
SPECIALE VVIINNIITTAALLYY A CURA DI SSPPMM  PUBBLICITÀ

In alto i calici, perché oggi apre i
battenti la 44ª edizione del Vinitaly, il
Salone internazionale del vino e dei
distillati, in programma a Verona fino
al 12 aprile. La manifestazione si pre-
senta al suo pubblico con un bigliet-
to da visita di tutto rispetto: 12 padi-
glioni a disposizione delle imprese ol-
tre al secondo piano del Palaexpo,
4.200 espositori da quattro continen-
ti (Africa, America, Europa e Ocea-
nia) e il bilancio dello scorso anno,
quando sono stati strappati 150 mila
biglietti. 
Per quanto riguarda le realtà del no-
stro territorio, che propongono sem-
pre dell’ottimo vino, sono 24 le azien-
de bergamasche ad essere presenti,
aderendo alla «spedizione» lombar-
da promossa da Regione Lombardia
e Unioncamere. Per la precisione so-
no 17 le aziende che, sotto l’egida del
Consorzio tutela Valcalepio, riempi-
ranno con i loro stand «piazza Valca-
lepio»: Il Calepino di Castelli Calepio,
Il Cipresso di Scanzorosciate, La Ro-
vere di Torre de’ Roveri, La Tordela di
Torre de’Roveri, Locatelli Caffi di Chiu-
duno, Medolago Albani di Trescore
Balneario, Pecis Angelo di San Pao-
lo d’Argon, Pedrinis di Carobbio degli
Angeli, Sant’Egidio di Fontanella di
Sotto il Monte, Tallarini di Gandosso,
Cascina Del Bosco-Lorenzo Bonaldi
di Petosino di Sorisole, La Collina di
Grumello del Monte, Eligio Magri di
Torre de’ Roveri, la Cantina Sociale
Bergamasca di San Paolo d’Argon,
Castello degli Angeli di Carobbio de-
gli Angeli, La Rocchetta di Villongo,
Villa Domizia-4R di Torre de’ Roveri.
Un elenco a cui si aggiungono altre 7
aziende aderenti al Consorzio tutela
Moscato di Scanzo, tutte di Scanzo-
rosciate: Cascina del Frances-Gio-
vanni Marchesi, Biava, Fejoia, Savol-

di, Ronco della Fola, Celinate e La
Brugherata. Fra queste l’Azienda
Agricola Biava con il suo Moscato di
Scanzo ha dato dimostrazione di qua-
lità e continuità, ottenendo per il quar-
to anno consecutivo il massimo rico-
noscimento, ovvero le 4 Rose camu-
ne, sulla guida dell’Ais 2010, l’Asso-
ciazione italiana sommelier, conqui-
stando inoltre la menzione speciale
riservata ai migliori vini della Lombar-
dia.
A proposito del Consorzio Moscato di
Scanzo, va ricordato che nel suo
stand festeggerà i 200 anni del ritor-
no da San Pietroburgo a Rosciate (do-
ve produceva Moscato) del grande
architetto bergamasco Giacomo Qua-
renghi. Partecipa alla kermesse an-
che Ronco Calino, l’azienda berga-
masca produttrice di bollicine Fran-
ciacorta guidata da Paolo Radici.
Vinitaly è una manifestazione molto
attesa dai produttori di vino, una ve-
trina internazionale dove mettere in
mostra i propri prodotti. Fa ben spe-
rare a questo proposito il record rag-
giunto nel 2009 dall’export di vino ita-
liano, che avrebbe sfiorato la soglia
dei 20 milioni di ettolitri. Il vino Ma-
de in Italy è destinato per il 56% al
mercato europeo, e finisce soprattut-
to sulle tavole tedesche (l’anno scor-
so sono cresciuti in particolare i vi-
ni sfusi, con un +21% in volume). Al
secondo posto si colloca il Regno
Unito, dove cresce la domanda di vi-
ni spumanti (+18%) e imbottigliati
(+9% in volume) a fronte di un calo del
4% dei vini sfusi. Per quanto riguarda
l’export al di fuori dell’Unione euro-
pea, i vini italiani approdano per lo più
negli Stati Uniti, e in paesi come la
Russia e la Svezia la domanda è au-
mentata rispettivamente del 30% e
del 14,2%.

