
06/12/2016



Indice

Emozioni dal Mondo 2016 - Merlot e Cabernet insieme
lalunasulcucchiaio.blogspot.com  27/10/2016

EMOZIONI DAL MONDO 2016: MERLOT E CABERNET INSIEME
chiediloalladani.blogspot.com  26/10/2016

«MERLOT E CABERNET INSIEME»
Giornale di Como  22/10/2016

Saper di sapori
Giornale di Erba  22/10/2016

"Merlot e Cabernet Insieme"
abbiategrasso.virgilio.it  22/10/2016

"Merlot e Cabernet Insieme"
melegnano.virgilio.it  22/10/2016

«Merlot e Cabernet Insieme»
GiornalDicomo.it  22/10/2016

I migliori Merlot e Cabernet, l'Italia porta a casa 71 medaglie. Sorprese Cina e Russia
ilcalcioonline.it  21/10/2016

I migliori Merlot e Cabernet, l'Italia porta a casa 71 medaglie. Sorprese Cina e Russia
CronacheDiGusto.it  21/10/2016

Medaglie d’oro del concorso Emozioni dal Mondo
egnews.it  19/10/2016

Emozioni dal mondo, 38 medaglie italiane 2 premi speciali a Medolago Albani
italiaatavola.net  18/10/2016

Medaglie d’oro del concorso Emozioni dal Mondo
easynewsweb.com  19/10/2016

‘Emozioni dal Mondo’ si conferma il concorso dove emergono le nuove eccellenze vinicole internazionali
Wordpress.com (IT)  19/10/2016

8 Views
saporinews.com  19/10/2016

Emozioni dal mondo, le sorprese 2016 parlano cinese e russo
uiv.it  18/10/2016

Emozioni dal Mondo si conferma concorso enologico di successo
bereilvino.it  18/10/2016

Emozioni dal Mondo si conferma concorso enologico di successo
Wordpress.com (IT)  18/10/2016

Emozioni dal Mondo, tutti i vincitori del concorso enologico
larassegna.it  17/10/2016

Bergamo dal 13 al 15 ottobre, tema di quest’edizione 2016, “Ieri, Oggi e Domani”

4

8

9

10

11

12

13

15

17

18

22

26

29

31

33

35

37

39

40

P.2



informacibo.it  14/10/2016

I migliori merlot e cabernet si sfidano a Bergamo
Il Giorno Bergamo  Bergamo  14/10/2016

***NEWS***/15-16 ottobre, ad Astino (Bg): Anteprima Valcalepio
Wordpress.com (IT)  12/10/2016

12 Anni di “Emozioni dal Mondo” – Ieri, Oggi e Domani
Wordpress.com (IT)  12/10/2016

XII° Concorso Enologico Internazionale
qui.bs.it  12/10/2016

XII° Concorso Enologico Internazionale
Qui.bg.it  12/10/2016

12 Anni di “Emozioni dal Mondo” – Ieri, Oggi e Domani
tigulliovino.it  12/10/2016

12 anni di Emozioni dal Mondo
uiv.it  12/10/2016

Emozioni dal mondo in Valcalepio
lastanzadelvino.it  12/10/2016

15|16 Ottobre 2016, Anteprima Valcalepio
igrandivini.com  12/10/2016

Il ritorno alle origini della Valcalepio
easynewsweb.com  12/10/2016

Emozioni dal Mondo, vini e giurati anche dalla Cina
L'Eco Di Bergamo  12/10/2016

Emozioni dal Mondo, ad Astino la degustazione dei vini premiati
larassegna.it  12/10/2016

Il ritorno alle origini della Valcalepio
egnews.it  12/10/2016

All’edizione 2016 di Emozioni dal Mondo spazio al passato del territorio orobico
italiaatavola.net  11/10/2016

Anteprima Valcalepio 2015
gowinet.it  10/10/2016

Emozioni dal Mondo: Merlot e Cabernet Insieme
Wordpress.com (IT)  10/10/2016

Emozioni dal Mondo: Merlot e Cabernet Insieme
assaggiatori.com  10/10/2016

Anteprima Valcalepio 2015 il 15-16 Ottobre Bergamo
weekendidea.blogspot.it  09/10/2016

42

43

44

47

48

49

51

52

54

55

57

58

59

61

63

64

65

66

P.3



Emozioni dal Mondo 2016 - Merlot e Cabernet insieme

Galileo Galilei

Merlot e Cabernet Sauvignon.

Sicuramente queste sono le due uve a bacca rossa più famose del mondo , conosciute anche da
coloro i quali non si interessano di vino , chiunque le ha sentite nominare almeno una volta.

Le due più grandi celebrità di Bordeaux hanno in effetti percorso una lunga strada , arrivando in
ogni paese vinicolo del mondo , hanno associato il proprio nome a vini di qualità.

Sia ben chiaro , Merlot e Cabernet Sauvignon non sono la garanzia e la certezza di qualità nel vino.

Infinite uve nel mondo hanno dimostrato di sapere fare grandi vini , al pari delle più blasonate -
compreso Merlot e Cabernet Sauvignon - mettendo in evidenza come la qualità si raggiunge a
partire dal territorio , dai fattori produttivi che si adottano in vigna e in cantina , dei quali le uve sono
solamente uno dei tanti.

È per? innegabile che sia il Merlot sia il Cabernet Sauvignon ricoprono ancora oggi un ruolo di
rilievo nel panorama enologico mondiale.

Prova ne è la loro presenza in moltissimi vini , sia da soli sia miscelati ad altre varietà.

Ben 12 anni or sono nasce , in seguito ad una serie di incontri dedicati al Taglio Bordolese nella
realtà produttiva Bergamasca , il Concorso Enologico Internazionale" Emozioni dal Mondo Merlot e
Cabernet Insieme " proposto dall ' azienda enologo Sergio Cantoni , che propone di allargare la
riflessione dedicata al Taglio di Merlot e Cabernet e di coinvolgere un bacino di utenza
decisamente più ampio.

Nasce quindi l ' idea di un momento di confronto e scambio a livello internazionale che possa
coinvolgere tutte le nazioni che producono vini Merlot , Cabernet e loro tagli.

Cantoni ricerca la collaborazione delle realtà locali per realizzare questo progetto e incontra
l '

approvazione e il sostegno della Vignaioli Bergamaschi s.c .a.

e del Consorzio Tutela Valcalepio che , da quel momento in poi , hanno in carico la realizzazione e
gestione della manifestazione con Cantoni come supervisore e direttore.

La scelta del nome non è casuale: si sceglie di inserire all ' interno del titolo della kermesse un
elemento , all '

epoca ancora sottovalutato , il valore emozionale intrinseco legato alla degustazione.

Mondo Merlot e Cabernet Insieme " richiede e ottiene il patrocinio dell ' OlV (Organisation
International de la Vigne et du Vin) .

Tutti i diritti riservati

lalunasulcucchiaio. URL : http://lalunasulcucchiaio.blogspot.com 
PAESE : Italia 
TYPE : Web International 

27 ottobre 2016 - 08:50 Clicca qui per visualizzare la versione online

P.4

http://lalunasulcucchiaio.blogspot.com/2016/10/emozioni-dal-mondo-2016-merlot-e.html


Riconoscimento di estrema importanza , in considerazione del fatto che 01V è l' ente internazionale
che sovrintende ai concorsi enologici a livello mondiale e , da regolamento , concedere il proprio
patrocinio ad un unico concorso nel mondo per ogni tipologia di vino.

La formula scelta per" Emozioni dal Mondo Merlot e Cabernet Insieme " è unica nel suo genere: si è
deciso di utilizzare questo importante appuntamento come momento di promozione del territorio e
della sua produzione enologica , ma non solo.

A questo scopo , il Concorso Enologico Internazionale non ha una sede fissa: ogni anno " Emozioni
dal Mondo Merlot e Cabernet Insieme

" cambia location in modo da permettere agli ospiti italiani e
internazionali di conoscere una nuova zona della provincia di Bergamo.

Che in questa edizione ha compreso la visita al Parco Paleontologico di Cene (BG) , in Val Seriana ,
inaugurato nel 2002 e concepito al fine di tutelare e valorizzare uno dei più rilevanti giacimenti
paleontologici a livello internazionale.

Interessante e suggestiva la successiva visita al Santuario di San Patrizio , sito nel comune di
Colzate , in Val Seriana.

Un edificio immerso nel verde ed arroccato sulle pendici del Monte Clavera , il cui nucleo più antico
risale al XIV secolo , il primo luogo di culto dedicato al Santo costruito in Italia.

Durante la mattinata del giorno 14 ottobre si sono svolte le sessioni di assaggio presso Palazzo
Maestri , fascinosa villa di fine Settecento situata a Cenate Sopra.

La giuria composta da 83 giudici provenienti da 27 Paesi divisi in 7 commissioni formate da 12
membri.

I comitati hanno degustato i 236 campioni in concorso (36 vini per commissione) .

Da dodici anni , la competizione riunisce oltre settanta giudici internazionali chiamati ad esprimersi
sui vini Merlot e Cabernet in concorso , la novità dell ' edizione 2016 è stata l' inserimento di un premio
speciale , il Web Award , assegnato da una giuria di web journalists e dalla Blogger Committee , di cui
ho avuto l' onore ed l' onere di fare parte.

La visita alla Cantina Sociale Bergamasca , una realtà nata nel 1957 e da allora punto di riferimento
per la viticoltura locale dal punto di vista dell ' innovazione e della ricerca.

Nel 1974 , la Cantina ha ottenuto la DOC Valcalepio , della quale ancora oggi rappresenta il maggiore
produttore.

La struttura vanta un reparto di vinificazione all '

avanguardia , un impianto di imbottigliamento dotato
delle più moderne attrezzature ed una cantina di affinamento capace di ospitare circa 2000 ettolitri di
legni di diversa capacità ed essenza.

La cena di Gala svoltasi a Palazzo Maestri ha concluso nel modo più piacevole l' intensa giornata.

La kermesse si è conclusa nella mattinata di sabato 15 ottobre presso la Sala Mosaico della Camera
di Commercio di Bergamo , con un interessantissimo dibattito Tecnico-Scientifico sul futuro della
viticoltura e dell '

enologia dal punto di vista della sostenibilità ambientale che si è aperto con un
commosso ricordo di Emanuele Prati , segretario generale della Camera di Commercio di Bergamo ,

Tutti i diritti riservati
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scomparso qualche giorno prima.

Moderato dal Presidente Onorario 01V , Mario Fregoni.

tema è stato affrontato approfonditamente e da diverse prospettive.

Ad alternarsi nel dibattito esponenti di rilievo internazionale per quanto riguarda viticoltura ed
enologia quali: Enrico Peterlunger , docente di Viticoltura e Presidente del Corso di Laurea
Magistrale in Viticoltura , Enologia e Mercati Vitivinicoli , presso l ' Università di Udine , Vladimir
Tsapelik , Presidente dell '

Independent Wine Club (Russia) , Francesco Anaclerio , Responsabile del
Centro Sperimentale Vivai Cooperativi Rauscedo , Valerio Mazzoni , ricercatore presso la Fondazione
Edmund Mach di San Michele all '

Adige , Vittorio Veronelli , Vicepresidente di IBMA Global CEO CBC
sri , Claudia Quini , Vicepresidente di OIV ( Organizzazione Internazionale della Vigna e del Vino ) Al
termine del dibattito l' attesa proclamazione della classifica dei vini in concorso che come già
successo in passato con Israele , che ha confermato anche il suo ruolo di grande rilevanza nel
panorama enologico , alla sua dodicesima edizione , il Concorso Enologico Internazionale" Emozioni
dal Mondo Merlot e Cabernet Insieme " conferma il suo ruolo di incubatoio e prima vetrina di paesi
produttori di vino distribuiti ai quattro angoli del globo.

Le sorprese di questa edizione 2016 parlano Cinese e Russo , nazioni che , alla prima partecipazione
al concorso , hanno saputo conquistare il cuore e il palato degli 83 giudici provenienti da 27 nazioni
che , divisi in 7 commissioni da 12 membri , hanno degustato i 236 campioni in concorso giunti a
Palazzo Maestri (Cenate Sopra - Bergamo) per essere degustati da quella che è la giuria che
conferma il maggior rapporto tra il numero di giudici e quello di campioni nel panorama dei concorsi
internazionali 01V.

Confermano il loro ruolo di grandissima rilevanza enologica , nazioni come la Croazia premiata con 6
medaglie , Israele che ne porta a casa 5,

'

Argentina , la Russia , la Cina e la Turchia , premiate
ancora una volta a Emozioni dal Mondo con tre medaglie ciascuna.

Buoni anche i risultati di Ungheria e Slovenia , due medaglie ciascuna , e quelli di Serbia , Germania ,
Repubblica Ceca , Sud Africa , Slovacchia e Georgia.

Ricco il medagliere dei padroni di casa che conquistano 38 delle 71 medaglie d ' oro assegnate a 15
dei 21 paesi in concorso.

Buona la distribuzione delle medaglie sul panorama regionale della nostra nazione con 17 medaglie
alla Lombardia , di cui 7 in bergamasca , 10 al Veneto , 3 rispettivamente a Friuli e Trentino Alto
Adige , 2 alla Toscana e una a Lazio , Puglia e Abruzzo.

Grandissimo orgoglio nel comunicare che il premio della stampa assegnato dalla giuria di giornalisti
internazionali alla nostra nazione è bergamasco e che anche la speciale giuria di blogger ha scelto
di premiare un vino di Bergamo.

15 i premi della stampa che vengono assegnati da una giuria di giornalisti in numero di uno per
nazione posto il superamento della soglia degli 85 punti.

15 su 21 paesi partecipanti , dato che testimonia l ' altissimo livello dei campioni in concorso.

La novità di questa edizione 2016 è sicuramente rappresentata dal Web Award , assegnato da una
giuria di bloggers , me compresa , e web journalists.

Tutti i diritti riservati
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E' stato davvero interessante notare la coesione tra le giurie che , citando il caso dell ' Italia , hanno
scelto di premiare lo stesso vino.

Un vino bergamasco che ha messo d ' accordo tutti: i tecnici , che gli hanno assegnato una medaglia
d ' oro , i giornalisti , che lo hanno scelto come Premio Stampa per l' Italia , e i bloggers che lo hanno
selezionato per il Web Award.

La degustazione dei vini vincitori ha avuto luogo presso il refettorio dell ' ex convento di Astino ,
monastero fondato nel 1107 , il cui restauro più recente e completo è stato effettuato grazie alla
Fondazione Mia.

In concomitanza con il Banco d '

assaggio dei vini vincitori del 12° Concorso Enologico Internazionale
" Emozioni dal Mondo Merlot e Cabernet Insieme " .

Ecco i nomi: 4R ; Bonaldi-Cascina del Bosco , Cantina Sociale Bergamasca , Cavalli Faletti , il
Cipresso , La Tordela , Locatelli Caffi , Medolago Albani , Oikos e Tosca.

La scelta dell ' ex-monastero di Astino non è stata certo casuale: proprio , all ' inizio del secolo scorso ,
venne inaugurata la prima cantina sociale della bergamasca.

