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https://www.rainews.it/tgr/lazio/notiziari/video/2018/11/ContentItem-cb81f669-c289-451a-9490-
b559ff87e6ac.html 

All’interno: 

Intervista a Emiliano De Venuti, CEO Vinòforum 

Intervista a Marcella Giuliani, produttrice vino 
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Vinòforum Class,a Roma archeo-degustazioni 
130 etichette top 
Allo Stadio di Domiziano 82 cantine e selezione oli 
extravergine 

Redazione ANSA ROMA  
23 novembre 201817:32  

FOTO 
- RIPRODUZIONE RISERVATA  
+CLICCA PER INGRANDIRE  
(ANSA) - ROMA, 23 NOV - Una degustazione con oltre 130 etichette di vino d'alta gamma e una 
partecipazione di 82 cantine provenienti dall'Italia e dall'estero: è quanto propone il 26 novembre a 
Roma, nell'area archeologica dello Stadio di Domiziano, "Vinòforum Class", appuntamento 
organizzato dal team di "Vinòforum", manifestazione capitolina dedicata all'enogastronomia. 
Obiettivo dell'evento è quello di proporre - - spiegano i promotori in una nota- una top wine 
selection con la finalità di promuovere il business del settore enogastronomico con selezionate 
aziende del network di Vinòforum. All'interno della manifestazione sono previsti anche incontri 
formativi dedicati all'olio extravergine e alla qualità del caffè. "Con la manifestazione - spiega il 
Ceo di Vinòforum Emiliano De Venuti - intendiamo offrire ai produttori scelti un'occasione mirata 
prevalentemente agli affari e dunque concepita come momento di incontro dedicato ai player del 
settore e ad un pubblico selezionato. Il tutto - aggiunge- sfruttando una cornice di grande fascino 
che, a differenza dei soliti circuiti, esalti la componente emozionale dell'universo vino e la sua 
capacità di abbinarsi all'arte e all'archeologia". 
 
"In tal senso, lo Stadio di Domiziano è perfetto, perché- conclude- grazie al suo fascino è in grado 
di regalare a Roma un'esperienza di assaggio unica e senza tempo".(ANSA). 
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• 

• A Roma Vinòforum Class: 82 aziende top level
e 130 etichette

Lunedì 19 novembre 2018 - 10:49 

A Roma Vinòforum Class: 82 aziende top level e 130 etichette 

Evento biennale che coinvolte migliori cantine italiane e straniere 

Roma, 19 nov. (askanews) – Un evento che vedrà il mondo del vino incontrare quello della storia antica 
dando vita a un connubio ricco di suggestioni. Si presenta così Vinòforum Class, l’iniziativa che ogni due 
anni Vinòforum organizza selezionando le migliori cantine italiane e internazionali presenti nel proprio 
network e scegliendo per l’occasione location uniche e sempre differenti, dall’alto valore storico e 
architettonico. L’edizione numero sei di Vinòforum Class si svolgerà lunedì 26 novembre, dalle 16 alle 23, 
all’interno dell’area archeologica dello Stadio di Domiziano a Roma.  

Chiamato anche Circus Agonalis, lo Stadio fu fatto costruire nel Campo Marzio dall’Imperatore Domiziano 
tra l’85 e l’86 d.C. e si tratta del primo e unico esempio di stadio in muratura fino ad oggi conosciuto a 
Roma. Un progetto visionario per un luogo che poteva ospitare fino a 30.000 spettatori, destinato allo 
svolgimento di importanti competizioni atletiche di vario genere (corsa, lotta, pugilato, etc.), attraverso il 
quale l’Imperatore cercò di ‘romanizzare’ le Olimpiadi greche. Il sito si trova oggi esattamente al di sotto di 
Piazza Navona, a circa 4.5 metri dal piano stradale, ed è qui che troveranno posto, per una degustazione 
indimenticabile, le aziende vitivinicole selezionate per Vinòforum Class 2018.  

82 cantine top level, provenienti da dentro e fuori i confini della Penisola e presenti con i loro migliori e più 
rappresentativi prodotti, per un totale di oltre 130 etichette disponibili sui banchi d’assaggio. “Per le aziende 
che selezioniamo – sottolinea Emiliano De Venuti, CEO di Vinòforum – si tratta senz’altro di una grande 
opportunità. Una vetrina d’eccezione per il forte impatto scenografico dell’evento e, in secondo luogo, per la 
vocazione business dello stesso, dato il suo alto target di riferimento, composto esclusivamente da esperti e 
operatori del settore, che già nelle scorse edizioni di Vinòforum Class hanno partecipato numerosi”.  

Non mancheranno momenti di approfondimento, come la degustazione guidata dedicata all’Azienda 
Vitivinicola Giacomo Conterno, una delle realtà più iconiche del Barolo e punto di riferimento per l’intero 
panorama enologico italiano. Sarà inoltre presente un’interessantissima selezione di oli extravergini di oliva 
di qualità assoluta, provenienti da diverse regioni della Penisola e non mancheranno alcune aziende 
gastronomiche vocate all’eccellenza che accompagneranno con i loro prodotti le etichette in degustazione.  

•
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Enogastronomia Roma Capitale 

Roma. Vinoforum Class: il vino sposa la storia 
26 novembre 2018 Elvia Gregorace 

Oggi  presso la suggestiva cornice dello Stadio di Domiziano, dalle ore 16.alle ore 23.00 sarà possibile 
degustare i migliori vini d’Italia ed esteri  grazie alla presenza di 82 cantine scelte con cura e attenzione. 
L’archeologia riprenderà vita attraverso calici di bollicine, bianchi, rossi che regaleranno agli avventori 
emozioni diverse, vista l’unicità del luogo. Una top wine selaction che rammenta che anche nell’antica 
Roma si era amanti del buon vino e della qualità della vita. Dom Pérignon, Krug, Veuve Clicquot, Moët & 
Chandon, Ruinart , si alterneranno a nettari nostrani. I percorsi dell’oro verde saranno guidati dall’esperta 
Simona Cognoli, mentre Ilaria Danesi e Martina Barbardi accompagneranno gli astanti in viaggi gustativi 
che avranno come protagonista il tanto amato caffè. .  Ecco cosa dice a riguardo ola “mente della 
manifestazione, Emiliano De Venuti: “Intendiamo offrire ai produttori scelti un’occasione mirata 
prevalentemente agli affari e dunque concepita come momento di incontro dedicato ai player del settore e 
ad un pubblico selezionato. Il tutto sfruttando una cornice di grande fascino che, a differenza dei soliti 
circuiti, esalti la componente emozionale dell’universo vino e la sua capacità di abbinarsi all’arte e 
all’archeologia. In tal senso, lo Stadio di Domiziano è perfetto, perché grazie al suo fascino è in grado di 
regalare un’esperienza di assaggio unica”. 

Lo Stadio di Domiziano si erge tra piazza Navona e piazza Tor di Sanguigna, permane il primo e unico 
esempio di stadio in muratura fino ad oggi conosciuto a Roma. Fu edificato per celebrare l’Agone 
Capitolino, gara quinquennale dedicata a Giove Ottimo Massimo, simile ai giochi olimpici. 

È giusto che anche la regione del Lazio riemerga attraverso storie e tradizioni che recentemente sembrano 
essere state dimenticate. Cibo, vino e cultura dovrebbe essere le colonne portanti di un paese e soprattutto di 
una città, spesso maltrattata, nota e invidiata in tutto il mondo. 
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Lunedì 26 Novembre 2018 - Aggiornato alle 17:31 
L’AGENDA DI WINENEWS  

Gioiello unico al mondo, lo Stadio Domiziano a 
Roma ospita i grandi vini con Vinòforum Class 
Aspettando Bibenda e Wine2Wine, i Vignaioli Fivi s’incontrano a Piacenza e i vini in anfora a 
Impruneta. È tempo di Bagna Cauda Day & Barbera Kiss  
Roma, 21 Novembre 2018, ore 18:33  
Lo Stadio Domiziano per Vinòforum, i vini Fivi e la Bagna Cauda  

Lo Stadio Domiziano per Vinòforum, i vini Fivi e la Bagna Cauda 

Il vino incontra la storia, sullo sfondo dell’antico e suggestivo Stadio Domiziano a Roma, fatto 
costruire nel Campo Marzio dall’Imperatore Domiziano tra l’85 e l’86 d.C., primo e unico esempio 
di stadio in muratura fino ad oggi conosciuto in città, capace di ospitare fino a 30.000 persone e che 
oggi si trova esattamente sotto Piazza Navona: l’occasione è Vinòforum Class (26 novembre), con 
più di 80 cantine top level italiane ed internazionali e oltre 130 etichette in una degustazione unica 
(l’elenco completo), ma anche un tasting guidato da Roberto Conterno e dedicato al Barolo Cascina 
Francia di Giacomo Conterno in diverse annate e al Gattinara della Cantina Nervi (recentemente 
acquisita dalla famiglia simbolo del vino italiano). È questo uno degli eventi segnalati in agenda 
da WineNews. Dove, tra gli appuntamenti con il vino italiano, c’è l’evento più glamour dell’anno, 
sempre sullo sfondo della Capitale: Bibenda 2019, la Cena di Gala con la premiazione dei 5 
Grappoli, massimo punteggio della Guida della Fondazione Italiana Sommelier, il 24 novembre al 
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Vinòforum, in 130 etichette  
il vino incontra la sua storia 
Pubblicato il 29 novembre 2018 | 10:27 

È stata l’eccellenza la parola d’ordine di Vinòforum Class, l’appuntamento biennale firmato 
Vinòforum che il 26 novembre ha trasformato l’area archeologica dello stadio di Domiziano, a 
Roma, in un tempio del vino.  
Oltre 130 le etichette d’alta gamma che sono state degustare in uno scenario inconsueto e affascinante, tra arcate e 

preziosi reperti archeologici. Presenti 82 prestigiose cantine tra le migliori in Italia e all’estero. Una top wine 
selection è stata protagonista di banchi d’assaggio e di degustazioni guidate con l’obiettivo di promuovere il 
business del settore enogastronomico con alcune delle aziende presenti nel network di Vinòforum. 

«Anche in questa sesta edizione - ha detto Emiliano De Venuti, amministratore delegato di Vinòforum - intendiamo 

offrire ai produttori scelti un’occasione mirata prevalentemente agli affari e dunque concepita come momento di 
incontro dedicato ai player del settore e ad un pubblico selezionato. Il tutto sfruttando una cornice di grande 

fascino che, a differenza dei soliti circuiti, esalti la componente emozionale dell’universo vino e la sua capacità di 
abbinarsi all’arte e all’archeologia. In tal senso, lo stadio di Domiziano è perfetto, perché grazie al suo fascino è in 

grado di regalare un’esperienza di assaggio unica». 

Sono stati degustati grandi Champagne delle maison più importanti al mondo come Dom Pérignon, Krug, Veuve 

Clicquot, Moët & Chandon, Ruinart e pregiate bollicine italiane oltre ai vini bianchi, rossi e dolci rappresentativi di 

tutte le regioni italiane. Per la prima volta è stato dedicato uno spazio esclusivo anche agli oli extravergini di oliva 

provenienti da alcune aree vocate. In abbinamento sono stati degustati prodotti gastronomici di aziende top 

(Ferrarelle, Capecchi, Vania Barthelemy, Fiasconaro, Danesi) in una sorta di ‘viaggio multi-sensoriale’ con assaggi 
liberi e masterclass. Tra i diversi i momenti tecnici quello dedicato allo Champagne Taittinger, protagonista del 

tasting guidato da Marco Reitano, chef sommelier del ristorante tre stelle Michelin La Pergola e Chevalier de l’Ordre 
des Coteaux de Champagne.  
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Nei calici tre vini di assoluta eleganza: Champagne Brut Prélude Grands Crus; Champagne Brut Les Folies de la 

Marquetterie; Cuvée Comtes de Champagne 2006. In serata invece riflettori puntati sul Barolo dell’azienda 
vitivinicola Giacomo Conterno nella degustazione guidata da Roberto Conterno, coadiuvato dal sommelier Marco 

Reitano. Sono stati degustati: Barolo Docg Cascina Francia 1999; Barolo Docg Cascina Francia 2006; Barolo Docg 

Cascina Francia 2012; Gattinara Docg 2015; Vigna ValferanaGattinara Docg 2014; Vigna Molsino Gattinara Docg 

2014. 

Per l’olio, si sono svolti incontri di formazione, condotti da Simona Cognoli, per riconoscere le caratteristiche 

distintive della qualità di un extravergine con riferimento ai temi della tutela della biodiversità, il rispetto del 

territorio, la cura del paesaggio e l'innovazione tecnologica. “Ricerca, innovazione tecnologica e visione del futuro”, 
ha visto protagonisti gli oli di Accademia Olearia, Fèlsina e OlioCru. Sulle “Nuove realtà investono in un’olivicoltura 

d’eccellenza” è stata la volta degli oli di Gariga Sardinian Evoo, Olio Abbraccio, Tenuta Vasadonna e Tenimenti 
Marotta.  

In conclusione, un incontro sulle “Grandi famiglie che hanno fatto la storia dell’extravergine di qualità”. In assaggio 
gli oli di Marchesi Frescobaldi, Olio Traldi, Titone Azienda Biologica. Il caffè è stato invece protagonista di due 

sessioni di degustazione: “La qualità sensoriale del caffè”, guidata da Ilaria Danesi e Martina Barbardi, con una 
particolare attenzione all’espresso italiano, e a seguire “Metodi di estrazione del caffè - modalità ed attrezzature”, 
con la guida di Dario Fociani di “Faro - Luminari del Caffè". Il focus sull’eccellenza di Vinòforum Class è confermato 
anche dai materiali di servizio, che quest’anno sono targati Mamafè, una delle aziende artigianali del settore più 

attente al design e all’innovazione nei materiali. 

