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PROGRAMMA MINICORSO DI AVVICINAMENTO AL VINO 
 
Lezione n.1 VITICOLTURA ed ENOLOGIA  
Viticoltura e qualità del vino. La vite: cenni sull’evoluzione e sulla diffusione nel mondo; ciclo 
biologico. I sistemi di allevamento, la potatura e la vendemmia. L’ambiente pedoclimatico. I 
principali vitigni autoctoni e internazionali. Enologia e qualità del vino. Il grappolo d’uva e il 
mosto. Trattamenti e correzioni del mosto. Sistemi di vinificazione. Enologia e qualità del 
vino. Maturazione e affinamento del vino. Pratiche di cantina, stabilizzazione e correzioni del 
vino. Brevi cenni su alterazioni, difetti e malattie. La composizione del vino in funzione della 
degustazione. 
 
 
Lezione n. 2 TECNICA DELLA DEGUSTAZIONE - ESAME VISIVO e OLFATTIVO 
La degustazione. Cenni su stimolo, sensazione e percezione. Le migliori condizioni per la 
degustazione. L’aspetto del vino. Cenni di anatomia e fisiologia della vista. La tecnica della 
degustazione, i parametri di valutazione dell'esame visivo e i collegamenti con le altre 
caratteristiche del vino. La terminologia AIS dell'esame visivo.  Il profumo del vino. Cenni di 
anatomia e fisiologia dell’olfatto. Le famiglie dei profumi. La tecnica della degustazione, i 
parametri di valutazione dell'esame olfattivo.  
 
 
Lezione n. 3 TECNICA DELLA DEGUSTAZIONE - ESAME GUSTO-OLFATTIVO  
Le sensazioni gusto-olfattive, tattili e retronasali. Cenni di anatomia e di fisiologia del gusto. 

La tecnica della degustazione e i parametri di valutazione dell'esame gusto-olfattivo e i 

collegamenti con le altre caratteristiche del vino. La terminologia AIS dell'esame gusto-

olfattivo. 

 

Lezione n. 4 SPUMANTI  
Vitigni, produzione e caratteristiche degli Spumanti Metodo Classico; i più importanti 
prodotti italiani e stranieri. Vitigni, produzione e caratteristiche degli Spumanti Metodo 
Martinotti secchi e dolci.  
 
 
Lezione n. 5 CENA DIDATTICA 
Cenni sull’evoluzione dell’abbinamento cibo-vino. Alimenti e principi nutritivi: composizione 
in funzione delle caratteristiche organolettiche. Cenni relativi all’influenza di alcuni sistemi di 
cottura e di conservazione sulle caratteristiche organolettiche dei cibi. Le scale di valutazione 
delle caratteristiche organolettiche dei cibi. Terminologia e scheda AIS di valutazione 
sensoriale del cibo. Scheda AIS di abbinamento cibo-vino. Abbinamento di quattro portate 
(antipasto, primo e secondo piatto, dessert) con diverse tipologie di vino. 
 


