
Oltre 20 anni di esperienza nel 
commercio al dettaglio.
Alla continua ricerca del prossi-
mo vino naturale o preparazio-
ne artigianale che lo emozioni 
come fosse la prima volta.

il gestore

Riccardo Pontelvi

Per info e prenotazioni:

email: info@spazioe20trieste.it
Sig. Riccardo - Tel 333 4669654
sito: www.spazioe20trieste.it



Gio

Vino

To

Eravamo, siamo, saremo giovini dentro. Per noi la gioventù 
non coincide con la data di nascita.È uno stato mentale, un 
modo di essere.
Siamo curiosi: ci piace viaggiare e comprendere gli stili di vita 
contemporanei. Vogliamo tradurre queste emozioni in uno 
spazio peculiare: nel cuore del Borgo Teresiano, nel centro 
storico della nostra amata Trieste

Amiamo il vino e per conseguenza il cibo che sono parte della 
nostra educazione, le radici del buon vivere che vogliamo 
insegnare ai nostri figli. 
Desideriamo condividere questa passione in modo 
conviviale, raccontandovi storie di persone che dedicano la 
loro vita alla vigna e alla cantina, e infine presentarvi donne e 
uomini che in una bottiglia trasmettono la loro energia

To take away, portare via.
Ci piacciono le cose buone, ma il mondo corre: non si può far 
finta di niente. Non vogliamo rinunciare a goderle: per questo 
crediamo che il take away di qualità sia un modo in cui fast e 
slow possono ritornare a convivere.
Non vogliamo cambiare stile di vita, possiamo cambiare il 
modo di fruirlo.

IL NOSTRO ESSERE

wine&scents
È un percorso di degustazione sensoriale dedicato all’olfatto.

Verranno assaggiati 4 vini:

1 spumante metodo classico italiano
1 vino bianco fermo regionale
1 vino rosso riserva 
1 vino da dessert

Ogni assaggio sarà accompagnato all’olfazione di un profumo 
artigianale di alta qualità e in un momento successivo alla 
degustazione di un finger food.

Non ricerca l’abbinamento perfetto vino-aroma-cibo ma ha 
come obbiettivo di far approcciare il Cliente alla straordinaria 
complessità degli stimoli che percepiamo attraverso il nostro 
sistema olfattivo:

1. vino-profumo-tempo:
imparare a suddividere gli aromi e comprenderli attraverso la 
variabile temporale

2. analisi sensoriale e memoria olfattiva:
percepire un’aroma e rivivere un ricordo

3. vino-aroma-cibo
condividere assonanze e dissonanze negli abbinamenti proposti

1. birre e formaggi: come si producoono e quali sono le 
diverse tipologie

2. birre e formaggi: produzione artigianale vs produzione 
industriale

3. birre e formaggi: abbinamento in armonia o per contrasto

Birra e formaggi derivano entrambi da processi di fermenta-
zione e si completano a vicenda:
la birra pulisce la bocca, contrastando o accompagnando la 
grassezza del formaggio per merito dei suoi due componenti 
fondamentali: malto e luppolo;
freschezza ed effervescenza inoltre, attutiscono o espando-
no il gusto dei formaggi.

Rivisitiamo uno storico detto popolare con un’espeirenza che 
delizierà le papille gustative.

4 birre abbinate a 4 formaggi a latte crudo (bufalino, caprino, 
ovino e vaccino)

L’obbiettivo è di far approcciare il Cliente allo straordinario 
universo creato da questi due prodotti:

 cheese
 beer


