
 

 

DE
SI

GN
ED

 B
Y 

“C
AS

A 
DE

LL
A 

RO
CC

A”
 

Un’occasione unica per imparare a conoscere ed a riconoscere le 

qualità segrete del vino con professionalità, cultura e divertimento. Si 

può scegliere di diventare Sommelier per lavoro o semplicemente per 

passione, in ogni caso sarà un’esperienza straordinaria da portarsi 

dentro per tutta la vita! 

 

Storie di vigne, di tradizioni, di donne e uomini, di cultura millenaria, 

si nascondono dietro una semplice bottiglia di vino. I Sommelier 

sono in mezzo, tra produttore e consumatore, per conoscere ed 

informarsi su ciò che di buono e di interessante viene posto in 

commercio, per proporlo ai clienti ed agli amici più attenti e 

preparati, ormai non più disposti alle approssimazioni di un tempo. 

 

L’obiettivo del corso è quello di far conoscere “la tecnica della 

degustazione” e quindi “l’analisi sensoriale” del vino attraverso un 

sistema esclusivo ed estremamente funzionale di esercitazioni 

teoriche e pratiche, con  apprendimento  di nozioni di critica del vino. 

Parte integrante del programma è il tema relativo alle diverse funzioni 

del Sommelier: dallo stile nel servizio all’organizzazione di una 

cantina, dall’uso corretto dei calici al rispetto della bottiglia e del suo 

prezioso contenuto, fino alle giuste temperature di servizio. 

 

I supporti didattici permettono ai Corsisti di partecipare alle lezioni 

ed alle numerose prove di degustazione con attenzione ed interesse, 

in modo efficace e divertente. II materiale didattico fornito è di grande 

pregio: libri di testo, una valigetta con i calici da degustazione, i 

quaderni per le prove pratiche di degustazione e di abbinamento. 

 

Essere Sommelier significa avere nuove opportunità di lavoro, ma è 

anche un’occasione per accrescere la propria cultura nello splendido 

e sempre più entusiasmante mondo del vino e per apprendere “l’arte 

del degustare giusto e consapevole”. 

 

Per iscrizioni e/o informazioni rivolgersi a: 
 

DELEGATO A.I.S. PESARO 
     Somm. Raoul Marinelli  Cell.: 338-8103401 

E-mail istituzionale: pesaro@aismarche.it 
E-mail privata: raoul.marinelli@yahoo.it 

 

DIRETTRICE CORSI A.I.S. PESARO 
     Somm. Sabina Carloni  Cell.: 338-7475119  

E-mail istituzionale: pesaro@aismarche.it 
E-mail privata: carlonisabina@yahoo.it 

 

        SOMMELIER AIS PESARO 

 
 
 
 

DIVENTARE SOMMELIER 
Sempre più entusiasmante, sempre più semplice 
Inizio lezioni: mercoledì 9 settembre 2020 ore 20:30 

NORME DI PARTECIPAZIONE 
Il programma di studio si articola in tre livelli di 15 lezioni ciascuno e permette di conoscere 
approfonditamente l'affascinante mondo del vino. Al termine dei tre livelli, superato l’esame finale, 
si acquisisce la Qualifica Professionale di SOMMELIER A.I.S.. 
Nel 1° Livello si affrontano tutti gli aspetti legati alla produzione: dalla vitivinicoltura all’enologia, 
dalla degustazione alle tecniche di servizio e quant’altro si muova attorno al mondo del vino. 
Nel 2° Livello viene affrontato il grande mondo dell’Enografia Nazionale ed Internazionale: 
l’ampelografia, la geografia del Vino di tutto il nostro globo, con particolare attenzione 
all’approfondimento della degustazione. 
Nel 3° Livello verrà trattato l’argomento fondamentale delle funzioni di un Sommelier: 
l’affascinante “Metodologia dell’abbinamento Cibo-Vino”, il principale motivo finale di tutto il 
nostro viaggio. 