Un vero e proprio ritorno alle origini per la produzione enologica del nostro territorio che sceglie di
presentarsi , in occasione dei 40° Anni dalla fondazione del Consorzio Tutela Valcalepio li dove tutto
ha avuto origine.

Per l' occasione è stato possibile degustare in Anteprima i Valcalepio 2015 , commercializzabili a
partire dal primo di novembre 2016 , tutti i Valcalepio DOC , i Terre del Colleoni DOC e gli IGT
Bergamasca prodotti dalle aziende presenti.

Un territorio ancore poco conosciuto che offre un importante panorama enologico e paesaggistico
ricco di storia.

Tutti i diritti riservati
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EMOZIONI DAL MONDO 2016: MERLOT E CABERNET INSIEME

Un Concorso Enologico
Internazionale unico al
mondo: Merlot e Cabernet
insieme per le nuove
eccellenze vinicole
internazionali.

La novità di questa edizione
2016 è il Web Award che è
stato assegnato da una
commissione di bloggers e
web journalists , della quale
ho avuto il grande piacere
di fare parte.

A Bergamo e nel territorio
bergamasco da 12 anni si
svolge questo interessante
Concorso Internazionale
Enologico

" Emozioni dal
Mondo: Merlot e Cabernet
Insieme" che di anno in
anno sorprende per la
qualità dei partecipanti
nell ' ambito dei concorsi Organizzazione Internazionale della Vigna e del Vino.

In questa edizione 2016 hanno partecipato 236 campioni dal mondo , presenti a Palazzo Maestri
(Cenate Sopra) per essere degustati dagli 83 giudici provenienti da 27 nazioni.

La mappa mondiale del Merlot e del Cabernet ci ha portati in Croazia con 6 medaglie , in Israele
con 5 medaglie , in Argentina , Russia , Cina e Turchia con 3 medaglie.

L ' Italia ha conquistato 38 medaglie: 17 conferite alla Lombardia , 10 al Veneto , 3 al Friuli Venezia
Giulia e Trentino Alto Adige , 2 alla Toscana , 1 al Lazio , Abruzzo e Puglia.

premio Web Award , assegnato dalla mia commissione , andato ad un ottimo IGT Cabernet della
Bergamasca che ha messo d ' accordo tutti: tecnici , stampa e bloggers.

Palazzo Maestri , incantevole villa di fine Settecento , stato anche la cornice per la splendida Cena
di Gala.

chiediloalladani

viaggio , fotografo , scrivo , cucino: no

i miei pensieri e foglietti che svol a ricerca in giro qua e là

ecco qui

TRAVEL FOOD EVENTS RECIPES SHOPPING ART WINE CONTEST Amur ME

se non vuoi perderti nemmeno un post . . .

EMOZIONI DAL MONDO 2016: MERLOT E CABERNET INSIEME

Un Concorso Enologico Internazionale unico at mondo: Merlot e Cabernet Insieme le nuove

eccellenze vinicole Internazionali . La novità di questa edizione 2016 It Web Award che é stato

assegnato da una commissione di bloggers e web journalists , della quote ho avuto il grande piacere di

tare parte.

chiechloalladaniegmail . com

Messaggio

Una serata davvero internazionale , il mondo intero si è riunito qui per celebrare un territorio
meraviglioso.

Tutti i diritti riservati
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Rocco 
Lettieri 
COMO 
(ces) 
Si 
è 
svolta 
nel 
week-end 
scorso 
la 
12A 
edizione 
di 
«Merlot 
e 
Cabernet 
Insieme», 
promossa 
dal 
Consorzio 
Tutela 
Valcalepio 
e 
Vignaioli 
bergamaschi 
che 
conferma 
il 
suo 
ruolo 
di 
vetrina 
per 
i 
paesi 
produttori 
di 
vino 
del 
mondo. 
Le 
sorprese 
di 
questa 
edizione 
2016, 
com'era 
già 
successo 
in 
altre 
edizioni, 
parlano 
estero, 
e 
in 
particolare 
in 
cinese 
e 
russo, 
nazioni 
che 
pur 
se 
alla 
loro 
prima 
partecipazione 
al 
concorso, 
hanno 
saputo 
conquistare 
il 
palato 
degli 
83 
giudici 
provenienti 
da 
27 
nazioni 
che, 
divisi 
in 
7 
commissioni 
di 
12 
membri, 
hanno 
degustato 
i 
236 
campioni 
giunti 
a 
Palazzo 
Maestri 
di 
Cenate 
Sopra. 
Questi 
i 
primi 
tre 
vini 
classificati: 
Organic 
Cabernet 
Sauvignon 
2014 
della 
cantina 
Holan 
International 
Wineries 
(cinese) 
e 
il 
Farsight 
2013 
prodotto 
dalla 
connazionale 
Chàteau 
Ningxia 
Saint 
Louis 
Ding. 
Terzo 
vino 
il 
russo 
Kupaz 
n. 
20 
2015 
dell'azienda 
lubilejnaja. 
Tra 
i 
vini 
premiati 
esteri, 
la 
Croazia 
con 
sei 
medaglie, 
Israele 
con 
cinque, 
Argentina, 
Russia, 
Cina 
e 
Turchia 
con 
tre 
medaglie 
ciascuna. 
Buoni 
anche 
i 
risultati 
di 
Ungheria 
e 
Slovenia, 
due 
medaglie 
ciascuna, 
e, 
infine, 
Serbia, 
Germania, 
Repubblica 
Ceca, 
Sud 
Africa, 
Slovacchia 
e 
Georgia 
con 
una 
medaglia 
ciascuna. 
Ricco 
anche 
il 
medagliere 
italiano 
con 
38 
delle 
71 
medaglie 
d'oro 
assegnate. 
Sul 
panorama 
d'Italia 
17 
medaglie 
sono 
andate 
alla 
Lombardia, 
di 
cui 
sette 
nella 
provincia 
di 
Bergamo, 
dieci 
al 
Veneto, 
tre 
a 
Friuli 
e 
Trentino 
Alto 
Adige, 
due 
alla 
Toscana 
e 
una 
a 
Lazio, 
Puglia 
e 
Abruzzo. 
Contento 
il 
presidente 
del 
Consorzio 
Valcalepio, 
Emanuele 
Medolago 
Albani: 
«Il 
nostro 
interesse 
non 
è 
solo 
per 
0 
vino, 
ma 
anche 
per 
il 
territorio, 
simbiosi 
vincente, 
soprattutto 
per 
l'estero, 
e 
il 
successo 
della 
manifestazione 
lo 
si 
può 
notare 
dalla 
partecipazione 
quest'anno 
anche 
di 
Paesi 
orientali 
arrivati 
qui 
per 
la 
prima 
volta». 
Un 
concorso 
enologico 
speciale 
che 
opera 
sotto 
l'egida 
deH'OIV 
che 
ha 
avuto 
come 
conclusione 
un 
simposio 
scientìfico 
con 
relatori 
di 
rilevanza 
intemazionale, 
presieduto 
dal 
professor 
Mario 
Fregoni, 
a 
conferma 
del 
suo 
ruolo 
fondamentale 
nel 
panorama 
enologico 
intemazionale. 
Il 
tema 
«Il 
futuro 
della 
viticoltura 
ed 
enologia 
da 
un 
punto 
di 
vista 
della 
sostenibilità 
ambientale» 
è 
stato 
seguito 
con 
attenzione 
dalla 
platea 
internazionale, 
fatta 
dai 
giudici 
degustatori 
che 
hanno 
animato 
il 
lungo 
dibattito 
conclusivo 
sui 
temi 
della 
manipolazione 
genetica, 
degli 
ibridi 
e 
di 
tutte 
le 
possibili 
vie 
che 
la 
viticoltura 
e 
l'enologia 
potranno 
percorrere 
in 
un 
futuro 
non 
così 
lontano. 
Un 
convegno 
davvero 
da 
cinque 
stelle 
che 
ha 
di 
certo 
arricchito 
di 
informazioni 
tutti 
i 
presentì 
adulti, 
ma 
pure 
i 
40 
studenti 
delle 
scuole 
superiori. 
Il 
passato 
del 
territorio 
orobico 
per 
i 
giudici 
degustatori 
è 
stato 
anche 
rappresentato 
dalla 
visita 
al 
Parco 
Triassico 
di 
Cene, 
incredibile 
testimonianza 
dell'affascinante 
passato 
del 
territorio 
orobico, 
ma 
anche 
la 
visita 
alla 
mostra 
«Tiepolo. 
Genio 
del 
Secolo. 
Il 
Settecento 
dei 
protagonisti» 
nel 
Palazzo 
Storico 
del 
Credito 
Bergamasco. 
«Unico 
concorso 
intemazionale 
- 
ha 
detto 
Sergio 
Cantoni, 
direttore 
del 
Consorzio 
Tutela 
Valcalepio 
- 
che 
promuove 
Bergamo 
e 
la 
Valcalepio 
creando 
un'economia 
del 
territorio, 
quindi 
non 
solo 
un 
concorso 
di 
vini, 
ma 
un 
discorso 
culturale 
e 
produttivo 
in 
grado 
di 
creare 
sinergie». 
Qui 
l'elenco 
di 
tutti 
i 
vini 
premiati: 
www.emozionidalmon- 
do.it/new/ita/home/vincitori.php. 
Per 
informazioni: 
035.953957; 
www.emo- 
zionidalmondo. 
com. 
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<MERLOTE
Rocco Lettieri
COMO ces) Si è svolta nel week-end
scorso la edizione di <'Merloi e Ca-
bemet Insieme,,, promossa dal Con-
sorzio TulelaValcalepio eVignaioli ber-
gamaschi che conferma il suo ruolo di
vetrina per i paesi produttori divino del
mondo. Le sorprese di questa edizione
2016, com'era già successo in altre edi-
zioni, parlano estero, e in particolare in
cinese e russo, nazioni che pur se alla
loro prima partecipazione al concorso,
hanno saputo conquistare il palato de-
gli 83 giudici provenienti da 27 nazioni
che, divisi in 7 commissioni di 12 mem-
bri, hanno degustato i 236 campioni
giunti a Palazzo Maestri di Cenate So-
pra. Questi i primi tre vini classificati;
Organic CabernetSauvignon 2014 della
cantina Holan International Wineries
(cinese) e il Farsight 2013 prodotto dalla
connazionale Chateau Ningxia Saint
Louis Ding. Terzo vino il russo Kupaz n.
20 2015 dell'azienda Jubilejnaja. Tra i
vini premiati esteri, la Croazia con sei
medaglie, Israele con cinque, Argen-
tina, Russia, Cina e Turchia con tre me-
daglie ciascuna. Buoni anche i risultati
di Ungheria e Slovenia, due medaglie
ciascuna, e, infine, Serbia, Germania,
Repubblica Ceca, Sud Africa, Slovar-
chia e Georgia con una medaglia cia-
suona. Ricco anche il medagliere ita-
liano con 38 delle 71 medaglie d'ui -o
assegnate. Sul panorama d'Italia 17 me-
daglie sono andate alla Lombardia, di
cui sette nella provincia di Bergamo,
dieci al Veneto, tre a Friuli e Trentino
Alto Adige, due alla Toscana e una a
Lazio, Puglia e Abruzzo. Contento il
presidente del Consorzio Valcalepio,
Emanuele Medolago Albani: «'Ilnostro
interesse non è solo per 11vino, ma
anche per il territorio, simbiosi vincen-
te, soprattutto per l'estero, e il successo
della manifestazione lo si può notare
dalla partecipazione quest'anno anche
di Paesi orientali arrivati qui per la pri-
sua volta'>. Un concorso enologico spe-
ciale che opera sotto l'egida dell'OIV
che ha avuto come conclusione un sim-
posio scientifico con relatori di rile-
vanza internazionale, presieduto dal
professor Mario Fregoni, a conferma
del suo ruolo fondamentale nel pano-
rama enologico internazionale. Il tema
«<Ilfuturo della viticoltura ed enologia
da un punto di vista della sostenibilità
ambientale>' è stato seguito con atten-
zione dalla platea internazionale, fatta
dai giudici degustatori che hanno ani-

mato il lungo dibattito conclusivo sui
temi della manipolazione genetica, de-
gli ibridi e di tutte le possibili vie che la
viticoltura e l'enologia potranno per-
correre in un futuro non così lontano.
Un convegno davvero da cinque stelle
che ha di certo arricchito di informa-
zioni tutti i presenti adulti, ma pure i 40
studenti delle scuole superiori.

Il passato del territorio orobico per i
giudici degustatori Stato anche rap-
presentato dalla visita al Parco Triassico
di Cene, incredibile testimonianza
dell'affascinante passato del territorio
orobico, ma anche la visita alla mostra
«<Tiepolo.Genio del Secolo il Settecento

Tiratura:

Diffusione:

Spread:

Readership:

CABERNET
dei protagonisti><nel Palazzo Storico del
Credito Bergamasco. <'Unico concorso
internazionale - ha detto Sergio Can-
toni, direttore del Consorzio Tutela VaI-
calepio - che promuove Bergamo e la
Valcalepio creando un'econoissia del
territorio, quindi non solo un concorso
divini, ma un discorso culturale e pro-
duttivo in grado di creare sinergie>.

