Alba Vitæ è il nome di un vino che esorta
a riflettere sul concetto stesso di vino,
inteso nella sua forma originaria, su
quell’alba che rappresenta l’inizio della
storia della vite o, più semplicemente, della
nostra personale riflessione. Un grande
contenitore di storie e di emozioni che
vengono dalla vite e accompagnano la vita.
Un'iniziativa di forte impegno etico, perché
tutto lo spirito che muove il mondo del vino
si concretizzi in una speranza, una luce,
un’alba di vita, un aiuto ai meno fortunati.
Ogni anno infatti il ricavato della sua
vendita sarà devoluto in opere solidali a
sostegno della vita.

Alba Vitæ 2012 è una iniziativa di AIS Veneto.
Il ricavato dalla vendita di Alba Vitæ
sarà interamente devoluto a
Telefono Azzurro ONLUS
Sezione territoriale di Treviso.
Per informazioni e prenotazoni
di Alba Vitæ scrivete a:
treviso@aisveneto.it
o contattate
il Sig. Arno Galleazzi:
Tel. 349.49.75.311

I Sommelier del Veneto
al servizio
dell'infanzia.
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La cultura del vino
al servizio della solidarietà

Telefono Azzurro,
dalla parte dei più piccoli

Il Rosso dell’Abazia® 2005 - Montello e
Colli Asoliani DOC - Serafini & Vidotto

Il vino: frutto delle amorose cure dell’uomo, sintesi
di sensibilità e creatività, della sua storia personale
e di quella di un luogo.
L’Associazione Italiana Sommeliers del Veneto si
propone da sempre quale interprete di questi valori,
diventandone un riferimento per pubblico ed operatori.
L’impegno di sempre oggi va oltre, nella convinzione
che coltivare la sensibilità dell’uomo possa anche
crescere la sensibilità per l’uomo.
Per questo all’uomo dedica Alba Vitæ, un vino in
versione esclusiva, un regalo per gli appassionati che
diventa anche segno tangibile di impegno solidale.
Il ricavato della vendita sarà infatti devoluto ad una
Associazione per il volontariato, nella convinzione
che la sensibilità per il risultato del lavoro dell’uomo
vada di pari passo con l'attenzione per coloro che
sono in difficoltà.

Telefono Azzurro ONLUS dal 1987 si batte per il rispetto
dei diritti dei bambini e degli adolescenti.
L'Associazione è impegnata nella prevenzione e nella cura delle situazioni di disagio anche mediante il coinvolgimento delle
comunità, affrontando i problemi dell’infanzia e sfruttando la capillare diffusione sul territorio nazionale.
Telefono Azzurro Onlus è oggi una associazione
impegnata in diversi progetti, dai centri di diagnosi e cura
di “Tetto Azzurro” ai “Team d’Emergenza” che intervengono
in occasione di gravi eventi catastrofici come il recente
sisma in Emilia. Gestisce il servizio telefonico nazionale per
le emergenze dell’infanzia, il 114, e quello per la segnalazione
dei minori scomparsi, il 116. Interviene poi nelle scuole, nella
formazione degli operatori, collabora con le istituzioni per
garantire in tutti gli ambiti il rispetto dei diritti dei bambini.
Un impegno costante attraverso il quale in questi anni
sono già stati raggiunti molti obiettivi. Altri invece lo
saranno a breve grazie anche al sostegno di coloro che
continuano a condividere i valori di Telefono Azzurro.

Ecco la proposta 2012 di Alba Vitæ: "Il Rosso
dell'Abazia®" 2005 di Serafini & Vidotto nell'esclusivo
formato magnum.
Eccellenza nazionale di questa azienda a Nervesa della
Battaglia nel glorioso Montello, punto di riferimento
per l'imminente DOCG Colli asolani, le cui terre rosse
producono eleganti bordolesi. Ottenuto da cabernet
sauvignon, cabernet franc e il giusto apporto di merlot
coltivati con filosofia compatibile e fermentati da
lieviti indigeni. Filtrazioni naturali, elevazione in legni
pregiati e lunga maturazione in bottiglia. Rispettosa
quanto minuziosa lavorazione per un vino profondo
dal consistente color rubino che sfuma in granato.
Signorilità al naso che si presenta col susseguirsi
dei profumi dell’affinamento tra toni di frutta rossa
e note autunnali. Grande soddisfazione al palato per
la tessitura signorile del sorso, ampio e dai tannini
esemplari, che non si lascia dimenticare.
Un'emozione che dona gioia e solidarietà.

ASSOCIAZIONE ITALIANA SOMMELIERS DEL
VENETO
info@aisveneto.it
www.aisveneto.it

TELEFONO AZZURRO O.N.L.U.S.
Sede di Treviso: Via Isola di Mezzo, 33 - 31100 Treviso
Telefono 0422.545404 - Fax 0422.545413
www.azzurro.it

SERAFINI & VIDOTTO
Via Luigi Carrer, 8/12 - 31040 Nervesa della Battaglia (TV)
Tel. 0422 773281 - Fax 0422 879069
serafinievidotto@serafinievidotto.com

