Il mercato dei vini rossi è da
qualche anno in costante crescita,
in special modo quello dei vini di
qualità.
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Perché un incontro sui vini rossi?

estrazione e
s ta b i l i z z a z i o n e
del colore nei vini
ro s s i : l e
interazioni tra
polifenoli e le
n u ov e t e c n o l o g i e

Uno dei parametri fondamentali di
valutazione di un vino rosso è il contenuto
in polifenoli, che conferiscono allo stesso
struttura, corpo e colore.
L’incontro vuole quindi rappresentare
un’occasione di confronto con un docente
universitario di lunga esperienza, con
l’intento di poter trasmettere sia
informazioni di base, che possono poi essere trasferite nelle pratiche di cantina, sia
una filosofia di lavoro e di valorizzazione
del colore che può essere applicata anche a
vitigni autoctoni.

Z.A. Alfred Daney - Rue la Motte Picquet
33300 Bordeaux F
Responsabile tecnico per l’Italia:
Dr. Gian Luigi Vavassori
Tel. +39 3475206978

Giovedi 26 giugno 2003
ore 16.00
Sala consiliare
Cantina Soc. di Soave (VR)

estrazione e stabilizzazione
del colore nei vini rossi: le interazioni tra polifenoli e le
nuove tecnologie

Programma dell’incontro:

La partecipazione è gratuita, previo invio del moOre 16.00
Inizio delle operazioni di segreteria

L’incontro è promosso da Oenofrance, Groupement
des Laboratoires Oenologiques e da Win & Tech. Per

Ore 16.15

informazioni sui contenuti dell’incontro contattare il

Introduzione e presentazione dei relatori

dr. Gianluigi Vavassori al numero 347.5206978,

Dott. Gian Luigi Vavassori

oppure via e-mail all’indirizzo oenofrance@libero.it,
oppure all’enol. Fabrizio Nicolè all’indirizzo fabrizio.nicole@win-tech.it

Ore 16.30
Le interazioni tra polifenoli: le interazioni tanninotannino e la stabilizzazione della materia colorante

Prof. Alain Bertrand - Univ. Bordeaux

La sede dell’incontro è:

Ore 18.00

Viale Vittoria, 100
37038 SOAVE VR

Gli audiuvanti tecnologici per la stabilizzazione della
materia colorante: legislazione, impiego e valutazione
di alcune sperimentazioni bordolesi

M.me Marie Madeleine Caillet - GLO
Tel: 045 6139811
L’incontro terminerà con un aperitivo
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dulo d’iscrizione al numero di fax:
0376.808214 oppure allo 045.6020717
Per motivi organizzativi la partecipazione è limitata
a 40 persone, accettate in ordine di iscrizione.
La conferma dell’avvenuta iscrizione verrà effettuata tramite fax/e-mail.

L’incontro si terrà a Soave (VR) in data 26 giugno 03

Sala Consiliare CANTINA SOCIALE DI SOAVE

Modulo d’iscizione

Compilare interamente in stampatello

Nome….…………………………………...…
Cognome …….……………………………….
Azienda…….…..……………………………..
Via ...…………………………………………
CAP…………. Città………………………….
Prov. ……..
Tel..……..…………………………………...
Fax. …………….……………………………

Al termine dell’incontro i relatori saranno disponibili
per eventuali chiarimenti su tematiche personali.

e-mail ……………………………………….
In base agli articoli 10 e 13 della legge 675/96, acconsento al trattamento
dei mie dati personali per le finalità legate all’iscrizione a tale incontro.

Data…………….
Firma………………………….

