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Condotta di Pordenone 

 

       Serata Tematica 
         Mercoledi’ 10 Dicembre  2008 alle ore 20:00 
 

 II  VViinnii  ddeell  SSoollee  
  alla scoperta dei grandi Vini rossi e bianchi del Sud Italia 

 
In Epoca Classica l’Italia Meridionale era chiamata Magna Grecia, culla di popoli e 

culture cha hanno profondamente segnato la storia dell’Italia e dell’Europa. Era questa la terra dei piu’ famosi, 
celebrati e ambiti vini dell’antichita’ che contribuirono non poco a far si che la nostra penisola fosse identificata 
con il nome di Enotria, cioe’ terra del Vino. 
Dedichiamo questa serata ai grandi vini del Sud che, negli ultimi anni, hanno intrapreso la strada giusta per 
eguagliare gli allori passati. 
Faremo un viaggio attraverso i vini bianchi e rossi di Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia imparando a 
conoscere la loro storia, i vitigni autoctoni dai quali provengono, i metodi produttivi e, soprattutto, le loro 
caratteristiche sensoriali. 

 

L’incontro si terra’ presso :       OSTERIA MINGOT 
              Via Maggiore 101, 33170 Pordenone (PN) 
 
Saranno proposti i seguenti Vini: 
- Falanghina di Feudi San Gregorio (Campania)     - Notarpanaro di Cosimo Taurino (Puglia)    
- Serpico di Feudi San Gregorio (Campania)                   - Agliano del Vulture di Carbone (Basilicata) 
- Cometa Bianco di Planeta (Sicilia)                    -  Cirò  Classico di Fattoria San Francesco(Calabria) 
         
Condurra’ la degustazione ANTONIO GERETTO enotecnico, sommelier, Panel Leader di Analisi sensoriale e 
docente Master Slow Food. 

 
Costo della serata: 
- 25,00 euro per i soci Slow Food 
- 30,00 euro per gli amici e simpatizzanti 
 
La sorpresa culinaria alla fine della degustazione sarà preparata dallo chef Cristian Fraresso dell’Osteria Mingot. 
 
Il ricavato della serata, inclusa anche la vendita di alcuni vini proposti nelle lista della degustazione, sara’ 
devoluto alla fondazione per la biodiverista’. 
 
 

 
Per  le prenotazioni telefonare all’Osteria Mingot   Tel. 0434/36330 ( chiuso per turno di riposo il sabato 
mezzogiorno la domenica tutto il giorno e lunedi  mezzogiorno) 
Per informazioni : 

- Gianna Buongiorno (fiduciario Slow Food di Pordenone)  tel 335/6065794 

- Negozio Magistore tel 0434/522256 

 


