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PROCEDURA DI ACCESSO

La Rivista online che ti dice come fare Cultura del Vino 

Ci lasciamo alle spalle un anno ricco di emozioni. 
Il calice 2014 è stato sempre colmo di vino di qualità, abbiamo visitato e capito mondi e territori di 
inestimabile bellezza. Vi abbiamo reso partecipi di tanti eventi e corsi base, oltre ai Master e ai 
tradizionali grandi incontri che caratterizzano ormai da anni il nostro brand: Bibenda Day, l’Oscar 
del Vino, la Presentazione Nazionale della Guida. 
Non è tutto. L’anno sociale appena trascorso ci ha visto in prima linea con la nostra partecipazione 
al Vinòforum, due settimane di degustazioni organizzate a tema. Protagonisti anche al Vinitaly: i 
nostri iscritti hanno usufruito dell’ingresso gratuito nei primi due giorni di fiera e hanno potuto 
partecipare ai grandi incontri di degustazione organizzati all’interno del nostro stand. Degustazioni 
che hanno visto alternarsi grandi nomi: da Angelo Gaja a Maurizio Zanella, e poi Bruno Vespa, 
Jacopo Biondi Santi, Lucio Tasca D’Almerita, Riccardo Cotarella, Antonio Capaldo e Massimo 
D’Alema. Un’agevolazione che è andata a sommarsi a tutte le altre numerose forme di convenzione 
riservate agli iscritti alla Fondazione Italiana Sommelier. Che ha ottenuto anche il riconoscimento 
del 5 per mille perché ritenuta meritevole nell’impegno sociale della divulgazione della cultura del 
vino. Un atto dovuto.
Inoltre la nostra rivista Bibenda è stata tradotta e distribuita in Cina, a Pechino e Shanghai. 

Siamo stati inoltre presenti tutti i giorni in TV alla Prova del Cuoco e ogni settimana con le nostre 
recensioni sul quotidiano Il Tempo. E altro ancora…

SOMMMELIER NOTIZIE è il giornale del Vino più “vecchio” d’Italia: inizia le sue pubblicazioni 
nel 1978 con Severino Severini che da Piazza Zama con un ciclostile informava i suoi 150 associati 
delle degustazioni che organizzava intorno ad un tavolo da ping pong, con tovaglia rigorosamente 
bianca, nella sede di via Concordia a Roma. 

Molti anni sono passati e, ovviamente, molto è cambiato. 
Forse, anzi, sicuramente, non è cambiato l’entusiasmo né la voglia di comunicare il vino. 

Una garanzia di questa certezza l’avranno i nostri lettori quando vedranno la stesura di questo 
Quarantanove. Spero comunque che sia di vostro interesse. 
Anche quest’anno potrete scegliere le nostre Sedi in tutta Italia per il vostro aggiornamento 
culturale, per il vostro hobby preferito, per il vostro incontro con gli amici. 
Sono Sedi che parlano del vino con il cuore, la sensibilità e l’intelligenza dovuta. 

Nel corso del 2015 festeggeremo i nostri primi 50 anni! Vi informeremo in tempo per festeggiare 
insieme.

Con l’augurio di bere con noi le migliori bottiglie possibili. 

Franco M. Ricci 

SOMMELIER NOTIZIE 49 è consultabile direttamente online su www.bibenda.it 

Anche quest’anno la nostra NewsLetter vi aiuterà a ricordare alcuni eventi imminenti e le novità 
dell’ultimo momento. 
Possono partecipare a tutte le nostre Attività esclusivamente gli Iscritti alla Fondazione Italiana 
Sommelier che, come è noto, possono essere accompagnati da loro amici o clienti in moltissimi 
incontri. 



PER PARTECIPARE

Per prendere parte alle nostre Attività e ai Corsi è necessario registrarsi sul sito www.bibenda.it 

Ecco le modalità a disposizione > 

CARTA DI CREDITO 
Versamento del Contributo di partecipazione attraverso la Carta di Credito seguendo la procedura 
“acquisto online” 

CARTA PREPAGATA DI FONDAZIONE ITALIANA SOMMELIER 
È possibile attivare un credito telematico inizialmente di diversi tagli: 50, 100, 500 Euro, 
ricaricabili senza costi aggiuntivi di qualunque importo, da utilizzare per acquistare tutti gli eventi 
possibili. Il credito può essere acquistato online oppure presso BIBENDAMANIA al Piano Terra 
dell'Albergo Hilton.

ALTRE FORME DI PAGAMENTO 
Presso BIBENDAMANIA, in contanti, bancomat e assegni, dopo la registrazione su 
www.bibenda.it 


