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Una partita a golf è l’antidoto
ideale contro lo stress.

BRUCE FORSYTH

Il vino è lì, come il cibo, per essere
goduto: un’occasione di relax.

DEREK COOPER

“Le cose che abbiamo in comune sono 4850.
Le conto da sempre, da quando mi hai detto “Ma dai pure tu…?”

…cantava Daniele Silvestri

E se Bacco cantasse? Potrebbe sicuramente contare le “cose in comune” con il golf…

tanto lontani, quanto vicini

Il rapporto con la natura

La ricerca del buon vivere

Il gusto per le cose belle e buone

Il gusto della conversazione

Il gusto della socialità

Il lusso di potersi permettere del tempo

La disponibilità ad assaporare la lentezza del tempo

L’eleganza del gesto che si coniuga alla perfezione con la 
morbidezza del gusto

La stessa idea di vacanza alternativa e divertente, non il 
solito viaggio mordi e fuggi, ma una vera immersione
nel verde, nei sapori e nella storia di un territorio.

“ “” ”

Vino e Golf...
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QUANDO SI GIOCA
LA BACCHUS GOLF CUP?

Ad ottobre, il mese della vendemmia per 
antonomasia: 23 e 24 ottobre 2021.

DOVE SI SVOLGE
LA BACCHUS GOLF CUP?

A Roma, presso il Golf Club Parco
de’ Medici. 
Dettagli sulla location a pagina 14.

CHI ORGANIZZA
LA BACCHUS GOLF CUP?

AeroGolf, Associazione Italiana Golf
Piloti e Gente dell’Aria

Dettagli sull’organizzatore a pagina 13.

 BACCHUS GOLF CUP BACCHUS GOLF CUP
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La BACCHUS GOLF CUP si ispira allo stile di vita degli
Associati AeroGolf, uomini e donne amanti della buona 
cucina e del buon vino, appassionati di sport sofisticati 
e di nicchia, viaggiatori attenti e curiosi. In sintesi dei 
“degustatori della vita”.

La BACCHUS GOLF CUP sposa la filosofia e la mission di AeroGolf, per cui...

     Ogni gara è un evento e non c’è evento in cui non si brindi!

     I giocatori vanno gratificati con formule di gara nuove e premi di pregio. Quale giocatore non
     vorrebbe concorrere per una cantina e ricevere in premio vini di pregio?

     Tutto ciò che ruota attorno alla gara viene studiato per intrattenere anche i “non-giocatori”
     al fine di creare un’atmosfera amichevole e… dove c’è il vino, c’è allegria.

LA BACCHUS GOLF CUP… PERCHÉ?
CREA E ORGANIZZA

La BACCHUS GOLF CUP permetterà ad AeroGolf di invitare
e coinvolgere nelle due giornate non solo i propri iscritti,
ma anche quelli delle altre Associazioni golfistiche italiane.

Si giocherà di sabato e domenica, nella città di ROMA,
LOCATION IDEALE PER UN WEEK-END FUORI PORTA.
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FIGLIA DELLE PASSIONI DELLE SUE DUE IDEATRICI

KatiaClaudia
Il golf è una grave malattia che impedisce

a tutti i contagiati di star lontano dai meravigliosi 
campi verdi, da quella natura riposante ed amena, 

da quei paesaggi affascinanti e da uno sport
tra i più difficili al mondo!

CLAUDIA DEL DUCE
Vice Presidente AeroGolf

Toglietemi tutto, ma non il bicchiere
di vino rosso che mi accompagna la sera nella 
lettura di qualche pagina di un buon libro e mi 
coccola, aiutandomi a scivolare più rilassata

e felice tra le braccia di Morfeo.

KATIA PROIETTI ONORATI
Marketing Manager AeroGolf

“ “
” ”

Gli eventi legati al vino sono sempre molto e ben 
frequentati. Il numero di enoappassionati è in 
costante crescita. 

Claudia, esperta golfista amateur, vede nella 
Bacchus Golf Cup la possibilità di risvegliare la 
voglia di golf nei golfisti non più praticanti e di 
avvicinare alla sua passione il maggior numero 
possibile di neofiti.

Katia entra nel mondo del vino nel lontano 
2001, quando diventa l’e-commerce manager di 
Winesoftuscany.com. 

Vive la Bacchus Golf Cup come la possibilità di 
trasformare il campo da golf in un luogo dove 
poter raccontare il “mondo” del vino al fine 
di indurre il maggior numero possibile di 
consumatori (B2B e B2C) all’acquisto.

