
il Vino, il Cibo, la Grappa

l ’Orc h e s t r a Ita l I a n a

Sabato 15 Novembre 2014



Potrò ascoltare il più grande Concerto che il nostro Paese possa realizzare.

Potrò assaggiare oltre 520 Vini Eccellenti  11111

Potrò godere del loro abbinamento a 7 piatti di raffinatezza assoluta  BBBBB

e sublimare il tutto con le 50 Migliori Grappe italiane  

Potrò festeggiare

l a cu lt u r a d e l Ma d e I n Ita ly !

2015

3450 Strumenti per il concerto più imponente del mondo

il Vino, il Cibo, la Grappa

l ’Orc h e s t r a Ita l I a n a

Arte, Cultura, Musica Italiana da gustare in un Teatro unico al Mondo, unico perché a Roma

Sabato 15 Novembre 2014



 Ecco il Programma
y Presentazione, Premiazioni, Cena, Degustazione di tutti i Vini 
 e le Grappe Premiati

y Salone dei Cavalieri dell’Hotel Rome Cavalieri
 ore 18,30 Ingresso alla Cantina dei 5 Grappoli 2015 
 e in Sala di Degustazione
 inizio della manifestazione ore 20,00.

Per consentire una corretta degustazione, 
suddivideremo i vini in Carte differenti,
così da garantire a ciascun partecipante l’assaggio 
del numero più alto possibile di etichette.

Durante la serata saranno consegnati 
gli eleganti attestati 

ai Produttori dei Vini premiati con i  11111 

ai Produttori di Grappe premiate con i  

ai Ristoranti che hanno ottenuto i BBBBB

e i Premi ai  



Per Festeggiare
Bibenda 2015

 abbInIaMO I VInI e le Grappe preMIatI 
 al Menu preparatO da GIanfrancO VIssanI

y Baccalà con guazzetto piccante, peperoni

y Minestra di zolfini e porri, fassona con limone

y Gnocchetti al pomodoro e basilico

y Stinco di vitella, parmigiana di melanzane 

y I formaggi di Gianni e Elio Faieta
 della Taberna Imperiale di Collecorvino - Pescara

y Sfogliata di mele, gelato
 
y Il  Cioccolato di Domori - Torino

y il caffè è Illy 
y l’acqua è Nepi 
y il pane è di Genzano di Roma



 Il pagamento può essere effettuato
y In contanti, con carte e bancomat o con assegno intestato ad
 Associazione Internazionale Sommelier, presso Bibendamania
 al piano terra dell’Hotel Rome Cavalieri, Via A. Cadlolo 101
y con bonifico bancario presso la Banca Carige Roma 17
 Via A. Cadlolo 101, intestato a
 Associazione Internazionale Sommelier
 IBAN IT40H0343103243000000076380 - SWIFT CARIITGG
 inviando copia del bonifico effettuato al fax 06 85305556 
 o mail direzione@bibenda.it

Contributo di partecipazione all’evento, 190 Euro
Per i Soci di Fondazione Italiana Sommelier 
il contributo è di 150 Euro.

Prenotazioni esclusivamente con il versamento del contributo 
di partecipazione, previo accertamento della disponibilità 
dei posti al numero 06 8550941 o sommelier@bibenda.it

www.bibenda.it
FONDAZIONE ITALIANA SOMMELIER
BIBENDA EDITORE
Via A. Cadlolo, 101 - 00136 Roma
Tel. 06 8550941 - Fax 06 85305556 - bibenda@bibenda.it

Per dire “c’ero anch’io!”



BIBENDA 2015
è su iPhone

iPad e Android


