
quest’anno ci facciamo la festa!

Sabato, 18 Novembre 2017 

2018



Auguri e Grazie 
per aver passato vent’anni con noi!

CON TANTA VOGLIA D’ITALIA

2018
Da quanDo la nostra GuiDa BiBenDa è online, il riscontro è aumentato in maniera esponenziale. 

Dalle 70.000 copie Dell’eDizione cartacea, siamo passati alle oltre 700.000 consultate attualmente 

in tutto il monDo. questa ventesima eDizione è in venDita a 40 euro ma Gli iscritti Di FonDazione 

italiana sommelier e Gli ospiti Della serata la riceveranno Gratis. inoltre, con un coDice unico 

Di attivazione, avranno anche la possiBilità Di ottenere l’applicazione Di BiBenDa 2018 per 

ios e anDroiD a soli 0,99 euro anziché 39 euro. Il VIno, la RIstoRazIone, la GRappa, l’olIo sono 

RaccontatI peR faRne buon uso: InfoRmazIone capIllaRe, tuRIsmo, descRIzIonI dettaGlIate dI oGnI 

pRodotto. in più, la Geolocalizzazione è lo strumento che ti porta Dritto alla meta: un’azienDa 

vinicola, un ristorante, Basta un clic e prenoti la tua visita!



2018
Il programma

la festa è quI con i miGliori 600 vini D’italia, i 5 Grappoli 2018 {51} 

Ore 18,30 • visita alla cantina Dei 600 vini premiati e inGresso in sala Di DeGustazione.

Ore 20,00 • inizio Della maniFestazione - presentazione Della GuiDa 2018

nel corso Della serata saranno conseGnati ai proDuttori presenti Gli attestati Dei 5 GRappolI

ai ristoratori presenti Gli attestati 5 bacI e Dei RIstoRantI dell’anno

ai Distillatori presenti Gli attestati Dei 5 GRappolI

ai proDuttori Di olio presenti Gli attestati Delle 5 Gocce

un posto D’onore sarà riservato al pRemIo GIacomo tachIs al mIGlIoRe enoloGo del 2017, prima 

eDizione Del riconoscimento iDeato Dalla FonDazione italiana sommelier e DeDicato al maestro 

scomparso, con il sosteGno e l’approvazione Di sua FiGlia ilaria e Di tutti i suoi amici.

Sabato, 18 Novembre 2017 - Salone dei Cavalieri dell’Hotel Rome Cavalieri 



Studiato per favorire il maggior numero di abbinamenti con la splendida carta dei vini

• zuppetta Di FaGioli cannellini all’uccelletto e polpo, rosmarino e peperoncino

• prosciutto san Daniele Dok Dall’ava 20 mesi, prosciutto aFFumicato Dok 

Dall’ava 20 mesi, prosciutto nero Dei neBroDi 24 mesi, prosciutto Di parma

• riGatoni all’amatriciana

• Guancialino Di vitella cotto a Bassa temperatura, salsa piemontese su rosti Di patate

• roBiola tre latti, toma D’alpeGGio, pecorino toscano, GorGonzola naturale

• BriGiDini Di montecatini - cheF cesare marretti De la prova Del cuoco

il pane è Di lariano Del Forno Di paolo anGeloni • l’acqua è Dolomia • il caFFè è hausBranDt 1892

la selezione Dei FormaGGi e Dei prosciutti è Di Daniele De ventura De il simposio - trionFo Del Gusto 

Da portare con te: il Gusto Dello spaGhettone mancini

Il menu della serata di gala
2018



contriButo Di partecipazione all’evento 200 euro a persona. 

oGni partecipante riceverà in omaGGio BiBenDa 2018.

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 it88Y0617503277000000125580 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
2018



per Pc, Mac, Tablet e Smartphone

con tanta voglia d’Italia.

anni
con tanta voglia d’Italia.

anni

con tanta voglia d’Italia.

anni



Via a. Cadlolo 101 - 00136 Roma - tel 06 8550941 - fax 06 85305556


