
 

IL MAGICO MONDO DEL VINO                      

Due cicli di 4 incontri ciascuno con un Sommelier  
 

“CORSO DI PRIMO LIVELLO” 

Questi incontri sul vino nascono da un idea che si è sviluppata nel corso degli ultimi anni ed hanno 

l’obbiettivo di potersi avvicinare, in modo divertente ed allo stesso tempo professionale,  

ad un mondo ancora non del tutto conosciuto. 

I profumi ed i sapori di un vino rimangono terra di scoperta per molti: 

le degustazioni guidate con un sommelier vi riveleranno come si individuano e si valutano. 

Alla fine di queste esperienze sensoriali sarà divertente poter dare una valutazione compiuta  

e poter scegliere la bottiglia di vino adatta da abbinare ad un pranzo o ad una cena da     

consumarsi con gli amici. 

 

Programma della prima serie di incontri: 

 
1° INCONTRO  mercoledi 23 Ottobre 2019  ore  17:30  

Cos’è una degustazione guidata; i tre sensi nell’analisi di un vino: la vista, l’olfatto, il gusto; le percezioni 

saporifere e tattili. 

Come i professionisti giudicano sulla qualità di un vino; le quattro schede tecniche: l’esame olfattivo, 

l’esame gusto-olfattivo, la scheda dell’equilibrio, la scheda della struttura. 

Segue redazione delle schede tecniche e degustazione guidata di un vino bianco e di un vino rosso. 

 
2° INCONTRO  mercoledi 30 Ottobre 2019  ore  17:30  

Le vinificazioni in bianco ed in rosso; le tecniche per produrre i rosé; vitigni autoctoni e vitigni 

internazionali. 

Buone pratiche per una perfetta degustazione: le temperature di servizio e la conservazione delle bottiglie. 

Segue redazione delle schede tecniche e degustazione guidata di un vino bianco e di un vino rosso. 

 
3° INCONTRO mercoledi 6 Novembre 2019  ore  17:30  

I vini dolci, i loro profumi e le varie tipologie: passiti, liquorosi, muffati e gli ice-wine. 

Segue redazione delle schede tecniche e degustazione guidata di due vini dolci. 

 
4° INCONTRO mercoledi 13 Novembre 2019  ore  17:30  

Lo Champagne: storia e mito di un prodotto unico. 

Segue redazione delle schede tecniche e degustazione guidata di un metodo champenoise o classico e di un 

vino rosso. 

 

 



 
Programma della seconda serie di incontri: 

 
5° INCONTRO mercoledi 20 Novembre 2019  ore  17:30  

Alcuni approfondimenti sulle tipologie dei vini. 

Segue redazione delle schede tecniche e degustazione guidata di un vino bianco e di un vino rosso. 

 

6° INCONTRO mercoledi 27 Novembre 2019  ore  17:30  

Storia del Chianti Classico ed i suoi vitigni: il Sangiovese, le “uve tintorie” e i vitigni a bacca bianca della 

Toscana. 

Il sistema degli “IGT”, delle “DOC” e “DOCG”.  

Segue redazione delle schede tecniche e degustazione guidata di un vino bianco e di un vino rosso. 

 

7° INCONTRO mercoledi 4 Dicembre 2019  ore  17:30  

Le caratteristiche olfatto-gustative di un Chianti Classico: lettura del disciplinare del Chianti Classico; uso 

della barrique o del tonneaux? Come nascono i “Supertuscan”.  

Segue redazione delle schede tecniche e degustazione guidata di un vino bianco e di un vino rosso. 

 

8° INCONTRO mercoledi 11 Dicembre 2019  ore  17:30  

Principi generali dell’abbinamento cibo-vino: l’importanza di un abbinamento per  “struttura “. 

Segue redazione delle schede tecniche e degustazione guidata di un vino bianco e di un vino rosso. 

 

(può seguire una cena “didattica” per cercare di chiarire il concetto dell’ “armonia”  tra la struttura del cibo 

e quella del vino) 

 

Alla fine degli incontri può essere valutata la possibilità di far visita tutti insieme ad una azienda 

Vinicola (modalità ancora da concordare) 

 

Gli incontri si svolgeranno nella sala del CRAL – Piazza della Libertà 2, ed avranno la durata di 

circa un’ora e mezza. Ogni lezione comprende la degustazione di due vini.  

Il contributo a carico di ciascun partecipante per l’intero corso è pari a: 

 Euro 50,00 per i soci ed Euro 60 per gli invitati, per ciascun ciclo di incontri 

Il corso si effettuerà al raggiungimento di 8  partecipanti 

ISCRIZIONI: presso la segreteria del CRAL P.zza della Libertà 2 - primo piano (telefono 055/485474 - 486641 

o versando la quota di partecipazione a mezzo bonifico sul conto corrente presso Banco Posta n. IBAN IT 80 

X 07601 02800 000067756791 intestato a CRAL GRUPPO UNIPOL rimettendocene copia con indicazione 

del cognome, nome e numero cellulare del partecipante. 

 

Iscrizione entro il  15 Ottobre 2019  


