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The Italian Wine Academy has now reached its third appointment with 
International Grape Varieties: three more sessions are scheduled to 

discover international grape varieties. 
 
Italian Wine Academy, the Approved Programme Provider (APP) WSET of Verona, inaugurated in 
February the new "International Grape Varieties" series: a set of monthly online, English-language, 
interactive meetings for anyone thirsting to discover and taste wines from around the world. The 
new format allows participants to explore a number of wine-producing areas in detail and to taste, 
in the comfort of their own homes, thanks to a specially prepared tasting kit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The new training programme of the Italian Wine Academy made its debut on February 18th with a 
masterclass focusing on Pinot Noir, the second appointment took place on February 25th with a session 
dedicated to Chardonnay. The third session, scheduled for March 25th, is already sold out and will focus 
on Cabernet Sauvignon. The series of online masterclasses is still ongoing and allows participants to 
register individually for each class, which are held on Thursday evenings from 7pm to 8.30pm, on a 
monthly basis. Led by Dr Rebecca Lawrence DipWSET, the course is designed to delve into four wine 



 
 

 

areas within each session, with the theory complemented by a comparative tasting designed so that 
participants can understand the influence of the area of production on the style of wine. What's more, 
participants won't have to worry about finding the wines being tasted: they will receive them in good 
time at home, accompanied by instructions on how best to store them. Registration for the masterclass 
is now open and can be made via the IWA website, on the dedicated page 
(https://www.italianwineacademy.org/altri-corsi/).  

 

It is no coincidence that the first two meetings of 'International Grape Varieties', the IWA's new 
training offer, focused on Pinot Noir and Chardonnay. The French area of Burgundy, the home of 
these two international grape varieties, is considered one of the greatest and most influential wine 
regions in the world. In the case of Pinot Noir, it is particularly interesting to see how its winemaking 
has inspired the world to pursue the style typical of the French region. In the next lesson, which 
focused on Chardonnay, students discovered how producers around the world have made a wide 
range of styles of Chardonnay from the Burgundian blend and adapted their winemaking choices to 
the climate of the production area. Using these two varieties as a starting point, Dr Lawrence was able 
to set out the themes that will run throughout the series of masterclasses, demonstrating how 
different styles of wine have evolved around the world. 
 
The next class, scheduled for March 25th, will focus on Cabernet Sauvignon and DipWSET Lawrence 
has specifically chosen not to include a Bordeaux in the tasting. When asked why she made this choice 
she said "I find that most of my students are familiar with wines produced in the Bordeaux area, I 
wanted to put the emphasis instead on Cabernet Sauvignon in its purity, showing the regions that 
have taken this variety and made it their own." Rebecca continues "I want participants to have the 
opportunity to totally immerse themselves in the pure varieties and to experience a comparative 
tasting between regions, to see how small differences such as altitude, pressing times and use of oak 
affect the structure and overall experience of a wine." 
 
The meetings will take place in an informal and colloquial atmosphere, and each participant will be able 
to interact freely. The structure of the masterclasses will necessarily benefit from the WSET imprint of 
the course, given by the experience of the Italian Wine Academy, the institute that first brought the 
Wine & Spirit Education Trust (WSET) training to Verona. At the same time, however, participants will 
not be constrained by the Anglo-Saxon rigidity typical of the Wine and Spirits Education Trust course 
and will be able to benefit from moments of light-heartedness, fun insights and tastings of wines that 
may not be on the list of "typicities" sanctioned by the English training body.  

 

This new training offer, inaugurated by the Italian Wine Academy, aims to help students expand their 
tasting skills beyond national borders and deepen their knowledge in the sector. It also represents one 
of the many resources used by the IWA to keep its community strong and expand it, always offering 
highly educational content that provides added value to the WSET course. Elisa Bellei, WSET 3, has 
enrolled in all the scheduled masterclasses and comments on her experience so far: "I decided to take 
part in the masterclasses offered by the Italian Wine Academy as I was very interested in learning more 
about the main international grape varieties. I am already WSET Level 3 certified, and I know the 



 
 

 

importance of tasting the same grapes from different parts of the world in order to fully understand 
the various differences. Bellei continues: "I highly recommend these lessons, Rebecca is an 
extraordinary teacher, she manages to fully convey her passion and enthusiasm: a wonderful virtual 
journey through the most significant wine growing areas in the world." 

_________________________ 

About: the Italian Wine Academy is a wine school based in Verona, and it is an Approved Programme Provider qualified to 
teach WSET wine courses. WSET - Wine & Spirit Education Trust is the world’s largest provider of education on wine and 
spirits. WSET qualifications are globally recognized as the international standard in wine and spirit knowledge for wine 
professionals and enthusiasts. Vinitaly International Academy hosts WSET at wine2digital, next to the headquarters of 
Veronafiere. 
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Italian Wine Academy giunge, sold out, al terzo appuntamento con 
International Grape Varieties: ancora tre appuntamenti in programma per 

scoprire i vitigni internazionali. 

 
Italian Wine Academy, Approved Programme Provider (APP) WSET di Verona, ha inaugurato a 
febbraio la nuova serie “International Grape Varieties”: un insieme di incontri mensili online, in 
inglese e interattivi per chiunque abbia sete di scoprire e assaggiare vini provenienti da tutto il 
mondo. Il nuovo format consente ai partecipanti di esplorare in dettaglio alcune aree produttrici di 
vino e di degustare, nel comfort della propria casa, grazie a un kit di degustazione appositamente 
preparato.  
 

