CORMONS, UVAGGI NEL MONDO
La storia del vino raccontata da Valentini
Il sindaco Patat e l’assessore Cattarin all’inaugurazione
E’stata inaugurata mercoledì 21 ottobre scorso la 14ª mostra-assaggio Uvaggio nel
mondo, alla presenza di autorità , tecnici ed enogastronomi . Presenti, tra gli altri, il
sindaco di Cormòns Luciano Patat e l’assessore comunale all’Agricoltura, turismo e
commercio Giorgio Cattarin, i vertici di Slow Food Friuli VG, della Cantina Produttori
oltre a vari vignaioli delle varie zone DOC .
La serata, nella sala civica del Comune, si è aperta con una tavola rotonda sul tema “Le
magie del vino e della gastronomia”, argomento sviscerato con grande maestria da
Angelo Valentini di Perugia , enobibliofilo, enologo, erborista e oxologo ( ovvero
esperto d’aceti tradizionali e balsamici ) , presentato dall’ agronomo Claudio Fabbro .
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Dopo i vari interventi ed il dibattito la serata è proseguita nei locali dell’Enoteca, dove
state inaugurate la rassegna Uvaggio nel mondo, con la presenza di numerosi uvaggi
regionali , nazionali ed esteri, e la mostra fotografica di Roberto Amadi “ Per Magia”.
Il presidente dell’enoteca Dario Raccaro, ha espresso la massima soddisfazione sia per
le adesioni che per i contenuti del convegno inaugurale , riconoscendo allo staff dell’
Enoteca , guidato dalla segretaria Elena Orzan , l’ottimo lavoro organizzativo svolto ,
osservando che “ la prima serata ha richiamato un pubblico da grandi occasioni, che ha

applaudito ripetutamente il dr. Valentini rivelatosi un vero e proprio pozzo di scienza
enologica “ .

Degustazioni d’uvaggi seguiranno nell’ ambito di JAZZ & WINE FESTIVAL ( 23-2425 ottobre, ore 17-21 ) e , per UVAGGIO E VIAGGIO NEL MONDO , sabato 31 ottobre
( ore 14-21 ).
La manifestazione si concluderà il 2 novembre prossimo.

Nel suo ambito prende il via mercoledì 28 ottobre alle 20.30, per proseguire il 29 e 30,
stessa ora, il MINICORSO TEORICO PRATICO di DEGUSTAZIONE “
AVVINIAMOCI” , a cura dei tecnici Claudio Fabbro, Rodolfo Rizzi , Alessandro Dal
Zovo e Andrea Valantig.

Per informazioni ed adesione alle suddette iniziative gli interessati potranno rivolgersi
direttamente all’ Enoteca di piazza XXIV Maggio in Cormòns, telefono 0481-630371

(orario 11-22, martedì escluso) , e-mail cormons@gmail-com

Roberto Amadi
Cormòns, 21 ottobre 2009

