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EMOZIONI DAL MONDO 2015: TRA STORIA E

FUTURO

Quella in programma per il 15, 16 e 17 ottobre 2015 sarà un’edizione veramente speciale del

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

Per questa undicesima occasione di incontro e

confronto internazionale, Vignaioli Bergamaschi e

Consorzio Tutela Valcalepio hanno scelto di dare spazio

al passato e al futuro scegliendo per il banco d’assaggio,

per la prima volta nella storia dei concorsi enologici

italiani, una location di tutta eccezione: Oriocenter che,

con i suoi oltre 10 milioni di visitatori l’anno, è uno dei

più grandi e famosi shopping center d’Europa. 
 

Centrale, come oramai consuetudine, l’attenzione rivolta al territorio: agli ospiti internazionali,

tecnici e giornalisti, chiamati a Bergamo in veste di giurati, verranno mostrate le bellezze e le

ricchezze del territorio orobico non solo per quel che riguarda l’enologia e la gastronomia ma

anche storia, cultura e tradizione.  Per raggiungere al meglio questo obiettivo, Vignaioli

Bergamaschi e Consorzio Tutela Valcalepio hanno scelto di coinvolgere il distretto dell’attrattiva

GATE e, in particolare, i comuni di S. Paolo d’Argon, Seriate, Scanzorosciate e Orio al Serio.

Tutto avrà inizio nella giornata di giovedì 15 ottobre, che sarà interamente dedicata

all’accoglienza degli ospiti italiani e stranieri con una visita pomeridiana all’affascinante Abbazia

di S. Paolo d’Argon. La giornata si concluderà con la consueta cena di benvenuto.
 

Giornata centrale del Concorso Enologico Internazionale “Emozioni dal Mondo Merlot e

Cabernet Insieme” sarà venerdì 16 ottobre: nel corso della mattinata, infatti, i giudici saranno

chiamati a degustare i vini Merlot e Cabernet in concorso. Ad ospitare le degustazioni sarà la villa

Betty Ambiveri nel comune di Seriate: un luogo ricco di storia che Vignaioli Bergamaschi e

Consorzio Tutela Valcalepio vogliono mostrare e condividere con gli ospiti di Emozioni dal

Mondo. Nel corso del pomeriggio gli ospiti avranno la possibilità di accedere alla ricca biblioteca

della villa, che custodisce oltre 3200 volumi in lingua russa, di conoscere la realtà

dell’Associazione Russia Cristiana, fondata dalla stessa Betty Ambiveri, di scoprire qualcosa in più

sull’affascinante vita di questa bergamasca fuori dal comune e di ammirare gli interni della

cappella bizantina e il giardino della villa.
 

Non si perderà poi l’occasione di mostrare agli ospiti anche le aziende vitivinicole della

Valcalepio, che saranno oggetto dell’itinerario tecnico del venerdì pomeriggio.
 

Dal passato al futuro, la giornata di sabato catapulterà gli ospiti in una dimensione decisamente

più moderna. Ad inaugurare la giornata il convegno tecnico-scientifico sul tema “Territorio come

Identità: Il Paesaggio tra Consumo e Conservazione” con interventi di relatori internazionali

presso la Sala Giunta del Comune di Scanzorosciate. 
 

A seguire, nella stessa sala, l’attesa proclamazione dei vini vincitori dell’undicesimo Concorso

Enologico Internazionale “Emozioni dal Mondo Merlot e Cabernet Insieme” 2015.
 

E per chiudere in bellezza, per la prima volta nella storia dei concorsi enologici italiani, il banco

d’assaggio dei vini vincitori che verrà aperto al pubblico presso il noto centro commerciale

Oriocenter, sito proprio di fronte all’aeroporto internazionale nel comune di Orio al Serio.
 

Per dettagli e aggiornamenti sull’undicesimo Concorso Enologico Internazionale “Emozioni dal

Mondo Merlot e Cabernet Insieme” 2015 Vignaioli Bergamaschi e Consorzio Tutela Valcalepio vi
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aspettano le pagine Facebook (Consorzio Tutela Valcalepio & Concorso Internazionale Emozioni

dal Mondo), Instagram (@consorziotutelavalcalepio) e Twitter (@Valcalepio) con gli hashtag

#emozionidalmondo #emozionidalmondo2015
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IL CONCORSO ENOLOGICO “EMOZIONI
DAL MONDO” INCORONA LA SERBIA

 

E’ serba la Gran Medaglia d’Oro assegnata dai giudici dell’11° Concorso Enologico Internazionale
“Emozioni dal Mondo Merlot e Cabernet Insieme” conclusosi a Bergamo lo scorso 17 ottobre.
Podrum Radovanovic conquista con il suo Cabernet Sauvignon Radovanovic Reserve 2012 il titolo
più alto tra i 60 premi assegnati dai 78 giudici internazionali che, in rappresentanza dei 25 paesi di
provenienza, hanno degustato i 200 campioni in concorso nella giornata di venerdì 16 ottobre
presso gli spazi di Villa Betty Ambiveri a Seriate.
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Altissima la rappresentatività del medagliere: 12 dei 17 paesi partecipanti hanno guadagnato una
medaglia d’oro. Nell’ordine 30 medaglie d’oro all’Italia, 6 alla Croazia, 4 alla Francia, 3 a Israele,
Serbia, Turchia e Malta, 1 ciascuno a Chile, Romania, Slovacchia, Slovenia e Ungheria (premiata
per la prima volta).

Buona anche la rappresentatività italiana: delle 30 medaglie assegnate 10 sono lombarde
(rispettivamente 5 ai padroni di casa bergamaschi, i Valcalepio Doc, e 5 ai vicini mantovani), 8
venete, 5 trentine, 3 toscane, 2 abruzzesi, una siciliana e una marchigiana. Come è stato più volte
ribadito da Vignaioli Bergamaschi e il Consorzio Tutela Valcalepio, organizzatori della kermesse
internazionale che porta a Bergamo ogni anno un’importante delegazione di tecnici e giornalisti del
mondo del vino internazionale, “Emozioni dal Mondo Merlot e Cabernet Insieme” è il concorso
internazionale con il rapporto più alto tra il numero di degustatori e quello dei campioni degustati.

Ogni giudice facente parte delle 7 commissioni di degustazione riunite a Seriate nella giornata di
venerdì 16 ottobre ha avuto incarico di degustare circa 33 vini nel corso della mattinata.
“Commissioni costituite da 11 o 12 giudici costituiscono un importante bacino di rappresentatività
che permette ai nostri risultati di essere sempre molto variegati e di rispecchiare quanto più
possibile la differenza di background ed esperienza dei nostri giudici ma rappresentano anche una
sfida dal punto di vista organizzativo” ha ricordato il direttore del concorso, l’enologo Sergio
Cantoni, in apertura del Convegno sul tema “Territorio come Identità: il Paesaggio tra Consumo e
Conservazione” che, nella mattinata di sabato 18 ottobre 2015 presso il comune di Scanzorosciate
ha concluso i lavori dei tecnici chiamati a Bergamo per le degustazioni.

“Un momento di confronto di grande rilevanza.” ha sottolineato il presidente di Vignaioli
Bergamaschi, Marco Bernardi, riferendosi al convegno “I relatori chiamati ad affrontare il tema
della sostenibilità e del rapporto tra essere umano, territorio e produzione hanno svolto il loro
compito in maniera eccelsa portando la loro esperienza internazionale qui a Bergamo. Avere modo
di mettere ad un tavolo esperti di provenienza mondiale per ascoltare il loro punto di vista
costituisce un privilegio raro”.

Importantissima per lo svolgimento del Concorso Enologico Internazionale 2015 è stata anche la
partnership stretta con il distretto dell’attrattività GATE. “In Gate e, in particolare, nei 4 comuni
coinvolti quest’anno (S. Paolo d’Argon, Seriate, Scanzorosciate e Orio al Serio) abbiamo trovato un
partner d’eccezione.” Ha sottolineato il Presidente del Consorzio Tutela Valcalepio, Emanuele
Medolago Albani. “Per il nostro territorio è fondamentale poter costruire una rete efficace di
relazioni che ci consenta di affrontare al meglio le sfide che il futuro ci riserva e la disponibilità di
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questi 31 comuni fa ben sperare per il futuro.”

Proprio il Green Expo Point, sede del distretto GATE presso Oriocenter, ha ospitato la
proclamazione dei Premi della Stampa e il banco d’assaggio dei vini vincitori dell’11° Concorso
Enologico Internazionale “Emozioni dal Mondo Merlot e Cabernet Insieme” nel pomeriggio di
sabato 17 ottobre. Una formula, quella delle degustazioni aperte al pubblico negli spazi del centro
commerciale, mai sperimentata prima ma che potrebbe costituire un’interessante precedente anche
per manifestazioni future.

Un concorso nato a Bergamo che cresce ogni anno e che promette di crescere ancora vista la
promessa degli organizzatori di presenziare non più solamente al Salone del Vino e dei Distillati
Vinitaly ma anche al prossimo ProWein di Dusseldorf e al salone VinExpo di Bordeaux.
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Di	Virgilio	Pronzati

 

                                                                  Villa Betty Ambiveri di Seriate

Bergamo	da	undici	anni	ospita	il	prestigioso	Concorso	Enologico	Internazionale
“Emozioni	 dal	 Mondo	 Merlot	 e	 Cabernet	 Insieme”.	 Un	 evento	 unico	 nel	 suo
genere,	dedicato	ai	vini	di	ogni	nazione	prodotti	con	i	due	vitigni	più	diffusi	sul
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nostro	 pianeta,	 organizzato	 dal	 Consorzio	 Tutela	 Valcalepio	 e	 da	 Vignaioli
Bergamaschi	col	sostegno	di	enti	e	aziende.

       tecnici e giornalisti al lavoro

L’attuale	 edizione	 svoltasi	 recentemente	 dal	 15	 al	 17	 ottobre,	 ha	 visto	 la
partecipazione	 di	 203	 vini	 prodotti	 in	 17	 diversi	 Paesi	 e	 giudicati	 da	 ben
settantanove	giudici	 internazionali	di	cui	42	stranieri	e	37	italiani,	provenienti
da	 Argentina,	 Bulgaria,	 Croazia,	 Cuba,	 Francia,	 Germania,	 Giappone,	 Israele,
Italia,	 Lettonia,	 Malta,	 Moldavia,	 Perù,	 Polonia,	 Romania,	 Russia,	 Serbia,
Slovacchia,	Slovenia,	Spagna,	Regno	Unito,	Repubblica	Ceca,	Turchia	e	Ungheria.
 