Il nuovo percorso formativo di Italian Wine Academy ha debuttato il 18 febbraio con una masterclass 
incentrata sul Pinot Noir e ha replicato il 25 febbraio con un secondo appuntamento dedicato allo 
Chardonnay. Il terzo incontro, programmato per il 25 marzo è già sold out e si concentrerà sul Cabernet 
Sauvignon. Il ciclo di masterclass online è ancora lungo e permette ai partecipanti di iscriversi 
singolarmente a ogni incontro, i quali si tengono di giovedì sera dalle 19.00 alle 20.30, con cadenza 
mensile. Condotto dalla dott.ssa Rebecca Lawrence dipWSET, il corso è progettato per approfondire 
quattro aree vinicole all’interno di ogni sessione, la teoria è affiancata da una degustazione comparativa 
studiata in modo che i partecipanti possano comprendere l’influenza dell’area di produzione sullo stile 
del vino. Inoltre, i partecipanti non dovranno preoccuparsi di trovare i vini oggetto della degustazione: 
li riceveranno con opportuno anticipo direttamente a casa, accompagnati dalle istruzioni su come 
conservarli al meglio. Le iscrizioni alla masterclass sono aperte e possono essere effettuate tramite il 
sito web di IWA, alla pagina dedicata (https://www.italianwineacademy.org/altri-corsi/).  

 

Non è un caso che i primi due incontri di “International Grape Varieties”, la nuova offerta formativa di 
IWA, si siano focalizzati proprio su Pinot Noir e Chardonnay: la Borgogna, patria di questi due uvaggi 
internazionali, è considerata una delle più grandi e influenti regioni vinicole al mondo. Nel caso del 
Pinot Noir, è particolarmente interessante vedere come la sua vinificazione abbia ispirato tutto il 
mondo a inseguire lo stile tipico della regione francese. Nella lezione successiva, incentrata sullo 
Chardonnay, gli studenti hanno invece scoperto come i produttori del resto del mondo, abbiano 
realizzato una vasta gamma di stili di Chardonnay partendo dall’uvaggio Borgognone e adattando le 
scelte di vinificazione al clima dell’area di produzione. Partire da queste due varietà, ha permesso alla 
Dottoressa Lawrence di impostare i temi che saranno portati avanti durante tutta la serie di 



 
 

 

masterclass, dimostrando, volta per volta, come i diversi stili del vino si siano evoluti in tutto il 
mondo. 
 
La prossima lezione, programmata per il 25 marzo, si concentrerà sul Cabernet Sauvignon e la 
dipWSET Lawrence ha scelto appositamente di non includere nella degustazione un Bordeaux. 
Quando le è stato chiesto il motivo di questa scelta ha affermato “trovo che la maggior parte dei miei 
studenti abbia familiarità con i vini prodotti nell’area di Bordeaux, volevo porre l’accento, invece, sul 
Cabernet Sauvignon nella sua purezza, mostrando le regioni che hanno preso questo uvaggio e lo 
hanno fatto proprio.” Rebecca continua “voglio che i partecipanti abbiano l’occasione di immergersi 
totalmente nelle varietà in purezza e che possano sperimentare una degustazione comparativa tra le 
regioni, per vedere come le piccole differenze come l’altitudine, i tempi di pressatura e l’utilizzo del 
rovere influenzino la struttura e l’esperienza complessiva di un vino” 
 
Gli incontri si svolgeranno in un’atmosfera informale e colloquiale, ogni partecipante potrà interagire 
liberamente. La struttura delle masterclass beneficerà, per forza di cose, dell’impronta WSET del corso, 
data dall’esperienza di italian Wine Academy, l’istituto che per primo ha portato la formazione del Wine 
& Spirit Education Trust (WSET) a Verona. Allo stesso tempo, però, i partecipanti non saranno vincolati 
dalla rigidità anglossassone tipica del percorso della Wine and Spirits Education Trust e potranno 
beneficiare di momenti di leggerezza, approfondimenti divertenti e degustazioni di vini che potrebbero 
non rientrare nella lista di “tipicità” sancita dall’ente di formazione inglese.  

 

Questa nuova offerta formativa, inaugurata da Italian Wine Academy, ha proprio lo scopo di aiutare gli 
studenti a espandere le proprie capacità di degustazione oltre i confini nazionali e di approfondire le 
proprie conoscenze nel settore. Rappresenta, inoltre, una delle tante risorse impiegate da IWA per 
mantenere salda la propria community e espanderla, offrendo sempre contenuti altamente formativi 
che offrono un valore aggiunto al percorso WSET. Elisa Bellei, WSET 3, si è iscritta a tutte le masterclass 
in programma e commenta così la sua esperienza fino a ora: “Ho deciso di partecipare alle masterclass 
proposte da Italian Wine Academy in quanto ero molto interessata ad avere un approfondimento 
riguardo i principali uvaggi internazionali, sono già certificata WSET Livello 3, so bene l’importanza di 
degustare le stesse uve da diverse parti del mondo per comprendere a fondo le varie diversità.” Bellei 
continua: “Consiglio vivamente queste lezioni, Rebecca è un’insegnante straordinaria, riesce a 
trasmettere a pieno la sua passione e il suo entusiasmo: un bellissimo viaggio virtuale attraverso le zone 
vitivinicole mondiali più significative.” 

_________________________ 

About: Italian Wine Academy è un istituto di formazione sul vino con sede a Verona ed è provider ufficiale di corsi WSET. 
WSET – Wine & Spirit Education Trust è leader nella formazione su vini e distillati e offre il miglior standard educativo 
riconosciuto dalle maggiori organizzazioni internazionali del settore. Vinitaly International Academy ospita Italian Wine 
Academy e WSET negli spazi di wine2digital, adiacenti a VeronaFiere.  

  


