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“Corso dedicato a chi desidera conoscere più da vicino il vino ed acquisire delle competenze. È una opportunità
che coniuga il rigore scientifico con una impostazione piacevole e stimolante, per imparare a leggere i colori nei
bicchieri, a cogliere le sfumature dei profumi e a gustare i sapori attraverso un percorso didattico funzionale
integrato da stimolanti esercizi.”

venerdì  18  ottobre
_____________________ INTRODUZIONE ALLA DEGUSTAZIONE

Fisiologia del gusto e dell’odorato. Meccanismi, tecniche e regole della degustazione.
Addestramento ed esercitazioni: conoscere i propri sensi e riconoscere gli aromi.

venerdì  25  ottobre
_____________________ LA VITICOLTURA

Cenni sulla storia della vite. Le tecniche di impianto e di allevamento delle viti. La gestione del suolo e il rispetto dell’ecosistema.
I fattori della qualità ed i diversi vitigni.

venerdì  8  novembre
_____________________ L’ENOLOGIA

Maturazione dell’uva. Fermentazioni. Vinificazione in bianco e vinificazione in rosso. Trasformazione e trattamenti dei vini.
L’affinamento e l’invecchiamento. Le diverse scelte aziendali: la quantità a discapito della qualità.

venerdì  15  novembre
_____________________ GLI SPUMANTI

La spumantizzazione e le sue tecniche. Metodo Classico e Metodo Charmat.
Le diverse tipologie, le zone di produzione ed i vitigni impiegati.

venerdì  22  novembre
_____________________ I VINI BIANCHI

Origine e composti aromatici dei vini.
Aromi, profumi o bouquet a seconda delle fasi evolutive dei vini: dagli aromi primari, ai secondari e ai terziari.

venerdì  29  novembre
_____________________ I VINI ROSSI

Origine e composti polifenolici dei vini. Aromi, profumi o bouquet a seconda delle fasi evolutive dei vini.
Vini giovani e vini invecchiati. I grandi vini da invecchiamento.

venerdì  6  dicembre
_____________________ I VINI DA DESSERT E DA MEDITAZIONE

I vini parzialmente fermentati, dolci, passiti e meditativi; uve fresche e uve appassite. Ad ogni clima un diverso appassimento.
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