Per informazioni: www.vinoforumclass.it 
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Vinòforum Class, 26 novembre | Stadio di Domiziano. Grandi etichette italiane, champagne e 
archeologia: Il vino incontra la storia 
24/11/2018 497  

Vinoforum Class 2018  

Sarà eccellenza la parola d’ordine di Vinòforum Class, l’esclusivo appuntamento firmato Vinòforum che 
lunedì 26 novembre trasformerà l’area archeologica dello Stadio di Domiziano (via di Tor Sanguigna, 3, a 
Roma) in una vera e propria cattedrale del vino, con alcuni dei più iconici prodotti enologici dal Barolo allo 
Champagne. Oltre 130 in tutto le etichette d’alta gamma che sarà possibile degustare dalle ore 16.00 alle ore 
23.00, alla presenza di 82 prestigiose cantine tra le migliori in Italia e all’estero. Una top wine selection 
protagonista di banchi d’assaggio e degustazioni guidate che avranno il principale obiettivo di promuovere il 
business del settore enogastronomico con alcune delle aziende presenti nel network di Vinòforum. 

“Anche in questa sesta edizione – spiega Emiliano De Venuti, CEO di Vinòforum – intendiamo offrire ai 
produttori scelti un’occasione mirata prevalentemente agli affari e dunque concepita come momento di 
incontro dedicato ai player del settore e ad un pubblico selezionato. Il tutto sfruttando una cornice di 
grande fascino che, a differenza dei soliti circuiti, esalti la componente emozionale dell’universo vino e la 
sua capacità di abbinarsi all’arte e all’archeologia. In tal senso, lo Stadio di Domiziano è perfetto, perché 
grazie al suo fascino è in grado di regalare un’esperienza di assaggio unica”.  
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Stadio di Domiziano  

Circondanti da una location prestigiosa per valore storico e architettonico, sarà dunque possibile degustare 
grandi Champagne – come quelli delle Maison più importanti al mondo Dom Pérignon, Krug, Veuve 
Clicquot, Moët & Chandon, Ruinart – pregiate bollicine italiane, vini bianchi, rossi e dolci. Per la prima 
volta verrà dedicato uno spazio esclusivo anche agli oli extravergini di oliva provenienti da diverse regioni 
italiane e ai prodotti gastronomici di aziende top (Ferrarelle, Capecchi, Vania Barthelemy, Fiasconaro, 
Danesi) in una sorta di ‘viaggio multi-sensoriale’ che prevede assaggi liberi e masterclass. 

Diversi i momenti tecnici previsti nel corso dell’evento. 

Si comincia dallo Champagne Taittinger, protagonista del tasting guidato da Marco Reitano, Chef 
Sommelier del ristorante tre stelle Michelin La Pergola e Chevalier de l’Ordre des Coteaux de Champagne 
(ore 18.30). Nei calici tre vini di assoluta eleganza: Champagne Brut Prélude Grands Crus; Champagne Brut 
Les Folies de la Marquetterie; Cuvée Comtes de Champagne 2006. 

Alle 20.30, invece, riflettori puntati su sua maestà Barolo dell’azienda vitivinicola Giacomo Conterno 
nella degustazione guidata da Roberto Conterno, spalleggiato dal Sommelier Marco Reitano: sarà un 
excursus imperdibile che vedrà susseguirsi Barolo Docg Cascina Francia 1999; Barolo Docg Cascina 
Francia 2006; Barolo Docg Cascina Francia 2012; Gattinara Docg 2015; Vigna ValferanaGattinara Docg 
2014; Vigna Molsino Gattinara Docg 2014. 

Vinoforum Class  
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Per l’olio, in programmazione tre incontri di formazione, condotti da Simona Cognoli, per riconoscere le 
caratteristiche distintive della qualità di un extravergine, ma anche per conoscere i valori e i principi che 
tracciano l’unico futuro possibile e vincente per l’olivicoltura italiana, come la tutela della biodiversità, il 
rispetto del territorio, la cura del paesaggio e l’innovazione tecnologica. 

Si inizia alle ore 18.00 con “Ricerca, innovazione tecnologica e visione del futuro”, che vedrà protagonisti 
gli oli di Accademia Olearia, Fèlsina e OlioCru; si prosegue (ore 19.30) con le “Nuove realtà investono in 
un’olivicoltura d’eccellenza” con gli oli di Gariga Sardinian Evoo, Olio Abbraccio, Tenuta Vasadonna e 
Tenimenti Marotta; si chiude alle 19.30 con le “Grandi famiglie che hanno fatto la storia 
dell’extravergine di qualità”. In assaggio gli oli di Marchesi Frescobaldi, Olio Traldi, Titone Azienda 
Biologica. 

Il caffè sarà invece protagonista di due sessioni di degustazione: “La Qualità sensoriale del caffè” (ore 
19.00), guidata da Ilaria Danesi e Martina Barbardi, in cui si parlerà dei fattori che influenzano la qualità 
del caffè, con una particolare attenzione all’Espresso Italiano; a seguire (ore 20.00), “Metodi di Estrazione 
del Caffè – Modalità ed attrezzature”, con la guida di Dario Fociani di “Faro – Luminari del Caffè”. 

Il focus sull’eccellenza di Vinòforum Class è confermato anche dai materiali di servizio, che quest’anno 
sono targati Mamafè, una delle aziende artigianali del settore più attente al design e all’innovazione nei 
materiali. 

L’accesso all’evento, per operatori e stampa di settore, sarà consentito solo su invito. Per il pubblico di 
appassionati è disponibile un limitatissimo numero di carnet degustazioni sul sito internet 
www.vinoforumclass.it. 
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Vinòforum Class: a Roma il vino incontra la storia 

• Giorgia Galeffi 
• 2 giorni fa 
• Tempo di lettura stimato 4 minuti 

 

 

Si svolgerà a Roma il prossimo 26 novembre, nella splendida cornice dello Stadio di Domiziano, la sesta 
edizione di Vinòforum Class. L’evento esclusivo, organizzato ogni due anni da Vinòforum, che unisce il 
mondo del vino a quello della storia antica. 

All’interno dello Stadio, costruito tra l’85 e l’86 d.C. dall’imperatore Domiziano, saranno ospitate ben 82 
cantine top level, provenienti da dentro e fuori i confini della Penisola, per un totale di 130 etichette in 
degustazione. 
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“Per le aziende che selezioniamo – sottolinea Emiliano De Venuti, CEO di Vinòforum – si tratta senz’altro 
di una grande opportunità. Una vetrina d’eccezione per il forte impatto scenografico dell’evento e, in 
secondo luogo, per la vocazione business dello stesso, dato il suo alto target di riferimento, composto 
esclusivamente da esperti e operatori del settore, che già nelle scorse edizioni di Vinòforum Class hanno 
partecipato numerosi”. 

Non mancheranno momenti di approfondimento, come la degustazione guidata (ore 20.30) dedicata 
all’Azienda Vitivinicola Giacomo Conterno, una delle realtà più iconiche del Barolo e punto di riferimento 
per l’intero panorama enologico italiano. 

Ad accompagnare i vini in degustazione, ci saranno i banchi d’assaggio di alcune aziende gastronomiche di 
eccellenza oltre ad un’interessantissima selezione di oli extravergini di oliva. Tra queste le acque firmate 
Ferrarelle, le selezioni gastronomiche dell’azienda Capecchi e le pregiate ostriche di Vania Barthelemy, ma 
anche i dolci artigianali Fiasconaro. Alla fine dei banchi d’assaggio tutti gli ospiti potranno chiudere le 
degustazioni con il caffè Danesi. 

L’accesso all’evento, per operatori e stampa di settore, sarà consentito solo su invito. Per il pubblico di 
appassionati è disponibile un limitato numero di carnet degustazioni sul sito. 

Le aziende presenti a Vinòforum Class 2018 

 

TOP WINE SELECTION 

BOLLICINE 

Altemasi 

Trentodoc Altemasi Riserva Graal 2010 

Trentodoc Altemasi Pas Dosé 2012 

Ca’ del Bosco 

Franciacorta Ris. Docg Anna Maria Clementi 2008 

Franciacorta Ris. Docg Anna Maria Clementi Rosé 2008 

Castello Bonomi 

Franciacorta Cru Perdu Millesimato 2012 

Franciacorta Cru Perdu Grande Annata 2009 
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Champagne Charles Heidsieck 

Champagne Blanc Des Millénaires 2004 

Champagne Dom Pérignon 

Champagne Dom Pérignon 2009 

Champagne Krug 

Champagne Krug Grande Cuvée Edition 166 

Champagne Lanson 

Champagne Lanson Noble Cuvée 2002 

Champagne Leclerc Briant 

Champagne Brut Reserve S.A. 

Champagne Louis Roederer 

Champagne Brut Nature 2009 

Champagne Louis Roederer Vintage 2012 

Champagne Moët & Chandon 

Champagne Moët Grand Vintage 2009 

Champagne Ruinart 

Champagne Ruinart “R” de Ruinart 

Champagne Thienot 

Champagne Cuvée Alain Thienot 

Champagne Veuve Clicquot 

Champagne Veuve Clicquot Rosé 

Champagne Taittinger 

Champagne Brut “Prélude Grands Crus 

Champagne Brut Les Folies de la Marquetterie 

Cuvée Comtes de Champagne 2007 

Ferrari 

Ferrari Perlé Nero Riserva 2010 

Ferrari Perlé Bianco Riserva 2009 
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Lo Sparviere 

Franciacorta Docg Brut Millesimato 2012, 2013 

Monte Rossa 

Franciacorta Brut Docg Millesimato Cabochon 2013 

Nero Champagne 

Champagne Jeux De Froid S.A. 

Champagne Cle D’hiram Blanc De Noir 2011 

Ricci Curbastro 

Franciacorta Dosaggio Zero Gualberto 2006, 2009 

  

VINI BIANCHI 

Alta Mora 

Etna Bianco Altamora 2016 

Baglio Del Cristo Di Campobello 

Laluci Grillo Doc Sicilia 2017 

Broglia 

Gavi Docg Del Comune Di Gavi Bruno Broglia 2016, 2013 

Ca’ Maiol 

Lugana Molin 2017 

Cantine Lunae 

Etichetta Nera 2017 

Casale Del Giglio Az. Agr. 

Faro Della Guardia Biancolella Di Ponza 2016, 2017 

Colterenzio 

A.A. Bianco Doc Lr 2013 

Duca Di Salaparuta 

Bianca Di Valguarnera 2010, 2014 

Elena Walch 

19

19



Gewürztraminer Vigna Kastelaz 2017 

Firriato 

Favinia La Muciara 2014, 2016 

Idiom 

Viognier 2015 

Jermann 

Capo Martino 2010, 2015 

Martini&Sohn 

A.A. Chardonnay Palladium Doc 2016, 2017 

Les Crêtes 

Chardonnay Cuvée Bois 2016 

Omina Romana 

Chardonnay 2016 

Paolo e Noemia D’amico 

Calanchi Di Vaiano Chardonnay Igp Lazio 2017 

Planeta 

Cometa 2011, 2017 

Tanca Raina 

Vermentino Di Gallura 2017 

Umani Ronchi 

Plenio Verdicchio Superiore Dei Castelli Di Jesi 2008, 2015 

Venica&Venica 

Ronco Delle Mele Sauvignon Doc Collio 2016, 2017 

Villa Diamante 

Fiano D’Avellino Docg Vigna Della Congregazione 2017 

Villa Raiano 

Fiano D’Avellino Docg Alimata 2015 

Weingut Herbert Zillinger 
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Edition Z Radikal Grüner Veltliner 2015 

Elementar Grüner Veltliner 2015 

  

VINI ROSSI 

Ambrogio e Giovanni Folonari Tenute 

Il Pareto Toscana Igt 2015 

Cabreo Il Borgo Toscana Igt 2015 

Antica Casa Vinicola Scarpa 

Barbera D’Asti La Bogliona 2011 

Azienda Santa Barbara 

Mossone Merlot Igt 2015, 2016 

Azienda Vitivinicola Giacomo Conterno 

Barolo Docg Cascina Francia 1999, 2006, 2012 

Gattinara Docg 2015 

Vigna Valferana Gattinara Docg 2014 

Vigna Molsino Gattinara Docg 2014 

Banfi 

Brunello Di Montalcino Poggio Alle Mura Ris. 2009, 2012 

Barollo 

Frank 2014, 2016 

Barone Ricasoli 

Brolio Bettino Chianti Classico Docg 2016 

Bergstrom Wines Llc 

Silice Pinot Noir 2015 

Le Pre Du Col Vineyard 2013 

Bertani Domains 

Amarone Classico Della Valpolicella 2009 

Cantina Lungarotti 
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Rubesco Ris. Vigna Monticchio Torgiano Rosso 2011, 2012 

Cantina Terlano 

Porphyr A.A. Lagrein Riserva Doc 2009, 2015 

Capanna 

Brunello Di Montalcino 2013 

Castellare Di Castellina 

I Sodi Di San Niccolò 2014 

Damilano 

Barolo Cannubi Docg 2012, 2014 

Dante Rivetti 

Barbaresco Bric’Micca 2007, 2014 

Donnafugata 

Mille e Una Notte 2008, 2010 

Famiglia Cecchi 

Cecchi Coevo Igt 2010, 2013 

Famiglia Cotarella 

Ogra’ 2013 

Farnese Vini 

Edizione 5 Autoctoni 2017 

Edizione 5 Autoctoni 2017 Collection Limited Release 

Fontodi 

Flaccianello Della Pieve 2015 

Gianfranco Fino Viticoltore 

Salento Primitivo Igt Es 2015, 2016 

Ippolito 1845 

Ripe Del Falco Cirò Rosso Cl. Sup. Ris. 2010 

160 anni Calabria Igt 2015 

Marcella Giuliani 
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Dives Cesanese Del Piglio Ris. Docg 2010, 2011, 2012 