Qui l'elenco di tutti i vini premiati:
www. emnoz ioni dalm un-
do.it/new/ita/horne/vincitori.php. Per
informazioni: 035.953957; www.emo-
zionidalrnondo.com.
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(ces) 
Si 
è 
svolta 
nel 
week-endscorso 
la 
12° 
edizionedi 
«Merlot 
e 
Cabernet 
Insieme», 
promossa 
dal 
Consorzio 
Tutela 
Val- 
calepio 
e 
Vignaioli 
bergamaschi 
che 
conferma 
il 
suo 
ruolo 
di 
vetrina 
per 
i 
paesi 
produttori 
di 
vino 
del 
mondo. 
Le 
sorprese 
di 
questa 
edizione 
2016, 
com'era 
già 
successo 
in 
altre 
edizioni, 
parlano 
estero, 
e 
in 
particolare 
in 
Cinese 
e 
Russo, 
nazioni 
che 
pur 
se 
alla 
loro 
prima 
partecipazione 
al 
concorso, 
hanno 
saputo 
conquistare 
il 
palato 
degli 
83 
giudici 
provenienti 
da 
27 
nazioni 
che, 
divisi 
in 
7 
commissioni 
di 
12 
membri, 
hanno 
degustato 
i 
236 
campioni 
giunti 
a 
Palazzo 
Maestri 
di 
Cenate 
Sopra. 
Questi 
i 
primi 
tre 
vini 
classificati: 
Organic 
Cabernet 
Sau- 
vignon 
2014 
della 
cantina 
Holan 
International 
Wineries 
(cinese) 
e 
il 
Farsight 
2013 
prodotto 
dalla 
connazionale 
Chà- 
teau 
Ningxia 
Saint 
Louis 
Ding. 
Terzo 
vino 
il 
russo 
Kupaz 
n. 
20 
2015 
dell'azienda 
Jubilejnaja. 
Tra 
i 
vini 
premiati 
esteri, 
la 
Croazia 
con 
6 
medaglie, 
Israele 
con 
5, 
Argentina, 
Russia, 
Cina 
e 
Turchia 
con 
3 
medaglie 
ciascuna. 
Buoni 
anche 
i 
risultati 
di 
Ungheria 
e 
Slovenia, 
2 
medaglie 
ciascuna, 
e, 
infine, 
Serbia, 
Germania, 
Repubblica 
Ceca, 
Sud 
Africa, 
Slovacchia 
e 
Georgia 
con 
una 
medaglia 
ciascuna. 
Ricco 
anche 
il 
medagliere 
italiano 
con 
38 
delle 
71 
medaglie 
d'oro 
assegnate. 
Sul 
panorama 
d'Italia 
17 
medaglie 
sono 
andate 
alla 
Lombardia, 
di 
cui 
7 
nella 
provincia 
di 
Bergamo, 
10 
al 
Veneto, 
3 
a 
Friuli 
e 
Trentino 
Alto 
Adige, 
2 
alla 
Toscana 
e 
una 
a 
Lazio, 
Puglia 
e 
Abruzzo. 
Contento 
il 
Presidente 
del 
Consorzio 
Valcale- 
pio, 
Emanuele 
Medolago 
Albani: 
«Il 
nostro 
interesse 
non 
è 
solo 
per 
il 
vino, 
ma 
anche 
per 
il 
territorio, 
simbiosi 
vincente, 
soprattutto 
per 
l'estero, 
e 
il 
successo 
della 
manifestazione 
lo 
si 
può 
notare 
dalla 
partecipazione 
quest'anno 
anche 
di 
paesi 
orientali 
arrivati 
qui 
per 
la 
prima 
volta». 
Un 
concorso 
enologico 
speciale 
che 
opera 
sotto 
l'egida 
dell'OIV 
che 
ha 
avuto 
come 
conclusione 
un 
simposio 
scientifico 
con 
relatori 
di 
rilevanza 
internazionale, 
presieduto 
dal 
prof. 
Mario 
Fregoni, 
a 
conferma 
del 
suo 
ruolo 
fondamentale 
nel 
panorama 
enologico 
internazionale. 
Il 
tema 
«H 
futuro 
della 
viticoltura 
ed 
enologia 
da 
un 
punto 
di 
vista 
della 
sostenibilità 
ambientale» 
è 
stato 
seguito 
con 
attenzione 
dalla 
platea 
internazionale, 
fatta 
dai 
giudici 
degustatori, 
ancora 
tutti 
presenti, 
che 
hanno 
animato 
il 
lungo 
dibattito 
conclusivo 
sui 
temi 
della 
manipolazione 
genetica, 
degli 
ibridi 
e 
di 
tutte 
le 
possibili 
vie 
che 
la 
viticoltura 
e 
l'enologia 
potranno 
percorrere 
in 
un 
futuro 
non 
così 
lontano. 
A 
parlare 
sono 
stati 
i 
seguenti 
relatori: 
Enrico 
Peterlunger, 
Valerio 
Mazzoni, 
Vittorio 
Veronelli, 
Francesco 
Anaclerio, 
Vladimir 
Tsapelik 
e 
Claudia 
Quini. 
Un 
convegno 
davvero 
da 
cinque 
stelle 
che 
ha 
di 
certo 
arricchito 
di 
informazioni 
tutti 
i 
presenti 
adulti, 
ma 
pure 
i 
40 
studenti 
delle 
scuole 
superiori. 
Il 
passato 
del 
territorio 
orobico 
per 
i 
giudici 
degustatori 
è 
stato 
anche 
rappresentato 
dalla 
visita 
al 
Parco 
Triassico 
di 
Cene, 
incredibile 
testimonianza 
dell'affascinante 
passato 
del 
territorio 
orobico, 
ma 
anchela 
visita 
alla 
mostra 
«Tiepolo. 
Genio 
del 
Secolo. 
Il 
Settecento 
dei 
protagonisti» 
presso 
il 
Palazzo 
Storico 
del 
Credito 
Bergamasco. 
«Unico 
concorso 
internazionale 
- 
ha 
detto 
Sergio 
Cantoni, 
Direttore 
del 
Consorzio 
Tutela 
Valcalepio 
- 
che 
promuove 
Bergamo 
e 
la 
Valcalepio 
creando 
un'economia 
del 
territorio, 
quindi 
non 
solo 
un 
concorso 
di 
vini, 
ma 
un 
discorso 
culturale 
e 
produttivo 
in 
grado 
di 
creare 
sinergie». 
Qui 
l'elenco 
di 
tutti 
i 
vini 
premiati: 
http://www.emozio- 
nidalmondo.it/new/ita/home/vincitori.php 
Per 
informazioni: 
tei. 
035/953957; 
www.emozionidal- 
mondo.com 
Cabernet 
top 
per 
palati 
fini 
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a cura di RoccoLettieri

e Cabernei Insieme», promossa dal Consorzio Tutela Vai-
(cos)Sièsvoltanelweek-endscorso 1a12 edizionedi «Meriot

C abernet to pcalepio eVignaloli bergamaschi che conferma il suo ruolo dii
vetrina peri paesi produttori di vmo del mondo. Le sorprese
di questa edizione 2016 com'era già successo in altre edi- per palati f'iriizioni, parlano estero, e in particolare in Cinese e Russo,
nazioni che pur se alla loro prima partecipazione al con-
corso, hanno saputo conquistare il palato degli 83 giudici ___________

provenienti da 27 nazioni che, divisi in 7commissioni di 12
membri, hanno degustato i 236 campioni giunti a Palazzo -.

Maestri cli Cenate Sopra.

vignon 2014 della cantina Holan Intematonal Wineries
(chiese) e il Farsight 2013 prodotto dalla connazionale Chi-
teau Ningxia Saint Louis Ding. Terzo vino il russo Kupaz n. 20

Questi i primi tre vini classificati: Organic Cabernei Sau-

2015 dell'azienda Jubilejnaja. Tra i vini premiati esteri, la
Croazia con 6 medaglie, Israele con 5, Argentina, Russia,
Cina e Turchia con 3 medaglie ciascuna. Buoni anche i
risultati di Ungheria e Slovcnia, 2 mcdaglic ciascuna, e,
infine, Serbia, Germania, Repubblica C.eca,Sud Africa, Slo-
vacchia eGeorgia con una medaglia ciascuna. Ricco anche il
medagliere italiano con 38 delle 71 medaglie d'oro as-
segnate.
Sul pa-
no rama
d'italia
17 meda-
glie sono
andate
alla
Lombtr-
dia, di cui 7nelluprovincia di Bergamo, 10al Veneto, 3 aFriuli
e l'rentino Alto Adige, 2 alla loscana e una a lazio, Puglia e
Abruzzo. Contento il Presidente del Consorzio Valcale-
pio, Emanuele Medolago Albani: «11nostro interesse non è
solo per il vino, ma anche per 11territorio, simbiosi vincente,
soprattutto per l'estero, e il successo della manifestazione lo
si può notare dalla partecipazione quest'anno siche di
paesi orientali arrivati qui per la pnma volta.

Un concorso enologico speciale che opera sotto l'egida
dell'OW che ha avuto come conclusione un simposio scien-
tifico con relatori cli rilevanza internazonale, presieduto dal
prof. Mario Fregoni, aconferma del suo ruolo fondamentale
nel panorama enologico internazionale. 11tema <ll futuro
della viticoltura ed enologia da un punto di vista della
sostenibilità ambientale» èstato seguito con attenzione dalla
platea internazionale, fatta dai giudici degustatori, ancora
tutti presenti, che hanno animato il lungo dibattito con-
clusivo sui temi della mailipolazione genetica, degli ibridi e
di tutte lepossibili vie chelaviticoltura el'enologia potranno
percorrere in unhituro non così lontano. A parlare sono stati
i seguenti relatori: Enrico Peterlunger, Valerio Mazzon!,
Vittorio Veronelli, Francesco Anaclerio, Viadimir Tsapelik e
Claudia Quini. Un convegno dawero da cinque stelle che ha
di ccrto arricchito di informazioni tutti i presenti adulti, ma
pure i40 studenti delle scuole superiori.

il passato del territorio orobico per i giudici degustaton è
stato anche rappresentato dalla visita al Parco Triassico di
Cene, incredibile testimonianza delt affascinante passato
del territodo orobico, maanche la visita alla mostra Tiepo1o.
Genio del Secolo. 11Settecento dei protagonisti presso il
Palazzo Storico del Credito Bergamasco. <'Unico concorso
internazionale - ha detto Sergio Cantoni, Direttore del Con-
sorzio Tutela Valcalepio - che promuove Bergamo e la
Valcalepio creaiìdo uhl'economla de! territorio, quindi non
solo un concorso di vini, ma un discorso culturale e pro-
duttivo in grado di creare sinergie>.

Qui l'elenco di tuLti i vini prenhlali: liUp://www.emozio-
nidalmondo.it/new/ita/home/vincitori.php

Per informazioni: tel. 035/953957; www.emozionidal-
inondo.com
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" Merlot e Cabernet Insieme"

Si è svolta nel week-end
scorso la 12edizione di
" Merlot e Cabernet
Insieme "

, promossa dal
Consorzio Tutela Valcalepio
e Vignaioli bergamaschi
che conferma il suo ruolo di
vetrina per ...

Leggi tutta la notizia
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I migliori Merlot e Cabernet , l ' Italia porta a casa 71 medaglie.
Sorprese Cina e Russia

info@cronachedigusto . it (C .d.G.)

HomeArchivioll concorso I
migliori Merlot e Cabernet ,
l ' Italia porta a casa 71
medaglie.

Sorprese Cina e Russia on
21 Ottobre 2016.

Pubblicato in Archivio
articoli dal 05/ 04/2011 -
concorso di Gianni Paternò

Si è conclusa la dodicesima
edizione del Concorso
" Emozioni dal Mondo Merlot
e Cabernet insieme" con
un' interessante sorpresa.

Alla loro prima
partecipazione la Cina e la
Russia hanno convinto la
giuria internazionale
composta da 83 giudici
provenienti da 27 nazioni
conquistando tre medaglie d ' oro ciascuna.

Quest' anno i campioni pervenuti sono stati 236 e con il regolamento Oiv l' Italia ha ottenuto 38
medaglie d ' oro su 71 ; la Croazia 6, Israele 5 , Argentina , Russia , Cina e Turchia 3.

Concorso , organizzato dal Consorzio di Tutela Valcalepio e dalla cooperativa Vignaioli
Bergamaschi , pug vantare l' esclusività di essere l' unico concorso internazionale dedicato ai Merlot
e Cabernet che opera sotto '

egida di 01V , nonchè di vantare il maggior rapporto tra numero di
giudici e numero di campioni degustati.

Quest' anno ha introdotto una novità che tiene conto dell ' attuale modo di fare comunicazione , il
premio

" Web Awards" assegnato tenendo conto dei punteggi ottenuti dai blogger e dai web
giornalisti che si aggiunge al " Premio della Stampa" attribuito al vino che ha ottenuto il maggior
punteggio , superiore a 85 , per ogni paese.
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Il Villa Redona 2010 dell ' azienda Medolago Albani ha vinto il Web Awards nonchè quello della
Stampa per l' Italia.

Il Concorso si è concluso con un Simposio scientifico sul tema " Il futuro di viticoltura ed enologia da
un punto di vista della sostenibilità ambientale" che ha visto avvicendarsi sul palco importanti nomi
dell '

enologia e della viticoltura internazionale e che si è arricchito di un lungo dibattito sui temi della
manipolazione genetica , degli ibridi e delle possibili vie che la viticoltura e l'

enologia potranno
percorrere in futuro.

C.d .G.
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Emozioni dal mondo , 38 medaglie italiane 2 premi speciali a
Medolago Albani

Stato Azienda Vino
MEDAGLIA D ' ORO
ARGENTINA BODEGA EL
ESTECO Valles
Calchaquies , Argentina ,
Cabernet Sauvignon Amaru
High Vineyards 2013
ARGENTINA BODEGA
NORTON SA Finca la
colonia Lujan de Cuyo ,
Mendoza Reserva
Cabernet Sauvignon 2013
ARGENTINA BODEGA
NORTON SA Lujan de
Cuyo , Mendoza Barrel
Select Merlot 2013 CINA
CHATEAU NINGXIA SAINT
LOUIS DING CO ., Ltd.

East HeIan Mountain Area
Ningxia Merlot Farsight
2013 CINA HO- LAN
INTERNATIONAL
WINERIES Co .,Ltd.
East HeIan Mountain Area Ningxia Cabernet Sauvignon Reserve Organic Cabernet Sauvignon
2014 CINA HO- LAN INTERNATIONAL WINERIES Co . ,Ltd.

Migtiorrapportoqualitò-pre
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VINO CONCORSI

Emozioni dal mondo , 38 medaglie italiane
2 premi speciali a Medolago Albani

"

Emozioni dal mondo" Si concorso dove emergono le nuove eccellenze vinicole internazionali 15 i Premi

della stampa assegnati . " Web Award" al bergamasco Cabernet Villa Redona 2010 dell
'

azienda Medolago Albani

italiano 120 edizione del Coneorso enulogieo
" Emozioni dal mondo - Mortal e Cabernet

insiomc" 38 delle 71 medagli grate 15 dei 21 si in concorso . la

reicnale del a no : ra :ia 7 :la Bergamasc2) . I

East Helan Mountain Area Ningxia Merlot Reserve Organic Wine Merlot 2014 CROAZIA BELJE
d .d

Hrvatsko Podunavlje - Vinogorje Baranja Vrhunsko Vino s Kontroliranim Zemljopisnim Podrijetlom
Cabernet Sauvignon Merlot 2011 CROAZIA BELJE d .d.

Vinogorje Baranja Vrhunsko Vino Kontrolirano Podrijetlo Cabernet Sauvignon 2012 CROAZIA
JAKOB D.

Vinogorije Slavonski Brod Vrhunsko vino Jakob Cuvee Premium Wine 2012 CROAZIA OSILOVAC
d o o.

WINERY FERAVINO Vinogorje Fericanci Cabernet Sauvignon Vrhunsko Vino Kontrolirano
Podrijetlo Miraz 2012 CROAZIA OSILOVAC d .o .o.
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WINERY FERAVINO Vinogorje Fericanci Merlot Vrhunsko Vino Kontrolirano Podrijetlo Miraz 2012
CROAZIA Vinogradarstvo - podrumarstvo KRAUTHAKER Slavonija , Vinogorje Kutjevo Vrhunsko
vino s kontroliranim zemljopisnim podrijetlom Mercs 2013 GEORGIA LLc GIUAANI Produced in
Georgia , Kakheti , Manavi Perle du Caucase Saperavi Barrel 2015 GERMANIA GEBRÜDER
ANSELMANN GmbH Pfalz Deutscher Qualitätswein Anselmann Cabernet Mitos trocken - im
Barrique gereift- 2013 ISRAELE BARKAN WINE CELLARS LTD Cabernet Sauvignon , Galil , Red
Wine Altitude +624 Cabernet 2010 ISRAELE BARKAN WINE CELLARS LTD Cabernet Sauvignon ,
Israel Altitude +720 Cabernet Sauvignon 2011 ISRAELE BAZELET HAGOLAN WINERY Golan
Heights , Product of Israel Magma 2012 ISRAELE GALIL MOUNTAIN WINERY Upper Galilee ,
Produce of Israel Yiron 2011 ISRAELE TEPEBERG 1870 WINERY Merlot , Wine of Israel Vision
2014 ITALIA AGRARIA RIVA DEL GARDA SOC.

