Merlot “Inkiostro” 2008 IGT ITALIA
AZ. AGR. LE DUE QUERCE Curtefranca Rosso “RÜBì” 2011 DOC ITALIA
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Cantina Colli Euganei Colli Euganei Riserva “Notte di Galileo” 2008 DOC ITALIA
SC UNICOM PRODUCTION Dealu Mare “Iacob” 2011 DOC ROMANIA
MASO ROVERI di F.lli Anzelini Vigneti delle Dolomiti “Piam Ros” 2011 IGT ITALIA
Domaine Jean Bousquet Tupungato Valley, Mendoza “Merlot Domaine Bousquet” 2011
Argentina
BELJE d.d. Vinogorje Baranja “Cabernet Sauvignon” 2009 Vrhunsko Vino Kontrolirano
Podrijetlo CROAZIA
AZ. AGR. LA TORDELA Valcalepio Rosso 2011 DOC ITALIA
PODRUM ALEKSANDROVIC Vino iz Srbije Reserve “Regent” 2008 Stono SERBIA
PODRUM ALEKSANDROVIC Vino iz Srbije Reserve “Regent” 2009 Stono SERBIA
AZ.AGR. LA COLOMBERA Colli Trevigiani Merlot Riserva “Corti” 2007 IGT ITALIA
Telavi’s Marani Kakheti region “Saperavi Merlot” 2010 GIORGIA
Vinogradarstvo -podrumarstvo KRAUTHAKER Vinogorje Kutjevo “Merlot” 2012 KVALITETNO
CROAZIA
Az.Agr. URLARI Toscana Rosso “Pervale” 2009 IGT ITALIA
CASTELLO DEGLI ANGELI Valcalepio Rosso “Amedeo” 2006 DOC ITALIA
AGROLAGUNA d.d. Zapadna Istra “Vina Laguna Festigia Cabernet Sauvignon” 2010 Vrhunsko
Vino CROAZIA
RECANATI WINERY Wine of Israel “Yasmin Rosso” 2012 Israele
Gulbanis Wine Danube Plain Cabernet Sauvignon Reserve “Rjahovets Fortress” 2011 PGI
BULGARIA
13. Jul Plantaze Crnogorski Cabernet “Plantaze Cabernet” 2010 Vrhunsko Crveno Vino
Kontrolisano porijeklo i kvalitet MONTENEGRO
Vinogradarstvo -podrumarstvo KRAUTHAKER Vinogorje Kutjevo “Merlot” 2011 KVALITETNO
CROAZIA
Tenuta Vicchiomaggio Toscana Rosso “Ripa delle More” 2010 IGT ITALIA
AZ. AGR. LE DUE QUERCE Sebino Rosso “Vetus Rosso” 2010 IGT ITALIA
AGROLAGUNA d.d. Zapadna Istra “Vina Laguna Festigia Castello” 2011 Vrhunsko Vino
CROAZIA
CANTINA SOCIALE MORI COLLI ZUGNA Trentino Merlot “Vini del Gelso” 2012 DOC ITALIA
Casa Vinicola Carpineto S.n.c. Toscana Rosso “Farnito Camponibbio” 2005 IGT ITALIA
CASTELLO DEL POGGIO Soc. Agr. Sempl. Sicilia “Feudo Principi di Butera Cabernet Sauvignon”
2011 IGT ITALIA
FERNANDO PIGHIN & FIGLI S. Agr. A.r.l. Collio Merlot “Merlot” 2008 DOC ITALIA
AZ. AGR. CASCINA DEL BOSCO ¬LORENZO BONALDI s.r.l. Valcalepio Rosso 2011 DOC ITALIA
CANTINA COLLI EUGANEI -s.c.a. Colli Euganei “Palazzo del principe” 2008 DOC ITALIA
Vinogradarstvo -podrumarstvo KRAUTHAKER Vinogorje Kutjevo “Cabernet Sauvignon” 2012
KVALITETNO CROAZIA
CANTINA COLLI MORENICI Garda Cabernet “Bolero” 2010 DOC ITALIA
FERNANDO PIGHIN & FIGLI S. Agr. A.r.l. Collio “Cabernet Sauvignon” 2010 DOC ITALIA
Chateau Lamouroux Graves -Le Grand Enclos “Chateau Lamouroux” 2010 Appellation Graves
Controlee FRANCIA
Soc. Agr. TENUTA LE MOJOLE s.s. Bergamasca Cabernet Sauvignon “Cabernet Sauvignon Le
Mojole” 2010 IGT ITALIA
Az. Agr. BERTAGNA Alto Mincio “Rosso del Barone” 2009 IGT ITALIA
CANTINA ALDENO SCA Trentino Rosso Riserva “San Zeno” 2009 DOC ITALIA
GRIGOLLI BRUNO AZ. AGR. Trentino Cabernet sauvignon Riserva “Germano” 2007 DOC ITALIA
TENUTA MADDALENA S.S. AGRICOLA Alto Mincio Merlot “Monte Cervo” 2011 IGT ITALIA
Galil Mountain Winery Upper Galilee “Cabernet Sauvignon” 2010 Israele
BELJE d.d. Vinogorje Baranja “Cabernet Sauvignon Merlot” 2011 Vrhunsko Vino Kontrolirano
Podrijetlo CROAZIA
AZ.AGR. FRATELLI MURATORI s.s. -Rubbia al Colle Toscana Rosso “Le Pulledre Rubbia al Colle”
2010 IGT ITALIA
AZ. AGR. IL CALEPINO Valcalepio Rosso Riserva “Surie” 2008 DOC ITALIA
COLLI VICENTINI sca Vicenza Cabernet “Torre dei Vescovi” 2012 DOC ITALIA
AZ. AGR. LOCATELLI CAFFI Valcalepio Rosso “I Pilendrì” 2010 DOC ITALIA
CANTINA SOCIALE BERGAMASCA Bergamasca Rosso 2012 IGT ITALIA
AZ.AGR. FRATELLI MURATORI s.s. -Rubbia al Colle Val di Cornia Suvereto “Olpaio Rubbia al
Colle” 2010 DOC ITALIA
CASTELLO DEGLI ANGELI Valcalepio Rosso “Barbariccia” 2007 DOC ITALIA
WEINGUT ANSELMANN Pfalz “Merlot Trocken” 2011 Deutscher Qualitatswein GERMANIA
Cantina Produttori di Codroipo Friuli Grave Cabernet “Codroipo” 2011 DOC ITALIA
BADEL 1862 d.d. Dalmatinska Zagora -Vinogorje Benkovac, Stankovci “Korlat Merlot” 2010
Vrhunsko vino CROAZIA
FATTORIA MANTELLASSI Maremma Toscana Cabernet Sauvignon “Punton del Sorbo” 2009 IGT
ITALIA
CAVALLI FALETTI Valcalepio Rosso Riserva 2008 DOC ITALIA
13. Jul Plantaze Crnogorski Merlot “Plantaze Merlot” 2010 Vrhunsko Crveno Vino Kontrolisano
porijeklo i kvalitet MONTENEGRO
FACCHETTI Soc. Agr. S.s. Sebino Rosso “Carpe Diem” 2009 IGT ITALIA
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Da venerdì il Nono Concorso Enologico Internazionale ‘Emozioni dal
Mondo’
martedì, 15 ottobre 2013
Valcalepio – I vini bergamaschi e lombardi si fregiano di importanti riconoscimenti internazionali. La nona
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 18 e 19
ottobre, ha infatti 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 del
Consiglio regionale della Lombardia. Questi riconoscimenti lo rendono ufficialmente l’unico Concorso Enologico
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Internazionale al mondo interamente dedicato ai vini a base Merlot e Cabernet.