Marchesi Di Barolo 

Barolo Cannubi Docg 1982, 2000, 2014 

Marchesi Frescobaldi 

Montesodi 2015 

Michele Chiarlo 

Barolo Cerequio Docg 2011, 2013 

Montalbera 

Ruché Di Castagnole Monferrato Docg Laccento 2016 

Ornellaia 

Bolgheri Superiore Doc Ornellaia 2015 

Palari 

Faro Palari Doc 2011, 2012 

Paolo e Noemia D’amico 

Notturno Dei Calanchi Igp Umbria 2014 

San Leonardo 

San Leonardo 2014, 2015 

Tenuta Di Fiorano 

Fiorano Rosso 2011, 2013 

Tenuta Sant’antonio 

Amarone Della Valpolicella Docg Campo Dei Gigli 2010, 2013 

Tenuta Val Di Suga 

Brunello Di Montalcino Vigna Spuntali 2013 

Tommasi Family Estate 

Amarone Ca’ Florian Riserva 2010 

Amarone Della Valpolicella Classico Doc 2008 De Buris 

Varvaglione 1921 

Primitivo Riserva 1921 Primitivo Di Manduria Dop 2012 
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Vespa – Vignaioli Per Passione 

Raccontami Primitivo Di Manduria Doc 2016, 2014 

Bruno dei Vespa 2017 

Zýmē 

Amarone Riserva La Mattonara 2006 

Amarone Classico 2011 

VINI DOLCI E FORTIFICATI 

Cantina Tramin 

Terminum Gewürztraminer Vendemmia Tardiva 2015 

Donnafugata 

Ben Ryé Passito di Pantelleria 2014, 2016 

Kettmeir 

A.A. Moscato Rosa Athesis 2013 

Moncaro 

Tordiruta Verdicchio Dei Castelli Di Jesi Doc Passito 2011 

Florio 

Aegusa Doc Marsala 2001 

  

ECCELLENZE GASTRONOMICHE 

Capecchi 

Danesi Caffè – Cimbali 

Ferrarelle 

Fiasconaro 

Vania Barthelemy 

  

OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA 

Accademia Olearia 

Gran Riserva Fruttato Verde Giuseppe Fois 
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Fèlsina 

Pendolino Olio Extravergine di Oliva Biologico 

Gariga Sardinian Evoo 

Gariga-Ràmine Olio Extravergine di Oliva 

OlioCru 

Olio Origini Biologico 

Olio Abbraccio 

Abbraccio Monocultivar Olivastra di Seggiano Dop 

Olio Traldi 

Athos Olio Extravergine di Oliva 

Tenimenti Marotta 

Aurum Olio Extravergine di Oliva 

Tenuta Vasadonna 

Nocellara Etnea Olio Extravergine di Oliva Biologico 

Titone Azienda Biologica 

Olio Evo Bio DOP Valli Trapanesi 
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Vinòforum Class: a Roma il vino incontra la storia 
0 

Di Fabio Italiano 18 novembre 2018 Eventi 

Un evento esclusivo che vedrà il mondo del vino incontrare quello della storia antica dando vita a un 
connubio affascinante e ricco di suggestioni. Si presenta così Vinòforum Class, l’iniziativa che ogni due 
anni Vinòforum organizza selezionando le migliori cantine italiane e internazionali presenti nel proprio 
network e scegliendo per l’occasione location uniche e sempre differenti, dall’alto valore storico e 
architettonico. L’edizione numero sei di Vinòforum Class si svolgerà lunedì 26 novembre, dalle ore 16.00 
alle 23.00, all’interno dell’area archeologica dello Stadio di Domiziano (via di Tor Sanguigna, 3) a Roma. 

Chiamato anche Circus Agonalis, lo Stadio fu fatto costruire nel Campo Marzio dall’Imperatore Domiziano 
tra l’85 e l’86 d.C. e si tratta del primo e unico esempio di stadio in muratura fino ad oggi conosciuto a 
Roma. Un progetto visionario per un luogo che poteva ospitare fino a 30.000 spettatori, destinato allo 
svolgimento di importanti competizioni atletiche di vario genere (corsa, lotta, pugilato, etc.), attraverso il 
quale l’Imperatore cercò di ‘romanizzare’ le Olimpiadi greche. Il sito si trova oggi esattamente al di sotto di 
Piazza Navona, a circa 4.5 metri dal piano stradale, ed è qui che troveranno posto, per una degustazione 
indimenticabile, le aziende vitivinicole selezionate per Vinòforum Class 2018. 

82 cantine top level, provenienti da dentro e fuori i confini della Penisola e presenti con i loro migliori e più 
rappresentativi prodotti, per un totale di oltre 130 etichette disponibili sui banchi d’assaggio. 

“Per le aziende che selezioniamo – sottolinea Emiliano De Venuti, CEO di Vinòforum – si tratta senz’altro 
di una grande opportunità. Una vetrina d’eccezione per il forte impatto scenografico dell’evento e, in 
secondo luogo, per la vocazione business dello stesso, dato il suo alto target di riferimento, composto 
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esclusivamente da esperti e operatori del settore, che già nelle scorse edizioni di Vinòforum Class hanno 
partecipato numerosi”. 

Non mancheranno momenti di approfondimento, come la degustazione guidata (ore 20.30) dedicata 
all’Azienda Vitivinicola Giacomo Conterno, una delle realtà più iconiche del Barolo e punto di riferimento 
per l’intero panorama enologico italiano. A guidare l’assaggio di varie annate del mitico ‘Barolo Cascina 
Francia’, nonché di diverse etichette di Gattinara della Cantina Nervi (recentemente acquisita dalla famiglia 
Conterno), sarà Roberto Conterno, nipote di Giacomo. Le degustazioni hanno posti limitatissimi e sono 
acquistabili sul sito www.vinoforumclass.it. 

Sarà inoltre presente un’interessantissima selezione di oli extravergini di oliva di qualità assoluta, 
provenienti da diverse regioni della Penisola e non mancheranno alcune aziende gastronomiche vocate 
all’eccellenza che accompagneranno con i loro prodotti le etichette in degustazione. Tra queste le acque 
firmate Ferrarelle, le selezioni gastronomiche dell’azienda Capecchi e le pregiate ostriche di Vania 
Barthelemy, ma anche i dolci artigianali Fiasconaro. Alla fine dei banchi d’assaggio tutti gli ospiti potranno 
chiudere le degustazioni con il caffè Danesi. 

L’eccellenza è il fil rouge di Vinòforum Class che riserva un’attenzione particolare anche a tutti i materiali 
per il servizio del vino che quest’anno saranno firmati da Mamafè, una delle aziende artigianali del settore 
più attente al design e all’innovazione nei materiali. 

L’accesso all’evento, per operatori e stampa di settore, sarà consentito solo su invito. Per il pubblico di 
appassionati è disponibile un limitato numero di carnet degustazioni sul sito internet www.vinoforumclass.it. 
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Day by Day: gli Uffizi in trasferta negli Usa e il 
Vinòforum Class a Roma 

• Un evento esclusivo che vedrà il mondo del vino incontrare quello della storia antica dando vita a un
connubio affascinante e ricco di suggestioni. Si presenta così Vinòforum Class, l’iniziativa che ogni due anni
Vinòforum organizza selezionando le migliori cantine italiane e internazionali presenti nel proprio network e
scegliendo per l’occasione location uniche e sempre differenti, dall’alto valore storico e architettonico.
L’edizione numero sei di Vinòforum Class si svolgerà lunedì 26 novembre all’interno dell’area archeologica
dello Stadio di Domiziano a Roma. Chiamato anche Circus Agonalis, lo Stadio fu fatto costruire nel Campo
Marzio dall’Imperatore Domiziano tra l’85 e l’86 d.C. e si tratta del primo e unico esempio di stadio in
muratura fino ad oggi conosciuto a Roma. Un progetto visionario per un luogo che poteva ospitare fino a
30.000 spettatori, destinato allo svolgimento di importanti competizioni atletiche di vario genere, attraverso
il quale l’imperatore cercò di ‘romanizzare’ le Olimpiadi greche. Il sito si trova oggi esattamente al di sotto di
piazza Navona, ed è qui che troveranno posto, per una degustazione indimenticabile, le aziende vitivinicole
selezionate per Vinòforum Class 2018. Con 82 cantine top level, provenienti da dentro e fuori i confini della
penisola e presenti con i loro migliori e più rappresentativi prodotti, per un totale di oltre 130
etichette disponibili sui banchi d’assaggio. “Per le aziende che selezioniamo”, sottolinea Emiliano De Venuti,
ceo di Vinòforum, “si tratta senz’altro di una grande opportunità. Una vetrina d’eccezione per il forte
impatto scenografico dell’evento e, in secondo luogo, per la vocazione business dello stesso, dato il suo alto
target di riferimento, composto esclusivamente da esperti e operatori del settore, che già nelle scorse
edizioni di Vinòforum Class hanno partecipato numerosi”. Non mancheranno momenti di approfondimento,
come la degustazione guidata dedicata all’Azienda Vitivinicola Giacomo Conterno, una delle realtà più
iconiche del Barolo e punto di riferimento per l’intero panorama enologico italiano. A guidare l’assaggio di
varie annate del mitico ‘Barolo Cascina Francia’, nonché di diverse etichette di Gattinara della Cantina Nervi
(recentemente acquisita dalla famiglia Conterno), sarà Roberto Conterno, nipote di Giacomo. Sarà inoltre
presente una selezione di oli extravergini di oliva di qualità assoluta, provenienti da diverse regioni e non
mancheranno alcune aziende gastronomiche vocate all’eccellenza che accompagneranno con i loro prodotti
le etichette in degustazione. Tra queste le acque firmate Ferrarelle, le selezioni gastronomiche dell’azienda
Capecchi e le pregiate ostriche di Vania Barthelemy, ma anche i dolci artigianali Fiasconaro. Alla fine dei
banchi d’assaggio tutti gli ospiti potranno chiudere le degustazioni con il caffè Danesi. L’eccellenza è il fil
rouge di Vinòforum Class che riserva un’attenzione particolare anche a tutti i materiali per il servizio del vino
che quest’anno saranno firmati da Mamafè, una delle aziende artigianali del settore più attente al design e
all’innovazione nei materiali.
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VINÒFORUM CLASS: IL VINO INCONTRA LA STORIA 

LUNEDI 26 NOVEMBRE DALLE ORE 16.00 ALLE 23.00 

NEI SUGGESTIVI SPAZI DELLO STADIO DI DOMIZIANO 82 AZIENDE TOP LEVEL E OLTRE 130 
ETICHETTE PER UNA DEGUSTAZIONE UNICA 

L’edizione numero sei di Vinòforum Class si svolgerà lunedì 26 novembre, dalle ore 16.00 alle 23.00, 
all’interno dell’area archeologica dello Stadio di Domiziano (via di Tor Sanguigna, 3) a Roma. 

Un evento esclusivo che vedrà il mondo del vino incontrare quello della storia antica dando vita a un 
connubio affascinante e ricco di suggestioni. Si presenta così Vinòforum Class, l’iniziativa che ogni due 
anni Vinòforum organizza selezionando le migliori cantine italiane e internazionali presenti nel proprio 
network e scegliendo per l’occasione location uniche e sempre differenti, dall’alto valore storico e 
architettonico. 

82 cantine top level, provenienti da dentro e fuori i confini della Penisola e presenti con i loro migliori e più 
rappresentativi prodotti, per un totale di oltre 130 etichette disponibili sui banchi d’assaggio. 

“Per le aziende che selezioniamo – sottolinea Emiliano De Venuti, CEO di Vinòforum – si tratta senz’altro 
di una grande opportunità. Una vetrina d’eccezione per il forte impatto scenografico dell’evento e, in 
secondo luogo, per la vocazione business dello stesso, dato il suo alto target di riferimento, composto 
esclusivamente da esperti e operatori del settore, che già nelle scorse edizioni di Vinòforum Class hanno 
partecipato numerosi”. 

Sarà inoltre presente un’interessantissima selezione di oli extravergini di oliva di qualità assoluta, 
provenienti da diverse regioni della Penisola e non mancheranno alcune aziende gastronomiche vocate 
all’eccellenza che accompagneranno con i loro prodotti le etichette in degustazione. 

