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Associazione Degustatori Italiani Distillati               Spirito di vite Regione Lombardia 2015 

 
 

Dopo i grandi successi dei concorsi precedenti 
 

A.D.I.D.  
Associazione degustatori Italiani distillati 

organizza il 
2° Concorso REGIONALE  

“Spirito di Vite Regione Lombardia” 2015 
 

A.D.I.D. Bergamo Patrocina e organizza la SECONDA manifestazione REGIONALE 
Legata al mondo della grappa e acquavite d'uva: 

dedicato alle Distillerie Lombarde e i loro distillati 
 

Con il concorso vogliamo promuove la valorizzazione del territorio LOMBARDO, attraverso uno dei prodotti che più 
caratterizzano il forte legame tra la terra, l’uomo, ed il suo territorio e che per troppo tempo è stato ed è ancora bistrattato, visto 
ancora come un prodotto secondario e meno nobile del mondo enologico: la grappa le acquaviti d’uva e i loro derivati. 
Il concorso REGIONALE “Spirito di Vite” sarà una importante occasione di incontro tra i Produttori/Distillatori di grappe e 
acquaviti d’uva della Regione LOMBARDIA, con i qualificati degustatori (diplomati A.D.I.D.) i giornalisti, i cittadini Lombardi. Tutti i 
prodotti in concorso saranno infatti esposti durante la manifestazione e messi in degustazione al pubblico che vorrà parteciparvi. 
Saranno presenti i degustatori A.D.I.D., che accompagneranno il pubblico alla scoperta dei prodotti e dei Produttori.  
          

Parteciperanno al Concorso tutti i Produttori/Distillatori (vedasi regolamento allegato) con grappe e acquavite d'uva ottenute 
esclusivamente da materie prime provenienti dalla REGIONE LOMBARDIA, con menzioni e Gran menzioni per le prime acquaviti 
d’uva (vedasi articolo 15 dello statuto ,regolamento allegato). 
Il concorso è nato per valorizzare il prodotto “grappa” e acquavite d’uva e premierà le varie categorie (come da statuto, 
regolamento allegato) con riconoscimenti scritti e segnalazioni su riviste del settore e quotidiani ,locali e nazionali. 
Per poter partecipare alla manifestazione, i Produttori/Distillatori sono tenuti a compilare la scheda di iscrizione \ adesione 
(allegata) o in modalità cartacea oppure via web (potete trovare la scheda di iscrizione e tutte le informazioni relative consultando 
il regolamento in allegato oppure visitando il sito del concorso www.spiritodivite.it  info@spiritodivite.it) 
Sarà nostra premura, al momento della avvenuta iscrizione, contattarvi per il ritiro dei campioni da presentare al concorso; i 
campioni saranno ritirati direttamente in azienda dal Governatore Provinciale o da un suo delegato. 
 

In questa edizione, A.D.I.D. vuole dare al concorso una veste che lo porti a migliorare ed elevare la propria importanza nel 
mondo della grappa.   
 

Il concorso è riservato alle seguenti categorie di grappe: 
ñGrappe giovani e/o aromatiche 
ñGrappe che hanno subito un periodo di permanenza in legno 
ñGrappe di monovitigno 
ñGrappe aromatizzate (con piante officinali, radici, ecc.) 
ñAcquavite in genere 

 
 
 
 

   



 

 

 
 

Dopo l’avvenuta raccolta dei Distillati la commissione si riunirà per giudicare e valutare i prodotti. 
La location scelta per valutare e giudicare i distillati sarà la Fiera di Sant’Alessandro in Bergamo dal 4 al 6 Settembre 2015 
      http://www.fieradisantalessandro.it/ 
 

La premiazione avverrà dal 28 al 30 Dicembre 2015 all’interno dei padiglioni della Fiera Campionaria di Bergamo dove 
avrà luogo GourMarte, la grande manifestazione enogastronomica   di esposizione, degustazione e vendita dei migliori 
prodotti della tradizione Lombarda. 
      http://www.pianetagourmarte.it/ 
 

Da sabato 28 a lunedì 30 dicembre 2015, i migliori prodotti della enogastronomia lombarda saranno in mostra, degustazione e 
vendita, mentre per tutte le tre giornate saranno ai fornelli le brigate di grandi nomi della cucina lombarda “stelle Michelin”. 
 
GourMarte promette il meglio del meglio, un richiamo a cui pochi buongustai potranno essere insensibili.  Organizzata da Ente 
Fiera Promoberg, GourMarte sarà organizzata in  due zone distinte: una dedicata all'esposizione ed una alla degustazione.  

Tutte le grappe in concorso parteciperanno al banco d’assaggio allestito per tutta la durata della manifestazione. 
 
Alle grappe vincitrici saranno assegnati 500 bollini di merito da applicare alle bottiglie. Sarà redatto il catalogo delle grappe 
vincitrici e sul sito internet dell’A.D.I.D., sarà pubblicata anche la descrizione indicativa delle caratteristiche. 
Naturalmente proseguirà l’intensa campagna di comunicazione e di promozione delle grappe che si qualificheranno al concorso 
come corsi di assaggio, convegni, conferenze stampa, mostre, fiere, cataloghi, pubblicazioni, sul sito dell’A.D.I.D e su quello di  
sul sito spirito di spiritodivite che consentiranno di dare giusto lustro all’eccellenza espressa dai mastri distillatori del comparto 
grappa. 
 
Per qualsiasi chiarimento in merito al concorso e alle modalità di partecipazioni non esitate a contattarmi al seguente numero di 
telefono oppure consultando il sito del concorso dove troverete tutte le informazioni relative. 
Restando in attesa di un vostro riscontro Ringrazio per il tempo dato 
 
 
Cos’è ADID  
 
Buongiorno, sono Falconi Marco,  
“Governatore” A.D.I.D. di Bergamo e Provincia dal 2011. L'A.D.I.D., associazione nata nel maggio 2001, ad opera di 
alcuni appassionati di grappe e distillati, è un'associazione senza scopo di lucro, che nasce da un'autentica 
passione: ricercare, tutelare e diffondere i valori della grappa e dei distillati e allo stesso tempo promuoverne la 
conoscenza in ordine al prodotto e ai suoi produttori e la cultura della degustazione oltre che del bere consapevole. 
Siamo contemporaneamente molto attenti allo sviluppo di un ruolo della grappa e dei distillati nel mondo 
enogastronomico e della ristorazione e cerchiamo di favorire il rapporto di conoscenza tra produttori e consumatori. 
 
L’A.D.I.D. organizza conferenze e lezioni monotematiche riguardanti i singoli distillati e promuove iniziative finalizzate 
alla conoscenza del distillato e la scoperta delle esperienze sensoriali che produce la sua degustazione oltre che del 
mondo e del territorio ad esso indissolubilmente legato. 
 
 

   Il “Governatore” Provinciale A.D.I.D. 
Falconi Marco 

         Cell. +39 349 4131424 
         Oppure scrivete a  

         info@spiritodivite.it  - adidbergamo@yahoo.it 
     siamo presenti anche su facebook adidbergamo 

 
Falconi Marco 

A.D.I.D Bergamo  
 