L’evento sarà presentato in Consiglio regionale a Milano martedì 15 ottobre alle 13 nella Sala Giò Ponti al
pianterreno di Palazzo Pirelli(ingresso da via Filzi 22): saranno presenti, insieme ai Consiglieri regionali
bergamaschi componenti la Commissione, il Presidente della Commissione Agricoltura Alessandro Fermi (PdL),
il Vice Presidente Dario Bianchi (Lega Nord) e il Consigliere Segretario Giampietro Maccabiani (M5Stelle), il
Presidente di Vignaioli Bergamaschi Marco Bernardi, il presidente del Consorzio Tutela Valcalepio Enrico
Rota, il Consigliere Emanuele Medolago Albani e il direttore del Concorso Sergio Cantoni.
A rendere l’importanza e il valore dell’iniziativa, bastano alcuni numeri e dati relativi all’edizione dello scorso
anno:
- 62 medaglie assegnate
- 1 Gran Medaglia d’Oro
- 58 Medaglie d’Oro
- 3 Medaglie d’Argento
- 74 giurati (tecnici e giornalisti del settore provenienti da 30 nazioni nel mondo) riuniti in 7 commissioni di
degustazione.
- 20 nazioni rappresentate per quanto riguarda i giurati
- 31 nazioni per quel che concerne i campioni in gara
0
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Bergamo i primati si collezionano: “Emozioni dal Mondo
Merlot e Cabernet Insieme” si era già assicurato il patrocinio
OIV (Organisation International de la Vigne et du Vin), che lo
rende l’unico Concorso Enologico al mondo ad occuparsi di Merlot e
Cabernet.
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senso femminile per
l'enogastronomia in punta di
stiletto.

M Y N E W B O O K : V I N O P R Ê T- À PORTER

Vignaioli Bergamaschi e Consorzio Tutela Valcalepio volevano di
più. Due le grandi novità di questa nona edizione del Concorso Enologico
Internazionale “Emozioni dal Mondo Merlot e Cabernet Insieme”, che
avrà luogo i prossimi 17, 18 e 19 ottobre 2013.

“Per la prima volta, all’interno delle giurie di degustazione saranno
inseriti dei consumatori”, precisa il direttore del Concorso Sergio
Cantoni.
“Emozioni dal Mondo è il primo concorso enologico internazionale ad
accogliere nelle sue giurie i consumatori. Riteniamo la figura del
consumatore la più importante nella filiera enologica, e siamo certi che
la loro presenza riserverà grandi sorprese in fase di assegnazione di
medaglie”.
Infatti, i punteggi assegnati dai giudici consumatori verranno elaborati
separatamente da quelli di tecnici e giornalisti e contribuiranno a
selezionare Il Vino del Consumatore.

Una guida dedicata a tutte le wine
lover (o aspiranti tali), condita con
un pizzico di ironia e tanti consigli
pratici.
Perché se nessuno ci può
insegnare come trovare l’uomo
giusto, almeno possiamo imparare
come si fa ad avere sempre nel
bicchiere il vino giusto per ogni
occasione e, soprattutto, per ogni
palato.
Lo acquistate online QUI e in tutte
le librerie d'Italia.
CO N TACT M E

info@geishagourmet.com

A partire dall’edizione 2013,
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Consumatori).

“Per quest’anno il Concorso Enologico sarà ospitato in una location
d’eccellenza che ci è molto cara”, ribadisce il Presidente di Vignaioli
Bergamaschi, Marco Bernardi, “Avremo infatti l’onore di poter usufruire
delle magnifiche strutture di Villa Redona, grazie alla collaborazione e al
sostegno del nostro consigliere Emanuele Medolago Albani.”

Gli artigiani dell’ittica

I Love Ostrica
10 dicembre 2018

Le degustazioni e la cena di gala del venerdì 18 ottobre 2013, infatti,
avranno luogo presso la struttura di Trescore Balneario (BG).
Altra grande novità dell’edizione 2013 riguarda il servizio dei vini in
concorso che sarà a idato agli studenti del quarto anno dell’IPSSAR di
S. Pellegrino Terme.

Bordeaux, la nuova capitale
dell’ostrica

“Abbiamo scelto di dare spazio ai giovani, a quelle forze altamente
professionali che il nostro territorio è in grado di fornirci.” A erma il
Presidente del Consorzio Tutela Valcalepio, Enrico Rota. “Siamo lieti di
poter ospitare, grazie alla collaborazione e al prezioso supporto del
dirigente scolastico Franco Bonzi e del professor Claudio Parimbelli, al
Nono Concorso Enologico Internazionale una selezione di studenti
dell’istituto di S. Pellegrino Terme che si occuperà del servizio in sala.
Siamo altresì orgogliosi di poter presentare ai nostri giudici
internazionali le eccellenze del nostro territorio di cui questi studenti
fanno parte e non potremmo essere più felici di avere l’opportunità di
contribuire alla loro formazione professionale dandogli la possibilità di
collaborare a questo importante evento internazionale”.

