Araba Fenice Veneto

e-mail cralaraba@gmail.com fax 049 – 8252422

Incontri con il vino - corso base
Proponiamo un corso base di degustazione del vino con la collaborazione dell’enoteca La
Cantinetta di Limena. Sarà un’occasione per conoscere o approfondire tutti i “ i segreti del mondo
del vino” e per leggere nel bicchiere la storia, i caratteri ed il fascino di questa bevanda che da
millenni accompagna l’uomo. Il corso avrà luogo se si raggiungerà il numero minimo di 20 persone.
1^ Serata: martedì 27 gennaio 2015. Dall’acino al bicchiere: Storia della vite e del vino nei
secoli, viticoltura in generale, tecniche di vinificazione , cenni sulla degustazione.
2^ Serata: martedì 03 febbraio 2015. La degustazione e i vini speciali: Tecnica della
degustazione e conoscenza dei vini speciali.
3^ Serata: martedì 10 febbraio 2015. L’abbinamento cibo-vino: l’arte di accostare al cibo il vino
più adatto.Prove pratiche per evidenziare i caratteri dell’abbinamento. Vino e salute.
4^ Serata: martedì 17 febbraio 2015. Esercizi di degustazione: Test, prove, esempi di
degustazione per sperimentare e verificare le nozioni apprese.
Ogni serata si concluderà con la degustazione guidata di alcuni vini.
Sede del corso: Enoteca La Cantinetta – Via Beato.Arnaldo, 3 - Limena tel. 049 768701
Orario del corso : dalle ore 20.45 alle ore 23.00 circa

Quota di partecipazione € 80,00 comprensiva di calici da degustazione, vini e dispensa
INFO: Segreteria Cral cell. 345 5787523 o Ennio Fabris uff. Banche tel. 049 6992378

SCADENZA ADESIONI 08 GENNAIO 2015
Da inviare alla segreteria Cral Araba Fenice
Il/la sottoscritto/a ……………………………………. Tel. Ufficio …………………………..
Per comunicazioni ultimo momento cellulare…………………………. intende partecipare al
“Corso base di degustazione vini 2015” assieme ai seguenti soci famigliari/Soci Fitel:
…………………………………………………………………………………………………….
Autorizzo l’addebito di € __________

nel c/c _________________

presso l’agenzia di ____________________________ codice interno _____
Per i soci Cral Fitel, non correntisti di Monte dei Paschi bonificare a favore: Cral Araba Fenice
codice IBAN IT 19 A 01030 12159 000001420360 causale “ Corso degustazione vino 2015”.

Data ……………………….

Firma ………………………………

