Associazione
“A tavola con Bacco”

PROGRAMMA DEL 12° CORSO INTENSIVO DA SOMMELIER
A Rimini l'Associazione "A tavola con Bacco" organizza per mercoledì 13
Giugno 2018 con inizio alle ore 14,30 presso l’Hotel “Villa Rosa Riviera” in
via Amerigo Vespucci, 71 la dodicesima edizione del Corso intensivo di
avvicinamento alla professione di Sommelier della durata di ben 5 ore.
Il programma prevede

3 moduli

di apprendimento utilizzabili subito

+1

schema professionale pratico e di sicura riuscita
1° MODULO
SCEGLIAMO IL VINO DALLA NOSTRA CANTINA E SERVIAMOLO A
TAVOLA
- qual è la più importante differenza tra bere e degustare
- organizziamo come si deve l’ambiente della nostra cantina ideale
- quali sono gli strumenti professionali che usa il sommelier
- scegliamo il nostro vino e degustiamolo nel bicchiere giusto
- impariamo le 4 regole per servire subito e nel modo corretto il vino a tavola
- capiamo il metodo per aprire bene una bottiglia
- servire a tavola è un’arte: ecco come si fa evitando le brutte figure!
“Desidero esprimere la mia
soddisfazione per il corso da sommelier
che ho frequentato quest'oggi.
Professionalità e cordialità oltre ad una
estrema piacevolezza in cinque ore che
sono davvero volate”
Simona C.

2° MODULO
TUFFIAMOCI IN UN MONDO DI BOLLICINE
- chi ha inventato il primo spumante?
- cosa prevede la Legge
- scegliamo dallo scaffale lo spumante giusto in base alle nostre esigenze
- come viene creato lo spumante? Afferriamo in modo facile i metodi di
produzione delle diverse tipologie: Martinotti - Charmat, Charmat lungo,
Metodo Classico
- impariamo le proprietà degli spumanti più prestigiosi italiani e li abbiniamo
ai nostri piatti gastronomici preferiti
- cosa sono lo Champagne, il Cava e il Sekt?
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IMPARIAMO A DEGUSTARE
- in che modo si assaggia uno spumante? Facciamolo insieme
- applichiamo le tecniche di degustazione utilizzando i nostri 5 + 1 sensi
- degustiamo due prodotti in abbinamento ad assaggi gastronomici
“Vi faccio i miei più sentiti complimenti
circa il corso intensivo da sommelier
del 18 maggio cui ho partecipato:
davvero ben organizzato, con contenuti
rispondenti a quanto atteso e svolto in
un'atmosfera simpatica e gradevole.
Veramente ben fatto.”
Cristiano P.

3° MODULO
CORSO PRATICO SUL VINO
- percorriamo insieme la fantastica storia del vino
- come viene classificato: dal Vino alla DOP
- che cos’è un vino: te lo spieghiamo noi!
- perché beviamo?
- comprendiamo in modo chiaro e semplice il procedimento produttivo del
bianco, rosato e rosso
IMPARIAMO A DEGUSTARE
- finalmente!!! assaggiamo nel modo giusto un vino
- applichiamo le tecniche di degustazione utilizzando i nostri 5 + 1 sensi
- dopo aver appreso il modo giusto per assaggiare un vino impariamo ad
unirlo nel modo corretto al cibo
- degustiamo due prodotti in abbinamento ad assaggi gastronomici
“Grazie. Questo è stato il mio primo
corso del genere, fino adesso è sempre
stato un interesse marginale per me.
Grazie al vostro corso, il mondo del VINO
adesso mi appassiona. Ragion per cui il
vostro corso e la vostra organizzazione è
promosso a pieni voti.”
Biagio D.
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SCHEMA PRATICO
TRUCCHI E SEGRETI PER NON SBAGLIARE MAI A TAVOLA
Ti insegniamo 10 consigli utili e pratici per stupire gli amici e divertirsi
facendo gli abbinamenti giusti al ristorante e in casa.
Inoltre, al termine del corso, verrà rilasciato un attestato di partecipazione
“personalizzato” e in più Ti faremo un utile REGALO: una copia dell’esclusivo
e-book “Il Vino” scritto da Alessandra Casagrande, Socio Fondatore e Vice
Presidente dell’Associazione che contiene utili informazioni che saranno per
sempre disponibili nella Tua biblioteca personale.
Relatore dell’incontro sarà Ennio Baccianella socio fondatore e Presidente
dell'Associazione “A tavola con Bacco”, dal 2005 al 2013 ha ricoperto la
carica di Presidente dell'associazione regionale ANAG dell'Umbria.
Diplomato sommelier e assaggiatore di grappa e acquavite, è giornalista,
consulente, relatore e tecnico assaggiatore di grappa e acquaviti, esperto di
vino e distillati e in particolare del loro abbinamento con i cibi e pietanze.
E’ stato responsabile dell'ufficio stampa dell'AIS Umbria fino al 2010 e
attualmente è Direttore Responsabile del Giornale on line di informazione
enogastronomica EventiDOP.com (www.eventidop.com).
Giudice al Concorso Internazionale di Termeno (BZ) Acquavite d'Oro per ben
5 volte, ha contribuito con l'Istituto per il Commercio Estero di Pechino (Cina)
alla promozione dell'enogastronomia italiana nel 2009 e nel 2010 tramite
eventi svolti a Pechino di fronte a giornalisti, tecnici di settore e autorità
cinesi.
E’ un corso imperdibile… se sei tra i primi 20 prenotati il costo del Corso
invece di €100,00 per TE è ridotto a soli €49,00… e Ti assicuriamo che vale
ogni centesimo che investirai!
Per “bloccare l’offerta” e prenotare chiama al 338.9676936 e ti verrà spiegato
nei dettagli il programma di questo ESCLUSIVO Corso, UNICO in Italia.
Se preferisci scrivere invia una mail a segreteria@atavolaconbacco.it
indicando il Tuo nome, cognome, indirizzo e un recapito telefonico e Ti
verranno fornite tutte le istruzioni necessarie per partecipare. FACILE
VERO? Fai in fretta… Ti aspettiamo.
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P.S. Prenota ADESSO… perché l’offerta è riservata solo ai primi 20 che
prenoteranno!
Qualora il numero massimo degli iscritti venisse raggiunto prima della
scadenza della data d'iscrizione, le prenotazioni in esubero verranno inserite
in un apposito elenco, in ordine di prenotazione, per integrarle in caso di
rinuncia delle persone già prenotate, o qualora non si raggiunga un numero
minimo di partecipanti verrà organizzato un nuovo corso nel 2018.
La Direzione si riserva la facoltà di rinviare il Corso in caso non si raggiunga
un numero minimo di iscritti che permetta il regolare svolgimento delle lezioni.
Il pagamento della quota di partecipazione avverrà solamente dopo conferma
scritta dell'inizio delle lezioni.
L’Associazione è registrata presso l’Agenzia delle Entrate di Perugia al
n.3979 in data 22 aprile 2010 con C.F. n. 94131200548 e non dispone di
Partita I.V.A., pertanto non potrà essere rilasciata alcuna fattura ma solo
ricevuta di pagamento.
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