Osservando	 il	medagliere,	 l’Italia	 è	 al	primo	posto	con	ben	30	medaglie	d’oro,
ma	l’unica	Gran	Medaglia	d’oro	è	andata	alla	Serbia	con	il	Cabernet	Sauvignon
Radovanovic	 Reserve	 2012	 di	 Podrum	 Radovanovic.	 Le	 altre	 medaglie	 d’oro
sono	state	assegnate	rispettivamente,	sei	alla	Croazia,	quattro	alla	Francia,	tre	a
Israele,	 Serbia,	 Turchia	 e	 Malta,	 una	 a	 Chile,	 Romania,	 Slovacchia,	 Slovenia	 e
Ungheria,	quest’ultima	premiata	per	la	prima	volta.

                                                                                          sede del convegno
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Delle	trenta	medaglie	assegnate	ai	vini	nostrani,	dieci	sono	andate	in	Lombardia
con	cinque	Valcalepio	Doc	e	cinque	vini	Igt	mantovani,	otto	al	Veneto,	cinque	al
Trentino,	tre	alla	Toscana,	due	all’Abruzzo,	una	alla	Sicilia	e	un’altra	alle	Marche.
Un	numero	di	medaglie	che	potrebbe	sembrare	a	prima	vista	elevato,	ma	cosı̀
non	è.	Il	regolamento	del	Concorso	prevede	rigide	norme.
I	punteggi	per	 l’attribuzione	delle	medaglie:	Gran	medaglia	d'oro	per	punteggi
di	 almeno	 92/100;	Medaglia	 d'oro	 per	 punteggi	 di	 almeno	 85/100;	Medaglia
d'argento	per	punteggi	di	 almeno	82/100.	 Inoltre,	 il	 numero	delle	medaglie	 è
subordinato	 al	 non	 superamento	 del	 30%	 dei	 partecipanti.	 Le	 menzioni	 del
Premio	 della	 Stampa	 sono	 state	 attribuite	 da	 commissioni	 di	 giornalisti.	 Le
menzioni	 sono	ex-aequo	e	 sono	state	attribuite	una	per	nazione	al	vino	con	 il
punteggio	più	alto	in	quella	nazione	e	comunque	superiore	a	85/100.

La	 degustazione	 si	 è	 tenuta	 in	 un	 suggestivo	 salone	 della	 storica	 Villa	 Betty
Ambiveri	 a	 Seriate.	 Sette	 commissioni	 con	 79	 commissari	 per	 valutare
duecentotre	vini	anonimi,	 con	una	media	di	 circa	 trenta	campioni	per	ciascun
commissione.	 Nel	 mio	 caso,	 il	 giudizio	 sui	 trentatré	 vini	 anonimi	 è	 stato	 il
seguente.	 Dieci	 di	 ottimo	 livello,	 tredici	 dal	 medio	 al	 buono,	 sei	 discreti,	 due
comuni	e	altrettanti	ossidati.	Benché	i	vini	hanno	espresso	in	gran	parte	le	note
varietali,	 le	 differenze	 tra	 loro	 sono	 state	 evidenti	 per	 annata,	 provenienza,
struttura	e	armonia.
Non	solo.	Ovvie	differenze	tra	le	valutazioni	della	giuria	tecnica	e	di	quella	della
stampa.	Sui	vini	premiati	da	quest’ultima,	 solo	 sette	vini	erano	segnalati	dalla
giuria	tecnica.	Aldilà	di	ciò,	globalmente,	i	vini	presentati	anonimi	erano	di	buon
livello.
Interessanti,	sempre	nel	mio	caso,	la	visita	a	due	cantine	di	Scalzorosciate.	Nella
prima,	l’Azienda	Sereno	Magri,	dopo	la	visita	ai	vigneti	è	seguita	la	degustazione
di	vari	vini	aziendali	tra	cui	un	Moscato	di	Scanzo	del	2000,	giunto	all’apice	del
suo	 af�inamento.	 Nella	 seconda,	 l’azienda	 il	 Cipresso	 della	 presidente	 del
Consorzio	di	Tutela	Valcalepio,	l’assaggio	di	cinque	vini	Valcalepio	spazianti	dal
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bianco	al	 rosso,	 conclusa	anch’essa	con	un	Moscato	di	Scanzo	del	2011,	ancor
giovane	ma	già	di	buon	equilibrio.
Di	rilevante	contenuto	tecnico,	il	convegno	svoltosi	nell’ampia	Sala	della	Giunta
del	Comune	di	Scanzorosciate	gremita	di	pubblico,	dal	 tema:	 “Territorio	 come
Identità:	 il	 Paesaggio	 tra	 Consumo	 e	 Conservazione”,	 A	 illustrare	 le	 varie
tematiche,	sono	succeduti	cinque	relatori	di	vaglia.
Il	 dr	Ruggero	Mazzilli,	 agronomo	e	enologo,	 con	 “La	 territorialità	 come	primo
obiettivo	 nella	 viticoltura	 dei	 Biodistretti”,	 ha	 tracciato	 minuziosamente	 i
principali	 obiettivi	 delle	 risorse	 del	 territorio	 viticolo	 della	 zona	 produttiva
della	Doc	Valcalepio.
La	 professoressa	 francese	 Danielle	 Cornot	 dell’Università	 di	 Toulouse,	 con
“Ceres	and	Bacchus,	guardians	of	identity,	health	and	Happiness”,	ha	focalizzato
come	 la	 cultura	 e	 la	 capacità	 dei	 vignerons	 delle	 regioni	 viticole	 francesi,	 ha
mantenuto	e	valorizzato	al	meglio	le	risorse	dei	rispettivi	territori.
Il	 professor	 Alain	 Bertrand	 dell’Università	 di	 Bordeaux	 con	 “Sélection	 des
raisins,	 extraction,	 cuvaison	 en	 bordelais”,	 ha	 fatto	 una	 vera	 e	 propria	 lezione
sulle	tecniche	adottate	sia	in	vigna	che	in	cantina,	nella	grande	e	blasonata	zona
del	Bordolese.
L’enologo	 Sergio	Cantoni	 direttore	del	 Consorzio	 di	 Tutela	Valcalepio,	 con	 “La
preservazione	 del	 territorio	 parte	 dalla	 consapevolezza	 che	 le	 risorse	 dello
stesso	 non	 sono	 inesauribili”,	 ha	 posto	 un	 grido	 d’allarme	 sull’utilizzo
consapevole	delle	risorse	idriche	in	viticoltura	e	nell’attiguo	ambiente	abitativo.
Il	russo	Vladimir	Tsapelik,	Presidente	dell’Independent	Wine	Club,	con	“Ancient
Russian	Vines”,	ha	 tracciato	 l’aspetto	 storico	e	 ampelogra�ico	dei	 vitigni	 e	vini
della	Russia.
Terminati	 gli	 interventi,	 l’enologo	 Sergio	 Cantoni	 e	 la	 signora	 Susana	 Zivic,
rispettivamente,	direttore	e	segretaria	del	Consorzio	di	Tutela	Valcalepio,	hanno
comunicato	 al	 folto	 pubblico,	 l’atteso	 elenco	 dei	 vincitori	 dell’11°	 Concorso
Internazionale	Emozioni	dal	Mondo	2015.
Ma	 vera	 novità	 di	 quest’anno,	 la	 presentazione	 e	 l’assaggio	 di	 tutti	 i	 vini
premiati	presso	la	galleria	Oriocenter	di	Orio	al	Serio.	Una	location	moderna	e
carismatica,	 �iore	 all’occhiello	 non	 solo	 del	 Bergamasco	 ma	 di	 tutta	 la
Lombardia. 
Due	 parole	 sull’organizzazione:	 Buona	 e	 confortevole	 l’ospitalità	 negli	 Hotel
Palace	e	Villa	Zoia,	comodi	pullman	per	visite	e	rientri,	gentile	e	professionale
l’opera	della	PR	del	Consorzio	e	delle	sue	collaboratrici.	Come	di	consueto,	non	è
mancato	 l’aspetto	 culturale:	Molto	 gradite	 le	 visite	 con	 guida	 all’Abbazia	 di	 S.
Paolo	d’Argon	e	alla	Villa	Betty	Ambiveri	a	Seriate,	sede	dell’associazione	Russia
Cristiana	e	della	biblioteca	storica.
Due	parole	con	l’enologo	Sergio	Cantoni	direttore	del	Concorso:	“Emozioni	dal
Mondo	Merlot	e	Cabernet	Insieme”	è	il	concorso	internazionale	con	il	rapporto
più	 alto	 tra	 il	 numero	 di	 degustatori	 e	 quello	 dei	 campioni	 degustati.	 Ogni
giudice	facente	parte	delle	7	commissioni	di	degustazione	ha	avuto	incarico	di
degustare	circa	33	vini	nel	corso	della	mattinata.	Commissioni	costituite	da	11	o
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12	giudici	costituiscono	un	importante	bacino	di	rappresentatività	che	permette
ai	nostri	risultati	di	essere	sempre	molto	variegati	e	di	rispecchiare	quanto	più
possibile	 la	 differenza	 di	 background	 ed	 esperienza	 dei	 nostri	 giudici	 ma
rappresentano	anche	una	s�ida	dal	punto	di	vista	organizzativo”.
 

Per	l’elenco	dei	vini	premiati	cliccare	su:
www.emozionidalmondo.it/vincitori_concorso_2015.pdf
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È serba la Gran Medaglia d’Oro assegnata dai giudici dell’XI

Concorso Enologico Internazionale “Emozioni dal Mondo

Merlot e Cabernet Insieme” conclusosi a Bergamo lo scorso

17 ottobre.

Podrum Radovanovic conquista con il suo Cabernet Sauvignon
Radovanovic Reserve 2012 il titolo più alto tra i 60 premi assegnati dai

78 giudici internazionali che, in rappresentanza dei 25 paesi di
provenienza (tra cui c’ero anch’io), hanno degustato i 200 campioni in

concorso nella giornata di venerdì 16 ottobre presso gli spazi di Villa

Betty Ambiveri a Seriate.