ÈÈ  ddeellll’’aannnnoo  ssccoorrssoo  ll’’aattttrriibbuuzziioonnee  ddeellllaa  DDeennoommiinnaazziioonnee  ddii  oorriiggiinnee  ccoonn--
ttrroollllaattaa  ee  ggaarraannttiittaa  ((DDooccgg))  aall  MMoossccaattoo  ddii  SSccaannzzoo,,  uunnaa  rriicchhiieessttaa  aavvaann--
zzaattaa  ddaall  CCoonnssoorrzziioo  TTuutteellaa  ddeell  MMoossccaattoo  ddii  SSccaannzzoo  ee  aapppprroovvaattaa  ddaall  mmii--
nniisstteerroo  ddeellllee  PPoolliittiicchhee  aaggrriiccoollee..  II  vviinnii  ddeellllee  aazziieennddee  aassssoocciiaattee  aall  CCoonn--
ssoorrzziioo  ((2255))  ssoonnoo  ii  pprriimmii  iinn  BBeerrggaammaassccaa  aadd  ootttteenneerree  ll’’iimmppoorrttaannttee  rriiccoo--
nnoosscciimmeennttoo,,  qquuiinnttii  iinn  LLoommbbaarrddiiaa..  IIll  CCoonnssoorrzziioo  ((wwwwww..ccoonnssoorrzziioommoossccaa--
ttooddiissccaannzzoo..iitt))  èè  nnaattoo  nneell  11999933  ((ddaall  11998822  eessiisstteevvaa  ll’’AAssssoocciiaazziioonnee  pprroodduutt--
ttoorrii  MMoossccaattoo  ddii  SSccaannzzoo))  aa  sseegguuiittoo  ddeell  rriiccoonnoosscciimmeennttoo  ddeellllaa  DDoocc  aallll’’aall--
lloorraa  MMoossccaattoo  ddii  SSccaannzzoo  oo  SSccaannzzoo  ppaassssiittoo,,  ssoottttoozzoonnaa  ddeell  VVaallccaalleeppiioo..
IIll  pprriimmoo  oobbiieettttiivvoo  ddeell  CCoonnssoorrzziioo,,  cchhee  hhaa  sseeddee  aa  SSccaannzzoorroosscciiaattee  nneellllaa
ssuuggggeessttiivvaa  cchhiieesseettttaa  ssccoonnssaaccrraattaa  ddii  SSaann  RRooccccoo,,  ffuu  pprroopprriioo  qquueelllloo  ddii
ootttteennnneerree  uunnaa  ddeennoommiinnaazziioonnee  nnoonn  lleeggaattaa  aall  VVaallccaalleeppiioo,,  ffaattttoo  cchhee  ssii
ccoonnccrreettiizzzzaa  nneell  22000022  ccoonn  llaa  ddeennoommiinnaazziioonnee  MMoossccaattoo  ddii  SSccaannzzoo  DDoocc..  LLee
aazziieennddee  aassssoocciiaattee  pprroodduuccoonnoo  ccoommpplleessssiivvaammeennttee  cciirrccaa  6600  mmiillaa  bboottttii--
gglliiee  aallll’’aannnnoo..
IIll  vviicceepprreessiiddeennttee  GGiiaaccoommoo  DDee  TToommaa  rriiccoorrddaa  ffrraa  llee  iinniizziiaattiivvee  ll’’aaddeessiioonnee
ddeell  CCoonnssoorrzziioo  aall  ssiittoo  wwwwww..  iittaalliiaaddeellvviinnoo..ccoomm,,  uunn  ppoorrttaallee  cchhee  èè  uunnaa  vvee--
ttrriinnaa  ppeerr  llee  aazziieennddee  pprroodduuttttrriiccii  ddii  vviinnoo  rreeaalliizzzzaattoo  iinn  vviissttaa  ddeellll’’EExxppoo  22001155,,
ddoovvee  ttrroovvaarree  iinnffoorrmmaazziioonnii,,  nnoovviittàà  ee  mmaanniiffeessttaazziioonnii  rreellaattiivvee  aallllee  iimm--
pprreessee  ccooiinnvvoollttee..  