COOP.

Vigneti delle Dolomiti Rosso IGT Maso Lizzone 2014 ITALIA AMASTUOLA Società Agricola S .S
Puglia IGP Capocanale 2013 ITALIA Azienda Agricola BERTAGNA GIANFRANCO Alto Mincio IGP
Montevolpe Rosso 2012 ITALIA Azienda Agricola CECILIA BERETTA Veneto IGT Appassimento
Picaie 2011 ITALIA Azienda Agricola IL CALEPINO Bergamasca Merlot IGT M A S.

Merlot Annata Storica 2011 ITALIA Azienda Agricola LA TORDELA Valcalepio Rosso DOC Riserva
Campo Roccoli Vecchi 2011 ITALIA Azienda Agricola LOCATELLI CAFFI Valcalepio Rosso DOC I
Pilendrì 2013 ITALIA Azienda Agricola MAGRI SERENO Valcalepio Rosso DOC Riserva Magri
Sereno 2012 ITALIA Azienda Agricola MEDOLAGO ALBANI Cabernet della Bergamasca IGT Villa
Redona 2010 ITALIA Azienda Agricola RICCARDI GIUSEPPE e FIGLI di ANGELO E MARCO S A.

Provincia di Pavia Merlot IGP Merlot 2015 ITALIA Azienda Agricola RICCI LUCA Colli Trevigiani
Merlot IGT Baùsk 2010 ITALIA Azienda Agricola RONCÜS di Perco Marco & C.

S .S.

Venezia Giulia IGT Val di Miez 2014 ITALIA Azienda Agricola TOSCA Terre del Colleoni Cabernet
DOC Vite Natural Durante 2015 ITALIA Azienda Vinicola CAMPO ALLA SUGHERA Bolgheri Rosso
DOC Adèo 2012 ITALIA Borgo la Gallinaccia Sebino Rosso IGT 2011 ITALIA CANTINA COLLI
EUGANEI SCA Colli Euganei DOC Riserva Notte di Galileo 2013 ITALIA CANTINA COLLI
MORENICI Garda Merlot DOC Debbio 2012 ITALIA CANTINA COLLI MORENICI Garda Merlot
DOC Le Vele 2015 ITALIA CANTINA DE SANCTIS Lazio Cabernet Franc IGT luno Bio 2014 ITALIA
CANTINA SOCIALE MORI COLLI ZUGNA Trentino Merlot DOC Vini del Gelso , Formigher 2014
ITALIA CASA VINICOLA BENNATI SPA Veneto Cabernet Sauvignon IGT Gadum 2013 ITALIA
CASTELLO DEGLI ANGELI Valcalepio Rosso DOC Barbariccia 2011 ITALIA CONTE LOREDAN
GASPARINI AZ .AGR.

Montello - Colli Asolani Venegazzù Superiore DOC Superiore Capo di Stato 2012 ITALIA DI
LENARDO VINEYARDS Venezia Giulia Merlot IGT Merlot di Leonardo 2015 ITALIA Le Vedute
Curtefranca DOC 2015 ITALIA MASCIARELLI Tenute Agricole s .r. Colline Teatine Cabernet
Sauvignon IGT Marina Cvetic Cabernet Sauvignon 2007 ITALIA PASQUA VIGNETI E CANTINE
S.p.A.

Veneto IGT Passione Sentimento 2014 ITALIA RICCHI Soc.

Agr.
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dei Fili Stefanoni Garda Cabernet DOC Ribò Cabernet 2013 ITALIA RICCHI Soc.

Agr.

dei Fili Stefanoni Garda Merlot DOC Carpino Merlot 2013 ITALIA Società Agricola GOZZI CESARE
e FRANCO S.S.

Provincia di Mantova IGT Rosso Saline 2011 ITALIA TENUTA CA' BOLANI Friuli Aquileia Cabernet
Franc DOC Superiore Cabernet Franc Superiore 2014 ITALIA TENUTA DI CAPEZZANA SRL Rosso
di Toscana IGT Ghiaie della Furba 2012 ITALIA TENUTA MADDALENA S.S.

AGRICOLA Alto Mincio Cabernet IGT Val di Pietra 2013 ITALIA TERRE DEL PIRIO SRL Veneto
Merlot- Carmenere IGT Rosso Infinito 2013 ITALIA TOSER VINI SPA Veneto Cabernet IGT Toser
Cabernet s.a ITALIA VI .V .O.

CANTINE S .A .C.

Lison Pramaggiore Merlot DOC Merlot 2015 ITALIA VILLA MINELLI Soc.

Agr.

a R.L.

Veneto Rosso IGT Rosso Villa MineIli 2013 ITALIA VIVALLIS s.c.a.

Trentino Rosso DOC Rebeler 2014 REPUBBLICA CECA BALOUN WINERY Morava Jakostni vino s
Privlastkem Pozdni sber Merlot Baloun 2015 RUSSIA Jubilejnaja Krasnoarmejskij Vino
Geograficeskogo naimenovanija Cabernet Sauvignon Premium 2015 RUSSIA Jubilejnaja
Krasnoarmejskij Vino Geograficeskogo naimenovanija Kupaz N.

20 2015 RUSSIA Jubilejnaja Krasnoarmejskij Vino Geograficeskogo naimenovanija Merlot Premium
2015 SERBIA VINARIJA ALEKSANDROVIC

Vino iz Srbije , Topola Grand Reserve Rodoslov 2012 SLOVACCHIA VINO MATYÁK s.r.o.

Vyber z Hrozna , Juznoslovenska Vinohradnicka oblast CHOP Cabernet Sauvignon Prestige 2013
SLOVENIA CONSTANTIN! WINES Goriska Brda Kakovostno Vino ZGP Merlot 2008 SLOVENIA
Ferdinand Wine Cellar Matja2 Cetrtic Brda , Product of Slovenia Kakovostno Vino ZGP Época 2009
SUDAFRICA Tombalina Wines- Bonnievale Wines Robertson Valley , South Africa Bonnievale
Cabernet Sauvignon Merlot 2015 TURCHIA CORVUS SARAPCILIK Bozcaada Island IGT Corvus
Blend N° 6 2009 TURCHIA CORVUS SARAPCILIK Bozcaada Island IGT Corvus Cabernet
Sauvignon 2013 TURCHIA CORVUS SARAPCILIK Bozcaada Island IGT Corvus Corpus 2010
UNGHERIA Koch es Tarsai - VIN ART PINCÉSZET Villányi Cuvée Védett Eredetü Prémium Csanád
Cuvée 2012 UNGHERIA Koch es Tarsai - VIN ART PINCESZET Villányi Védett Eredetü Premium
Villányi Cabernet Sauvignon Premium 2012 PREMIO DELLA STAMPA ARGENTINA BODEGA
NORTON SA Finca la colonia Lujan de Cuyo , Mendoza Reserva Cabernet Sauvignon 2013 CINA
HO- LAN INTERNATIONAL WINERIES Co .,Ltd.

East HeIan Mountain Area Ningxia Cabernet Sauvignon Reserve Organic Cabernet Sauvignon 2014
CROAZIA BELJE d .d.
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Hrvatsko Podunavlje - Vinogorje Baranja Vrhunsko Vino s Kontroliranim Zemljopisnim Podrijetlom
Cabernet Sauvignon Merlot 2011 FRANCIA Frédéric Mabileau Vigneron Sas St- Nicolas- De-
Bourgueil AC Les Rouillères 2014 GERMANIA GEBRÜDER ANSELMANN GmbH Pfalz Deutscher
Qualitätswein Anselmann Cabernet Mitos trocken - im Barrique gereift- 2013 ISRAELE BAZELET
HAGOLAN WINERY Golan Heights , Product of Israel Magma 2012 ITALIA Azienda Agricola
MEDOLAGO ALBANI Cabernet della Bergamasca IGT Villa Redona 2010 REPUBBLICA CECA
BALOUN WINERY Morava Jakostni vino s Privlastkem Pozdní sber Merlot Baloun 2015 RUSSIA
Jubilejnaja Krasnoarmejskij Vino Geograficeskogo naimenovánija Merlot Premium 2015 SERBIA
VINARIJA DESPOTIKA Cabernet Sauvignon , Vino iz Srbije , Sumadija Dokaz 2013 SLOVACCHIA
VINO MATYSÁK s.r.o.

Vyber z Hrozna , Juznoslovenska Vinohradnicka oblast CHOP Cabernet Sauvignon Prestige 2013
SUDAFRICA Tombalina Wines- Bonnievale Wines Robertson Valley , South Africa Bonnievale Barrel
Select Cabernet Sauvignon 2012 SVIZZERA CANTINA CAVALLINI Ticino Merlot DOC Pedrinate
2013 TURCHIA CORVUS SARAPCILIK Bozcaada Island IGT Corvus Cabernet Sauvignon 2013
UNGHERIA Koch es Tarsai - VIN ART PINCÉSZET Villänyi Cuvée Védett Eredetü Prémium Csanäd
Cuvée 2012 WEB AWARD ITALIA Azienda Agricola MEDOLAGO ALBANI Cabernet della
Bergamasca IGT Villa Redona 2
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Medaglie d ' oro del concorso Emozioni dal Mondo

Bazelet Hagolan Winery Israele ,
Israel Magma

A Bergamo si è svolto il concorso internazionale dei Cabernet e Merlot Insieme Emozioni dal
Mondo , la bella manifestazione giunta alla dodicesima edizione ha visto in gara oltre duecento
cinquanta vini da ben 27 paesi del mondo.

Quest' anno ha prevalso Israele , ma la qualità dei vini in assaggio stata alta , ecco le classifiche

BAZELET HAGOLAN WINERY ISRAELE Golan Heights , Product of Israel Magma 2012 TENUTA
MADDALENA S.S.

AGRICOLA ITALIA IGT Alto Mincio Cabernet Val di Pietra 2013 RICCHI Soc.

Agr.

dei F Ili Stefanoni ITALIA DOC Garda Cabernet Ribò Cabernet 2013 BODEGA NORTON SA
ARGENTINA Finca la colonia Lujan de Cuyo , Mendoza Reserva Cabernet Sauvignon 2013
VINARIJA ALEKSANDROVIC

SERBIA Vino iz Srbije , Topola Grand Reserve Rodoslov 2012 PASQUA VIGNETI E CANTINE
S p A.

ITALIA IGT Veneto Passione Sentimento 2014 CANTINA COLLI EUGANEI SCA ITALIA DOC Colli
Euganei Riserva Notte di Galileo 2013 VIVO.

CANTINE S.A .C.

ITALIA DOC Lison Pramaggiore Merlot Merlot 2015 GEBRÜDER ANSELMANN GmbH
GERMANIA Deutscher Qualitätswein Pfalz Anselmann Cabernet Mitos trocken - im Barrique
gereift- 2013 RICCHI Soc.

Agr.

dei F Ili Stefanoni ITALIA DOC Garda Merlot Carpino Merlot 2013 Azienda Agricola TOSCA ITALIA
DOC Terre del Colleoni Cabernet Vite Natural Durante 2015 CANTINA COLLI MORENICI ITALIA
DOC Garda Merlot Le Vele 2015 Azienda Agricola IL CALEPINO ITALIA IGT Bergamasca Merlot
M A S.

Merlot Annata Storica 2011 HO- LAN INTERNATIONAL WINERIES Co .,Ltd.

CINA East HeIan Mountain Area Ningxia Cabernet Sauvignon Reserve Organic Cabernet
Sauvignon2014 CASA VINICOLA BENNATI SPA ITALIA IGT Veneto Cabernet Sauvignon Gadum
2013 Azienda Agricola RONCÚS di Perco Marco & C.
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S.S.

ITALIA IGT Venezia Giulia Val di Miez 2014 TEPEBERG 1870 WINERY ISRAELE Merlot , Wine of
Israel Vision 2014 Società Agricola GOZZI CESARE e FRANCO S.S.

ITALIA IGT Provincia di Mantova Rosso Saline 2011 Azienda Agricola RICCARDI GIUSEPPE e
FIGLI di ANGELO E MARCO S.A.

ITALIA IGP Provincia di Pavia Merlot Merlot 2015 Azienda Agricola BERTAGNA GIANFRANCO
ITALIA IGP Alto Mincio Montevolpe Rosso 2012 CANTINA SOCIALE MORI COLLI ZUGNA ITALIA
DOC Trentino Merlot Vini del Gelso , Formigher 2014 Jubilejnaja RUSSIA Vino Geograficeskogo
naimenovanija Krasnoarmejskij Kupaz N.

20 2015 TENUTA DI CAPEZZANA SRL ITALIA IGT Rosso di Toscana Ghiaie della Furba 2012
Jubilejnaja RUSSIA Vino Geograficeskogo naimenovanija Krasnoarmejskij Merlot Premium 2015
BODEGA NORTON SA ARGENTINA Lujan de Cuyo , Mendoza Barrel Select Merlot 2013 Azienda
Agricola MEDOLAGO ALBANI ITALIA IGT Cabernet della Bergamasca Villa Redona 2010 Azienda
Vinicola CAMPO ALLA SUGHERA ITALIA DOC Bolgheri Rosso Adéo 2012 VILLA MINELLI Soc.

Agr.

a R.L.

ITALIA IGT Veneto Rosso Rosso Villa MineIli 2013 OSILOVAC d .o .o.

WINERY FERAVINO CROAZIA Vrhunsko Vino Kontrolirano Podrijetlo Vinogorje Fericanci Merlot
Miraz 2012 CHATEAU NINGXIA SAINT LOUIS DING CO ., Ltd.

CINA East Helan Mountain Area Ningxia Merlot Farsight 2013 TENUTA CA' BOLANI ITALIA DOC
Friuli Aquileia Cabernet Franc Superiore Cabernet Franc Superiore 2014 CANTINA DE SANCTIS
ITALIA IGT Lazio Cabernet Franc luno Bio 2014 CORVUS SARAPCILIK TURCHIA IGT Bozcaada
Island Corvus Blend N° 6 2009 CANTINA COLLI MORENICI ITALIA DOC Garda Merlot Debbio
2012 Koch es Tarsai - VIN ART PINCESZET UNGHERIA Védett Eredetu- Prémium Villányi Cuvée
Csanád Cuvée 2012 Azienda Agricola CECILIA BERETTA ITALIA IGT Veneto Appassimento Picàie
2011 BELJE d .d.

