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Vina bibant homines, 
animantia cetera fontes 
(Scuola di Salerno, sec. XII)

Bevano vino gli uomini, gli altri animali alle fonti

Passeggiata in punta di naso 
gli industriali e gli artigiani del vino

incontro con

Adriano Zago
agronomo ed enologo

Zago Adriano, nato a Treviso, ha studiato 
agronomia ed enologia all’ Università di 
Padova e ha completato la sua formazione 
presso l’Università di Montpellier (Francia) 
all’INRA all’ENSAM.
Trasferito  in Toscana, dopo alcune 
esperienze in vigna del Nord Italia,  è stato 
agronomo responsabile, per alcuni anni, 
presso due aziende nella regione viticola 
del  Chianti Classico (FI).
Attualmente si occupa di consulenze 
in agronomica viticola biodinamica e 
vinificazione naturale presso diverse 
aziende in Toscana e in Veneto. Si interessa, 
come docente, dell’attività di formazione in 
agricoltura biodinamica di cui è convinto 
sostenitore.
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La terra: la partenza, il vino il punto di 

arrivo. Un percorso sensoriale guidato 

per scoprire come modi diversi di 

pensare e coltivare terra portino a vini 

ben diversi nel bicchiere. Durante la 

serata cercheremo di capire come la 

percezione del buono e del non buono 

passi attraverso semplici sensazioni, 

senza dover essere dei gran sommelier 

“girabicchiere”. Andando a ritroso 

scopriremo come dietro vini diversi ci 

siano mondi produttivi completamente 

diversi e come la responsabilità della 

scelta di un vino piuttosto che un altro 

ricada sia sulla nostra salute sia sulla 

salute della terra.

Passeggiata in punta di naso 
gli industriali e gli artigiani del vino

incontro con

Adriano Zago
agronomo ed enologo

lectio brevis sul vino e le coltivazioni 
della vite con degustazione guidata
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