
La condotta di Como incontra 
le enoteche del Lario

La  condotta  di  Como  vi  propone  una  serie  di  incontri  con  i  titolari  delle  

enoteche del  territorio lariano.  Ad aprire però la serie ci  sarà in gennaio Giorgio  

Esposti, fiduciario della condotta di Como, che vi spiegherà i segreti della tecnica di  

analisi sensoriale per preparare al meglio i partecipanti agli incontri successivi.

Nelle  successive  4  serate  invece  si  alterneranno  Stefano,  Isidoro,  Gigi  e  

Daniela, titolari di alcune delle principali enoteche della zona, tutti dei grandi esperti  

di vino, ma soprattutto dei veri appassionati; ci racconteranno la loro storia e la loro  

visione del mondo del vino da un punto di vista insolito e cioè quello del bancone di  

vendita. 

Ogni incontro si svolgerà con una degustazione guidata di almeno 3 vini proposti  

da ogni singola enoteca (ad eccezione della prima serata). I vini verranno descritti  

nelle  loro  caratteristiche  e  per  ognuno  si  compilerà  una  scheda  tecnica  di  

degustazione.

In tutte le serate,  al  termine della degustazione,  il  ristorante   servirà un  

piatto caldo e un dolce entrambi abbinati ai vini della serata.

Gli incontri si svolgeranno c/o il ristorante Crotto del Sergente, in via Crotto  

del Sergente, 13 – Località Lora - Como (CO), con inizio alle ore 20.30. Il prezzo per  

partecipare a tutti  gli  incontri è di  120 €  (per i  soci Slow Food),  150 €  per gli  



aspiranti soci (ma ci si può sempre iscrivere!) mentre il prezzo per la partecipazione  

ad un singolo incontro è di 35 €. 

Il prezzo  comprende la degustazione dei vini, dispense e altro materiale  

e il piatto caldo con il dolce  preparato dal ristorante in ogni serata.

  Per iscrizioni è possibile inviare una mail a giorgioesposti60@gmail.com.

A conclusione della serie di incontri è prevista una cena (extra corso) che  avrà  

un tema specifico che verrà successivamente comunicato e che sarà aperta anche ad  

amici dei partecipanti al corso. 

Programma

27 gennaio  Mini corso di tecnica di analisi sensoriale 
a cura del fiduciario Giorgio Esposti

 24 febbraio    Enoteca Soldati 

31 marzo  Enoteca Landi

28 aprile  Enoteca da Gigi

26 maggio Delizie di Bacco Enoteca


