
   
 

  

 

  

Il nebbiolo delle Alpi 
Degustazione guidata dei vini della Valtellina 

 22 settembre 2016 
 
 
 

PROGRAMMA 
 
Collocata a nord del Lago di Como nella provincia di Sondrio, la Valtellina è una valle trasversale, con estensione est-ovest; protetta dai 
venti freddi del nord dalla imponente catena montuosa delle Alpi Retiche.  

60 Km di Valle sempre esposta al sole, suddivisa in cinque sottozone che danno origine a diverse espressioni dello stesso vitigno 
principe della Valle: il Nebbiolo.  
Grumello, Sassella, Inferno, Valgella e Maroggia, le cinque sottozone ove il Nebbiolo, localmente chiamato Chiavennasca, riesce ad 
esprimersi con prodotti che costituiscono un vanto per il nostro Paese.  
Sul territorio insistono due Docg: Valtellina Superiore e Sforzato di Valtellina. 
Le viti crescono su terreni straordinari dove la roccia granitica ed i muretti a secco sono elementi fondamentali per la viticoltura locale 
e l’aspetto del paesaggio. Sui declivi vitati, candidati a diventare Patrimonio dell’Umanità Unesco, viene praticata quella che a giusto 
motivo può essere definita una viticoltura eroica, dove l’uomo è viticoltore, e al tempo stesso manutentore del territorio e del 
paesaggio, a ragion veduta definito un “ecomosaico”. 
 
Quattro i vini in degustazione: 
 
Nino Negri Valtellina Superiore Mazer DOCG 2013 
Nino Negri Valtellina Superiore Sassella DOCG 2013 
Nino Negri Valtellina Superiore Inferno DOCG 2011 
Nino Negri Sforzato di Valtellina “Carlo Negri” DOCG 2011 
 
Nino Negri: Azienda più grande della Valtellina e realtà vitivinicola che meglio concilia la tradizione e la tecnologia. Una dimensione di 
ettari e volumi produttivi che affonda le proprie radici nella volontà di salvaguardare l’economia rurale in un’area marginale e quindi 
maggiormente esposta alle criticità congiunturali dell’economia regionale e nazionale. Oltre ai vigneti di proprietà, la cantina gestisce 
infatti i fondi di 280 piccoli viticoltori, tutti soci della cooperativa Vivass, i quali forniscono, in esclusiva, le proprie uve alla cantina. In 
mancanza di pale politica, probabilmente, gran parte di questi contadini avrebbe abbandonato le coltivazioni, così come spesso si 
verifica in parecchie zone del nostro Paese nel settore primario.  
 
 
SEDE DEGLI INCONTRI 
 

L’ incontro si svolgerà presso il Cash & Carry Sant’Anna, in via Maniago 27 a Pordenone, giovedì 22 settembre dalle ore 19.30 alle 
ore 21.30/22.00, all’interno di apposita sala da degustazione. La serata sarà articolata in un’introduzione teorica a cura di Sommelier 
della Fondazione Italiana Sommelier e degustazione guidata dei quattro vini secondo la metodologia FIS. 
 
 
 

 
QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE  
 

 Associati Sezione Enogastr. Associati CRAL  Aggregati 

da min 16 partecipanti a 24 max € 18,00 € 22,00 € 25,00 

 
 

L’evento si terrà al solo raggiungimento del numero minimo di 16 partecipanti.  
Sarà data la priorità nell’ordine a: iscritti alla Sezione Enogastronomia, Iscritti al CRAL FriulAdria, aggregati. 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEZIONE ENOGASTRONOMIA 



   
 

  

 

 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 
 

- lezione teorico-pratica 
- degustazione dei 4 vini 
- assaggi di salumi e formaggi 

 
 
 
ISCRIZIONI: 
 

L’iscrizione all’iniziativa andrà inviata in forma cartacea in busta chiusa alla Sezione Enogastronomia c/a Provedel Pierangela Via 
Oberdan 2, 3° piano c/o Mercato d’Impresa di Pordenone ENTRO  GIOVEDI’ 15 SETTEMBRE 2016. 
 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE 

 
Tutto quanto non indicato ne “La quota comprende”. 
 
 

 
REFERENTI:  

       
Lodedo Antonio – 0434/233356 e Provedel Pierangela – 0434/233524. 
Seguirà conferma via mail dell’iscrizione da parte della Sezione Enogastronomia.  
 