Claudia e Katia considerano Roma la location perfetta per dare enfasi al loro progetto in virtù 
dei riflettori su di essa puntati per la famosa Ryder Cup del 2023 (3° evento sportivo al mondo come 
importanza mediatica), che si svolgerà al Marco Simone Golf & Country Club.
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PERCHÉ SPONSORIZZARE
LA BACCHUS GOLF CUP by

Il Golf è uno sport dalle grandi potenzialità comunicative, sia per livello di visibilità televisiva nazionale 
ed internazionale, sia per l’indubbia possibilità di sviluppare prestigiose attività di relazione. Negli 
ultimi anni ha acquistato grande popolarità e successo di pubblico anche in Italia grazie ai clamorosi 
successi internazionali dei nostri golfisti.

Per il contesto di realizzazione ed il target estremamente selezionato è uno sport particolarmente 
indicato ad accogliere sponsorizzazioni ed a valorizzare le Aziende che vi si avvicinano.

Per offrire maggiori opportunità alle Aziende che intenderanno affiancare 
l’iniziativa, la Bacchus Golf Cup by AeroGolf verrà organizzata con l’intento di 
rendere la gara il più divertente possibile per i partecipanti e al tempo stesso 
di rendere piacevole la permanenza dei non-giocatori e dei visitatori grazie a 
delle attività di intrattenimento, come ad esempio…

“...Perché il vino è un compagno di vita.
Ci accompagna...”

Tutte le attività verranno sviluppate e svolte
nel rispetto delle norme anti-Covid.

LEZIONI DI GOLF 

ENOTECA 
LETTERARIA

CORSI SABREUR

DEGUSTAZIONE 
SIGARI-VINO

MOSTRA D’ARTE 

NUTRIZIONISTA 
PER GIUSTO 
BILANCIAMENTO 
VINO-CIBO PER 
SPORTIVI E NON
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SCUOLA

SABRAGE ACADEMY

SABRAGE ACADEMY® è un marchio registrato e nasce 
dall’idea della giornalista e wine tutor Francesca Negri. 
L’accademia si propone di divulgare la cultura del Sabrage 
nel rispetto delle più antiche tradizioni, nonché la cultura 
e la passione per il vino, per il cibo, per l’enogastronomia 
in generale, il tutto con uno stile pop, fresco, conviviale e 
appassionato.

Il sabrage, ossia l’arte di sciabolare lo Champagne, arriva fino 
ai giorni nostri dall’epoca Napoleonica, quando la sabre - l’arma 
della cavalleria leggera di Napoleone Bonaparte - veniva usata 
per stappare le bottiglie e festeggiare una battaglia conclusa 
con successo.

Per questo il Sabrage è una cosa seria, da conservare per 
momenti speciali da suggellare con un gesto unico come 
questo, un rito da compiere con la sciabola e con nient’altro.

Un gesto da conoscere e praticare con cautela, eleganza, 
rispetto e felicità.

Nel corso della Bacchus Golf Cup si terranno due corsi, uno il sabato e l’altro la domenica, per diplomarsi 
sabreur.

NEL DETTAGLIO LA SABRAGE ACADEMY?
Tutto sul sito https://sabrageacademy.it

CHI È FRANCESCA NEGRI?
Tutto sul sito www.geishagourmet.com
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CORSO DI ABBINAMENTO AI SIGARI
Un corso dove i protagonisti sono i distillati, ma si parla anche di spumanti, vini passiti e liquorosi, in 
abbinamento ai sigari, tenuto dal Catador FABRIZIO GULINI.

Nato a Settembre 2015, con l’intenzione di essere un luogo d’incontro destinato a diventare il punto di riferimento per tutti i 
Sommelier che vogliono approfondire l’arte del Fumo Lento, disciplina entrata ormai a pieno titolo a far parte delle funzioni 
del Sommelier Professionista. Ma è anche il luogo d’incontro per tutti gli aficionados che vogliono arricchire la loro passione, 
degustando di volta in volta sigari esclusivi, novità appena proposte sul mercato o sigari vintage di lungo affinamento.

Un luogo dove cultura, tradizione e mito si congiungono per proporre serate di approfondimento, cene di degustazione 
con abbinamento a vini e distillati, eventi musicali e culturali, dove il comune denominatore sarà sempre il prezioso tabacco 
sapientemente elaborato.

Per poter approfondire la cultura del fumo lento e conoscere sempre di più il mondo dei sigari, il Cigar Club Castelli Romani 
propone quattro differenti percorsi.

