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23 Paesi in sfida per il concorso enologico Emozioni dal mondo

250 etichette di vini provenienti da 23 Paesi, con una Commissione giudicatrice formata da 85 tra enologi, blogger e giornalisti di
31 Paesi. Sono i numeri della 14esima edizione del Concorso Enologico Internazionale ?Emozioni dal Mondo: Merlot e Cabernet
insieme?, promosso a Spirano dal 18 al 21 ottobre e presentato questa mattina a Palazzo Pirelli.
Alla presentazione sono intervenuti Giovanni Malanchini, Consigliere Segretario del Consiglio regionale della Lombardia;
Emanuele Medolago Albani, Presidente del Consorzio di Tutela Valcalepio; Sergio Cantoni, direttore del Consorzio di Tutela
Valcalepio; Enrico Rota, Presidente della Strada del Vino e dei Sapori della Valcalepio. Presente anche l'Assessore al Turismo di
Regione Lombardia Lara Magoni.
La manifestazione è organizzata da Vignaioli Bergamaschi, Consorzio Tutela Valcalepio e Strada del Vino Valcalepio e dei sapori
bergamaschi, con il patrocinio di OIV (Organisation International de la Vigne et du Vin) e Regione Lombardia. Nella nostra
provincia arriveranno centinaia di campioni di vino taglio bordolese, con vitigni merlot e cabernet, provenienti da tutto il mondo.
?Emozioni dal Mondo è da 14 anni un momento fondamentale per il Valcalepio e per Bergamo e la Lombardia più in generale - ha
commentato il presidente del Consorzio Tutela Valcalepio Emanuele Medolago Albani -. Siamo da sempre fieri che un concorso
che ha avuto una crescita simile e che riscontra sempre l'approvazione di enti internazionali come l'OIV (Organisation International
de la Vigne et du Vin) sia nato e cresciuto a casa nostra, da un'idea così legata al nostro Valcalepio DOC e sia poi diventato così
internazionale?..
?Abbiamo etichette di eccellenze che meritano di essere valorizzate maggiormente ? ha detto Malanchini ? questo va fatto, e
Regione Lombardia lo sta facendo, con un'azione di marketing che coinvolga tutte le bellezze del territorio con un tragitto dei gusti
che ha il suo esplodere nell'emozione di un calice di vino che rappresenta una terra, la sua cultura e tradizione?.
Oltre ai vini della Valcalepio e delle altre Regioni d'Italia, tra le etichette spiccano anche quelle provenienti da Israele, Canada,
Turchia, Cina, Russia, Giappone e persino dal Perù.
E il numero delle nazioni rappresentate dai giudici chiamati a Bergamo a degustare i campioni in concorso non lascia spazio a dubbi
di alcun genere.
31 le nazioni del mondo rappresentate dagli 80 degustatori: Croazia, Germania, Malta, Slovenia, Francia, Libano, Romania,
Colombia, Israele, Moldavia, Canada, Georgia, Slovacchia, Spagna, Polonia, Ungheria, Turchia, Bulgaria, Cina, Russia, Sud Corea,
Repubblica Ceca, Regno Unito, Argentina, Sud Africa, Giappone, Serbia, Perù, Grecia, Lettonia e Italia. Un parterre di giudici
selezionati tra tecnici, produttori e giornalisti del comparto enologico che si riunirà venerdì 19 ottobre 2018 in una nuova location.
Sì, perché altra caratteristica di ?Emozioni dal Mondo: Merlot e Cabernet Insieme? è quella di cambiare ogni anno la location che
ospita le degustazioni, un modo per raccontare non solo i vini ma anche il territorio che ospita il concorso.
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?Abbiamo sempre ritenuto il concorso un importantissimo volano turistico, un modo efficace e innovativo di raccontare al mondo
cosa siano Bergamo e la Lombardia e cosa il nostro prezioso territorio abbia da offrire? ha spiegato Enrico Rota, presidente
dell'associazione Strade del Vino e dei Sapori della Valcalepio.
