
 

Un ricco calendario di appuntamenti: 
corsi, degustazioni, masterclass

 

 

 

calendario
2021/2022

 



 

 

 

 

Il corso è studiato per principianti e per tutti gli appassionati che 
vorrebbero saperne di più sull'affascinante mondo del vino. Con questo

corso di avvicinamento acquisirai le conoscenze base di enologia e
vinificazione e imparerai gli aspetti fondamentali della tecnica di

degustazione e abbinamento vino-cibo. Il corso si sviluppa in 4 serate nelle
quali degusteremo 20 vini. 

Martedì 28 Settembre
Martedì 5 Ottobre

Martedì 12 Ottobre
Martedì 19 Ottobre

Martedì 25 Gennaio
Martedì 1 Febbraio
Martedì 8 Febbraio
Martedì 15 Febbraio

 
PROGRAMMA: presentazione del corso, processi di vinificazione dei bianchi e

dei rossi, produzione e classificazioni degli spumanti, le tecniche della
degustazione (fase visiva, olfattiva, gustativa), la cantina ideale, abbinamento
cibo/vino, il servizio del vino al tavolo. Degustazione di 20 vini (5 per serata)

 

 

COSTO CORSO:   140€
 

Corso di avvicinamento al vino - 4 serate



 
PROGRAMMA: presentazione del corso, l'enologia all'estero,

approfondimento sulla tecnica di abbinamento cibo/vino, tecniche di
vinificazione alternative (macerati, rifermentati, vini in anfora, biodinamica), il

mondo del vino autoctono Degustazione di 20 vini (5 per serata)
 

 

 

 

Il corso avanzato è pensato per chi ha già frequentato il corso di
avvicinamento o per chi possiede già delle nozioni base e vuole approfondire

nuove tematiche. Il corso avanzato di degustazione ti guiderà verso una
conoscenza più sicura e ragionata del mondo del vino. Il corso mira a

completare le conoscenze personali puntando su un approccio più pratico

Martedì 26 Aprile
Martedì 3 Maggio

Martedì 10 Maggio
Martedì 17 Maggio

 

COSTO CORSO:   160€
 

Corso avanzato - 4 serate



 

 
 

Chi meglio di chi produce può spiegare il suo vino?
Serate in compagnia dei produttori per degustare
insieme i vini più rappresentativi di ogni cantina.
Aneddoti, curiosità e qualche segreto svelato...

Incontri con i produttori

Martedì
26 Ottobre

Martedì 
9 Novembre

Martedì 
23 Novembre

Martedì 
11 Gennaio

Martedì
22 Febbraio

Martedì
8 Marzo

Martedì
22 Marzo

Martedì
5 Aprile

Martedì
24 Maggio

Tutte le serate si volgeranno in massima sicurezza tenendo conto dei protocolli di
sicurezza anti COVID-19. Per accedere alla sala degustazione sarà richiesto Green Pass

oppure un tampone negativo effettuato nelle precedenti 48h



L’azienda “Franz Haas” è nata nel 1880 e ha visto consecutivamente alternarsi nella
gestione ben sette generazioni appartenenti alla famiglia Haas. Da sempre impresa
vitivinicola conosciuta e rinomata per i suoi prodotti di punta che hanno come base il pinot
nero, la cantina propone una gamma di etichette che comprendono vini ottenuti anche
dalle altre principali varietà vitate del Südtirol, tutte puntualmente interpretate senza mai
trascurarne eleganza e bevibilità.

 

COSTO SERATA:   40€
 

Durante la serata degusteremo in compagnia di Franz 6 vini tra i più rappresentativi
della cantina. Tra questi il Manna composto da 5 varietà di uva a bacca bianca, Il

Pinot Nero Schweizer, vino iconico e il pluripremiato, Moscato Rosa

Gewurztraminer
Manna

Pinot Nero

Martedì 26/10 - ORE 20:30

Pinot Nero Schweizer
Lagrein
Moscato Rosa

Franz Haas 

Disponibilità 20 posti



Col d’Orcia riesce a esprimere una produzione sempre eccellente, di grande qualità,
non solo nel suo “Poggio al Vento”, uno dei migliori Brunello di tutta Montalcino,
ma anche e soprattutto in tutta la restante linea. Lo scenario è quello dell’area sud
del territorio di Montalcino: è qui che si incontrano i 540 ettari di proprietà
aziendale, in un microclima protetto dal Monte Amiata e mitigato dalle brezze
marine provenienti dal Tirreno.

