GUSTO DI-VINO

Conoscere il vino per imparare a degustarlo

11 NOVEMBRE - 11 DICEMBRE 2021
IL GIOVEDI' 18:30 - 20:30
Dal grappolo al bicchiere: un viaggio sensoriale
nel mondo del vino in compagnia di due Sommelier
alla scoperta di territori, tradizioni, colori e profumi
racchiusi in un sorso. Un percorso per imparare a
degustare il vino, saperlo scegliere e condividere.

Info e prenotazioni:
info@sieitalianhub.com
3495653893

In collaborazione con
Resp. di progetto Città del Vino
Iole Piscolla - piscolla@cittadelvino.com

Le nostre Sommelier

Alessandra Panunti

Elisa Romei

PROMUOVERE LA CULTURA DEL VINO

ALLA RICERCA DELLE ECCELLENZE

Inizio la mia carriera come interprete
e traduttrice professionista di inglese
e tedesco ma presto mi appassiono al
mondo del vino. Diventata Sommelier
ed assaggiatrice di grappa, lavoro per
oltre trent'anni nella promozione del
vino italiano in Italia e all’estero. La
mia passione è insegnare la cultura
del vino e delle nostre terre agli
italiani e agli stranieri.

Sono Sommelier e svolgo consulenza
in ambito enoturistico rivolta agli
operatori del settore. Da sempre sono
alla ricerca di nuove esperienze da
offrire in ambito enogastronomico: per
questo motivo mi piace selezionare
produzioni di nicchia ed aziende
vinicole meno conosciute del mio
territorio in grado di offrire prodotti di
eccellenza e innovare la tradizione.

Il nostro hub

Siena Experience Italian Hub
UN HUB CULTURALE INTERNAZIONALE

Siamo nel cuore di Siena, all'interno dello storico Palazzo Scotti, in un'ampia
location con tre meravigliose finestre affacciate su Piazza del Campo.
Organizziamo corsi di lingua e cultura italiana, workshop e laboratori artistici
per un target internazionale, percorsi di formazione aziendale professionale. I
nostri spazi sono a disposizione anche per esposizioni d'arte ed eventi esclusivi.

1° LEZIONE – GIOVEDÌ 11 NOVEMBRE
IL VINO: COSA E'
Definizione e storia: la vigna, il terroir, la vendemmia,
il grappolo, la sua composizione e le sue proprietà
IL VINO: COME SI FA
Pigiatura
Vinificazione in rosso, in bianco e rosato
Fermentazione, invecchiamento, imbottigliamento
Le diverse tipologie di bottiglie e tappi
Gli spumanti (Metodo Classico e Metodo Martinotti)
INTRODUZIONE ALLA DEGUSTAZIONE
Impariamo a riconoscere le bollicine
Degustazione di 2 spumanti

2° LEZIONE – GIOVEDÌ 18 NOVEMBRE
CLASSIFICAZIONE DEL VINO ITALIANO
Significato di IGT-DOC-DOCG
Imparare a leggere l’etichetta
BREVE EXCURSUS SULLE REGIONI ITALIANE
I vini più rappresentativi nei vari territori
SERVIZIO E CONSERVAZIONE DEL VINO
Bicchieri, temperature di servizio
La cantina ideale e l’invecchiamento
INTRODUZIONE ALLA DEGUSTAZIONE
Assaggio di 3 vini

3° LEZIONE – GIOVEDI' 25 NOVEMBRE
TECNICA DELLA DEGUSTAZIONE
Analisi visiva (terminologia)
Analisi olfattiva (terminologia)
Analisi gustativa (terminologia)
INTRODUZIONE ALLA DEGUSTAZIONE
Assaggio di 3 vini

4° LEZIONE – GIOVEDI' 2 DICEMBRE
CRITERI PER L’ABBINAMENTO CIBO/VINO
Abbinamenti di base
Gli abbinamenti di stagione e gli abbinamenti da
evitare
INTRODUZIONE ALLA DEGUSTAZIONE
Assaggio di 3 vini in abbinamento al cibo

SABATO 11 DICEMBRE ORE 15.00
Visita in azienda vinicola di Siena
Visita ad un'azienda vinicola del Chianti Classico
con degustazione di vini accompagnati da
assaggi di prodotti gastronomici del territorio
Conclusione del percorso

DETTAGLI DEL PERCORSO

280,00 €
DATA DI INIZIO

11 NOVEMBRE 2021

ORARIO

18:30-20:30

CADENZA

GIOVEDI'

DURATA

4 LEZIONI + 1 USCITA

LIVELLO

BASE

MATERIALE DIDATTICO

SI

Le lezioni si svolgeranno nelle ampie
sale del Siena Experience Italian Hub
alla presenza di due Sommelier.
I posti sono limitati per garantire il
necessario distanziamento sociale.

GUSTO DI-VINO
Info e prenotazioni:
info@sieitalianhub.com
3495653893
SIENA EXPERIENCE ITALIAN HUB
Via di Città 25 - Siena
www.sieitalianhub.com
Siena Program Abroad S.R.L.S. - P.IVA 01491310528

In collaborazione con

Resp. di progetto Città del Vino
Iole Piscolla - piscolla@cittadelvino.com