Stadio di Domiziano (via di Tor Sanguigna, 3) 

PER INFO AL LINK https://www.vinoforumclass.it 

continua su: https://autori.fanpage.it/eventi-enogastronomici-di-novembre/ 

http://autori.fanpage.it/ 
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Eventi e News a tema Enogastronomico 

Vinòforum Class: il 26 novembre allo Stadio di 
Domiziano una degustazione con le migliori 
cantine italiane ed internazionali!  
Standard / by Roberta Mancia / 17 novembre 2018 / No Comments  

 

Vinòforum Class è un evento esclusivo che ogni due anni Vinòforum organizza selezionando le migliori 
cantine italiane e internazionali presenti nel proprio network e scegliendo per l’occasione location uniche e 
sempre diverse, dall’alto valore storico e architettonico. L’edizione 2018 di Vinòforum Class si svolgerà 
lunedì 26 novembre, dalle ore 16.00 alle 23.00, all’interno dell’area archeologica dello Stadio di 
Domiziano (via di Tor Sanguigna, 3) a Roma. 82 cantine top level, provenienti da dentro e fuori i confini 
della Penisola e presenti con i loro migliori e più rappresentativi prodotti, per un totale di oltre 130 etichette 
disponibili sui banchi d’assaggio. 
Chiamato anche Circus Agonalis, lo Stadio fu fatto costruire nel Campo Marzio dall’Imperatore 
Domiziano tra l’85 e l’86 d.C. e si tratta del primo e unico esempio di stadio in muratura fino ad oggi 
conosciuto a Roma. Un progetto visionario per un luogo che poteva ospitare fino a 30.000 spettatori, destinato 
allo svolgimento di importanti competizioni atletiche di vario genere (corsa, lotta, pugilato, etc.), attraverso il 
quale l’Imperatore cercò di ‘romanizzare’ le Olimpiadi greche. Il sito archeologico si trova oggi esattamente 
al di sotto di Piazza Navona, a circa 4.5 metri dal piano stradale, ed è qui che troveranno posto, per una 
degustazione indimenticabile, le aziende vitivinicole selezionate per Vinòforum Class 2018. 
“Per le aziende che selezioniamo – sottolinea Emiliano De Venuti, CEO di Vinòforum – si tratta senz’altro 
di una grande opportunità. Una vetrina d’eccezione per il forte impatto scenografico dell’evento e, in secondo 
luogo, per la vocazione business dello stesso, dato il suo alto target di riferimento, composto esclusivamente 
da esperti e operatori del settore, che già nelle scorse edizioni di Vinòforum Class hanno partecipato 
numerosi”. 
Non mancheranno momenti di approfondimento, come la degustazione guidata (ore 20.30) dedicata 
all’Azienda Vitivinicola Giacomo Conterno, una delle realtà più iconiche del Barolo e punto di riferimento 
per l’intero panorama enologico italiano. A guidare l’assaggio di varie annate del mitico ‘Barolo Cascina 
Francia’, nonché di diverse etichette di Gattinara della Cantina Nervi (recentemente acquisita dalla famiglia 
Conterno), sarà Roberto Conterno, nipote di Giacomo. Le degustazioni hanno posti limitatissimi e sono 
acquistabili sul sito www.vinoforumclass.it. 
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Saranno inoltre presenti un’interessante selezione di olio extravergine di oliva di qualità assoluta, 
provenienti da diverse regioni della Penisola ed alcune aziende gastronomiche vocate all’eccellenza che 
accompagneranno con i loro prodotti le etichette in degustazione. Tra queste le acque firmate Ferrarelle, 
le selezioni gastronomiche dell’azienda Capecchi e le pregiate ostriche di Vania Barthelemy, i dolci artigianali 
Fiasconaro. Alla fine dei banchi d’assaggio tutti gli ospiti potranno chiudere le degustazioni con il caffè 
Danesi. 
L’accesso all’evento esclusivo Vinòforum Class in programma per lunedì 26 novembre , per operatori 
e stampa di settore, allo Stadio di Domiziano sarà consentito solo su invito. Per il pubblico di appassionati 
è disponibile un limitato numero di carnet degustazioni sul sito internet www.vinoforumclass.it. 

Vinòforum Class 2018 
Lunedì 26 novembre dalle 16 alle 23 
Stadio di Domiziano 
Via di Tor Sanguigna, Roma 
Elenco completo della aziende presenti a Vinòforum Class 2018 
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Vinoforum class: le migliori cantine italiane e 
internazionali lunedì calano nello stadio di 
Domiziano 
26 novembre 

 

Il mondo del vino incontra quello della storia : Vinòforum Class, l’iniziativa che ogni due anni seleziona le 
migliori cantine italiane e internazionali lunedì 26 novembre, avrà uno scenario d’eccezione: l”rea 
archeologica dello Stadio di Domiziano (via di Tor Sanguigna, 3) a Roma. 

Chiamato anche Circus Agonalis, lo Stadio fu fatto costruire nel Campo Marzio dall’Imperatore Domiziano 
tra l’85 e l’86 d.C. e si tratta del primo e unico esempio di stadio in muratura fino ad oggi conosciuto a 
Roma. Un progetto visionario per un luogo che poteva ospitare fino a 30.000 spettatori, destinato allo 
svolgimento di importanti competizioni atletiche di vario genere (corsa, lotta, pugilato, etc.), attraverso il 
quale l’Imperatore cercò di ‘romanizzare’ le Olimpiadi greche. Il sito si trova oggi esattamente al di sotto di 
Piazza Navona, a circa 4.5 metri dal piano stradale, ed è qui che troveranno posto, per una degustazione 
indimenticabile, le aziende vitivinicole selezionate per Vinòforum Class 2018. 

82 cantine top level, provenienti da dentro e fuori i confini della Penisola e presenti con i loro migliori e più 
rappresentativi prodotti, per un totale di oltre 130 etichette disponibili sui banchi d’assaggio. 

“Per le aziende che selezioniamo – sottolinea Emiliano De Venuti, CEO di Vinòforum – si tratta senz’altro 
di una grande opportunità. Una vetrina d’eccezione per il forte impatto scenografico dell’evento e, in 
secondo luogo, per la vocazione business dello stesso, dato il suo alto target di riferimento, composto 
esclusivamente da esperti e operatori del settore, che già nelle scorse edizioni di Vinòforum Class hanno 
partecipato numerosi”. 

Non mancheranno momenti di approfondimento, come la degustazione guidata (ore 20.30) dedicata 
all’Azienda Vitivinicola Giacomo Conterno, una delle realtà più iconiche del Barolo e punto di riferimento 
per l’intero panorama enologico italiano. A guidare l’assaggio di varie annate del mitico ‘Barolo Cascina 
Francia’, nonché di diverse etichette di Gattinara della Cantina Nervi (recentemente acquisita dalla famiglia 
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Conterno), sarà Roberto Conterno, nipote di Giacomo. Le degustazioni hanno posti limitatissimi e sono 
acquistabili sul sito www.vinoforumclass.it. 

Sarà inoltre presente un’interessantissima selezione di oli extravergini di oliva di qualità assoluta, 
provenienti da diverse regioni della Penisola e non mancheranno alcune aziende gastronomiche vocate 
all’eccellenza che accompagneranno con i loro prodotti le etichette in degustazione. 

L’accesso all’evento, per operatori e stampa di settore, sarà consentito solo su invito. Per il pubblico di 
appassionati è disponibile un limitato numero di carnet degustazioni sul sito internet www.vinoforumclass.it. 
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Agricultura.it 

A Roma il vino incontra la storia. Vinoforum 
Class, il 26 novembre allo Stadio di Domiziano 
Di Agricultura.it 

Roma 15 novembre 2018 

Un evento esclusivo che vedrà il mondo del vino incontrare quello della storia antica dando vita a un 
connubio affascinante e ricco di suggestioni. Si presenta così Vinòforum Class, l’iniziativa che ogni due 
anni Vinòforum organizza selezionando le migliori cantine italiane e internazionali presenti nel proprio 
network e scegliendo per l’occasione location uniche e sempre differenti, dall’alto valore storico e 
architettonico. 
L’edizione numero sei di Vinòforum Class si svolgerà lunedì 26 novembre, dalle ore 16.00 alle 23.00, 
all’interno dell’area archeologica dello Stadio di Domiziano (via di Tor Sanguigna, 3) a Roma. 

Chiamato anche Circus Agonalis, lo Stadio fu fatto costruire nel Campo Marzio dall’Imperatore Domiziano 
tra l’85 e l’86 d.C. e si tratta del primo e unico esempio di stadio in muratura fino ad oggi conosciuto a 
Roma. Un progetto visionario per un luogo che poteva ospitare fino a 30.000 spettatori, destinato allo 
svolgimento di importanti competizioni atletiche di vario genere (corsa, lotta, pugilato, etc.), attraverso il 
quale l’Imperatore cercò di ‘romanizzare’ le Olimpiadi greche. Il sito si trova oggi esattamente al di sotto di 
Piazza Navona, a circa 4.5 metri dal piano stradale, ed è qui che troveranno posto, per una degustazione 
indimenticabile, le aziende vitivinicole selezionate per Vinòforum Class 2018. 

82 cantine top level, provenienti da dentro e fuori i confini della Penisola e presenti con i loro migliori e più 
rappresentativi prodotti, per un totale di oltre 130 etichette disponibili sui banchi d’assaggio. 

“Per le aziende che selezioniamo – sottolinea Emiliano De Venuti, CEO di Vinòforum – si tratta senz’altro 
di una grande opportunità. Una vetrina d’eccezione per il forte impatto scenografico dell’evento e, in 
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secondo luogo, per la vocazione business dello stesso, dato il suo alto target di riferimento, composto 
esclusivamente da esperti e operatori del settore, che già nelle scorse edizioni di Vinòforum Class hanno 
partecipato numerosi”. 

Non mancheranno momenti di approfondimento, come la degustazione guidata (ore 20.30) dedicata 
all’Azienda Vitivinicola Giacomo Conterno, una delle realtà più iconiche del Barolo e punto di riferimento 
per l’intero panorama enologico italiano. A guidare l’assaggio di varie annate del mitico ‘Barolo Cascina 
Francia’, nonché di diverse etichette di Gattinara della Cantina Nervi (recentemente acquisita dalla famiglia 
Conterno), sarà Roberto Conterno, nipote di Giacomo. Le degustazioni hanno posti limitatissimi e sono 
acquistabili sul sito www.vinoforumclass.it. 

Sarà inoltre presente un’interessantissima selezione di oli extravergini di oliva di qualità assoluta, 
provenienti da diverse regioni della Penisola e non mancheranno alcune aziende gastronomiche vocate 
all’eccellenza che accompagneranno con i loro prodotti le etichette in degustazione. Tra queste le acque 
firmate Ferrarelle, le selezioni gastronomiche dell’azienda Capecchi e le pregiate ostriche di Vania 
Barthelemy, ma anche i dolci artigianali Fiasconaro. Alla fine dei banchi d’assaggio tutti gli ospiti potranno 
chiudere le degustazioni con il caffè Danesi. 

L’eccellenza è il fil rouge di Vinòforum Class che riserva un’attenzione particolare anche a tutti i materiali 
per il servizio del vino che quest’anno saranno firmati da Mamafè, una delle aziende artigianali del settore 
più attente al design e all’innovazione nei materiali. 

L’accesso all’evento, per operatori e stampa di settore, sarà consentito solo su invito. Per il pubblico di 
appassionati è disponibile un limitato numero di carnet degustazioni sul sito internet www.vinoforumclass.it. 
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The Parallel Vision 

Vinòforum Class, 82 cantine top level allo Stadio di 
Domiziano 
By The Parallel Vision on 21 novembre 2018 • ( Lascia un commento ) 

Un evento esclusivo che vedrà il mondo del vino incontrare quello della storia antica dando vita a un 
connubio affascinante e ricco di suggestioni. Si presenta così Vinòforum Class, l’iniziativa che ogni 2 anni 
Vinòforum organizza selezionando le migliori cantine italiane e internazionali presenti nel proprio network 
e scegliendo per l’occasione luoghi unici e sempre differenti, dall’alto valore storico e architettonico. 

L’edizione numero 6 di Vinòforum Class si terrà all’interno dello Stadio di Domiziano (Via di Tor 
Sanguigna 3, zona Piazza Navona) e vedrà la presenza di 82 cantine top level (QUI TROVATE 
L’ELENCO COMPLETO) provenienti da dentro e fuori i confini della Penisola e presenti con i loro 
migliori e più rappresentativi prodotti, per un totale di oltre 130 etichette disponibili sui banchi d’assaggio. 

Non mancheranno poi momenti di approfondimento, come la degustazione guidata (ore 20.30) dedicata 
all’Azienda Vitivinicola Giacomo Conterno, una delle realtà più iconiche del Barolo e punto di 
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riferimento per l’intero panorama enologico italiano. Sarà inoltre presente una selezione di oli extravergini 
di oliva di qualità assoluta e ci saranno anche alcune aziende gastronomiche vocate all’eccellenza che 
accompagneranno con i loro prodotti le etichette in degustazione. 

Vinòforum Class si svolgerà lunedì 26 novembre dalle 16 alle 23. Per il pubblico di appassionati è 
disponibile un limitato numero di carnet degustazioni che potete trovare CLICCANDO SU QUESTO 
LINK. 

(© The Parallel Vision ⚭ _ Redazione) 
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Vinòforum Class: il Vino incontra la Storia 
Quando: 26/11/2018 • Regione: Lazio • Provincia: Roma 

 

Un evento esclusivo che vedrà il mondo del vino incontrare quello della storia antica dando vita a un 
connubio affascinante e ricco di suggestioni. Si presenta così Vinòforum Class, l’iniziativa che ogni due 
anni Vinòforum organizza selezionando le migliori cantine italiane e internazionali presenti nel proprio 
network e scegliendo per l’occasione location uniche e sempre differenti, dall’alto valore storico e 
architettonico. 
L’edizione numero sei di Vinòforum Class si svolgerà lunedì 26 novembre, dalle ore 16.00 alle 23.00, 
all’interno dell’area archeologica dello Stadio di Domiziano (via di Tor Sanguigna, 3) a Roma. 

Chiamato anche Circus Agonalis, lo Stadio fu fatto costruire nel Campo Marzio dall’Imperatore Domiziano 
tra l'85 e l’86 d.C. e si tratta del primo e unico esempio di stadio in muratura fino ad oggi conosciuto a 
Roma. Un progetto visionario per un luogo che poteva ospitare fino a 30.000 spettatori, destinato allo 
svolgimento di importanti competizioni atletiche di vario genere (corsa, lotta, pugilato, etc.), attraverso il 
quale l’Imperatore cercò di ‘romanizzare’ le Olimpiadi greche. Il sito si trova oggi esattamente al di sotto di 
Piazza Navona, a circa 4.5 metri dal piano stradale, ed è qui che troveranno posto, per una degustazione 
indimenticabile, le aziende vitivinicole selezionate per Vinòforum Class 2018. 

82 cantine top level,  provenienti da dentro e fuori i confini della Penisola e presenti con i loro migliori 
e più rappresentativi prodotti, per un totale di oltre 130 etichette disponibili sui banchi d’assaggio. 

