
 

Un calendario ricco di appuntamenti: 
corsi, degustazioni, masterclass

 

 

 

calendario
2022/2023

 

Resta sempre
informato sui
nostri eventi



 

 
 Approfondimenti enoici pensati per i più appassionati

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

Programma 2022/2023

Martedì
dal 27

Settembre al 18
Ottobre

Corso Base

Martedì 
25 Ottobre

San Marzano

Martedì
8 Novembre

Rum 

Martedì 
15 Novembre

Verticale Brunello

Martedì
22 Novembre
Montecariano

Martedì
21 Febbraio
Casale del Giglio

Martedì
dal 17 Gennaio
al 7 Febbraio
Corso Base

Martedì
7 Marzo
Whisky

Martedì
28 Febbraio
Vini Naturali

 

Prenotazione obbligatoria
 



 

 
 Approfondimenti enoici pensati per i più appassionati

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

Programma 2022/2023

Martedì
14 Marzo

Champagne

Martedì 
21 Marzo

Blind tasting

Martedì 
28 Marzo

Sella & Mosca

Martedì 
18 Aprile

Pio Cesare

Martedì
dal 9 al 30
Maggio
Corso avanzato

Martedì
6 Giugno
Gin Tonic

Martedì
13 Giugno
Bellavista

Martedì
20 Giugno
Birre

 

Prenotazione obbligatoria
 



 

 

 

 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 27 Settembre
Martedì 4 Ottobre
Martedì 11 Ottobre
Martedì 18 Ottobre

 
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:   150€
 

Corso di avvicinamento
al vino - 4 serate

Martedì 17 Gennaio
Martedì 24 Gennaio
Martedì 31 Gennaio
Martedì 7 Febbraio



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 25/10 - ORE 20:30

Negroamaro F
Primitivo 60 Anni
11 Filari

San Marzano

Disponibilità 20 posti



Serata dedicata alle tecniche di distillazione e produzione del rum.
Rum, Ron o Rhum? Rum industriale o agricolo? Classico o spiced? Impariamo a
conoscere i metodi di produzione e le caratteristiche di questo affascinante
distillato in un percorso che ci porterà a toccare 3 continenti.

 

COSTO SERATA:   70€
 

Martedì 8/11 - ORE 20:30

Rum

Hampden 8YO
Rhum Clement VSOP
Ron Dos Maderas 5+5

Ron Millonario 15YO
Rum Ryoma

Ron Legenario Elixir
Rum Don Papa

Jamaica
Martinica Agricol
Caraibi + Spagna
Perù
Giappone
Cuba
Fiji

Disponibilità 20 posti



Verticale Brunello di Montalcino
Riserva Col d'Orcia

Brunello di Montalcino Poggio al Vento Col d'Orcia 2015
Brunello di Montalcino Poggio al Vento Col d'Orcia 2012
Brunello di Montalcino Poggio al Vento Col d'Orcia 2010
Brunello di Montalcino Poggio al Vento Col d'Orcia 2006
Brunello di Montalcino Poggio al Vento Col d'Orcia 2001

Si chiama degustazione verticale perché si degusta un vino di diverse annate, ma
dello stesso produttore. Ogni annata metterà in luce tutte le diverse caratteristiche
del vino, dalla sua complessità alla sua evoluzione durante le fasi di invecchiamento.
Ogni bottiglia regalerà quindi sfumature e note diverse e potrà anche svelare i
sapori delle annate future ai palati più esperti.

 

COSTO SERATA:   80€
 

Martedì 15/11 - ORE 20:30

Disponibilità  8 - 16 - 24 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 Amarone

.

.
 

Tutti i colori del rosso
Valpolicella

Valpolicella Superiore

Martedì 22/11 - ORE 20:30

Valpolicella Ripasso
Cabernet Puntara
Amarone

Montecariano

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 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 Matidia
Mater Matuta
Aphrodisium

Martedì 21/2 - ORE 20:30

Casale del Giglio 

Disponibilità 20 posti



Vini naturali
Cosa sono i vini naturali? Negli ultimi anni l’attenzione verso questo genere di vini e il
loro consumo sono cresciuti, ma ancora in tanti li confondono con i vini biologici. In
questa serata proviamo a fare un po’ di chiarezza spiegando cosa sono i vini rifementati,
orange, naturali e biodinamici. Affronteremo le varie tecniche di coltivazione e
vinificazione e vincere lo scetticismo verso questi prodotti.