Per la sua 14° edizione ?Emozioni dal Mondo: Merlot e Cabernet Insieme? sarà ospitato negli spazi del PalaSpirà di Spirano mentre
la parte aperta al pubblico della kermesse coinvolgerà il centro di Bergamo.
Come da tradizione, Zdopo il pomeriggio di giovedì, da dedicare ad una visita guidata del centro della città Alta di Bergamo e la
giornata di venerdì che vede il suo momento più importante nella degustazione a porte chiuse delle commissioni di degustazione che
selezioneranno i vini vincitori; nelle giornate di sabato e domenica ?Emozioni dal Mondo: Merlot e Cabernet Insieme? apre al
pubblico.
?Per il 2018 abbiamo voluto un programma ricco e interessante, che potesse coinvolgere il maggior numero di persone possibile.?
Ha dichiarato il direttore di ?Emozioni dal Mondo: Merlot e Cabernet Insieme? l'enologo Sergio Cantoni -. ?Da sempre cerchiamo
un coinvolgimento attivo anche da parte della popolazione del nostro territorio. Alcuni forse saranno scettici ma nel corso dell'anno
riceviamo costantemente candidature da tutto il mondo per poter partecipare al Concorso e, a volte, vedere il poco coinvolgimento
dei nostri concittadini ci stupisce davvero. Ecco perché il sabato e la domenica saranno un momento di vera animazione e
intrattenimento nel corso del quale si alterneranno contenuti tecnico-scientifici, artistici, culturali e di puro svago.?.
Sabato 20 ottobre 2018 alle ore 9.30 presso la Sala Mosaico della Camera di Commercio di Bergamo è stato organizzato il convegno
tecnico scientifico sul tema ?Uno Sguardo sul Futuro della Sostenibilità Vitivinicola: Dalla Genetica all'Analisi Sensoriale? aperto al
pubblico in forma gratuita. Al termine del convegno saranno ufficialmente annunciati i vini vincitori del 14° Concorso Enologico
Internazionale ?Emozioni dal Mondo: Merlot e Cabernet Insieme?.
Sabato pomeriggio dalle 14 alle 19 e domenica dalle 11 alle 19, invece, aprirà al pubblico il banco d'assaggio dei vini vincitori di
?Emozioni dal Mondo: Merlot e Cabernet Insieme?. Un'occasione unica per degustare i vini selezionati dalle giurie internazionali.
Ad ospitare il banco d'assaggio saranno le incantevoli sale di Palazzo Terzi in Bergamo Alta. Un ricco programma di intrattenimento
è stato pensato per coinvolgere il più possibile il pubblico.
Sabato pomeriggio, presso gli spazi di Palazzo Terzi, aprirà al pubblico un ufficio postale temporaneo nel quale sarà possibile
acquistare l'annullo speciale creato per il Concorso Enologico Internazionale ?Emozioni dal Mondo: Merlot e Cabernet Insieme?.
Sempre durante il pomeriggio di sabato 20 ottobre 2018 negli spazi di Palazzo Terzi sarà possibile ammirare una selezione di Abiti
Arte inspirati al mondo del Vino e di Bergamo realizzati appositamente dalle allieve dell'Associazione Scuola SILV.
Per quanto riguarda domenica 21 ottobre 2018, invece, ad accogliere gli ospiti ci saranno figuranti del Ducato di Piazza Pontida in
maschera e costumi d'epoca curati appositamente da Franz Cancelli.
Nella giornata di domenica, inoltre, sono state organizzate, grazie alla collaborazione con l'associazione per Palazzo Terzi Onlus tre
visite guidate che permetteranno al pubblico, previo pagamento di una quota di 8? a persona, di scoprire le bellezze del Palazzo, una
vera chicca da non perdere. Le visite si svolgeranno alle 14, 16 e 18. Per partecipare è sufficiente presentarsi all'ingresso qualche
minuto prima dell'orario di inizio.
L'accesso al banco d'assaggio avverrà, come ormai tradizione, previo versamento di una quota che sarà raccolta dalle volontarie
dell'associazione NEPIOS alla quale sarà totalmente devoluto il ricavato del banco d'assaggio.
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Presentazione di Emozioni dal Mondo 2018
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