
F.I.S.A.R.: CORSO DI AVVICINAMENTO AL VINO 
 

 
                                                         

La delegazione storica di Volterra della F.I.S.A.R. (Federazione Italiana Sommelier Albergatori e 

Ristoratori) organizza, a partire dal prossimo 21 gennaio 2019, alle ore 21,00, un corso di 

avvicinamento al vino. Trattasi di un suggestivo percorso di avvicinamento al vino articolato in 

cinque distinte lezioni,tenute  dai sommelier della delegazione,attraverso l’approfondimento dei 

“cinque sensi”.Questo, in breve, il programma del minicorso : 

1) lezione del 21/01 :TATTO – Prima che sia vino (le uve, i vigneti, le vinificazioni); 

2) lezione del 28/01: VISTA – Bianchi, rossi e rosati (tre colori, mille sfumature); 

3) lezione del 04/02:OLFATTO – Un fiore nel bicchiere (un calice colmo di profumi); 

4) lezione del 11/02:GUSTO – I sapori del vino (Territorio e tradizioni); 

5) lezione 18/02 :UDITO – Quando il vino è conversazione (saperlo scegliere e saperlo abbinare). 

Il corso si terrà presso i locali della Enoteca Volaterra , via Turazza, Volterra, ogni Lunedì dalle ore 

21,00 alle ore 23,00. In occasione della prima lezione (lunedì 21 gennaio p.v.) l’appuntamento è 

fissato alle ore 20,45 per consentire il disbrigo delle necessarie operazioni burocratiche d’iscrizione.  

Il costo del corso è di € 130,00 (€ 120,00 per iscritti a Confcommercio e Confesercenti)  + 70,00 di 

tessera iscrizione obbligatoria (€ 40,00 under 25). Nel costo del corso è compreso il KIT didattico e 

l’attestato di partecipazione e il diritto ad uno sconto del 10% sul corso da sommelier primo livello. 

Coloro che vogliono partecipare devono dare la propria adesione  c/o la sede della delegazione 

(Studio Avv. Flavio Nuti. V.lo F. da Volterra tel. 0588.85028 fax  0588.90378 e-mail 

Volterra@fisar.com ) oppure presso l’Enoteca Volaterra lasciando una caparra e anticipo  di € 70,00  

riempiendo il seguente modulo (il modulo può essere scaricato sul sito htpp://fisarvolterra.it ed inl 

pagamento su CR. Volterra IBAN  IT74I0637071221000010077067.  

 

Il sottoscritto……….……………………………nato a……………………………...il…………….. 

tel………………, cell…………….………….., e-mail………………………………………………. 

previa lettura ed accettazione di quanto sopra  chiede di poter partecipare  al minicorso obbligandosi 

al saldo del costo totale del corso alla data della prima lezione del 21 gennaio. 

Addì           firmato…………………………... 
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