La frequenza alle lezioni è obbligatoria; sono tollerate al massimo due assenze per ogni livello 
del Corso. Al termine del 1° e 2° Livello i corsisti che avranno frequentato almeno 13 lezioni, 
compresa l’ultima, riceveranno un attestato di frequenza dell’A.I.S. MARCHE, per l’accesso al 
livello successivo. Al termine delle 45 lezioni si svolgerà un esame finale che consiste in una 
prova articolata in due giornate (prova scritta e prova orale) che dovrà verificare la preparazione 
culturale e teorico-pratica del candidato. I candidati che superano l’esame finale ricevono il 
Diploma di Sommelier A.I.S., il Tastevin Borgognone A.I.S. con catena ed il Distintivo A.I.S.. La 
quota di partecipazione è di €.450,00 e comprende: la fornitura di un’elegante valigetta personale 
del Sommelier A.I.S., un set di 4 calici da degustazione in Star Glass, i testi didattici A.I.S. del 1° 
Livello, un quaderno con le schede delle degustazioni A.I.S. del 1° Livello per l’analisi sensoriale 
dei vini e tutto quanto occorra per lo svolgimento del corso. L’iscrizione all’Associazione Italiana 
Sommelier, pari ad €.90,00 è obbligatoria per tutti coloro che vogliono frequentare i corsi e le 
altre attività associative, oltre che per sostenere l’esame finale.  
 
Il corso sarà attivato al raggiungimento di 40 iscrizioni che dovranno pervenire, entro e non 
oltre il 25/07/2020, mediante mail di preaccredito, all’indirizzo pesaro@aismarche.it della 
Delegazione A.I.S. PESARO corredata dai seguenti dati: COGNOME E NOME, LUOGO DI 
NASCITA E PROVINCIA, DATA DI NASCITA, CODICE FISCALE, INDIRIZZO DI RESIDENZA 
E PROVINCIA, C.A.P., TELEFONO FISSO E/O CELLULARE, E-MAIL ED INFINE L’ATTIVITÀ 
SVOLTA. Gli interessati riceveranno, in risposta, una prima mail di conferma del preaccredito. 
Raggiunti i 40 partecipanti verrà inviata, il 27/07/2020 ai soli preaccreditati, una seconda mail che 
avviserà di poter procedere alla compilazione del MODULO ISCRIZIONE CORSI (scaricabile dal 
link http://www.aismarche.it/modulistica/iscrizione_corsi.pdf del sito www.aismarche.it) ed ai 
versamenti, entro e non oltre il 30/07/2020, della QUOTA ASSOCIATIVA e del CONTRIBUTO 
INTEGRATIVO PER IL CORSO mediante bonifici alle seguenti coordinate bancarie con le 
relative causali: 

1) - la QUOTA ASSOCIATIVA pari a €.90,00 tramite bonifico bancario a favore di 
Associazione Italiana Sommelier, IBAN IT61X0335901600100000070370 indicando nella 
causale "QUOTA ASSOCIATIVA A.I.S. 2021 DI COGNOME NOME"; 

2) - il CONTRIBUTO INTEGRATIVO PER IL CORSO pari a €.450,00 tramite bonifico 
bancario a favore di Associazione Italiana Sommelier Marche, IBAN 
IT90O0311102611000000008582 indicando nella causale: "QUOTA CORSO DI 1° LIVELLO 
2020 PESARO DI COGNOME NOME". 
 

A seguire inviare v ia mail  all'indirizzo pesaro@aismarche.it non oltre il 31/07/2020 l e cop ie 
in formato  PDF del :  MODULO ISCRIZIONE CORSI,  del  boni f ico del l a  QUOTA 
ASSOCIATIVA  e del  boni f ico del  CONTRIBUTO INTEGRATIVO PER IL  
CORSO  cos ì nominat i :  

il file PDF del “Modulo Iscrizione Corsi”: COGNOME NOME.pdf 
il file PDF del bonifico della “Quota Associativa 2021” pari a 90€: COGNOME NOME 90.pdf 
il file PDF del bonifico della “Quota Corso 1° livello” pari a 450€: COGNOME NOME 450.pdf 

 
L'intero costo del corso dovrà essere versato inderogabilmente prima dell’inizio del corso! 
Tutti gli interessati potranno partecipare alla "SERATA DI PRESENTAZIONE UFFICIALE DEL 
CORSO" che si terrà sabato 01/08/2020, dalle 20:30 alle 21:30, presso l’hotel 
EXCELSIOR*****, Lungomare Nazario Sauro 30/34 - Pesaro. 
Tutte le lezioni saranno tenute da qualificati Relatori Abilitati A.I.S.. Il Corsista che abbia lasciato 
intercorrere più di 5 anni dalla partecipazione ad un livello, non potrà iscriversi al successivo a 
meno di non frequentare di nuovo il livello precedente.  
 