Pinot Grigio
Rosso di Montalcino

Nearco

 

COSTO SERATA:   40€
 

Martedì 9/11 - ORE 20:30

Brunello di Montalcino
Brunello Poggio al Vento
Olmaia

Durante la serata degusteremo in compagnia di Santiago Marone Cinzano 6 vini tra
cui il Brunello di Montalcino Poggio al Vento considerato uno dei più grandi e

premiati vini della denominazione Montalcino.

Col d'Orcia

Disponibilità 20 posti



Nel cuore della Valpolicella, a San Pietro in Cariano, si colloca l’azienda vinicola
Montecariano. La storia di queste terre è antica come i reperti romani portati alla luce
dai lavori agricoli effettuati per l’impianto dei nuovi vigneti. Tracce di un tempo scandito
anche allora dal lento e puntuale miracolo del vino che prende vita, che affascinano e
influenzano profondamente: erano questi, infatti, i terreni di proprietà di Andrea
Monga, appassionato archeologo, mecenate e scopritore del Teatro Romano di Verona,

 

COSTO SERATA:   40€
 

Durante la serata degusteremo in compagnia di Matteo della cantina Montecariano 6
grandi vini della Valpolicella tra cui un Cabernet in appassimento e un grande Amarone

.

.
 

Tutti i colori del rosso
Valpolicella

Valpolicella Superiore

Martedì 23/11 - ORE 20:30

Valpolicella Ripasso
Cabernet Puntara
Amarone

Montecariano

Disponibilità 20 posti



Tutto ha avuto inizio nella seconda metà del secolo scorso  quando alcuni vignaioli si sono uniti
per dare vita a Cantine San Marzano, una realtà vitivinicola cooperativa capace di valorizzare al
meglio i frutti del loro lavoro. Con il passare del tempo questa bella realtà è cresciuta al punto da
attrarre oltre 1.200 viticoltori, e diventare così un punto di riferimento per tutta la Puglia.  San
Marzano si trova infatti nel cuore della denominazione del Primitivo di Manduria, una striscia di
terra sospesa tra due mari, lo Ionio e l’Adriatico. Un’area caratterizzata da paesaggi incantevoli,
dove vigne e ulivi fioriscono fianco a fianco su un manto di terra rossa. 

 

COSTO SERATA:   40€
 

Edda
Tramari Rosato

Collezione 50

Martedì 11/1 - ORE 20:30

Negroamaro F
Primitivo 60 Anni
11 Filari

San Marzano

Disponibilità 20 posti



Sinonimo stesso di Amarone, Bertani rappresenta non solo la più importante
cantina della Valpolicella ma anche una delle più prestigiose e conosciute realtà
produttive d'Italia. Una storia che inizia lontanissimo, nel 1857, con la fondazione
della cantina da parte dei fratelli Giovan Battista e Gaetano Bertani.
Una serata incredible che ci vedrà percorrere con un narratore d'eccezione 4
decenni della produzione di uno dei più grandi vini italiani.

 

COSTO SERATA:   160€
 

Amarone 2011
Amarone 2007
Amarone 2003
Amarone 1994
Amarone 1987

Martedì 22/2 - ORE 20:30

Bertani

Disponibilità 8-16 posti



Guardando al panorama produttivo nazionale non è facile trovare altre realtà che in Italia
si identificano in modo così profondo con il proprio territorio, come riesce a fare
Donnafugata con la Sicilia.  Una cantina, quella fondata negli anni Ottanta da Giacomo
Rallo, che rappresenta il rinascimento dei vini non solo della provincia di Trapani e del
marsalese, ma probabilmente di tutto il Sud Italia, grazie a una visione della propria
terra tradizionale e contemporanea al tempo stesso.