Il Cigar Club Castelli Romani è iscritto al circuito internazionale del Cigar Club Association (CCA), un’Associazione senza 
scopo di lucro che ha l’obiettivo di condividere la passione del sigaro e del fumo lento come momento di incontro e di impegno 
culturale.

A
SCUOLA

La più grande ricchezza di cui un uomo possa disporre è il tempo
da dedicare alle sue passioni!

FABRIZIO GULINI - Presidente Cigar Club Castelli Romani
“ ”

ENTRENAMIENTO AL CORSO CATADORES
Seminario di 1 giorno per chi non ha conoscenze specifiche 
sui sigari e vuole iniziare a comprendere l’argomento. 
Dal 2018, la partecipazione a questo seminario è diventata 
obbligatoria per poter accedere al Corso Catadores.

CORSO DI ABBINAMENTO AI SIGARI
Aperto a tutti i Soci, è un corso dove i protagonisti sono 
i distillati, ma si parla anche di bevande miscelate, caffè, 
spumanti, vini passiti e liquorosi, in abbinamento ai sigari.

CORSO CATADORES® 
Il Catador è il Maestro conoscitore del Sigaro. 
Il corso della Cigar Club Association, per appassionati 
e addetti al settore articolato in 5 incontri con un esame 
finale.

CORSO DI APPROFONDIMENTO SUI TERROIR
Pensato per coloro che sono già Catadores. 
Il programma è in corso di definizione.

NEL DETTAGLIO IL CIGAR CLUB CASTELLI ROMANI? Tutto sul sito www.cigarclubcastelliromani.it

Consapevoli dei rischi che il fumo e l’alcool comportano per la salute, la degustazione sarà fruibile esclusivamente dai partecipanti 
all’evento che ne faranno preventivamente richiesta, dimostrando, attraverso la presentazione di un documento di identità, che 
abbiano compiuto la maggiore età. Ricordiamo inoltre, che al di là di ogni valutazione personale, rimane un punto fermo il fatto 
che il fumo nuoce gravemente alla salute.
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IN
 G

AL
LERIA

MOSTRA
“ARTE IN…FERMENTO”

Grazie all’Arte Borgo Gallery il pubblico della Bacchus Golf Cup può godere di una passeggiata tra 
opere di arte contemporanee, sorseggiando un buon vino.

Arte Borgo è un’Associazione Culturale che si occupa di promuovere, valorizzare e divulgare l’arte e la cultura in tutte le 
sue forme implementando Progetti nazionali ed internazionali volti a far emergere forme e linguaggi innovativi dedicati 
all’arte contemporanea.

Fondata nel 2016 con la Presidenza di Anna Isopo, che, dopo una lunga esperienza presso l’Epireo Art Gallery di Roma, apre 
nello stesso anno della fondazione dell’associazione la Galleria Arte Borgo Gallery in Borgo Vittorio 25, Roma.

Arte Borgo Gallery è situata nel cuore del Rione Borgo a due passi dalla Città del Vaticano, ed è proprio qui che Anna Isopo, 
gallerista per passione, si occupa di promuovere, valorizzare e divulgare l’Arte e la Cultura in tutte le sue forme contribuendo 
alla vita culturale della Città.

Storia, Passione, Gusto, Forma e Colore: Arte e Vino animano con un’esperienza 
coinvolgente nella Bacchus Golf Cup. L’arte contemporanea come strumento d’incontro

con il vino rappresenta un’espressione che delinea una trama di dialoghi tra cultura
e storia, tra stati d’animo e gusto. Un incontro intenso, etereo, armonioso,

equilibrato, amabile di cui si fanno portavoce arte e vino.

ANNA ISOPO - Presidente Arte Borgo Gallery

“
”

NEL DETTAGLIO L’ARTE BORGO GALLERY?
Tutto sul sito http://arteborgo.it
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“Nel passato recente qualcuno ha sostenuto che con la 
cultura non si possa mangiare, bene, da noi con la cultura si 
beve”, parola della Famiglia Puccica, titolare dell’Enoteca Letteraria.

Con la Bacchus Golf Cup, oltre alla sede di Via Giovanni in Laterano, 
per 48 ore l’Enoteca Letteraria avrà un altro sito dal quale portare 
avanti la sua filosofia, ossia accogliere le persone che cercano nelle 
letture, nei sapori, nei luoghi, un posto che dia loro la possibilità di 
staccare dai ritmi quotidiani per dedicare del tempo allo spirito.

