Famiglia Piasinteina

Comune di Piacenza

Il vino: questo sconosciuto
Programma
1° incontro - Mercoledì 08.11.2017 ore 21

2° incontro - Mercoledì 15.11.2017 ore 21

TECNICA DELLA DEGUSTAZIONE
Fisiologia degli organi di senso

 Principi

Esame olfattivo:-

fondamentali di enologia sul metodo
classico e charmat.
 Vini speciali: liquorosi, passiti, aromatizzati e
spumanti
 Ripasso del primo incontro
 Degustazione di alcuni vini.

- apparato olfattivo: stimoli, sensazioni, percezioni
- odore, profumo ed aroma
- classificazione degli aromi

1° incontro - Mercoledì 22.11.2017 ore 21

Esame visivo:

la luce e la sua composizione

Esame gustativo:

- anatomia e fisiologia del cavo orale
- stimoli, sensazioni e percezioni
- i quattro componenti del gusto
- stimoli tattili, pseudotennici e meccanici
- percezioni post-gustative
Prova pratica:
assaggio delle seguenti soluzioni:
- alcool, glicerina, zucchero per la morbidezza
- acido tartarico o citrico per l'acidità
- tannino per la tannicità
 Temperature di

servizio
 Analisi organolettica del vino con relativa
terminologia.
 Degustazione di alcuni vini








Legislazione ed enografia nazionale
Classificazione dei vini d'Italia
Caratteristiche dei vini della propria regione
Caratteristiche dei vini: confronti
Cenno sui vini francesi e sui distillati
Degustazione di alcuni vini

1° incontro - Mercoledì 29.11.2017 ore 21
Enogastronomia
Principi fondamentali dell'abbinamento cibo-vino
Successione dei vini a tavola
Negazioni
Prova pratica:
 Degustazione di alcuni vini con il cibo
 Merceologia e presentazione dei vini





Al termine del corso si effettuerà una visita ad una cantina vitivinicola
A cura di

Giovanni Derba
già Presidente Associazione Italiana Sommelier

Contributo spese € 30 per tutto il corso
Soci Famiglia Piasinteina € 25
Iscrizioni entro il 31.10.2017
Sede del corso, informazioni e iscrizioni : Famiglia Piasinteina
Via San Giovanni 7, Piacenza - Martedì e Giovedì dalle 17:00 alle 18:00
Tel. 328 2184586 - E-mail: famigliapiasinteina1953@gmail.com
Il corso è attivato con minimo 30 iscritti - massimo 70

Alla Famiglia Piasinteina
Via San Giovanni, 7
PIACENZA

Corso “Il vino: questo sconosciuto” - 2017
Il/la sottoscritto/a
…………………………………………………………………………………………………………….…………… nato
a ……………………………………………………………………….. (prov. ………………………..) intende iscriversi
alla Famiglia Piasinteina aderendo al corso “Il vino: questo sconosciuto” - 2017 che si terrà presso la Famiglia Piasinteina.
Recapito : via/piazza …………………………………………...…………………………………………………...……….
Località ………………………………………………………………………………...……………………………………
Telefono/i …………………………………...…………………………………… …………………………………………

e-mail ……………………….…………..……………………………………………...……………..

Data……………………………………………………………………

…………………………..………………………………………………
[firma]

Il/la sottoscritto/a …………………………………………………………………………….…………………………………………………………………, ai
sensi del D. Lgs. 196/03, autorizza la Famiglia Piasinteina a trattare, ai soli fini di gestione del corso di
dialetto, i dati personali contenuti nella presente domanda di iscrizione.
Piacenza, li ………………………………………………………..………………………………

……………………………………………………………………..……………………………………………
[firma]

