Esperienze di gusto
Corso consigliato per tutti gli operatori del settore turistico e per coloro che intendono
scoprire
la Costa degli Etruschi attraverso i suoi prodotti

Contesto
Da oltre tre millenni, sin dall’insediamento nel territorio degli Etruschi, il vino, l’olio e altri
prodotti
come il miele e il formaggio sono stati parte integrante della nostra civiltà.
Da qualche anno i prodotti del nostro territorio, noto come Costa degli Etruschi, stanno
richiamando l’attenzione di molti esperti e appassionati. Si assiste infatti a un’indicativa crescita
del turismo enogastronomico, un nuovo modo di ricercare sapori e tradizioni. In tale contesto il
cibo diventa veicolo del territorio, della cultura e dei valori legati alla terra e alle proprie radici.

Obiettivi
Le lezioni permetteranno:
di assaporare e riscoprire il nostro territorio attraverso il cibo
di suscitare la curiosità riguardante la storia locale
di valorizzare il legame tra cibo e territorio
di conoscere i prodotti tipici che diventano occasione di comunicazione e di condivisione
d’interessi
di comunicare il proprio territorio e i suoi prodotti tipici ad altri

Strumenti
Lezioni
degustazione di vino, olio e altri prodotti
visite nelle aziende
Il corso sarà suddiviso in 5 incontri:
1) Vino
2) Olio
3) Prodotti tipici
4) Incontro tra storia e vino
5) Visite alle aziende
Il numero di partecipanti per corso è stabilito da un minimo di 5 persone fino a un massimo di
10/12 persone.
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I partecipanti avranno anche la possibilità di scegliere la frequenza delle lezioni
Alla fine del corso verrà rilasciato un attestato di frequenza.
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