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Forum Internazionale
della Cultura
del Vino e dell’Olio
con il Patrocinio del Presidente del Consiglio dei Ministri

Sabato 11 Giugno 2016
Hotel Hilton Molino Stucky
Giudecca, 810, 30133

Ve n e z i a

Chiediamo fin dal primo anno, il 2008, di celebrare un’idea nella Giornata della Cultura del
Vino e con un obiettivo finalizzato all’educazione nel consumo del vino e dell’olio, prodotti che
debbono essere intesi come Cultura.
Cultura che non sia soltanto territorio ma conoscenza di cosa sono il vino e l’olio, quali emozioni
trasmettono, cosa effettivamente consumiamo per emozionarci.
Abbiamo parlato di Cultura, negli scorsi anni, fino alla svolta nel magico 2015: la consapevolezza
che, grazie a Governanti intelligenti, il Vino avrà grande possibilità di approdare a Scuola.
Ci assumiamo orgogliosi la paternità di questo risultato per aver dato adesione e partecipazione
immediata al progetto che, per quanto ci riguarda è unico ed è quello del primo firmatario
Massimo Fiorio, anche se, come in tutte le cose che diventano grandi c’è poi chi scimmiotta per il
gusto di essere arrivato secondo, terzo e così via...
Ma siamo nel 2016, nel nono anno.
L’Edonismo, che pure è parte integrante dell’ampia cultura che solo il vino sa dare, è stato in
questi 8 anni tralasciato perché troppo impegnati a insistere sulla grandezza della diversità
della nostra Italia fino a farne oggetto estremamente approfondito.
Venezia ci vuole offrire uno spunto altrettanto importante e soprattutto estremamente attuale:
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Ore 10:00
Benvenuto e presentazione del Forum
da parte del Presidente della Fondazione Italiana Sommelier Veneto
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RAUL D’ALESSANDRO
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FRANCO M. RICCI
La Garanzia della Sensualità è la Qualità dei prodotti.
Perché una giornata dedicata alla Cultura del Vino e dell’Olio.
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DANIELA SCROBOGNA
Il Protagonista. Il Vino: il Colore, l’Odore, il Gusto.
Senza alcun dubbio le sensazioni che derivano dalla degustazione sono l’essenza della
percezione emozionale del Vino.
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MARCO BALDINI
I Bicchieri, le Forme del Bere, il Disegno, come lo accarezzo.
Giorgio Riedel, il Produttore dei migliori bicchieri del Mondo, ha sempre disegnato
le sue opere d’arte con l’intenzione di fornire un servizio all’utente e al vino, disegnare
un bicchiere per farne uno strumento di degustazione. Senza rendersi conto nel
tempo che stava creando emozioni.
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Carlo Cambi
Il Servizio del Vino. Il Sommelier testimone dell’Incontro.
Un Sommelier d’eccezione, un giornalista acuto e intelligente scopre il valore del
Vino nell’incontro e ne testimonia la responsabilità dell’effetto.
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Paolo Lauciani
L’accoppiamento tra Vino e Cibo è il Matrimonio d’amore.
Lo ha detto per primo Luigi Veronelli, lo abbiamo seguito nelle sperimentazioni e
nelle tecniche. E scopriamo in esso l’apoteosi gastronomica delle sensazione gustative.
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Daniela Scrobogna
Un filmato, una musica, la poesia ed il vino in diretta.
Soltanto il Teatro dei Sensi può fornirci delle conclusioni per il nostro Convegno.
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Massimo Castellani
Uno scrittore e consulente sessuologo apre a conclusioni intime.
Perché anche queste sono importanti, ciascuno dei presenti lascia il convegno con
una sua emozione. Ma sicuramente Massimo Castellani con le sue riflessioni ci aiuterà a renderle più intime, più sensuali.

BIBENDA 54 metterà insieme tutti gli atti del Forum e ne farà un Servizio per raccontare
IL VINO E LA SENSUALITà a chi non potrà essere a Venezia.
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Nicola Di Noia
Certamente l’Olio italiano sta vivendo un momento magico.
La nostra Associazione Italiana Sommelier dell’Olio sta organizzando il suo Corso
in ogni regione d’Italia. Nicola Di Noia che ne è il suo Vice Presidente sottolineerà
soprattutto le attuali norme non chiare del nostro Paese e le etichettature insufficienti.
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Prestigiosa Asta di Vini Rari e da Collezione.
Firmata dalla rinomata Casa d’Aste Ansuini nostra partner da molti anni si svolgerà
nell’elegante cornice dell’Hotel Hilton Molino Stucky. Appassionati collezionisti italiani
e stranieri, uniti ai numerosi partecipanti convenuti appositamente per la 9a edizione
della Giornata Nazionale della Cultura del Vino e dell’Olio organizzata dalla Fondazione
Italiana Sommelier. Come di consueto, sarà possibile partecipare all’asta anche online
attraverso il sito www.ansuiniaste.com
La Casa d’Aste Ansuini, una realtà qualificata e consolidata in vari reparti del lusso, è oggi
un punto di riferimento per la vendita di etichette particolari e importanti, grazie anche
alla sinergia con Fondazione Italiana Sommelier e Bibenda.
Un apposito catalogo, a cura della wine expert Chiara Giannotti, raccoglierà tutti i vini oggetto d’asta, etichette dai nomi leggendari che hanno segnato la storia dell’enologia internazionale, tirature limitate e prodotti unici ed emozionanti per formato, annata e originalità.
I privati che intendono inserire nel catalogo le proprie bottiglie possono scrivere entro il
1° Maggio a wine@ansuiniaste.com
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A chiudere i lavori, sarà allestita la degustazione di una selezione di eccellenti
Prosecco accompagnati da prodotti gastronomici tipici veneziani.

Prenotazioni e informazioni su www.bibenda.it oppure telefonare al Fiduciario
o al Vice Fiduciario di Fondazione Italiana Sommelier Veneto - Venezia
ai seguenti numeri 347 2575888 / 335 6339346
o scrivere una mail a segreteria.venezia@fondazionesommelierveneto.it