CROATIA Vrhunsko Vino Kontrolirano Podrijetlo Vinogorje Baranja Cabernet Sauvignon 2012
Azienda Agricola MAGRI SERENO ITALIA DOC Valcalepio Rosso Riserva Magri Sereno 2012
CORVUS SARAPCILIK TURCHIA IGT Bozcaada Island Corvus Corpus 2010 BODEGA EL
ESTECO ARGENTINA Valles Calchaquies , Argentina , Cabernet Sauvignon Amaru High Vineyards
2013 Azienda Agricola RICCI LUCA ITALIA IGT Colli Trevigiani Merlot Baùsk 2010 AGRARIA RIVA
DEL GARDA SOC.

COOP.

ITALIA IGT Vigneti delle Dolomiti Rosso Maso Lizzone 2014 BELJE d .d.

CROATIA Vrhunsko Vino s Kontroliranim Zemljopisnim Podrijetlom Hrvatsko Podunavlje - Vinogorje
Baranja Cabernet Sauvignon Merlot 2011 TOSER VINI SPA ITALIA IGT Veneto Cabernet Toser
Cabernet s.a Azienda Agricola LOCATELLI CAFFI ITALIA DOC Valcalepio Rosso I Pilendrì 2013
Tombalina Wines- Bonnievale Wines SUDAFRICA Robertson Valley , South Africa Bonnievale
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Cabernet Sauvignon Merlot 2015 JAKOB

CROATZIA Vrhunsko vino Vinogorije Slavonski Brod Jakob Cuvee Premium Wine 2012 CORVUS
SARAPCILIK TURCHIA IGT Bozcaada Island Corvus Cabernet Sauvignon 2013 TERRE DEL PIRIO
SRL ITALIA IGT Veneto Merlot- Carmenere Rosso Infinito 2013 CONSTANTINI WINES SLOVENIA
Kakovostno Vino ZGP Goriska Brda Merlot 2008 CASTELLO DEGLI ANGELI ITALIA DOC
Valcalepio Rosso Barbariccia 2011 Ferdinand Wine Cellar Matja2 Cetrtic SLOVENIA Kakovostno
Vino ZGP Brda , Product of Slovenia Epoca 2009 DI LENARDO VINEYARDS ITALIA IGT Venezia
Giulia Merlot Merlot di Leonardo 2015 Borgo la Gallinaccia ITALIA IGT Sebino Rosso 2011 GALIL
MOUNTAIN WINERY ISRAELE Upper Galilee , Produce of Israel Yiron 2011 VINO MATYSÁK s o.

SLOVAKIA CHOP Vyter z Hrozna , Juznoslovenska Vinohradnicka oblast Cabernet Sauvignon
Prestige 2013 OSILOVAC d .o .o.

WINERY FERAVINO CROAZIA Vrhunsko Vino Kontrolirano Podrijetlo Vinogorje Fericanci Cabernet
Sauvignon Miraz 2012 VIVALLIS s.c.a.

ITALIA DOC Trentino Rosso Rebel& 2014 Le Vedute ITALIA DOC Curtefranca 2015 CONTE
LOREDAN GASPARINI AZ .AGR.

ITALIA DOC Montello - Colli Asolani Venegazzù Superiore Superiore Capo di Stato 2012 Azienda
Agricola LA TORDELA ITALIA DOC Valcalepio Rosso Riserva Campo Roccoli Vecchi 2011
Vinogradarstvo - podrumarstvo KRAUTHAKER CROAZIA Vrhunsko vino skontroliranim
zemljopisnim podrijetlom Slavonija , Vinogorje Kutjevo Mercs 2013 BARKAN WINE CELLARS LTD
ISRAELE Cabernet Sauvignon , Israel Altitude +720 Cabernet Sauvignon 2011 BARKAN WINE
CELLARS LTD ISRAELE Cabernet Sauvignon , Galil , Red Wine Altitude +624 Cabernet Sauvignon
2010 Koch es Tarsai - VIN ART PINCÉSZET UNGHERIA Védett Eredetu- Prémium Villányi Villányi
Cabernet Sauvignon Premium 2012 AMASTUOLA Società Agricola S .S ITALIA IGP Puglia
Capocanale 2013 MASCIARELLI Tenute Agricole s.r. ITALIA IGT Colline Teatine Cabernet
Sauvignon Marina Cvetic Cabernet Sauvignon 2007 HO- LAN INTERNATIONAL WINERIES
Co .,Ltd.

CINA East Helan Mountain Area Ningxia Merlot Reserve Organic Wine Merlot 2014 Jubilejnaja
RUSSIA Vino Geograficeskogo naimenovanija Krasnoarmejskij Cabernet Sauvignon Premium 2015
LLc GIUAANI GEORGIA Produced in Georgia , Kakheti , Manavi Perle du Caucase Saperavi Barrel
2015
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' Emozioni dal Mondo' si conferma il concorso dove emergono
le nuove eccellenze vinicole internazionali

redazione2

Era già successo in passato
con Israele (che conferma
anche quest' anno il suo
ruolo di grande rilevanza
nel panorama enologico) ;
oggi , alla sua dodicesima
edizione , il Concorso
Enologico Internazionale
" Emozioni dal Mondo Merlot
e Cabernet Insieme"

conferma il suo ruolo di
incubatoio e prima vetrina di
paesi produttori di vino
distribuiti ai quattro angoli
del globo.

Le sorprese di questa
edizione 2016 parlano
Cinese e Russo , nazioni
che , alla prima
partecipazione al concorso ,
hanno saputo conquistare il
cuore e il palato degli 83 giudici provenienti da 27 nazioni che , divisi in 7 commissioni da 12
membri , hanno degustato i 236 campioni in concorso giunti a Palazzo Maestri (Cenate Sopra -
Bergamo) per essere degustati da quella che è la giuria che conferma il maggior rapporto tra il
numero di giudici e quello di campioni nel panorama dei concorsi internazionali 01V.

Confermano loro ruolo di grandissima rilevanza enologica , nazioni come la Croazia premiata con
6 medaglie , Israele che ne porta a casa 5 , l '

Argentina , la Russia , la Cina e la Turchia , premiate
ancora una volta a Emozioni dal Mondo con tre medaglie ciascuna.

Buoni anche i risultati di Ungheria e Slovenia , due medaglie ciascuna , e quelli di Serbia , Germania ,
Repubblica Ceca , Sud Africa , Slovacchia e Georgia.

E l ' Italia? Ricco il medagliere dei padroni di casa che conquistano 38 delle 71 medaglie d ' oro
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assegnate a 15 dei 21 paesi in concorso.

Buona la distribuzione delle medaglie sul panorama regionale della nostra nazione con 17 medaglie
alla Lombardia , di cui 7 in bergamasca , 10 al Veneto , 3 rispettivamente a Friuli e Trentino Alto
Adige , 2 alla Toscana e una a Lazio , Puglia e Abruzzo.

Grandissimo orgoglio nel comunicare che il premio della stampa assegnato dalla giuria di giornalisti
internazionali alla nostra nazione è bergamasco e che anche la speciale giuria di blogger ha scelto
di premiare un vino di Bergamo.

15 i premi della stampa che vengono assegnati da una giuria di giornalisti in numero di uno per
nazione posto il superamento della soglia degli 85 punti.

15 su 21 paesi partecipanti , dato che testimonia l ' altissimo livello dei campioni in concorso.

La novità di questa edizione 2016 è sicuramente rappresentata dal Web Award , assegnato da una
giuria di bloggers e web journalists.

E' davvero interessante notare la coesione tra le giurie che , citando il caso dell ' Italia , hanno scelto di
premiare lo stesso vino.

Un vino bergamasco che ha messo d ' accordo tutti: i tecnici , che gli hanno assegnato una medaglia
d ' oro , i giornalisti , che lo hanno scelto come Premio Stampa per l' Italia , e i bloggers che lo hanno
selezionato per il Web Award.

Un concorso enologico unico al mondo (è l' unico concorso internazionale dedicato ai Merlot e
Cabernet che opera sotto l'

egida di 01V , è il concorso internazionale con il maggior rapporto tra
numero di giudici e numero di campioni degustati , è il concorso delle innovazioni: la giuria dei
consumatori prima , la Web Committee oggi , è l' unico concorso internazionale 01V a concludersi con
un simposio scientifico con relatori di rilevanza internazionale) che conferma il suo ruolo
fondamentale nel panorama enologico internazionale.

Grande la rilevanza del Simposio scientifico sul tema de " Il futuro della viticoltura ed enologia da un
punto di vista della sostenibilità ambientale" svoltosi nella mattinata di sabato 15 ottobre 2016
presso la Camera di Commercio di Bergamo cha ha visto avvicendarsi sul palco importanti nomi
dell '

enologia e della viticoltura internazionale e che è stato seguito con attenzione dalla platea
internazionale.

Platea che ha poi animato il lungo dibattito conclusivo sui temi della manipolazione genetica , degli
ibridi e d tutte le possibili vie che la viticoltura e l'

enologia potranno percorrere in un futuro non così
lontano.

The post ' Emozioni dal Mondo' si conferma il concorso dove emergono le nuove eccellenze vinicole
internazionali appeared first on Sapori News.
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8 Views

Era già successo in passato con Israele (che conferma anche quest' anno il suo ruolo di grande
rilevanza nel panorama enologico) ; oggi , alla sua dodicesima edizione , il Concorso Enologico
Internazionale " Emozioni dal Mondo Merlot e Cabernet Insieme" conferma il suo ruolo di incubatoio
e prima vetrina di paesi produttori di vino distribuiti ai quattro angoli del globo.

Le sorprese di questa edizione 2016 parlano Cinese e Russo , nazioni che , alla prima
partecipazione al concorso , hanno saputo conquistare il cuore e il palato degli 83 giudici
provenienti da 27 nazioni che , divisi in 7 commissioni da 12 membri , hanno degustato i 236
campioni in concorso giunti a Palazzo Maestri (Cenate Sopra - Bergamo) per essere degustati da
quella che è la giuria che conferma il maggior rapporto tra il numero di giudici e quello di campioni
nel panorama dei concorsi internazionali 01V.

Confermano il loro ruolo di grandissima rilevanza enologica , nazioni come la Croazia premiata con
6 medaglie , Israele che ne porta a casa 5 , l'

Argentina , la Russia , la Cina e la Turchia , premiate
ancora una volta a Emozioni dal Mondo con tre medaglie ciascuna.

Buoni anche i risultati di Ungheria e Slovenia , due medaglie ciascuna , e quelli di Serbia , Germania ,
Repubblica Ceca , Sud Africa , Slovacchia e Georgia.

E l' Italia? Ricco il medagliere dei padroni di casa che conquistano 38 delle 71 medaglie d ' oro
assegnate a 15 dei 21 paesi in concorso.

Buona la distribuzione delle medaglie sul panorama regionale della nostra nazione con 17
medaglie alla Lombardia , di cui 7 in bergamasca , 10 al Veneto , 3 rispettivamente a Friuli e Trentino
Alto Adige , 2 alla Toscana e una a Lazio , Puglia e Abruzzo.

Grandissimo orgoglio nel comunicare che il premio della stampa assegnato dalla giuria di giornalisti
internazionali alla nostra nazione è bergamasco e che anche la speciale giuria di blogger ha scelto
di premiare un vino di Bergamo.

15 i premi della stampa che vengono assegnati da una giuria di giornalisti in numero di uno per
nazione posto il superamento della soglia degli 85 punti.

15 su 21 paesi partecipanti , dato che testimonia l' altissimo livello dei campioni in concorso.

La novità di questa edizione 2016 è sicuramente rappresentata dal Web Award , assegnato da una
giuria di bloggers e web journalists.

E' davvero interessante notare la coesione tra le giurie che , citando il caso dell ' Italia , hanno scelto
di premiare lo stesso vino.
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Un vino bergamasco che ha messo d ' accordo tutti: i tecnici , che gli hanno assegnato una medaglia
d ' oro , i giornalisti , che lo hanno scelto come Premio Stampa per l' Italia , e i bloggers che lo hanno
selezionato per il Web Award.

Un concorso enologico unico al mondo (è l'

unico concorso internazionale dedicato ai Merlot e
Cabernet che opera sotto l '

egida di 01V , è il concorso internazionale con il maggior rapporto tra
numero di giudici e numero di campioni degustati , è il concorso delle innovazioni: la giuria dei
consumatori prima , la Web Committee oggi , è l ' unico concorso internazionale 01V a concludersi con
un simposio scientifico con relatori di rilevanza internazionale) che conferma il suo ruolo
fondamentale nel panorama enologico internazionale.

Grande la rilevanza del Simposio scientifico sul tema de " futuro della viticoltura ed enologia da un
punto di vista della sostenibilità ambientale" svoltosi nella mattinata di sabato 15 ottobre 2016
presso la Camera di Commercio di Bergamo cha ha visto avvicendarsi sul palco importanti nomi
dell '

enologia e della viticoltura internazionale e che è stato seguito con attenzione dalla platea
internazionale.

Platea che ha poi animato il lungo dibattito conclusivo sui temi della manipolazione genetica , degli
ibridi e d tutte le possibili vie che la viticoltura e l'

enologia potranno percorrere in un futuro non così
lontano.
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Emozioni dal mondo , le sorprese 2016 parlano cinese e russo

Ricco il medagliere
dell ' Italia , che conquista 38
delle 71 medaglie d ' oro
assegnate a 15 dei 21
paesi in concorso.

Buona la distribuzione delle
medaglie sul panorama
regionale

Era già successo in passato
con Israele (che conferma
anche quest' anno il suo
ruolo di grande rilevanza
nel panorama enologico) ;
oggi , alla sua dodicesima
edizione , il Concorso
Enologico Internazionale
" Emozioni dal Mondo Merlot
e Cabernet Insieme"

conferma il suo ruolo di
incubatoio e prima vetrina di
paesi produttori di vino
distribuiti ai quattro angoli
del globo.

UIV OFFERTE CORRIERE LOG/N

Cordaro

SoN

Dane Aziende

in

Sta tic he
Wine by

Emozioni dal le 2015 padano cinese .

PenserAn Tdennale dl

skaiva acodale
ASandra .

USA: OA telle .. .

Emozioni dal mondo , le sorprese 2016
parlano cinese e russo
Ricco il medagliere dell Italia , che conquista 38 delle 71 medaglie d oro

assegnate a 15 dei 21 paesi in concorso . Buona la distribuzione delle

medaglie sul panorama regionale

Le sorprese di questa edizione 2016 parlano cinese e russo , nazioni che , alla prima partecipazione
al concorso , hanno saputo conquistare il cuore e il palato degli 83 giudici provenienti da 27 nazioni
che , divisi in 7 commissioni da 12 membri , hanno degustato i 236 campioni in concorso giunti a
Palazzo Maestri (Cenate Sopra , Bergamo) per essere degustati da quella che è la giuria che
conferma il maggior rapporto tra il numero di giudici e quello di campioni nel panorama dei concorsi
internazionali 01V.

Confermano il loro ruolo di grandissima rilevanza enologica , nazioni come la Croazia premiata con
6 medaglie , Israele che ne porta a casa 5 , l'

Argentina , la Russia , la Cina e la Turchia , premiate
ancora una volta a Emozioni dal Mondo con tre medaglie ciascuna.

