
     

 

IL VESTITO DEL VINO: per ogni colore una differente  aspettativa 
 

4 INCONTRI DI DEGUSTAZIONE NELLE SEDI CRAL  
 
 
Viaggiando tra le diverse tonalità del vino proveremo a valutare la sua tipologia, il suo tenore in acidità, il suo stato evolutivo e il 
possibile abbinamento... questa sera che colore mi metto? 
 
PROGRAMMA  

• ·  VINO BIANCO freschezza e durezza ma anche rotondità. 
Dal Cortese al Gewurztraminer, dallo Chardonnay alla Malvasia: tutti bianchi ma tutti diversi fra loro.  

• ·  VINO ROSATO ma assomiglia al bianco o al rosso ? Il vino del mistero... Perché rosato ? Come si ottiene Si abbina con la carne 
o con il pesce ?  

• ·  VINO ROSSO lode alla sua potenza... ma non solo. 
Come è scarico di colore... Lascia il rosso sul bicchiere... Ma io non mangio carne, con cosa posso berlo? 

• ·  LE BOLLICINE da usare nelle diverse occasioni. Le papille gustative non si ingannano: brut e rosato o dry e bianco o rosso e 
dolce?  

 

DATE 

• SEDE di LEONARDO (martedì 12:30-14:00) :  12/4 + 19/4 + 3/5 + 17/05 
 

• SEDE di BOVISA (giovedì 12:30-14:00):  7/4 + 28/4  + 5/5 + 12/5 
 

Il ciclo di incontri sarà attivato al raggiungimento di minimo di 10 ad  un massimo di 13 persone per sede. 

 

QUOTE DI 
PARTECIPAZIONE:   

Soci Ordinari: Dipendenti Politecnico iscritti al CRAL  

Altri Soci: Familiari – Aggregati - Sostenitori 

    

N. 4 incontri Soci Ordinari 
Altri Soci e Dipendenti 
Politecnico non soci Esterni 

    

 45,00 50,00 60,00 

    

Acquisto del tris di bicchieri da degustazione su ordinazione al momento del 
pagamento quota corso: 10 euro. 
 



 

 

MODALITA’ DI ADESIONE: 

Inviare una email a barbara.martinelli@polimi.it  indicando quanto segue: 

• cognome e nome: 
• sede del corso scelta 
• tipologia socio 
• tris bicchieri da ordinare: sì/no 

 

la mail va inviata a partire da venerdì 18 marzo dalle ore 09.30 alle ore 16.00 a: barbara.martinelli@polimi.it  

Avranno priorità i Soci. In caso di richieste superiori al numero di posti disponibili, si formerà una lista di attesa sulla 
base dell’ordine di arrivo delle mail adesioni. 

I partecipanti saranno informati in merito alle modalità di pagamento saldo quota di adesione. 

 

Organizzatrice dell’iniziativa 

Barbara Martinelli 