“Per le aziende che selezioniamo – sottolinea Emiliano De Venuti, CEO di Vinòforum – si tratta senz’altro 
di una grande opportunità. Una vetrina d’eccezione per il forte impatto scenografico dell’evento e, in 
secondo luogo, per la vocazione business dello stesso, dato il suo alto target di riferimento, composto 
esclusivamente da esperti e operatori del settore, che già nelle scorse edizioni di Vinòforum Class hanno 
partecipato numerosi”. 

Non mancheranno momenti di approfondimento, come la degustazione guidata (ore 20.30) dedicata 
all’Azienda Vitivinicola Giacomo Conterno, una delle realtà più iconiche del Barolo e punto di riferimento 
per l’intero panorama enologico italiano. A guidare l’assaggio di varie annate del mitico ‘Barolo Cascina 
Francia’, nonché di diverse etichette di Gattinara della Cantina Nervi (recentemente acquisita dalla famiglia 
Conterno), sarà Roberto Conterno, nipote di Giacomo. Le degustazioni hanno posti limitatissimi e sono 
acquistabili sul sito. 

Sarà inoltre presente un’interessantissima selezione di oli extravergini di oliva di qualità assoluta, 
provenienti da diverse regioni della Penisola e non mancheranno alcune aziende gastronomiche vocate 
all’eccellenza che accompagneranno con i loro prodotti le etichette in degustazione. Tra queste le acque 
firmate Ferrarelle, le selezioni gastronomiche dell’azienda Capecchi e le pregiate ostriche di Vania 
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Barthelemy, ma anche i dolci artigianali Fiasconaro. Alla fine dei banchi d’assaggio tutti gli ospiti potranno 
chiudere le degustazioni con il caffè Danesi. 

L’eccellenza è il fil rouge di Vinòforum Class che riserva un’attenzione particolare anche a tutti i materiali 
per il servizio del vino che quest’anno saranno firmati da Mamafè, una delle aziende artigianali del settore 
più attente al design e all’innovazione nei materiali. 

L’accesso all’evento, per operatori e stampa di settore, sarà consentito solo su invito. Per il pubblico di 
appassionati è disponibile un limitato numero di carnet degustazioni sul sito internet www.vinoforumclass.it. 
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un excursus imperdibile che vedrà susseguirsi Barolo Docg Cascina Francia 1999; Barolo Docg Cascina 
Francia 2006; Barolo Docg Cascina Francia 2012; Gattinara Docg 2015; Vigna ValferanaGattinara Docg 
2014; Vigna Molsino Gattinara Docg 2014. 

Insieme al vino, protagonisti della giornata saranno anche l’olio e il caffè. 

Sebbene concepito come un evento professionale, le porte sono aperte anche a curiosi ed appassionati. 

Per il pubblico  è disponibile un limitato numero di carnet degustazioni sul sito 
internet www.vinoforumclass.it. 

L’elenco aggiornato delle aziende presenti su www.vinoforumclass.it 
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Comunicati | 12 
Comunicati | 15 novembre 2018 | Fabio Ciarla  

 

VÒFORUM CLASS: IL VINO INCONTRA LA  
LUNEDÌ 26 NOVEMBRE 2018, DALLE ORE 16.00 ALLE 23.00, ROMA 

NEI SUGGESTIVI SPAZI DELLO STADIO DI DOMIZIANO 82 AZIENDE TOP LEVEL E 
OLTRE 130 ETICHETTE PER UNA DEGUSTAZIONE UNICA 

  

Un evento esclusivo che vedrà il mondo del vino incontrare quello della storia antica dando vita a un 
connubio affascinante e ricco di suggestioni. Si presenta così Vinòforum Class, l’iniziativa che ogni due 
anni Vinòforum organizza selezionando le migliori cantine italiane e internazionali presenti nel proprio 
network e scegliendo per l’occasione location uniche e sempre differenti, dall’alto valore storico e 
architettonico. 
L’edizione numero sei di Vinòforum Class si svolgerà lunedì 26 novembre, dalle ore 16.00 alle 23.00, 
all’interno dell’area archeologica dello Stadio di Domiziano (via di Tor Sanguigna, 3) a Roma. 
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Chiamato anche Circus Agonalis, lo Stadio fu fatto costruire nel Campo Marzio dall’Imperatore Domiziano 
tra l’85 e l’86 d.C. e si tratta del primo e unico esempio di stadio in muratura fino ad oggi conosciuto a 
Roma. Un progetto visionario per un luogo che poteva ospitare fino a 30.000 spettatori, destinato allo 
svolgimento di importanti competizioni atletiche di vario genere (corsa, lotta, pugilato, etc.), attraverso il 
quale l’Imperatore cercò di ‘romanizzare’ le Olimpiadi greche. Il sito si trova oggi esattamente al di sotto di 
Piazza Navona, a circa 4.5 metri dal piano stradale, ed è qui che troveranno posto, per una degustazione 
indimenticabile, le aziende vitivinicole selezionate per Vinòforum Class 2018. 

82 cantine top level, provenienti da dentro e fuori i confini della Penisola e presenti con i loro migliori e più 
rappresentativi prodotti, per un totale di oltre 130 etichette disponibili sui banchi d’assaggio. 

“Per le aziende che selezioniamo – sottolinea Emiliano De Venuti, CEO di Vinòforum – si tratta senz’altro 
di una grande opportunità. Una vetrina d’eccezione per il forte impatto scenografico dell’evento e, in 
secondo luogo, per la vocazione business dello stesso, dato il suo alto target di riferimento, composto 
esclusivamente da esperti e operatori del settore, che già nelle scorse edizioni di Vinòforum Class hanno 
partecipato numerosi”. 

Non mancheranno momenti di approfondimento, come la degustazione guidata (ore 20.30) dedicata 
all’Azienda Vitivinicola Giacomo Conterno, una delle realtà più iconiche del Barolo e punto di riferimento 
per l’intero panorama enologico italiano. A guidare l’assaggio di varie annate del mitico ‘Barolo Cascina 
Francia’, nonché di diverse etichette di Gattinara della Cantina Nervi (recentemente acquisita dalla famiglia 
Conterno), sarà Roberto Conterno, nipote di Giacomo. Le degustazioni hanno posti limitatissimi e sono 
acquistabili sul sito www.vinoforumclass.it. 

Sarà inoltre presente un’interessantissima selezione di oli extravergini di oliva di qualità assoluta, 
provenienti da diverse regioni della Penisola e non mancheranno alcune aziende gastronomiche vocate 
all’eccellenza che accompagneranno con i loro prodotti le etichette in degustazione. Tra queste le acque 
firmate Ferrarelle, le selezioni gastronomiche dell’azienda Capecchi e le pregiate ostriche di Vania 
Barthelemy, ma anche i dolci artigianali Fiasconaro. Alla fine dei banchi d’assaggio tutti gli ospiti potranno 
chiudere le degustazioni con il caffè Danesi. 

L’eccellenza è il fil rouge di Vinòforum Class che riserva un’attenzione particolare anche a tutti i materiali 
per il servizio del vino che quest’anno saranno firmati da Mamafè, una delle aziende artigianali del settore 
più attente al design e all’innovazione nei materiali. 

L’accesso all’evento, per operatori e stampa di settore, sarà consentito solo su invito. Per il pubblico di 
appassionati è disponibile un limitato numero di carnet degustazioni sul sito internet www.vinoforumclass.it. 

Scarica qui l’elenco completo della aziende presenti a Vinòforum Class 2018. 
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Tutti - Citta' del Vino - Terre del Vino - Appuntamenti/Eventi sul territorio - Gallery Foto/video - Commenti  

Vinòforum Class: grandi etichette italiane, Champagne e archeologia  

 

 
 
 

Sarà eccellenza la parola d’ordine di Vinòforum Class, l’esclusivo appuntamento firmato 
Vinòforum che lunedì 26 novembre trasformerà l’area archeologica dello Stadio di 
Domiziano(via di Tor Sanguigna, 3, a Roma) in una vera e propria cattedrale del vino, con alcuni 
dei più iconici prodotti enologici dal Barolo allo Champagne. Oltre 130 in tutto le etichette d’alta 
gamma che sarà possibile degustare dalle ore 16.00 alle ore 23.00, alla presenza di 82 
prestigiose cantine tra le migliori in Italia e all’estero. Una top wine selection protagonista di banchi 
d’assaggio e degustazioni guidate che avranno il principale obiettivo di promuovere il business del 
settore enogastronomico con alcune delle aziende presenti nel network di Vinòforum.   

“Anche in questa sesta edizione – spiega Emiliano De Venuti, CEO di Vinòforum – intendiamo 
offrire ai produttori scelti un’occasione mirata prevalentemente agli affari e dunque concepita 
come momento di incontro dedicato ai player del settore e ad un pubblico selezionato. Il tutto 
sfruttando una cornice di grande fascino che, a differenza dei soliti circuiti, esalti la componente 
emozionale dell’universo vino e la sua capacità di abbinarsi all’arte e all’archeologia. In tal senso, 
lo Stadio di Domiziano è perfetto, perché grazie al suo fascino è in grado di regalare 
un’esperienza di assaggio unica”. 

Circondanti da una location prestigiosa per valore storico e architettonico, sarà dunque possibile 
degustare grandi Champagne – come quelli delle Maison più importanti al mondo Dom Pérignon, 
Krug, Veuve Clicquot, Moët & Chandon, Ruinart - pregiate bollicine italiane, vini bianchi, rossi e 
dolci. Per la prima volta verrà dedicato uno spazio esclusivo anche agli oli extravergini di 
olivaprovenienti da diverse regioni italiane e ai prodotti gastronomici di aziende top (Ferrarelle, 
Capecchi, Vania Barthelemy, Fiasconaro, Danesi) in una sorta di ‘viaggio multi-sensoriale’ che 
prevede assaggi liberi e masterclass. 

50

50

http://www.cittadelvino.it/articoli.php
http://www.cittadelvino.it/articoli.php?cat=MQ==
http://www.cittadelvino.it/articoli.php?cat=Mw==
http://www.cittadelvino.it/articoli.php?cat=Nw==
http://www.cittadelvino.it/articoli.php?cat=NA==
http://www.cittadelvino.it/articoli.php?cat=OA==
http://www.cittadelvino.it/index.php


Diversi i momenti tecnici previsti nel corso dell’evento. 
Si comincia dallo Champagne Taittinger, protagonista del tasting guidato da Marco Reitano, 
Chef Sommelier del ristorante tre stelle Michelin La Pergola e Chevalier de l’Ordre des Coteaux 
de Champagne (ore 18.30). Nei calici tre vini di assoluta eleganza: Champagne Brut Prélude 
Grands Crus; Champagne Brut Les Folies de la Marquetterie; Cuvée Comtes de Champagne 
2006. 
Alle 20.30, invece, riflettori puntati su sua maestà Barolo dell’azienda vitivinicola Giacomo 
Conterno nella degustazione guidata da Roberto Conterno, spalleggiato dal Sommelier Marco 
Reitano: sarà un excursus imperdibile che vedrà susseguirsi Barolo Docg Cascina Francia 1999; 
Barolo Docg Cascina Francia 2006; Barolo Docg Cascina Francia 2012; Gattinara Docg 2015; 
Vigna ValferanaGattinara Docg 2014; Vigna Molsino Gattinara Docg 2014. 

Per l’olio, in programmazione tre incontri di formazione, condotti da Simona Cognoli, per 
riconoscere le caratteristiche distintive della qualità di un extravergine, ma anche per conoscere i 
valori e i principi che tracciano l'unico futuro possibile e vincente per l'olivicoltura italiana, come la 
tutela della biodiversità, il rispetto del territorio, la cura del paesaggio e l'innovazione 
tecnologica. Si inizia alle ore 18.00 con “Ricerca, innovazione tecnologica e visione del 
futuro”, che vedrà protagonisti gli oli di Accademia Olearia, Fèlsina e OlioCru; si prosegue (ore 
19.30) con le “Nuove realtà investono in un’olivicoltura d’eccellenza” con gli oli di Gariga 
Sardinian Evoo, Olio Abbraccio, Tenuta Vasadonna e Tenimenti Marotta; si chiude alle 19.30con 
le“Grandi famiglie che hanno fatto la storia dell’extravergine di qualità”. In assaggio gli oli di 
Marchesi Frescobaldi, Olio Traldi, Titone Azienda Biologica. 

Il caffè sarà invece protagonista di due sessioni di degustazione: “La Qualità sensoriale del 
caffè” (ore 19.00), guidata da Ilaria Danesi e Martina Barbardi, in cui si parlerà dei fattori che 
influenzano la qualità del caffè, con una particolare attenzione all’Espresso Italiano; a seguire (ore 
20.00), “Metodi di Estrazione del Caffè - Modalità ed attrezzature”, con la guida di Dario 
Fociani di “Faro - Luminari del Caffè". 

Il focus sull’eccellenza di Vinòforum Class è confermato anche dai materiali di servizio, che 
quest’anno sono targati Mamafè, una delle aziende artigianali del settore più attente al design e 
all’innovazione nei materiali. 

L’accesso all’evento, per operatori e stampa di settore, sarà consentito solo su invito. Per il 
pubblico di appassionati è disponibile un limitato numero di carnet degustazioni sul sito 
internetwww.vinoforumclass.it. 
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Vinotype  

Vinòforum Class: a Roma il vino incontra la storia 
– Grande degustazione nello Stadio di Domiziano – 
Lunedì 26 novembre 
24/11/2018  

 

LUNEDÌ 26 NOVEMBRE 2018, DALLE ORE 16.00 ALLE 23.00, ROMA 

VINÒFORUM CLASS: IL VINO INCONTRA LA STORIA 

NEI SUGGESTIVI SPAZI DELLO STADIO DI DOMIZIANO 
82 AZIENDE TOP LEVEL E OLTRE 130 ETICHETTE 

PER UNA DEGUSTAZIONE UNICA 

Un evento esclusivo che vedrà il mondo del vino incontrare quello della storia antica dando vita a un 
connubio affascinante e ricco di suggestioni. Si presenta così Vinòforum Class, l’iniziativa che ogni due 
anni Vinòforum organizza selezionando le migliori cantine italiane e internazionali presenti nel proprio 
network e scegliendo per l’occasione location uniche e sempre differenti, dall’alto valore storico e 
architettonico. 
L’edizione numero sei di Vinòforum Class si svolgerà lunedì 26 novembre, dalle ore 16.00 alle 23.00, 
all’interno dell’area archeologica dello Stadio di Domiziano (via di Tor Sanguigna, 3) a Roma. 