Buoni anche i risultati di Ungheria e Slovenia , due medaglie ciascuna , e quelli di Serbia , Germania ,
Repubblica Ceca , Sud Africa , Slovacchia e Georgia.

E l ' Italia? Ricco il medagliere dei padroni di casa che conquistano 38 delle 71 medaglie d ' oro
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assegnate a 15 dei 21 paesi in concorso.

Buona la distribuzione delle medaglie sul panorama regionale della nostra nazione con 17 medaglie
alla Lombardia , di cui 7 in bergamasca , 10 al Veneto , 3 rispettivamente a Friuli e Trentino Alto
Adige , 2 alla Toscana e una a Lazio , Puglia e Abruzzo.

Grandissimo orgoglio nel comunicare che il premio della stampa assegnato dalla giuria di giornalisti
internazionali alla nostra nazione è bergamasco e che anche la speciale giuria di blogger ha scelto
di premiare un vino di Bergamo.

La novità di questa edizione 2016 è sicuramente rappresentata dal Web Award , assegnato da una
giuria di bloggers e web journalists.

E' davvero interessante notare la coesione tra le giurie che , citando il caso dell ' Italia , hanno scelto di
premiare lo stesso vino.

Un vino bergamasco che ha messo d ' accordo tutti: i tecnici , che gli hanno assegnato una medaglia
d ' oro , i giornalisti , che lo hanno scelto come Premio Stampa per l' Italia , e i bloggers che lo hanno
selezionato per il Web Award.

Grande la rilevanza del Simposio scientifico sul tema de " Il futuro della viticoltura ed enologia da un
punto di vista della sostenibilità ambientale" svoltosi nella mattinata di sabato 15 ottobre 2016
presso la Camera di Commercio di Bergamo cha ha visto avvicendarsi sul palco importanti nomi
dell '

enologia e della viticoltura internazionale e che è stato seguito con attenzione dalla platea
internazionale.

Platea che ha poi animato il lungo dibattito conclusivo sui temi della manipolazione genetica , degli
ibridi e di tutte le possibili vie che la viticoltura e l'

enologia potranno percorrere in un futuro non così
lontano.

In allegato tutti i vincitori 2016
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Emozioni dal Mondo si conferma concorso enologico di
successo

Era già successo in passato con Israele (che conferma anche quest' anno il suo ruolo di grande
rilevanza nel panorama enologico) ; oggi , alla sua dodicesima edizione , il Concorso Enologico
Internazionale Emozioni dal Mondo Merlot e Cabernet Insieme " conferma il suo ruolo di
incubatoio e prima vetrina di paesi produttori di vino distribuiti ai quattro angoli del globo.

Le sorprese di questa edizione 2016 parlano Cinese e Russo , nazioni che , alla prima
partecipazione al concorso , hanno saputo conquistare il cuore e il palato degli 83 giudici
provenienti da 27 nazioni che , divisi in 7 commissioni da 12 membri , hanno degustato i 236
campioni in concorso giunti a Palazzo Maestri (Cenate Sopra - Bergamo) per essere degustati da
quella che è la giuria che conferma il maggior rapporto tra il numero di giudici e quello di campioni
nel panorama dei concorsi internazionali 01V.

Confermano il loro ruolo di grandissima rilevanza enologica , nazioni come la Croazia premiata con
6 medaglie , Israele che ne porta a casa 5 , '

Argentina , la Russia , la Cina e la Turchia , premiate
ancora una volta a Emozioni dal Mondo con tre medaglie ciascuna.

Buoni anche i risultati di Ungheria e Slovenia , due medaglie ciascuna , e quelli di Serbia , Germania ,
Repubblica Ceca , Sud Africa , Slovacchia e Georgia.

E l' Italia? Ricco il medagliere dei padroni di casa che conquistano 38 delle 71 medaglie d ' oro
assegnate a 15 dei 21 paesi in concorso.

Buona la distribuzione delle medaglie sul panorama regionale della nostra nazione con 17
medaglie alla Lombardia , di cui 7 in bergamasca , 10 al Veneto , 3 rispettivamente a Friuli e Trentino
Alto Adige , 2 alla Toscana e una a Lazio , Puglia e Abruzzo.

Grandissimo orgoglio nel comunicare che il premio della stampa assegnato dalla giuria di giornalisti
internazionali alla nostra nazione è bergamasco e che anche la speciale giuria di blogger ha scelto
di premiare un vino di Bergamo.

15 i premi della stampa che vengono assegnati da una giuria di giornalisti in numero di uno per
nazione posto il superamento della soglia degli 85 punti.

15 su 21 paesi partecipanti , dato che testimonia l' altissimo livello dei campioni in concorso.

La novità di questa edizione 2016 è sicuramente rappresentata dal Web Award , assegnato da una
giuria di bloggers e web journalists.

E' davvero interessante notare la coesione tra le giurie che , citando il caso dell ' Italia , hanno scelto
di premiare lo stesso vino.
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Un vino bergamasco che ha messo d ' accordo tutti: i tecnici , che gli hanno assegnato una medaglia
d ' oro , i giornalisti , che lo hanno scelto come Premio Stampa per l' Italia , e i bloggers che lo hanno
selezionato per il Web Award.

Un concorso enologico unico al mondo (è l' unico concorso internazionale dedicato ai Merlot e
Cabernet che opera sotto l'

egida di 01V , è il concorso internazionale con il maggior rapporto tra
numero di giudici e numero di campioni degustati , è il concorso delle innovazioni: la giuria dei
consumatori prima , la Web Committee oggi , è l ' unico concorso internazionale 01V a concludersi con
un simposio scientifico con relatori di rilevanza internazionale) che conferma il suo ruolo
fondamentale nel panorama enologico internazionale.

Grande la rilevanza del Simposio scientifico sul tema de " Il futuro della viticoltura ed enologia da un
punto di vista della sostenibilità ambientale" svoltosi nella mattinata di sabato 15 ottobre 2016
presso la Camera di Commercio di Bergamo cha ha visto avvicendarsi sul palco importanti nomi
dell '

enologia e della viticoltura internazionale e che è stato seguito con attenzione dalla platea
internazionale.

Platea che ha poi animato il lungo dibattito conclusivo sui temi della manipolazione genetica , degli
ibridi e d tutte le possibili vie che la viticoltura e l'

enologia potranno percorrere in un futuro non cos]
lontano.

Maggiori informazioni sui vincitori del concorso enologico su www .emozionidalmondo .it Leave A
Reply

Tutti i diritti riservati

bereilvino.it URL : http://www.bereilvino.it 
PAESE : Italia 
TYPE : Web International 

18 ottobre 2016 - 10:55 Clicca qui per visualizzare la versione online

P.36

http://www.bereilvino.it/2016/10/emozioni-dal-mondo-si-conferma-concorso-enologico-successo/


Emozioni dal Mondo si conferma concorso enologico di
successo

Fabio Italiano

Era già successo in passato
con Israele (che conferma
anche quest??anno il suo
ruolo di grande rilevanza
nel panorama enologico) ;
oggi , alla sua dodicesima
edizione , il Concorso
Enologico Internazionale
" Emozioni dal Mondo Merlot
e Cabernet Insieme"

conferma il suo ruolo di
incubatoio e prima vetrina di
paesi produttori di vino
distribuiti ai quattro angoli
del globo.

Le sorprese di questa
edizione 2016 parlano
Cinese e Russo , nazioni
che , alla prima
partecipazione al concorso ,
hanno saputo conquistare il
cuore e il palato degli 83
giudici provenienti da 27
nazioni che , divisi in 7 commissioni da 12 membri , hanno degustato i 236 campioni in concorso
giunti a Palazzo Maestri (Cenate Sopra - Bergamo) per essere degustati da quella che è la giuria
che conferma il maggior rapporto tra il numero di giudici e quello di campioni nel panorama dei
concorsi internazionali 01V.
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Confermano il loro ruolo di grandissima rilevanza enologica , nazioni come la Croazia premiata con
6 medaglie , Israele che ne porta a casa 5 , l'

Argentina , la Russia , la Cina e la Turchia , premiate
ancora una volta a Emozioni dal Mondo con tre medaglie ciascuna.

Buoni anche i risultati di Ungheria e Slovenia , due medaglie ciascuna , e quelli di Serbia ,
Germania , Repubblica Ceca , Sud Africa , Slovacchia e Georgia.

E l' Italia? Ricco il medagliere dei padroni di casa che conquistano 38 delle 71 medaglie d ' oro
assegnate a 15 dei 21 paesi in concorso.

Buona la distribuzione delle medaglie sul panorama regionale della nostra nazione con 17
medaglie alla Lombardia , di cui 7 in bergamasca , 10 al Veneto , 3 rispettivamente a Friuli e
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Trentino Alto Adige , 2 alla Toscana e una a Lazio , Puglia e Abruzzo.

Grandissimo orgoglio nel comunicare che il premio della stampa assegnato dalla giuria di
giornalisti internazionali alla nostra nazione è bergamasco e che anche la speciale giuria di blogger
ha scelto di premiare un vino di Bergamo . 15 i premi della stampa che vengono assegnati da una
giuria di giornalisti in numero di uno per nazione posto il superamento della soglia degli 85 punti.

15 su 21 paesi partecipanti , dato che testimonia l ' altissimo livello dei campioni in concorso.

La novità di questa edizione 2016 è sicuramente rappresentata dal Web Award , assegnato da una
giuria di bloggers e web journalists . E' davvero interessante notare la coesione tra le giurie che ,
citando il caso dell ' Italia , hanno scelto di premiare lo stesso vino.

Un vino bergamasco che ha messo d ' accordo tutti: i tecnici , che gli hanno assegnato una medaglia
d ' oro , i giornalisti , che lo hanno scelto come Premio Stampa per l' Italia , e i bloggers che lo hanno
selezionato per il Web Award.

Un concorso enologico unico al mondo (è l' unico concorso internazionale dedicato ai Merlot e
Cabernet che opera sotto l'

egida di 01V , è il concorso internazionale con il maggior rapporto tra
numero di giudici e numero di campioni degustati , è il concorso delle innovazioni: la giuria dei
consumatori prima , la Web Committee oggi , è l ' unico concorso internazionale 01V a concludersi con
un simposio scientifico con relatori di rilevanza internazionale) che conferma il suo ruolo
fondamentale nel panorama enologico internazionale.

Grande la rilevanza del Simposio scientifico sul tema de " futuro della viticoltura ed enologia da un
punto di vista della sostenibilità ambientale" svoltosi nella mattinata di sabato 15 ottobre 2016
presso la Camera di Commercio di Bergamo cha ha visto avvicendarsi sul palco importanti nomi
dell '

enologia e della viticoltura internazionale e che è stato seguito con attenzione dalla platea
internazionale.

Platea che ha poi animato il lungo dibattito conclusivo sui temi della manipolazione genetica , degli
ibridi e d tutte le possibili vie che la viticoltura e l'

enologia potranno percorrere in un futuro non così
lontano.

Maggiori informazioni sui vincitori del concorso enologico su www .emozionidalmondo .it
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Emozioni dal Mondo , tutti i vincitori del concorso enologico

Alla kermesse bergamasca
dedicata al taglio bordolese
assegnate 71 medaglie
d ' oro.

New entry i vini russi e
cinesi , mentre la bottiglia
che ha messo d ' accordo
ben tre giurie è di Medolago
Albani di Trescore

I I I Le sorprese
dell ' edizione 2016 del
Concorso enologico
internazionale " Emozioni
dal Mondo Merlot e
Cabernet Insieme" parlano
cinese e russo.

Due nazioni al debutto nella
competizione bergamasca
che sono state capaci di
conquistare entrambe tre
medaglie d ' oro ,
convincendo la qualificata giuria: ben 83 esperti provenienti da 27 nazioni che , divisi in 7
commissioni da 12 membri , hanno degustato i 236 campioni in concorso giunti a Palazzo Maestri di
Cenate Sopra , confermando il miglior rapporto tra il numero di giudici e di campioni nel panorama
dei concorsi internazionali Oiv.
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Emozioni dal Mondo , tutti i vincitori del concorso
enologico
Alla kermesse bergamasca dedicate al taglio bordolese assegnate 71 medaglie d oro . New entry i
vini russi e cinesi , mentre la bottiglia che ha messo d accorrio hen tre giurie e di Albani
di

Ribadiscono il loro ruolo di grande rilevanza enologica nazioni come la Croazia , premiata con 6
medaglie , Israele che ne porta a casa 5, l '

Argentina e la Turchia , premiate ancora una volta a
Emozioni dal Mondo con tre medaglie ciascuna.

Buoni anche i risultati di Ungheria e Slovenia , due medaglie ciascuna , e quelli di Serbia , Germania ,
Repubblica Ceca , Sud Africa , Slovacchia e Georgia.

All ' Italia sono andate 38 delle 71 medaglie d ' oro assegnate , a 15 dei 21 paesi in concorso.

La distribuzione regionale dice di 17 medaglie alla Lombardia , di cui 7 arrivate in Bergamasca , 10
al Veneto , 3 ciascuna a Friuli e Trentino Alto Adige , 2 alla Toscana e una a Lazio , Puglia e
Abruzzo.

Per ogni nazione una giuria di giornalisti ha inoltre assegnato un premio della stampa , scegliendo tra
vini che avessero superato la soglia degli 85 punti.

I premi assegnati sono stati 15 su 21 e per l' Italia si è aggiudicato il "

titolo" il Cabernet della
Bergamasca lgt Villa Redona 2010 dell ' azienda agricola Medolago Albani di Trescore Balneario.

La stessa etichetta ha anche ottenuto , oltre alla medaglia d ' oro della giuria , il Web Award , novità di
questa edizione , assegnato da una giuria di blogger e web journalist.

Tre riconoscimenti che evidenziano la capacità del prodotto di mettere d ' accordo le tre componenti
del giudizio del concorso , i tecnici , i giornalisti e i blogger.
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Bergamo dal 13 al 15 ottobre , tema di quest' edizione 2016 ,
" Ieri , Oggi e Domani"

Bergamo 12 ottobre 2016.

Al via 12° Concorso Internazionale " Emozioni dal Mondo: Merlot e Cabernet insieme" , Vignaioli
Bergamaschi e Consorzio Tutela Valcalepio hanno scelto quest' anno il tema " Ieri , Oggi e Domani "

,
perché nonostante il suo essere un concorso dedicato ai vini Merlot e Cabernet e ai loro tagli ,
Emozioni dal Mondo" si caratterizza per il fatto di dare ampio spazio e rilevanza a quello che al

vino fa da culla e contorno: il territorio con le sue peculiarità , le sue storie e le sue tipicità.

Linea ribadita anche dal Presidente del Consorzio Valcalepio Emanuele Medolago Albani , durante
la conferenza stampa di presentazione (11 Ottobre presso Domus Bergamo - Vetrina Ufficiale
ERG) .
" Il nostro Interesse non è solo per il vino , ma anche per il territorio è una simbiosi vincente ,
soprattutto per l ' estero , il successo della manifestazione lo si può notare dalla partecipazione
quest' anno anche di paesi orientali"

Quest' anno partecipano tra i vini stranieri 3 campioni cinesi 12 israeliani , 3 statunitensi , 4 arrivano
dalla Patagonia , 7 dal Perù , 4 dalla Russia ed ancora dalla Slovenia , Croazia e Bosnia.

