
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Il Servizio per la multifunzionalità dell'azienda agricola e la salvaguardia della 
biodiversità dell’Agenzia Laore Sardegna propone il percorso formativo 

tecnico/sensoriale rivolto ad operatori agrituristici 
“Informati con … gusto!” 

 

I vini.     

1° giornata 
Introduzione e presentazione del corso. 
Cenni storici, diffusione della viticoltura, dati produttivi ed economici. 
Principali vini della Sardegna, indicazione e denominazione di origine. 
Analisi sensoriale: principi di degustazione di un vino. 
Vermentino di Gallura e di Sardegna.  

2° giornata 
Caratteristiche dei vini e principali difetti. 
Come si presenta un vino (esposizione bottiglia, temperatura di servizio, il vino in tavola, 
presentazione binomio vino e territorio, ecc.). 
Analisi sensoriale:   Il Carignano del Sulcis. 

3° giornata 
L'etichetta di un vino: a cosa serve? Quali informazioni deve contenere? 
Percorsi di valorizzazione: Le Strade del Vino, le Città del vino. 
Vino e salute: effetti salutari del vino sull'organismo. 
Analisi sensoriale:  Il Cannonau di Sardegna. 

Gruppo di lavoro:  
Antonella Casu, Antonio Maria Costa, Gianfelice Delogu. 

Gli oli.  

1° giornata 
Breve presentazione modulo oli. 
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L’olivicoltura: Cenni storici e situazione olivicola nei paesi produttori. La produzione delle  olive/olio in 
Sardegna, le varietà, la raccolta e conservazione del prodotto e i difetti derivati.    
Fattori agronomici e tecnologici che influenzano la qualità dell'olio. I difetti derivati.  
La composizione chimica dell’olio. Parametri di qualità. 
Introduzione all'Analisi sensoriale dell'olio di oliva: il panel test, norme e introduzione alla tecnica di 
assaggio. I pregi e i difetti dell'olio. 
Degustazione guidata. 

2° giornata  
l'Analisi sensoriale dell'olio di oliva: il panel test, norme e introduzione alla tecnica di assaggio. I 
pregi e i difetti dell'olio.  
Principali oli extravergini della Sardegna. La DOP Sardegna; classificazione e etichettatura.    
Come si presenta un olio (esposizione bottiglia, temperatura di servizio, l'olio in tavola, 
presentazione binomio olio e territorio, ecc.).  
Olio e salute:  Aspetti Nutrizionali e medico - salutistici dell'olio extravergine di oliva.  
Degustazione guidata: confronto con oli commerciali di importazione.   

Gruppo di lavoro:  
Fabio Fancello, Sebastiano Congiu. 

I formaggi. 

1° giornata  
Breve presentazione modulo formaggi; 
Cenni storici, dati produttivi ed economici. 
Principali formaggi della Sardegna: cenni di tecnologia, caratteristiche e principali difetti. 
Analisi sensoriale:   principi di degustazione di un formaggio. 
Fiore Sardo DOP e Pecorino Sardo DOP, Pecorino Romano DOP. 

2° giornata  
Come si presenta un formaggio: il legame tra un territorio, il formaggio, la tavola ed il consumatore. 
L'etichetta di un formaggio: a cosa serve? Quali informazioni deve contenere? 
Analisi sensoriale: ricotta, casu agedu/frue, formaggio vaccino. 

Gruppo di lavoro:  
Massimiliano Venusti , Massimiliano Sicilia, Salvatore Serra. 
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I salumi. 

1° giornata     
Cenni storici, evoluzione dell'allevamento suino, dati produttivi ed economici 
Tecnologia di trasformazione di alcuni salumi 
Classificazione dei salumi 
Presentazione scheda valutazione salumi 
Analisi sensoriale: prosciutto, salsiccia, guanciale.  

Gruppo di lavoro:  
Giorgio Moro, Pasquale Marrosu, Francesco Sanna, Pier Gianni Chessa. 

I mieli. 

1° giornata 
Cenni storici,  dati produttivi ed economici; 
descrizione del prodotto, principali caratteristiche del miele; 
difetti del miele; 
I mieli della Sardegna: classificazione; 

 Come si presenta un miele: il legame tra un territorio, il miele, la tavola ed il consumatore 
 L'etichetta di un miele: a cosa serve? Quali informazioni deve contenere? 
 Analisi sensoriale; 

Nozioni sulla preparazione di piatti a base di miele. 

Gruppo di lavoro 
Massimo Licini, Gavino Carta. 

Giornata conclusiva: 
Abbinamenti gastronomici 
Presentazione e consegna del libro “Ortaggi, salute e consumo consapevole”. 
Dibattito e conclusione del corso. 

Gruppo di lavoro 
Antonella Casu, Gianfranco Matta, Francesco Manca 