Chiamato anche Circus Agonalis, lo Stadio fu fatto costruire nel Campo Marzio dall’Imperatore Domiziano 
tra l’85 e l’86 d.C. e si tratta del primo e unico esempio di stadio in muratura fino ad oggi conosciuto a 
Roma. Un progetto visionario per un luogo che poteva ospitare fino a 30.000 spettatori, destinato allo 
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svolgimento di importanti competizioni atletiche di vario genere (corsa, lotta, pugilato, etc.), attraverso il 
quale l’Imperatore cercò di ‘romanizzare’ le Olimpiadi greche. Il sito si trova oggi esattamente al di sotto di 
Piazza Navona, a circa 4.5 metri dal piano stradale, ed è qui che troveranno posto, per una degustazione 
indimenticabile, le aziende vitivinicole selezionate per Vinòforum Class 2018. 

82 cantine top level, provenienti da dentro e fuori i confini della Penisola e presenti con i loro migliori e più 
rappresentativi prodotti, per un totale di oltre 130 etichette disponibili sui banchi d’assaggio. 

“Per le aziende che selezioniamo – sottolinea Emiliano De Venuti, CEO di Vinòforum – si tratta senz’altro 
di una grande opportunità. Una vetrina d’eccezione per il forte impatto scenografico dell’evento e, in 
secondo luogo, per la vocazione business dello stesso, dato il suo alto target di riferimento, composto 
esclusivamente da esperti e operatori del settore, che già nelle scorse edizioni di Vinòforum Class hanno 
partecipato numerosi”. 

Non mancheranno momenti di approfondimento, come la degustazione guidata (ore 20.30) dedicata 
all’Azienda Vitivinicola Giacomo Conterno, una delle realtà più iconiche del Barolo e punto di riferimento 
per l’intero panorama enologico italiano. A guidare l’assaggio di varie annate del mitico ‘Barolo Cascina 
Francia’, nonché di diverse etichette di Gattinara della Cantina Nervi (recentemente acquisita dalla famiglia 
Conterno), sarà Roberto Conterno, nipote di Giacomo. Le degustazioni hanno posti limitatissimi e sono 
acquistabili sul sito www.vinoforumclass.it. 

Sarà inoltre presente un’interessantissima selezione di oli extravergini di oliva di qualità assoluta, 
provenienti da diverse regioni della Penisola e non mancheranno alcune aziende gastronomiche vocate 
all’eccellenza che accompagneranno con i loro prodotti le etichette in degustazione. Tra queste le acque 
firmate Ferrarelle, le selezioni gastronomiche dell’azienda Capecchi e le pregiate ostriche di Vania 
Barthelemy, ma anche i dolci artigianali Fiasconaro. Alla fine dei banchi d’assaggio tutti gli ospiti potranno 
chiudere le degustazioni con il caffè Danesi. 

L’eccellenza è il fil rouge di Vinòforum Class che riserva un’attenzione particolare anche a tutti i materiali 
per il servizio del vino che quest’anno saranno firmati da Mamafè, una delle aziende artigianali del settore 
più attente al design e all’innovazione nei materiali. 

L’accesso all’evento, per operatori e stampa di settore, sarà consentito solo su invito. Per il pubblico di 
appassionati è disponibile un limitato numero di carnet degustazioni sul sito internet www.vinoforumclass.it 

***Informativa a cura di MG Logos 
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Roma, 26 novembre – Vinòforum Class 
26 novembre 18:30 - 23:00 

 

lunedì 26 novembre ore 18.30 

VINÒFORUM CLASS PRESENTA CHAMPAGNE TAITTINGER: RIGORE, MODERNITÀ E 
PERFEZIONISMO DELLO CHAMPAGNE 

Taittinger è una Maison moderna e allo stesso tempo classicissima, eterogenea ma rigorosa, un 
modello originale di quel concetto di Maison du Champagne che tutti abbiamo in mente. 

Vinòforum Class presenta una degustazione esclusiva guidata da Marco Reitano Chef Sommelier 
del ristorante tre stelle Michelin La Pergola e Chevalier de l’Ordre des Coteaux de Champagne. 

L’incontro è riservato a 25 fortunati ospiti che potranno degustare tre Champagne di assoluta 
eleganza. 

 Vini in degustazione: 

• Champagne Brut “Prélude Grands Crus 
• Champagne Brut Les Folies de la Marquetterie 
• Cuvée Comtes de Champagne 2006 

lunedì 26 novembre ore 20.30 

VINÒFORUM CLASS PRESENTA IL MITO DEL BAROLO: L’AZIENDA VITIVINICOLA 
GIACOMO CONTERNO 
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Un’azienda punto di riferimento assoluto, non solo per le Langhe, ma per l’intero panorama 
enologico italiano. I vini di Roberto Conterno sono ormai ricercati come cimeli: escono solo se 
all’altezza di una qualità ormai riconosciuta come ai vertici di ogni categoria. 

Vinòforum Class presenta una degustazione esclusiva guidata da due attori d’eccellenza: Roberto 
Conterno e Marco Reitano Chef Sommelier del ristorante tre stelle Michelin La Pergola. 

Vini in degustazione: 

• Barolo Docg Cascina Francia 1999 
• Barolo Docg Cascina Francia 2006 
• Barolo Docg Cascina Francia 2012 
• Gattinara Docg 2015 
• Vigna ValferanaGattinara Docg 2014 
• Vigna Molsino Gattinara Docg 2014 
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Vinòforum class 

22.11.2018  

Vinòforum Class è dedicato all’eccellenza enologica e gastronomica 

Stadio di Domiziano - Via di Tor Sanguigna 3 - Roma - 26 novembre 2018 dalle 16 alle 23 
 
Ogni due anni, Vinòforum seleziona le migliori cantine nazionali ed internazionali ospitandole in 
una location unica e realizzando un momento dedicato esclusivamente a operatori ed esperti del 
settore. Vinòforum Class rappresenta un’importante vetrina per le aziende - presenti nel network di 
Vinòforum - che vogliono promuovere la produzione d’alta gamma rivolgendosi ad un target 
business. 

Per la sua sesta edizione, Vinòforum Class sceglie come location lo Stadio di Domiziano 
patrimonio mondiale dell’Unesco e area archeologica che si trova al di sotto di Piazza 
Navona. Nella storia della Roma antica, quello di Domiziano è il primo esempio di stadio in 
muratura: un progetto visionario con cui l’Imperatore cercò di “romanizzare” le Olimpiadi greche. 

Lunedì 26 Novembre, in questa location unica per valore storico e architettonico, le più importanti 
cantine vitivinicole italiane ed internazionali e alcune delle aziende gastronomiche vocate 
all'eccellenza, incontreranno gli operatori ed esperti del settore tra banchi d'assaggio e degustazioni 
guidate. 

Info https://www.vinoforumclass.it/ 
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Vinòforum Class 2018 

 

Nello Stadio di Domiziano 82 aziende e oltre 130 etichette in degustazione 

Un evento esclusivo che vedrà il mondo del vino incontrare quello della storia antica dando vita a un 
connubio affascinante e ricco di suggestioni. Si presenta così Vinòforum Class, l’iniziativa che ogni due 
anni Vinòforum organizza selezionando le migliori cantine italiane e internazionali presenti nel proprio 
network e scegliendo per l’occasione location uniche e sempre differenti, dall’alto valore storico e 
architettonico.  

L’edizione numero sei di Vinòforum Class si svolgerà lunedì 26 novembre, dalle ore 16.00 alle 23.00, 
all’interno dell’area archeologica dello Stadio di Domiziano (via di Tor Sanguigna, 3) a Roma. Chiamato 
anche Circus Agonalis, lo Stadio fu fatto costruire nel Campo Marzio dall’Imperatore Domiziano tra l'85 e 
l’86 d.C. e si tratta del primo e unico esempio di stadio in muratura fino ad oggi conosciuto a Roma. Un 
progetto visionario per un luogo che poteva ospitare fino a 30.000 spettatori, destinato allo svolgimento di 
importanti competizioni atletiche di vario genere (corsa, lotta, pugilato, etc.), attraverso il quale l’Imperatore 
cercò di ‘romanizzare’ le Olimpiadi greche. Il sito si trova oggi esattamente al di sotto di Piazza Navona, a 
circa 4.5 metri dal piano stradale, ed è qui che troveranno posto, per una degustazione indimenticabile, le 
aziende vitivinicole selezionate per Vinòforum Class 2018. 82 cantine top level, provenienti da dentro e 
fuori i confini della Penisola e presenti con i loro migliori e più rappresentativi prodotti, per un totale di oltre 
130 etichette disponibili sui banchi d’assaggio.  

“Per le aziende che selezioniamo – sottolinea Emiliano De Venuti, CEO di Vinòforum – si tratta senz’altro 
di una grande opportunità. Una vetrina d’eccezione per il forte impatto scenografico dell’evento e, in 
secondo luogo, per la vocazione business dello stesso, dato il suo alto target di riferimento, composto 
esclusivamente da esperti e operatori del settore, che già nelle scorse edizioni di Vinòforum Class hanno 
partecipato numerosi”.  

 Non mancheranno momenti di approfondimento, come la degustazione guidata (ore 20.30) dedicata 
all’Azienda Vitivinicola Giacomo Conterno, una delle realtà più iconiche del Barolo e punto di 
riferimento per l’intero panorama enologico italiano. A guidare l’assaggio di varie annate del mitico Barolo 
Cascina Francia, nonché di diverse etichette di Gattinara della Cantina Nervi (recentemente acquisita dalla 
famiglia Conterno), sarà Roberto Conterno, nipote di Giacomo. Le degustazioni hanno posti limitatissimi e 
sono acquistabili sul sito www.vinoforumclass.it.  
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Sarà inoltre presente un’interessantissima selezione di oli extravergini di oliva di qualità assoluta, 
provenienti da diverse regioni della Penisola e non mancheranno alcune aziende gastronomiche vocate 
all’eccellenza che accompagneranno con i loro prodotti le etichette in degustazione. Tra queste le acque 
firmate Ferrarelle, le selezioni gastronomiche dell’azienda Capecchi e le pregiate ostriche di Vania 
Barthelemy, ma anche i dolci artigianali Fiasconaro. Alla fine dei banchi d’assaggio tutti gli ospiti potranno 
chiudere le degustazioni con il caffè Danesi.  

L’eccellenza è il fil rouge di Vinòforum Class che riserva un’attenzione particolare anche a tutti i materiali 
per il servizio del vino che quest’anno saranno firmati da Mamafè, una delle aziende artigianali del settore 
più attente al design e all’innovazione nei materiali. L’accesso all’evento, per operatori e stampa di settore, 
sarà consentito solo su invito.  

Per il pubblico di appassionati è disponibile un limitato numero di carnet degustazioni sul sito internet 
vinoforumclass.it.  

 Ecco di seguito l’elenco completo della aziende presenti a Vinòforum Class 2018:  

TOP WINE SELECTION  

BOLLICINE  

ALTEMASI:  Trentodoc Altemasi Riserva Graal 2010,  Trentodoc Altemasi Pas Dosé 2012  
CA’ DEL BOSCO Franciacorta Ris. Docg Anna Maria Clementi 2008 Franciacorta Ris. Docg Anna Maria 
Clementi Rosé 2008  
CASTELLO BONOMI Franciacorta Cru Perdu Millesimato 2012 Franciacorta Cru Perdu Grande Annata 
2009  
CHAMPAGNE CHARLES HEIDSIECK Champagne Blanc Des Millénaires 2004  
CHAMPAGNE DOM PÉRIGNON Champagne Dom Pérignon 2009 CHAMPAGNE KRUG Champagne 
Krug Grande Cuvée Edition 166  
CHAMPAGNE LANSON Champagne Lanson Noble Cuvée 2002  
CHAMPAGNE LECLERC BRIANT Champagne Brut Reserve S.A.  
CHAMPAGNE LOUIS ROEDERER Champagne Brut Nature 2009 Champagne Louis Roederer Vintage 
2012  
CHAMPAGNE MOËT & CHANDON Champagne Moët Grand Vintage 2009  
CHAMPAGNE RUINART Champagne Ruinart “R” de Ruinart  
CHAMPAGNE THIENOT Champagne Cuvée Alain Thienot  
CHAMPAGNE VEUVE CLICQUOT Champagne Veuve Clicquot Rosé  
CHAMPAGNE TAITTINGER Champagne Brut “Prélude Grands Crus Champagne Brut Les Folies de la 
Marquetterie Cuvée Comtes de Champagne 2007  
FERRARI Ferrari Perlé Nero Riserva 2010 Ferrari Perlé Bianco Riserva 2009  
LO SPARVIERE Franciacorta Docg Brut Millesimato 2012, 2013  
MONTE ROSSA Franciacorta Brut Docg Millesimato Cabochon 2013  
NERO CHAMPAGNE Champagne Jeux De Froid S.A. Champagne Cle D’hiram Blanc De Noir 2011  
RICCI CURBASTRO Franciacorta Dosaggio Zero Gualberto 2006, 2009  

