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ARGENTINA: VINI DELL'ALTRO MONDO
Cari Soci e Amici ONAV,

Abruzzo
Molise
Campania
Puglia
Basilicata
Calabria

secondo incontro del 2019 dedicato a un “viaggio vitivinicolo" che ci porterà dall'altra parte della Terra, nell'emisfero sud
del "nuovo mondo" dove l'Argentina è una delle realtà di assoluto pregio nel panorama dei paesi produttori di vino. Questo
paese ha raggiunto altissimi livelli qualitativi oltre che quantitativi, presenta un territorio estremamente vasto e variegato ed
i vigneti arrivano a toccare anche quote ben oltre i 1000 metri s.l.m.. Dal punto di vista uva Argentina vuol dire soprattutto
Malbec, un vitigno di origine francese che ha trovato le condizioni ottimali per esprimere la sua personalità, ma non solo
..... degusteremo infatti anche altri vitigni per apprezzarne le caratteristiche date dal territorio ed effettuare confronti con la
nostra viticoltura europea!

Sicilia
Sardegna
Belgio
Cina

I vini che andremo a degustare sono particolarmente difficili da reperire fuori dal paese di origine, è per questo che ci
siamo affidati ad un importante e qualificato importatore, una vera e propria garanzia, ma soprattutto abbiamo affidato la
serata ad un ns. conoscente “DOC”, il bravo e preparato assaggiatore ONAV Paolo Defendenti, che ci accompagnerà in
questo vero e proprio "wine tour" tra le bodegas!

Perù-Colombia
Romania

IMPORTANTE! L'EVENTO E' ACCESSIBILE SOLO AI SOCI IN REGOLA CON LA TESSERA 2019, ED AI NON SOCI
ALLE CONDIZIONI SOTTO RIPORTATE:
PER I SOCI ONAV: Partecipazione possibile solo se in regola con la tessera 2019, possibilità di rinnovo direttamente in
serata per chi non risultasse ancora in regola all'atto dell'iscrizione, pena l'impossibilità a partecipare all'evento.
PER I NON SOCI: Per questioni fiscali legate alla nuova disciplina sulla fatturazione elettronica questo evento è aperto
anche ai NON SOCI solo ed esclusivamente se sottoscriveranno la tessera annuale di AMICO ONAV pari ad €. 70,00.
Così facendo avranno diritto fin da subito al pagamento della serata con il costo riservato ai soci ONAV (35€); in più
riceveranno un buono sconto del valore di 5€ da utilizzare in una delle successive 3 degustazioni. I non soci per iscriversi
alla degustazione dovranno inviare una comunicazione per mail a sondrio@onav.it. La tessera AMICO ONAV dà diritto a
numerosi vantaggi di norma riservati ai soci ONAV! (partecipazione alle degustazioni con prezzo socio ONAV,
abbonamento annuale alla rivista L’Assaggiatore, utilizzo gratuito della guida PROSIT, sconti previsti dal programma
FIDELITY, sconto per l’ingresso a Vinitaly e al Merano Wine Festival, ed altro ancora...)
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Il contributo di partecipazione è fissato in €35,00 per i soci, €0,00 per i non soci.
L’evento è riservato ai soci.
Il numero di partecipanti è fissato in un minimo di 20 e un massimo di 40.
Si ricorda che è obbligatorio portare con sé la propria valigetta con i bicchieri da degustazione.
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