La Direzione del corso potrà, per esigenze organizzative, modificare il programma e/o le 
date delle lezioni dandone specifico preavviso! 

 
 

1° LIVELLO 

CORSO DI QUALIFICAZIONE 
PROFESSIONALE PER SOMMELIER 

 
LA FORMAZIONE DEL SOMMELIER 

LE TECNICHE DI SERVIZIO 

LA DEGUSTAZIONE 

 
 

9 SETTEMBRE 2020  -  9 DICEMBRE 2020 
Lezioni serali: dalle ore 20:30 alle ore 23:00 

 
Delegato A.I.S. Pesaro: Somm. RAOUL MARINELLI 
Cell.: 338-8103401           E-mail: pesaro@aismarche.it 

Direttrice Corsi A.I.S. Pesaro: Somm. SABINA CARLONI 
Cell.: 338-7475119           E-mail: carlonisabina@yahoo.it 

 

 

 

SEDI DEL CORSO: 
 

 

Hotel EXCELSIOR***** 
Lungomare Nazario Sauro, 30/34 
61121 PESARO - tel. 0721-630011 
 
 

Hotel NAUTILUS**** 
Viale Trieste, 26 
61121 PESARO - tel. 0721-389001 
 
 
 

PARTNER DEL CORSO: 
 

 

Enoteca IL BUONGUSTO 
Via Cavour, 67 
61032 FANO (PU) tel. 0721-803252
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CALENDARIO DELLE LEZIONI 
 Il calendario delle lezioni potrà subire modifiche, in corso di 

svolgimento, per impedimenti personali o cause di forza maggiore. Le 
eventuali variazioni saranno tempestivamente comunicate. 

 

1ª LEZIONE - Mercoledì 9 Settembre 2020 
LA FIGURA DEL SOMMELIER  
Presentazione dell’Associazione Italiana Sommelier e del Corso. La 
figura del Sommelier nella moderna ristorazione. Il tastevin, il calice da 
degustazione e gli altri attrezzi del sommelier. Dimostrazioni pratiche di 
servizio. Introduzione alla degustazione.  

 
 

 

2ª LEZIONE - Mercoledì 16 Settembre 2020 
VITICOLTURA 
Viticoltura e qualità del vino. La vite: cenni sull’evoluzione e sulla 
diffusione nel mondo; ciclo biologico. I sistemi di allevamento, la 
potatura e la vendemmia. L’ambiente pedoclimatico. I principali vitigni 
autoctoni e internazionali. 

 
 

 

3ª LEZIONE - Mercoledì 23 Settembre 2020 
ENOLOGIA I –  LA PRODUZIONE DEL VINO  
Enologia e qualità del vino. Il grappolo d’ uva e il mosto. Trattamenti e 
correzioni del mosto. Sistemi di vinificazione. 

 
 

 

4ª LEZIONE - Mercoledì 30 Settembre 2020 
ENOLOGIA II –  I  COMPONENTI DEL VINO 
Enologia e qualità del vino. Maturazione e affinamento del vino. 
Pratiche di cantina, stabilizzazione e correzioni del vino. Brevi cenni su 
alterazioni, difetti e malattie. La composizione del vino in funzione 
della degustazione. 

 
 

 

5ª LEZIONE - Mercoledì  7 Ottobre 2020 
TECNICA DELLA DEGUSTAZIONE  
ESAME VISIVO  
La degustazione. Cenni su stimolo, sensazione e percezione. Le migliori 
condizioni per la degustazione. L’aspetto del vino. Cenni di anatomia e 
fisiologia della vista. La tecnica della degustazione, i parametri di 
valutazione dell’esame visivo e i collegamenti con le altre caratteristiche 
del vino. La terminologia A.I.S. dell’esame visivo.  

 
 
 
 
 

 

6ª LEZIONE - Mercoledì 14 Ottobre 2020 
TECNICA DELLA DEGUSTAZIONE  
ESAME OLFATTIVO  
Il profumo del vino. Cenni di anatomia e fisiologia dell’olfatto. Le 
famiglie dei profumi. La tecnica della degustazione, i parametri di 
valutazione dell’esame olfattivo e i collegamenti con le altre 
caratteristiche del vino. La terminologia A.I.S. dell’esame olfattivo. 

