
Corso di AVVICINAMENTo
Al vino

con LUCA CRISTALDI e
FRANCESCA PIROMALLI

LUNEDÌ 2 MAGGIO 
DALLE 21:00 ALLE 23:00

presso Beef Bazaar, Via Germanico 136 - Roma



“Cinque giorni”
• Conoscere lo straordinario mondo del 
   vino italiano
• Imparare a capirlo
• Appassionarsi alla sua storia e alle storie 
   di chi lo produce
• Emozionarsi nel degustarlo

• 3 vini in degustazione a serata
• Bollicina di benvenuto
• Prova di abbinamento cibo vino alla 5°
   lezione
• Calice da degustazione e dispense 
   in dotazione
• Attestato di frequenza finale

Tutto questo... 
in un clima di convivialità 

e buon umore



Introduzione
Il Corso si svolge presso il Beef Bazaar, in Via 
Germanico 136 e si sviluppa in 5 incontri di due 
ore, dalle 21:00 alle 23:00, a partire da Lunedì 2 
Maggio per 5 Lunedì consecutivi.

Ogni lezione prevede una parte teorica didattica 
di approfondimento, attraverso l’aiuto di slide; una 
o più pillole di servizio del vino; la degustazione 
di 3 vini.

Verranno degustati in totale 15 vini che 
rappresentano le varie tipologie di spumanti, 
bianchi, rosè e rossi italiani (vini minerali, 
vegetali, aromatici, strutturati, giovani, ecc.), 
rappresentativi delle nostre Regioni.

All’inizio del corso verranno fornite delle dispense 
di approfondimento e il calice da degustazione.

Nella lezione finale è prevista una prova di 
abbinamento cibo/vino, un piccolo test di 
valutazione e la consegna degli attestati di fine 
corso.

L’intero percorso ha un costo di € 300,00
(Minimo 10 persone, massimo 12 persone)



PROGRAMMA
Primo incontro:

Lo sconvolgente miracolo dei colori e dei profumi 
del vino
Introduzione al corso - L’esame organolettico: 
analisi visiva e olfattiva
Degustazione di quattro vini

Secondo incontro:

La degustazione, tra tecnica e passione
L’esame organolettico: analisi gustativa.
Degustazione di tre vini

Terzo Incontro:

Dalla vigna alla cantina: storie di uomini e terra
Viticultura ed enologia: l’arte del fare il vino
Degustazione di tre vini

Quarto Incontro:

Il viaggio nell’Italia del vino
Enografia Italiana: alla scoperta di vitigni e territori
Degustazione di tre vini

Quinto incontro:

Il matrimonio d’amore cibo-vino
Elementi servizio del vino. 
L’abbinamento cibo/vino: il matrimonio d’amore.
Degustazione di tre vini e prova di abbinamento

Test e consegna degli attestati

Relatori:
Luca Cristaldi (Sommelier Professionista)
Francesca Piromalli (Sommelier Professionista)



Per info, prenotazioni o Buoni Regalo 
non esitate a contattarci

Francesca 338 8986569 - 345 0559801


