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I vini fortificati 
04/02/2023 ore 20.00 

*** 
Protagonisti dei consumi del passato, in quel periodo in cui erano             

particolarmente ricercati, i vini fortificati sono un'esplosione di aromi 

e gusti, risultato di una sapiente tecnica di produzione. 

Se si guarda all'attuale consumo dei vini fortificati sembra proprio 

impossibile credere che questi vini siano stati così importanti e celebri 

nel passato tanto da determinare il commercio di quei tempi.  

Nomi come Jerez, Porto, Marsala e Madeira erano considerati grandi 

vini ad appannaggio delle classi più nobili, oggi sono praticamente 

ignorati e poco apprezzati se non da un ristretto numero di                   

appassionati. 

E’ comunque incoraggiante vedere che questi gloriosi vini stanno  

guadagnando nuovamente la loro credibilità e la loro fama grazie   

anche al lavoro dei produttori che da anni stanno proponendo vini  

fortificati di altissimo livello.   

Gabriele Di Blasio docente di Fondazione Italiana sommelier                      

ci guiderà in questo affascinante percorso.  

 



Bibenda Galleria del Vino                                                                          

Via Principe di Piemonte n. 131/a - Campobasso 

I vini fortificati 
04/02/2023 ore 20.00 

*** 
Vini in degustazione: 
• BORGES RESERVE SERCIAL 15 ANOS - H.M. BORGES  - MADEIRA 
• MARSALA VERGINE 1988 RISERVA DOC - MARCO DE BARTOLI -              

SICILIA 
• 10 YEARS OLD TAWNY PORT QUINDA DO NOVAL - PORTOGALLO  
• ANGHELU RUJU ALGHERO DOC LIQUOROSO RISERVA - SELLA & 

MOSA - SARDEGNA 
• MURILLO CENTENARY PEDRO XIMENEZ - LUSTAU - JEREZ 

 
Per esserci: 
Costo Euro 35,00 
A fine degustazione sarà servito un piatto in abbinamento. 
 

Posti limitati. 
Prenotazione obbligatoria entro il 02/02/2023 al 377 089 8581                       
contestualmente al pagamento della quota. 
 
Tutte le attività, sia nel caso di ingresso gratuito, sia quelle per le quali viene chiesto un contributo di  
partecipazione, sono riservate esclusivamente agli iscritti alla Fondazione Italiana Sommelier per l’anno 
relativo. 
   
Suggeriamo di presentarsi all’ingresso con qualche minuto di anticipo.                                                                
Le nostre attività iniziano e terminano sempre con la massima puntualità. Per questo motivo, non               
possiamo consentire l’ingresso oltre l’orario stabilito di inizio e non sono previsti rimborsi.   
L’eventuale impossibilità di partecipare all’evento prenotato va comunica al massimo 2  giorni prima     
della data prevista.   
 

 


