- MONTEREGIO
Propone per i Soci un corso in 3 serate (Lunedì e Martedì)

18–19-25 Settembre 2006 il Master of Food TE’
nei locali della Domus Bernardiniana (Ex Seminario)

Via San Francesco – Massa Marittima GR
Partirà dalla nostra Condotta l’avventura del Master of Food dedicato al TE’, saremo i
primi a realizzare questo Master, il 15° del nostro percorso di conoscenza sensoriale.
Questi tre incontri presentano una panoramica sintetica ma completa sulle principali tipologie,
sugli stili di utilizzo, sulle zone di produzione e su come preparare, imparare a gustare e a
riconoscere i vari tipi di Tè. Numerose sono le degustazioni in programma per ogni incontro.

Prima Lezione – Master of Food TE’
a) Storia e diffusione del tè :
Gli inizi tra leggenda e realtà – L’arrivo in Cina – La nascita in India
b) La pianta del tè :
L’habitat della pianta del tè: clima, altitudine, terreni – Origine botanica,
caratteristiche e sistemi di coltivazione – Raccolta e lavorazioni
successive: il tè nero
• Degustazioni
Seconda Lezione – Master of Food TE’
a) La geografia del tè : Territori di origini e varietà
La diffusione in Occidente – L’arrivo nelle Americhe – Cina e Giappone
– India e Cylon
b) La bevanda :
Come si prepara e si consuma – L’arte del tè in Cina e Giappone
c) Lavorazione e degustazione di tè verdi :
Caratteristiche e analisi organolettica
• Degustazioni
Terza Lezione – Master of Food TE’
a) La bevanda :
Arte di prepararlo e consumarlo in Cina e Giappone – Arte di prepararlo
e consumarlo in Inghilterra e Russia
• Degustazioni

Nelle 3 serate verranno degustate circa 12 tipi diversi di tè in abbinamento a biscotti della
tradizione italiana. La quota d’iscrizione comprende: la “Dispensa del Corso”, le tazzine
da degustazione, un libro di Slow Food Editore” e…… una sorpresa per l’ultima serata,
prima della consegna degli “Attestati Slow Food” di partecipazione al Master stesso.

Per i non soci, la quota annua d’iscrizione Slow Food è OBBLIGATORIA:
Socio sapiente (comprensiva di invio omaggio libro e riviste) € 58
Socio familiare (comprensiva di piccolo omaggio) € 21
Socio giovane sino 30 anni (comprensiva di invio omaggio libro/ riviste) € 43

MINIMO 15 – MASSIMO 22 PARTECIPANTI

Quote:

Soci Slow Food € 70 - Socio Giovane € 59,50

Per informazioni o per associarsi a Slow Food contattare il
Fiduciario Slow Food di zona Tel. 349 0710478
o la Segreteria Slow Food Tel. 339 7693375

Per confermare la prenotazione/iscrizione, entro il 15/9/06
deve essere depositato un anticipo di € 35 presso lo

S l o w F o o d P o i n t c/o negozio I L B A R A T T O L O
Via Goldoni 11 Massa Marittima (0566-901649)
Il saldo avverrà in occasione della prima serata