I Love Ostrica
2 dicembre 2018

www.iloveostrica.it
DEEP RED STORIES

“Tutto questo, naturalmente, va ad a iancarsi a quanto già fatto in
passato”, aggiunge il consigliere Emanuele Medolago Albani,
“Emozioni dal Mondo continua a puntare ad un’alta internazionalità di
giudici e campioni e a mantenere il rapporto giudici-campioni degustati
molto alto, per permettere alle giurie di lavorare al meglio e anche al
Consorzio Tutela Valcalepio e Vignaioli Bergamaschi di mostrare agli
ospiti internazionali le meraviglie del nostro territorio.”

Utilizziamo i cookie per essere sicuri che tu possa avere la migliore esperienza sul nostro sito. Se continui ad utilizzare questo sito noi
assumiamo che tu ne sia felice.

Per quel che riguarda l’edizione 2013, in particolare, le visite si
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Importante anche l’appuntamento del sabato 19 ottobre 2013 alle ore
9.30 presso la Sala Mosaico della Camera di Commercio di Bergamo
(Piazza della Libertà – Bergamo).
Nel corso del convegno tecnico-scientifico, infatti, sarà possibile
assistere ad interventi di professori e tecnici provenienti da tutta Europa
per parlare di innovazione e nuove possibilità nel campo dell’enologia.
Al termine del convegno, come di consueto, verranno resi noti i risultati
delle degustazioni del 18 ottobre 2013 e i vini che avranno ottenuto i
punteggi più altri, aggiudicandosi quindi medaglie e premi, saranno
messi in degustazione presso la Sala dei Giuristi del Palazzo della
Ragione (Piazza Vecchia-Bergamo Alta). Il banco di degustazione rimarrà
aperto nel pomeriggio di sabato e nella giornata di domenica.

Un progetto di comunicazione
innovativo applicato al mondo del
vino.
Clicca qui e scopri le grandi storie
del vino

In contemporanea con il banco d’assaggio, si svolgerà anche un’edizione
speciale di Bere Bergamo Valcalepio Top, sempre nella Sala dei Giuristi
del Palazzo della Ragione. In questo caso, il pubblico potrà confrontarsi
con i produttori e degustare il meglio della loro produzione. Gli orari di
apertura sono: sabato 19 ottobre 2013 14.3-18.30 e domenica 20
ottobre 2013 10.00 – 18.00.
Per ulteriori informazioni e per essere aggiornati in tempo reale sul
concorso e i suoi sviluppi vi invitiamo a seguire il sito internet
www.emozionidalmondo.it o www.valcalepio.org e le pagine Facebook
Consorzio tutela Valcalepio e Concorso Internazionale Emozioni dal
Mondo Merlot e Cabernet Insieme.
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Bergamo 19 settembre 2013. I 21 membri, selezionati in seguito all’iniziativa AAA
Giudici Cercansi avviata durante l’ultimo Vinitaly di Verona e lanciata da Radio
NumberOne attraverso i suoi canali radio e web, hanno un’età media di 39 anni.
La provenienza geogra ca è varia (Bergamo, Crema, Verona, Mantova, Milano, Monza
Brianza e Lodi) così come il loro background, le esperienze di vita e i pro li
professionali.
Ad accomunarli una grande passione, il Vino.
“L’iniziativa ha l’obiettivo di ottenere dei dati relativi alla percezione dei vini in concorso
da parte del consumatore” spiega l’enologo Sergio Cantoni. “A partire da quest’anno
avremo dunque un nuovo riconoscimento: non più solo le medaglie tecniche e il
premio della stampa, nel 2013 avremo anche il Vino del Consumatore, che sarà il vino
che otterrà il maggior punteggio da parte di questa speciale giuria”.
I 21 giurati saranno inseriti nelle commissioni di degustazione e avranno la possibilità di
vivere in prima persona l’esperienza dei degustatori professionisti e di dire la loro,
scegliendo il Vino del Consumatore.
“Sarà nostra cura accogliere questi ospiti ed accompagnarli in quest’esperienza unica
nel suo genere” aggiunge il Presidente di Vignaioli Bergamaschi, Marco Bernardi,
“Emozioni dal Mondo è infatti il primo Concorso Enologico Internazionale ad accogliere
i consumatori all’interno delle giurie di degustazione”.
http://www.emozionidalmondo.it/new/ita/home/

