
Il Centro Studi Vignola in collaborazione con  
Osteria della Luna - Enoteca Tondelli, in piazza Boncompagni a Vignola 
 
 

Quattro incontri serali per la conoscenza  e l’approfondimento dei vini e degli abbinamenti dei vini con i cibi. 
              1^ serata - lunedì 24 gennaio 2011 
              2^ serata - lunedì 31 gennaio 2011 
              3^ serata - lunedì 07 febbraio 2011 
              4^ serata - lunedì 14 febbraio 2011 

Le lezioni ed il servizio dei vini a tavola saranno tenuti da esperti Sommelier. 

Si svolgeranno nelle date sopra riportate con inizio alle ore 20,45, presso: 

Osteria della Luna - Enoteca Tondelli, in Vignola, piazza Boncompagni. 
La quota di partecipazione, considerata come rimborso spese, è stata fissata in euro 95,00 per le quattro  

lezioni ed è comprensiva degli assaggi di vini e cibi proposti nel corso delle serate.  
Le quattro serate troveranno un degno epilogo nella CENA FINALE, che sarà organizzata presso: 

Osteria della Luna in piazza Boncompagni 
 

in data da definirsi, alla presenza dei Sommelier, con:  
- Prova pratica degli abbinamenti 

         - Degustazione guidata dai Sommelier 
    - Approfondimenti e dibattito finale 

 

                                           Alla cena è gradita la partecipazione di amici e simpatizzanti. 
                                           Il costo della cena finale per i partecipanti sarà di euro 30,00 a persona. 

 



 
PROGRAMMA delle SERATE di DEGUSTAZIONE 

 
- Viticultura 
- Relazione introduttiva. 
- Breve storia della vite e del vino 
- La bottiglia, l’etichetta, il bicchiere, il servizio del vino a tavola 
- Grandi vini d’Italia e del mondo 
- Degustazione di due vini 
 

 
- Viticoltura: il lavoro in campagna 
- Enologia: dalla vite al vino 
- La cantina 
- Degustazione di due vini 

 
 
- Metodi di degustazione - Analisi organolettica 
- Sensazioni visive, olfattive e gustative 
- Degustazione di due vini 
 

                                                        
- Metodi di abbinamento cibi e vini 
- Ricerca del miglior rapporto cibo/vino 
- Degustazione di due vini               

 
 

 

 
 

Osteria della Luna- Enoteca Tondelli, Piazza Boncompagni Vignola 
 

 

Poiché le lezioni si svolgeranno a numero chiuso per problemi di capienza sala, gli interessati potranno prenotarsi presso: 
Centro Studi - Vignola: tel\fax 059-762796   email:centrostudi@aitec.it  

Enoteca Tondelli: tel\fax 059-763916  
Info sui siti : www.centrostudivignola.it    www.vignolaweb.it 