 

COSTO SERATA:   40€
 

Lighea
Chiarandà

Floramundi

Martedì 8/3 - ORE 20:30

Tancredi
Mille e Una Notte
Ben Rye

Donnafugata

Disponibilità 20 posti



Straordinaria realtà toscana, l’azienda agricola Poliziano rappresenta l’eccellenza del
territorio e dei vini di Montepulciano, in provincia di Siena. Tutti i vini di Poliziano
richiamano la tradizione storica del territorio, ma allo stesso tempo sono stati capaci di
conquistarsi fama e prestigio internazionali. Ogni vino nasce prevalentemente da uve di
sangiovese, chiamato in zona con lo storico nome di prugnolo gentile, dal Rosso di
Montepulciano fino al pluripremiato Vino Nobile “Asinone”

 

COSTO SERATA:   40€
 

Ambrae
Rosso di Montepulciano

Merlot In Violas

Martedì 22/3 - ORE 20:30

Nobile di Montepulciano
Nobile "Asinone"
Le Stanze di Poliziano

Poliziano

Disponibilità 20 posti



La cantina Inama è situata a San Bonifacio, in provincia di Verona, e porta con se la
storia di un uomo dalle grandi intuizioni, Giuseppe Inama, che per oltre quarant'anni ha
investito le sue energie nei vigneti sul monte Foscarino, da lui ritenuto il rilievo più
importante della zona del Soave. La proprietà conta circa 30 ettari di terreno dedicati in
particolare alle uve bianche per via della natura vulcanica di queste terre: un basalto
lavico puro, l'unico con queste caratteristiche in tutto il Nord Italia.

Sauvignon Vulcaia
Soave Foscarino

Soave Carbonare

 

COSTO SERATA:   40€
 

Martedì 5/4 - ORE 20:30

Carmenere Più
Carminium Carmenere
Bradisismo

Inama

Disponibilità 20 posti



Sauvignon
Antinoo

Shiraz

Casale del Giglio è indiscutibilmente una delle realtà vitivinicole più
rinomate e ben radicate nel territorio laziale, precisamente nell’Agro
Pontino, in provincia di Latina. Era il 1967 quando Dino Santarelli con
visionarietà, decise di investire in questa zona che rappresentava all’epoca
un ambiente nuovo e vergine, tutto da esplorare, soprattutto dal punto di
vista vitivinicolo.

 

COSTO SERATA:   40€
 

Cesanese
Mater Matuta
Aphrodisium

Martedì 24/5 - ORE 20:30

Casale del Giglio 

Disponibilità 20 posti



 

 
 Approfondimenti enoici pensati per i più appassionati

Wine Lovers desiderosi di scoprire tutte le sfumature
dei grandi vini italiani ed esteri. 

Masterclass

Martedì
2 Novembre

Francia

Martedì 
16 Novembre

Distillati

Martedì 
18 Gennaio

Europa

Martedì 
1 Marzo

7 DOCG a Confronto

Martedì
15 Marzo
Italia vs Francia

Martedì
29 Marzo
Blind Tasting

Martedì
12 Aprile
Vini emisfero SUD

Martedì
31 Maggio
Le bolle che non
ti aspetti

Martedì
7 Giugno
Birra

Tutte le serate si volgeranno in massima sicurezza tenendo conto dei protocolli di
sicurezza anti COVID-19. Per accedere alla sala degustazione sarà richiesto Green Pass

oppure un tampone negativo effettuato nelle precedenti 48h



Serata alla scoperta dei vini prodotti nelle più famose e premiate zone vitivinicole
d'oltralpe. La Francia è il paese la cui cultura enologica ha avuto nel tempo la più
grande influenza su tutte le altre nazioni dove viene prodotto il vino. Ha compreso
e saputo mettere in pratica un modello di qualità senza uguali, che ha fornito le
basi per ogni produzione enologica di livello superiore.
Non si può essere davvero esperti di vino senza conoscere i vini francesi...

