
                                  

ANAG - Associazione del Veneto in collaborazione con:
la costituenda Sezione provinciale di Verona e l’Agriturismo “LE BIANCHETTE”  di Custoza (Verona)

ORGANIZZA Il corso di 1° livello per aspiranti assaggiatori di Grappa e Acquaviti

Il Corso si sviluppa in 5 serate con il seguente programma:

martedi 13 gennaio - LEZIONE 1 
Consegna del materiale didattico -  Anag: la struttura e le sue finalità - La scheda di degustazione e quella 
per i concorsi - Degustazione di due grappe e avvicinamento all’analisi sensoriale

martedì 20 gennaio - LEZIONE 2
L’analisi sensoriale: scopo, tecnica, i nostri sensi - Il metodo di degustazione e la relativa scheda -
Degustazione di quattro grappe

martedì 27 gennaio - LEZIONE 3
Le origini delle acquaviti - La legge sulle acquaviti - Degustazione di due acquaviti e due grappe

martedì 3 febbraio - LEZIONE 4
La grappa un’acquavite unica al mondo - La chimica della grappa - La distillazione - 
La legge sulla distillazione - Degustazione di quattro grappe

martedì 10 febbraio - LEZIONE 5
Impariamo a bere e a conoscere il mondo dell’alcol - Degustazione di quattro grappe

PRESENTAZIONE DEL CORSO
Con questo corso l’ANAG si propone di sensibilizzare i consumatori su conoscenza e consumi di prodotti 
di qualità. Attraverso cinque serate didattiche esperti del settore approfondiranno argomenti tecnici e 
guideranno i partecipanti in degustazioni professionali che permetteranno loro di poter conoscere le 
diversità delle grappe proposte, oltre all’educazione verso il consumo consapevole di grappa e acquaviti.

MATERIALE DIDATTICO FORNITO
Valigetta con bicchieri ufficiali ANAG per la degustazione della grappa e delle acquaviti - Libro di testo - 
Cartellina, blocco appunti e penna - Schede di degustazione - Libretto dell’assaggiatore

COSTO DEL CORSO
€ 160, da versare previa accettazione della domanda di partecipazione al Corso VR 2015 da parte di Anag 
Veneto.

SEDE DEL CORSO
Agriturismo “LE BIANCHETTE” di Custoza (Verona), Stradella Bianchette, 6 - Tel 045 516373

PER INFORMAZIONI E  ISCRIZIONI:
Per conto di ANAG Veneto, Armido Bertolin, mob. 335 6456376 email: armido65@gmail.com
Marco Zanoni, email: passionegrappa@gmail.com, mob. 3408470417

Corso di 1° livello
per assaggiatori

di Grappe e Acquaviti

Associazione del Veneto Fondata nel 1978 Riconoscimento Giuridico N° 48 del 08/04/2002.

Custoza
www.lebianchette.it

www.passionegrappa.it



                                  

ANAG - Associazione del Veneto in collaborazione con:

la costituenda Sezione provinciale di Verona e l’Agriturismo “LE BIANCHETTE”  

ORGANIZZA  lunedì 15 dicembre 2014 Presentazione del corso di 1° livello 
  per aspiranti assaggiatori di Grappa e Acquaviti

Il corso si terrà nei mesi di gennaio-febbraio 2015.
La serata di svolgerà presso l’Agriturismo Le Bianchette di Custoza (VR) dalle 0re 20.

PROGRAMMA DELLA SERATA

- Come assaggia un buon degustatore di grappe e acquaviti

- Breve presentazione dello svolgimento delle 5 serate/lezioni di approfondimento 
 previste per gennaio-febbraio 2015

- L’inizio per un contatto consapevole: 4 tipologie di grappa e acquavite del Veneto

- Piccola cena e saluti

PRESENTAZIONE DEL CORSO
Con questo corso l’ANAG si propone di sensibilizzare i consumatori su conoscenza e consumi di prodotti 
di qualità. Attraverso cinque serate didattiche esperti del settore approfondiranno argomenti tecnici e 
guideranno i partecipanti in degustazioni professionali che permetteranno loro di poter conoscere le 
diversità delle grappe proposte, oltre all’educazione verso il consumo consapevole di grappa e acquaviti.

COSTO DELLA SERATA
€ 12,  per persona, da versare nella serata, è necessaria la prenotazione entro il 14 dicembre.

SEDE DELLA SERATA
Agriturismo “LE BIANCHETTE” di Custoza (VR), 
Stradella Bianchette, 6 - Tel 045 516373 
www.lebianchette.it - email:info@lebianchette.it

PER INFORMAZIONI E  ISCRIZIONI:
Per conto di ANAG Veneto, Armido Bertolin, mob. 335 6456376 email: armido65@gmail.com
Marco Zanoni, email: passionegrappa@gmail.com, mob. 3408470417

Serata 
di presentazione 

del Corso di 1° livello
per assaggiatori di Grappe e Acquaviti

Associazione del Veneto Fondata nel 1978 Riconoscimento Giuridico N° 48 del 08/04/2002.

Custoza
www.lebianchette.it

www.passionegrappa.it


