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Master of Food “ VINO  1° MODULO ” 
 

È il primo approccio al complesso mondo della produzione del vino. Introduce i primi essenziali 
rudimenti sulla viticoltura e sull’enologia, ovvero sul mondo della produzione dell’uva e della sua 
trasformazione in vino. È una sorta di percorso ideale dalla vigna alla tavola, da quando cioè si pianta una 
vigna a quando si imbottiglia il vino. Il tutto visto sotto l’imprescindibile lente della degustazione, 
momento importante di conoscenza e di verifica – per un attento e consapevole consumatore – della bontà 
e dell’efficacia dei passaggi precedenti. Alla pratica della degustazione del vino vengono dedicate tutte le 
4 lezioni, da una prima e generale introduzione all’approfondimento successivo dei tre momenti 
fondamentali: l’esame visivo, olfattivo e gustativo. Di fondamentale importanza, per verificare e 
consolidare quanto appreso in teoria, la visita ad una cantina di produzione al termine degli incontri, a 
discrezione della condotta. 
 

 

I° Lezione:  Martedì 28 Febbraio 2012 - ore 20.30 
 

 

• Brindisi introduttivo 

• Slow Food e il vino 

• Breve storia del vino in Italia e nel mondo 

• Elementi di cultura generale sul vino 

• Introduzione alla degustazione 

• Degustazione tecnica di 2 vini 

 

II° Lezione:  Martedì 6 Marzo 2012 - ore 21 
 
 

• Degustazione introduttiva di 2 vini 

• Terreno, clima, vitigno: elementi della qualità di un vino 

• Potatura e forme di allevamento della vite 

• La degustazione: Esame visivo 

• Degustazione tecnica di 3 vini 
 

III° Lezione:  Martedì 13 Marzo 2012 - ore 21 
 

 

• Degustazione introduttiva di 2 vini 

• Dalla raccolta dell’uva al vino 

• La vinificazione: differenti tecniche di produzione 

• La degustazione: Esame olfattivo 

• Degustazione tecnica di 3 vini 
 

IV° Lezione:  Martedì 20 Marzo 2012 - ore 18 
CON VISITA AD UNA CANTINA PRESENTE IN SLOW WINE 2012 

 

• Degustazione introduttiva di 2 vini 

• Maturazione e invecchiamento del vino 

• I tannini e il legno 

• La degustazione: Esame gustativo 

• Degustazione tecnica di 3 vini 
 

 

Martedì 20 Marzo 2012  in abbinamento alla IV° lezione è prevista la vista ad una cantina presente su Slow Wine 2012.  

Verrà consegnato materialei didattico a tutti i partecipanti. 

Al termine del corso sarà registrata la frequenza sul libretto personale del Master of Food e consegnato il relativo Attestato di Partecipazione.  
 

Docente Slow Food: Fausto FERRONI 
 

Sede del Corso: Hotel GIO’ 
Via Ruggero d’Andreotto, 19 – PERUGIA (PG) 

 

Prezzo: Soci Slow Food € 140,00 – Soci Giovani fino ai 30 anni € 115,00 
Requisito indispensabile per la partecipazione al Master è l’iscrizione annuale all’Associazione Slow Food. 

 

 Chi s’iscrive per la prima volta alla nostra associazione, partecipando ad un Master of Food, sottoscriverà la 

tessera annuale “A Progetto” al costo di € 25,00,  i giovani fino a 30 anni al costo di € 10,00. 

L’evento può aver luogo solo al raggiungimento di 15 iscritti. 

Le date delle lezioni posso subire variazioni in accordo tra i partecipanti ed il docente. 
 

Per motivi organizzativi prenotare entro e non oltre Martedì 21 Febbraio 2012 chiamando: 
Maurizio cell. 335 6467037 - Cinzia cell. 339 5274572 
o inviando E-mail a slowfoodperugia@yahoo.it 

 

 
Certi di farvi cosa gradita 

Lentamente…. 
Il fiduciario 

Salvatore De Iaco 