Un confronto che apre gli orizzonti di chi viene a degustare , ad esempio Cabernet russi sono
rosati , spumati e dolce , un' occasione per confrontarsi con la filosofia "

degli altri "

.

"È l' unico concorso internazionale Merlot e Cabernet" -ha detto Sergio Cantoni , Direttore del
Consorzio Tutela Valcalepio-

" un contenitore per promuovere Bergamo , non solo Valcalepio ,
creando un' economia del territorio , quindi non solo un concorso di vini , ma un discorso culturale e
produttivo in grado di creare sinergie

" .

Il consigliere regionale della Lombardia Mario Barboni ha ribadito il suo appoggio alla
manifestazione

" che deve essere ulteriormente valorizzata.
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La regione Lombardia deve essere puntuale e approfondire l' interesse per il nostro territorio
bergamasco

" .
"

Bisogna continuare a puntare sulla qualità , solo se riusciamo a mantenere target qualitativi elevati
si avranno risultati a livello mondiale " .

deve continuare il suo percorso di miglioramento e valorizzazione costante che ha
intrapreso

" .

Barboni ha inoltre sottolineato come " l'

importanza dei vitigni che associano conoscenza e scienza
ha portato al recupero di territori anche dal punto di vista paesaggistico

" .

passato del territorio orobico per i giudici internazionali è rappresentato dall ' occasione di visitare il
Parco Triassico di Cene , incredibile testimonianza dell ' affascinante passato del territorio orobico , ma
anche una visita alla mostra "

Tiepolo.

Genio del Secolo.

Settecento dei protagonisti" presso il Palazzo Storico del Credito Bergamasco.

ritorno alle origini è anche la scelta della location prevista sabato15 , il banco d '

assaggio sarà
ospitato negli spazi dell ' ex-monastero di Astino , sede della prima Cantina Sociale della
bergamasca agli inizi del ' 9
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*** NEWS *** 15-16 ottobre , ad Astino (Bg) : Anteprima
Valcalepio

L'

AcquaBuona

10 le Aziende che Sabato
15 e Domenica 16 ottobre
2016 , negli spazi del
Refettorio dell ' ex- convento
di Astino (Bergamo)
metteranno in degustazione
i loro vini in concomitanza
con il Banco d '

assaggio dei
vini vincitori del 12°
Concorso Enologico
Internazionale Emozioni
dal Mondo Merlot e
Cabernet Insieme " .

Ecco i nomi: 4R ; Bonaldi-
Cascina del Bosco , Cantina
Sociale Bergamasca ,
Cavalli Faletti , II Cipresso ,
La Tordela , Locatelli Caffi ,
Medolago Albani , Oikos e
Tosca.

La scelta dell ' ex-monastero
di Astino non e' stata certo
casuale: proprio all ' inizio del secolo scorso , venne inaugurata la prima cantina sociale della
bergamasca.

Un vero e proprio ritorno alle origini per la produzione enologica del nostro territorio che sceglie di
presentarsi , in occasione dei 40° Anni dalla fondazione del Consorzio Tutela Valcalepio li' dove
tutto ha avuto origine.

Per l' occasione sara' possibile degustare in Anteprima i Valcalepio 2015 , commercializzabili a
partire dal primo di novembre 2016.

Saranno anche degustabili tutti i Valcalepio DOC , i Terre del Colleoni DOC e gli IGT Bergamasca
prodotti dalle aziende presenti.

Anteprima Valcalepio sara' aperta al pubblico nel Refettorio dell '

ex-convento di Astino (Bergamo)
Sabato 15 ottobre 2016 dalle 15 alle 19e Domenica 16 ottobre 2016 dalle 11 alle 19.

Sara' possibile accedere ad Anteprima Valcalepio previo versamento di un' offerta libera che

Consorzio Tutela Valcalepio e Vignaioli Bergamaschi devolveranno al Comune di Bergamo a
sostegno del progetto a favore della popolazione di Amatrice colpita dal recente sisma.

Al termine delle degustazioni , aprira' le porte il ristorante dell ' ex-convento di Astino che propone agli
ospiti una carta stagione di grande interesse.

Un' ottima occasione per trascorrere un pomeriggio , e una serata , in compagnia dei prodotti del
territorio orobico passando dal buon vino alla buona cucina.
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12 Anni di " Emozioni dal Mondo" - Ieri , Oggi e Domani

redazione2

Al via giovedì 13 ottobre
2016 il 12° Concorso
Enologico Internazionale

" Emozioni dal Mondo Merlot
e Cabernet Insieme "

, una
kermesse tutta bergamasca
che attrae sempre più
l ' attenzione del pubblico
internazionale sul territorio
orobico.

, perché nonostante il suo
essere un concorso
dedicato ai vini Merlot e
Cabernet e ai loro tagli ,
" Emozioni dal Mondo" si
caratterizza per il fatto di
dare ampio spazio e
rilevanza a quello che al
vino fa da culla e contorno:
il territorio con le sue
peculiarità , le sue storie e le
sue tipicità.

Ancora una volta , quindi ,
" Emozioni dal Mondo" cambia location e offre la possibilità al territorio

bergamasco di mostrarsi al mondo nella sua incredibile e variegata diversità.

Le degustazioni di questa 12° edizione si svolgeranno nel Palazzo Maestri di Cenate Sopra , una
costruzione ricca di storia rinnovata e portata a nuova vita con un gusto decisamente moderno.

Ma nell ' ambito del tema di quest' edizione 2016 , Ieri , Oggi e Domani , Vignaioli Bergamaschi e
Consorzio Tutela Vacalepio hanno deciso di dare spazio anche al passato del territorio orobico.
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I giudici internazionali che arriveranno a Bergamo nei prossimi giorni avranno la possibilità di visitare
il Parco Triassico di Cene , incredibile testimonianza della ricchezza dell ' affascinante passato del
territorio orobico.

In programma anche una visita alla mostra "

Tiepolo.

Genio del Secolo.

II Settecento dei protagonisti" presso il Palazzo Storico del Credito Bergamasco.

Da notare poi il ritorno alle origini previsto per il sabato: il banco d '

assaggio sarà ospitato negli spazi
dell ' ex-monastero di Astino , sede della prima Cantina Sociale della bergamasca agli inizi del

'
900.

L '

Oggi di Bergamo non poteva che essere rappresentato dalle aziende del Valcalepio ; la visita di
quest' anno coinvolgerà la Cantina Sociale Bergamasca di San Paolo d '

Argon.

Ma si è scelto anche di dare una vetrina anche al progetto ERG , che vede Bergamo in un ruolo di
prim'

ordine: ecco quindi che è stato organizzato un ricco aperitivo proprio presso Domus Bergamo ,
vetrina ERG nel cuore della città , per raccontare agli ospiti cosa sia ERG e cosa rappresenti per
Bergamo.

Grandissimo interesse avrà poi il convegno in programma per sabato 15 ottobre 2016 alle ore 9.30
presso la Sala Mosaico della Camera di Commercio di Bergamo (Piazza della Libertà) dedicato al
tema " Il futuro della viticoltura ed enologia dal punto di vista della sostenibilità ambientale " .

In programma interventi di relatori internazionali che affronteranno il tema da diverse prospettive per
un risultato che non mancherà di sorprendere e stupire il pubblico.

Al termine del convegno saranno proclamati i vini vincitori del 12° Concorso Enologico
Internazionale " Emozioni dal Mondo Merlot e Cabernet Insieme" che saranno messi in degustazione
presso il Refettorio dell ' Ex-Convento di Astino (Bergamo) nel pomeriggio di sabato 15 ottobre
(15-19) e nella giornata di domenica 16 ottobre (11-19) .

Vignaioli Bergamaschi e Consorzio Tutela Valcalepio hanno scelto di devolvere le offerte libere per
l ' accesso al banco d '

assaggio al Progetto che il Comune di Bergamo sta sostenendo a favore della
popolazione di Amatrice colpita dal recente sisma.
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Ma il weekend dell '

enologia bergamasca si prospetta ricco di iniziative: negli stessi spazi occupati
dal Banco d '

Assaggio di Emozioni dal Mondo" si svolgerà anche "

Anteprima Valcalepio" un banco
d '

assaggio che , in occasione dei 40 anni del Consorzio Tutela Valcalepio , darà modo al pubblico di
assaggiare in anteprima assoluta il nuovo Valcalepio 2015 , commercializzabile a partire dal 10
Novembre 2016

Per chi invece preferisse la visita alle aziende: Domenica 16 ottobre 2016 torna Andar per Vigne in
Valcalepio.

Numerose le aziende aderenti , disseminate sul territorio della DOC orobica che apriranno le loro
porte al pubblico con mostre , eventi e degustazioni.

The post 12 Anni di " Emozioni dal Mondo" - Ieri , Oggi e Domani appeared first on Sapori News.
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XII° Concorso Enologico Internazionale

Emozioni Dal Mondo Merlot ,
Cabernet Insieme

In programma anche '

Anteprima Valcalepio e Andar per Vigne in Valcalepio in programma per
domenica 16 ottobre 2016.
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XII° Concorso Enologico Internazionale

Emozioni Dal Mondo Merlot ,
Cabernet Insieme

In programma anche '

Anteprima Valcalepio e Andar per Vigne in Valcalepio in programma per
domenica 16 ottobre 2016.
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Emozioni dal mondo in Valcalepio

Si terrà a Bergamo nei
prossimi giorni la
dodicesima edizione di
Emozioni dal Mondo , un
evento che , fra i primi in
Italia , ha saputo creare un
importante dialogo fra
produzione locale e
produzione mondiale.

Al centro del concorso
enologico ci sono infatti
Cabernet e Merlot che
connotano la Doc
Valcalepio come pure
alcuni dei più grandi vini del
mondo.

L ' evento , che gode del
patrocinio dell ' OlV , vedrà
scendere in campo
campioni provenienti non
solo dall ' Italia ma anche
dall '

Europa , dal Medio
Oriente e dall ' America.

Chi Polky

LA STANZA DEL VINO

La rate Pined nerd del Giulia' , un propene

Emozioni dal mondo in Valcalepio
, .

terra a Bergamo nee prossimi worm dodecesires edizione or

dal Hondo , un evento primi in Italia ,

saputo creaee un Impurtanle dialogo Ira produelune locale e

produzione mondiale.

Al centro del enologico sono Intatti Cabernet

che connotanu Doc Valcaloplo come pure alcunl del

più grandi vini L'evento , che gode del patrocinio

vedrà scendere in cameo campioni proventeno non

dalrltalia ma anche , del Mello Oriente e
'

event prendera via 13 ottobre con un tour debenvenuto per giudici stranieri che

a Par vedere nell ottica ler ,

on

pen

Vinix Social Coi-nmerce
Diventa distributore di te stesso.

del vino

L ' evento prenderà il via giovedì 13 ottobre con un tour di benvenuto per i giudici stranieri che punta
a far vedere il territorio nell ' ottica " leri oggi , domani "

.

Si svolgerà invece venerdì mattina nel Palazzo Maestri di Cenate Sopra il concorso vero e proprio.

Sabato mattina sarà l ' occasione per parlare di viticoltura con un incontro , aperto a tutti , sul tema " Il
futuro della viticoltura ed enologia dal punto di vista della sostenibilità ambientale" che si terrà
presso la Sala Mosaico della Camera di Commercio di Bergamo (Piazza della Libertà) .

A moderare sarà uno dei massimi esperti italiani: Mario Fregoni , dell ' Università Cattolica del Sacro
Cuore di Piacenza.

Interverranno: Enrico Peterlunger - Docente di Viticoltura e presidente del Corso di Laurea
Magistrale in Viticoltura , Enologia e Mercati Vitivinicoli - Università di Udine (Italia) -
"

Miglioramento Genetico della vita per la resistenza alle malattie" Valerio Mazzoni - Agricultural
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Entomology Group - Fondazione Edmund Mach di S.

Michele all '

Adige (Italia) - " La confusione sessuale vibrazionale per il controllo delle cicaline della
vite" Vittorio Veronelli - Vicepresidente IBMA Global CEO CBC (Europe) srl - " Biocontrollo di insetti
dannosi della vite" Francesco Anaclerio - Responsabile Centro Sperimentale Vivai Cooperativi
Rauscedo (Italia) - " Innovazione e sostenibilità in viticoltura: i nuovi vitigni resistenti alle malattie -
UNIUD/ IGANCR" Vladimir Tsapelik - Presidente dell '

Independent Wine Club (Russia) - "

Hybrid
Wine production in the USSR and in modern Russia" Claudia Quini - Chemical Engineer - Instituto
Nacional De Vitivinicultura de Mendoza (Argentina) - " 0IV Activities in the Area of Sustainability &

Future Directions" Al termine del convegno saranno proclamati i vini vincitori , che verranno messi in
degustazione presso il Refettorio dell ' Ex-Convento di Astino (Bergamo) nel pomeriggio di sabato 15
ottobre ( 15-19) e nella giornata di domenica 16 ottobre (11-19) .

Vignaioli Bergamaschi e Consorzio Tutela Valcalepio hanno scelto di devolvere le offerte libere per
l ' accesso al banco d '

assaggio al Progetto che il Comune di Bergamo sta sostenendo a favore della
popolazione di Amatrice colpita dal recente sisma.

Ma il weekend dell '

enologia bergamasca si prospetta ricco di iniziative: negli stessi spazi occupati
dal Banco d '

Assaggio di " Emozioni dal Mondo" si svolgerà anche "

Anteprima Valcalepio" un banco
d '

assaggio che , in occasione dei 40 anni del Consorzio Tutela Valcalepio , darà modo al pubblico di
assaggiare in anteprima assoluta il nuovo Valcalepio 2015 , commercializzabile a partire dal 1°
Novembre 2016.

Per chi invece preferisse la visita alle aziende: Domenica 16 ottobre 2016 torna Andar per Vigne in
Valcalepio.

Numerose le aziende aderenti , disseminate sul territorio della DOC orobica che apriranno le loro
porte al pubblico con mostre , eventi e degustazioni.
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15116 Ottobre 2016 , Anteprima Valcalepio

Xii Concorso , Enologico
Internazionale Emozioni Dal , Mondo
Merlot , Cabernet Insieme

Si festeggiano i 40 del
Consorzio bergamasco.

IIConsorzio Tutela
Valcalepio presenta
l'

Anteprima Valcalepi o in
programma perSabato 15 e
Domenica 16 Ottobre 2016

ha
rappresentato sicuramente
la rinascita dell '

enologia in
terra bergamasca.

Verso la metà degli anni
settanta si trovavano le
forze per porre le prime basi
per una nuova , grande ,
avventura del vino del
Colleoni.

fulcro di questo progetto
stato rappresentato dalla
Cantina Sociale
Bergamasca che , in quegli
anni , ha iniziato una nutrita serie di vinificazioni sperimentali con vitigni autoctoni e vitigni

fino ad arrivare alla scelta di due tipologie per le quali richiedere la

i Grand i

: 6

15116 2016 , Anteprima

Si festeggiano i 40 del Consorzio bergamasco.