Champagne Brut Majeur Ayala
Chablis Vau Ligneau 1er cru Geoffroy

Pouilly Fumè Les Duchesses Laport
Petale de Rose Chateau La Tour de l'Evequee

Gewuerztraminer Cuvee Emile Asace Willm
Hautes-Cotes de Nuit Dames H. Bertagna

Bordeaux Chateau Des Lauretes Rothschild
Chateauneuf du Pape Georges Duboeuf

 

COSTO SERATA:   80€
 

Martedì 2/11 - ORE 20:30

Francia

Champagne
Borgogna
Loira
Provenza
Alsazia
Borgogna
Bordeaux
Rodano

Disponibilità 20 posti

https://www.quattrocalici.it/conoscere-il-vino/cose-il-vino/


Serata dedicata alle tecniche di distillazione e produzione dei più famosi spirits
italiani ed esteri. Impara a riconoscere tutte le caratteristiche e i segreti per
degustare al meglio i distillati. Storia, curiosità e segreti delle prinicipali produzioni
mondiali. 

 

COSTO SERATA:   70€
 

Martedì 16/11 - ORE 20:30

Distillati

Grappa Cleopatra Amarone Poli
Brandy Gran Duque d'Alba Reserva

Rhum Quorhum 12YO
Whisky Smokehead

Whisky Tenjaku
Gin Big Gino Roby Martons
Armagnac VSOP Rounagle

 

Italia
Spagna
Rep. Dominicana
Scozia
Giappone
Italia
Francia

Disponibilità 15 posti



Non di soli vini italiani e francesi si vive in Europa! Dai bianchi tedeschi ai resinati
della Grecia, dalla nuova viticoltura dell'Est Europa ai grandi vini spagnoli. 
Un viaggio di olte 4000Km attraverso il vecchio continete per scoprire nuovi vini
oltre i nostri confini.

 

COSTO SERATA:   50€
 

Martedì 18/1 - ORE 20:30

Europa

Riesling Dry Graacher Ortswein Reichsgraf
Ribolla Marjan Simcic

Ritinitis Nobilis Peloponneso
Feteasca Neagra Salcuta

Manoella Douro Rosso Wine & Soul
Marques de Caceres Reserva Rioja

Tokaj Harslevelu Late Harvest Chateau Pajzos

Germania
Slovenia
Grecia
Moldavia
Portogallo
Spagna
Ungheria

Disponibilità 20 posti



Una serata dedicata alle DOCG che hanno reso grande il vino italiano nel mondo.
Sette vini iconici che devono essere assaggiati almeno una volta nella vita.
Attraversiamo l'Italia da Nord a Sud scoprendo le caratteristiche, la storia e i segreti
delle denominazioni più famose del Belpaese

 

COSTO SERATA:   70€
 

Martedì 1/3 - ORE 20:30

Brunello di Montalcino DOCG Comunali
Amarone Valpolicella DOCG Monte del Frà

Sforzato Black Edition DOCG Plozza
Barbaresco DOCG Socrè

Barolo DOCG Cascina Adelaide
Taurasi Santandrea DOCG Vinosia

Sagrantino Montefalco DOCG Rocca di Fabbri

7 DOCG a confronto

Toscana
Veneto
Lombardia
Piemonte
Piemonte
Campania
Umbria

Disponibilità 20 posti



Una sertata "epica" da raccontare ai propri figli e nipoti... uno scontro titanico tra i
giganti delle bollicine. Italia e Francia, dopo la finale del 2006, si affrontano in
un'altra finalissima che vedrà il vincitore solo ai calci di rigore!
Guidati da un esperto sommelier degusteremo ad analizzeremo insieme 6 etichette
di fama mondiale!

