
Ciao a tutti,  

di seguito la presentazione del corso base “ Avvicinamento al vino “ che si terra in Enoteca da Giovedì 
17 settembre con inizio alle ore 21 per 5 Giovedì (ogni incontro avrà la durata di un paio d’ore).  

Alla prima lezione sarà consegnata la dispensa e all’ultima il diploma di fine corso. 

    

A TUTTO VINO ! 

5 appuntamenti per imparare i piccoli, grandi segreti 

della degustazione del vino e del suo abbinamento con il cibo 

………… 

Appuntamento 1 

IL VINO : I SUOI COLORI ED I SUOI SAPORI 

Come si osserva il colore del vino e come si percepiscono 

e riconoscono i suoi sapori ? 
Sarà svelato in questo appuntamento con degustazione 

di 3 vini con sapori ben riconoscibili 

  

Appuntamento 2 

IL VINO : I SUOI PROFUMI 

E’ affascinante sentire e riconoscere i profumi che escono dal calice. 

Ma da dove arrivano e come si fa a sentirli e a riconoscerli ? 

Lo sapremo in questo appuntamento durante il quale degusteremo 

3 vini con profumi ben riconoscibili 

  

 

 

Appuntamento 3 

DI TUTTO UN PO’ 

Una chiacchierata su come si conserva il vino, come si legge l’etichetta 



e sulle tante curiosità  che sicuramente avrete voi  partecipanti 

Degustazione di 3 vini con interattività tra i relatori e i partecipanti 

  

Appuntamento 4 

VINO e CIBO PIACERE ASSOLUTO 

Non ci sono formule magiche per abbinare al meglio il vino con il cibo, 

ma è un gioco di armonia tra le sensazioni che l’uno e l’altro ci offrono. 

E noi impareremo a capire, in questo appuntamento in teoria, come si fa. 

Degusteremo 3 vini con sapori da non dimenticare 

  

Appuntamento 5 

LA PROVA DEL 9 

ovvero assaggeremo piccole preparazioni alimentari con i vini e ci lasceremo prendere nella ricerca 
dell’abbinamento perfetto. Ci riusciremo ? Non si sa, ma noi ci proveremo. 

Degustazione di 3 vini in abbinamento a piccole preparazioni alimentari 

 

Vuoi partecipare ? 

Iscriviti mandando una mail a info@accademiadelvino.eu 

indicando se sarai solo o in compagnia  ( entro Giovedì 10 Settembre ) 

e lascia per favore un tuo recapito telefonico  

Costo :   Euro 95,00 

  

Per qualsiasi info contattatemi.  

Buon proseguimento 

Luca 

  

 


