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SOMMELIER, FISAR ROMA E CASTELLI APRE
L’ANNO FORMATIVO E DEGUSTAZIONI

26 Settembre 2018
ROMA – Venerdì 21 settembre si è tenuto l’evento di apertura dell’anno formativo della
Delegazione Fisar Roma e Castelli Romani, prima volta nella storia dell’associazione che
forma sommelier a Roma da quasi 25 anni. Una scelta fortemente voluta dal nuovo Consiglio
di Delegazione insediatosi ad aprile scorso per mandare un segnale all’esterno e all’interno. E
i soci, ma anche molti curiosi, hanno risposto alla grande, aﬀollando la terrazza dell’Hotel
Villa Eur per un “apericena” informale ma ricco di spunti.
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L’evento si è aperto con il saluto della delegata Angela Maglione, che ha ribadito come la
Delegazione voglia essere quanto di più aperto e inclusivo si possa immaginare, per poi
procedere con il ricco aperitivo realizzato dalle cucine dell’hotel, accompagnato da una
ricercata selezione di vini italiani e francesi, dallo Champagne al Riesling alsaziano al
bombino bianco pugliese.
Al termine della serata i momenti più istituzionali, con la consegna degli attestati di Secondo
Livello dei corsi in svolgimento a Roma e poi la presentazione del programma di degustazioni
da ottobre a gennaio, in particolare per la prima data utile che è quella di venerdì 26 ottobre
quando allo Sheraton Hotel di viale del pattinaggio arriverà Stefano Cinelli Colombini che
con la Fattoria dei Barbi darà vita a una serata eccezionale dal titolo “Montalcino ‘prima’ del
Brunello”.
Un seminario, mostra fotograﬁca e degustazione che aﬀronterà il delicato tema di cosa sia
realmente Montalcino e come si sia creato il successo del vino Brunello. A novembre e
dicembre sarà poi la volta di Morellino di Scansano e Oltrepo Pavese, mentre a gennaio è
prevista una importante verticale di Rubesco, vino di punta di casa Lungarotti.
Ma la Delegazione è tornata subito al lavoro dopo la serata di apertura, sono infatti in
partenza sia i corsi di Terzo Livello a Velletri, Marino e Roma, sia quello di Secondo Livello ad
Anzio sia, inﬁne, quelli di Primo Livello a Roma presso l’Hotel Villa Eur (lunedì 1 ottobre), a
Velletri presso la sede Crea Viticoltura Enologia (giovedì 11 ottobre) e a Roma presso il Polo
Hotel in zona Parioli (mercoledì 28 novembre).
Sempre più attivo ovviamente il sito www.ﬁsar-roma.it, sul quale la Delegazione tiene un
calendario eventi molto aggiornato e oﬀre, ovviamente, tutte le informazioni sui corsi per chi
volesse iscriversi (ma si può anche scrivere a info@ﬁsar-roma.it o chiamare il 339-8737045).
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