Altissima la rappresentatività del medagliere: 12 dei 17 Paesi
partecipanti hanno guadagnato una medaglia d’oro. Nell’ordine 30

medaglie d’oro all’Italia, 6 alla Croazia, 4 alla Francia, 3 a Israele, Serbia,

Turchia e Malta, 1 ciascuno a Chile, Romania, Slovacchia, Slovenia e

Ungheria (premiata per la prima volta).

Buona anche la rappresentatività italiana: delle 30 medaglie assegnate

10 sono lombarde (rispettivamente 5 ai padroni di casa bergamaschi, i
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Valcalepio Doc, e 5 ai vicini mantovani), 8 venete, 5 trentine, 3 toscane, 2

abruzzesi, una siciliana e una marchigiana.

  

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.
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Come è stato più volte ribadito da Vignaioli Bergamaschi e il Consorzio

Tutela Valcalepio, organizzatori della kermesse internazionale che porta

a Bergamo ogni anno un’importante delegazione di tecnici e giornalisti

del mondo del vino internazionale, “Emozioni dal Mondo Merlot e

Cabernet Insieme” è il concorso internazionale con il rapporto più alto
tra il numero di degustatori e quello dei campioni degustati. Ogni

giudice facente parte delle 7 commissioni di degustazione riunite a

Seriate nella giornata di venerdì 16 ottobre ha avuto incarico di

degustare circa 33 vini nel corso della mattinata. 
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Bergamo 6 ottobre 2015. Per questa undicesima occasione di incontro e confronto

internazionale, Vignaioli Bergamaschi e Consorzio Tutela Valcalepio hanno scelto di

dare spazio al passato e al futuro scegliendo per il banco d’assaggio, per la prima volta

nella storia dei concorsi enologici italiani, una location di tutta eccezione: Oriocenter

che, con i suoi oltre 10 milioni di visitatori l’anno, è uno dei più grandi e famosi shopping

center d’Europa.

Centrale, come oramai consuetudine, l’attenzione rivolta al territorio: agli ospiti

internazionali, tecnici e giornalisti, chiamati a Bergamo in veste di giurati, verranno

mostrate le bellezze e le ricchezze del territorio orobico non solo per quel che riguarda

l’enologia e la gastronomia ma anche storia, cultura e tradizione. 

Per raggiungere al meglio questo obiettivo, Vignaioli Bergamaschi e Consorzio Tutela

Valcalepio hanno scelto di coinvolgere il distretto dell’attrattiva GATE e, in particolare, i

comuni di S. Paolo d’Argon, Seriate, Scanzorosciate e Orio al Serio.

Tutto avrà inizio nella giornata di giovedì 15 ottobre, che sarà interamente dedicata

all’accoglienza degli ospiti italiani e stranieri con una visita pomeridiana all’affascinante

Abbazia di S. Paolo d’Argon. La giornata si concluderà la consueta cena di benvenuto.

Giornata centrale del Concorso Enologico Internazionale “Emozioni dal Mondo

Merlot e Cabernet Insieme” sarà venerdì 16 ottobre: nel corso della mattinata, infatti, i

giudici saranno chiamati a degustare i vini Merlot e Cabernet in concorso. 

Ad ospitare le degustazioni sarà la villa Betty Ambiveri nel comune di Seriate: un luogo

ricco di storia che Vignaioli Bergamaschi e Consorzio Tutela Valcalepio vogliono

mostrare e condividere con gli ospiti di Emozioni dal Mondo. Nel corso del pomeriggio

gli ospiti avranno la possibilità di accedere alla ricca biblioteca della villa, che custodisce

oltre 3200 volumi in lingua russa, di conoscere la realtà dell’Associazione Russia

Cristiana, fondata dalla stessa Betty Ambiveri, di scoprire qualcosa in più

sull’affascinante vita di questa bergamasca fuori dal comune e di ammirare gli interni

della cappella bizantina e il giardino della villa.

 

Il brindisi al termine della conferenza stampa (Foto di Silvia Armati) 
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Non si perderà poi l’occasione di mostrare agli ospiti anche le aziende vitivinicole della

Valcalepio, che saranno oggetto dell’itinerario tecnico del venerdì pomeriggio. 

Dal passato al futuro, la giornata di sabato catapulterà gli ospiti in una dimensione

decisamente più moderna. Ad inaugurare la giornata il convegno tecnico-scienti�co

sul tema “Territorio come Identità: Il Paesaggio tra Consumo e Conservazione” con

interventi di relatori internazionali presso la Sala Giunta del Comune di

Scanzorosciate.

A seguire, nella stessa sala, l’attesa proclamazione dei vini vincitori dell’undicesimo

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

2015. 

E per chiudere in bellezza, per la prima volta nella storia dei concorsi enologici italiani, il

banco d’assaggio dei vini vincitori verrà aperto al pubblico presso il noto centro

commerciale Oriocenter, sito proprio di fronte all’aeroporto internazionale sito nel

Comune di Orio al Serio.

 

 

L'intervento del Presidente del Consorzio Valcalepio Emanuele  Medolago Albani 

(Foto Silvia Armati)

Per dettagli e aggiornamenti sull’undicesimo Concorso Enologico Internazionale

“Emozioni dal Mondo Merlot e Cabernet Insieme” 2015 Vignaioli Bergamaschi e

Consorzio Tutela Valcalepio vi aspettano sulle pagine Facebook (Consorzio Tutela

Valcalepio & Concorso Internazionale Emozioni dal Mondo), Instagram

(@consorziotutelavalcalepio) e Twitter (@Valcalepio) con gli hashtag

#emozionidalmondo #emozionidalmondo2015 
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Bergamo 7 ottobre 2015 – Presso lo spazio “Green Expo Point” della Galleria Oriocenter

di S. paolo d’Argon (BG) si è svolta ieri la conferenza stampa di presentazione

dell’Undicesimo Concorso Enologico Internazionale “Emozioni dal Mondo Merlot e

Cabernet Insieme” in programma dal 15 al 17 ottobre.

Alla presenza del Presidente del Consorzio Tutela Valcalepio, Emanuele Medolago

Albani (nella foto in alto durante il suo saluto),  il Programma è stato illustrato da Sergio

Cantoni, Direttore del Concorso Enologico, che ha sottolineato come Vignaioli

Bergamaschi e il Consorzio Tutela Valcalepio, organizzatori e promotori del concorso,

intendono valorizzare “Emozioni dal Mondo Merlot e Cabernet Insieme”, come

momento di fondamentale importanza per la promozione del territorio bergamasco.

“Il concorso per 4 giorni riunisce i vini e degustatori da tutto il mondo. Produttori e

consumatori di vino si incontrano,“ – ha detto Sergio Cantoni – “e un vino di per sè non

è importante, ma il valore sta in ciò che si riesce ad ottenere dalle sensazioni legate al

territorio”.

 

L'intervento di Sergio Cantoni, Direttore del Concorso Enologico

E' sfumata l'ipotesi di svolgere il Concorso a Milano durante l'Expo 

Anche se nel 2013 Enrico Rota, allora Presidente del Consorzio Tutela Valcalepio,

propose di spostare il concorso del 2015, anno dell' Expo, da Bergamo proprio a Milano,

l'ipotesi è sfumata a causa della dif�cile logistica nell’organizzare l’evento in quella

sede. Così il progetto è stato accantonato dagli organizzatori, che si sono rivolti ad un

partner locale come il distretto dell'attrattiva GATE, in particolare, i comuni di S. Paolo

d’Argon, Seriate, Scanzorosciate e Orio al Serio. 

Il Distretto Gate nasce dall’aggregazione di 31 Comuni dell’area pedecollinare e della

media e bassa Valle Seriana e vede tra i fondatori e partner la Provincia di Bergamo,

Confcommercio, Confesercenti, Camera di Commercio, l’aeroporto, Oriocenter,

Con�ndustria, Confartigianato, Coldiretti, Consorzi di produzione del Vino, Promoserio e

molti altri ancora.

Sergio Cantoni: insieme al distretto Gate per valorizzare il Concorso e il territorio  

“L’accostamento con Gate, con uno speci�co programma per promuovere il territorio,

valorizza il Concorso Enologico Internazionale” – ha detto Sergio Cantoni – “le emozioni

si vedono nella qualità e la collaborazione raggiunta è sicuramente un valore aggiunto.” 

“Cercare le unicità e presentarle agli altri, questo è il progetto” – sottolinea Cristian

Vezzoli Sindaco di Seriate – “Gate è un distretto delle emozioni che unisce le eccellenze

dei 31 comuni partecipanti”.

Davide Casati, sindaco di Scanzorosciate: “siamo orgogliosi dei nostri prodotti”  

”La manifestazione è un’occasione per fare conoscere ai cittadini le eccellenze dei loro

comuni e siamo orgogliosi dei nostri prodotti” – continua Davide Casati, sindaco di
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Scanzorosciate. – “Partiano dal locale per diffondere poi a livello nazionale e

internazionale i prodotti e questo è anche il messaggio che ci arriva dall'Esposizione

Universale di Milano. Orgoglio ed emozioni ci permettono di progettare il futuro”.

Cantoni inoltre ha ricordato che l’anno scorso è stato dato un riconoscimento a 4

degustatori presenti alla manifestazioni da 10 anni e che quest’anno saranno ben 5,

tutti stranieri, e ciò sottolinea il messaggio di positività dell'evento di bergamasco.

Marco Bernardi, Presidente della Vignaioli Bergamaschi: “Il Consorzio Valcalepio è

presente al padiglione vini della Lombardia ad Expo” 

Ma a Expo non mancano i vini del Consorzio Valcalepio: “Il Consorzio Valcalepio è

comunque presente al padiglione vini della Lombardia ad Expo” – ha detto Marco

Bernardi, Presidente della Vignaioli Bergamaschi, che sottolinea qualche delusione per

la mancanza di unità tra viticoltori e produttori del vino lombardo – “Expo poteva essere

l’occasione per promuovere un’identità geogra�ca come vino lombardo”.