Per la famiglia Puccica libri e vini hanno una storia comune: lo 
scrittore è il vignaiolo, l’editore la cantina e il libraio l’oste. Loro sono 
oste e libraio insieme.

Sinarra.tv è un progetto collettivo di divulgazione artistica e culturale 
tramite video online: attori, scrittori e registi raccontano libri, film e 
opere teatrali.

Non sono letture, riassunti o spiegazioni, ma vere e proprie  video-
narrazioni di 10-15 minuti con il racconto di una storia. Per riscoprirne 
la bellezza e crescere grazie ai racconti.

Con la Bacchus Golf Cup Sinarra.tv per 48 ore abbandona il web, 
e attraverso la recitazione conduce lo spettatore nelle storie di libri 
selezionati.

RID 96.8 FM, una radio giovane e dinamica, in cui intrattenimento, 
attualità, cultura e una grande attenzione alla musica sono gli 
ingredienti principali di un palinsesto vario e costruito su misura 
per ogni tipo di radioascoltatore.

RID 96.8 FM partecipa alla Bacchus Golf Cup con il suo “Che libri 
per Bacco!”, la trasmissione che ogni lunedì, dalle 22.00 alle 23.00, 
accompagna i  radioascoltatori in un viaggio in audio abbinando un 
libro ad un vino, come se il libro fosse un piatto.

In Libreria

In Radio

Sul Web

Sport è cultura e dove
c’è la possibilità di essere
contagiati dal virus della

Cultura, noi ci siamo!

ANTONIO E FRANCESCO
PUCCICA

Titolari Enoteca Letteraria

“

”

Viviamo di corpo e mente,
sensi e parole. Vino e storie

sono da sempre al centro
del nostro stare insieme e del
bisogno di creare comunità

MATTEO CALANDRIELLO
Fondatore di Sinarra.tv

“

”

NEL DETTAGLIO L’ENOTECA LETTERARIA?
Tutto sul sito www.enolibreria.it

NEL DETTAGLIO SINARRA.TV?
Tutto sul sito www.sinarra.tv

NEL DETTAGLIO RID 96.8 FM?
Tutto sul sito www.rid968.com
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La Dott.ssa Eugenia Elisa Lopilato, biologa 
nutrizionista, con il suo lavoro fa raggiungere al 
paziente il proprio obiettivo di peso, ma soprattutto lo 
rende autonomo nella scelta dei cibi in modo tale da 
permettergli un futuro senza nutrizionista. 

Nella Bacchus Golf Cup sarà a disposizione del 
pubblico per spiegare se, come, perché inserire il 
vino nell’alimentazione di tutti i giorni. Bere bene, 
con moderazione per stare in salute.

A Tavola

I nostri nonni quando
brindavano dicevano 

SALUTE! 
Ad oggi si ritiene che gli 
effetti protettivi per la
salute di una quantità 

moderata di un buon vino 
rosso siano da ricondurre a 

tutte le molecole
in esso presente.

EUGENIA ELISA
LOPILATO 

Biologa Nutrizionista

“

”
CHI È LA DOTT.SSA EUGENIA ELISA LOPILATO?
Tutto sul sito www.elopilato.com

La Dott.ssa Eugenia Elisa Lopilato è a disposizione del pubblico per spiegare anche il valore nutrizionale dei 
singoli alimenti proposti nel corso dell’evento e consigliare sul loro giusto utilizzo a tavola.

LA BACCHUS GOLF CUP
NON SOLO VINO!

Per poter degustare al meglio il vino proposto nella Bacchus Golf Cup,
quale migliore alleato se non il prodotto tipico o delizie finger food?
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MASSIMIZZARE
esponenzialmente

l’awareness e la
popolarità del marchio

INCREMENTARE
e potenziare

il database aziendale
o la lista clienti

SVILUPPARE LE
PUBBLICHE RELAZIONI

utilizzando
il campo da golf

E

LA BACCHUS GOLF CUP by AeroGolf
È LA GARA-EVENTO IDEALE PER TUTTE

LE AZIENDE E I PROFESSIONISTI CHE VOGLIONO…

FORMULE DI
SPONSORIZZAZIONE

SPONSOR
ROSSO

SPONSOR
BIANCO

SPONSOR
ROSATO

Per produttori
di vino, consorzi,

cooperative,
enoteche online ed
offline, rivenditori

di vino

Per tutte le aziende
non appartenenti

alle categorie
relative allo

“Sponsor Rosso”
e allo “Sponsor

Rosato”

Per produttori
e rivenditori
del comparto

food e per
case editrici



L’AeroGolf, Associazione Italiana Golf Piloti e Gente dell’Aria, nasce dalla sezione GOLF del 
dopolavoro dell’Alitalia e si costituisce e si affilia alla FIG (Federazione Italiana Golf) nel 2001.

