
 

Alla scoperta del vino 

 
Un corso in sei lezioni appositamente pensato per coloro che desiderano accostarsi in modo 
ragionato all’affascinante mondo del vino. È il primo livello del nostro piano formativo e permette 
di acquisire gli elementi base di una corretta degustazione, così come i principi di viticoltura ed 
enologia, affrontando ogni tematica con un appuntamento specifico. Nelle sei lezioni si 
degusteranno 30 vini (+ 1-2 difettosi). 
 
Prima lezione 
Brindisi introduttivo 
Slow Food e il vino 
Breve storia del vino in Italia e nel mondo 
Elementi di cultura generale sul vino.  
Introduzione alla degustazione 

a. Esame visivo 
a.1 la limpidezza 
a.2 il colore 
a.3 la viscosità o fluidità 
a.4 effervescenza  

b. Esame olfattivo 
b.1 fruttato 
b.2 il bouquet  

c. Esame gustativo 
c.1 il dolce 
c.2 l’acido: tartarico, malico, citrico, succinico, lattico, acetico 
c.3 il salato 
c.4 le sensazioni tattili e annesse 
c.5 le sensazione pseudocaloriche 
c.6 l’impressione di pizzicore 
c.7 le impressioni termiche 
c.8. l’equilibrio 
c.9 le impressioni olfattive per via retronasale  

d. Sensazioni postgustative 
d.1 retrogusto 
d.2 persistenza: gustativa, aromatica 

Degustazione tecnica 4 vini 
  



Seconda lezione 
Degustazione introduttiva 
La Viticoltura 
Terreno, clima, vitigno: elementi della qualità di un vino 
Potatura e forme di allevamento della vite 
I principali parametri analitici dei vini. Le alterazioni e i difetti dei vini. 
Degustazione tecnica 4 vini 
  
Terza lezione: i Vini Bianchi 
Degustazione introduttiva 
Dalla raccolta dell'uva al vino 
La vinificazione: differenti tecniche di produzione 
La Vinificazione in Bianco: le fasi del processo, dalla pressatura alla conservazione 
Degustazione tecnica 4 vini 
  
Quarta lezione:  Gli Spumanti 
Degustazione introduttiva 
I vini speciali spumanti. Metodo classico e metodo Charmat. 
Degustazione tecnica 4 vini 
 
Quinta lezione:  i Vini Rossi 
Degustazione introduttiva 
Vinificazione in rosso: i diversi passi del processo dalla pigiatura ai travasi. 
Vinificazione in rosso alternativa: i vini rosati. 
Vinificazione con macerazione carbonica: i vini novelli. 
Maturazione e invecchiamento del vino. I tannini e il legno 
Degustazione tecnica 4 vini  
 

Sesta lezione:  i Vini da Dessert e da Meditazione 
Degustazione introduttiva 
I vini speciali senza spuma. Vini liquorosi, aromatizzati e mistelle. I vini passiti  
Come si legge l’etichetta 
I difetti del vino 
Degustazione tecnica 4 vini 
 
Finale: Visita ad una Cantina 

in giorno ed ora da concordare con i partecipanti 
 
 
Ai partecipanti verrà dato: 

- il libro Il piacere del vino - Slow Food Editore 
- il Taccuino del Degustatore. 

 
 
 

 