Le ferree regole del Concorso 

L’internazionalità del concorso è soggetta a regole ferree, come la presenza del 50% di

vini stranieri in concorso e una giuria composta almeno per il 50% da tecnici. Alcuni

problemi si veri�cano qualora i concorrenti provengano da paesi non appartenenti alla

CEE, in quanto lo sdoganamento del vino extra europeo richiede impiego di tempo e

risorse.

Agli ospiti internazionali, tecnici e giornalisti, chiamati a Bergamo in veste di giurati,

verranno mostrate le bellezze e le ricchezze di tre comuni al di fuori di Bergamo

“eccellenze culturali e artistiche” del territorio orobico non solo per quel che riguarda

l'enologia e la gastronomia, ma anche storia, cultura e tradizione.

L’Undicesimo Concorso Enologico Internazionale “Emozioni dal Mondo Merlot e

Cabernet Insieme” avrà inizio nella giornata di giovedì 15 ottobre, interamente

dedicata all'accoglienza degli ospiti italiani e stranieri con una visita pomeridiana

all'affascinante Abbazia di S. Paolo d'Argon.

La giornata centrale sarà venerdì 16 ottobre: nel corso della mattinata, i giudici saranno

chiamati a degustare i vini in concorso. Ad ospitare le degustazioni sarà la villa Betty

Ambiveri nel comune di Seriate: un luogo ricco di storia che Vignaioli Bergamaschi e

Consorzio Tutela Valcalepio vogliono mostrare e condividere con gli ospiti di Emozioni

dal Mondo. Nel corso del pomeriggio gli ospiti avranno la possibilità di accedere alla

ricca biblioteca della villa, che custodisce oltre 3200 volumi in lingua russa, di conoscere

la realtà dell'Associazione Russia Cristiana, fondata dalla stessa Betty Ambiveri, di

scoprire qualcosa in più sull'affascinante vita di questa bergamasca fuori dal comune e

di ammirare gli interni della cappella bizantina e il giardino della villa.
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Venerdì pomeriggio l'itinerario tecnico sarà l'occasione di mostrare agli ospiti le

aziende vitivinicole site nel comune di Scanzorosciate, produttrici di Valcalepio e

Moscato.

Ma “Emozioni dal Mondo Merlot e Cabernet Insieme” non è solo degustazione, è anche,

e soprattutto, un momento di incontro e di confronto.

Sabato 17 ottobre il tradizionale Convegno 

Quest’anno il tema scelto per il Convegno conclusivo della manifestazione è

"Territorio come Identità: Il Paesaggio tra Consumo e Conservazione" con interventi

di relatori internazionali presso la Sala Giunta del Comune di Scanzorosciate.  

Tra i relatori la Dott.ssa Corno tratterà il tema “felicità dell’uomo quando vive in un

territorio che lui ha scelto”, un’area geogra�ca come Israele sarà lo spunto per studiare

la produzione in poco territorio e vagliare proposte di modalità di sfruttamento. 

Interverrà un agronomo, trattando la sostenibilità e i vigneti come sentinelle della

biodiversità di un territorio; la mattinata proseguirà con il dibattito aperto sul consumo

delle risorse non reintegrabili, come l’acqua legata alla viticoltura e al cambiamento

climatico, siccità scelta tra consumo dell’acqua o sistemi per conservare il territorio.

Nel pomeriggio di sabato Banco d’assaggio dei vini vincitori 

Altro momento molto importante per il Concorso Enologico Internazionale “Emozioni

dal Mondo Merlot e Cabernet Insieme”, inoltre, è il banco d’assaggio dei vini vincitori,

aperto al pubblico nel pomeriggio di sabato 17 ottobre 2015. Per questa undicesima

occasione di incontro e confronto internazionale, Vignaioli Bergamaschi e Consorzio

Tutela Valcalepio per la prima volta nella storia dei concorsi enologici italiani, hanno

scelto una location di tutta eccezione: Oriocenter che, con i suoi oltre 10 milioni di

visitatori l'anno, è uno dei più grandi e famosi shopping center d'Europa.

Punto di approdo «Green Expo Point», un progetto ideato e curato dell’Architetto

Massimiliano Mandarini e di Marchingenio Workshop, società specializzata nella

diffusione della cultura green e di progetti innovativi per la valorizzazione sostenibile

culturale, turistica ed ambientale del territorio.

Supponendo l’elevata af�uenza a quest’ultima iniziativa, Valcalepio mette a

disposizione i suoi vini per la degustazione di sabato pomeriggio. 

Con l’occasione, inoltre, si è rinnovata la collaborazione con la Onlus Nepios,

importante associazione, molto attiva sul  territorio bergamasco, tramite tra la

degustazione e il servizio sociale.

Per il brindisi, al termine dell'incontro con la stampa, si è degustato, Colleoni, uno

spumante prodotto con le uve utilizzate per fare il Valcalepio.
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Il Concorso Enologico Internazionale
“Emozioni dal Mondo Merlot e Cabernet

Insieme” incorona la Serbia
di Informacibo

Ultima Modifica: 02/11/2015

E’ serba la Gran Medaglia d’Oro assegnata dai giudici dell’11° Concorso Enologico

Internazionale “Emozioni dal Mondo Merlot e Cabernet Insieme” conclusosi a
Bergamo lo scorso 17 ottobre. 
Podrum Radovanovic conquista con il suo Cabernet Sauvignon Radovanovic Reserve

2012 il titolo più alto tra i 60 premi assegnati dai 78 giudici internazionali che, in
rappresentanza dei 25 paesi di provenienza, hanno degustato i 200 campioni in
concorso nella giornata di venerdì 16 ottobre presso gli spazi di Villa Betty Ambiveri a
Seriate.

Altissima la rappresentatività del medagliere: 12 dei 17 paesi partecipanti hanno
guadagnato una medaglia d’oro. Nell’ordine 30 medaglie d’oro all’Italia, 6 alla Croazia, 4
alla Francia, 3 a Israele, Serbia, Turchia e Malta, 1 ciascuno a Chile, Romania, Slovacchia,
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Slovenia e Ungheria (premiata per la prima volta). 
Buona anche la rappresentatività italiana: delle 30 medaglie assegnate 10 sono
lombarde (rispettivamente 5 ai padroni di casa bergamaschi, i Valcalepio Doc, e 5 ai
vicini mantovani), 8 venete, 5 trentine, 3 toscane, 2 abruzzesi, una siciliana e una
marchigiana.

Come è stato più volte ribadito da Vignaioli Bergamaschi e il Consorzio Tutela

Valcalepio, organizzatori della kermesse internazionale che porta a Bergamo ogni
anno un’importante delegazione di tecnici e giornalisti del mondo del vino
internazionale, “Emozioni dal Mondo Merlot e Cabernet Insieme” è il concorso
internazionale con il rapporto più alto tra il numero di degustatori e quello dei
campioni degustati. Ogni giudice facente parte delle 7 commissioni di degustazione
riunite a Seriate nella giornata di venerdì 16 ottobre ha avuto incarico di degustare circa
33 vini nel corso della mattinata. “Commissioni costituite da 11 o 12 giudici costituiscono
un importante bacino di rappresentatività che permette ai nostri risultati di essere
sempre molto variegati e di rispecchiare quanto più possibile la differenza di
background ed esperienza dei nostri giudici ma rappresentano anche una s�da dal
punto di vista organizzativo” ha
ricordato il direttore del concorso,
l’enologo Sergio Cantoni, in apertura
del Convegno sul tema “Territorio come
Identità: il Paesaggio tra Consumo e
Conservazione” che, nella mattinata di
sabato 18 ottobre 2015 presso il comune
di Scanzorosciate ha concluso i lavori
dei tecnici chiamati a Bergamo per le
degustazioni.

“Un momento di confronto di grande
rilevanza.” ha sottolineato il presidente
di Vignaioli Bergamaschi, Marco

Bernardi, riferendosi al convegno “I
relatori chiamati ad affrontare il tema
della sostenibilità e del rapporto tra
essere umano, territorio e produzione
hanno svolto il loro compito in maniera
eccelsa portando la loro esperienza
internazionale qui a Bergamo. Avere
modo di mettere ad un tavolo esperti di provenienza mondiale per ascoltare il loro
punto di vista costituisce un privilegio raro”.

Importantissima per lo svolgimento del Concorso Enologico Internazionale 2015 è stata
anche la partnership stretta con il distretto dell’attrattività GATE. “In Gate e, in
particolare, nei 4 comuni coinvolti quest’anno (S. Paolo d’Argon, Seriate,
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Scanzorosciate e Orio al Serio) abbiamo trovato un partner d’eccezione.” Ha
sottolineato il Presidente del Consorzio Tutela Valcalepio, Emanuele Medolago Albani.
“Per il nostro territorio è fondamentale poter costruire una rete ef�cace di relazioni che
ci consenta di affrontare al meglio le s�de che il futuro ci riserva e la disponibilità di
questi 31 comuni fa ben sperare per il futuro”.

Proprio il Green Expo Point, sede del distretto GATE presso Oriocenter, ha ospitato la
proclamazione dei Premi della Stampa e il banco d’assaggio dei vini vincitori dell’11°
Concorso Enologico Internazionale “Emozioni dal Mondo Merlot e Cabernet Insieme”
nel pomeriggio di sabato 17 ottobre. Una formula, quella delle degustazioni aperte al
pubblico negli spazi del centro commerciale, mai sperimentata prima ma che
potrebbe costituire un’interessante precedente anche per manifestazioni future.

Un concorso nato a Bergamo che cresce ogni anno e che promette di crescere

ancora vista la promessa degli organizzatori di presenziare non più solamente al

Salone del Vino e dei Distillati Vinitaly ma anche al prossimo ProWein di Dusseldorf

e al salone VinExpo di Bordeaux. 
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Al Concorso “Emozioni dal Mondo
Merlot e Cabernet Insieme” vince un

vino serbo
di Informacibo

Ultima Modifica: 18/10/2015

Bergamo 17 ottobre 2015. L’edizione undicesima del Concorso Enologico

Internazionale “Emozioni dal Mondo Merlot e Cabernet Insieme”. che oggi ha chiuso i

battenti è stato, come anticipato alla vigilia, davvero una edizione speciale con la scelta

compiuta dagli organizzatori, Vignaioli Bergamaschi e Consorzio Tutela Valcalepio, di

mettere a disposizione degli amanti del vino una location di tutta eccezione:

Oriocenter. 

