
            ANAG DELEGAZIONE DI AREZZO

ANAG
Associazione Assaggiatori Grappa e Acquaviti
d e l l a T o s c a n a
                                           ORGANIZZA

C O R S I  di  F O R M A Z I O N E
A S S A G G I A T O R I

G R A P P A  E  A C Q U A V I T I
Il Corso che proponiamo è il medesimo  che viene svolto in
tutto il  territorio nazionale dalla nostra Associazione che,
fondata  nel  1978,  è  stata  la  prima  e  più  importante
associazione  a  studiare  e  codificare  un  metodo  di
degustazione  che  interpretasse  e  valorizzasse  le
caratteristiche dei distillati nazionali.
Il  corso  consiste  in  due  livelli.  Nel  primo  livello  si
acquisiscono  la  tecnica  base  e  le  nozioni  minime
indispensabili, devono poi seguire degustazioni guidate da
nostri degustatori  per un minimo di cinque, dopo le quali si
può accedere al secondo livello e quindi  al  conseguimento
della Patente di degustatore.
DATE DEL CORSO:  11…18….25 OTTOBRE e… 8….15… NOVEMBRE 2017
ORARIO:  21.00……23:30.
                                                                                                             Segue:



1° L I V E L L O
P r o g r a m m a :

 
PRIMA LEZIONE : Apertura ed illustrazione del programma, consegna del 
materiale didattico e presentazione dell’Anag. Introduzione alla 
degustazione. Il metodo e la scheda di assaggio.

SECONDA LEZIONE: Gli scopi, la tecnica, i sensi. Principi di 
degustazione. Analisi attraverso la vista, l’olfatto retrolfatto e gusto.

TERZA LEZIONE: Origine, la Legge ed i Regolamenti. Grappe Regionali, 
Etichetta. Le vie dell’uva.

QUARTA LEZIONE: l’acino dell’uva, la chimica. La distillazione, impianti 
e disposizioni legislative.

QUINTA LEZIONE: Alcol e cultura. Conoscere l’alcol, limiti e consigli. 
Alcol come alimento.

Durante ciascun incontro sono effettuati assaggi guidati di grappe ed 
acquaviti.
Frequenza obbligatoria ai fini dell’ottenimento dell’Attestato di 
Assaggiatore di Primo livello ed è indispensabile essere soci.

Al termine del corso in accordo con i corsisti sarà organizzaaa  una visita 
in una  distilleria.

Obbligatoria la maggiore età.

Materiale didattico fornito: valigetta con cinque calici da degustazione, 
dispense, libretto delle degustazioni, tesserino “le mie degustazioni” per 
registrare le degustazioni effettuate dopo il corso che abilitano al secondo 
livello, libro “Il piacere della grappa”.
Durata delle lezioni: tre ore, composte da una lezione teorica seguita da 
una pratica in cui vengono degustati quattro distillati con eccezione della 
serata introduttiva, la prima lezione, in cui si assaggiano solo due prodotti.
                                                                                                             
Segue:



Insegnanti: relatori iscritti nell’elenco nazionale della nostra associazione 
ANAG ed autorizzati.
Minimo partecipanti: 12 persone con riempimento Scheda di Adesione e 
pagamento acconto 50 euro 10 gg prima dell’inizio, saldo alla prima 
lezione. Le iscrizioni al corso verranno interrotte al raggiungimento di  18 
unità.  Riteniamo che questo sia il giusto  numero che permette  uno 
svolgimento regolare, tranquillo, senza cali di attenzione. Permette anche 
agli iscritti di fare domande e interloquire  tra di loro e con i relatori a 
maggior profitto per ciascuno di loro. 
Gestione economica: a cura ANAG Regionale. Tutti gli incassi sono 
acquisiti dall’ANAG della Toscana, che provvede a saldare i costi dei 
materiali
Costo:  180,00 euro a persona in cui sono incluse 50,00 euro di tessera 
associativa ANAG annua. 
A carico ANAG – i materiali didattici, le bottiglie dei distillati in 
degustazione, videoproiettore e accessori per la regolare esecuzione del 
corso e/o eventuali altre  spese necessarie  allo svolgimento dello stesso.

SEDE DEL CORSO

PRESSO: 

CAFFE' MICHELANGELO ENOTECA - Viale Michelangelo, 28-30 – AREZZO

PER INFO E PRENOTAZIONI: 
CELL. LUCA: 347 7777021 0575 20951 ENOTECA MICHELANGELO AR.

e-mail ENOTECA: lucalazzeroni65@gmail.com
e-mail ANAG Toscana:anagtoscana@gmail.com

Informazioni anche sul sito: www.anagtoscana.it

CON IL RAGGIUNGIMENTO DEL NUMERO MINIMO DI 12 CORSISTI 
SI POTRANNO INIZIARE E DEFINIRE  LE PRATICHE DI 
ISCRIZIONE.


