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Corso Sommelier Primo Livello
Il Corso di qualificazione professionale per sommelier è un percorso unico per imparare a conoscere e
comprendere le qualità sensoriali del vino e una grande oppurtunità di lavoro.
Da 15 anni in Calabria il Corso per diventare Sommelier più prestigioso e qualificato. Se il vino è la tua
passione...SEGUICI!
Martedì 8 novembre: presentazione corso a Cosenza, ore 20:00 presso la sede AIS Calabria.
Mercoledì 9 novembre: presentazione corso ad Amantea, ore 20:00 presso Hotel La Principessa.
Lunedì 14 novembre: inizio corso a San Demetrio Corone, ore 20:15 presso Ristorante Corsini.
Martedì 15 novembre: presentazione corso a Lamezia Terme, ore 20:00 presso Hotel Ashley.
Giovedì 17 novembre: inizio corso a Cirella di Diamante, ore 20:15 presso Delegazione Municipale.

Novelli e Novelle del Centro Italia
Venerdì 11 novembre alle ore 19:00 ritorna, per la terza edizione, l'evento
"Novelli e Novelle del Centro Italia" nella splendida cornice del Sistema
Bibliotecario Vibonese.
Ancora una serata all'insegna della cultura e del buon vino: una lettura di
novelle accompagnerà la degustazione di Novelli provenienti da cantine
rappresentative dell'area del Centro Italia.

"Le Domeniche Gourmet"
Itinerari enogastronomici alla scoperta delle eccellenze calabresi
"Le Domeniche Gourmet" sono delle
passeggiate in giro per la Calabria alla scoperta
del territorio, della cucina e delle specialità
enogastronomiche della nostra terra.
Ogni singolo tour prevede una visita in una
azienda di eccellenza, un corso di degustazione
specifico e un pranzo in un ristorante
selezionato. Gli eventi sono organizzati da
Giovanna Pizzi, referente per la Calabria della
scuola di cucina Peccati di Gola, sommelier AIS
e appassionata cultrice di enogastronomia.

 PROGRAMMA DELLA GIORNATA 
ore 09:30 Partenza* da Reggio Calabria
ore 10:45 dell' Azienda Vinicola “Statti”
ore 12:30 Corso di degustazione del vino tenuto dalla sommelier professionista Maria Rosaria
Romano, Presidente AIS Calabria;
ore 13:30 Pranzo al "Casale Country” di Giuseppe Serra
*È previsto il tour con un pullman turistico al costo di € 10,00 a persona per un numero minimo di 30 adesioni.
COSTO DELL’EVENTO € 55,00 (esclusa l’opzione con pullman)
Per info: sommelier Giovanna Pizzi 338 8192220

Quando il vino è poesia della terra
50° Congresso Nazionale  TRENTO 1920 novembre 2016

Minicorso di Avvicinamento al Vino
Inizio corso lunedi 21 novembre a Cosenza presso Salumeria BaBi
in Viale Sergio Cosmai,130 alle ore 20:00.*
*a breve tutti i dettagli del corso

Incontriamo le bollicine
Mini corso sulle bollicine presso il Bar Pasticceria
"Stilla" a San demetrio Corone, ore 20:30.
3 INCONTRI 9 VINI IN DEGUSTAZIONE
Teoria + degustazione
Il minicorso ha un costo di 85,00€ per i soci AIS e
di 90,00€ per i non soci.

Corso Sommelier Terzo livello
Il corso inizierà mercoledì 23 novembre 2016 alle ore 20,15 presso Hotel Napoleon a Torre Melissa.
In questa terza parte del Corso tratteremo la metodologia dell'abbinamento cibovino e, con l'ausilio delle
preparazioni dei piatti e di un sistema grafico intuitivo e originale, scopriremo quello che i francesi chiamano
"mariage".

Visita al frantoio dell'azienda "Olearia San Giorgio"
Sabato 26 novembre visiteremo l'azienda "Olearia San Giorgio" di Antonio Fazari a San Giorgio Morgeto
(RC). A breve tutti i dettagli della giornata.
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