  

Oriocenter  con i suoi oltre 10 milioni di visitatori l’anno, è uno dei più grandi e famosi

shopping center d’Europa, ed è stato invaso dagli amanti del vino che hanno preso

d’assedio il banco d’assaggio. 
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L'Autore

Come sempre di alto livello il Convegno svoltosi nella mattinata a Scanzo. 

Il Concorso è stato vinto da un vino serbo e qui sotto l’elenco di tutte le Medaglie d’oro

con le sessanta etichette premiate. 

Ritorneremo presto con un più ampio servizio su questa edizione di   “Emozioni dal
Mondo Merlot e Cabernet Insieme. 

  

Intanto ecco QUI l’elenco di tutti i premiati 
 

I VINCITORI

leggi

 

 

Il Direttore e il Presidente del Consorzio Valcalepio, Cantoni e Medolago Albani, 
insieme ad alcuni produttori e al sindaco di Scanzo Davide Casati
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vato all’asta esclusivamente il 
marchio Brasilia, i brevetti in-
dustriali, i magazzini e le attrez-
zature. 

Con questa operazione
l’azienda guidata dalla famiglia 
Trapletti si proietta quindi «in 
vetta a un mercato di importan-
za strategica - spiegano dal 
quartier generale di Verdellino 
- proprio grazie alle soluzioni 
tecnologiche che hanno reso fa-
mosi in tutto il mondo i prodot-
ti Brasilia».

In particolare, anche grazie
ai brevetti industriali acquistati
dalla società pavese, Bianchi 
Vending mira a potenziare la 
propria divisione Horeca, dedi-
cata a ospitalità e ristorazione, 
proponendosi di inserire «circa
cinquanta nuove risorse nel 
prossimo triennio». 

È un’operazione importante
anche perché effettuata da 
un’azienda da poco uscita da un
concordato che, con questo pia-
no, mira a un incremento di fat-
turato a regime di 25 milioni di 
euro in tre anni. L’obiettivo di 
Bianchi Vending Spa «è tornare
a essere leader nel segmento
del Vending, diventando tra i 
più importanti costruttori di 
macchine professionali da caffè
espresso».  
M. F.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

avendo più di 70 brevetti indu-
striali di proprietà. Il fallimen-
to ha portato a un iter tormen-
tato: in tre anni solo ora la mag-
gior parte dei beni è stata rileva-
ta dalla società orobica. 

Prima era invece naufragata
l’operazione messa in piedi su-
bito dopo il fallimento dal cura-
tore che nell’asta on line a lotto 
unico aveva inserito tra le varie
voci anche i contratti di lavoro 
dei 132 dipendenti superstiti, 
oltre ai beni aziendali: modalità
originale, che aveva fatto molto
clamore a livello mediatico, ma
che non produsse i risultati
sperati.

Ora Bianchi Vending ha rile-

Bianchi Vending fa 
shopping nel settore caffè e 
conferma la sua nuova strategia
di sviluppo, acquisendo uno dei
brand più conosciuti in Italia e 
nel mondo sul fronte della mac-
chine del caffè espresso: Brasi-
lia con sede a Retorbido (Pavia),
che dopo una crescita impor-
tante negli anni Novanta e Due-
mila, ha conosciuto negli anni 
più recenti un momento di for-
te crisi sfociato nel fallimento 
nel maggio 2012 per mancanza 
di mezzi finanziari.

La società di Verdellino spe-
cializzata nella produzione di 
distributori automatici, con un 
fatturato consolidato di 60 mi-
lioni di euro, rafforza così la
propria divisione Horeca, ac-
quistando per circa 1,5 milioni 
di euro uno dei marchi più rap-
presentativi nel mercato. Nella 
sua storia pluritrentennale
Brasilia è stato infatti il secon-
do produttore al mondo di mac-
chine per caffè espresso profes-
sionali ed il primo fuori dall’Ita-
lia. Si stima che negli anni d’oro
della sua produzione venissero 
erogati più di 5 miliardi di caffè
da macchine Brasilia.

L’azienda pavese, che chiuse
l’ultimo fatturato (2011) attor-
no ai 35 milioni di euro, ha an-
che una tradizione importante 
sul fronte dell’innovazione, 

Bianchi Vending fa shopping
Con Brasilia più forte nel caffè

Una delle macchine Brasilia

Il concorso enologico 
internazionale del Consorzio 
Valcalepio, «Emozioni dal mon-
do», non si terrà più a Milano 
nell’ambito degli eventi del-
l’Expo – come era previsto in 
origine – ma nella nostra pro-
vincia, con eventi che si terran-
no nei comuni di Seriate, San Pa-
olo d’Argon, Orio al Serio e Scan-
zorosciate e con degustazione 
finale aperta al pubblico (sabato
17 ottobre) a OrioCenter.

Un cambio di rotta deciso nel-
le ultime settimane, anche se la 
manifestazione – nonostante 
sia più decentrata rispetto a Mi-
lano – continua a rientrare tra 
gli eventi Expo, dato che - come 
ha spiegato il presidente di Orio-
Center Giancarlo Bassi - il Gre-
en Expo Point è a tutti gli effetti 
uno spazio di riferimento e una 
porta dell’Esposizione.

All’origine del cambiamento

La presentazione del concorso Emozioni dal Mondo al Green Expo Point di OrioCenter FOTO PERSICO

Valcalepio, il concorso non va più in Expo
Cambio di rotta. Problemi logistici a Milano, Emozioni dal Mondo resta in provincia con finale a OrioCenter
Folta partecipazione estera e anche un vino dalla Russia al meeting internazionale dei Merlot e Cabernet

della sede del concorso – come 
hanno spiegato ieri mattina du-
rante una conferenza stampa al 
Green Expo Point di OrioCenter
gli organizzatori del Consorzio 
tutela Valcalepio e di Vignaioli 
Bergamaschi, presenti anche il 
sindaco di Seriate Cristian Vez-
zoli, quello di Scanzorosciate 
Davide Casati e il vicesindaco di 
Orio al Serio Gianluigi Pievani – 
vi sono esclusivamente «ragioni
di ordine logistico-burocrati-
co». Nessuna polemica, dunque,
né con Expo né con la Regione 
Lombardia, hanno spiegato il 
presidente e il direttore del con-
sorzio, Emanuele Medolago Al-
bani e Sergio Cantoni. Si sa che 
questa primavera non erano 
mancate scintille proprio tra il 
consorzio e l’assessore regiona-
le all’Agricoltura Gianni Fava a 
proposito della presenza dei vini
lombardi a Expo: l’ente di tutela 
del Valcalepio considerava op-
portuno che i vini lombardi fos-
sero presenti tutti insieme al pa-
diglione vino di Expo, mentre 
l’assessore riteneva sufficiente 
la presenza dei consorzi vinicoli 
lombardi nel padiglione della 
Lombardia. «La polemica si è 
comunque chiusa – hanno detto
Medolago Albani e Cantoni – 
tant’è vero che l’assessore Fava 
sarà presente al convegno di 
“Emozioni dal mondo”. Certo, 
manteniamo le nostre riserve e 
siamo un po’ delusi di come il vi-
no lombardo è stato rappresen-
tato a Expo, ma ormai è acqua 
passata». I problemi «logistico-
burocratici» che hanno fatto ri-

tornare in patria il concorso so-
no dovuti in particolare alle dif-
ficoltà, legate alle norme sulla si-
curezza, a introdurre vino al-
l’Expo e a svolgere la degustazio-
ne al grattacielo Pirelli. Così cir-
ca un mese fa il consorzio ha in-
crociato sulla sua strada il di-
stretto dell’attrattiva «Gate» 
(coinvolge 31 Comuni della pro-
vincia) e poi OrioCenter e si è 
quindi trovata una soluzione 
orobica al problema sede.

Sia Medolago che Cantoni
hanno sottolineato il ruolo del 
vino come fattore importantis-
simo per la promozione del ter-
ritorio e delle sue bellezze. 

 Quanto al programma di
«Emozioni dal Mondo» - il con-
corso dei produttori di Merlot e 
Cabernet di tutto il mondo - si 
comincia giovedì 15 ottobre con 
l’accoglienza di tecnici e giorna-
listi stranieri e italiani (90 per-
sone) all’Abbazia di S. Paolo 
d’Argon; venerdì 16 le degusta-
zioni tecniche del concorso alla 
Villa Betty Ambiveri di Seriate; 
sabato 17, al mattino il convegno
tecnico-scientifico sul tema 
«Territorio come identità: il pa-
esaggio tra consumo e conserva-
zione» nella sala giunta del Co-
mune di Scanzorosciate; al po-
meriggio a OrioCenter il banco 
d’assaggio aperto al pubblico dei
vini vincitori del concorso e del-
le aziende del Valcalepio (il rica-
vato andrà all’associazione Ne-
pios). Sono 200 le etichette par-
tecipanti al concorso, fra i de-
buttanti anche un produttore 
dalla Russia. 

! Gli eventi dal 15 
al 17 ottobre a 
Seriate, San Paolo 
d’Argon, Orio 
al Serio e Scanzo

! L’alleanza 
tra il Consorzio 
di tutela 
e il distretto 
dell’attrattiva Gate

La fiera zootecnica

Oltre 200 capi
in mostra
a Dossena 

Ottimo successo di pubblico alla 

fiera zootecnica di Dossena con 

oltre 200 capi di razza bruna pre-

senti al concorso. Sul fronte delle 

classifiche, il titolo di reginet-

ta(premio della Comunità montana 

di Valle Brembana) è andato a 

Calvine dell’azienda Gamba Ovidio 

di Dossena mentre un’altra Calvi-

ne, stavolta dell’azienda Tessadri 

Annamaria sempre di Dossena si è 

aggiudicata quello di regina della 

mostra (premio Popolare di Berga-

mo) e miglior mammella della 

mostra. Quattro riconoscimenti 

ciascuna poi per le aziende Gamba 

Farm e Pandini Alberto e altri primi 

premi alla Tessadri Annamaria 

(due) e uno alla Ovidio Gamba, 

Avogadro Franco di Dossena e 

Gamba Valentino di Dossena. Per la 

categoria tori un primo premio 

ciascuna alla Astori Gianfranco di 

Dossena e Pandini Alberto. S. T.

loYe5GdZwC+pVMxwdg2h+9LYqD6Cx7b/9CbD7SRaKv8=
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Un’ edizione veramente speciale il Concorso Enologico Internazionale Emozioni

dal Mondo Merlot e Cabernet Insieme, in programma per il 15, 16 e 17 ottobre

2015.

