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Vino 1° Modulo - 4 lezioni + visita ad una cantina
 
 
È il primo approccio al complesso mondo della produzione del vino. Introduce i primi essenziali rudimenti 

sulla viticoltura e sull’enologia, ovvero sul mondo della produzione dell’uva e della sua trasformazione in 
vino. È una sorta di percorso ideale dalla vigna alla tavola, da quando cioè si pianta una vigna a quando si 
imbottiglia il vino. Il tutto visto sotto l’imprescindibile lente della degustazione, momento importante di 

conoscenza e di verifica – per un attento e consapevole consumatore – della bontà e dell’efficacia dei 
passaggi precedenti. Alla pratica della degustazione del vino vengono dedicate tutte le 4 lezioni, da una 

prima e generale introduzione all’approfondimento successivo dei tre momenti fondamentali: l’esame 
visivo, olfattivo e gustativo. Di fondamentale importanza, per verificare e consolidare quanto appreso in 
teoria, la visita ad una cantina di produzione al termine degli incontri, a discrezione della condotta.

 
 
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•
Degustazione tecnica di 2 vini•

Seconda lezione

Degustazione introduttiva di 2 vini•

Terreno, clima, vitigno: elementi della qualità di un vino•
Potatura e forme di allevamento della vite•
La degustazione: Esame visivo•

Degustazione tecnica di 3 vini•

Terza lezione

Degustazione introduttiva di 2 vini•
Dalla raccolta dell’uva al vino•

La vinificazione: differenti tecniche di produzione•
La degustazione: Esame olfattivo•
Degustazione tecnica di 3 vini•

Quarta lezione

Degustazione introduttiva di 2 vini•
Maturazione e invecchiamento del vino•
I tannini e il legno•

La degustazione: Esame gustativo•
Degustazione tecnica di 3 vini•

 
 

 

Per iniziare ad educare il 
gusto: Vino, Formaggio, 
Salumi, Birra, Tecniche di 
cucina, Olio, Educazione 
sensoriale
 

Rientrano i questa sezione i corsi che 
affrontano i temi classici alla base 
dell'educazione alimentare... per 

condividere la passione e il piacere del 
cibo, far conoscere le fasi di 

produzione, la vocazione dei territori, la 
storia e la cultura delle tradizioni 
enogastronomiche, riflettere insieme 

sulle abitudini alimentari, sul significato 
sociale e sulle implicazioni ambientali 
della produzione e del consumo di cibo.  

 
In una parola divenire coproduttori.

 
 
l'educazione si nutre del contesto in cui 

è situata, valorizzando memoria, saperi 

e culture locali

 

 
 

Il programma dei corsi è in fase di 

aggiornamento: ci scusiamo perché 

solamente alcuni risultano 

disponili.
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