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chiuro (so), venerdì 5/4/2019 ore 20:30 - per iscriverti clicca qui
ETNA! I GRANDI VINI D’A “MUNTAGNA”
Nell'ambito del progetto di scambio tra delegazioni volto alla promozione delle eccellenze territoriali, Onav Sondrio dedica
la serata di Aprile 2019 ai grandi vini d’A Muntagna, così chiamano l’ETNA i catanesi. E così dopo che a Febbraio il ns.
delegato provinciale ha raccontato e fatto degustare i vini valtellinesi a Catania davanti ad una platea di ben 85 tra soci
ONAV e produttori locali, questa è la volta di ONAV Catania, rappresentata dal delegato provinciale prof. Gregorio Calì ed
il suo staff, di presentare gli incredibili vini del proprio territorio, dalle “bollicine” ai vini bianchi, ai rosati passando ai rossi,
fino ai vini passiti.
Sarà un vero e proprio “viaggio” enoturistico tra immagini, colori, profumi e sapori delle eccellenze enoiche dell’Etna,
prodotti con i nobili vitigni autoctoni Nerello Mascalese e Carricante coltivati nel loro variegato, complesso e affascinante
terroir, in uno scenario paesaggistico incantevole offerto dai caratteristici terrazzamenti sorretti dai muri a secco in pietra
lavica che ospitano la vite allevata ad alberello, lo sfondo del vulcano più alto d’Europa, del mar Jonio e della punta dello
Stivale.
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Ma non finisce qui!! gli amici catanesi hanno addirittura pensato di prenderci per la gola, ci porteranno in assaggio anche
alcuni formaggi e dolci etnei … da non perdere assolutamente!!
Al termine della serata proveremo un simpatico azzardo … verrà offerto ai presenti un piatto di valtellinesi pizzoccheri che
proveremo ad accostare ai rossi dell’Etna!!
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 speriamo temporanee, 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 45.
Si ricorda che è obbligatorio portare con sé la propria valigetta con i bicchieri da degustazione.
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