
 

 

 
 

 
 

“Dalla Vitis vinifera al vino”  
Approfondimento dal punto di vista fitoterapico e percorso di 

conoscenza sulla bevanda che da migliaia di anni accompagna la storia 
dell’uomo.  

 
con la collaborazione dell’Accademia Epulae® 

Roma,   
Giovedì h. 17.30-20.00 

c/o RIstorante greco "Symposion" Piazza delle crociate 12 Roma 
 

Programma e calendario del corso 
Sette incontri teorico-pratici di giovedì, dalle ore 17.30 alle ore 20.00, dal 12 
ottobre al 30 novembre 2017 per affrontare un percorso formativo volto 

all’approfondimento della storia e della cultura del vino: dalla medicina alla 
convivialità, dalla pianta alla tavola, dalla fitoterapia alla convivialità. 
1. Storia del vino. Il vino: simbolo, opera alchemica, medicinale e bevanda speciale- 12 

ottobre  

2. Il vino: approccio all’analisi sensoriale ed alla degustazione organolettica – 19 ottobre 

3. Dalla Vitis vinifera al vino. Usi e curiosità. La Vitis vinifera in fitoterapia – 26 ottobre 

4. Vitigni autoctoni e viticoltura. Cenni di enologia per comprendere le differenti tecniche 

produttive – 9 novembre 
5. Focus sui vini speciali: spumanti, vini liquorosi ed aromatizzati. Storia, curiosità e 

principali caratteristiche – 16 novembre 

6. Come servire, conservare ed abbinare i vini al cibo. – 23 novembre 

7. Etichettatura dei vini. Vini biologici e biodinamici – 30 novembre   

Materiale didattico: dispense, bibliografia di approfondimento, taschina e calice 
da degustazione, venti vini di qualità in degustazione guidata.  

 
 

 



 

 

 

 

EPULAE: associazione culturale senza finalità di lucro, giuridicamente riconosciuta ai sensi del  

DPR 361/2000, con sede legale in Cagliari, organizza da dieci anni percorsi di promozione della 

cultura enogastronomica su tutto il territorio nazionale.  Collabora con enti pubblici e privati, con 

associazioni, promuove eventi e convegni e dal 2008 porta avanti un originale festival di 

rilevanza nazionale dedicato ai vini prodotti sulle sponde dei laghi italiani (www.laghidivini.it). 

Giornale quotidiano on-line: www.epulaenews.it. Delegazione territoriale competente: Epulae 

Bracciano www.epulaebracciano.com  info@epulaebracciano.com   

 
 

Quota di partecipazione al corso euro € 140,00 

Necessario il raggiungimento del numero minimo di iscritti previsto e pertanto si raccomanda 

di formalizzare l’iscrizione entro e non oltre il 6 ottobre p.v. Per informazioni e/o iscrizioni: 

 
 

 
prenota@accademiadelleartierboristiche.com  

  tel. 3934151822 
 

 
 

Relatori:  

Le lezioni sono tenute da relatori qualificati e prevedono, inoltre, la proiezione di apposite 

presentazioni power point e di materiale audiovisivo, nonché test olfattivi e gustativi. 

-Dott.ssa Sandra Ianni – Sociologa, relatrice Master Slow Food, collaboratrice guida dei vini 

Slowine, sommelier, esperta in cultura dell’alimentazione e delle tradizioni enogastronomiche 

(Storia, analisi organolettica e vini speciali) 

-Dott. Giuliano De Santis –Sommelier ed enogastronomo. Esperto degustatore (Cenni di 

viticoltura e di enologia) 

-Avv. Emanuela Viarengo – Sommelier ed enogastronomo, collaboratrice Slow Food Bracciano 

(Legislazione vitivinicola ed etichettatura)  

-Ins. Giovanna Pallotti – Sommelier ed enogastronomo. Responsabile gruppo servizi Epulae. 

(Tecniche di servizio e di abbinamento cibo-vino).  

-dott. Marco Sarandrea – Erborista e fitopreparatore, presidente ass. Hortus Hernicus, docente 

presso Università di Tor Vergata, Università della Tuscia, scuola di Naturopatia A.I.C.T.O. titolare 

dell’azienda Marco Sarandrea & C. srl in Collepardo (FR), relatore (Vitis vinifera in fitoterapia) 

http://www.epulaenews.it/

