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LA FORMAZIONE WSET ALLA CORTE DI
DONATELLA CINELLI COLOMBINI

4 Novembre 2021
TREQUANDA – Donatella Cinelli Colombini è la padrona di casa della “Satellite Site” WSET nel
restaurato ﬁenile della Fattoria del Colle a Trequanda (Siena). Prime lezioni il 28-29-30
gennaio con un corso di secondo livello gestito dalla formatrice uﬃciale Bianca Mazzinghi
diploma WSET, titolare della BWine International Wine School.
I corsi WSET si indirizzano a chi è professionista del vino e vuole arricchire la sua formazione
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ma anche a chi si prepara a lavorare nel wine business e si aﬃda a questa organizzazione per
prepararsi e avere maggiori opportunità occupazionali.
L’antico Fienile della Fattoria del Colle, dove si terranno le lezioni, è una sala di 90 mq con un
suggestivo aﬀaccio su vigneti e oliveti, aria condizionata, impianto di ampliﬁcazione e
proiezione. Un ambiente attorniato da armoniosa bellezza e dunque ideale per concentrarsi e
degustare immersi nell’atmosfera tipica della campagna toscana. La Fattoria del Colle si
trova in una posizione geograﬁcamente privilegiata equidistante dai più importanti territori
del vino: dal Chianti Classico senese, da Cortona, dall’areale del Nobile di Montepulciano e
dell’Orcia ﬁno alla culla del Brunello di Montalcino.
Una location che in virtù dei suddetti elementi non ha trovato diﬃcoltà ad ottenere
l’approvazione del quartier generale WSET di Londra come sede permanente idonea allo
svolgimento dei corsi. Così come ha rappresentato un eccellente plusvalore la reputazione di
Donatella Cinelli Colombini, Presidente dell’Associazione Nazionale Donne del Vino nonché
fondatrice del Movimento Turismo del Vino e pioniera di quell’enoturismo a cui oggi si
riconosce un peso sempre più importante nell’indirizzo dei ﬂussi turistici.
“La scelta della Fattoria del Colle come sede per il corso WSET – commenta in una nota
Donatella Cinelli Colombini – è un prestigioso riconoscimento al lavoro che ogni giorno io e la
mia squadra portiamo avanti con impegno e lungimiranza, ma anche una sﬁda ﬁnalizzata alla
crescita di prospettive occupazionali e progressioni di carriera per le giovani generazioni del
territorio enologico in cui ci troviamo. E, soprattutto, un’occasione per dimostrare che l’Orcia
DOC, dove si trova la Fattoria del Colle, è più che mai decisa ad aﬀermarsi a livello
internazionale grazie al suo terroir ma anche alla competenza di uomini e donne che ne sono
gli interpreti”.
Leader mondiale nella formazione sul vino, WSET è stata fondata nel 1969 dalle grandi
associazioni di esperti e commercianti del beverage del Regno Unito per soddisfare la
crescente richiesta di persone formate nella ﬁliera UK di vino e alcolici. Il successo ottenuto
dai corsi spinse WSET a esportarli anche all’estero, alla ﬁne del secolo scorso. Oggi le
qualiﬁche da esso rilasciate sono riconosciute in tutto il mondo, dove si contano oltre 100.000
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corsisti all’anno, in oltre 70 Paesi, attraverso una rete di oltre 900 formatori.
Elevato standard delle docenze e aggiornamento costante dei contenuti didattici che
scaturiscono dal contatto diretto con la ﬁliera enologica sono i fattori che ne decretano il
successo Wset, ben in linea con l’obiettivo di formare professionisti capaci di soddisfare le
esigenze di un mercato globale del vino e degli alcolici in continua evoluzione.
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