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Conviviale n° 4                                       Lunedì 25 luglio 2005                                   “Casa Rodeschini” 
 

Prossimi Incontri:  
Lunedì 1 agosto: Libero 

Lunedì 8 agosto: Tavolo Presidiato. Ore 20.00. Ristorante Bernabò in via Mascheroni 11 Città Alta. Prenota-
zione obbligatoria presso Barbara 347-7473022 oppure 0345-71539. 

Lunedì 15 agosto:  Buon Ferragosto. Conviviale sospesa. 

Lunedì 22 agosto:  Tavolo Presidiato. Ore 20.00. Ristorante Bernabò in via Mascheroni 11 Città Alta. Prenota-
zione obbligatoria presso Barbara 347-7473022 oppure 0345-71539. 

Lunedì 29 agosto: Tavolo Presidiato. Ore 20.00. Ristorante “Golf Club La Rossera”. Prenotazione obbligatoria 
presso Barbara 347-7473022 oppure 0345-71539. 

Lunedì 5 settembre: Ore 20.00 con coniugi. Degustazione specialità marinare e vini tipici. Ristorante “La Capre-
se”. Prenotazione obbligatoria. 

Conviviale n. 3                                          Ristorante “Della Torre”                                               lunedì 18 luglio 2005 
Soci presenti: F. Benelli – Presidente, E. Agazzi, C. Antonuccio, G. Barcella, A. Bertacchi, U. Botti, A. Colli, E. Crotti, 
G. De Beni, G. De Biasi, R. Giavazzi, M. Jannone, R. Magri, P. Manzoni, P. Minotti, G. Pagnoncelli, F. Pennacchio, A. 
M. Poletti, G. Ribolla, L. Scaglioni. 

Hanno segnalato la loro assenza: G. Benvenuto, B Bizzozero, M. Caffi, F. Calarco, E. Civardi, L. Cividini, M. Confor-
ti, R. Cortinovis, E. Curnis, M. Denti, P. Fachinetti, E. Gambirasio, L. Gritti, F. Leonelli, G. Locatelli, L. Locatelli, G. 
Lupini, P. Magnetti, A. Masera, S. Moro, R. Perego, A. Piceni, P. Pozzetti, P. Pozzoni, G. Rota, M. Salvetti, C. Secco-
mandi, P. Signori, M. Strazzabosco, L. Vezzi. 

Soci presenti ad altre Riunioni: PDG R. Cortinovis il 19 luglio al R.C. Milano Nord.  

Ospiti ed amici: Conte Emanuele Medolago Albani (relatore), Marilina Salcuni (ospite di Bertacchi),  Marialuisa Botti e 
Dott. Lucio Peri (ospite di Botti), Anita Crotti, Pierina Jannone, Giuliana Magri, Gianluigi Maggioni e Dott. Matilde Po-
letti (ospite di Poletti). 

Soci presenti del R.C. Sarnico e Valle Cavallina: 16 

Totale Soci:  20 = 20 + 1 compensazione = 21 su 59 (2 soci in assenza giustificata) =      35.60% 

Totale Presenze: 45                                                                                

Nella conviviale di lunedì 18 u.s. Roberto Magri ha ricordato che l’amico Piero Fachinetti ha subito nei 
giorni scorsi un intervento chirurgico presso la Clinica Gavazzeni-Humanitas, ma che ora sta bene, tanto da 
assicurarci che si rimetterà in piena salute al più presto. Ti aspettiamo quindi caro Piero, per ora tantissimi 
auguri. 
 

