
Il Canto del Drago – Associazione Culturale in 

collaborazione con Sommelier della Fisar Presentano: 

Avvicinamento al Vino “La Vite … L’Uva … Il Vino !!!”Avvicinamento al Vino “La Vite … L’Uva … Il Vino !!!”Avvicinamento al Vino “La Vite … L’Uva … Il Vino !!!”      
PRIMO INCONTRO (14 Gennaio ore 18:00) 

 Introduzione. 

 Storia della vite e del vino. 

 Come “trattare” una bottiglia di vino (acquisto, conservazione, bicchieri, temperatura). 

 Nozioni principali di degustazione. 

 Tre vini in degustazione. 

 Tecniche di abbinamento cibo/vino. 

SECONDO INCONTRO (21 Gennaio ore 18:00) 

 Vinificazioni “in bianco” e vinificazione “in rosso”. 

 Fermentazione. Macerazione carbonica (il Novello). 

 Tre vini in degustazione. 

 Tecniche di abbinamento cibo/vino. 

TERZO INCONTRO (28 Gennaio ore 18:00) 

 Spumantizzazione: metodo martinotti, metodo classico. 

 Champagne francesi. Spumanti italiani. 

 Due Fiori all’occhiello per l’Italia: il Prosecco ed il Moscato spumante. 

 Tre vini in degustazione. 

 Tecniche di abbinamento cibo/vino.  

QUARTO INCONTRO (4 Febbraio ore 18:00) 

 Classificazione dei vini: da Tavola, IGT, DOC, DOCG. 

 Le più importanti zone enologiche italiane (Piemonte, Toscana, Veneto). 

 Tre vini in degustazione. 

 Tecniche di abbinamento cibo/vino. 

QUINTO INCONTRO (11 Febbraio ore 18:00) 

 La Francia: Bordeaux, Borgogna, le 5 sottozone dello Champagne, cenni sull’Alsazia. 

 Metodologia dell’abbinamento cibo/vino: successione dei vini a tavola. 

 Tre vini in degustazione. 

 Tecniche di abbinamento cibo/vino. 

VISITA IN CANTINA (18 Febbraio)  

Costo: € 120, comprensivo di materiale didattico, 

degustazione 3 vini ad ogni lezione ed Attestato 

di partecipazione. Per chi non è socio va aggiunto 

il costo della tessera associativa annuale: € 25. 

 

La visita in cantina avrà un costo extra da concor-

dare in caso di pranzo o cena. 

 

Il corso sarà tenuto dal sommelier della Fisar: 

Luca Di Michele . 

 

Info e Prenotazioni: presso la sede dell’associa-

zione culturale “Il Canto del Drago”. 

www.ilcantodeldrago.it – info@ilcantodeldrago.it – 

3664690705 / 3385962011 

 

Sede: Associazione Culturale Il Canto del Drago. 

Via Fontana Maggiore 43, Rocca Priora. 

http://www.ilcantodeldrago.it
mailto:info@ilcantodeldrago.it

