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Taglio bassoRitaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Lezioni teoriche e pratiche saranno tenute due volte alla settimana, a partire dal 18 febbraio, anche da quattro docenti dell'ateneo udinese

Onav, corso per aspiranti asSawatori di vino
L'attività didattka avrà luogo al Centro per la viticoltura e l'enologia di Cormòns

La Sezione provinciale di Gori-
zia dell'Onav (Organizzazione na-
zionale assaggiatori di vino) at-
tuerà anche nell'anno 2010 un
corso per aspiranti assaggiatori
di vino. L'iniziativa fa seguito ad
altre analoghe realizzate con suc-
cesso in questi ultimi anni, oltre
che nella nostra, anche nelle pro-
vince di Trieste e di Udine e alle
quali hanno partecipato, tra lau-
reati nelle varie facoltà (compre-
sa quella di Agraria), periti agra-
ri, enotecnici, titolari di aziende
vitivinicole, tecnici operanti nel
settore dell'agricoltura, studenti,
sommelier, albergatori, ristorato-
ri, titolari di bar, aderenti a circo-
li enogastronomici e appassiona-
ti, oltre 700 persone desiderose
di formarsi una cultura o di am-
pliare le proprie nozioni in cam-
po viticolo-enologico e di acquisi-
re una specifica conoscenza in
fatto di analisi sensoriale.

L'attività didattica avrà luogo
al Centro per la viticoltura e l'eno-
logia dell'Università di Udine
con sede a Cormòns in via San
Giovanni 79, a partire dal 18 feb-
braio, si articolerà in 18 lezioni
teorico-pratiche che si terranno
nei giorni di martedì e giovedì
dalle 20 alle 22.30seguendo il pro-
gramma ufficiale dell'Onav e sa-
ranno svolte, oltre che da alcuni
tra i migliori enologi operanti in
regione, anche da quattro docen-
ti universitari dell'Ateneo udine-
se.

Le complessive 45 ore di inse-
gnamento comporteranno la va-
lutazione di 60 campioni di vino,

in modo da garantire una esau-
riente panoramica della produ-
zione vinicola, con particolare ri-
guardo a quella regionale; inol-
tre, a completamento della prepa-
razione tecnica, saranno effettua-
te due visite in altrettante impor-
tanti aziende vitivinicole della
provincia.

L'esame finale, consistente in
una prova pratica di degustazio-
ne di cinque vini e in una prova
teorica, consentirà di conseguire
il titolo di "assaggiatore di vino".

Dopo due anni di esperienza

Un incontro dell'Onav
svoltosi a Gradisca

maturata attraverso periodici in-
contri organizzati dall'Onav, i
neopatentati assumeranno la
qualifica di "esperto assaggiato-
re" e, in tale veste, potranno en-
trare a far parte delle Commissio-
ni delle Camere di commercio
per la verifica dell'idoneità dei vi-
ni Doc, o di quelle ministeriali
per il controllo delle Vqprd.

Il vigente statuto prevede che
la frequenza sia riservata esclusi-
vamente ai soci per cui, prelimi-
narmente, sarà necessario aderi-
re all'Onav presentando apposi-
ta domanda entro il9 febbraio al-
la sede dei Consorzi di tutela vini
Collio e vini Isonzo a Cormòns in
via Gramsci 2 o alla Pro loco di
Cormòns in via Matteotti 24, ver-
sando la quota di iscrizione pari a
105euro valida pergli anni 2010e
2011.

Il costo del corso, che ammonta
a 250 euro, è comprensivo del te-
sto "L'assaggio del vino", di una
valigetta con i bicchieri da assag-
gio e una cartella per gli appunti
contenente anche tutta la moduli-
stica necessaria; l'importo potrà
essere versato successivamente
all'adesione all'Onav, ma comun-
que entro la data della prima le-
zione.

L'attività potrà essere avviata
soltanto qualora si raggiunga un
congruo numero di partecipanti
che, per motivi di carattere didat-
tico, non potrà eccedere le45uni-
tà; pertanto onde evitare spiace-
voli rifiuti, gli interessati sono in-
vitati a presentare la domanda di
adesione quanto prima possibi-
le.

Per ulteriori informazioni e
per presentare le domande di
adesione si potrà fare riferimen-
to, oltre agli enti sopra citati, an-
che al bar ai Giardini a Gorizia in
via Petrarca 1 (telefono 0481
533446), alla segretaria Claudia
Culot (cellulare 338 5908287), al
tesoriere Fabio Rivolt (cellulare
331 2529177), al delegato provin-
ciale Bruno Fortunato (telefono
0481 532369, cellulare 338
9490408), o all'indirizzo e-mail:
gorizia@onav.it
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