
 
 
 
 
 

Udine, 2 gennaio 2007 
 
       
        A Tutti i SOCI ONAV della 
        DELEGAZIONE DI UDINE 
 
 
Oggetto : Comunicazione prossimi appuntamenti. 
 
  Trascorse le Festività che sono state precedute dagli interessanti e partecipati appuntamenti con 
gli Champagne, i Vini speciali e i Vini passiti ci apprestiamo ad affrontare il nuovo anno durante il quale ci 
attendono nuove e stimolanti occasioni di incontro. Prima di illustrarvi il programma per i prossimi incontri 
mensili, vogliamo parlare del nuovo Corso per aspiranti assaggiatori che inizierà il 23 gennaio. Abbiamo 
bisogno che tutti i soci si impegnino nell'opera di informazione. A tal proposito utilizzeremo anche le possibilità 
offerte dai quotidiani locali, nonché dal web, ma ciò che conta maggiormente nel creare nuove adesioni è 
l'incoraggiamento di chi è convinto della validità della nostra proposta. Vi alleghiamo pertanto la copia di un 
depliant illustrativo e vi chiediamo di invitare gli interessati a contattarci. 
  Vi ricordiamo che tutti gli incontri mensili si svolgeranno nella sala di degustazione della sede 
della Delegazione presso l’Enologica  Friulana in via Stiria 36/1 (zona Partidor) con inizio alle 
ore 20,00.    
• Martedì 16  Gennaio : Le Ribolle Gialle della Slovenia; una parata di prodotti della Slovenia con alcuni 

accostamenti cibo/vino. La serata sarà illustrata dall'enologo Stefano Menotti affiancato da alcuni 
produttori. Quota di partecipazione euro 10,00 

• Martedì 6 Febbraio : Serata dedicata ad un approfondimento sulle tecniche di degustazione; L'enologo 
Rodolfo Rizzi ci illustrerà le modalità di compilazione e le tecniche di valutazione dei vini finalizzate alla 
formazione di affidabili e competenti giudici nei Concorsi dei vini. Quota di partecipazione euro 10,00 

• Martedì 6  Marzo    : Il Ramandolo DOCG; Il Consorzio dei produttori ci offrirà la possibilità di un 
excursus sul primo dei vini friulani che ha ottenuto il prestigioso riconoscimento di tutela. Quota di 
partecipazione euro 10,00 

• Martedì 10  Aprile  :   L' Amarone ; Il rinomato e apprezzato vino raccontato e degustato. Sarà 
obbligatoria la prenotazione e la quota sarà definita successivamente, in funzione del costo dei prodotti 
che saranno proposti. 

• Mercoledì 2 Maggio : I vini Indiani ; Dopo la fortunata serata dell'anno passato grazie all'enologo Andrea 
Valentinuzzi riproponiamo l'esperienza con nuovi prodotti provenienti dalla vendemmia 2005. E’ 
indispensabile la prenotazione. La quota sarà definita successivamente 

• Martedì 5 Giugno : I vini del Conero ; Con l'obiettivo di accrescere le nostre conoscenze nell'amplio 
panorama enologico esploreremo i prodotto di questo vocato territorio.  

 
 In ogni caso per un puntuale aggiornamento sulle iniziative in programma vi invitiamo a 
consultare la pagina dedicata alla Delegazione di Udine nel sito www.onav.it e rivolgervi per le 
prenotazioni e ogni informazione al Vice Delegato Simona Migliore tel. 0432.689516 e-mail 
simo_synthesis@tiscali.it  
 Con l'auspicio di ritrovarci sempre più numerosi vi inviamo i nostri più calorosi saluti. 
         
        Il Delegato Provinciale 
             Fabrizio Virgolini     


