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Roma, 14 febbraio 2020 

Esclusivamente all’attenzione della proprietà 
 
MAURO ALTOMARE 
MARIA CAPUTO 
MOLFETTA BA 
mauro.altomare51@gmail.com 

 
GUIDA BIBENDA 2020 - ASSEGNAZIONE DELLE 5 GOCCE 

 
Carissimi Produttori, 
siamo giunti alla nuova edizione della nostra Guida ai migliori Oli Extravergine di Oliva italiani. 
La Sezione Olio con gli esiti delle degustazioni del nuovo raccolto 2019 sarà disponibile online 
dal 21 marzo prossimo. Questa nostra ultima opera, realizzata online e anche come App, supererà 
le settecentomila copie, regalando ai prodotti italiani una visibilità a larghissimo raggio. Vi 
rimando al cofanetto - che vi sarà omaggiato durante la serata di gala - per conoscere tutte le altre 
innumerevoli utilità di questa edizione. 
 
Un’intera giornata di festa sarà dedicata all’Extravergine, unico e assoluto protagonista del 13° 
Forum della Cultura dell’Olio, serata di gala e consegna dei diplomi ai produttori degli oli 
premiati. Il programma dettagliato è disponibile online su www.bibenda.it 
 
Adesso, a voi i miei complimenti. Dopo aver completato le degustazioni degli oli che ci avete 
inviato, siamo lieti di annunciarvi che siete stati premiati con l'attribuzione delle 5 Gocce 
dell’eccellenza di Bibenda a: 
 
Olio EVO Biologico Monovarietale Coratina Gran Pregio 2019 
 
Per festeggiare questo importante riconoscimento, vi aspettiamo per la Grande Festa 
dell’Olio fissata per sabato 21 marzo 2020 presso l’Hotel Rome Cavalieri di Roma. 
Leggete le note organizzative e dateci immediato riscontro di aver ricevuto questa 
comunicazione ai numeri 06 855094213 – 214.  
 
Vi rinnovo i miei complimenti di cuore, assieme ai miei collaboratori e vi aspetto!  
 

 
Franco M. Ricci	

	
 
 

 



PREMIAZIONE DELLE 5 GOCCE di BIBENDA 2020 
NOTE ORGANIZZATIVE 

Aspettiamo immediato riscontro (Tel. 06 855094213 - 214 oppure guida@bibenda.it  - 
olio@bibenda.it) della disponibilità degli oli vincitori indicati nella lettera per 
consentirci l’adeguata compilazione della carta degli Oli in abbinamento al menu della 
Cena di Gala.  

Invio degli Oli entro il 29 febbraio 2020 
Almeno 8 bottigliette da 0,500 per ciascun olio premiato, al seguente indirizzo: 

FORUM OLIO BIBENDA 2020 
Fondazione Italiana Sommelier c/o BUCAP 

CODICE O5GO2103 EVENTO BIBENDA 2020 – BUCAP - VIA RAMARINI 7 
00015 MONTEROTONDO SCALO Z.I. RM 

Responsabile Sebastiano Valenti Tel. 06 9060181 - int. 310 
Orario: Lun-Gio 7,30-12,00 e 13,30-16,00 - Ven 7,30-13,00 

Se desiderate segnalare sulle vostre bottiglie, sulle etichette o su qualunque altro mezzo di 
comunicazione l'attribuzione delle 5 Gocce, potete utilizzare il logo/marchio che vi abbiamo 
allegato via mail.  

Per prenotare e partecipare 
Richiedete subito il vostro codice esclusivo necessario per procedere alla prenotazione al tel. 
06 855094213/214 oppure mail olio@bibenda.it 

Appuntamento Sabato 21 Marzo 2020 Hotel Rome Cavalieri - Roma 
13° Forum Internazionale della Cultura dell’Olio - Festa di Presentazione di 
BIBENDA 2020 Sezione Olio – Cena di Gala. 

Dalle ore 18:30 • Visita alla Cantina degli Oli 5 Gocce e ingresso in Sala di 
Degustazione. Alle ore 20 chiusura dell’ingresso in Sala e Inizio dei Temi del 13° Forum 
della Cultura dell’Olio. Il dettaglio della giornata che prevede diversi momenti, oltre 
all’importante Forum e alla Cena di Gala e le modalità di prenotazione sono 
consultabili online cliccando sul Dépliant dell’evento. 

Grazie della collaborazione. 
La Redazione Centrale 

Altomare
Evidenziato




