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Giornata della cultura del vino e dell’olio,
centinaia di appassionati al Parco regionale
dell’Olivo con l’Ais Molise
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Mattina dedicata alle nuove generazioni, per avvicinarle al territorio in tutte le sue
forme naturali e ai suoi prodotti più genuini, pomeriggio impegnato con un convegno
mai banale sull’etichettatura del vino e dell’olio. In questo modo, sabato 21 maggio,
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Il dialogo tra nemici sul Mar Rosso
di Maurizio Molinari
("La Stampa" - 15/5/16)
C’è un dialogo fra nemici che tiene
banco in Medio Oriente. Arabia
Saudita e Israele sono avversari sin
dal 1948, quando Riad partecipò
con un corpo di volontari alla guerra
araba tesa ad impedire la nascita
del giovane Stato, per poi
continuare ad essere protagonista
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l’Associazione Italiana Sommelier Molise ha festeggiato e condiviso con centinaia di
appassionati la sesta edizione della Giornata Nazionale della Cultura del Vino e
dell’Olio. Un’intera giornata trascorsa nel Parco Regionale dell’Olivo di Venafro con
l’Ais Molise che non si è risparmiata, anzi ha raddoppiato e proposto qualcosa di
nuovo anche rispetto al panorama nazionale. Una fatica ripagata in pieno
dall’attenzione e dalla simpatia di tutti i partecipanti. L’Associazione Italiana
Sommelier Molise, nel ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile la
realizzazione e la perfetta riuscita di questo evento, istituzioni, partner commerciali,
produttori molisani di vino e olio, dirigenti scolastici e docenti, dà appuntamento a tutti
al 2017 per la settima edizione della Giornata Nazionale della Cultura del Vino e
dell’Olio.
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