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Cambium formazione, Porthos e Ampeleia, organizzano una 
due giorni di formazione e di degustazione di vini appartenenti 
a diversi territori attraverso la degustazione geosensoriale. 

Un nuovo approccio di comprensione del vino che approfondisce il 

sapore, la combinazione tra gli estratti, la salinità e l’abbraccio del liquido sulla 
lingua. 

L’analisi sensoriale ha ridotto questa percezione ai cinque sapori classici: acido, 
amaro, salato, dolce e alcalino.
La degustazione geosensoriale, invece, senza ignorare questi parametri, valorizza 
la sensazione in bocca intimamente associata al sapore.

La degustazione geosensoriale è anche l’invito a rinnovare lo sguardo, da 
un nuovo punto di osservazione. Pensiamo al vigneto: quando lo visitiamo 
guardiamo le piante dall’alto, o al massimo alla nostra altezza; osserviamo i tralci 

invernale. Non scendiamo in basso, non ci concentriamo quasi mai sulla 

Proveremo invece a capovolgere lo sguardo pensando da pianta, sdraiati 
sotto di lei con gli occhi al cielo in quella posizione beata per ricevere il 
medesimo trattamento che l’ambiente riserva alla vite.

Parte integrante della due giorni sarà - oltre all’assaggio dei vini aziendali e 
non solo - la visita alla realtà di Ampeleia, con l’obiettivo di studiarne i suoli 
e la loro interpretazione.
 

 

Il costo del corso è di 390€ e comprende la segreteria didattic
Numero max. di corsisti: 35
I pranzi avranno un costo di 20€, pagabili direttamente in loco, e saranno a base di prodotti bio aziendali e del territorio.

INFORMAZIONI GENERALI

ADRIANO ZAGO   CAMBIUM FORMAZIONE
SANDRO SANGIORGI   PORTHOS
FRANCESCO LIZIO BRUNO   IL SUOLO
MARCO TAIT   AMPELEIA

Venerdì 11 novembre
h 8.30    Introduzione e senso della formazione 
       Adriano Zago
h 9.30    Lezione teorica - Geologia viticola 
        Francesco Lizio Bruno
Pausa caffè
h 11.30   Lezione teorica - Pedologia viticola 
         Francesco Lizio Bruno
Pranzo

Pausa caffè
h 16.30-18.30  Geoenologia, rapporto suolo-vino. Lezione teorica 
   e assaggio di 2 vini 
   Sandro Sangiorgi

Sabato 12  novembre
h 8.30-10  Visione e interpretazione dei suoli ad Ampeleia    
   Marco Tait
Pausa caffè
h 10.30-13   Geosensorialità e memoria: degustazione di 6 vini 
   di Ampeleia  
   Sandro Sangiorgi
Pranzo
h 14.30-16  Visita in azienda
h 16-18.30  Geosensorialità e territori: degustazione di 6 vini    
   Sandro Sangiorgi