 

COSTO SERATA:   150€
 

Martedì 15/3 - ORE 20:30

Italia vs Francia

Champagne Blanc de Blancs Ruinart
Champagne Dom Perignon

Champagne Cristal
Annamaria Clementi Brut Ca' del Bosco

Spumante Giulio Ferrari
Spumante Riserva Moretti Bellavista

 
 Disponibilità  7 - 14 - 21 posti

Champagne
Champagne
Champagne
Franciacorta
Trento DOC
Franciacorta



Le degustazioni alla cieca sono sicuramente tra le esperienze più divertenti e
sorprendenti che si possano fare sul vino. 8 bottiglie: 2 bollicine, 3 bianchi e 3 rossi,
nessuna informazione in più. Nessuno sa cosa si sta degustando, neppure il
relatore. Analizziamo e cerchiamo di scoprire insieme i vini misteriosi con le
informazioni che possiamo ricavare da esame visivo, olfattivo gustativo... non
mancheranno le sorprese

 

COSTO SERATA:   60€
 

Martedì 29/3 - ORE 20:30

Blind tasting

Disponibilità 20 posti

Bollicina 1
Bianco 1
Bianco 2
Bianco 3

 

Bollicina 2
Rosso 1
Rosso 2
Rosso 3



Pronti per una serata a testa in giù? Attraversando 3 continenti da un'estremità
all'altra del pianeta degusteremo insieme le principali realtà vitivinicole
dell'emisfero sud. I potenti vini rossi del Sud America, l'elganza della Nuova
Zelanda, gli esotici profumi dell'Australia e del Sud Africa. Un viaggio affascianante
alla scoperta dei vini del nuovo mondo

 

COSTO SERATA:   60€
 

Martedì 12/4 - ORE 20:30

Cile
Nuova Zelanda
Cile
Perù
Uruguay
Australia
Sud Africa
Argentina

Vini dell'emisfero SUD

Spumante Tarapacá Brut
Babich Black Label Sauvignon Blanc

Carmenere Reserva Tarapacà
Intipalka Cabernet Sauvignon-Petit Verdot

Tannat Vina Las Brujas Gimenez Mendez
Shiraz The Barossan Peter Lehmann

Pinotage Coffee Chocolate Diemersfontein
Malbec Obra Bodega Septima

Disponibilità 20 posti



Serata bollicine? Vadobbiadene, Franciacorta, Trento DOC, Altalanga???... non ci
piace vincere facile e per questo abbiamo deciso di farvi scoprire un mondo
alternativo, non convenzionale ma che vi stupirà. Otto spumanti, 3 charmat e 5
metodo classico che non lasceranno dubbi sul fatto che le grandi bolle si possono
fare anche al di fuori delle zone più conosciute.

 

COSTO SERATA:   60€
 

Mercoledì 31/5 - ORE 20:30

Le bolle che non ti aspetti

Oltrepo
Friuli
Marche
Alsazia
Veneto
Garda
Puglia
Basilicata

Spumante Crudo Giorgi
Spumante Ribolla Nera Primosic
Spumante Pecorino Brut Ciù Ciù

Cremant Alsace BIO A. Willm
Spumante Durella Arione Muni

Spumante Cuvée Brut Met. Classico Ca'Frati
Spumante Rosè Brut Rohesia Cantele

Spumante Brut La Stipula Cantine del Notaio

Disponibilità 20 posti



Cosa c'è di meglio con l'arrivo del cado di una buona birra fredda? Ma sei sicuro di
sapere tutto su questa bevanda? Guidati da Marco Zorzettig, patron del birrificio
agricolo Gjulia, scropriremo tutti i segreti su questo nettare degli dei.

 

COSTO SERATA:   50€
 

Martedì 7/6 - ORE 20:30

Birre

Weizen
Bionda
Ambrata
Nera
Biologica
IPA
Italian Grape Ale
Barrique Barley

Birra Est GJulia
Birra Nord Gjulia

Birra Ovest Gjulia
Birra Sud Gjulia

Birra Nostrana Gjulia
Birra Italian Pale Ale Gjulia

Birra Ribò Gjulia
Birra Baley Wine Gjulia

Disponibilità 20 posti



Per info e prenotazioni 

Tutte le serate si volgeranno in massima sicurezza tenendo conto dei protocolli di
sicurezza anti COVID-19. Per accedere alla sala degustazione sarà richiesto Green

Pass oppure un tampone negativo effettuato nelle precedenti 48h

Seguici sui nosrti canali

02 55 60 23 47

mondo-vino.it

mondovinosandonato

mondo_vino

info@mondo-vino.it