SEGRETARIO:  EMILIO AGAZZI 
VIA F. COGHETTI, 108 –24128 BERGAMO – TEL. 035-255.014 – FAX 035-250.164   E-MAIL: emilioagazzi@graficaearte.it 

mailto:emilioagazzi@graficaearte.it


  
Sintesi della serata del 18 luglio 2005 

Visita all’Enoteca del Conte Emanuele Medolago Albani “Tecniche di vinificazione” 
 

Il conte Medolago Albani E-
manuele, socio del R.C. Berga-
mo Città Alta, è il relatore e il 
brillante ospite di questa serena 
serata estiva, amico da tempo del 
nostro socio Renato Giavazzi, 
organizzatore di questo incontro. 
Renato ha voluto sottolineare 
che il suo amico Emanuele è sta-
to l’artefice di tutti i passaggi più 
importanti di una Azienda di 
primaria importanza per qualità 
del prodotto. 
Per Emanuele quella del viticol-
tore è una scelta professionale, 
oltre all’attività sindacale. È in-
fatti vice presidente dell’Unione 
Provinciale Agricoltori, di cui è 
presidente lo stesso Giavazzi e 
vice presidente Bepi Rota. 

L’Azienda Vitivinicola Medola-
go Albani dista 18 km da Ber-

gamo e si trova sulle colline di 
Redona in Comune di Trescore 
Balneario, all’imbocco della Val-
le Cavallina. I 22 ettari vitati 
hanno esposizione ottimale in 
una conca rivolta a mezzogiorno.  
I terreni calcareo-argillosi e 
l’ottimo micro-clima favoriscono 
da secoli la coltivazione della vi-
te. Risalgono infatti ai primi anni 
del Cinquecento la chiesa e la 
cantina, nucleo di un antico ro-
mitaggio con attività agricola. 
L’attuale villa padronale è otti-
mo esempio di architettura sette-
centesca. 
L’antica vocazione vitivinicola 
della zona è testimoniata anche 
dal grandioso celebre affresco 
del “Cristo delle Vigne” realizza-
to da Lorenzo Lotto nel 1524 
nella Cappella Suardi. La stessa 
Cappella nella residenza dei 
Conti Medolago Albani contiene 
una tela preziosa di scuola lotte-
sca datata 1536, raffigurante S. 
Caterina d’Alessandria. 
Il riempimento costante dei vi-
gneti con cloni pregiati e le mo-
derne attrezzature di vinificazio-
ne permettono all’Azienda di 
rinnovarsi nella tradizione conti-
nuando a garantire vini tipici di 
grande personalità. 
Dal 2002 le porte dell’Azienda 
sono state aperte agli amanti del 
vino e dell’arte, con  passeggiate 
in mezzo ai vigneti, squisiti as-

saggi di prodotti tipici, visite a 
cantine antiche e ombrose, buona 
ospitalità e compagnia. Un per-
corso storico-enologico di gran-
de fascino per gli amanti del 
buon bere e della tradizione, con 
possibilità di acquistare in loco i 
vini tipici di origine controllata 
prodotti dall’Azienda (tra gli al-
tri ricordiamo i Due Lauri Valca-
lepio Rosso Riserva 1999, il 
Merlot Igt 2001, il Cabernet 
Sauvignon Igt 2000, il Grumello 
2001, il Brut Metodo Classico, il 
Valcalepio Moscato Passito 
2000…). 
Per venire incontro alle richieste 
dei numerosi estimatori 
l’Azienda Medolago Albani nei 
prossimi mesi aprirà un vero e 
proprio Centro Agrituristico con 
possibilità di pernottamento e 
soggiorno a mezza pensione. Si 
potrà così vivere in  uno scenario 
veramente incantevole nell’as-
soluto rispetto della più antica 

tradizione enogastronomia. 
Il nostro relatore Emanuele assi-
cura con convinzione che la sua 
Azienda deve comunque puntare 
sulla qualità e che tutte le opera-
zioni per raggiungere questo o-
biettivo sono giunte ad una buo-
na ottimizzazione. Non si può 
rimanere fuori dal mercato, anzi 
tutto il territorio che i fortunati 
45 amici di stasera hanno avuto 
la fortuna di visitare, in una squi-
sita ospitalità, si dovrà identifica-
re con il nome del vino.  
(Emilio A.) 



