
UN BICCHIERE CON L’OSTE 

Il Club dove un gruppo di amici condivide la grande passione per il vino. 

Ciao, sono Paolo, l’Oste del Pe:rosso. 

“Un bicchiere con l’Oste” è nato il 18 maggio del 2019 dopo anni di esperienza e di proposte faGe 
ai miei clienH ai quali, mensilmente, presentavo proponevo degustazioni temaHche dedicate al 
vino. 

Il Club ha come scopo quello di riunire aGorno ad un tavolo un gruppo di persone che condividono 
la forte passione nei confronH del neGare di Bacco, che col tempo sono anche diventaH amici. 
 
 

SCOPO DEL CLUB 

Il gruppo non ha scopo di lucro ma ogni componente punta a condividere i propri pensieri e la 
propria conoscenza in materia enologica. 

Ogni degustazione è pensata e organizzata dall’Oste ed è finalizzata, oltre che al piacere di stare 
insieme, alla ricerca di quei vini che poi verranno selezionaH e proposH in Osteria e che, 
sopraGuGo, beneficeranno del marchio di garanzia “Selezione Paolo Torboli”. 

TuGo questo contribuisce a diffondere la nostra passione e garanHsce al cliente finale di poter 
gustare e degustare un prodoGo di qualità e selezionato da un gruppo fidato di appassionaH. 

Il tuGo avviene in un ambiente amichevole dove il confronto è importante e spesso porta a 
interessanH discussioni derivate dal diverso percorso di formazione faGo da ogni membro del club. 

Nel Club è ammesso un numero massimo di 30 membri. 

________________ 
 

ORGANI STATUTARI 
 

Sono Organi del Club:  

- L’OSTE 

L’Oste ha potere assoluto, è colui che presiede le degustazioni e matura ogni decisione riguardante 
il futuro del Club avvalendosi eventualmente dei consigli dei membri Austeri. 



L’Oste ha facoltà di decidere chi ammeGere nel Club e quando rimuovere colui che non interagisce 
con il gruppo oppure lo faccia in modo non adeguato. 
 

 
- IL SEGRETARIO denominato “IL SOTTILE” 
 
“Questo termine è spesso usato per indicare un vino elegante che non ha intenzione di stordirci 
con il suo aroma ed il suo sapore. PiuGosto esso solleHca le vostre papille gustaHve con le sue 
caraGerisHche di soGofondo, ma già complesse” 

Il So:le ha un ruolo importante di controllo e di mediazione durante le degustazioni. 
 

 
- I MEMBRI FONDATORI denominaH “GLI AUSTERI” 

“Termine usato durante la degustazione per indicare un sapore robusto, severo o riservato” 

L’Austero è colui che ha un rapporto di vecchia data con l’Oste e che anche nei momenH di 
difficoltà ha saputo consigliare e sostenere l’Osteria e i suoi proge:. Austero è un Htolo di cui solo 
pochi ele: si possono fregiare. 

Ogni Austero ha un nome specifico, scelto in autonomia, che ricorda una grande annata oppure un 
vino per lui indimenHcabile. 
 
 

- I MEMBRI FONDATORI “Speciali” denominaH “GLI AUSTERI Grand Cru” 

L’Austero Gran Cru si differenzia per il faGo che fa parte del Gran Consiglio “ViHs Vinifera” 
 
 

- TUTTI GLI ALTRI MEMBRI DEL CLUB denominaH “GLI AMABILI E I COMPLESSI” 
 

“Amabile indica un vino più dolce e corposo dell’abboccato” 
“Complesso viene usato nella degustazione per indicare un vino con molH straH di aroma e sapore” 



In questo gruppo figurano tu: gli altri membri del Club, Amabili perché sono amici e hanno 
sposato la causa dell’Oste, Complessi perché hanno pensieri spesso opposH e per questo capita che 
si ritrovino protagonisH di arHcolate discussioni. 

