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Emozioni dal Mondo Merlot e Cabernet insieme
Il concorso enologico internazionale “Emozioni 
dal Mondo Merlot e Cabernet Insieme”, nato e 
cresciuto a Bergamo, ha compiuto nel 2014 die-
ci anni. “Molta strada è stata fatta dal 2005” – 
ricorda il direttore del Concorso Sergio Cantoni 
– “allora i vini in concorso erano un centinaio ed 
erano prodotti in sette nazioni, avevamo sessan-
totto giurati provenienti da 13 paesi e le degu-
stazioni erano affidate a 4 giurie.” Ad oggi, i 93 
giurati originari di 23 paesi (Colombia, Croazia, 
Francia, Germania, Giappone, Georgia, Grecia, 
Israele, Italia, Lettonia, Lussemburgo, Malta, Perù, 
Polonia, Romania, Serbia, Spagna, Regno Unito, 
Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia, Turchia 
e Ungheria) hanno degustato, riuniti in 7 com-
missioni, i 210 vini iscritti al Concorso e prodotti 
in 20 nazioni nel mondo (Bosnia ed Erzegovina, 
Croazia, Francia, Germania, Giorgia, Israele, Ita-
lia, Macedonia, Malta, Perù, Repubblica Ceca, 
Romania, Serbia, Slovenia, Slovacchia, Spagna, 
Sud Africa, Svizzera, Turchia, Ungheria). “Per la 
prima volta nella storia del concorso” – ha vo-
luto sottolineare Cantoni – “possiamo affermare 
che la maggioranza dei campioni partecipanti 
è straniera. Inoltre il primato che “Emozioni dal 
Mondo Merlot e Cabernet Insieme” detiene or-
mai da tempo, quello del Concorso Enologico 
Internazionale con il maggior rapporto numerico 
tra giudici e campioni degustati, ci consente di 
avere dei risultati affidabili ed estremamente rap-
presentativi del gusto mondiale tanto dei tecnici 
quanto dei giornalisti”. Veniamo ora ai risultati: 
sessantatré le medaglie d’oro assegnate, trenta-
due di queste ottenute da vini di provenienza ita-

liana. Ecco in breve il medagliere internazionale: 
8 medaglie alla Croazia e altrettante alla Serbia, 
4 a Israele, 2 rispettivamente a Francia, Roma-
nia, Turchia e Malta, una medaglia a Slovenia,
Slovacchia e Georgia. Ma “Emozioni dal Mondo 
Merlot e Cabernet Insieme” non è solo degusta-
zione, è anche, e soprattutto, un momento di
incontro e di dibattito.
Il Convegno conclusivo della manifestazione 
“L’aggregazione: chiave per la promozione di un 
territorio e dei suoi prodotti”, è stato un momento 
di confronto davvero interessante che ha visto la 
partecipazione di cinque relatori di grande rile-

vanza a livello internazionale che hanno portato 
la propria esperienza. Ogni anno il tema condut-
tore dell’evento è relativo alla promozione del 
territorio bergamasco, nel 2014 è stato il tessi-
le, elemento di fondamentale importanza per 
la cultura, la storia e l’economia della regione 
bergamasca. Di qui la scelta di portare gli ospiti 
italiani e stranieri in visita al museo del Tessile di 
Leffe e di ospitare la degustazione delle com-
missioni presso il Filandone di Martinengo, presso 
il quale è stato anche organizzato un importante 
momento di rievocazione delle antiche tecniche 
di filatura della seta.
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