ENOGASTRONOMIA
L’associazione culturale “Fly High” in collaborazione con il Ristorante “Al Baston”
nell’ambito degli incontri sul tema
“CONOSCERE IL VINO”
organizza il corso

Gli abbinamenti cibo vino
Alla scoperta di uno stimolante connubio di aromi e sapori
6 incontri dall’ 11 maggio al 19 giugno 2009
dalle ore 20.00 alle ore 23.00
presso il Ristorante “Al Baston”
Il corso è a numero chiuso, massimo 15 partecipanti, è rivolto a chi, già in possesso delle basi di
degustazione, volesse approfondire le proprie conoscenze riguardo agli accostamenti enogastronomici.
Hanno diritto di precedenza ad iscriversi i partecipanti al primo corso “ C O N O S C E R E I L V I N O ”

Obbiettivi e contenuti formativi
Al termine del corso i partecipanti sono in grado di effettuare l’abbinamento cibo-vino in modo appropriato:
- riconoscono le sensazioni organolettiche dei cibi;
- conoscono il linguaggio tecnico per compilare la scheda di degustazione del cibo e d’abbinamento al vino;
- possiedono un quadro di riferimento delle principali denominazioni di origine nazionali.
Tutti gli incontri prevedono una lezione tecnica ed una fase pratica con degustazione guidata di prodotti
enogastronomici e relativo accostamento.
Il percorso formativo sarà coordinato da un sommelier docente.
Per partecipare al corso è necessario associarsi a Fly High, associazione culturale impegnata nella
promozione e diffusione della cultura enogastronomica del Triveneto e d’Italia.
Ai partecipanti saranno consegnati: testo didattico e dispensa del corso.
Per informazioni ed iscrizioni telefonare al n. 328/4925759 o rivolgersi al Signor Erminio
Il corso sarà avviato al raggiungimento delle 12 adesioni
La quota a persona è di € 185, comprende l’associazione e le spese del corso
Quota d’iscrizione € 35
Il ristorante “Al Baston” si trova in via Postumia 33 Ponzano Veneto (TV) Tel. 0422-969179
_____________________________________

CORSI IN PROGRAMMA

1° C O R S O
La degustazione ed i
fondamentali abbinamenti
06.05 – 09.06.2008

2° C O R S O
Gli abbinamenti
cibo-vino
11.05 – 19.06.2009

3° C O R S O
Enogastronomia
dei territori tipici

