Wine
EXPERIENCE
__

Quattro lezioni
5, 12, 19, 26 marzo 2020
in collaborazione con
La Cantina Pizzolato

Scoprire il piacere del vino indagando tra curiosità, pregi e difetti delle
vinificazioni di vini spumanti, vini bianchi, vini rossi e vini da dessert, ed
imparando ad esaltarne l'aroma abbinandoli ai cibi più indicati.

Quote individuali
di partecipazione

Un'esperienza sensoriale in quattro tappe, accompagnati da Sabrina
Rodelli e Leonardo Baldasso, sommelier FISAR e Wine Lovers, che si
terrà presso la Sala Degustazioni de La Cantina Pizzolato il 5, 12, 19,
26 marzo 2020. I vini in degustazione, italiani ed esteri, sono certificati
biologici.

_ € 140,00 Socio
_ € 150,00 Non Socio
intero corso di 4 lezioni

L’iscrizione può essere effettuata ENTRO E NON OLTRE IL 29 FEBBRAIO
presso il Wine Shop della Cantina Pizzolato in Via IV Novembre, 12
a Villorba (TV), presentando regolare tessera socio.

_ € 50,00
lezione singola a scelta

_1a Lezione
5 marzo dalle ore 20.00
PARTIAMO CON BRIO

_2a Lezione
12 marzo dalle ore 20.00
I VINI E IL MARE

_3a Lezione
19 marzo dalle ore 20.00
LA FORZA DEI ROSSI

_4 a Lezione
26 marzo dalle ore 20.00
DULCIS IN FUNDO

Un pò di teoria:
Come si vinifica un vino
spumante: metodo charmat
e metodo classico. Il senso
e l’origine dell’acidità con
la degustazione di 4 vini
spumanti.
Abbinamento Food:
Tartare di pesce crudo.
Curiosità della serata:
Tutti i segreti per un ottimo
servizio di un vino spumante.

Un pò di teoria:
I difetti del vino. Metodo di
vinificazione dei vini bianchi
fermi. Il senso e l’origine della
sapidità con la degustazione
di 4 vini bianchi fermi.
Abbinamento Food:
Pesce al cartoccio.
Curiosità della serata:
Tutti i segreti per un ottimo
servizio di un vino bianco.

Un pò di teoria:
Vinificazione e affinamento dei
vini rossi d’annata. Il senso e
l’origine della tannicità con la
degustazione di 4 vini rossi.
Abbinamento Food:
Abbinamento di carne.
Curiosità della serata:
Come si conservano i vini
rossi d’annata.

Un pò di teoria:
Vinificazione e nozioni sul
mondo dei vini dolci e passiti.
Il senso e l’origine della
dolcezza con la degustazione
di 4 vini dolci e passiti.
Abbinamento Food:
Selezione di formaggi e dolci.
Curiosità della serata:
Il packaging del vino: dal
tappo all’etichetta.