 

COSTO SERATA:   60€
 

Vino rifermentato
Spumante Biodinamico

Bianco Orange
Bianco Orange

Martedì 28/2 - ORE 20:30

Rosso Biodinamico
Rosso Riserva Naturale
Rosso Affinato in Anfora
Passito Biodinamico

Disponibilità 20 posti



Whisky

Platte Valley Corn
Bulleit Rye

Togouchi Kiwami
A'Bunadh Aberlour
Connemara Peated

Talisker Port Ruighe
Laphroaig Quarter Cask

 

Seconda serata dedicata agli spirits. Questa volta parliamo di whisky e whiskey.
Approfondiamo insieme le principali tecniche di produzione, invecchiamento e
degustazione del distillato più antico del mondo. Moonshine, rye, doublewood,
single cask, cask strenght non avranno più segreti dopo questa serata!

 

COSTO SERATA:   70€
 

Martedì 7/3 - ORE 20:30

USA - Mais Moonshine
USA - Segale
Giappone
Scozia - Double wood full proof
Irlanda - Torbato
Scozia - Double wood
Scozia - Torbato

Disponibilità 20 posti



Champagne

Champagne Brut Nature Bonnaire
Champagne Brut Paul Clouet Blanc de Noirs

Champagne B. de Noirs Brut Meunier Apollonis
Champagne Grande Millesimè 2013 Baron Fuente

Champagne Grande Vallée Pouillon
Champagne Brut Rosé Bonnaire

Champagne Brut Rosé Dolores Baron Fuente

Martedì 14/3 - ORE 20:30
Serata dedicata alle bollicine d'oltralpe. Degusteremo insieme 7 Champagne di
piccoli produttori francesi per entrare ed approfondire le tecniche di
spumantizzazione della più celebre, celebrata e desiderata bollicina del mondo.
Rosati,  Brut Nature, Blanc de blancs e Blanc de Noirs, assemblaggi classici e
monovitigno per scoprire questo affascinante mondo.

 

COSTO SERATA:   80€
 

Disponibilità 20 posti



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 21/3 - ORE 20:30

Blind tasting

Disponibilità 20 posti

Bollicina 1
Bianco 1
Bianco 2
Bianco 3

 

Bollicina 2
Rosso 1
Rosso 2
Rosso 3



Sella & Mosca
Sella & Mosca è una delle realtà produttive più famose e importanti della nostra
penisola e con i suoi 541 ettari vitati è tra le più vaste di tutto il continente. Tutto
nacque dall’incontro, avvenuto più di un secolo fa nella località Nauraghe Maiore, nei
pressi di Alghero, tra l’ingegnere Erminio Sella e l’avvocato Edgardo Mosca che diedero
vita a quella che sarebbe diventata una delle più prestigiose e storiche cantine del
panorama enologico italiano.

 

COSTO SERATA:   50€
 

Martedì 28/3 - ORE 20:30

Disponibilità 20 posti

Spumante Torbato Met. Classico Oscarì
Vermentino di Gallura DOCG Monteoro

Torbato - Sauvignon Parallelo 41
Catore Alghero DOC Torbato

Cannonau DOC Riserva Dimonios
Carignano del Sulcis DOC Riserva Terre Rare

Cabernet Sauvignon Marchese di Villamarina



Pio Cesare
La cantina Pio Cesare vanta, con la sua storia gloriosa e secolare, dei primati
importanti che la rendono una delle più celebri e famore realtà produttive della
Langhe.  I vini Pio Cesare sono un testimone storico e un esempio di qualità e
prestigio che fa scuola ancora oggi. Rappresentano la storia e la tradizione delle
Langhe, ma anche il loro futuro e il loro successo in Italia e nel mondo.
Degustiamo i vini più rappresentativi di questa storica cantina in compagnia di un
responsabile della tenuta.