Consorzio Tutela Valcalepio | Via Bergamo, 10 | 24060 San Paolo d’Argon (Bg) Italia
Tel. 035.953957 – http://www.valcalepio.org/newsite/
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"Emozioni dal Mondo Merlot e Cabernet
Insieme" al via, con un occhio rivolto all'Expo
2015
Portare il Concorso a Milano nel 2015 per valorizzare i vini bergamaschi e di tutta la Lombardia
Il Concorso Enologico Internazionale made in Bergamo dà spazio ai giovani e ai consumatori. A partire da questa edizione 2013 “Emozioni dal
Mondo Merlot e Cabernet Insieme” premierà i vini selezionati dai tecnici, quelli selezionati dai giornalisti (Il Premio della Stampa) e quelli scelti
dai consumatori (Il Vino dei Consumatori)
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Milano 15 ottobre 2013. Se alla guida per la promozione del vino italiano nell'ambito
dell'Expo 2015 è stato scelto giustamente VeronaFiere con il suo “Spazio Vino” di Vinitaly
(verrà allestito di fianco al Padiglione Italia), ora un'altro grande protagonista della filiera
vitivinicola lombarda, il Consorzio Tutela Valcalepio, si candida a rendere il vino, questa
volta lombardo, protagonista dell'Esposizione Universale.
Il Consorzio Tutela Valcalepio & Vignaioli Bergamaschi vogliono infatti svolgere un ruolo
di primo piano nell'Expo 2015 e hanno tutte le credenziali per riuscirci: da ben nove anni
infatti organizzano uno dei cinque più prestigiosi Concorsi internazionali Enologici che si
svolgono in Italia, con il patrocinio OIV (Organisation International de la Vigne et du Vin): il
Concorso Enologico Internazionale “Emozioni dal Mondo Merlot e Cabernet Insieme”.
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La notizia è stata data questa mattina, sotto forma di proposta/provocazione, da parte dei
vertici del Consorzio Tutela Valcalepio, durante la presentazione della nona edizione del
Concorso Enologico Internazionale “Emozioni dal Mondo Merlot e Cabernet Insieme”, che si svolgerà nel fine settimana il 17, 18 e seguito da un
importante Convegno nella giornata di sabato, 19 ottobre a Bergamo.
La proposta di Enrico Rota e Sergio Cantoni: in occasione dell'Expo 2015 spostare il Concorso da Bergamo a Milano
E' stato il Presidente del Consorzio Tutela Valcalepio Enrico Rota a fare la proposta e il Direttore del Concorso Enologico, Sergio Cantoni, ad
illustrarla: “pensiamo che la migliore chiave di accesso del vino bergamasco all'appuntamento milanese sia quello di spostare nel 2015, da
Bergamo proprio a Milano il nostro ormai affermato Concorso Enologico Internazionale “Emozioni dal Mondo Merlot e Cabernet Insieme”.
Vogliamo portare a Milano -ha affermato Cantoni- gli oltre duecento esperti e giornalisti del vino che ogni anno arrivano per il nostro Concorso.
Stiamo pensando inoltre di allungare la manifestazione portandola da tre ad una settimana in modo che ogni giorno possiamo portare gli esperti
internazionali di vino che arrivano da tutto il mondo per il nostro Concorso a visitare le varie realtà vinicole di tutto il territorio lombardo”.
“In questo modo -ha aggiunto Rota- faremo conoscere meglio il nostro territorio e valorizzeremo proprio durante l'Expo 2015 il grande tesoro
rappresentato dagli eccellenti vini bergamaschi e dagli 43 vini a denominazione d'origine della Lombardia”.
“Una richiesta di assoluto buon senso e realizzabilità”, è stata la pronta risposta del Presidente della Commissione Agricoltura della Regione
Lombardia, Alessandro Fermi.
Ora che il sasso è stato lanciato, in un consesso così importante come la sede della Regione Lombardia e alla presenza di molti consiglieri
membri della Commissione agricoltura, aspettiamo i prossimi annunci che ci auguriamo positivi.
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L'incontro di stamane al grattacelo Pirelli
All'incontro di oggi erano presenti, tra gli altri, anche il Presidente di Vignaioli Bergamaschi, Marco Bernardi, il bergamasco, Mario Barboni,
consigliere regionale della Lombardia, Dario Bianchi vicepresidente della Commissione Agricoltura e il Consigliere Segretario Giampietro
Maccabiani. Nell'occasione il Presidente della Commissione Agricoltura, Alessandro Fermi, ha portato durante il suo intervento l'adesione di
tutti i componenti della Commissione a dimostrazione dell'alto prestigio che questo Concorso è riuscito a conquistarsi.
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Non poteva mancare un riferimento ai primati collezionati dal Concorso: “Emozioni dal Mondo Merlot e Cabernet Insieme” si era già assicurato il
patrocinio OIV (Organisation International de la Vigne et du Vin), che lo rende l’unico Concorso Enologico al mondo ad occuparsi di Merlot e
Cabernet e detiene il primato per l’altissimo rapporto tra il numero dei campioni e quello dei giudici degustatori.
Ma a questo già ricco carniere i Vignaioli Bergamaschi e il Consorzio Tutela Valcalepio hanno voluto ora aggiungere altri primati che sono delle
vere e proprie novità nel mondo dei concorsi: “Per la prima volta, all’interno delle giurie di degustazione saranno inseriti dei consumatori per un
totale di 21, dieci donne e undici uomini”, ha detto il direttore del Concorso Sergio Cantoni. “Emozioni dal Mondo -ha aggiunto il direttore- è il
primo concorso enologico internazionale ad accogliere nelle sue giurie i consumatori. Riteniamo la figura del consumatore la più importante nella
filiera enologica, e siamo certi che la loro presenza riserverà grandi sorprese in fase di assegnazione di medaglie”.
Infatti, i punteggi assegnati dai giudici consumatori verranno elaborati separatamente da quelli di tecnici e giornalisti e contribuiranno a
selezionare Il Vino del Consumatore.
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I componenti della Commissione Agricoltura Regione Lombardia con i vertici del Consorzio Tutela Valcalepio stamane a Milano presso
la sede della Regione
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A partire da questa edizione 2013, dunque, “Emozioni dal Mondo Merlot e Cabernet Insieme” premierà i vini selezionati dai tecnici, quelli
selezionati dai giornalisti (Il Premio della Stampa) e quelli scelti dai consumatori (Il Vino dei Consumatori).
“Per quest’anno il Concorso Enologico sarà ospitato in una location d’eccellenza che ci è molto cara”, ribadisce il Presidente di Vignaioli
Bergamaschi, Marco Bernardi, “Avremo infatti l’onore di poter usufruire delle magnifiche strutture di Villa Redona, grazie alla collaborazione e al
sostegno del nostro consigliere Emanuele Medolago Albani.”
Le degustazioni e la cena di gala del venerdì 18 ottobre 2013, infatti, avranno luogo presso la struttura di Trescore Balneario (BG).
Altra grande novità dell’edizione 2013 riguarda il servizio dei vini in concorso che sarà affidato agli studenti del quarto anno dell’IPSSAR di S.
Pellegrino Terme.
“Abbiamo scelto di dare spazio ai giovani, a quelle forze altamente professionali che il nostro territorio è in grado di fornirci.” Afferma il Presidente
del Consorzio Tutela Valcalepio, Enrico Rota. “Siamo lieti di poter ospitare, grazie alla collaborazione e al prezioso supporto del dirigente
scolastico Franco Bonzi e del professor Claudio Parimbelli, al Nono Concorso Enologico Internazionale una selezione di studenti dell’istituto di S.
Pellegrino Terme che si occuperà del servizio in sala. Siamo altresì orgogliosi di poter presentare ai nostri giudici internazionali le eccellenze del
nostro territorio di cui questi studenti fanno parte e non potremmo essere più felici di avere l’opportunità di contribuire alla loro formazione
professionale dandogli la possibilità di collaborare a questo importante evento internazionale”.
“Tutto questo, naturalmente, va ad affiancarsi a quanto già fatto in passato”, aggiunge il consigliere Emanuele Medolago Albani, “Emozioni dal
Mondo continua a puntare ad un’alta internazionalità di giudici e campioni e a mantenere il rapporto giudici-campioni degustati molto alto, per
permettere alle giurie di lavorare al meglio e anche al Consorzio Tutela Valcalepio e Vignaioli Bergamaschi di mostrare agli ospiti internazionali le
meraviglie del nostro territorio.”
Per quel che riguarda l’edizione 2013, in particolare, le visite si concentreranno sulla Valcavallina e sulle zone limitrofe.
Importante anche l’appuntamento del sabato 19 ottobre 2013 alle ore 9.30 presso la Sala
Mosaico della Camera di Commercio di Bergamo (Piazza della Libertà – Bergamo).
Nel corso del convegno tecnico-scientifico (vedere i partecipanti qui in basso), infatti,
sarà possibile assistere ad interventi di professori e tecnici provenienti da tutta Europa per
parlare di innovazione e nuove possibilità nel campo dell’enologia.
Al termine del convegno, come di consueto, verranno resi noti i risultati delle degustazioni del
18 ottobre 2013 e i vini che avranno ottenuto i punteggi più altri, aggiudicandosi quindi
medaglie e premi, saranno messi in degustazione presso la Sala dei Giuristi del Palazzo
della Ragione (Piazza Vecchia-Bergamo Alta). Il banco di degustazione rimarrà aperto nel
pomeriggio di sabato e nella giornata di domenica.
In contemporanea con il banco d’assaggio, si svolgerà anche un’edizione speciale di Bere
Bergamo Valcalepio Top, sempre nella Sala dei Giuristi del Palazzo della Ragione. In questo
caso, il pubblico potrà confrontarsi con i produttori e degustare il meglio della loro produzione.
Gli orari di apertura sono: sabato 19 ottobre 2013 14.3-18.30 e domenica 20 ottobre 2013
10.00 – 18.00.
Per ulteriori informazioni e per essere aggiornati in tempo reale sul concorso e i suoi sviluppi vi
invitiamo a seguire il sito internet http://www.emozionidalmondo.it/ o http://www.valcalepio.org/
e le pagine Facebook Consorzio tutela Valcalepio e Concorso Internazionale Emozioni dal
Mondo Merlot e Cabernet Insieme.
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Consorzio Tutela Valcalepio & Vignaioli Bergamaschi
http://www.valcalepio.org/

