
PARLIAMO DI VINO 

con Sara Martellos,  

enologo e tecnico di cantina,  

ospiti della trattoria Ta’l Curtivon di Turriaco,  

per parlare di vino e tecniche di vinificazione,  

incontrare i produttori della regione e 

degustarne i vini in abbinamento ai cibi.    

COMUNE DI TURRIACO 



PROGRAMMA 
VENERDI 31 MARZO – DALLE 18,30 ALLE 19,45                    

SFIDA VERTICALE – I BIANCHI 

Come le condizioni climatiche possono condizionare un vino. Si tratta di un 
pregio o di un difetto? Confronto tra due sauvignon di diversa annata, con in 
abbinato assaggi a base di verdure di stagione.  Ospite l’azienda agricola Muzic 
di San Floriano del Collio.    

 

VENERDI 07 APRILE 2017 – DALLE 18,30 ALLE 19,45 

UN’OTTIMA ANNATA – I ROSSI 

Quanto l’appassimento e l’uso del legno influenzano il corpo di un vino. 
Confronto tra due refosco dal peduncolo rosso ottenuti da uve raccolte lo 
stesso giorno e sottoposte a tecniche di lavorazione diverse; i vini verranno 
abbinati  ad assaggi di salumi e carni. Sara’ con noi l’azienda agricola Paolo 

Rodaro di Spessa di Cividale.   

VENERDI 14 APRILE 2017 – DALLE 18,30 ALLE 19,45  

BOLLICINE - GLI SPUMANTI 

In prossimita’ della Pasqua, confrontiamo i due metodi di produzione dello 
spumante; assaggeremo una ribolla ottenuta con metodo classico e l’altra con 
metodo charmat dell’azienda Guerra Albano di Torreano che sarà nostra 
ospite. In abbinamento ai vini assaggi a base di pesce..  
 

VENERDI 21 APRILE 2017 – DALLE 18,30 ALLE 19,45 

DULCIS IN FUNDO - I passiti 

Concludiamo il nostro percorso con una chiacchierata su Verduzzo e 
Ramandolo: conosciamo le differenze tra i due vini? Facciamo due assaggi 
accompagnati da varia pasticceria, ed incontriamo l’azienda Tami Roberto di 
Buttrio.  

Tutti gli incontri si terranno presso la Trattoria Ta’l Curtivon di Turriaco, Piazza Libertà 8. 

Termine per le iscrizioni 26 marzo 2017. Quota di partecipazione € 50,00, oltre al costo di 

iscrizione alla Pro Loco (€ 8,00). Per iscrizioni e informazioni tel. 320-4280050 dopo le 

18, oppure in Pro Loco Turriaco (Piazza Libertà 35) tutti i sabato di marzo dalle 11,00 alle 

12,00.  