VINI BIANCHI  

ALTA MORA Etna Bianco Altamora 2016  
BAGLIO DEL CRISTO DI CAMPOBELLO Laluci Grillo Doc Sicilia 2017  
BROGLIA Gavi Docg Del Comune Di Gavi Bruno Broglia 2016, 2013  
CA’ MAIOL Lugana Molin 2017  
CANTINE LUNAE Etichetta Nera 2017  
CASALE DEL GIGLIO AZ. AGR. Faro Della Guardia Biancolella Di Ponza 2016, 2017  
COLTERENZIO A.A. Bianco Doc Lr 2013  
DUCA DI SALAPARUTA Bianca Di Valguarnera 2010, 2014  
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ELENA WALCH Gewürztraminer Vigna Kastelaz 2017  
FIRRIATO Favinia La Muciara 2014, 2016  
IDIOM Viognier 2015  
JERMANN Capo Martino 2010, 2015  
K. MARTINI&SOHN A.A. Chardonnay Palladium Doc 2016, 2017  
LES CRÊTES Chardonnay Cuvée Bois 2016  
OMINA ROMANA Chardonnay 2016  
PAOLO E NOEMIA D’AMICO Calanchi Di Vaiano Chardonnay Igp Lazio 2017  
PLANETA Cometa 2011, 2017  
TANCA RAINA Vermentino Di Gallura 2017  
UMANI RONCHI Plenio Verdicchio Superiore Dei Castelli Di Jesi 2008, 2015  
VENICA&VENICA Ronco Delle Mele Sauvignon Doc Collio 2016, 2017  
VILLA DIAMANTE Fiano D’Avellino Docg Vigna Della Congregazione 2017  
VILLA RAIANO Fiano D’Avellino Docg Alimata 2015  
WEINGUT HERBERT ZILLINGER Edition Z Radikal Grüner Veltliner 2015 Elementar Grüner Veltliner 
2015  

VINI ROSSI  

AMBROGIO E GIOVANNI FOLONARI TENUTE Il Pareto Toscana Igt 2015 Cabreo Il Borgo Toscana Igt 
2015  
ANTICA CASA VINICOLA SCARPA Barbera D’Asti La Bogliona 2011  
AZIENDA SANTA BARBARA Mossone Merlot Igt 2015, 2016  
AZIENDA VITIVINICOLA GIACOMO CONTERNO Barolo Docg Cascina Francia 1999, 2006, 2012 
Gattinara Docg 2015 Vigna Valferana Gattinara Docg 2014 Vigna Molsino Gattinara Docg 2014  
BANFI Brunello Di Montalcino Poggio Alle Mura Ris. 2009, 2012  
BAROLLO Frank 2014, 2016  
BARONE RICASOLI Brolio Bettino Chianti Classico Docg 2016  
BERGSTROM WINES LLC Silice Pinot Noir 2015 Le Pre Du Col Vineyard 2013  
BERTANI Amarone Classico Della Valpolicella 2009  
CANTINA LUNGAROTTI Rubesco Ris. Vigna Monticchio Torgiano Rosso 2011, 2012  
CANTINA TERLANO Porphyr A.A. Lagrein Riserva Doc 2009, 2015  
CAPANNA Brunello Di Montalcino 2013  
CASTELLARE DI CASTELLINA I Sodi Di San Niccolò 2014  
DAMILANO Barolo Cannubi Docg 2012, 2014  
DANTE RIVETTI Barbaresco Bric’Micca 2007, 2014  
DONNAFUGATA Mille e Una Notte 2008, 2010  
FAMIGLIA CECCHI Cecchi Coevo Igt 2010, 2013  
FAMIGLIA COTARELLA Ogra’ 2013  
FARNESE VINI Edizione 5 Autoctoni 2017 Edizione 5 Autoctoni 2017 Collection Limited Release  
FONTODI Flaccianello Della Pieve 2015  
GIANFRANCO FINO VITICOLTORE Salento Primitivo Igt Es 2015, 2016  
IPPOLITO 1845 Ripe Del Falco Cirò Rosso Cl. Sup. Ris. 2010 160 anni Calabria Igt 2015  
MARCELLA GIULIANI Dives Cesanese Del Piglio Ris. Docg 2010, 2011, 2012  
MARCHESI DI BAROLO Barolo Cannubi Docg 1982, 2000, 2014  
MARCHESI FRESCOBALDI Montesodi 2015  
MICHELE CHIARLO Barolo Cerequio Docg 2011, 2013  
MONTALBERA Ruché Di Castagnole Monferrato Docg Laccento 2016  
ORNELLAIA Bolgheri Superiore Doc Ornellaia 2015  
PALARI Faro Palari Doc 2011, 2012  
PAOLO E NOEMIA D’AMICO Notturno Dei Calanchi Igp Umbria 2014  
SAN LEONARDO San Leonardo 2014, 2015  
TENUTA DI FIORANO Fiorano Rosso 2011, 2013  
TENUTA SANT’ANTONIO Amarone Della Valpolicella Docg Campo Dei Gigli 2010, 2013  
TENUTA VAL DI SUGA Brunello Di Montalcino Vigna Spuntali 2013  

61

61



TOMMASI FAMILY ESTATE Amarone Ca’ Florian Riserva 2010 Amarone Della Valpolicella Classico 
Doc 2008 De Buris  
VARVAGLIONE 1921 Primitivo Riserva 1921 Primitivo Di Manduria Dop 2012  
VESPA - VIGNAIOLI PER PASSIONE Raccontami Primitivo Di Manduria Doc 2016, 2014 Bruno dei 
Vespa 2017  
ZÝMĒ Amarone Riserva La Mattonara 2006 Amarone Classico 2011  

VINI DOLCI E FORTIFICATI  

CANTINA TRAMIN Terminum Gewürztraminer Vendemmia Tardiva 2015  
DONNAFUGATA Ben Ryé Passito di Pantelleria 2014, 2016  
KETTMEIR A.A. Moscato Rosa Athesis 2013  
MONCARO Tordiruta Verdicchio Dei Castelli Di Jesi Doc Passito 2011 FLORIO Aegusa Doc Marsala 
2001  

OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA  

ACCADEMIA OLEARIA Gran Riserva Fruttato Verde Giuseppe Fois  
FÈLSINA Pendolino Olio Extravergine di Oliva Biologico  
GARIGA SARDINIAN EVOO Gariga-Ràmine Olio Extravergine di Oliva  
OLIOCRU Olio Origini Biologico  
OLIO ABBRACCIO Abbraccio Monocultivar Olivastra di Seggiano Dop  
OLIO TRALDI Athos Olio Extravergine di Oliva  
TENIMENTI MAROTTA Aurum Olio Extravergine di Oliva  
TENUTA VASADONNA Nocellara Etnea Olio Extravergine di Oliva Biologico  
TITONE AZIENDA BIOLOGICA Olio Evo Bio DOP Valli Trapanesi 

GOURMET ECCELLENZE GASTRONOMICHE  

CAPECCHI  
DANESI CAFFÈ – CIMBALI  
FERRARELLE  
FIASCONARO  
VANIA BARTHELEMY  
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LUNEDÌ 26 NOVEMBRE 2018, DALLE ORE 16.00 ALLE 23.00, ROMA 

  

VINÒFORUM CLASS: 
IL VINO INCONTRA LA STORIA 

NEI SUGGESTIVI SPAZI DELLO STADIO DI 
DOMIZIANO 
82 AZIENDE TOP LEVEL E OLTRE 130 ETICHETTE 
PER UNA DEGUSTAZIONE UNICA 
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Un evento esclusivo che vedrà il mondo del vino incontrare quello della storia antica dando vita a 
un connubio affascinante e ricco di suggestioni. Si presenta così Vinòforum Class, l’iniziativa che 
ogni due anni Vinòforum organizza selezionando le migliori cantine italiane e 
internazionalipresenti nel proprio network e scegliendo per l’occasione location uniche e sempre 
differenti, dall’alto valore storico e architettonico. 
L’edizione numero sei di Vinòforum Class si svolgerà lunedì 26 novembre, dalle ore 16.00 alle 
23.00, all’interno dell’area archeologica dello Stadio di Domiziano (via di Tor Sanguigna, 3) 
a Roma. 

Chiamato anche Circus Agonalis, lo Stadio fu fatto costruire nel Campo Marzio dall’Imperatore 
Domiziano tra l’85 e l’86 d.C. e si tratta del primo e unico esempio di stadio in muratura fino ad 
oggi conosciuto a Roma. Un progetto visionario per un luogo che poteva ospitare fino a 30.000 
spettatori, destinato allo svolgimento di importanti competizioni atletiche di vario genere (corsa, 
lotta, pugilato, etc.), attraverso il quale l’Imperatore cercò di ‘romanizzare’ le Olimpiadi greche. Il 
sito si trova oggi esattamente al di sotto di Piazza Navona, a circa 4.5 metri dal piano stradale, ed è 
qui che troveranno posto, per una degustazione indimenticabile, le aziende vitivinicole selezionate 
per Vinòforum Class 2018. 

82 cantine top level, provenienti da dentro e fuori i confini della Penisola e presenti con i loro 
migliori e più rappresentativi prodotti, per un totale di oltre 130 etichette disponibili sui banchi 
d’assaggio. 

“Per le aziende che selezioniamo – sottolinea Emiliano De Venuti, CEO di Vinòforum – si tratta 
senz’altro di una grande opportunità. Una vetrina d’eccezione per il forte impatto scenografico 
dell’evento e, in secondo luogo, per la vocazione business dello stesso, dato il suo alto target di 
riferimento, composto esclusivamente da esperti e operatori del settore, che già nelle scorse 
edizioni di in forum lass hanno partecipato numerosi”. 

Non mancheranno momenti di approfondimento, come la degustazione guidata (ore 20.30) 
dedicata all’Azienda Vitivinicola Giacomo Conterno, una delle realtà più iconiche del Barolo e 
punto di riferimento per l’intero panorama enologico italiano. A guidare l’assaggio di varie annate 
del mitico ‘Barolo Cascina Francia’, nonché di diverse etichette di Gattinara della Cantina Nervi 
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(recentemente acquisita dalla famiglia Conterno), sarà Roberto Conterno, nipote di Giacomo. Le 
degustazioni hanno posti limitatissimi e sono acquistabili sul sito www.vinoforumclass.it. 

Sarà inoltre presente un’interessantissima selezione di oli extravergini di oliva di qualità assoluta, 
provenienti da diverse regioni della Penisola e non mancheranno alcune aziende gastronomiche 
vocate all’eccellenza che accompagneranno con i loro prodotti le etichette in degustazione. Tra 
queste le acque firmate Ferrarelle, le selezioni gastronomiche dell’azienda Capecchi e le pregiate 
ostriche di Vania Barthelemy, ma anche i dolci artigianali Fiasconaro. Alla fine dei banchi 
d’assaggio tutti gli ospiti potranno chiudere le degustazioni con il caffè Danesi. 

L’eccellenza è il fil rouge di Vinòforum Class che riserva un’attenzione particolare anche a tutti i 
materiali per il servizio del vino che quest’anno saranno firmati da Mamafè, una delle aziende 
artigianali del settore più attente al design e all’innovazione nei materiali. 

L’accesso all’evento, per operatori e stampa di settore, sarà consentito solo su invito. Per il pubblico 
di appassionati è disponibile un limitato numero di carnet degustazioni sul sito 
internet www.vinoforumclass.it. 
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Vinòforum Class: il vino incontra la storia lunedì 
26 novembre  

• Giovedì, 15 Novembre 2018 21:22  
• Scritto da Redazione  

 

Un evento esclusivo che vedrà il mondo del vino incontrare quello della storia antica dando vita a un 
connubio affascinante e ricco di suggestioni. Si presenta così Vinòforum Class, l’iniziativa che ogni due 
anni Vinòforum organizza selezionando le migliori cantine italiane e internazionalipresenti nel proprio 
network e scegliendo per l’occasione location uniche e sempre differenti, dall’alto valore storico e 
architettonico. 
L’edizione numero sei di Vinòforum Class si svolgerà lunedì 26 novembre, dalle ore 6.  alle 23. , 
all’interno dell’area archeologica dello Stadio di Domiziano (via di Tor Sanguigna, 3) a Roma. 
Chiamato anche Circus Agonalis, lo Stadio fu fatto costruire nel Campo Marzio dall’Imperatore Domiziano 
tra l'85 e l’86 d.C. e si tratta del primo e unico esempio di stadio in muratura fino ad oggi conosciuto a 
Roma. Un progetto visionario per un luogo che poteva ospitare fino a 30.000 spettatori, destinato allo 
svolgimento di importanti competizioni atletiche di vario genere (corsa, lotta, pugilato, etc.), attraverso il 
quale l’Imperatore cercò di ‘romanizzare’ le Olimpiadi greche. Il sito si trova oggi esattamente al di sotto di 
Piazza Navona, a circa 4.5 metri dal piano stradale, ed è qui che troveranno posto, per una degustazione 
indimenticabile, le aziende vitivinicole selezionate per Vinòforum Class 2018. 
82 cantine top level, provenienti da dentro e fuori i confini della Penisola e presenti con i loro migliori e più 
rappresentativi prodotti, per un totale di oltre 3  etichette disponibili sui banchi d’assaggio. 
“Per le aziende che selezioniamo – sottolinea Emiliano De Venuti, CEO di Vinòforum – si tratta senz’altro 
di una grande opportunità. Una vetrina d’eccezione per il forte impatto scenografico dell’evento e, in 
secondo luogo, per la vocazione business dello stesso, dato il suo alto target di riferimento, composto 
esclusivamente da esperti e operatori del settore, che già nelle scorse edizioni di Vinòforum Class hanno 
partecipato numerosi”. 
Non mancheranno momenti di approfondimento, come la degustazione guidata (ore 20.30) dedicata 
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all’Azienda Vitivinicola Giacomo Conterno, una delle realtà più iconiche del Barolo e punto di riferimento 
per l’intero panorama enologico italiano. A guidare l’assaggio di varie annate del mitico ‘Barolo Cascina 
Francia’, nonché di diverse etichette di Gattinara della Cantina Nervi (recentemente acquisita dalla famiglia 
Conterno), sarà Roberto Conterno, nipote di Giacomo. Le degustazioni hanno posti limitatissimi e sono 
acquistabili sul sito www.vinoforumclass.it. 
Sarà inoltre presente un’interessantissima selezione di oli extravergini di oliva di qualità assoluta, 
provenienti da diverse regioni della Penisola e non mancheranno alcune aziende gastronomiche vocate 
all’eccellenza che accompagneranno con i loro prodotti le etichette in degustazione. Tra queste le acque 
firmate Ferrarelle, le selezioni gastronomiche dell’azienda Capecchi e le pregiate ostriche di Vania 
Barthelemy, ma anche i dolci artigianali Fiasconaro. Alla fine dei banchi d’assaggio tutti gli ospiti potranno 
chiudere le degustazioni con il caffè Danesi. 
L’eccellenza è il fil rouge di Vinòforum Class che riserva un’attenzione particolare anche a tutti i materiali 
per il servizio del vino che quest’anno saranno firmati da Mamafè, una delle aziende artigianali del settore 
più attente al design e all’innovazione nei materiali. 
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Vinòforum Class: grandi etichette italiane, 
Champagne e archeologia 