Gli Amabili e i Complessi sono ammessi nel Club per volere dell’Oste ed è richiesto loro di 
partecipare alle a:vità di gruppo anche se con frequenza minima. In caso di prolungate assenze 
sarà potere dell’Oste rimuoverli dal gruppo. 

Un Amabile può diventare di diriGo un Austero dopo aver partecipato a:vamente ad almeno 30 
degustazioni. 
 
 

- IL GRAN CONSIGLIO denominato “VITIS VINIFERA” 

“ViCs vinifera è la specie di vite europea con la quale sono fa: quasi tu: i vini. È la vite sensu 
lato colHvata di maggior diffusione, aGualmente presente in tu: i conHnenH ad eccezione 
dell’AntarHde.” 

Come la vite dona la vita all’uva, così il Gran Consiglio supporta la figura dell’Oste e dell’Osteria. 

________________ 

DIRITTI DEI SOCI 

Gli Amabili e i Complessi hanno diri: pari agli Austeri, con la sola differenza che i secondi sono i 
personali consiglieri dell’Oste in merito alle temaHche delle degustazioni e al futuro del Club. 

Tu: i membri godono dei seguenH diri::  
• Uno sconto fisso su quanto speso in Osteria 
• Conoscenza in anteprima delle serate e degli evenH 
• Condizioni speciali su tu: gli evenH 
• Il regalo di Natale 
• Una card dedicata e nominaHva 
• Gita annuale con il gruppo 
• Partecipazione alla scelta dei vini e dei prodo: “Selezione Paolo Torboli” 
• Degustazione in anteprima di tu: i nuovi pia: “speciali” creaH per il menù dell’Osteria 
• NewsleGer dedicata 

 
 

DOVERI DEI SOCI 
 



I Soci hanno il dovere di: 

• Non essere astemi 
• Entrare nelle grazie dell’Oste 
• Partecipare anche se in forma minima all’a:vità del Club 
• Nutrire passione per tuGo quello che riguarda il vino e il mondo del cibo 
• Condividere il proprio pensiero ed essere predisposH al confronto 
• RispeGare il pensiero degli altri membri 

 
 
 

IL GRAN CONSIGLIO  

Il GRAN CONSIGLIO è denominato VITIS VINIFERA (VV) ed ha lo scopo di affiancare l’Oste nelle 
decisioni inerenH al Club e al futuro dell’Osteria. 

Possono far parte del VV solo i membri “Austero Grand Cru”. L’Oste e il So:le ne fanno parte di 
diriGo. 
 

Il VV è  composto da un minimo di due ad un massimo di quaGro membri, nominaH dall’Oste in 
persona.  
Nel caso venga a mancare uno dei membri, sarà l’Oste stesso ad individuare il nuovo sosHtuto, 
eventualmente avvalendosi dei suggerimenH dei consiglieri.  
Il VV dura in carica per due esercizi sociali, della durata di due anni a parHre dalla data di 
compleanno del Club; tu: i membri restano in carica, salvo i casi di forzata rimozione da parte 
dell’Oste.  

Non è previsto un geGone di presenza ma i membri sono ripagaH con il cibo e il vino che si 
consuma durante gli incontri del VV fa: in Osteria. 
 
 

LA CANCELLERIA 
 

La Cancelleria è l'Organo esecuHvo, non deliberaHvo, e può essere composta unicamente da una 
persona membro del club. Il So=le singolarmente provvede ai seguenH compiH: 
 
1) aggiornamento delle liste dei presenH durante le degustazioni; 
 
2) esecuzione di incarichi operaHvi da parte dell’Oste; 
 
3) gesHone della contabilità ove necessario; 



 
4) controllo sugli intervenH durante le degustazioni; 
 
5) controllo sulle richieste di acquisto da parte dei membri del club; 

6) responsabile delle classifiche finali di ogni degustazione faGa. 

Il So=le non gode di nessun privilegio rispeGo agli altri membri, ma può senza dubbio vantarsi di 
ricoprire un ruolo importante e invidiabile all’interno del Club. 


