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diventare la differenza
Sabato, 30 Novembre 2019 

con Bibenda 2020!
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Sì queSt’anno BiBenda Si raddoppia. 

a cauSa di uN eveNto aNzi l’eveNto che oNora i NoStri 55 aNNi a far cultura del viNo.

le iStituzioNi ci haNNo aSSegNato il fraNcobollo celebrativo dei 20 aNNi di bibeNda! lo 

preSeNtiamo oggi 30 Novembre 2019. lo facciamo al meglio poSSibile. lo facciamo oSpitaNdo il 

fraNcobollo iN uNa guida bibeNda cartacea che raccoNta le eccelleNze dell’italia del viNo.

proprio coSì. 2020 la guida oN liNe coN oltre 27.000 viNi e la guida del fraNcobollo 

che eStrae dalla guida oN liNe la graNde italia del viNo e Ne fa uN libro elegaNte coN i veri 

fraNcobolli di bibeNda 20 aNNi e di tutte le docg.

si raddoppia!
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,Diventare la Differenza 

eSce per la quiNta volta oN liNe e per 5 volte raggiuNge Numeri impeNSabili. 

eSce per le librerie e le edicole a 20 euro. gli iScritti alla foNdazioNe italiaNa Sommelier e gli 

oSpiti a queSta preSeNtazioNe NazioNale la riceveraNNo gratuitameNte.

il raccoNto del viNo, dell’olio, delle grappe e della graNde riStorazioNe italiaNa per uNa 

iNformazioNe capillare, per uN turiSmo di cultura coN deScrizioNi dettagliate di ogNi prodotto.

poi la geolocalizzazioNe fa la differeNza, è lo StrumeNto che ti porta dritto alla meta: 

uN’azieNda viNicola, uN fraNtoio, baSta uN clic e preNoti la tua viSita!



3

Sabato 30 Novembre 2019 - SaloNe dei cavalieri all’hotel rome cavalieri dalle ore 18,30

la feSta dei 5 grappoli, della preSeNtazioNe della guida 2020 e delle eccelleNze 2020.

ore 18,30 iNizio iNgreSSi e viSita alla caNtiNa dei viNi e delle grappe premiati coN i 5 grappoli.

ore 20,00 iNizio della maNifeStazioNe

iNgreSSo iN Sala ed eSibizioNe della Banda MuSicale della Marina Militare, diretta dal capitano 

di VaScello antonio BarBagallo, coN la partecipazioNe del tenore FranceSco grollo.

premiazioNe dei 10 Migliori Vini di BiBenda 2020

oScar del Vino 2019 i premi alle doNNe e agli uomiNi che accaNto alla produzioNe haNNo fatto 

graNde il Nome del viNo italiaNo Nel moNdo.

preSentazione del FrancoBollo celeBratiVo dei 20 anni di BiBenda. aSSegNazioNe ufficiale. 

coNSegNa a tutti i preSeNti del fraNcobollo.

preSeNtazioNe della Serata duraNte la quale SaraNNo coNSegNati ai produttori e ai diStillatori 

gli atteStati dei 5 grappoli 2020.

il Programma
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il menu
della serata di gala
Il Menu della serata di Gala è preparato da Gianfranco Vissani 
un menu tradizionale per favorire il maggior numero di abbinamenti 

con la splendida carta dei vini e delle grappe cinque grappoli 2020!

• Zuppa di Lenticchie con parmigiana di gobbi •

• baccaLà fritto con ravioLi di gamberi bianchi •

• risotto aLL’extra vergine d’oLiva e piseLLi •

• costata di viteLLa •

• roccoLo vaLtaLeggio, strachitunt dop, taLeggio dop a Latte crudo, sanpietrino deL mediterraneo •

• Zuppa ingLese •

• cioccoLato domori •

• panettone •
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// i ForMaggi Sono caSarrigoni 

// l’acqua è nepi 

// il pane è di genzano 

// il caFFè è illy

// il cioccolato è doMori 

// a taVola l’olio è Fruttato intenSo di coratina del Frantoio Muraglia

// da portare con te Lo spaghettone di rusticheLLa

abbiamo apparecchiato La tavoLa con Le posate di brogi.

il menu
della serata di gala
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coNtributo di partecipazioNe all’eveNto 200 euro a perSoNa. 

ogNi partecipaNte riceverà iN omaggio bibeNda 2020 e il meNu Storico coN tutti i viNi premiati.

prenotaZione obbLigatoria, previa verifica deLLa disponibiLità dei posti telefoNaNdo al 

Numero 06 8550941 o ScriveNdo a direzioNe@bibeNda.it per otteNere il codice eScluSiVo di 

prenotazione, foNdameNtale per procedere al pagameNto.

coMe eFFettuare il pagaMento

• Bonifico a fondazione italiana Sommelier iBan it77K0326803202052800567340 inSerendo 

come priMo dato della cauSale il codice eScluSiVo di prenotazione ricevuto ed iNviaNdo copia 

del boNifico effettuato al fax 06 85305556 oppure via mail a direzioNe@bibeNda.it

• contanti  • aSSegno inteStato a fondazione italiana Sommelier

Per esserci
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via a. cadlolo 101 - 00136 roma - tel 06 8550941 - fax 06 85305556

Bibenda.it


