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Condotta Veneto Orientale 
 

 

 

PROGRAMMA 

 
 
 

 
Prima Lezione – Giovedì 23 Gennaio 2013 ore 20,00 

• 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 

• Test sensoriale 

• Degustazione tecnica di 3-4 vini 

 
Seconda Lezione – Giovedì 30 Gennaio 2013 ore 20,00 

• 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 

• Test sensoriale 

• Degustazione tecnica di 3-4 vini 

 
Terza Lezione – Giovedì 6 Febbraio 2013 ore 20,00 

• Degustazione introduttiva di 2 vini 

• Dalla raccolta dell’uva al vino 

• La vinificazione: differenti tecniche di produzione 

• La degustazione: Esame olfattivo 

• Test sensoriale 

• Degustazione tecnica di 3-4 vini 

 
Quarta Lezione – Giovedì 13 Febbraio 2013 ore 20,00 

• Degustazione introduttiva di 2 vini 

• Maturazione e invecchiamento del vino 

• I tannini e il legno 

• La degustazione: Esame gustativo 

• Degustazione tecnica di 3-4 vini 

 



Degustazioni di 20  vini italiani di qualità 

A tutti i partecipanti al corso verranno forniti  una dispensa sugli argomenti del 
corso,  la borsa con  sei bicchieri da degustazione, il manuale “Il piacere del 
vino” e l’attestato di partecipazione. 
 

Il corso si svolgerà  presso  
 

TRATTORIA AL CACCIATORE 
Via Cavanella, 451 Concordia Sagittaria (VE) 

 
 

Condurrà Antonio Geretto, Enotecnico, Maestro Assaggiatore, Sommelier, 
esperto di analisi sensoriale  e docente nazionale dei Master of Food Vino. 
 
 
Costi:  Soci     € 125 
  Non soci    € 150 (comprensivi di tessera Slow Food) 
  Soci giovani (meno di anni 30) € 120   
  Non soci con meno di 30 anni € 130 (comprensivi di tessera Slow Food) 
* Anticipo di € 50.00 all’iscrizione 
_______________________________________________________________________________________________________

Per informazioni e prenotazioni: 
Rebecca    rebecca@battiston.net  
Massimo    maxmarchini@gmail.com  cell. 392 2722552 
Maria Grazia   m.barbazza@alice.it  
Trattoria al Cacciatore   tel. 0421/703550   cell. 333 2303475 
 
 