Bergamo, 19 Ottobre 2013 Sala Mosaico Camera di Commercio di Bergamo
Al Convegno Tecnico Scientifico
che si svolgerà Sabato 19 Ottobre 2013 alle ore 9.30
presso la Sala Mosaico della Camera di Commercio di Bergamo
(Piazza della Libertà, Bergamo)
interverranno:

Mario Fregoni – Accademico di Agricoltura di Francia e Presidente Onorario OIV (Italia) – " Le nuove varietà e le resistenze della vite".
Alain Bertrand– Professore dell’Università degli Studi di Bourdeaux (Francia) – “The role of grape components on Merlot and Cabernet
Sauvignon quality ”
Marin Berovic – Professore dell’Università degli Studi di Ljubljana (Slovenia) – “Application of magnetic nano particles for separation of wine
yeast biomass from the sparkling wine”
Roger Aquilina – Enologo e Responsabile Stazione Sperimentale Buskett (Malta) – “A Research Station for Oenology and Viticulture in the
centre of the Mediterranean”
Gianpaolo Braceschi - Centro Studi Assaggiatori di Brescia – “Impiego dell’analisi sensoriale nella ricerca"
Sergio Cantoni – Direttore del Consorzio Tutela Valcalepio – Moderatore
Al termine convegno tecnico scientifico verranno annunciati i vini vincitori del nono concorso enologico internazionale ‘Emozioni dal
Mondo: Merlot e Cabernet Insieme’

Tags: Sergio Cantoni Valcalepio Enrico Rota Mario Fregoni Emanuele Medolago Albani
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Ultima Modifica: 19/10/2013

Bergamo 19 ottobre 2013. A conclusione del nono Concorso Enologico Internazionale
“Emozioni dal Mondo Merlot e Cabernet Insieme” (QUI l’elenco di tutti i premiati),
come da consuetudine (Leggere QUI le notizie delle altre edizioni), a conclusione
della manifestazione, si è svolto in mattinata nella sala Mosaico della Camera di
Commercio un interessante convegno imperniato quest’anno su temi strettamente
tecnici e scienti ci alla presenza di grandi nomi della ricerca universitaria europea.
Hanno partecipato al convegno: il presidente onorario Oiv Italia Mario Fregoni, Alain
Bertrand dell’Università di Bordeaux, Marin Berovic dell’Univresità di Lubiana,
l’enologo maltese Roger Aquilina, Giampaolo Braceschi del Centro studi assaggiatori
di Brescia e Sergio Cantoni direttore del Consorzio Valcalepio.
In apertura del Convegno ha portato il saluto il Consigliere Regionale lombardo, Mario
Barboni, che ha sottolineato come, “Emozioni dal Mondo Merlot e Cabernet Insieme”
ricopre un ruolo di grande importanza per la promozione del territorio bergamasco e
dei suoi prodotti, il Valcalepio in primis, a livello internazionale, soprattutto in vista del
2015 quando si svolgerà l’Expo”. Un assist importante questo lanciato dal consigliere
Barboni che va nella direzione auspicata dai vertici del Consorzio Valcalepio che è
quello di far giocare, proprio durante l’Esposizione Universale milanese, un ruolo
importante a questo Concorso che negli anni è riuscito ad imporsi come uno degli
eventi più importanti del mondo vinicolo internazionale. (leggere QUI la proposta
avanzata a Milano durante la presentazione del Concorso alla stampa).

