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CORSO DEGUSTAZIONE DEI VINI 2 
 

          edizione 2018/2019 

OBIETTIVO 

Alla fine del corso i partecipanti saranno in grado di riconoscere alcune caratteristiche dei vini, 
si avvicineranno alla degustazione e riceveranno delle nozioni a carattere culturale. Il corso è 
in parte teorico (35%) e in parte pratico (65%). Non è richiesto dello studio autonomo. 

 
DURATA DEL CORSO 

6 serate dalle ore 20.00 alle ore 22.00 – mercoledì 07.11.2018 – mercoledì 14.11.2018 – 
mercoledì 21.11.2018 – mercoledì 28.11.2018 – mercoledì 05.12.2018 – mercoledì 
12.12.2018 
 La Direzione si riserva la possibilità di modificare le date. 

 
TAVOLA DELLE MATERIE 

1.a serata 
Chasselas – tipologie e Terroir differenti in  
Svizzera 

2.a serata 
Merlot nel Mondo 

3.a serata 
I Vini spumanti: metodo Classico -  metodo 
Charmat  

4.a serata 
Vini aromatici: Gewürtztraminer, Païen, Moscato, 
Sauvignon, Aleatico, … 

5.a serata 
Vini dolci, liquorosi rossi e bianchi: Sauternes, 
Tokay, Grains nobles, Ice wine, Recioto, Marsala, 
… 

6.a serata 
Vinificazioni particolari: vini sotto velo: Vin jaune 
du Jura, Sherry. Vini in ossidazione: Madeira, 
Porto  

 
REQUISITI 

- Età minima 18 anni; 
-  Di regola domicilio nel Cantone Ticino;  
- Aver frequentato il corso base di degustazione vini di Mezzana. 

 
COSTO 

Tassa d’iscrizione CHF  210.—;  materiale didattico CHF  20.—; vino per le degustazioni CHF  
90.—. 
Scaduti i termini d‘iscrizione, in caso di rinuncia al corso, fanno stato le condizioni generali 
visibili sul sito internet www.mezzana.ch 

 
LUOGO 

Centro professionale del verde Mezzana – 6877 Coldrerio 

 
TERMINE ISCRIZIONE 

19 ottobre 2018. Numero massimo partecipanti 32 persone. In caso di numero superiore alla 
disponibilità di posti, farà stato la data d’entrata della richiesta. Al di sotto del numero minimo 
di 9 partecipanti il corso non avrà luogo. 

 
INDICAZIONI PARTICOLARI E ULTERIORI INFORMAZIONI 

Tutte le informazioni contenute in questo documento sono passibili di modifiche nel caso sopraggiungessero 
cambiamenti dopo la stampa della monografia. Si consiglia quindi di rivolgersi, per informazioni più dettagliate a 

Centro professionale del verde  Mezzana – 6877 Coldrerio       091/816 62 61   -     091/816 62 69 