Dolcetto d'Alba
Barbera d'Alba

Oltre Langhe DOC

 

COSTO SERATA:   60€
 

Martedì 18/4 - ORE 20:30

Nebbiolo Langhe DOC
Barbaresco DOCG
Barolo DOCG

Disponibilità 20 posti



 
PROGRAMMA:  1a serata: vini naturali, rifermentati, orange, affinati in anfora,
biodinamici. 2a serata: vini rinforzati e da desset - porto, sherry, marsala, barolo

chinato, passito. 3a serata: abbinamento cibo vino. 6 vini in degustazione - bollicina,
bianco, rosato, rosso, moscato asti, dessert. 4a serata: Vini esteri. 5 vini in

degustazione dalle principali zone produttive del mondo

 

 

Il corso 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

 

 

CORSO COMPLETO: 160€
SINGOLA SERATA: 50€

 

Corso approfondimento- 4 serate

Martedì 9 Maggio
Martedì 16 Maggio
Martedì 23 Maggio
Martedì 30 Maggio

 



Due semplici ingredienti, tantissime sfumature. Come suggerisce il nome, per fare
il Gin Tonic servono solo il gin e l’acqua tonica, oltre ovviamente a tanto ghiaccio.
Ma le sfumature di gusto di questo cocktail sono davvero infinite. L’aroma del
nostro Gin Tonic può variare infatti a seconda delle botaniche presenti nel gin e
nella tonica che sceglieremo. Ogni prodotto può dare un tocco diverso al drink.
Combinazioni differenti che impareremo a conoscere e sperimentare in questa
serata a tutto GIN.

 

COSTO SERATA:   80€
 

Martedì 6/6 - ORE 20:30

Gin Tonic

Roby Marton's Gin
Ginarte

Pigskin Gin
Fifty Pounds Gin

Generous Gin
Gin Roku

Scapegrace Black
 

Italia - Veneto
Italia - Toscana
Italia - Sardegna
Inghilterra
Francia
Giappone
Nuova Zelanda

Disponibilità 20 posti



Bellavista

La cantina Bellavista è una delle più conosciute, apprezzate e prestigiose realtà
produttrici della Franciacorta, assoluta protagonista dell’eccellenza spumantistica
italiana. Approccio avanguardistico, costanza qualitativa e qualità assoluta sono i tre
cardini su cui il fondatore Vittorio Moretti ha modellato il destino di questo grande
nome dell’Italia nel mondo. Moda, stile, tendenza, eleganza e alta qualità si coniugano
in bottiglie dal design unico e accattivante che rispecchia lo stile moderno e
inconfondibile delle bollicine e non solo

 

COSTO SERATA:   60€
 

Curtefranca Vigna Convento SS. Annunciata
Grande Cuvée Alma Non Dosato

Grande Cuvée Alma Rosé
Saten Millesimato

Teatro alla Scala Brut Millesimato
Vittorio Moretti Riserva Millesimato

Martedì 13/6 - ORE 20:30

Disponibilità 20 posti



 Il birrificio Brùton nasce alle porte di Lucca, dalla passione di Iacopo Apo Lenci per
la birra buona e di qualità. Dopo anni di birra fatta in casa e viaggi alla ricerca dei
gusti migliori, nel 2006 inaugura il birrificio sulla riva del fiume Serchio, in un
edificio rurale, tipicamente toscano. 

 

COSTO SERATA:   50€
 

Martedì 20/6 - ORE 20:30

Birre

Biere Blanche
Golden Ale
Golden Ale Gluten Free
Saison
American Pale Ale
Strong Golden Ale
Strong Scotch Ale
Barley Wine

Bianca 
Bruton di Bruton 

Bruton Senza Glutine 
Abiura 

Lilith 
Stoner

Momus
10

Disponibilità 20 posti



Per info e prenotazioni Seguici sui nosrti canali

02 55 60 23 47

mondo-vino.it

mondovinosandonato

mondo_vino

info@mondo-vino.it


