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10$ VENETO PREMIA IL MIGLIOR
SOMMELIER DELLA REGIONE
Le finali si sono svolte in occasione del DOCG
svoltosi il 10 maggio presso Villa Widmann a
Il concorso, indetto dall'Ais Vene-
to, è da sempre il momento in cui

Wine Experience,
Bagnoli di Sopra

la professionalità dei sommelier
del Veneto viene messa in luce. A
brUlare su tutti quest'anno è stato il
sommelier professionista Gianlu-
ca Boninsegna, seguito da Mar-jg'co Comunian e Ilaria Novello.
Per il concorso sommelier, prima
classificata è Laura Vianello, ac-
compagnata sul podio da Fran-
cesca Penzo e Francesca No-
vello. Le finali del premio hanno La premiazione

messo alla prova i concorrenti con ranti al titolo sono stati il presiden- e la giornalista Francesca Negri.
esami difficili come l'analisi senso- te regionale AIS Marco Aldeghe- I vincitori hanno conquistato un
riale di tre vini, in una prova di il, il responsabile dei concorsi AIS viaggio premio a Dusseldof in oc-
decantazione, nella correzione di Cristiano Cmi, il responsabile casione di Prowein 2015 e la pos-
una carta dei vini, disseminata di della scuola concorsi AIS Veneto sibilità di partecipare ad un corso
parecchi errori, e nell'abbinamen- Graziano Simonella, il Miglior d'inglese dedicato alla comunica-
to cibo-vino. A giudicare gli aspi- Sommelier 2014, Enrico Fiorini zione enologica.
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