18-20/05/2012 – Dalla vigna alle tecniche di degustazione
Durata: 9 ore
Sede: Istituto Europeo, ul. Piotrkowska 262/264, 90-361 Łódź

PROGRAMMA
1 Incontro – 18 Maggio 2012
ore. 17,00-20,00
Concetti di enologia. I fattori della produzione che influiscono sul sapore del vino.
La produzione del vino, vinificazione in bianco, in rosato e in rosso.
I Vini Speciali: Vini Spumanti, Passiti e Rinforzati
Macerazione carbonica.
I componenti del vino.
Le varietà dei ceppi più pregiati e più popolari

2 Incontro - 19 Maggio 2012
ore. 10,00-13,00
Fisiologia degli organi di senso.
Tecnica della degustazione e terminologia AIS
esame visivo
esame olfattivo
esame gustativo

3 Incontro – 20 Maggio 2012
ore. 10.00-13.00
Temperature di servizio e ordine di servizio dei vini.
Tecnica dell’abbinamento vino-cibo: l’effetto sul sapore.
La selezione dei vini da abbinare ai piatti.
Scheda AIS di abbinamento vino-cibo
Le denominazioni più importanti e prestigiose e alcuni dei principali produttori.
Le migliori annate.
I partecipanti verranno attivamente coinvolti fin dal primo incontro con attivita’ pratiche e
degustazioni. Durante ogni incontro verranno degustati e analizzati 4 vini. Al termine del
corso verra’ rilasciato il certificato di partecipazione.
Per maggiore informazioni e per iscrizioni scrivere a info@fundacjaintere.org

Docente: Giuseppe Leonardi – Sommelier AIS – Associazione Italiana Sommelier
Psicologo, lavora all’Università di Toruo. Il vino è una passione che coltiva
attivamente da diversi anni e che lo ha portato a completare con successo il selettivo
corso AIS per sommelier a Ferrara, in Italia. Prima di tornare alle aule universitarie, ha
messo in pratica le sue conoscenze sul vino lavorando per più di un anno come
sommelier al ristorante Da Aldo, a Varsavia, cercando di contagiare con la sua
passione i molti affezionati clienti. Durante questo periodo ha organizzato diverse
serate a tema e degustazioni e ha tenuto diversi corsi sul vino a Varsavia e a Łódź. Ha fatto parte
della commissione giudicatrice del Grand Prix Magazyn Wino, che ha deciso i migliori vini presenti in
Polonia per l’anno 2011.

