Comodamente arte

Roma || Venerdì 8 Marzo 2013
Hotel Rome Cavalieri

2013

Partecipazione esclusiva
per la Degustazione guidata in cinque tempi di 23 etichette storiche del Grande Vino del Mondo
La Qualità || scelta nelle etichette del grande vino del mondo in 23 annate eccellenti
La Quantità || oltre 250 appassionati che, comodamente seduti, assisteranno e parteciperanno
al più grande spettacolo del mondo
La Bellezza || il salone dedicato all’evento sarà elegantemente allestito per accogliere nel massimo comfort
gli ospiti provenienti da tutto il mondo
L’Organizzazione || quella consueta e straordinaria di Associazione Italiana Sommelier Roma
La Comunicazione || i migliori relatori accompagneranno gli ospiti in questo meraviglioso viaggio
in qualità di preziose guide dei vostri sensi

A

ROMA, ALL’HOTEL ROME CAVALIERI, VIA A. CADLOLO 101

VENERDÌ 8 MARZO 2013 dalle 16,00 alle 21,30
INGRESSO in SALA di DEGUSTAZIONE dalle 15,30 alle 16,00

⟯

Champagne

✧ BLANC DE BLANC GRAND CRU GRANDE RESERVE 1864 || JEAN MILAN
La precisione e l’equilibrio di un Grand Cru, in quel di Oger, targato Milan, da cinque generazioni ai vertici
della denominazione.
✧ CHAMPAGNE FLEURY 1996 (MAGNUM) || FLEURY
L’orgoglio dell’Aube in un calice di eleganza, forza, equilibrio e intima natura biodinamica.
✧ CUVÉE DES CAUDALIES ROSÉ GRAND CRU || DE SOUSA
Unico e irriproducibile, un figlio di un artigiano dello Champagne che si piega, nei poco più 3 ettari di vigna,
solo dinanzi al volere della natura.
✧ DOM PÉRIGNON ROSÉ 2000 || DOM PÉRIGNON
Seduzione, fascino e charme. Una complessa emozione capace di raccontare, attraverso ogni calice,
tutta la straordinaria storia dello Champagne.
✧ DOM RUINART ROSÉ 1998 || RUINART
Il volto potente e deciso del Rosé, la forza e il carattere di un vino esclusivo immaginato e realizzato dalla
più antica maison in Champagne.

⟯

Vini Bianchi
Italiani
e Stranieri

✧ TREBBIANO D’ABRUZZO 1977 || VALENTINI
Vincere il tempo è naturale, impressionare diventa scontato, piacere è quasi scontato: tutto questo e se possibile altro ancora
è il Trebbiano di Valentini.
✧ TERLANER CLASSICO 1971 || CANTINA TERLANO
Il porfido piega al volere della terra uve, uomo e tempo. Tutto si fa complessità, longevità e personalità,
semplicemente in un calice.
✧ BATARD MONTRACHET GRAND CRU 2010 || DOMAINE LEFLAIVE
La favola e il mito dello Chardonnay rinasce ogni anno nella passione di una maison storica, coraggiosa e biodinamica.
✧ CHABLIS GRAND CRU LE CLOS 2007 || DOMAINE VINCENT DAUVISSAT
L’uomo del terroir, Vincent Dauvissat ricerca nei suoi vini la distinzione, scoprendo l’essenza e la purezza del vitigno
e del luogo, evidenti entrambi nel Grand Cru Le Clos.
✧ RIESLING AUSLESE LANGE GOLDKAPSEL 1989 || FORSTMEISTER GELTZ ZILLIKEN
Trasformare in vino i frutti della Saarburg e dell’Ockfen è la missione, dal 1742, di questa famiglia.
Un amore al di là del tempo ben visibile in questo Riesling unico.

