Corso per Sommelier in lingua italiana 2020 – Berna + Zurigo
Calendario delle lezioni di TERZO LIVELLO
ABBINAMENTO CIBO-VINO
15 FEBBRAIO 2020 (dalle ore 9:15 alle ore 17:00) - a BERNA (Kursaal)
1ª lezione: Principi alimentari e nutritivi
Principi di dietetica, fisiologia della digestione, tecniche di cottura, mutazioni dovute alla cottura e alla conservazione
2ª lezione: Tecnica dell’abbinamento cibo-vino
L’evoluzione dell’abbinamento cibo-vino, tecnica per un abbinamento armonico dei componenti del cibo e del vino:
scheda grafica, scala dei valori del vino, scala dei valori del cibo, terminologia
3ª lezione: Uova e salse
Prova pratica per il riconoscimento dei diversi sapori, utilizzo in cucina e classificazione delle salse
4ª lezione: Condimenti ed erbe aromatiche
Classificazione degli oli e degli aceti, il burro e altri condimenti grassi
5ª lezione: Funghi e tartufi
Classificazione e produzione

07 MARZO 2020 (dalle ore 9:15 alle ore 17:00) – a BERNA (Kursaal)
6ª lezione: Prodotti ittici
Pesci, crostacei e molluschi, composizione e classificazione, caratteristiche organolettiche
7ª lezione: Carni e selvaggina
Composizione e classificazione
8ª lezione: Salumi
Classificazione e produzione
9ª lezione: Cereali e derivati
Il riso e altri cereali, pane, pasta, mais e polenta

29 AGOSTO 2020 (dalle ore 9:15 alle ore 16:00) – a DIETIKON (Zurigo), Hotel Ristorante Sommerau-Ticino
10ª lezione, Formaggi
Cenni sulla composizione e conservazione
11ª lezione, Cioccolato, dessert e pasticceria
Le principali paste di base, la pasticceria fresca e secca, i dolci al cioccolato
12ª lezione: Servizio dei vini
Il corretto servizio del vino e la sua decantazione, conoscenza dei bicchieri e degli accessori

19 SETTEMBRE 2020 (dalle ore 9:00 alle ore 12:30) – a DIETIKON (Zurigo), Hotel Ristorante Sommerau-Ticino
ESAMI FINALI SCRITTI

10 OTTOBRE 2020 – presso la sede della Camera di Commercio italiana, in Seestrasse 123, Zurigo
ESAMI ORALI E PRATICI (su convocazione). Gli orari di convocazione di ciascun candidato verranno comunicati in
seguito.