L A CURIOSITÀ MMI I IE

IILL  MMOOSSCCAATTOO  DDII  SSCCAANNZZOO  SSII  DDIISSTTIINNGGUUEE  CCOONN  LLAA  DDOOCCGG

VViinniittaallyy,,  iinn  mmoossttrraa  llee  mmiigglliioorrii  eettiicchheettttee
Al via a Verona la 44ª edizione del Salone internazionale dei vini in programma fino al 12 aprile
Presenti alla manifestazione anche 24 aziende bergamasche fra gli oltre 4 mila espositori

Az. Vitivinicola

ELIGIO MAGRI
Azienda Vitivinicola Eligi Magri

Torre dè Roveri (BG) Via Colle dei Pasta, 8/A - Tel./Fax 035.4528868 - www.eligiomagri.it

La tradizione, l’amore per la terra,
il rispetto della natura.

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE

Via Colle dei Pasta, 8/A - Torre dè Roveri (BG) Tel./Fax 035.4528868 www.eligiomagri.it

Azienda vi�vinicola Eligio Magri
L’azienda vi�vinicola Eligio Magri nasce negli anni 80 grazie all’impegno e alla tenacia del Sig. Patrizio, del figlio 
Eligio e di sua moglie Luciana, che nella zona della Valcalepio e in par�colare di Torre dè Roveri, hanno saputo 
individuare e scegliere i terreni migliori per la col�vazione della vite, producendo vini di qualità. L’azienda ha 
sempre creduto nelle produzioni di qualità, quindi basse rese per e�aro e notevoli a�enzioni nella vinificazione 
e maturazione dei vini. Il primo nucleo di vinificazione nasce nel 1993 sulla collina di Torre dè Roveri, i successivi 
ampliamen�, l’ul�mo dei quali nel 2006. La superficie a vigneto originaria di Ha 2 è a�ualmente estesa fino Ha 
15, parte in proprietà e parte in affi�o. La produzione a�uale si a�esta, a seconda delle annate, sulle 60-70.000 
bo�glie nelle �pologie: Valcalepio rosso, Valcalepio rosso riserva, Igt della Bergamasca rosso, Igt della 
Bergamasca bianca, Igt della Bergamasca giallo, Passito dolce, spumante metodo classico.

Moscato di Scanzo D.O.C.G.
Colore:
Rosso Rubino, con l’invecchiamento assume riflessi ambrati.
Profumo:
Aromatico,caratteristico con sentori di rosa e frutti di bosco
e con l’invecchiamento si accentuano le note di spezie.
Sapore:
Dolce, gradevole, armonico.

Azienda agricola

ScanzoRosciate (BG) Via C. Battisti,7 

Tel. 035/657329 - e-mail: detoma.giacomo@libero.it

“De Toma Giacomo”

Un favorevole microclima ed i vigneti  adagiati su un fondo di 
pietra calcareo-marnosa detto il “Sass de Luna”,

costituiscono l’ideale terroir che unito alla sincera passione 
dell’uomo, permettono di ottenere vini

che si distinguono per personalità e carattere.

Cenate Sotto (BG) Via D. Alighieri, 13
Tel. 035-941828 - Fax 035-941830
e-mail: caminella@caminella.it - www.caminella.it

Produzione e vendita diretta vini di qualità
Azienda Vitivinicola

Stand al Vinitaly
Padiglione 9 - Stand F2

Luna Rossa  e i vini del “Sass de Luna”

Tenuta Le Mojole s.s.
Sede: Tagliuno di Castelli di Calepio (Bg)
Via Madonna delle Vigne  -  tel. e fax 039.609.3496
info@lemojole.it - www.lemojole.it

FIOCCO ROSA 
alle Mojole,
è nato il 
Donna Marta Rosa