Per questa undicesima occasione di incontro e confronto internazionale,

Vignaioli Bergamaschi e Consorzio Tutela Valcalepio hanno scelto di dare

spazio al passato e al futuro scegliendo per il banco d’assaggio, per la prima

volta nella storia dei concorsi enologici italiani, una location di tutta eccezione:

Oriocenter che, con i suoi oltre 10 milioni di visitatori l’anno, è uno dei più

grandi e famosi shopping center d’Europa.

Tutto avrà inizio nella giornata di giovedì 15 ottobre, che sarà interamente

dedicata all’accoglienza degli ospiti italiani e stranieri con una visita

pomeridiana all’a�ascinante Abbazia di S. Paolo d’Argon. La giornata si

concluderà la consueta cena di benvenuto.

Giornata centrale del Concorso Enologico Internazionale “Emozioni dal Mondo

Merlot e Cabernet Insieme” sarà venerdì 16 ottobre: nel corso della mattinata,

infatti, i giudici saranno chiamati a degustare i vini Merlot e Cabernet in

concorso. Ad ospitare le degustazioni sarà la villa Betty Ambiveri nel comune di

Seriate: un luogo ricco di storia che Vignaioli Bergamaschi e Consorzio Tutela

Valcalepio vogliono mostrare e condividere con gli ospiti di Emozioni dal

Mondo. Nel corso del pomeriggio gli ospiti avranno la possibilità di accedere

alla ricca biblioteca della villa, che custodisce oltre 3200 volumi in lingua russa.

Non si perderà poi l’occasione di mostrare agli ospiti anche le aziende

vitivinicole della Valcalepio, che saranno oggetto dell’itinerario tecnico del

venerdì pomeriggio.

Dal passato al futuro, la giornata di sabato catapulterà gli ospiti in una

dimensione decisamente più moderna. Ad inaugurare la giornata il convegno

tecnico-scienti�co sul tema “Territorio come Identità: Il Paesaggio tra Consumo

e Conservazione” con interventi di relatori internazionali presso la Sala Giunta

del Comune di Scanzorosciate. 

A seguire, nella stessa sala, l’attesa proclamazione dei vini vincitori

dell’undicesimo Concorso Enologico Internazionale “Emozioni dal Mondo

Merlot e Cabernet Insieme” 2015. 

Per chiudere in bellezza, per la prima volta nella storia dei concorsi enologici

italiani, il banco d’assaggio dei vini vincitori verrà aperto al pubblico presso il

noto centro commerciale Oriocenter, sito proprio di fronte all’aeroporto

internazionale sito nel Comune di Orio al Serio.

Cerca...

09/10/2015y Guido Montaldo�
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V I N O T E K A  B E O G R A D
Napredna Pretraga |  Saveti Pretrage 

Vaše ime:

Vaša e-mail adresa:

2,353.00 rsd
Vinarija Radovanović

Cabernet Sauvignon Reserve Radovanović 2012

Opis Artikla

Naziv vina: Cabernet Sauvignon Reserve Radovanović 2012

Vinarija: Vinarija Radovanović

Zemlja porekla: Srbija

Mesto: Krnjevo

Regija: Šumadijsko-velikomoravski region

Sorta: Cabernet Sauvignon

Berba: 2012

Boja: Crveno vino

Kol. alkohola: 14%

Kol. šećera: Suvo

Odležavanje: Barik

Organic: Ne

Godišnja prozivodnja:

Period odležavanja: 2 godine

°C služenja: 16-18°C

Gastronomski saveti(lokalni): Najbolje je služi ti ga uz crvena mesa i zrele sireve.

Opis vina: U ovoj boci pohranjen je najbolji deo vinarske filozofije Podruma Radovanović, zajendo sa dušom 

njihovog najboljeg grožđa. Toplota, bogatstvo aroma, smirenost i kompleksnost oovog kaberne sovinjona plod 

su dvogodišnjeg sazrevanja u novoj barik buradi.

Nagrade: Emozioni dal mondo - Titula sveukupnog pobednika , Velika zlatna medalja i priznanje Premio 
della stampa (nagrada koju dodeljuju novinari).

Informacije preuzete od lokalnog dobavljača

Nađi slične artikle po Kategoriji

Cabernet Sauvignon 
Reserve Radovanović 2012

2,353.00 rsd

Quinta da Garrida 2011
850.00 rsd

Famille Perr in Reserve 2011 
rouge

1,420.00 rsd

Cepa 21 2010
2,410.00 rsd

Kamnik Chardonnay Barrel 
Fermented 2014

2,480.00 rsd

Cometa Planeta 2014
3,825.00 rsd

Kategorije
AKCIJA
Izbor po zemlji porekla
I zbor po vinariji
I zbor po regiji
I zbor po sorti
I zbor po boji
I zbor po berbi
I zbor po kol. alkohola
Izbor po kol. šećera

I zbor po odležavanju
I zbor po Ambalaži
RAKIJE

Naš bi lten 

Cena:
Proizvođač:

Skoro ste gledali...

Novi Artikli

Design by Pakiman. Sve cene su prikazane u RSD. Copyr ight 2015 VINOTEKA BEOGRAD. Mapa sajta |  

Početna O siru O vinu Srpske vinarije Rakije Galerija Pokloni Pribor Aktuelnosti Degustacije Kontakt Gastronomija
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prvi nezav isni vinsk i tabloid

Početna Vinski bukvar Vinarije Vinske novosti Vinski festivali Degustacije Vinopis Vinski periskop

уторак, 27. октобар 2015.

Trijumf u Bergamu 

Igrale se delije nasred zemlje Lombardije! 

Претрага

Претражи овај блог

Vinska 
i legala po 
drugi put  
među 
vinopijama
I mpresar ij u

m   Ovo je reportaža 
koju ću najlakše ili 
naj teže napisat i. 
Videćemo! Kao jedan od 
osam osnivača Vinske 
ilegale ( ...

Vinska 
i legala -  Još 
j edna cigla 
u zidu
  „ Repet it io 
mater 

studiorum est ! “  
„Ponavljanje je majka 
mudrost i! “    Jeste, ali 
tuđe. Dođavola, neko je 
prethodno t rebao d...

Odlikovan 
ŽUTI  CVET-
tamjanika 
- 2014-
Aleksić 
vinarij a

Još od vremena Bore 
Stankovića Vranje ne 
pamt i tako ubave mome. 
  Ali, da stvar bude 
int r igant ij a ovde 
govorimo o množin i, o 
ses...

Vinski 
fi ligarni u 
Crowne 
Plaza 
  U petak 
30. oktobra 

imali smo pr ilike da 
pr isustvujemo još jednoj 
vinskoj  manifestacij i u 
organizacij i Srpskog 
vina- Festival vin.. .

Wine 
I dentity  
special 
editon- 
Kabernei 
Negot inske 

kraj ine
  Ako je umetnost  dokaz 
da sam život nije 
dovoljan,  v ino je deo te 
umetnost i koj i slav i život.  
Ovaj četvrtak, osim 
posete Angele...

Vinari ja 
Savina, 
Herceg 
Novi,  Crna 
Gora

Популарни постови

1 Altro Blog successivo» Crea blog Entra

Pagina 1 di 11WineJour: Trijumf u Bergamu

10/11/2015http://winejour.blogspot.it/2015/10/trijumf-u-bergamu.html



Na 11-tom po redu Međunarodnom enološkom takmičenju „Svetske emocije: 
Merlo i kaberne zajedno“ („Emozioni del Mondo: Merlot e cabernet 
insieme“) održanom od 15.-17. oktobra 2015. godine u Bergamu srpska vina 
su post igla izuzetan uspeh!  

Bergamo se nalazi u italijanskoj  pokrajni Lombardij i i udalj en j e 40 kilometara od 
Milana, a 30 od čuvenog jezera Komo. Grad sa 121 hiljada duša. Ovaj prelepi 
italijanski grad, koji su osnovali Kelti, poznat je po svom izuzetno dobro očuvanom 
gradskom jezgru, koje se kao anđeo-čuvar nadvilo nad savremenim delom grada. 
Odatle se pruža prelepa panorama na grad i okolinu. U  Bergamu se nalazi čuveni 
muzej  umetnosti Akademija Karara (Accademia Carrara di Belle Arti 

Bergamo). Sasvim dovoljno za j ednu ovako veliku vinsku feštu. 

  Vinar ij a Savina nalazi 
se u Savinskoj  Dubravi, 
u Herceg Novom. Još pre 
petnaesak godina 
porodica Obradović se 
upusti la u o...

Vina iz 
kamena i 
porodica 
kao temelj
Ž iv imo u 
vremena 

kada je sve ubrzano do 
kosmičkih brzina. Ceo 
svet  se zahuktava u 
r itmu novca,  sumanuto,   
i postao je ogromna .. .

Trij umf u 
Bergamu
  Igrale se 
delij e 
nasred 
zemlje 

Lombardije!   Na 11- tom 
po redu Međunarodnom 
enološkom takmičenju 
„ Svetske emoc...

Prođoh 
Šumadiju, 
obiđoh 
vinar iju, 
četiri
I I  FESTIVAL 

ŠUMADIJSKIH VI NARIJA 
U subotu 13. i nedelju 
14. Šumadinci su 
organizovali Drugi 
fest ival šumadiskog v ina. 
Prv i dan...

Vinska 
pijaca u 
drevnom 
Taurunumu 
Znam jedan 
grad, pored 

je Beograd. Grad u 
kojem sam rođen (posle 
su na neko vreme 
zatvor ili  porodilište-
prevent ivno!! ) .  Grad u 
k ...

2015 (86)
новембар 2)(

октобар 8)(
Tr ij umf u Bergamu

Povratak u školu-
jesenj i semestar u 
Vinari j i  Aleks. ..

Ližete li vino?

