Associazione Olivicoltori del Sebino Bergamasco
C/O Ufficio C. M. dei laghi bergamaschi
Via Roma, 35 – 24060 Villongo (Bg)

AOdSB prot: 014/18

III° Corso Professionale di assaggio Olio EVO, docente arch.Marco Antonucci
Presso Comune di Predore il 3-10-17 maggio 2018 ore 20.30.
1° incontro
Presentazione del corso.
Origine e diffusione dell’olio e dei suoi frutti; classificazione merceologica e legislazione.
Elementi di fisiologia del gusto e dell’olfatto; introduzione all’ assaggio: vocabolario specifico.
Parametri organolettici ed analitici dell’olio extravergine di oliva.
Prova pratica di degustazione (8 oli).
2° incontro
I fattori di qualità: clima, terreno, impianto, scelta varietale, cure colturali, epoca di raccolta,
modalità di raccolta, conservazione delle olive.
I sistemi e le fasi critiche della frangitura, trattamento conservazione e confezionamento dell’olio, il
mercato degli oli d’oliva.
Vocabolario specifico: i difetti.
Prova pratica di degustazione (8 oli).
3° incontro
L’olio di oliva come sostanza grassa: generalità sui gliceridi, composizione acidica dell’olio in
relazione con altri grassi; la frazione insaponificabile.
Le etichette; la produzione regionale italiana e nel mondo; la DOP.
Avvertenze per l’acquisto. Qualità nutrizionali dell’olio extravergine.
Vocabolario specifico: i pregi.
Prova pratica di degustazione (8 oli).
A tutti i partecipanti verrà consegnata una dispensa in PDF formato elettronico, contenente gli
argomenti del corso, i bicchierini in plastica usa e getta per le degustazioni degli incontri ed un
attestato di partecipazione (a ricordo del corso).
Costi
Di solito è prevista la partecipazione minima di 15 persone e massima di 25 a copertura delle spese;
quali (acquisto 20/30 oli per incontri, materiale didattico, bicchieri, mele, docente).
La quota per iscritto è di 40€ per SOCIO AOdSB e 50€ per non SOCIO, dovrà essere corrisposta
all’atto dell’Iscrizione.
Iscrizione.
L’scrizione sarà in ordine cronologico potrà essere fatta entro giovedì 26 aprile, ai membri del
Direttivo stesso, via –mail, telefonicamente ai riferimenti riportati di seguito:
Silvestro Danesi
Valentino Ghirardelli
Luigi Alberti
Stefano Morina

Tel.3474101123
Tel.3408213883
Tel.3408903484
Tel.3487100473

e-mail: silvestrodanesi61@gmail.com
e-mail ghira_61@alice.it
e-mail: albe.luigi@hotmail.it
e-mail: stefanomorina@hotmail.com

