
 
 
 

 

 

 

 

      
 

IL VINO:IL VINO:IL VINO:IL VINO:    illustre sconosciutoillustre sconosciutoillustre sconosciutoillustre sconosciuto    
Sede: Studio Nanni Sede: Studio Nanni Sede: Studio Nanni Sede: Studio Nanni ----    BarbieriBarbieriBarbieriBarbieri    
Via del Timavo 32, BolognaVia del Timavo 32, BolognaVia del Timavo 32, BolognaVia del Timavo 32, Bologna    

LunedìLunedìLunedìLunedì        3 3 3 3 ----    10 10 10 10 ----    17171717    ----    24242424        FebbraioFebbraioFebbraioFebbraio    
Orario:Orario:Orario:Orario:    hhhh. 20,15. 20,15. 20,15. 20,15    / 23/ 23/ 23/ 23,,,,00000000    

QuattroQuattroQuattroQuattro    serate di avviciserate di avviciserate di avviciserate di avvicinamento all’arcana piacevolezzanamento all’arcana piacevolezzanamento all’arcana piacevolezzanamento all’arcana piacevolezza    
del vinodel vinodel vinodel vino    pepepeper soddisfare gli avventori delle nostre tar soddisfare gli avventori delle nostre tar soddisfare gli avventori delle nostre tar soddisfare gli avventori delle nostre tavolevolevolevole    

1^ 1^ 1^ 1^ ----    Organi di senso Organi di senso Organi di senso Organi di senso ----    TerminologiaTerminologiaTerminologiaTerminologia    ----    Tecniche di degustazioneTecniche di degustazioneTecniche di degustazioneTecniche di degustazione    
2^ 2^ 2^ 2^ ----    Cenni di viticoltura Cenni di viticoltura Cenni di viticoltura Cenni di viticoltura ----    La sLa sLa sLa spumantizzazionepumantizzazionepumantizzazionepumantizzazione    
3^ 3^ 3^ 3^ ----    IL servizio dIL servizio dIL servizio dIL servizio di salai salai salai sala: come servire il vino: come servire il vino: come servire il vino: come servire il vino    ----    La decantazioneLa decantazioneLa decantazioneLa decantazione    
                            AttrezzatureAttrezzatureAttrezzatureAttrezzature    di saladi saladi saladi sala    
4444^̂̂̂----    AbbinamentoAbbinamentoAbbinamentoAbbinamento    cibo/vino: principi e regolecibo/vino: principi e regolecibo/vino: principi e regolecibo/vino: principi e regole    

OgOgOgOgni serata si degusteranno quattro ni serata si degusteranno quattro ni serata si degusteranno quattro ni serata si degusteranno quattro vini diversivini diversivini diversivini diversi    
Al termine, sarà consegnato l’attestato di partecipazione 

Costo delle quattroCosto delle quattroCosto delle quattroCosto delle quattro    serate:serate:serate:serate:    € € € € 75757575,00,00,00,00    
In omaggio, la dispensa tematica USB delle trattazioni, valigetta 
con bicchieri ISO 9001 da degustazione e tanti altri cadeau 

 

POSTI POSTI POSTI POSTI LIMITATILIMITATILIMITATILIMITATI: MAX: MAX: MAX: MAX    n° 10 PARTECIPANTIn° 10 PARTECIPANTIn° 10 PARTECIPANTIn° 10 PARTECIPANTI    
Il corso sarà tenutoIl corso sarà tenutoIl corso sarà tenutoIl corso sarà tenuto    da docente di Istituto Professionale Alberghieroda docente di Istituto Professionale Alberghieroda docente di Istituto Professionale Alberghieroda docente di Istituto Professionale Alberghiero    

IIIInformazioninformazioninformazioninformazioni        & & & &     PPPPrenotazionirenotazionirenotazionirenotazioni::::    
Pier:Pier:Pier:Pier:        338/9702420338/9702420338/9702420338/9702420    ----    www.latagliatellaccompagnata.itwww.latagliatellaccompagnata.itwww.latagliatellaccompagnata.itwww.latagliatellaccompagnata.it    

infinfinfinfotagliatella@libero.itotagliatella@libero.itotagliatella@libero.itotagliatella@libero.it    ----    enotia@virgilio.itenotia@virgilio.itenotia@virgilio.itenotia@virgilio.it    
 

Con l’Alto PCon l’Alto PCon l’Alto PCon l’Alto Patrocinio deatrocinio deatrocinio deatrocinio de    
 
 
 

                                 Associazione Enogastronomica Bolognese 