Vino i zdravlje

Vinski vremeplov

Ser ijal edukat ivnih 
vinskih radionica za 
članove K...

U sazvežđu Slavka 
Kiša

Vinska ilegala -  Još 
jedna cigla u zidu
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Facebook
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Ova vinska manifestacija koj u t radicionalno organizuje v inski konzorcijum (klaster)  
u sedam komisija iz 24 

 203 vinskih uzoraka merloa i kabernea 
Sudij e su st igle sa svih kraj eva zem alj ske kugle;  

od Japana i Kube, do Velike Britanij e i Perua. I z Bordoa, sa ondašnjeg fakulteta je 
. Među tih 79 sudija bila su i 

„Consorzio Tutela Valcalepio“ pred 79 sudija svrstanih 
zemalja (42 strana i 37 iz Italije) iznela j e
iz 17 zemalja starog i novog sveta. 

pristigao čuveni profesor Alan Bertan (Alain Bertrand)
dva „naše gore lista“ :  Mirko Rnjak i Nikola Biorčević. 

Srbiju su na ovom međunarodnom takmičenju predstavljale tri vinarije i to sve tri 
šumadij ske:  Aleksandrović, Jeremić, Radovanović.  Mnogo manje nego prošle 
godine, kada su četiri srpske vinarije poslale 18 uzoraka, a Srbija osvojila šest zlata. 
Znači, početak nije mnogo obećavao... Takmičenje je održano, u petak, 16. oktobra, u 
mestu Serijato (Seriate), t r i k ilometara udaljenom od Bergam a. Domišljat i I talij ani 
svake godine menjaju mesto gde se vina ocenjuj u. Ovogodišnje v inske „ emocij e“  
podelj ene su u predivnoj  vili Beti Ambiveri. 

WineJour

గ

ఘ
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2015. godine--Vinarija 
“Aleksić” - najb... 
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Ova vila nosi ime po izuzetnoj  ženi ( 1888.- 1962.) , iz porodice koja j e v ilu i podigla, a 
koja je ostavila značajnog traga u istoriji  mesta, pre svega baveći se humanitarnim 
radom, ali i aktivnim učešćem u italijanskim partizanskim jedinicama tokom II 
svetskog rata. Bilo je organizovano i turističko razgledanje vile uz pratnju stručnog 
vodiča. Posetioci su mogli da pogledaju velelepnu biblioteku sa 3.200 tomova na 
ruskom jeziku, vizantijsku kapelu i vrt vile. Takođe, organizovana je poseta dvema 
vinarij am a iz DOC rej ona Valcelepio (Lombardija j e podelj ena na 13 rej ona) . 

•   Serano Magri-vinarij a u, zasad neobnovlj enom,  dvorcu, ponosi se 
crnim muskatom od koj eg prave i penušavac,  

• Il Cioresso in Scanzorosciate-moderna vinar ija sa sveobuhvatnom 
ponudom vina i hrane, v inskog tur izma, opremlj ena apartmanima. Pored 
zanim lj iv ih v ina nude i maslinovo ulj e, džemovie i med... 

Dan ranije u samom Bergamu, na Danteovom trgu u 19 časova u Domusu 
organizovan j e „happy hour“.

Žiri je dodelio 57 zlatnu i samo jednu veliku zlatnu medalju. 

Ispostavilo se je ovo bio potpuni trijumf srpskih vina! 

Šumadijski Blitzkrieg!

Tu jedinu veliku zlatnu medalju, u snažnoj konkurenciji od 203 uzoraka dobio je

Kaberne Sovinjon Rezerva (2012),  Podruma Radovanović!
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Dugo se u Srbiji krčkalo, preciznije rečeno vinifikovalo i formirala kritična masa koja će iznedriti ovakva 
vrhunska vina. Na ovoj  smot ri, kao ubedlj ivo najbolje v ino, pokazalo se jedno srpsko vino, a zlatnim 
odličjima okitili smo se za jedno manje od vinske velesile Francuske!

Kandidat  za masona prolazi kroz v iše iskušenja. Takozvano "četvrto putovanje" podrazum eva test  
"čaše i gorčine". Kandidatu se daje sladak napitak, a onda zameni gorkim. Srpske vinarij e na 
ovogodišnjem „Emozioni del Mondo: Merlot e cabernet insieme“ ispile su, na iskap, slasne čaše 
pobede. Strpljivost, predani rad i upornost su se konačno isplatile!
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Zlato su dobili vinari iz sledećih zemlaja: 

Italije (32), Hrvatske (6), Francuske (4), Izraela (3), Turske (3) Malte (3) , 
Rumunije (2), Čilea (1), Mađarske (1), Slovenije (1), Slovačke (1). 

Prijatno iznenađenje je priredio Izrael sa sjajnim kaberneom Teperberg 1870 
Silver Cabernet Sauvignon, Judean Hills.

Sve tri srpske vinarije koje su se pojavila na ovom prestižnom takmičenju su se 
„pozlat ile“  i to:

• Fran Kaberne Sovinjon Podruma Radovanović (2013),  
• Regent (2012), Vinarije Aleksandrović,  
• Kanon (2012) Podruma Jeremić.
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I  novinari su, da ne džabalebare dodelili 15 nagrada "Premio della 
stampa". I  znate šta?

I oni su nagradili vino Podruma Radovanović! Za Kaberne Sovinjon 
Rezerva (2012). 
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Ostale novinarske nagrade nagrade otišle su  u sledeće zemlje:
Argentinu, Čile, Hrvatsku, Francusku, Nemačku, Izrael, Italiju, Maltu, Rumuniju, Slovačku, 
Sloveniju, Španju, Tursku i Mađarsku.

Nedelja, 17. oktobar bila je predviđena za konferenciju koja je održana u 
mestu za lomljenje j ezika Scanzorosciate, pokaj  Bergama, u tamošnoj  
sali opštine. Zajednički imenitelj predavanja bio je „Teritorija kao 
identitet: Pejzaž, potrošnja i očuvanje“ (Territory as Identity: 
Landscape Consumption and Conservation”). Tamo su i proglašeni 
pobednici, to jest dobitnici medalj a.

Predavanje su započellli jedan Francuz i dva Italijana: Danielle Cornot, 
Ruggero Mazzilli i Sergio Cantoni. Alan Bert ran održao je predavanje 
na temu „Izbor grožđa, ekstrakcija, fermentacija u Bordou“. 
Predsednik Nezavisnog ruskog kluba Vladimir Capelik upoznao je 
okupljene sa „Drevnim ruskim vinima“. Rusija je počela da proizvodi 
vino krajem XI X  veka u vinar ij ama koje j e osnovao knez Lav Goljicin. 

Ta tradicija je prekinuta posle sovjetske revolucij e, ali se od kraha sovjetsnog proj ekta obnavlja. 
Predavanje se baziralo na  autohtonim ruskim sortama. Nažalost , nij e bilo v ina za probu. Rusi sve 
popiju. Veliko j e to i žedno tržište. Perspekt ivno za sve potencij alne izvoznike vina. 
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Degustacija svih pobedničkih vina održana je u ogromnom tržnom centur Oriocenter, prekoputa 
aerodroma Orio al Serio. Prošle godine u u prelepom zdanju banke u Bergamu. Oricenter j e  ogromni 
šoping mol (jedan od najvećih i najpoznatijih u Evropi) dužine dva kilometra, na tri etaže, autoput ga 
deli od aerodroma. Ali zato j e, sa nj im , spojen podzemnim prolazom. Sa dvesta prodavnica i v iše od 
deset milona posetilaca godišnje ovo impozatno zdanje, cilj je mnogih neizlečenih kupoholičara. Koji 
su, ovom prilikom, mogli da, uz simboličnu nadoknadu, uživaju u svetu kabernea i merloa!
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Објавио Nenad Per ic у 13: 40

Čestitam dobitnicima na zasluženim nagradama, a svim vinarima poručujem da ih na 12. takmičenju 
bude što više i da nas opet obraduju nagradama. Još većim brojem! Pa da se nađemo na terasi Starog 
dvora da proslavimo. I li bar  u nekoj v inoteci!

A ako se pitate šta se dalj e dešavalo sa našim  vinskim sudijama, izgleda sa su se malko 
zagubili, u blizini Udina, u  j ednoj  od najpoznatij ih dest ilerij a na svetu, a u I talij i svakako 
najpoznat ijoj , Nonino, gde su uživali u Grappi. 

Fotografije:  Mirko Rnjak, Nikola Biorčević, FB 
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Grandi traguardi per l'enologia serba, grazie alle uve della regione 
Sumadija. Tra le cantine spicca la Podrum Radovanovic, il cui capolavoro 
è il Cabernet Sauvignon Riserva, medaglia d’oro a “Emozioni dal Mondo” 
2015

È purt roppo vero che la Serbia, e in generale l’area balcanica, anche in tempi 
molto recenti, è sovente associata a notizie funeste, con cicatr ici ancora evident i. 
Tuttavia, oggigiorno, Belgrado accoglie il tur ista con una verve fr izzante, gente 
ospitale e desiderosa di proiet tarsi in un prospero futuro azzurro come le acque 
del Sava e del Danubio che cullano la capitale. E come spesso accade, anche 
l’impeto enologico sta contr ibuendo a quello che potremmo definire un 
r inascimento serbo: piccoli imprenditori delle 9 regioni vinicole incominciano a 
varcare per fama i confini nazionali e ad affacciarsi all’elite vinicola mondiale. 

Miodrag Mija Radovanovic e la figlia Tijana

A pochi chilometri da Belgrado, direzione sud, sorge la Sumadija, dove si regist ra 
una forte presenza di uve st raniere quali Pinot Blanc, Chardonnay, Sauvignon 
Blanc e Merlot, Pinot Noir, Cabernet  Sauvignon mentre le autoctone Tamjanika 
(bianco) e Prokupac (rosso) sono molto più presenti nella parte meridionale di 
Zupa. Una delle case vinicole più prestigiose della regione delle foreste 
(Sumadija) è la Casa Vinicola Aleksandrovic, a piedi della collina di Oplenac con 
la sua imponente chiesa di San Giorgio. Qui ci accoglie Darko Bogdanovic, 
enologo e filosofo del vino, che ci mostra orgogliosamente la sua cantina e la 
collezione di premi vinti all’estero. 