Ii
2

uConsarzio Tutela idealepin pre

rAnteprigna

Sabalu IS e Ihnnepicil 16 Ottubre
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ritorno alle origini della Valcalepio

10 le Aziende che Sabato
15 e Domenica 16 ottobre
2016 , negli spazi del
Refettorio dell ' exconvento

di Astino (Bergamo)
metteranno in degustazione
i loro vini in concomitanza
con il Banco

d '

assaggio dei vini vincitori
del 12° Concorso Enologico
Internazionale " Emozioni
dal Mondo

Merlot e Cabernet Insieme
" .

Ecco i nomi: 4R ; Bonaldi-
Cascina del Bosco , Cantina
Sociale
Bergamasca , Cavalli Faletti , II Cipresso , La Tordela , Locatelli Caffi , Medolago Albani , Oikos e

ASIA/ PAKISTAN - "E Interesse dele ehe Asia Bibi ele
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La scelta dell ' ex-monastero di Astino non è stata certo casuale: proprio , all ' inizio del secolo

scorso , venne inaugurata la prima cantina sociale della bergamasca.

Un vero e proprio ritorno alle

origini per la produzione enologica del nostro territorio che sceglie di presentarsi , in occasione dei

40° Anni dalla fondazione del Consorzio Tutela Valcalepio dove tutto ha avuto origine.
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Per l' occasione sarà possibile degustare in Anteprima Valcalepio 2015 , commercializzabili a

partire dal primo di novembre 2016.

Saranno anche degustabili tutti i Valcalepio DOC , i Terre del

Colleoni DOC e gli IGT Bergamasca prodotti dalle aziende presenti.

Anteprima Valcalepio sarà aperta al pubblico nel Refettorio dell
'

ex-convento di Astino (Bergamo)

Sabato 15 ottobre 2016 dalle 15 alle 19e Domenica 16 ottobre 2016 dalle 11 alle 19.

Sara possibile accedere ad Anteprima Valcalepio previo versamento di un' offerta libera che

Consorzio Tutela Valcalepio e Vignaioli Bergamaschi devolveranno al Comune di Bergamo a

sostegno del progetto a favore della popolazione di Amatrice colpita dal recente sisma.

Al termine delle degustazioni , aprirà le porte il ristorante dell
'

ex-convento di Astino che propone

agli ospiti una carta stagione di grande interesse.

Un' ottima occasione per trascorrere un

pomeriggio , e una serata , in compagnia dei prodotti del territorio orobico passando dal buon vino

alla buona cucina.

L
'

articolo sembra essere il primo su EgNews OlioVinoPeperoncino - gastronomia , vino , cucina ,
champagne , viaggi e turismo.

Fonte: EgNews OlioVinoPeperoncino - gastronomia , vino , cucina , champagne , viaggi e turismo
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Emozioni dal Mondo , ad Astino la degustazione dei vini
premiati

Appuntamento 15 e il 16 ottobre nel Refettorio dell ' Ex-Convento di Astino.

Vignaioli Bergamaschi e Consorzio Tutela Valcalepio hanno scelto di devolvere le offerte libere per
l' accesso al banco d '

assaggio al Progetto che il Comune di Bergamo sta sostenendo a favore della
popolazione di Amatrice

12 ottobre 2016 I Scritto da I I I Prende il via giovedì 13 ottobre il 12esimo concorso enologico
internazionale " Emozioni dal Mondo - Merlot e Cabernet Insieme "

, una kermesse tutta bergamasca
che attrae sempre più l' attenzione del pubblico internazionale sul territorio orobico.

, perché nonostante il suo essere un concorso dedicato ai vini Merlot e Cabernet e ai loro tagli ,
" Emozioni dal Mondo" si caratterizza per il fatto di dare ampio spazio e rilevanza a quello che al
vino fa da culla e contorno: territorio con le sue peculiarità , le sue storie e le sue tipicità.

Ancora una volta , quindi ,
" Emozioni dal Mondo" cambia location e offre la possibilità al territorio

bergamasco di mostrarsi al mondo nella sua incredibile e variegata diversità.

Le degustazioni di questa edizione si svolgeranno nel Palazzo Maestri di Cenate Sopra , una
costruzione ricca di storia rinnovata e portata a nuova vita con un gusto decisamente moderno.

Nell ' ambito dell '

evento , drande interesse avrà poi il convegno in programma per sabato 15 ottobre ,
alle 9 .30 , alla Sala Mosaico della Camera di Commercio di Bergamo dedicato al tema " Il futuro
della viticoltura ed enologia dal punto di vista della sostenibilità ambientale " .

In programma interventi di relatori internazionali che affronteranno il tema da diverse prospettive
per un risultato che non mancherà di sorprendere e stupire il pubblico.

Al termine del convegno saranno proclamati i vini vincitori del 12° Concorso Enologico
Internazionale " Emozioni dal Mondo Merlot e Cabernet Insieme" che saranno messi in
degustazione presso il Refettorio dell ' Ex-Convento di Astino nel pomeriggio di sabato 15 ottobre
(15-19) e nella giornata di domenica 16 ottobre (11-19) .
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ritorno alle origini della Valcalepio

10 le Aziende che Sabato
15 e Domenica 16 ottobre
2016 , negli spazi del
Refettorio dell ' exconvento

di Astino (Bergamo)
metteranno in degustazione
i loro vini in concomitanza
con il Banco

d '

assaggio dei vini vincitori
del 12° Concorso Enologico
Internazionale " Emozioni
dal Mondo

Merlot e Cabernet Insieme " .

Ecco i nomi: 4R ; Bonaldi-
Cascina del Bosco , Cantina
Sociale

egrims ( )1i \
Giornali di eno-gastronomia e turismo

AGENDA VINI SICILIA PMP

II alto . accetd utIllºo cookie da Informazia I Accedo

Bergamasca , Cavalli Faletti , II Cipresso , La Tordela , Locatelli Caffi , Medolago Albani , Oikos e

Tosca.

La scelta dell ' ex-monastero di Astino non è stata certo casuale: proprio , all ' inizio del secolo

scorso , venne inaugurata la prima cantina sociale della bergamasca.

Un vero e proprio ritorno alle

origini per la produzione enologica del nostro territorio che sceglie di presentarsi , in occasione dei

40° Anni dalla fondazione del Consorzio Tutela Valcalepio dove tutto ha avuto origine.
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Per l ' occasione sarà possibile degustare in Anteprima Valcalepio 2015 , commercializzabili a

partire dal primo di novembre 2016.

Saranno anche degustabili tutti i Valcalepio DOC , i Terre del

Colleoni DOC e gli IGT Bergamasca prodotti dalle aziende presenti.

Anteprima Valcalepio sarà aperta al pubblico nel Refettorio dell
'

ex-convento di Astino (Bergamo)

Sabato 15 ottobre 2016 dalle 15 alle 19e Domenica 16 ottobre 2016 dalle 11 alle 19.

Sarà possibile accedere ad Anteprima Valcalepio previo versamento di un' offerta libera che

Consorzio Tutela Valcalepio e Vignaioli Bergamaschi devolveranno al Comune di Bergamo a

sostegno del progetto a favore della popolazione di Amatrice colpita dal recente sisma.

Al termine delle degustazioni , aprirà le porte il ristorante dell ' ex-convento di Astino che propone

agli ospiti una carta stagione di grande interesse.

Un' ottima occasione per trascorrere un

pomeriggio , e una serata , in compagnia dei prodotti del territorio orobico passando dal buon vino

alla buona cucina.

L ' articolo sembra essere il primo su EgNews OlioVinoPeperoncino - gastronomia , vino , cucina ,
champagne , viaggi e turismo.
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All ' edizione 2016 di Emozioni dal Mondo spazio al passato del
territorio orobico

Prenderà il via giovedì 13 ottobre 12° concorso enologico internazionale " Emozioni dal Mondo
Merlot e Cabernet Insieme "

, una kermesse tutta bergamasca che attrae sempre più l' attenzione
del pubblico internazionale sul territorio orobico.

, perché nonostante il suo essere un concorso dedicato ai vini Merlot e Cabernet e ai loro tagli ,
" Emozioni dal Mondo" si caratterizza per il fatto di dare ampio spazio e rilevanza a quello che al
vino fa da culla e contorno: il territorio con le sue peculiarità , le sue storie e le sue tipicità.

Ancora una volta , quindi ,
" Emozioni dal Mondo" cambia location e offre la possibilità al territorio

bergamasco di mostrarsi al mondo nella sua incredibile e variegata diversità.

Le degustazioni di questa 12a edizione si svolgeranno nel Palazzo Maestri di Cenate Sopra , una
costruzione ricca di storia rinnovata e portata a nuova vita con un gusto decisamente moderno.

Ma nell ' ambito del tema di quest' edizione 2016 ,
" Ieri , Oggi e Domani "

, vignaioli bergamaschi e
Consorzio tutela Vacalepio hanno deciso di dare spazio anche al passato del territorio orobico.

I giudici internazionali che arriveranno a Bergamo nei prossimi giorni avranno la possibilità di
visitare il Parco Triassico di Cene , incredibile testimonianza della ricchezza dell ' affascinante
passato del territorio orobico.

In programma anche una visita alla mostra "

Tiepolo.

Genio del Secolo.

Settecento dei protagonisti" presso il Palazzo Storico del Credito Bergamasco.
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Da notare poi il ritorno alle origini previsto per il sabato: il banco d '

assaggio sarà ospitato negli spazi
dell ' ex-monastero di Astino , sede della prima Cantina Sociale della bergamasca agli inizi del ' 900.

L '

Oggi di Bergamo non poteva che essere rappresentato dalle aziende del Valcalepio ; la visita di
quest' anno coinvolgerà la Cantina Sociale Bergamasca di San Paolo d '

Argon.

Ma si è scelto anche di dare una vetrina anche al progetto Erg , che vede Bergamo in un ruolo di
prim'

ordine: ecco quindi che è stato organizzato un ricco aperitivo proprio presso Domus Bergamo ,
vetrina Erg nel cuore della città , per raccontare agli ospiti cosa sia Erg e cosa rappresenti per
Bergamo.

Grandissimo interesse avrà poi il convegno in programma per sabato 15 ottobre 2016 alle ore 9.30
presso la Sala Mosaico della Camera di Commercio di Bergamo (piazza della Libertà) dedicato al
tema " Il futuro della viticoltura ed enologia dal punto di vista della sostenibilità ambientale " .

In programma interventi di relatori internazionali che affronteranno il tema da diverse prospettive per
un risultato che non mancherà di sorprendere e stupire il pubblico.

Al termine del convegno saranno proclamati i vini vincitori del 12° concorso enologico Internazionale
" Emozioni dal Mondo Merlot e Cabernet Insieme" che saranno messi in degustazione presso il
Refettorio dell '

Ex-Convento di Astino (Bergamo) nel pomeriggio di sabato 15 ottobre ( 15-19) e nella
giornata di domenica 16 ottobre ( 11-19) .

Vignaioli Bergamaschi e Consorzio tutela Valcalepio hanno scelto di devolvere le offerte libere per
l ' accesso al banco d '

assaggio al progetto che il Comune di Bergamo sta sostenendo a favore della
popolazione di Amatrice colpita dal recente sisma.

Ma il weekend dell '

enologia bergamasca si prospetta ricco di iniziative: negli stessi spazi occupati
dal Banco d

'

Assaggio di " Emozioni dal Mondo" si svolgerà anche " Anteprima Valcalepio" un banco
d '

assaggio che , in occasione dei 40 anni del Consorzio tutela Valcalepio , darà modo al pubblico di
assaggiare in anteprima assoluta il nuovo Valcalepio 2015 , commercializzabile a partire dal 1°
novembre 2016.

Per chi invece preferisse la visita alle aziende: Domenica 16 ottobre 2016 torna Andar per Vigne in
Valcalepio.

Numerose le aziende aderenti , disseminate sul territorio della Doc orobica che apriranno le loro
porte al pubblico con mostre , eventi e degustazioni.
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Anteprima Valcalepio 2015

Scritto da Redazione Lunedì 10 Ottobre 2016 15:33 II Consorzio Tutela Valcalepio organizza
'

Anteprima Valcalepio in programma per sabato 15 e domenica 16 Ottobre 2016 presso l ' Ex-
Convento di Astino (Bergamo) .

Nella stessa sede sarà anche aperto al pubblico il banco d '

assaggio dei vini vincitori del XII
Concorso Enologico Internazionale " Emozioni dal Mondo Merlot e Cabernet Insieme " .

- www .valcalepio .org
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Emozioni dal Mondo: Merlot e Cabernet Insieme

Dal 13 al 15 ottobre si svolgerà il 12° Concorso Internazionale Enologico Emozioni dal Mondo:
Merlot e Cabernet lnsiemea Bergamo.

I campioni di vino verranno valutati da commissioni internazionali e il punteggio minimo per
l'

assegnazione delle distinzioni è di 80/ 100 , insomma una vera e propria sfida a colpi di bicchieri.

L ' ultimo giorno presso la Sala Mosaico della Camera di Commercio di Bergamo alle ore 9:30 ci
sarà una tavola rotonda dal tema II futuro della viticoltura ed enologia dal punto di vista della
sostenibilità ambientale , dove il moderatore sarà Mario Fregoni presidente onorario
dell '

Organizzazione Internazionale della Vigna e del Vino.

Durante il convegno saranno diversi gli argomenti toccati , dal miglioramento genetico della vite al
biocontrollo di insetti dannosi , dai nuovi vitigni resistenti alle malattie alla sostenibilità in viticoltura
con mezzi innovativi.

Saranno presenti diversi relatori tra cui Enrico Peterlunger , Valerio Mazzoni , Vittorio Veronelli ,
Francesco Anaclerio , Vladimir Tsapelik e Claudia Quini.

Al termine della mattinata verranno annunciati i vincitori del concorso e dalle 14:30 alle 18:30 si
potranno assaggiare i vini vincitori al banco d '

assaggio presso il monastero di Astino , Bergamo.

Per maggiori informazioni relative alla tavola rotonda scaricare la locandina.
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Anteprima Valcalepio 2015 il 15-16 Ottobre
Bergamo
Anteprima Valcalepio 2015 il 15-16 Ottobre Bergamodic (45)   nov (95)   ott (64)   set (117)   ago
(78)   lug (113)   giu (33)   mag (45) Anteprima Valcalepio 2015 15-16 Ottobre Ex-Convento di
Astino Bergamo Il Consorzio Tutela Valcalepio invita tutti a prendere parte all’Anteprima
Valcalepio in programma per Sabato 15 e Domenica 16 Ottobre 2016 presso l’Ex-Convento di
Astino (Bergamo). Nella stessa sede sarà anche aperto al pubblico il banco d’assaggio dei vini
vincitori del XII Concorso Enologico Internazionale “Emozioni dal Mondo Merlot e Cabernet
Insieme”.
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