Sin dall’inizio ha portato sui migliori campi di golf in Italia e all’estero, piloti aeronautici, civili e militari, 
piloti di alianti, mongolfiere, elicotteri. Dal 2011, ha accolto anche assistenti di volo, personale di terra e 
aggregati, modificando il proprio nome da “Associazione Italiana Golf Piloti Aeronautici” a “Associazione 
Italiana Golf Piloti e Gente dell’Aria”.

L’AeroGolf annualmente organizza gare in tutti i circoli del Lazio, suddivise in circuiti con finali in Italia o 
all’estero, dove i vincitori sono ospiti dell’Associazione.

Lo sforzo dell’Associazione, sostenuto dai soci e dagli sponsor, è quello di far sì che ogni gara attiri i 
giocatori per la particolarità della formula o dei premi e i “non-giocatori” per il “dopo-gara” con eventi, 
concerti, tornei di carte e sorprese, trasformando la mera competizione in una piacevole e divertente 
giornata tra amici.

Dal 2016, le gare si svolgono non solo nel week-end, ma anche nei giorni feriali con formule e premi 
diversi, mirate soprattutto a far conoscere i soci tra loro per consolidare vecchie amicizie e crearne di nuove.

Il 2020 segna la nascita di una nuova attività, ossia quella della gare-evento, gare golfistiche a tema con 
a corredo attività differenti dal golf.

Due sono le grandi passioni che accomunano i soci dell’AeroGolf: il golf e il viaggiare. Da sempre 
l’Associazione organizza piacevoli settimane e week-end di vacanza in Italia e all’estero, alla scoperta 
delle bellezze naturali, dell’arte, della storia e delle culture locali. Qui la passione per il golf si unisce al 
piacere della compagnia, del divertimento, della buona cucina e del relax.

Molte anche le attività “non-golfistiche”, dagli eventi culturali, come teatro e musei, ad eventi goliardici 
come cene o gite a tema.

Il sito dell’Associazione, www.aerogolf.it, è costantemente aggiornato, raccontando gare, attività ed eventi 
passati e futuri. L’AeroGolf ha anche una pagina Facebook, una pagina Instagram, una pagina Linkedin, 
un canale YouTube e un gruppo WhatsApp.

Le attività e i soci aumentano di anno in anno, ma lo spirito di “grande famiglia” rimane sempre forte e 
il clima di amicizia e convivialità rende questa Associazione unica nel suo genere.
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ALTRE INFORMAZIONI

L’ORGANIZZATORE
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Il paradiso del golf nella città eterna
 

85 ettari, 3 percorsi, 27 buche
Disegnato dall’architetto Davide Mezzacane
e tracciato dall’americano Peter Faziograzie

A dieci minuti d’auto dall’aeroporto internazionale di Fiumicino, tra l’autostrada ed il fiume Tevere, 
all’interno del Grande Raccordo Anulare, si presenta e si articola il complesso golfistico “Parco de’ 
Medici”, realizzato nel 1990 bonificando un’area completamente spianata e brulla atta a poter accogliere 
quello che avrebbe dovuto essere il grande idroscalo di Roma, opera mai completata e poi definitivamente 
abbandonata. La bonifica di questa area è senza dubbio la più significativa trasformazione ecologico-
ambientale realizzata a Roma nel dopoguerra. 

Il campo è diviso in tre percorsi il Bianco, il Blu ed il Rosso per un totale di 27 buche protette da bunker 
tecnici e difficoltosi ostacoli d’acqua che mettono in risalto le qualità golfistiche di ciascun giocatore.

La club house, un posto unico dove incontrarsi con amici e soci per condividere le proprie gesta 
golfistiche, e perché no magari per leggere un buon libro o semplicemente per rilassarsi in tutta 
tranquillità.

LA LOCATION
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 ASSOCIAZIONE ITALIANA GOLF
PILOTI E GENTE DELL’ARIA

Via Dobbiaco, 52 - 00124 Roma
info@aerogolf.it

 +39 320.3163609
www.aerogolf.it

CONTATTICONTATTI

Progetto Grafico

info@giadagargano.com