Notevole presenza di rosè, tra cui la Varijanta, con l’inconfondibile aroma di rose 
selvatiche e frutta del bosco, molto in voga t ra la gioventù serba ed classico 
accompagnante per salumi e formaggi locali. Menzione a parte merita la gamma 
Trijumf, dallo sparkling fino al dessert, vini prodott i dai m iglior i vigneti di 
proprietà, grappoli selezionati dal probe Darko, con invecchiamento in botte e in 
produzione lim itat issima. Spostandoci di circa 5 km, segnaliamo la presenza 
della casa vinicola Arsenijevic, gestita da Nemanja, un giovanissimo rampollo 
con grande entusiasmo e chiare ambizioni. Ne sentiremo parlare presto del suo 
Merlot. 

A Krnjevo, nel cuore della Sumadija, a una ora di macchina da Belgrado, sorge 
dal 1990 la Podrum (http:/ /www.podrumradovanovic.rs/en/home.html)
(cantina) Radovanovic (http:/ /www.podrumradovanovic.rs/en/home.html)
che, senza dubbio alcuno, è assolutamente un must! Si consiglia avvisare con 
tempo per una vera e propria esperienza enogastronomica serba. Gli anfitr ioni 
sono Miodrag Mija Radovanovic (nella foto), un arzillo signore che aveva 
ereditato la vigna dal nonno, e sua figlia Tijana (nella foto), con un fluente 
italiano e pronta a seguire le orme del padre. Gradevole il sopralluogo al 
vigneto, circa 30 ettari sulle alte colline della regione su terreni argillosi e 
sabbiosi; interessante la visita alla cantina con annessa entrata al sancta 
sanctorum della collezione personale. 
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La gamma dei vini è contenuta ma di elevatissima qualitá. Tra le innovazioni di 
Mr. Radovanovic segnaliamo il Pino As, un bianco composto dal tr it tico dei Pinot 
(Nero, Grigio, Bianco) che sorprende per la musicale sintonia del tr io. Dal colore 
giallo paglierino e dal deciso aroma citr ico con notevoli sentori di frutta bianca 
fresca, si presenta vivace in bocca, con un carat tere vibrante e, dopo una nuance 
speziata, chiude con una corret ta aciditá. Il capolavoro è il Cabernet Sauvignon 
Riserva, monovarietale e vincitore di innumerevoli premi t ra cui spicca la grande 
medaglia d’oro per il 2012 al concorso “Emozioni dal Mondo” del 2015
(/articolo.aspx?id=41582). 

Abbiamo la possibilità di gustare la verticale dal 2012 al 2008 e, stupit i dal 
millesime piu anziano che ancora conserva vigore e st rut tura, restiamo senza 
parole per le qualità encomiabili del 2012. Il Cabernet Sauvignon Riserva 
acquisisce il suo carat tere profondo, intenso nei 18 mesi trascorsi in barr ique e 
dai 12 mesi in bottiglia. Di colore rosso rubino, elargisce aromi chiari e 
godevolissimi di frutta del bosco, r ibes e m irtilli su tutti, con sottili toni di vaniglia 
e liquirizia ereditati dal passaggio in legno. In bocca è rotondo, determinato, 
deciso, potente ed avvolgente, r ispecchiando l’analisi olfat tiva. Chiude, 
persistente, con un at traente tocco di cioccolato nero che fa pregustare un 
ulteriore sorso. 

Mr. Radovanovic, fedele al suo credo che il vino deve essere bevuto con gli 
amici, ci ossequia con il suo vino semi-secco “Kisno vino” composto da 
Chardonnay e Riesling Renano, frizzant ino, da bere giovanissimo e con un 
invitante connubbio t ra aromi fruttati e floreali. Da olt re 25 anni, la Podrum 
Radovanovic è meta di pellegrinaggio enologico da parte di amanti del buon 
vino, professionisti o visitatori della domenica. A proposito di pellegrinaggi, 
importanti monasteri in Serbia sono Patr imonio mondiale dell’Unesco. Noi 
candidiamo anche la Podrum Radovanovic! “Ziveli”, alla salute!

Podrum Radovanovic
Dositejeva 10 - 11319 Krnjevo (Serbia)
Tel (+381) 26 821 085
www.podrumradovanovic.rs
(http:/ / www.podrumradovanovic.rs/ en/ home.html)
podrumradovanovic@neobee.net (mailto:podrumradovanovic@neobee.net)

Podrum Radovanovic D.O.O.
Krnjevo 11319, Serbia Indicazi... Salva
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Još jedno visoko i značajno priznanje za vrhunski kvalitet vina Podruma 
Radovanović stiglo je iz Italije.
Na jedanaestom po redu međunarodnom ocenjivanju vina “Emozioni dal 
Mondo” ,održanom od 15.-17. Oktobra 2015.godine u Bergamu,u konkurenciji 
vina iz Francuske,Izraela,Turske,Čilea,Malte,Italije i drugih država,Cabernet 
Sauvignon Reserve Podruma Radovanović iz 2012.godine,osvojilo je najviše 
priznanje-sveukupnog pobednika i veliku zlatnu medalju,kao njen jedini 
dobitnik.
Uz ovo priznanje,zlatnom medaljom nagrađeno je i vino Franc Cabernet 
Sauvignon Podruma Radovanović iz 2013.godine,a Cabernet Reserve ponelo 
je I priznanje “Premio dela stamp” ,odnosno nagradu novinara I vrhunskih 
poznavalaca vina,koji su pratili ovu manifestaciju.
Oba poslednja priznanja, samo su još jedna potvrda da svih ovih 25 godina 
svog postojanja vinarija Radovanović održava visoki kvalitet svojih 
vina,prepoznatljiv na gotovo svim meridijanima.
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Vest

21. oktobar 2015.

Rezerva koja je rešila utakmicu
Jedanaesto apeninsko „češljanje“ kaberne sovinjona, merloa i kaberne frana u znaku „PR“. 
Najbolje ocenjeno vino je u Bergamo stiglo iz Krnjeva!

„Ne znam... Ne volim da jedem žablje butkice.“
„A kad si ih probao?“
„Nisam nikad, ali kažem – ne volim ih!“
„Pa kako znaš da ih ne voliš, ako ih nisi probao?“
„Nisam ni padao sa solitera, da bih saznao da ne mogu da preživim...“
„Tako žilav, verovatno bi i preživeo...“

Svako nepoznavanje materije se vrlo često markira „srpskom“ kupažom koju čine: ironija, cinizam i 
sarkazam. Nedovoljnu informisanost o takmičenju koje se već jedanaesti put održalo u Bergamu (15. 10. 
– 17. 10.), pod nazivom: „Emozioni dal mondo: Merlot e Cabernet insieme“, nije narušila ni 
prošlogodišnja „luda“ dvocifrena berba zlata. No, bilo šta vinsko, što se odvija na teritoriji migrantskog 
edena, odnosno Starog sveta, ne sme se gledati drugačije sem sa poštovanjem. E sad, jedno je gledanje, 
a drugo neposredno učešće, začinjeno potpunim trijumfom. Kaberne Sovinjon Rezerva (2012), 
Podruma Radovanović, jedini je osvajač velike zlatne medalje u Bergamu!

Specifična težina ovog uspeha je posebna, ako se pri osvrtu na prošlu godinu prisetimo da tada nije 
dodeljena nijedna velika zlatna medalja. Tako posmatrajući, a na to imamo potpuno pravo, ispostavlja se 
da je Kaberne Rezerva Podruma Radovanović, gotovo pa dvogodišnji pobednik. Posebno raduje što je u 
pitanju baš ova vinarija, koja je poslednje dve – tri godine i pored sjajnih komercijalnih rezultata, uz već 
„betonirane“ pozicije u srcima odanih „navijača“, ipak u nekom obliku defanzive. Podrum Radovanović, 
verovatno najomiljenija vinarija u Srbiji, stabilno se drži linije visokog kvaliteta, ali bez nekih specijalnih 
„odskoka“ po takmičenjima. Međutim, kada se ova tekuća, ćudljiva godina bude „sabirala“, trijumf u 
Bergamu će imati svoje posebno mesto.

Već sada se može reći da imamo pristojan broj vinarija koje su na taze učukane eksere pokačile po 
zidovima ozbiljne trofeje. Uz uspešno „premošćenu“ oseku (u kontekstu berbe) iz prethodne godine, ovaj 
podatak izaziva iskrenu radost kod svih koji vino vole i prate. Svaki uspeh, pogotovo kada različite vinarije 
izdominiraju na različitim ocenjivanjima, uvek otvari neka nova vrata. Što se tiče kvaliteta naših vina, od 
industrijski zamandaljenih dveri, stigli smo do onih velikih, rotirajućih, gde se ulazi i izlazi kao na traci. 
Prepreka više nema, te sada dobar deo zavisi samo od nebeske meteorološke milosti. A da ne bi 
ljubomorno čuvali i sami uživali u nečemu što nam uz sport jedino i valja, odnosno vinima, potrebna su 
učešća na jakim internacionalnim takmičenjima. Vinska takmičenja, na sreću, uglavnom nemaju 
popularno „domaćinsko suđenje“, pa je ovo na neki način i poziv vinarijama da svoje proizvode šalju gde 
god su u mogućnosti. Svet mora saznati kakva imamo vina. Neka ih proceni i neka im sudi. Strah od suda 
više zaista ne postoji, pošto su rezultati uglavnom odlični.

Pored velike zlatne Rezerve, Podrum Radovanović je u Bergamu dobio zlato i za Fran Kaberne Sovinjon 
(2013), a društvo mu u „zlatnoj ekipi“ prave i Regent (2012), Vinarije Aleksandrović, kao i Kanon (2012) 
podruma Jeremić. Očigledno je da smo ove godine poslali daleko manje uzoraka no prošle, pa je samim 
tim i ovo veliko priznanje za Podrum Radovanović, slađe! Najiskrenije čestitke svim dobitnicima priznanja 
od naše redakcije!

Profesor Dionisije

"Ako želite da u svom vinu imate dominantnu 
aromu vanile a da se ne petljate sa baricima, 
odradite šaptalizaciju vanil šećerom..."

(iz naučne publikacije "Nešto me cepa glava 
sabajle", dr. Rodoljub Čips)
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