  



   
 

  

 

 
MODULO DI ISCRIZIONE 

 
Alla Sezione Enogastronomia 

Via Oberdan 2, 3° piano Pordenone 
c/o Mercato d’Impresa Pordenone cod. 636  

c/a Provedel Pierangela 
 

L’iscrizione deve pervenire in originale entro il 15 settembre 2016 in busta chiusa,  

eventualmente anticipata via mail e da tale data l’iscrizione sarà impegnativa 

 
 

**Il/La sottoscritto/a _____________________________         **Associato/a alla Sezione Enogastronomia  SI    NO  

 pensionato         dipendente presso la Filiale/Ufficio di _____________________________  **matricola _______________ 

**tel./cell. _________________________________     

**residente a________________________________________ **Via ______________________________________________ 

** Indirizzo mail ______________________________________________ 

 
dà la propria adesione all’incontro: 

 

Il nebbiolo delle Alpi: 
    □ 22 settembre 2016 
        

 

 
 
unitamente a n. _______ ASSOCIATI CRAL e a n. ______ AGGREGATI sotto riportati:  

Nome e cognome Luogo e data di nascita 

  

  

  

 
 

ed autorizza a bonificare l’importo di euro_______ – calcolato in base al numero di adesioni raggiunte, addebitando il                    

c/c n. ________________  presso la Filiale n. ________di___________________________ 

In caso di mancata partecipazione la quota di iscrizione non verrà restituita. 
 
 
 
Dichiaro di conoscere ed accettare integralmente il Regolamento delle Sezioni del CRAL FriulAdria e il programma come proposto ed 
autorizzo il trattamento dei miei dati personali esclusivamente per comunicazioni del CRAL. In caso di  mancata partecipazione, la Sezione 
Enogastronomia provvederà ad addebitare ugualmente la quota di iscrizione. 

 
 
________________                                                               _____________________________________        
DATA                                                                                                                      FIRMA    

 
 



   
 

  

 

 
 
 

MODULO DI ISCRIZIONE 
 

Alla sezione ENOGASTRONOMIA 

c/o Area Territoriale Imprese e Corporate 
c/a Lodedo Antonio 

Piazza XX Settembre 19, 3° piano - PORDENONE 
 

 

**Il/La sottoscritto/a ____________________________Associato/a  al CRAL FriulAdria    □ SI   □ NO   ; già iscritto alla sezione 

Enogastronomia   □ SI   □ NO    

□ pensionato   □  dipendente presso la Filiale/Ufficio di ____________________________ matricola _______________ 

Codice Fiscale ____________________________________ residente a________________________________________  

Via _____________________________________________ tel./cell. ____________________________________        

Indirizzo mail ____________________________________ 

 

dà la propria adesione alla sezione: 
 

 
- ed autorizza a bonificare LA QUOTA ASSOCIATIVA di euro 10,00 (dieci,00) addebitando il c/c n. ________________  presso la 

Filiale n. ________ di_____________________; 

- iscrive alla Sezione Enogastronomia i seguenti familiari:_____________________________________________ ed autorizza 

l’addebito della/e quota/e associativa/e sul c/c n._____________ presso la filiale n._____________ di _________________. 

 

Il/La sottoscritto/a _____________________________ manifesta il proprio interesse all’organizzazione di corsi di_______________ 

organizzati nella provincia di___________________. 

 

Con la firma apposta in calce alla presente il/la sottoscritto/a esonera sin d’ora gli organi rappresentativi del CRAL e della Sezione Enogastronomia nonché gli 

organizzatori delle singole attività, da ogni e qualsiasi responsabilità derivante da infortuni e/o incidenti che dovessero occorrere a lui e/o agli altri soggetti indicati nel 
presente modulo nel corso delle attività proposte. Il/la sottoscritto/a, inoltre, prende atto che gli organi rappresentativi del CRAL e della Sezione Enogastronomia non 

sono responsabili per qualsiasi disguido/inconveniente organizzativo imputabile ad eventuali soggetti esterni. 

 

Premesso che i dati personali da me forniti verranno archiviati e custoditi dai membri del Consiglio Direttivo e che non saranno divulgati a terzi ma utilizzati all’interno 
del CRAL Friuladria al solo fine di gestire correttamente le comunicazioni sociali agli iscritti ed altri atti comunque previsti dallo Statuto e dal Regolamento, con la firma 

apposta in calce alla presente do il consenso al trattamento di tali dati. 

 
  

 
_______________________                                                               ____________________________________________       
(data)                                                                                                                      (firma)    
 
 
 


