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Programma per una serie di incontri pensati e riservati alle persone che hanno 
partecipato al corso di conoscenza e degustazione, al corso dedicato all’approccio al vino 
oppure a qualche altro seminario o evento del nostro progetto didattico. 
Abbiamo intenzione di riprendere alcuni argomenti trattati, aggiornarli alle nostre 
nuove conoscenze e, se possibile, approfondirli e ampliarli. 
Si tratta di lezioni con temi specifici, durante le quali ci sarà una parte narrata, un 
confronto con le allieve e gli allievi e la degustazione di quattro vini. 
Il programma prevede sei incontri, sempre di mercoledì, con la cadenza di circa uno al 
mese. Una delle importanti novità di questo progetto è la possibilità di scegliere fra due 
turni: 10:30-13:00 e 19:30-22:30. Iscritti a un turno, saranno concessi due spostamenti. 
 
Per quanto riguarda i costi ci sono delle interessanti proposte. 
Si può fare un abbonamento completo che costa 250 euro, nel quale è compreso anche 
il park presso un garage vicino alla sede di Porthos. Se si preferisce una soluzione 
ridotta, si possono acquistare tre incontri a 150 euro. Nel caso si voglia partecipare a 
una singola lezione il costo è di 60 euro. Ogni partecipante dovrà avere attiva la tessera 
dell’associazione Porthos racconta, che costa 5 euro, oppure sottoscriverla alla prima 
partecipazione.  
 
Date e argomenti 
Le date tengono conto di diversi fattori, dai periodi festivi a quelli densi di fiere ed 
eventi sul vino naturale, mentre gli argomenti seguono un ordine logico vicino alla 
struttura del corso sull’approccio e di quello di conoscenza.  
Mercoledì 26 gennaio 2022 – L’approccio al vino, un importante ripasso. 
Mercoledì 23 febbraio 2022 – Territorio e tessuto, salinità e tattilità. 
Mercoledì 23 marzo 2022 – Finezza, complessità e profondità odorosa. 
Mercoledì 20 aprile 2022 – Il grappolo dell’uva e la vinificazione. 
Mercoledì 18 maggio 2022 – Equilibrio e armonia, slanci e proporzioni. 
Mercoledì 22 giugno 2022 – La persistenza gustativa e il riconoscimento della qualità 


