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PIOGGIA DI PREMI PER LA STRADA 
DEL VINO VALCALEPIO 

E DEI SAPORI DELLA BERGAMASCA
Tre etichette bergamasche hanno conquistato il 

concorso «Incroci Manzoni» che lo scorso fine 
settimana a Conegliano ha incoronato i miglio-

ri vini bianchi, rossi, rosati e spumanti ottenuti dal vitigno 
creato dal professor Luigi Manzoni. Alla Scuola Enologica 
veneta è stato premiato con la medaglia d’oro come pri-
mo classificato il Terre del Colleoni Doc Incrocio Manzoni 
6.0.13 «Colleoni» 2020 della Cantina Sociale di San Paolo 
d’Argon, che si è aggiudicata anche il diploma di merito per 
la versione biologica nella stessa annata. Il successo oro-
bico si è completato con la consegna dell’attestato di me-
rito all’etichetta Terre del Colleoni Doc Incrocio Manzoni 
6.0.13 «Uno» 2021 dell’azienda Villa Domizia - Quattroer-
re Group Srl di Torre de’ Roveri. 

Il Birrificio Otus di Seriate, anch’esso socio della Stra-
da del Vino Valcalepio e dei Sapori della Bergamasca, ha 
conquistato il terzo posto al concorso “Birra dell’Anno” 
promosso da Unionbirrai nell’ambito del Beer and Food 
Attraction alla Fiera di Rimini. 

A aggiudicarsi l’ambito riconoscimento è stata la birra 
Side B (nella categoria birre chiare ad alta fermentazione, 
basso grado alcolico, utilizzo di frumento non maltato, di 
ispirazione belga, tipo Blanche e Witbier). Durante la ker-
messe è stato premiato anche il birrificio Hammer con le 
etichette Modriki (oro), Spring (argento) e Bulk (bronzo), 
così come l’Agribirrificio Sguaraunda al secondo posto 
con la sua birra biologica.

Durante la fiera “Slow Wine Fair” di Bologna sono stati 
premiati anche due locali bergamaschi. 

In città l’Enoteca Zanini, gestita da Nicola Zanini e Da-
niela Della Giovanna, si è aggiudicata il titolo di migliore 

selezione territoriale di vini irpini. Ad Ambivere ha invece 
trionfato la Trattoria Visconti, gestita da Fiorella Visconti 
insieme al marito Giorgio e ai figli Daniele e Roberto, alla 
quale è stato assegnato il premio speciale come “Miglior 
carta dei vini d’Italia, Selezione Mosella”. 

Vini, birre e ristoranti orobici sbancano i più importanti concorsi nazionali
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La famiglia Visconti: da destra Daniele, Roberto, Fiorella e Giorgio.
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