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2018 EDITION
Dopo l’enorme successo riscosso dalle prime due edizioni, finalmente il Master sulla California
arriva a Trieste.
Un Master in tre serate, una vera e propria full immersion, che rappresenta, nel suo insieme, un
viaggio affascinante nella California del Vino, un viaggio che ripercorre le tappe di un grandissimo
successo mondiale, ne svela i segreti e ne rivela le opportunità future.
Attraverso la Storia moderna e contemporanea del Paese, l’analisi dei Territori anche molto
diversi tra di loro, ognuno con le sue specificità e la propria produzione, scopriremo tutte le
eccellenze, i nuovi gusti e le nuove frontiere, sfateremo falsi miti e modi di dire, per cogliere la
vera essenza di questa giovane ma entusiasmante realtà. Una realtà in cui Napa Valley, con il
suo 2% della produzione ha la predominanza assoluta, anche se non mancano le eccezioni.
A condurci in questi tre appuntamenti di Maggio ci sarà il nostro Roberto Filipaz, vicepresidente
regionale AIS FVG e Delegato AIS di Trieste, grandissimo esperto di vini della California, che
frequenta spesso e da tanti anni ormai, questa regione del Mondo. Finalmente la grande
occasione in cui Roberto ci metterà a disposizione la sua grandissima esperienza per
approfondire la fantastica realtà vitivinicola californiana.
Con la partecipazione di Bruno Cataletto per le degustazioni.

Mercoledì 9 Maggio 2018 - LA STORIA DEL VINO IN CALIFORNIA
10 vini in degustazione
ore 18.00 - Accredito presso la Segreteria del Corso
ore 18.30 - Introduzione Storica generale
ore 20.30 - pausa buffet
ore 21.00 - Gli Italiani d’America e i nuovi Californiani
ore 23.00 - Chiusura dei lavori.
Giovedì 10 Maggio 2018 - I TERRITORI E LA PRODUZIONE
10 vini in degustazione
ore 18.30 - South Coast Central Coast Wine Central Valley, Lodi, Sierra Foothills, Amador
ore 20.30 - pausa buffet
ore 21.00 - San Francisco, Carneros, Sonoma
ore 23.00 - Chiusura dei lavori.
Venerdì 11 Maggio 2018 - NAPA VALLEY
10 vini in degustazione
ore 18.30 - Napa Valley
ore 20.30 - pausa buffet
ore 21.00 - Napa Valley: le nuove tendenze e le nuove icone.
ore 23.00 - Chiusura dei lavori.

Prenotazione obbligatoria e vincolante entro
Mercoledì 2 Maggio 2018 tramite bonifico bancario.
Tel. 0432 204688 - info@aisfvg.it
Costo dell’evento: Soci AIS € 280, non Soci € 300 (posti limitati)
Iban: IT 81G0200812313000040230098