Il Presidente del Consorzio Tutela Valcalepio Enrico Rota, il Presidente di Vignaioli
Bergamaschi Marco Bernardi, il direttore del Consorzio Sergio Cantoni con due
donne imprenditrici di vino che hanno vinto la Medaglia d’Oro
I Risultati del Concorso internazionale
Stamane è stato il direttore del Concorso, Sergio Cantoni, a leggere l’elenco dei
premiati e ad illustrare i criteri delle scelte: “il livello dei campioni, ancora una volta, si è
dimostrato altissimo” precisa Cantoni, “La soglia stabilita dall’OIV (Organisation
International de la Vigne et du Vin) per l’ottenimento delle medaglie è del 30% dei
campioni partecipanti; quest’anno abbiamo dovuto stabilire lo sbarramento ad un
punteggio di 87/100. Il regolamento del Concorso prevede che ai campioni che
ottengono un punteggio superiore a 85/100 venga assegnata la medaglia d’oro:
fermandoci a 87 abbiamo assegnato solo medaglie d’oro. Un grandissimo risultato”.
https://www.informacibo.it/le-emozioni-dal-mondo-i-vini-di-turchia-e-israele-sul-podio-dei-vincitori/
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Etichettatura chiara a tutela dei consumatori
Scritto il 6 Dicembre 2013 | in Lavoro ed economia, Territorio, montagna, agricoltura

BARBONI (PD): “PER I SUINI ETICHETTATURA CHIARA A TUTELA DEI CONSUMATORI. E ANIMALI ALLEVATI IN
ITALIA ALMENO PER 6 MESI”
“Un primo passo verso la tutela del Made in Italy lungo tutta la filiera”, commenta così Mario Barboni, consigliere

Beh!!! Molto, molto
interessante.....!!!!!
facebook.com/10000
2 months ago

regionale del Pd, l’approvazione oggi, mercoledì 4 dicembre 2013, della mozione, integrata con gli emendamenti del Pd,

Ciao Mosè
facebook.com/10000

sulla tutela dei prodotti agroalimentari Made in Italy, in particolare quelli di provenienza suinicola.

2 months ago

Come è ormai noto, sempre più spesso e con percentuali sempre più alte, le carni suine per la lavorazione di prodotti che
poi porteranno il marchio del Made in Italy e il nome degli alimenti più prestigiosi, sono importate dall’estero, senza che il

facebook.com/10000

consumatore sia al corrente della provenienza della materia prima. Spesso da una filiera che non ha i criteri e le

4 months ago

caratteristiche di quella italiana, né in termini di qualità, né in termini di professionalità.
La Coldiretti lombarda ha chiesto espressamente al Consiglio regionale della Lombardia di intervenire e proprio oggi,
giorno in cui l’organizzazione degli agricoltori, occupa per protesta il Brennero, l’Aula ha approvato all’unanimità il testo
che chiede un intervento presso il Ministero delle Politiche agricole e di attuare tutti quei provvedimenti utili a tutelare
marchi, prodotti, materie prime ed etichettatura solo ed esclusivamente italiani.
Non solo. Il Gruppo regionale del Pd ha chiesto di inserire due emendamenti molto dettagliati che Barboni spiega così: “In
sede di Comunità europea è in discussione in questi giorni la questione dell’etichettatura delle carni suine fresche, oltre a
quelle anche avicole e caprine. Questa vicenda è molto importante soprattutto per la tutela del consumatore. Le
associazioni e gli esperti del settore chiedono che, come per le carni bovine e il pesce, siano indicate nell’etichettatura la
cronologia ‘nato-allevato-macellato e sezionato’ per poter ben distinguere le fasi di vita dell’animale che ha poi prodotto
l’alimento che il consumatore va ad acquistare. Sembra invece che ci si voglia fermare alle sole diciture ‘allevatomacellato’ e con questa indicazione sembra si voglia far bastare il fatto che, ad esempio, un’esemplare nato in Danimarca

News

dopo due soli mesi di residenza nel nostro Paese sia da considerare allevato in Italia”.
Oggi si vota
Nella mozione il Pd ha chiesto, perciò, che si preveda negli impegni della Giunta l’obbligatorietà “dell’etichettura con la
cronologia come da noi indicata o in subordine il nome dello Stato in cui si è svolto l’ultimo periodo di allevamento che
deve essere di almeno 6 mesi, e non due, prima di certificarne l’origine italiana”.
Tags: agricoltura, prodotti tipici

Mario Barboni – Appell
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Con Giorgio Gori
Impegno ed esperienza
Regione con voi.

La nostra macroregione guarda all’Europa

Facebook

Scritto il 20 Novembre 2013 | in Bergamo e la bergamasca, Territorio, montagna, agricoltura

PD: “LA NOSTRA MACROREGIONE GUARDA ALL’EUROPA E AFFRONTA I PROBLEMI CONCRETI DELLA
MONTAGNA. NESSUN APPROCCIO IDEOLOGICO”
A Milano l’incontro tra gli esponenti del Partito democratico delle regioni del nord
La macroregione del Pd guarda all’Europa e non al proprio ombelico. Vede nelle Alpi una cerniera tra l’Italia e il resto
dell’Unione, non un modo per chiudersi agli altri. Considera la montagna una risorsa e non un mero problema o al
massimo un elemento di folclore locale.
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Milano, 5 novembre 2013
Tags: Europa, macroregione, montagna

Concorso enologico internazionale
Scritto il 19 Ottobre 2013 | in Territorio, montagna, agricoltura

