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Il vino non si beve soltanto, si annusa, si osserva, 

 si gusta, si sorseggia e… se ne parla. 

Edoardo VII 

                    

Trattoria da Otello alla Concordia in Roma ospita: 

CORSO PER SOMMELIER ENOGASTROMO EPULAE DI 2° LIVELLO. 

“Cibo, vino e territorio, il connubio indissolubile.” 

Sempre di MERCOLEDI dal 25 OTTOBRE 2017 al 31 GENNAIO 2018 
dalle h. 19.30  alle h. 22.00 

Introduzione alla storia della gastronomia, al connubio tra vino e territorio ed all’abbinamento 

con il cibo.  

1. Viaggio nella storia della gastronomia e dell’alimentazione. Sostenibilità e biodiversità. Il 

cibo ed il vino un connubio indissolubile. 25 ottobre   

2. Enografia nazionale: Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta. Principali vitigni e vini.  8 novembre  

3. Enografia nazionale: Lombardia, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige Principali vitigni 

e vini.  15 novembre  

4. Birre: principali tipologie. Tecniche produttive e di degustazione di alcune tra le più 

significative. 22 novembre 

5. Enografia nazionale: Veneto, Emilia Romagna e Marche Principali vitigni e vini. 29 novembre 

6. Formaggi e salumi: tipologie e tecniche di produzione. Degustazione di formaggi e salumi 

italiani tipici e/o di Presidio Slow Food.  6 dicembre 

7. Enografia nazionale: Toscana, Umbria e Lazio. Principali vitigni e vini.  10 gennaio 2018 

8. Enografia nazionale: Abruzzo, Molise, Campania e Basilicata. Principali vitigni e vini. 17 

gennaio 

9. Enografia nazionale: Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna. Principali vitigni e vini. 24 gennaio  

10. Esame finale: test scritto con domande a risposta chiusa, correzione e discussione. 31 gennaio 

2018 

11. Consegna dei diplomi. Brindisi e aperitivo su prenotazione.   7 febbraio 2018 h.19.00  

 

Contributo di partecipazione per i soci 225 euro (tessera associativa annuale euro 25). Dispense su 

tutti i principali temi trattati, bibliografia di approfondimento, degustazioni di prodotti oggetto della 

lezione. Attestato di partecipazione e/o di superamento del corso. Iscrizioni presso Otello alla 

Concordia o tramite info@epulaebracciano.com   tel. 3282932969 /3498649172/  Sono ammessi al 

secondo livello solo coloro i quali hanno già acquisito conoscenze di base sul vino, anche presso 

altre associazioni o scuole.  
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