 

Sarà eccellenza la parola d’ordine di Vinòforum 
Class, l’esclusivo appuntamento firmato Vinòforum che lunedì 26 novembre trasformerà l’area 
archeologica dello Stadio di Domiziano(via di Tor Sanguigna, 3, a Roma) in una vera e propria 
cattedrale del vino, con alcuni dei più iconici prodotti enologici dal Barolo allo Champagne. Oltre 
130 in tutto le etichette d’alta gamma che sarà possibile degustare dalle ore 16.00 alle ore 23.00, 
alla presenza di 82 prestigiose cantine tra le migliori in Italia e all’estero. Una top  wine selection 
protagonista di banchi d’assaggio e degustazioni guidate che avranno il principale obiettivo di 
promuovere il business del settore enogastronomico con alcune delle aziende presenti nel network 
di Vinòforum.  “Anche in questa sesta edizione – spiega Emiliano De Venuti, CEO di Vinòforum 
– intendiamo offrire ai produttori scelti un’occasione mirata prevalentemente agli affari e dunque 
concepita come momento di incontro dedicato ai player del settore e ad un pubblico selezionato. Il 
tutto sfruttando una cornice di grande fascino che, a differenza dei soliti circuiti, esalti la 
componente emozionale dell’universo vino e la sua capacit  di abbinarsi all’arte e all’archeologia. 
In tal senso, lo Stadio di Domiziano è perfetto, perché grazie al suo fascino è in grado di regalare 
un’esperienza di assaggio unica”. 

Circondanti da una location prestigiosa per valore storico e architettonico, sarà dunque possibile 
degustare grandi Champagne – come quelli delle Maison più importanti al mondo Dom Pérignon, 
Krug, Veuve Clicquot, Moët & Chandon, Ruinart – pregiate bollicine italiane, vini bianchi, rossi e 
dolci. Per la prima volta verrà dedicato uno spazio esclusivo anche agli oli extravergini di 
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olivaprovenienti da diverse regioni italiane e ai prodotti gastronomici di aziende top (Ferrarelle, 
Capecchi, Vania arthelem , Fiasconaro, Danesi) in una sorta di ‘viaggio multi-sensoriale’ che 
prevede assaggi liberi e masterclass. 

Diversi i momenti tecnici previsti nel corso 
dell’evento. 
Si comincia dallo Champagne Taittinger, protagonista del tasting guidato da Marco Reitano, Chef 
Sommelier del ristorante tre stelle Michelin La Pergola e Chevalier de l’Ordre des Coteaux de 
Champagne (ore 18.30). Nei calici tre vini di assoluta eleganza: Champagne Brut Prélude Grands 
Crus; Champagne Brut Les Folies de la Marquetterie; Cuvée Comtes de Champagne 2006. 
Alle 20.30, invece, riflettori puntati su sua maestà Barolo dell’azienda vitivinicola Giacomo 
Conterno nella degustazione guidata da Roberto Conterno, spalleggiato dal Sommelier Marco 
Reitano: sarà un excursus imperdibile che vedrà susseguirsi Barolo Docg Cascina Francia 1999; 
Barolo Docg Cascina Francia 2006; Barolo Docg Cascina Francia 2012; Gattinara Docg 2015; 
Vigna ValferanaGattinara Docg 2014; Vigna Molsino Gattinara Docg 2014. 

Per l’olio, in programmazione tre incontri di formazione, condotti da Simona Cognoli, per 
riconoscere le caratteristiche distintive della qualità di un extravergine, ma anche per conoscere i 
valori e i principi che tracciano l’unico futuro possibile e vincente per l’olivicoltura italiana, come 
la tutela della biodiversità, il rispetto del territorio, la cura del paesaggio e l’innovazione 
tecnologica. Si inizia alle ore 18.00 con “Ricerca, innovazione tecnologica e visione del futuro”, 
che vedrà protagonisti gli oli di Accademia Olearia, Fèlsina e OlioCru; si prosegue (ore 19.30) con 
le “Nuove realtà investono in un’olivicoltura d’eccellenza” con gli oli di Gariga Sardinian Evoo, 
Olio Abbraccio, Tenuta Vasadonna e Tenimenti Marotta; si chiude alle 19.30con le“Grandi 
famiglie che hanno fatto la storia dell’extravergine di qualità”. In assaggio gli oli di Marchesi 
Frescobaldi, Olio Traldi, Titone Azienda Biologica. 

Il caffè sarà invece protagonista di due sessioni di degustazione: “La Qualità sensoriale del 
caffè” (ore 19.00), guidata da Ilaria Danesi e Martina Barbardi, in cui si parlerà dei fattori che 
influenzano la qualità del caffè, con una particolare attenzione all’Espresso Italiano; a seguire (ore 
20.00), “Metodi di Estrazione del Caffè – Modalità ed attrezzature”, con la guida di Dario 
Fociani di “Faro – Luminari del Caffè”. 

Il focus sull’eccellenza di Vinòforum Class è confermato anche dai materiali di servizio, che 
quest’anno sono targati Mamafè, una delle aziende artigianali del settore più attente al design e 
all’innovazione nei materiali. 

L’accesso all’evento, per operatori e stampa di settore, sarà consentito solo su invito. Per il pubblico 
di appassionati è disponibile un limitato numero di carnet degustazioni sul sito 
internetwww.vinoforumclass.it. 

L‘elenco aggiornato delle aziende presenti su www.vinoforumclass.it 

78

78

http://mtrack.me/tracking/raWzMz50paMkCGD2BGxjAQR2ZQtzMKWjqzA2pzSaqaR9AQN2ZQV5AFM5qzS4qaR9ZGp2AwR4ZQp3ZQqn
http://mtrack.me/tracking/raWzMz50paMkCGD2BGxjAQR2ZQtzMKWjqzA2pzSaqaR9AQN2ZQV5AFM5qzS4qaR9ZGp2AwR4ZQp3ZQuC
http://www.vinoforumclass.it/


 

Taccuino Italiano 
Notizie, eventi e ricette dal Bel Paese e dal mondo 
  

Vinòforum Class 2018: Roma celebra i grandi vini 
e la storia 
Pubblicati su 16 novembre 2018 da Redazione in Enogastronomia e Ricette // 0 Commenti 

 

Roma ospita i grandi vini italiani e internazionali. L’area archeologica dello Stadio di Domiziano, alle 
spalle di Piazza Navona, farà da sfondo ad un evento esclusivo che vedrà il mondo del vino incontrare quello 
della storia antica, per un connubio affascinante e ricco di suggestioni. Il 26 novembre, dalle 16 alle 23, 
torna Vinòforum Class, l’iniziativa che ogni due anni Vinòforum organizza selezionando le migliori cantine 
italiane e internazionali presenti nel proprio network e scegliendo per l’occasione luoghi dall’alto valore 
storico e architettonico. 
Chiamato anche Circus Agonalis, lo Stadio di Domiziano fu fatto costruire nel Campo Marzio dall’Imperatore 
Domiziano tra l’85 e l’86 d.C. e si tratta del primo e unico esempio di stadio in muratura fino ad oggi 
conosciuto a Roma. Un progetto visionario per un luogo che poteva ospitare fino a 30.000 spettatori, destinato 
allo svolgimento di importanti competizioni atletiche di vario genere (corsa, lotta, pugilato, etc.), attraverso il 
quale l’Imperatore cercò di ‘romanizzare’ le Olimpiadi greche. Il sito si trova oggi esattamente al di sotto di 
Piazza Navona, a circa 4.5 metri dal piano stradale, ed è qui che troveranno posto, per una degustazione 
indimenticabile, le aziende vitivinicole selezionate per Vinòforum Class 2018: 82 cantine top level, 
provenienti da dentro e fuori i confini della penisola e presenti con i loro migliori e più rappresentativi prodotti, 
per un totale di oltre 130 etichette disponibili sui banchi d’assaggio. 

Emiliano De Venuti, Ceo di Vinòforum, racconta: <<Per le aziende che selezioniamo si tratta senz’altro di 
una grande opportunità. Una vetrina d’eccezione per il forte impatto scenografico dell’evento e, in secondo 
luogo, per la vocazione business dello stesso, dato il suo alto target di riferimento, composto esclusivamente 
da esperti e operatori del settore, che già nelle scorse edizioni di Vinòforum Class hanno partecipato 
numerosi>>. 

Non mancheranno momenti di approfondimento, come la degustazione guidata (ore 20.30) dedicata 
all’Azienda Vitivinicola Giacomo Conterno, una delle realtà più iconiche del Barolo e punto di riferimento 
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per l’intero panorama enologico italiano. A guidare l’assaggio di varie annate del mitico ‘Barolo Cascina 
Francia’, nonché di diverse etichette di Gattinara della Cantina Nervi (recentemente acquisita dalla famiglia 
Conterno), sarà Roberto Conterno, nipote di Giacomo. Le degustazioni hanno posti limitatissimi e sono 
acquistabili sul sito http://www.vinoforumclass.it. 

Sarà inoltre presente una selezione di oli extravergini di oliva di qualità assoluta, provenienti da diverse 
regioni italiane e non mancheranno alcune aziende gastronomiche vocate all’eccellenza che 
accompagneranno con i loro prodotti le etichette in degustazione. Tra queste le acque firmate Ferrarelle, le 
selezioni gastronomiche dell’azienda Capecchi e le pregiate ostriche di Vania Barthelemy, ma anche i 
dolci artigianali Fiasconaro. Alla fine dei banchi d’assaggio tutti gli ospiti potranno chiudere le degustazioni 
con il caffè Danesi. L’accesso all’evento è su invito: per informazioni, http://www.vinoforumclass.it. 
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VINOFORUM CLASS: IL VINO INCONTRA LA 
STORIA 
novembre 26 

 
 

 

Finalmente, dopo due anni di attesa, il 26 
novembre ritorna nel cuore antico di Roma una 
degustazione unica, suggestiva ed esclusiva: il 
Vinoforum Class, il vino che incontra la storia. 
La manifestazione è organizzata da Vinoforum, che ogni due anni, riunisce, in luoghi sempre diversi 
e dal grande impatto e fascino, una selezione di grandi vini e cantine di rilievo e notorietà. 

Per questa sesta edizione che si svolgerà presso lo Stadio di Domiziano, sotto piazza Navona, dalle 16.00 
alle 23.00, vi saranno ai banchi d’assaggio con 82 cantine (italiane e internazionali) e 130 pregiate 
etichette. 

L’accesso è selezionato: gli operatori e i giornalisti possono accedere solo su invito, mentre per gli 
enoappasionati sono disponibili un numero limitato di biglietti acquistabili presso il sito web ufficiale. 
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Il FORMAT 

Sebbene la degustazione dei vini selezionati sia protagonista e definisca i tempi della manifestazione (16:00-
23:00), è possibile assaggiare olio e altre eccellenze gastronomiche. 

Inoltre alle 20:30 inizierà una verticale del Barolo Cascina Francia’ dell’Azienda Vitivinicola Giacomo 
Conterno, insieme ad alcune bottiglie di Gattinara della Cantina Nervi, recentemente acquistata da Conterno. 

AZIENDE ADERENTI 

L’elenco delle aziende e dei vini presenti è disponibile al seguente link:  

Elenco Cantine e Vini presenti al Vinoforum Class 2018 

PROGRAMMA IN DETTAGLIO E ALTRE INFORMAZIONI 

Per avere un quadro più aggiornato dell’evento “Vinoforum Class, il Vino che incontra la Storia“,  le 
modalità di accesso e tutti gli altri dettagli, si rimanda alle specifiche sezioni del sito web dell’evento: 

https://www.vinoforumclass.it/ 
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Vinoforum Class

di Antonio Di Spiritodi Antonio Di Spirito

Negli ultimi giorni ci sono stati vari eventi enoici con grande sfoggio di “bollicine”: le migliori sul mercato.

Vinòforum ClassVinòforum Class, per un evento rivolto soprattutto agli operatori di settore ed alla stampa specializzata, ha portato, nell’area
archeologica dello Stadio DomizianoStadio Domiziano, 90 produttori con oltre 130 etichette d’alta gamma: c’erano Barolo, Brunello, Amarone,
grandi spumanti italiani e Champagne prestigiosi.

Le bollicine per le prossime Feste: suggerimenti da Vinoforum Class e Sparkle 2018



Champagne

Altro appuntamento importante è stato “SparkleDAY 2019SparkleDAY 2019” organizzato da Cucina & ViniCucina & Vini: presentazione della “Guida ai migliori
Spumanti Secchi d’Italia” e banchi d’assaggio con oltre 60 produttori con relative etichette premiate dalla Guida.

Premiazione Sparkle
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