  
Dalla Segreteria  

 
In ricordo di ETTORE CARMINATI 
Domenica 17 luglio L’Eco di Bergamo ha ricordato il nostro indimenticabile socio Ettore ad un 
anno della sua morte elogiando “le qualità umane e professionali di un giornalista colto e atten-
to” e lunedì 18 è stata celebrata una Messa in suffragio nella parrocchiale di Longuelo, cui han-
no partecipato il Presidente Benelli con Magri, De Biasi, Botti con Marialuisa, Pennacchio, 
Ribolla, Agazzi e in rappresentanza di Salvetti la moglie Lucia. 
Noi ricordiamo in Ettore un amico sincero e cordiale, il grande entusiasmo nella sua assidua 
collaborazione al Club (in particolare al bollettino), l’onestà intellettuale e l’attaccamento al suo 
lavoro. La moglie Elena ringrazia commossa per la partecipazione del Club alla memoria di suo 
marito Ettore. 
 
 
Abbiamo appreso dal giornale del 17 luglio della morte dell’ing. Augusto Magnetti, carissimo papà 
del nostro socio Paolo. A lui, alla signora Ada e a tutti i familiari la partecipazione al loro dolore da 
parte di tutti gli amici del R.C. Bergamo Ovest, ricordando la disponibilità verso il prossimo dell’ing. 
Augusto, per oltre 40 anni stimato socio del R.C. Bergamo. 
 
 
Presso il Segretario Emilio è disponibile l’Annuario 2005-2006 Official Directory del Rotary Interna-
tional, pervenuto direttamente da Evanston, con gli indirizzi e le e-mail dei Presidenti e dei Segretari dei 
Club di tutto il mondo e relative sedi delle conviviali. 
 
 
Il Presidente del R.C. Bergamo, Enrico Magnetti, ci informa che la sera del 27 settembre 2005 al-
le ore 21, presso il Teatro Donizetti la  “Fanfara dei Carabinieri” terrà un Concerto, alla presen-
za, già confermata, di Autorità civili e militari di Bergamo e della Lombardia. 
Sarà una serata benefica (a favore delle vedove dei Carabinieri caduti per cause di servizio), pa-
triottica e sicuramente piacevole in compagnia di tanti amici.  
I biglietti d’invito, completamente gratuiti per tutti noi, sono messi a disposizione del R.C. Berga-
mo. 
È necessario quindi prenotarsi presso la Segreteria – Barbara (tel. 035-223020 – 347-7473022- 
0345-71539). 
 
 
 

  NEI CLUB OROBICI 
R.C. BERGAMO 
Lunedì 25 luglio: ore 12.45. Riunione meridiana presso il ristorante Colonna. “Riunione informale”. 
Lunedì 01 agosto: ore20.00. Riunione serale presso il ristorante Gourmet. “Riunione informale”. Prenotazione obbligatoria. 
Lunedì 08 agosto: ore20.00. Riunione serale presso il ristorante Gourmet. “Riunione informale”. Prenotazione obbligatoria. 
Lunedì 15 agosto: “Riunione sospesa”. 
Lunedì 22 agosto: “Riunione sospesa”. 
Lunedì 29 agosto: 5° lunedì del mese. “Riunione sospesa”. 
R.C. BERGAMO NORD 
Martedì  26 Luglio 2005: Visita guidata del Museo Matris Domini (Via Locatelli n. 58 - Bergamo). Ore 20 Conviviale rotariana presso il Ri-
storante Ol Giopi e la Margi (Via Borgo Palazzo, 25 – Bergamo). 
R.C. SARNICO E VALLE CAVALLINA 
Lunedì 25 luglio: non pervenuto 
R.C. TREVIGLIO E DELLA PIANURA BERGAMASCA 
Mercoledì 27 luglio: non pervenuto 
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