⟯

Vini Rossi
Italiani

✧ LANGHE NEBBIOLO SORÌ SAN LORENZO 1998 (MAGNUM) || GAJA
La forza di un territorio diventa forza di un uomo; la forza di un cru, tra i più desiderati in Langa, diventa la forza
di un brand. Bere Gaja è oggi sinonimo di qualità in tutto il mondo.
✧ BOLGHERI SUPERIORE ORNELLAIA 1990 || TENUTE DELL’ORNELLAIA
Solo la fusione perfetta di tecnica sopraffina ed essenza del territorio diventano Ornellaia. Anno dopo anno,
certezza e sorpresa.
✧ LE PERGOLE TORTE 1990 (JEROBOAM) || MONTEVERTINE
Simbiosi stringente di vino e arte: perché l’arte accompagna questo vino in etichetta e perché questo vino è un’opera d’arte.
In questo millesimo poi, impossibile non svenire.
✧ BRUNELLO DI MONTALCINO RISERVA 1990 || BIONDI-SANTI TENUTA GREPPO
Simbolo inossidabile della storia del vino italiano, un’etichetta da brivido in ogni annata che Dio manda in terra
da più di un secolo.
✧ AMARONE DELLA VALPOLICELLA RISERVA 2003 || QUINTARELLI
Una scritta laconica su marmo, “Quintarelli Giuseppe la tradizione che dura nel tempo”, sintetizza l’opera
di un uomo illuminato. Un concentrato di duro lavoro e stringente territorialità vi lascerà a bocca aperta.

⟯

Vini Rossi
Stranieri

✧ RIBERA DEL DUERO PINGUS 2010 || DOMINIO DE PINGUS
Prometeo del vino iberico, Pingus è perfezione, ricchezza, stimolo per un intera nazione vinicola e sin da ora
giovane archetipo di eccellenza.
✧ BEAUNE GRÉVES VIGNE DE L’ENFANT JÉSUS 1998 || DOMAINE BOUCHARD PÈRE&FILS
Natura e terroir, rispetto e amore, queste le poche e semplici regole che dal 1731 guidano la famiglia Bouchard
e Vigne de l’Enfant Jésus ne è la prova.
✧ RICHEBOURG GRAND CRU 1998 || DOMAINE DE LA ROMANÉE-CONTI
Leggenda, eccezione alla regola del territorio, grandezza, emozione, piacere di mente e cuore: tutto questo
in un calice immortale.
✧ SAINT-EMILION PREMIER GRAND CRU CLASSÉ A 2007 || CHÂTEAU AUSONE
L’emblema di come le legioni di Cesare prima e il poeta Ausonio poi trasformarono, in terra di Gironda,
l’abbondante acqua in vino, oggi eccelso.
✧ POMEROL 1995 || PETRUS
Status symbol per eleganza, longevità e charme. Il testimone di una denominazione giovane rispetto ad altri miti
transalpini ma già da diversi lustri nell’Olimpo del vino.

⟯

Vini Dolci

✧ MUFFATO DELLA SALA 1997 || CASTELLO DELLA SALA
Vanto per la categoria “muffati” in Italia, unico che possa tener su la testa al cospetto dei più blasonati d’Oltralpe.
Una magia dorata raccontata come in una fiaba da profumi e sapori unici.
✧ SAUTERNES PREMIER CRU SUPÉRIEUR 1997 || CHÂTEAU D’YQUEM
“Il” Sauternes. Un gioiello dal patrimonio aromatico con pochissimi paragoni, da sempre nettare ambito.
Il vino dolce che spunta le quotazioni più alte del mondo, da regalare al posto di un diamante.
✧ MARSALA SUPERIORE SECCO ANNATA STORICA 1944 || CANTINE FLORIO
Sinonimo di Sicilia in tutto il mondo, in un millesimo che significa rinascita per la città di Marsala, bombardata nel maggio
del ’43, e di cui restano gelosamente custoditi meno di 500 esemplari.

⟯

2013

Per esserci
Contributo per la partecipazione 350 euro da versare all’atto della prenotazione
| a mezzo assegno bancario intestato a Associazione Italiana Sommelier Roma da inviare al nostro indirizzo
| a mezzo bonifico bancario intestato a Associazione Italiana Sommelier Roma
presso la Banca Carige - Roma 17 - Via A. Cadlolo 101
IBAN IT68S0617503243000000076380 - BIC CRGEITGG717
inviando copia del bonifico effettuato al fax 06 85305556
Tutti i pagamenti debbono essere effettuati previo accertamento della disponibilità dei posti.

Prenotazioni e Informazioni:
BIBENDA - Associazione Italiana Sommelier Roma
Via A. Cadlolo, 101 | 00136 Roma | Tel. 06.8550941
Fax 06.85305556 | bibenda@bibenda.it | www.bibenda.it

⟯

LA GUIDA 2013
SU

iPhone, iPad
E Android

