
"LA CULTURA DEL CACAO"
Sede operativa: aula "salvia" - CAST Alimenti (30 posti)

Dimostratore: Dott.ssa Veggi Valeria

Data e ora: il 09/09/19 | dalle ore 14,30 alle ore 17,00

Programma: Tecniche di analisi sensoriale per la degustazione del cioccolato fine e approfondimento sulla filiera produttiva
LA DEGUSTAZIONE DEL CIOCCOLATO

- cos'è l'analisi sensoriale

- gli organi di senso: cenni sul funzionamento e analisi dei descrittori da valutare in fase di degustazione

- degustazione alla cieca di 2 campioni, discussione
LA FILIERA PRODUTTIVA

- la pianta del cacao: aree geografiche di provenienza, varietà e diffusione

- le fasi di lavorazione post raccolta: fermentazione ed essicazione

- la produzione del cioccolato dalla fava alla tavoletta: controlli, pulizia, tostatura, granellatura, raffinazione e 

modellaggio

- il progetto Criollo Domori: degustazione guidata di 1 campione

- le Origini Domori: degustazione guidata di 6 campioni

 

SI PRECISA CHE PER ISCRIVERSI È NECESSARIO VERSARE UNA CAUZIONE DI € 20,00 CHE SARÀ RESA ALLA FINE DELLA DIMOSTRAZIONE.

COPIA CLIENTE MODULO D'ADESIONE Agrimontana/Domori del 09/09/19

Ragione sociale:  

N Partecipanti:  

Cauzione Versata: 20,00 euro

Firma Agente _____________________________________________________________________ Firma Cliente _____________________________________________________________________

Il/la sottoscritto/a, iscrivendosi all'evento e acquisite le informazioni fornite da Arte Bianca S.p.A. quale titolare del trattamento dati ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. 

196/2003, presta il suo consenso al trattamento dei dati personali per fini commerciali.

Il/la sottoscritto/a ,iscrivendosi all'evento, autorizza Arte Bianca S.p.A alla pubblicazione di eventuali immagini fotografiche dell'evento in corso al solo scopo 

promozionale on line (web e social).

COPIA AGENTE MODULO D'ADESIONE Agrimontana/Domori del 09/09/19

Ragione sociale:  

Telefono:  

N Partecipanti:  

Nomi partecipanti:  

Cauzione Versata: 20,00 euro

Firma Agente _____________________________________________________________________ Firma Cliente _____________________________________________________________________

Il/la sottoscritto/a, iscrivendosi all'evento e acquisite le informazioni fornite da Arte Bianca S.p.A. quale titolare del trattamento dati ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. 

196/2003, presta il suo consenso al trattamento dei dati personali per fini commerciali.

Il/la sottoscritto/a ,iscrivendosi all'evento, autorizza Arte Bianca S.p.A alla pubblicazione di eventuali immagini fotografiche dell'evento in corso al solo scopo 

promozionale on line (web e social).
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