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Vitae, tutti i vini italiani in una “app”
Grazie all’impegno di Ais, oggi basta un click per scoprire ogni segreto enologico
del Belpaese, direttamente dal proprio smartphone

i vini bianchi / White wines

per telefono, inviare una mail, accedere alle informazioni sui
vini prodotti o addirittura attivare il navigatore per raggiungerle. Se la Guida dei Vini Vitae rappresenta l’impegno editoriale, culturale e didattico dell’Associazione italiana sommelier
volto alla promozione, alla conoscenza, alla consapevolezza e
alla sostenibilità del consumo dei vini e dei prodotti della nostra tradizione gastronomica, la realizzazione della App Vitae
simboleggia il suo naturale completamento. Vitae è disponibile
nelle versioni iOS e Android al costo di € 7,99, che diventano
€ 4,99 per i soci AIS, e comprende tutti i contenuti presenti
nella Guida cartacea 2016. n
L’app realizzata dall’Ais
è un valido supporto per
gli amanti dell’enoturismo,
consentendo loro di trovare
agevolmente anche le cantine
più nascoste fra le vigne
The AIS app is an absolute
must for wine buffs, a
comprehensive guide to
Italian wines and wineries
great and small

trentino alto adige

White wines are made from white grapes following delicate pressing of the
bunches exclusively to produce must without marcs. This is the main characteristic distinguishing white wines from red ones.
Pressing is followed by fermentation and maturing, usually in steel containers for wines with a fresher and more delicate personality, or wooden barrels for wines intended for longer ageing to achieve a more distinctive character. White wines range from a more or less intense yellow colour, with
greenish, amber or golden reflections depending on the wine. The bouquet
is delicate and fruity and taste is fresh and aromatic. Particularly delicate
tastes and pale colours depend on the production process.

veneto

UMBRIA

I vini bianchi sono ricavati dalla raccolta delle uve a bacca bianca, a cui segue
una leggera pressatura dei grappoli, in modo tale da ottenere esclusivamente il
mosto, privo di vinacce. Questa è la principale caratteristica che distingue i vini
bianchi da quelli rossi. Alla pressatura segue la fermentazione e la maturazione,
solitamente effettuata in contenitori di acciaio per i vini dalle note più fresche
e delicate, e in contenitori di legno per i vini destinati ad un invecchiamento
più lungo, dalle note più decise. I vini bianchi si presentano di colore giallo, più
o meno intenso, con riflessi verdognoli, ambrati o dorati a seconda del vino. Il
profumo è delicato e fruttato e il sapore è fresco e aromatico. Il colore e il gusto
particolarmente tenui e leggeri, dipendono dal processo di produzione.

Cercare un vino, un produttore, i vitigni o le denominazioni di una regione non è mai stato così semplice. Dal proprio
smartphone, in pochi click si accede al database dei circa diecimila vini recensiti dai degustatori Ais.Si tratta di un’applicazione “nativa”, che è possibile utilizzare anche in modalità
offline, evenienza tutt’altro che improbabile all’interno di cantine, ristoranti o magari tra i filari di una vigna in un’area con
il segnale debole o assente. Altro plus apprezzabile è il sistema
di geolocalizzazione di tutti i produttori recensiti, che permette di visualizzare attraverso una finestra di Google Maps la
posizione delle cantine circostanti, di contattarle direttamente
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TELLUS ORO
FALESCO

ELYOS SOAVE DOC
TASONIERO

PINOT GRIGIO
ENDRIZZI

80% Chardonnay, 20% Pinot Bianco
13%; 12 °C
Chardonnay e Pinot Bianco sono le due
varietà che compongono il Tellus Oro. Il
colore giallo carico lascia intendere fin
da subito la complessità e la ricchezza
del vino. Sentori agrumati di cedro si
fondono insieme a sensazioni di mela.
Vino pieno al gusto, ma anche fresco,
sapido e persistente.
Chardonnay and Pinot Blanc are two
varieties which are inside Tellus Oro.
The color is deep yellow and it explains
immediately the complexness and the
richness of the wine. You can smell
citrus cedar and apple. The wine is full
inside the mouth, but even fresh, sapid
and persistent.

Garganega
13,5%; 11 °C
Vino dal colore giallo paglierino, con
profumi eleganti di fiori di sambuco
e frutta esotica, dal gusto sapido,
persistente, con un piacevole finale
armonico. Si abbina perfettamente
a piatti di pesce ma anche a carni
bianche e primi piatti in generale.
Pale yellow color, elegant aromas of
elderflower and exotic fruits. Savoury
taste, persistent and harmonious.
Very good with fish, white meat or
pasta dishes.

Pinot Grigio
12,9%; 12 °C
Colore giallo paglierino con riflessi
dorati. Profumo delicato e finemente
persistente, ricorda la pera William.
Gusto secco, armonico e pieno. Si
abbina al pesce, ma anche a carni
bianche, pollame e formaggi.
Crisp yellow color with golden reflexes.
Delicate and finely persistent fragrance
reminiscent of Bartlett pears. Dry,
harmonious and full. It’s excellent with
fish, white meat, poultry and cheese.
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Vitae, a handy app for Italian wines

The Italian Sommelier Association has put together a very slick tool
for exploring the secrets of Italian wines and wineries
Looking for a wine, a producer, a grape or the various appéllations from
a given region just got a whole lot easier. A couple of clicks will set you
on your way to the wonderful world of over ten thousand Italian wines,
tasted and reviewed by the experts from AIS, the Italian Sommelier Association. This is a native app you can also use offline, which is useful
if you happen to be underground exploring a particularly fascinating
cellar, in a restaurant with ancient walls three feet thick or strolling
through a charming vineyard somewhere in the back of beyond, where
getting a good signal is not something you should hold your breath for.
Another plus is the useful geo-location feature for all the wine produ-
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cers reviewed. This opens a Google Maps window with the position of
all the wineries in the area and has a ranges of options which let you
either phone them, send them an email, access the info on the wines they
produce or even set your sat nav to guide you directly there. The Italian
Sommelier Association’s Vini Vitae Guide has already established their
commitment to promoting awareness on wine-drinking and sustainable
production in Italy and this app is the Guide’s natural corollary.
Vitae is available in iOS and Android versions at a cost of € 7.99, or €
4.99 for AIS members, and includes all the contents published in hard
copy in the 2016 Guide. n
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