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CORSO DI DEGUSTAZIONE E AVVICINAMENTO AL VINO 
 

 

Durata:  4 lezioni | 6 – 13 – 20 – 27 Febbraio 2017 

Data:   dal 6/02/2017  

Iscrizione:  entro il 04/02/2017  

Sede:   Pasticceria Cornali, Via Roma 71, Codogno (LO) 

Orari:   dalle ore 21:00 alle ore 23:00  

 

Primo incontro: i vini rossiPrimo incontro: i vini rossiPrimo incontro: i vini rossiPrimo incontro: i vini rossi    

In questa sessione verranno trattati cenni storici della produzione del vino in generale, la distribuzione in 

Italia ed in modo più generale nel mondo dei vitigni e i vini rossi, le principali tecniche di vinificazione e le 

caratteristiche sensoriale dei suddetti vini con dei cenni agli abbinamenti. Durante la seduta saranno 

degustati tre vini rossi che possano riassumere a grandi linee le sfumature di questa tipologia. 

Secondo incontro: i vini bianchi e i vini specialiSecondo incontro: i vini bianchi e i vini specialiSecondo incontro: i vini bianchi e i vini specialiSecondo incontro: i vini bianchi e i vini speciali    

In questa sessione verranno trattati cenni storici della produzione del vino in generale, la distribuzione in 

Italia ed in modo più generale nel mondo dei vitigni e i vini bianchi, le principali tecniche di vinificazione e le 

caratteristiche sensoriale dei suddetti vini con dei cenni agli abbinamenti. Durante la seduta saranno 

degustati tre vini bianchi che possano riassumere a grandi linee le sfumature di questa tipologia. In questa 

terza seduta sarà dedicato anche uno spazio a dei cenni sulle vinificazioni speciali ovvero: Porto, Madeira, 

Passiti, Vin Santo, botritizzati e Icewine. 

Terzo incontro: i vini spumantiTerzo incontro: i vini spumantiTerzo incontro: i vini spumantiTerzo incontro: i vini spumanti    

In questa sessione verranno trattati cenni storici del vino spumante, la distribuzione in Italia ed in Francia dei 

prodotti in questione, le principali tecniche di vinificazione e le caratteristiche sensoriale dei suddetti vini con 

dei cenni agli abbinamenti. Durante la seduta saranno degustati tre vini spumanti che possano riassumere a 

grandi linee le sfumature di questa tipologia. 

Quarto incontro: visita in CantinaQuarto incontro: visita in CantinaQuarto incontro: visita in CantinaQuarto incontro: visita in Cantina    

Per Capire a fondo e vedere con i propri occhi i processi della vinificazione di queste tipologie di vino 

visiteremo una cantina e degusteremo le tipologie dei vini trattati nei precedenti incontri in sequenza. 
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Modalità di iscrizione: 

Il corso è a numero chiuso (16 persone).  

Le iscrizioni vengono accettate in base all'ordine di arrivo e si intendono valide solo dopo il pagamento 

della quota di partecipazione e la consegna del modulo di registrazione. 

Per iscriversi è necessario compilare il modulo allegato alla presente e inviarlo via mail 

all’indirizzo: corsi@artevinomaleo.it o consegnarlo direttamente previa richiesta di appuntamento. 
 

Prezzo per iscrizioni al Corso di Degustazione e Avvicinamento al Vino: 

€ 80,00 + tessera gratuita di iscrizione all’Associazione ArteVino Maleo.  
 

 

Modalità di Pagamento: 

Per il pagamento, da versarsi indifferibilmente entro il 04/02/2017, è possibile: 

- pagare in sede, previo appuntamento 
 

 

Appuntamenti: 

1. _______________________________________________________ - martedì 06 Febbraio ore 20.30 

2. _______________________________________________________ - martedì 13 Febbraio ore 20.30 

3. _______________________________________________________ - martedì 20 Febbraio ore 20.30 

4. _______________________________________________________ - martedì 27 Febbraio ore 20.30 

 

Per info e prenotazioni: corsi@artevinomaleo.it, 370.303.33.33 