 
 

 

7ª LEZIONE - Mercoledì 21 Ottobre 2020 
TECNICA DELLA DEGUSTAZIONE  
ESAME GUSTO-OLFATTIVO 
Le sensazioni gusto-olfattive, tattili e retro nasali. Cenni di anatomia e 
fisiologia del gusto. La tecnica della degustazione e i parametri di 
valutazione dell’esame gusto-olfattivo e i collegamenti con le altre 
caratteristiche del vino. La terminologia A.I.S. dell’esame gusto- 
olfattivo. 

 
 

 

8ª LEZIONE - Mercoledì 28 Ottobre 2020 
SPUMANTI 
Vitigni, produzione e caratteristiche degli Spumanti Metodo Classico; i più 
importanti prodotti italiani e stranieri. Vitigni, produzione e caratteristiche 
degli Spumanti Metodo Martinotti, secchi e dolci. 

 
 

 

9ª LEZIONE - Giovedì 5 Novembre 2020 
TECNICA DELLA DEGUSTAZIONE  
VINI PASSITI, VENDEMMIA TARDIVA, MUFFATI, 
ICEWINE, LIQUOROSI, AROMATIZZATI  
Produzione e caratteristiche dei vini Passiti, Vendemmia tardiva, Muffati, 
Icewine, Liquorosi e Aromatizzati; i più importanti prodotti italiani e stranieri. 

 
 
 

10ª LEZIONE - Mercoledì 11 Novembre 2020 
IL VINO ITALIANO E LE SUE LEGGI  
La classificazione legale dei vini (IGT/IGP, DOC - DOCG/DOP). 
Come si legge un’etichetta. Panorama vitivinicolo italiano: 
caratteristiche, diffusione e utilizzo dei più importanti vitigni autoctoni 
ed internazionali. 

 
 
 
 
 
 
 

 

11ª LEZIONE – Mercoledì 18 Novembre 2020 
BIRRA 
La birra: produzione, classificazione e principali tipologie. 

 
 

 

12ª LEZIONE - Martedì 24 Novembre 2020 
DISTILLATI (grappa, rum, cognac, armagnac,  
calvados,  tequi la)  E LIQUORI (nazionali  ed esteri)  
La distillazione. I principali distillati ottenuti da cereali: whisky, vodka e 
gin. I diversi sistemi di distillazione. Principali tipologie di distillati e 
loro degustazione. Cenni sui liquori e loro classificazione. 

 
 

 

13ª LEZIONE – Mercoledì 2 Dicembre 2020 
LE FUNZIONI DEL SOMMELIER  
La cantina el ristorante. La carta dei vini. Le temperature di servizio del 
vino. Pratiche di servizio. 

 
 

 

14ª LEZIONE - Sabato 5 Dicembre 2020 
VISITA AD UN’AZIENDA VITIVINICOLA  
Approfondimento sulla degustazione. 

 
 

 

15ª LEZIONE - Mercoledì 9 Dicembre 2020 
APPROFONDIMENTO SULLA DEGUSTAZIONE  
ED AUTOVALUTAZIONE  
Prova scritta e di degustazione (due vini), con l’utilizzo della scheda 
analitico-descrittiva. Correzione collegiale e collegamenti con le altre 
caratteristiche del vino. Consolidamento e approfondimento degli 
argomenti più importanti del 1° e del 2° livello e della tecnica della 
degustazione.  

 
 

 
Ricordiamo la puntualità alle lezioni, di portare sempre al seguito 
la valigetta con i calici da degustazione, il divieto di utilizzo di 
apparecchiature, (elettroniche e/o informatiche per 
telecomunicazioni), analogico o digitali non autorizzate quali 
Dittafoni, Registratori, Fotocamere, Telecamere, Cellulari, 
Palmari, SmartPhone, iPhone, iPad, iPod, Tablet e PC, atte a 
registrare, videoregistrare, diffondere, inviare video, audio, 
fotografie e immagini delle lezioni o parte di esse ed altresì 
evitare il disturbo permettendone il regolare svolgimento! 

 


