
CORSO PER SOMMELIER ENOGASTRONOMO di 1° LIVELLO 

 

 

 

 

L’accademia internazionale Epulae (www.epulae.it), associazione culturale senza finalità di 

lucro e giuridicamente riconosciuta, organizza dal 2006 percorsi di promozione della cultura 
enogastronomica sul territorio di Roma e provincia. Collabora con enti pubblici e privati e con 

associazioni, promuove eventi e convegni e dal 2008 porta avanti un originale festival 
nazionale dedicato ai vini prodotti sulle sponde dei laghi italiani (www.laghidivini.it).  

Epulae propone agli associati un articolato percorso per approfondire il mondo del vino, 
dalla vigna alla tavola, senza trascurare l’analisi sensoriale e la tecnica di degustazione 
attraverso dodici incontri teorico-pratici in programma. Sempre di giovedì sera dalle ore 

20.30 alle 23.00 dal 21 settembre OSTIA LIDO presso RE CARLO BISTROT 

 

PROGRAMMA: 

1. Presentazione del corso e dell’associazione. Cenni storici sulla civiltà del vino – 
Introduzione alla degustazione.  

2. Fondamenti di fisiologia ed analisi organolettica. Terminologia e tecnica della 
degustazione. 

3. Cenni di viticoltura. Terroir e varietalism 

4. Enologia: i principali sistemi di vinificazione. 

5.Incontro con il produttore: visita ai vigneti ed alla cantina di un’azienda vitivinicola 

sabato mattina h.11.00 direttamente in azienda. 

6.  Studio ed analisi dei vini speciali: gli spumanti.  

7. Le funzioni ed i compiti del sommelier: tecniche di servizio ed attrezzature. 

8. Vini speciali: liquorosi e aromatizzati. Approfondimento 

9 Teoria dell'abbinamento cibo-vino. 

10.Storia della gastronomia e galateo della tavola.  

11. Legislazione e classificazione dei vini. Etichettatura.  

12.Test di fine corso: prova scritta e di servizio, discussione del test. 

Consegna dei diplomi. Possibilità di prendere parte ad una apposita cena 
degustazione.                

 

Il corso si compone di 12 incontri teorico-pratici della durata di 2 ore e 30 circa comprende: 

valigetta porta bicchieri e tre calici da degustazione; dispense; quaderno per annotare le 
degustazioni guidate di oltre trenta vini di qualità e di pregio; attestato/diploma al 
superamento dell'esame finale. Tutte le lezioni, supportate da tecnologia informatica, sono 

tenute da relatori qualificati. Ai corsisti è assicurata anche un’attività di supporto informativo 
per posta elettronica e la partecipazione alla vita associativa. Il contributo di partecipazione al 

corso per i soci Epulae è di 225 Euro e di 250 per coloro i quali vogliono diventarlo. E’ 
necessario effettuare la preiscrizione entro e non oltre il 16 settembre presso RE CARLO 
BISTROT. 

 
ACCADEMIA EPULAE  Associazione culturale giuridicamente riconosciuta 

www.epulae.it   giornale  quotidiano on-line:  www.epulaenews.it  
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