Bergamo: dal 17 ottobre il Nono Concorso Enologico Internazionale
‘Emozioni dal Mondo: Merlot e Cabernet Insieme’
Oggi la presentazione a Palazzo Pirelli, con un occhio rivolto a Expo 2015
La manifestazione gode del patrocinio del Consiglio Regionale
Milano, 15 ottobre 2013 – I vini bergamaschi e lombardi si fregiano di importanti riconoscimenti internazionali. La nona
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 18 e 19 ottobre, ha infatti 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 del Consiglio regionale della Lombardia.
Questi riconoscimenti lo rendono ufficialmente l’unico Concorso Enologico Internazionale al mondo interamente dedicato
ai vini a base Merlot e Cabernet.
L’evento è stato presentato oggi in Consiglio regionale nella Sala Giò Ponti al pianterreno di Palazzo Pirelli: erano
presenti il Presidente della Commissione Agricoltura Alessandro Fermi (PdL), il Vice Presidente Dario Bianchi (Lega
Nord) e il Consigliere Segretario Giampietro Maccabiani (M5Stelle), il Presidente di Vignaioli Bergamaschi Marco
Bernardi, il presidente del Consorzio Tutela Valcalepio Enrico Rota, il Consigliere Emanuele Medolago Albani e il
direttore del Concorso Sergio Cantoni. In sala anche i Consiglieri regionali Mario Barboni (PD), Fabio Fanetti (Lista
Maroni), Jacopo Scandella (PD) e Dario Violi (M5Stelle).
Il direttore del consorzio Sergio Cantoni ha lanciato l’idea che questo concorso nel 2015 possa essere ospitato a Milano
all’interno di Expo 2015, con l’obiettivo di organizzare contemporaneamente visite nelle principali realtà enologiche
provinciali della Lombardia dove portare turisti e operatori di settore, attraverso percorsi guidati alla scoperta dei vini
lombardi. “Expo 2015 –ha sottolineato Alessandro Fermi- riuscirà ad essere un appuntamento importante e significativo
per il nostro territorio se saprà tradursi in occasioni concrete di promozione e valorizzazione delle nostre eccellenze: ecco
perché proposte e iniziative come queste sono senza dubbio meritevoli di attenzione e sostegno, e come Commissione ci
adopereremo sicuramente perché la Valcalepio possa essere protagonista all’interno di Expo 2015”.
Per Dario Bianchi “la grande diversificazione di consorzi e produttori vitivinicoli è una ricchezza straordinaria per la
Lombardia, perché ognuno di essi presenta caratteristiche e peculiarità proprie di grande rilevanza e rientra in una
gamma di alta qualità e di eccellenza distinguendosi sui mercati nazionali e internazionali”.
“E’ molto importante –ha evidenziato infine Giampietro Maccabiani (M5Stelle)- che appuntamenti come questo abbiano al
proprio interno momenti di approfondimento tecnico-scientifico come quello di sabato mattina 20 ottobre: la ricerca e la
sperimentazione sono importanti per mantenere sempre le nostre produzioni su elevati livelli qualitativi”.
A rendere l’importanza e il valore del concorso, bastano alcuni numeri e dati relativi all’edizione dello scorso anno: 62
medaglie assegnate, 1 Gran Medaglia d’Oro, 58 Medaglie d’Oro, 3 Medaglie d’Argento, 74 giurati (tecnici e giornalisti del
settore provenienti da 30 nazioni nel mondo) riuniti in 7 commissioni di degustazione, 20 nazioni rappresentate per
quanto riguarda i giurati, 31 nazioni per quel che concerne i campioni in gara.
Le due giornate conclusive di sabato 19 e domenica 20 ottobre sono aperte 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 serata di gala di venerdì sera 18 ottobre presso la location di Villa Redona, che ospiterà anche le degustazioni, la
giornata di sabato 20 ottobre vedrà in mattinata la tavola rotonda dedicata a temi tecnici-scientifici con relatori provenienti
da tutta Europa e la proclamazione dei vini vincitori presso la Sala Mosaico della Camera di Commercio di Bergamo. Nel
pomeriggio il banco di degustazione aperto al pubblico sarà allestito nella Sala dei Giuristi del Palazzo della Ragione in
Piazza Vecchia a Bergamo Alta.
Negli stessi giorni sarà organizzata un’edizione speciale di Bere Bergamo Valcalepio Top, che vedrà i produttori del
Consorzio Tutela Valcalepio presentare al pubblico il meglio della propria produzione. Il banco d’assaggio sarà allestito
sempre nella Sala dei Giuristi del Palazzo della Ragione in Piazza Vecchia a Bergamo Alta. Gli orari di apertura al
pubblico saranno: sabato 20 dalle 14.30 alle 18.30 e domenica 21 dalle 10.00 alle 18.00.
Tags: concorso, prodotti tipici
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All’o avo Concorso
Enologico
Internazionale
“Emozioni dal Mondo
Merlot e Cabernet
Insieme” la Gran
medaglia d’oro
assegnata al Trentino
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In occasione dell’ottavo Concorso Enologico Internazionale “Emozioni
dal Mondo Merlot e Cabernet insieme” la Gran Medaglia d’oro è stata
assegnata al Trentino Cabernet Sauvignon di 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.
https://saporinews.com/2012/10/allottavo-concorso-enologico-internazionale-emozioni-dal-mondo-merlot-e-cabernet-insieme-la-gran-medaglia-do…
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“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.”
Concordi i giurati presenti in sala, che hanno avuto l’opportunità di
degustare i vini in concorso e assegnare le loro preferenze all’interno
di uno spazio di grande valenza artistica, 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 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 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’affascinante 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.
https://saporinews.com/2012/10/allottavo-concorso-enologico-internazionale-emozioni-dal-mondo-merlot-e-cabernet-insieme-la-gran-medaglia-do…
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Si terrà a Bergamo i prossimi 17, 18 e 19 ottobre 2013 il concorso internazionale “Emozioni dal Mondo
Merlot e Cabernet Insieme” che con il patrocinio OIV (Organisation International de la Vigne et du Vin),
si presenta come l’unico Concorso Enologico al mondo ad occuparsi di Merlot e Cabernet.
Due le grandi novità di questa nona edizione Per la prima volta, all’interno delle giurie di degustazione
saranno inseriti dei consumatori”, precisa il direttore del Concorso Sergio Cantoni.
“Emozioni dal Mondo è il primo concorso enologico internazionale ad accogliere nelle sue giurie i
consumatori. Riteniamo la figura del consumatore la più importante nella filiera enologica, e siamo certi
che la loro presenza riserverà grandi sorprese in fase di assegnazione di medaglie”.
Infatti, i punteggi assegnati dai giudici consumatori verranno elaborati separatamente da quelli di tecnici
e giornalisti e contribuiranno a selezionare Il Vino del Consumatore.
A partire dall’edizione 2013, dunque, “Emozioni dal Mondo Merlot e Cabernet Insieme” premierà i vini
selezionati dai tecnici, quelli selezionati dai giornalisti (Il Premio della Stampa) e quelli scelti dai
consumatori (Il Vino dei Consumatori).
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Mercoledì 23 Ottobre 2013

