
ACCADEMIA INTERNAZIONALE PER LA FORMAZIONE E LA PROMOZIONE DELLA 
CULTURA ENOGASTRONOMICA E DELL’ANALISI SENSORIALE DEGLI ALIMENTI

Giornale on line  =    http://www.epulae.it/news.htm     
DELEGAZIONE  EPULAE BRACCIANO

   organizza in BRACCIANO
 a partire dal 3 ottobre p.v.  nelle serate di lunedì   il corso per:

SOMMELIER ENOGASTRONOMO DI  1°  LIVELLO 
presso il RISTORANTE I 4 CASTAGNI

Per tutti coloro i quali  vogliono conoscere meglio il mondo del vino, dalla vigna alla tavola, dodici 
piacevoli incontri teorico-pratici 

Programma delle lezioni
1. Cenni storici sulla civiltà del vino – Fondamenti di fisiologia - Analisi  organolettica – 

Introduzione alla degustazione    3 ottobre  
2. Terminologia e tecnica della degustazione. Analisi visiva, olfattiva e gustativa    10 ottobre

3. Cenni di viticoltura. Terroir e varietalism     17 ottobre
4. Enologia: i principali sistemi di vinificazione     24 ottobre 

5. Le funzioni ed i compiti del sommelier: tecniche di servizio ed attrezzature   31 ottobre 
6. Visita ad un’azienda vitivinicola   sabato 5 novembre

7. Studio ed analisi dei vini speciali: spumanti, liquorosi ed aromatizzati  7 novembre 
8. Legislazione e classificazione dei vini.  14 novembre  

9. Brevi cenni di storia della gastronomia e galateo della tavola.  Menù: lista delle pietanze e loro 
abbinamento   21 novembre

10.Incontro con il produttore: visita ad una cantina, appuntamento in azienda. 
Sabato 26 novembre

11. Teoria dell'abbinamento cibo-vino  28 novembre  
12. Le birre: principali tipologie  5 dicembre 

13.Esame: prova scritta e di degustazione  12  dicembre  

Sempre di lunedì  dalle ore 20.00 alle ore 22.30 circa.
 Il corso si compone di 13  incontri  teorico-pratici e  comprende: un  libro di testo,  brochure, pubblicazioni 
in tema e materiale  didattico;  una valigetta  con bicchieri  da degustazione;  visite  ad aziende  vitivinicole;  
degustazione guidata di almeno trentacinque vini di qualità;  quaderno di degustazione;  attestato/diploma e 
pin dell’Accademia al superamento dell'esame finale, ovvero attestato di frequenza qualora non si sostenga 
l’esame  o  non  si raggiunga  la  valutazione minima  richiesta.  Tutte  le  lezioni,  supportate  da  tecnologia 
informatica,   sono  tenute  da  relatori  qualificati.  Ai  corsisti  è  assicurata  anche  un’attività  di  supporto 
informativo per e-mail.  Quota di partecipazione 285 euro, comprensiva di quota associativa Epulae anno  
2011 con diritto a partecipare a tutte le attività associative previste nell’apposito programma.  E’ richiesto  
un numero minimo di adesioni complessive fino ad un massimo di 18 partecipanti. 
Per informazioni e chiarimenti rivolgersi a:  e-mail:  epulae.lazio@libero.it  o  al delegato Epulae 3498649172  

mailto:epulae.lazio@libero.it

