Associazione Italiana Sommelier del Friuli Venezia Giulia
Delegazione di Udine
Venerdì 12 Aprile 2019 - ore 20.00
c/o Istituto Stringher, Viale Mons. Nogara UDINE

ALLA RICERCA DELLA PIETRA FILOSOFALE:
CHE COS’È LA MINERALITÀ NEL VINO?
Da qualche anno si parla in modo ricorrente - ma non sempre appropriato
- di vini "minerali".
Come si definisce, che origine ha e come si coglie gustativamente la
mineralità in un vino? È solo retorica di moda, bizantinismo lessicale
oppure un insieme di dati concreti da considerare, se non come punto
d'arrivo, almeno come base per una ponderata riflessione sul concetto?
Prenotazione obbligatoria e vincolante.
Esistono tipologie di vino e denominazioni d'origine che - a torto o a
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ragione
- sono
Costo
della serata:
30 € comunemente reputate per la mineralità dei loro nettari. Si
tratta di una realtà, di una prerogativa geografica, o al contrario il
concetto e l'idea stessa meritano di essere rimessi in discussione?
Grazie all’apporto di ricerche e considerazioni tecniche di studiosi che
ragionano da tempo su questo tema, e alla degustazione rigorosamente
alla cieca, Samuel Cogliati proverà a farci avventurare in questo territorio
affascinate, complesso e insidioso. E a proporre qualche risposta alle
domande poste.
In degustazione 6 grandi vini internazionali e nazionali serviti a bottiglia
coperta.
Samuel Cogliati, italo-francese, è nato a Lione nel 1976. È editore
(www.possibiliaeditore.eu), autore, giornalista pubblicista e divulgatore
nel campo del vino. Da oltre quindici anni si dedica allo studio, alla
critica e alla divulgazione del vino, con particolare attenzione per le
regioni francesi. Tra i suoi ultimi libri spiccano le monografie dedicate
alla Champagne: "Champagne. L'immaginario e il reale", "Champagne.
Vignaioli e vini" e "Champagne. I vini fermi", tutte pubblicate da
Possibilia Editore.
A fine serata verrà offerto un piatto in abbinamento.
Prenotazione obbligatoria e vincolante.
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Costo della serata: € 35 soci AIS € 40 non soci AIS

