
20 gennaio 2015 – Lezione 1 - La figura del sommelier

PROGRAMMA:
 -Presentazione dell'Associazione Italiana Sommelier.
 -Presentazione del Corso.
 -La figura del sommelier nella moderna ristorazione.
 -Il tastevin, il bicchiere da degustazione e gli altri attrezzi del sommelier.
 -Dimostrazioni pratiche di servizio.
 -Introduzione alla degustazione.

Prova pratica:
 -Presentazione di tre vini, tra cui uno Spumante Metodo Classico o Franciacorta.

La prima serata è l'occasione di fare la conoscenza con Hosam Eldin, Delegato di Milano, e Fiorenzo
Detti, Presidente di AIS Lombardia.
Fiorenzo è il relatore della serata, che vuole essere una sorta di aperitivo su quello che ci aspetta: una
carrellata sull'AIS, la più importante associazione di sommelier italiana, con circa 30.000 iscritti, la sua
storia, la presentazione del corso e della tecnica della degustazione.

Fiorenzo si rivela particolarmente spiritoso e le 2 ore volano via velocissime, allietate nel finale dagli
assaggi dei primi 3 vini del corso.
Da segnare in agenda la data del 7 luglio 2015: AIS compirà 50 anni.
I festeggiamenti, essendo l'associazione nata proprio a Milano, si terranno qui, nell'ambito del Congresso
Nazionale.
Ho scelto il momento migliore per entrare in AIS !

La lezione termina con la degustazione di 3 vini, in questo caso direi con l'assaggio, dovendo ancora
affrontare l'argomento tecnica di degustazione.

VINI DEGUSTATI

VINO 1
Franciacorta DOCG Brut – Produttore: La Boscaiola.
Titolo alcolometrico volumico: 12,5 % - Vitigni: Chardonnay al 70 % e Pinot Bianco al 30 %.
Temperatura di servizio: 6°C - Si consiglia l'abbinamento con risotto con gamberetti e calamari.
Prezzo di vendita consigliato in enoteca: 20 euro.

Di colore giallo paglierino con lievi striature dorate, è solcato da un perlage fine e di buona persistenza.
I suoi profumi si caratterizzano per la freschezza derivante dalle note agrumate e dai sentori di muschio e
mentuccia, a cui si aggiungono piacevolmente i lieviti.
Nella beva se ne apprezza la corretta acidità ed un'interessante persistenza.

VINO 2
Pinot Bianco Isonzo del Friuli DOC Villa Locatelli 2013 – Produttore: Tenuta Angoris.
Titolo alcolometrico volumico: 12,5 % - Vitigni: Pinot Bianco in purezza.
Temperatura di servizio: 10°C – Si consiglia l'abbinamento con quiche di verdure.
Prezzo di vendita consigliato in enoteca: 10 euro.

Vino fermo, di colore giallo paglierino di media intensità dai lievissimi riflessi dorati.
Al naso prevalgono i frutti gialli, mela golden ed albicocche, ma anche pera ed un tocco esotico di ananas.
In evidenza anche i fiori bianchi.
In bocca è secco, equilibrato, di media struttura ma elegante.



VINO 3
San Luigi Dogliani DOCG 2013 – Produttore: Marziano Abbona.
Titolo alcolometrico volumico: 13 % - Vitigni: Dolcetto in purezza.
Temperatura di servizio: 13°C – Si consiglia l'abbinamento con gnocchi di patate con salsiccia.  Prezzo di
vendita consigliato in enoteca: 15 euro.

Col suo colore rosso rubino dai vivaci riflessi violacei, è un esempio perfetto di quello che può dare il
dolcetto:  piacevolmente  vinoso,  fruttato  e  fragrante  nei  profumi,  predominante  nella  ciliegia,
accompagnata da sentori floreali e delicatissime speziature.
Ha un buon corpo, è rotondo e dal finale soddisfacente.

PERCHE' ERA UNA LEZIONE DA NON PERDERE: sicuramente la carrellata di Fiorenzo Detti ha
spalancato le porte d'accesso al mondo del food & beverage, facendo intravedere le molteplici opportunità
culturali, formative, ma anche professionali,esistenti.

Lezione da ricordare anche per un motivo più "leggero": Fiorenzo ha "smontato" in modo incontestabile
la leggenda metropolitana secondo la quale per conservare l'anidride carbonica, e quindi le bollicine, in
una bottiglia di spumante aperta, e non terminata, basta mettere un cucchiaino d'argento nel collo della
bottiglia: forse è la volta che convinco anche mia cognata !


