
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.
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LEZIONE 1
Terreno, clima, vitigno: i tre elementi qualitativi 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.

LEZIONE 2
Dalla raccolta dell’uva al vino
La vini�cazione: di�erenti tecniche di produzione
Vini dolci e passiti: tecniche di produzione
Utilizzo della solforosa: bene�ci 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.

LEZIONE 3
Maturazione e invecchiamento del vino
Il ruolo dei tannini e del legno
Degustazione tecnica di 2 vini.
Esame organolettico: il gusto
Armonia ed equilibrio di un vino 
Difetti principali di un vino: la riduzione e la volatile
Degustazione tecnica di 3 vini.

LEZIONE 4
Vini frizzanti e spumanti: 
tecniche di produzione e classi�cazione
Zone di tradizione
Come si degusta lo spumante
Degustazione tecnica di 5 vini spumanti, 
accompagnati da alcuni cibi del territorio

LEZIONE 5
Classi�cazione 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 formaggi

LEZIONE 6
Visita alla cantina dell’ Azienda Agricola Palari 
di  Salvatore GERACI
Percorso in vigna per approfondire gli aspetti naturali 
e l’intervento dell’uomo nella viticoltura 
Come osservare e valutare la biodiversità
Spiegazione e veri�ca “sul campo” di alcune pratiche 
agricole (convenzionali, biologiche, biodinamiche)
Le tappe principali del percorso che fa l’uva e il vino
 in cantina. 

Il corso si attiva al raggiungimento di un numero minimo di 15 iscritti. 
Il costo del corso di € 200,00 (quota iscrizione a Slow Food compresa). 
Per i giovani �no a 30 anni la quota è di € 175.00 (quota iscrizione a Slow Food compresa). 
Per accedere al corso bisogna versare anticipatamente una quota di iscrizione di € 50,00. 
Il saldo è previsto alla prima lezione. 
Le lezioni successive verranno confermate alla prima lezione.

SERATA INTRODUTTIVA di presentazione (Monte di Pieta’)
13 Marzo 2015 ore 18,00
Intervengono:
Dott. Filippo Romano (Commissario Straordinario Provincia Regionale di Messina) 
dott. rosario gugliotta (Presidente Slow Food Sicilia)
Gaetano Antonazzo (Presidente Cral)
Salvatore geraci (produtorre Vino)
Contenuti:
Storia e cultura del vino
La �loso�a di Slow Wine
Primo approccio alla degustazione
3 Vini in degustazione

Per informazioni:
Gaetano Antonazzo 2405
Nicola Libro 2818
Sergio Lanzafame 2241

Docente: Giuseppe La Rosa 