Medaglia d'oro
a 10 vini orobici
Sono 2 le Gran Medaglie
d'oro assegnate alla 9ª
edizione del Concorso
enologico internazionale
«Emozioni dal Mondo,
Merlot e Cabernet
insieme», entrambe a vini
stranieri: Corvus Sarapcilik
(dalla Turchia) e Ella Valley
Vineyards (da Israele) le due
aziende produttrici.
Oltre alle 2 Gran Medaglie, sono 62 le Medaglie d'oro
consegnate in questa edizione del concorso, di cui 41 all'Italia
(10 a vini bergamaschi tra i quali 8 Valcalepio Doc e 2
Bergamasca Igt), 8 alla Croazia, 3 ad Israele, 2 rispettivamente
alla Serbia e al Montenegro e una a Romania, Argentina,
Georgia, Bulgaria, Francia e Bulgaria. 17 i premi della stampa
selezionati dai giornalisti che hanno preso parte alle
degustazioni dello scorso 18 ottobre.
Giusto ricordare subito le Medaglie d'oro assegnate a dieci vini
di otto cantine bergamasche: Cascina del Bosco-Lorenzo
Bonaldi di Petosino (due medaglie) con Riserva Canto Alto 2010
e Valcalepio Rosso 2011; La Tordela di Torre de' Roveri con
Valcalepio Rosso 2011; Castello degli Angeli di Carobbio (due
medaglie) con Valcalepio Rosso Amedeo 2006 e Valcalepio
Rosso Barbariccia 2007; Le Mojole di Castelli Calepio con
Cabernet Sauvignon Igt Bergamasca 2010; Cantina sociale
Bergamasca di San Paolo d'Argon con Igt Bergamasca Rosso

https://www.ecodibergamo.it/stories/Rubriche/Enogastronomia/399316_medaglia_doro_a_10_vini_orobici/
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2012;
Il Calepino di Castelli Calepio con Valcalepio Rosso Surìe
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2008; Locatelli Ca di Chiuduno con Valcalepio Rosso Pilendrì
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2010; Cavalli Faletti di Villa di Serio con Valcalepio Rosso Riserva
2008.
Il livello dei campioni, ancora una volta, si è dimostrato
altissimo - precisa il direttore del concorso Sergio Cantoni - La
soglia stabilita dall'Oiv (Organisation international de la vigne et
du vin) per l'ottenimento delle medaglie è del 30% dei campioni
partecipanti; quest'anno abbiamo dovuto stabilire lo
sbarramento ad un punteggio di 87/100. Il regolamento del
concorso prevede che ai campioni che ottengono un punteggio
superiore a 85/100 venga assegnata la medaglia d'oro:
fermandoci a 87 abbiamo assegnato solo medaglie d'oro. Un
grandissimo risultato».

Tutti i lm nei cinema

Anche la 9ª edizione del Concorso conferma il dato di grande
internazionalità già conquistato nel corso delle passate edizioni,
con 209 campioni provenienti da 17 Paesi nel mondo sono stati
degustati dalle 7 commissioni (composte da 81 giudici
provenienti da 27 Paesi e selezionati tra tecnici, giornalisti e
consumatori) nella spendida cornice di Villa Redona - Medolago
Albani a Trescore Balneario.
Attraverso l'elaborazione dei dati dei consumatori che, a
seguito di una selezione, sono entrati a fare parte delle
commissioni di degustazione, sono stati selezionati 4 vini. Due
tedeschi, un croato e un italiano: ecco la Scelta del
consumatore di Emozioni dal Mondo 2013. «Quello della giuria
dei consumatori - ha spiegato Cantoni - è stato un esperimento
decisamente riuscito, che ci ha permesso di aprire le porte dei
concorsi internazionali ai consumatori e, al contempo, di
sentire la loro opinione. Da notare che dei 4 vini scelti dai
Consumatori (ossia quelli che hanno ottenuto il punteggio più
alto) 2 hanno anche ottenuto la medaglia d'oro da parte delle
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giurie tecniche».
«Ancora una volta “Emozioni dal Mondo Merlot e Cabernet
Insieme” si conferma un'importantissima occasione per
mostrare al mondo quanto la regione di Bergamo sia ricca di
risorse agricole e turistiche - ha precisato il presidente di
Vignaioli Bergamaschi, Marco Bernardi - Come ci piace spesso
https://www.ecodibergamo.it/stories/Rubriche/Enogastronomia/399316_medaglia_doro_a_10_vini_orobici/
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ricordare
che per tre giorni all'anno Bergamo diventa a tutti gli
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e etti capitale internazionale del Merlot e del Cabernet
Sauvignon».
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Come di consueto il Consorzio Tutela Valcalepio e la Vignaioli
Bergamaschi hanno voluto mostrare agli ospiti italiani e
stranieri il meglio del territorio bergamasco. In particolare i
degustatori hanno avuto l'occasione di trascorrere un
pomeriggio sul ume Adda provando l'esperienza del Traghetto
Leonardesco e una piacevole crociera lungo il ume sul battello
Addarella.
Le commissioni sono state portate in visita al Castello di
Monasterolo e alla Cappella Suardi di Trescore Balneario o,
come opzione al tour turistico, all'azienda agricola Il Calepino e
alla Tenuta Castello di Grumello. «Una scommessa vinta», così il
presidente del Consorzio tutela Valcalepio Enrico Rota ha
de nito la fruttuosa collaborazione con l'Ipssar di S. Pellegrino
Terme che si è occupato del servizio dei campioni nel corso
delle degustazioni.
R. V.
m.san lippo
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