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Buona giornata sig. Maitre, 
 

oggi 13 novembre 2013 si è concluso il primo corso d’aggiornamento                               
sui vini del territorio bergamasco, presso il centro formazione 4 R di Torre dei Roveri,  

in collaborazione con il consorzio tutela Valcalepio. 
 

Il corso si è sviluppato su tre lezioni di 2 ore e ½ con degustazione di vini del territorio. 
 

La prima lezione è stata svolta dal presidente del consorzio Dott. Enrico Rota nonché 4R 
dove è andato a spiegare la storia, il territorio vitivinicolo della bergamasca, e i vitigni. 

 
La seconda lezione tenuta dal Dott. De Ferrari Giovanni vice presidente del consorzio ha 

toccato i temi della cantina e della vinificazione. 
 

La terza lezione dal Dott. Medolago Albani, consigliere e membro del comitato esecutivo del 
consorzio, ci ha intrattenuto con spiegazioni sulla 
vinificazione, i lavori di cantina e il metodo classico. 

 
Le degustazioni sono state guidate dal maitre e sommelier professionista  Marco Falconi. 

 
Prima lezione: Villa Domizia Brut, Incrocio Manzoni Tordela, 

Valcalepio rosso riserva Villa Domizia. 
 

Seconda lezione: Opis Bianco Lurani Cernuschi, Valcalepio Bianco Armisa, 
Cabernet Sauvignon Lurani Cernuschi. 

 
Terza lezione: Metodo Classico Brut Medolago Albani, Valcalepio Rosso Medolago Albani, 

Moscato di Scanzo Passito Az. Cipresso 
 

Come prima esperienza di questo genere,  l’Amira sez. di Bergamo, ringrazia i dirigenti  
del consorzio tutela Valcalepio e i relatori, 

 nonché il centro formazione dell’azienda 4R di Torre de Roveri per l’ospitalità,  
naturalmente la professionalità del Maitre e Sommelier professionista Marco Falconi 

che si è adoperato, in prima persona, per una buona riuscita dell’evento senza nulla chiedere. 
 

Voglio altresì ringraziare i partecipanti al corso per la loro presenza e fiducia concessa, 
in particolare agli allievi della scuola alberghiera di San Pellegrino Terme  

che nonostante la giovane età hanno dato prova di maturità e consapevolezza. 



L’attestato di partecipazione vuole essere un tangibile segno di ringraziamento a tutti. 
 

Ricordando che non ha mai fine l’opera di arricchimento delle conoscenze, in special modo, 
in quelle vitivinicole, mi auguro d’aver lo stesso entusiasmo e presenze al prossimo corso. 

 
A tutti un augurio di buon proseguimento 

 
 
 
 

13/novembre/2013                                                                                      il fiduciario 
                                                                                                      Claudio Terenzio Parimbelli 

 
 
  
 

 


