ONAV
INIZIATO IL CORSO 2015

ALL’ENOTECA DI CORMONS
E’ partito con il piede giusto il Corso 2015 per Assaggiatori di Vini che
l’ONAV -Delegazione di Gorizia , ha organizzato anche quest’anno in
collaborazione con l’Enoteca di Cormòns.
Lunedì 9 febbraio 2015 la delegata provinciale , Claudia Culot, ha
riassunto, nella serata iniziale , il robusto programma che – in conformità
alle linee guida indicate dal neo presidente dr. Vito Intini- impegnerà ben
42 partecipanti ( in gran parte giovani ed oltre la metà le “ quote rosa” ,
numero record assoluto in tanti anni che conferma l’ efficienza
organizzativa e la professionalità della Delazione goriziana !!!) nei 18
appuntamenti teorico-pratici.

Docenti universitari, agronomi ed enologi illustreranno, con supporto
informatico ,l’affascinante mondo del vino, sotto il profilo storico , della
gestione delle vigne e delle tecniche di cantina .

Dopo aver maturato una consistente base teorica gli “ aspiranti
assaggiatori” potranno approfondire le sottili diversificazioni varietali,
attraverso la vista, l’olfatto e gli esercizi del palato.
La lezione del 9 febbraio scorso è iniziata con il saluto di Dario
Raccaro, presidente dell’ Enoteca di Cormòns, e con un percorso virtuale
arricchito da supporto informatico e suggestive slides , guidato
dall’agronomo Claudio Fabbro attraverso realtà vitivinicole toccate con
mano sia in paesi lontani ( dalla Nuova Zelanda all’ Argentina , dal nordAfrica alla Grecia , alla Turchia ed al Perù) che in Europa , con
anticipazioni su realtà enoiche nazionali interessanti soprattutto il
Piemonte, la Toscana, la Sicilia ed il Triveneto .
Un brindisi di buon augurio con “Bollicine Magnum” ha concluso la prima
serata contribuendo ad accelerare l’affiatamento fra i partecipanti ,
funzionale al proseguimento del Corso le cui finalità superano la semplice
didattica per contribuire ad arricchire il bagaglio culturale , soprattutto
nei giovani, in tema di bere consapevole ed intelligente quale alternativa
corretta al proibizionismo ( di cui il buon bicchiere di vino ai pasti soffre
per colpe altrui) ma soprattutto agli abusi ed alle ben note tragedie del
sabato sera.

Decisamente encomiabile il buon lavoro che da anni lo staff goriziano
guidato da Claudia Culot sta portando avanti, in armonia ed al netto di
qualsivoglia conflittualità sia con Assoenologi ( presidente regionale
Rodolfo Rizzi ) che AIS ( delegato provinciale Michele Paiano ) , in
invidiabile spirito collaborativo .

Nelle Foto ; i partecipanti al Corso ONAV 2015
I Presidenti ONAV , INTINI, ed ASSOENOLOGI, RIZZI
I Delegati ONAV Gorizia, CULOT , e AIS Gorizia, PAIANO
Sede del Corso ONAV 2015 : ENOTECA DI CORMONS -Piazza XXIV
Maggio, 21- Cormons- 0481630371; cormons@gmail.com
ONAV GORIZIA
Info: e-mail, gorizia@onav.it ,
Delegata : Claudia Culot : 3385908287.
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Rizzi e Intini, da sn.
L'ONAV (Organizzazione Nazionale Assaggiatori di Vino), presieduta con
riconosciuto carisma dal dr. VITO INTINI, subentrato nel 2014 all’
esperto di scienza dell’alimentazione, prof. Giorgio Calabrese , è sorta in
Asti nel 1951 per iniziativa della Camera di Commercio di Asti e per
volontà di personalità eminenti del mondo vinicolo del tempo. Il 6 luglio
1981 con D.P.R. n°563 ha ottenuto il riconoscimento giuridico. Le ragioni
che ne determinano la nascita vanno ricercate nell'esigenza, già allora
assai sentita, di rendere disponibile un corpo di assaggiatori affidabili,
perché specificatamente preparati ed esaminati, atti a svolgere la
delicata ed impegnativa funzione. All'assaggiatore sono richiesti un
complesso di doti naturali, di specifiche conoscenze tecniche ed un
addestramento, ai quali si deve ricorrere quando si voglia ottenere un
giudizio significativo e completo sulla qualità del vino.

