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L’iscrizione al corso comprende:

 Manuale “Il piacere del vino”
 Set di 6 bicchieri serigrafati con la scritta

“Master of Food”,
 Dispense corso Vino primo livello

Informazioni e Segreteria

Nino Gelsomino
Cell. 339 7100681

ninogelso@gmail.com

Quota d’iscrizione

Soci Slow Food  € 170,00
Non Soci € 170,00 + € 25,00 tessera

(alla prenotazione versare il 50% della quota)
(il costo può diminuire in funzione dei partecipanti)

Il corso è riservato
a 22-26 persone

N.B. E’ indispensabile prenotare
entro il 13 febbraio 2015

Condotta N°41 di Manfredonia

Master of Food
Corso di Vino

Dal 27 febbraio al 27 marzo 2015
+

Il 28 marzo visita guidata ad una cantina
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Via delle Antiche Mura, 32

71043 Manfredonia FG
tel 0884 530932
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Manfredonia

Master of Food
Vino Primo modulo
Dal 27/02/2015 al 28/03/2015

“Bottega del Vino”
Via delle Antiche Mura, 32

71043 Manfredonia FG
tel 0884 530932

info@officinadelvino.it

Presentazione del corso e sue finalità

Il vino è una bevanda ricchissima di storia, di
tradizione, soggetta a continue sperimentazioni e
dunque in continua evoluzione: conoscerlo rappresenta
un momento emozionante per la scoperta della cultura
materiale e per il risveglio di gusto e olfatto, i nostri
sensi più intorpiditi. Questo corso è rivolto ai tanti che
di se stessi dicono “di vino non capisco nulla, ma vorrei
conoscerlo meglio”, ed è un’introduzione teorico-pratica
al mondo del vino: i processi produttivi, le nozioni
essenziali della viticoltura, la vinificazione, e
soprattutto il linguaggio e gli strumenti della
degustazione. Ogni incontro è suddiviso in due parti:
lezione e degustazione di quattro o cinque vini di
diverso stile e tipologia, strettamente collegati agli
argomenti trattati nella lezione. Dalla viticoltura al
servizio del vino, dall’esame visivo, olfattivo e gustativo
fino agli abbinamenti, un ciclo di lezioni per entrare
con piacevolezza e competenza nel mondo di Bacco.

Venerdi 27 febbraio - ore 20.30 - Prima lezione
 terreno, clima, vitigno; i tre elementi che fanno la qualità

di un vino
 cos’è il terroir, aspetti naturali e intervento dell’uomo
 agricoltura convenzionale, biologica, biodinamica
 degustazione tecnica di 2 vini
 esame organolettico: la vista
 Colore e stato evolutivo di un vino
 Difetti principali di un vino: l’ossidazione
 Degustazione tecnica di 3 vini

Venerdi 6 marzo- ore 20.30 – Seconda lezione
 dalla raccolta dell’uva al vino
 la vinificazione: differenti tecniche di produzione
 vini dolci e passiti: tecniche di produzione
 utilizzo della solforosa: benefici e controindicazioni
 degustazione tecnica di 2 vini
 esame organolettico: l’olfatto
 come si formano i profumi: primari, secondari e terziari
 difetti principali di un vino: in sentore di tappo
 degustazione tecnica di 3 vini di cui uno Passito

Venerdi 13 marzo- ore 20.30 - Terza lezione
 maturazione e invecchiamento del vino
 ruolo dei tannini e del legno
 grado alcolico: cenni sugli effetti benefici del vino
 esame organolettico – terza parte: il gusto, gli elementi

che lo determinano
 importanza dell’equilibrio di un vino

Venerdi 20 marzo - ore 20,30 - Quarta lezione
 vini frizzanti e spumanti: tecniche di  produzione e

classificazione
 zone di tradizione
 come si degusta lo spumante
 degustazione tecnica di 5 vini spumanti, accompagnati da

alcuni cibi del territorio

Venerdi 27 marzo- ore 20.30 - Quinta lezione
 classificazione dei vini in Italia e in Europa
 come leggere l’etichetta
 cenni sull’abbinamento cibo-vino
 le temperature di servizio
 la conservazione del vino in cantina
 degustazione tecnica “alla cieca” di 5 vini, accompagnati

da alcuni cibi del territorio

Sabato 28 marzo- ore 9.30 - Sesta lezione
 visita a una cantina selezionata dalla guida Slow Wine
 percorso in vigna per approfondire gli aspetti naturali e

l’intervento dell’uomo nella viticoltura
 come osservare e valutare la biodiversità
 spiegazione e verifica “sul campo” di alcune pratiche

agricole (convenzionali, biologiche, biodinamiche)
 le tappe principali del percorso che fa l’uva e il vino in

cantina

Il Progetto
Master of Food è il nuovo, ambizioso, progetto ideato
da Slow Food. Si tratta del più grande, completo e
innovativo ciclo di corsi in ambito agroalimentare mai
sperimentato: una vera e propria Università Popolare
del Gusto.
Sono previsti circa 25 corsi tematici,
complessivamente in circa 80 lezioni teoriche-
pratiche. I corsi affrontano tutte le materie di studio
del settore enogastronomico, spaziando dal vino al
formaggio, all’olio, ai salumi, alla carne, alla storia e
cultura della gastronomia ecc.
Chi avrà frequentato tutti i corsi e superato la prova
finale, riceverà il diploma di Master of Food.

Si ringrazia per la preziosa
Collaborazione
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