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VENAFRO – Giornata Nazionale della cultura del vino e dell’olio: la città si prepara alla
kermesse regionale. Associazione Italiana “Sommelier Molise” e Parco Regionale dell’Olivo
di Venafro a braccetto per l’evento in programma sabato prossimo 21 maggio. Una intera
giornata ricca di momenti di confronto, dibattiti, degustazione e formazione. Grazia al
patrocinio del Comune di Venafro, l’iniziativa avrà spazi enormi su tutto il territorio
venafrano. In questa edizione 2016, il Ministero delle Politiche Agricole e il Ministero della
Cultura, insieme alla RAI, con il loro patrocinio aumentano il valore dell’evento promosso,
per il sesto anno consecutivo, dall’Associazione Italiana Sommelier e dedicato alla cultura
del vino e dell’olio.”“L’evento di sabato 21 maggio dell’Associazione Italiana Sommelier
Molise – scrivono gli organizzatori in una nota – ha ottenuto il patrocinio del Comune di
Venafro e dell’Associazione Nazionale Città dell’Olio, oltra al patrocinio e all’ospitalità del
Parco dell’Olivo di Venafro, e si avvale di fondamentali collaborazioni con realtà operative
del settore come Molisextra e Molisanissimo. Ed ecco il programma della giornata che si
svilupperà in due fasi: una mattutina e una pomeridiana. Alle 9 di sabato 21 maggio,
ritrovo presso la cattedrale di Venafro con gli alunni della scuola primaria per poi
incamminarci tutti insieme in direzione del Parco dell’Olivo, dove i ragazzi verranno
coinvolti in una serie di attività laboratoriali e parteciperanno alla presentazione del libro
“La grande storia dell’Ulivo con la presenza dell’autore Cosimo Damiano Guarini. Durante
la mattinata interverrà, tra l’altro, il dottor Sergio Guidi, Presidente dell’Associazione
Patriarchi della Natura.Le attività mattutine, aperte a tutti gratuitamente, si concluderanno
intorno alle ore 12. Alle 15,30, tavola rotonda nella sede del Parco dell’Olivo di Venafro,
presso la casa della Congrega dell’Annunziata, in piazza dell’Annunziata, sul tema
nazionale della Giornata Nazionale che quest’anno è legato all’etichettatura. Interverranno:
Giovanna Di Pietro, presidente Associazione Italiana Sommelier Molise il sindaco di
Venafro e vice presidente dell’Associazione Nazionale Città dell’Olio Antonio Sorbo, Emilio
Pesino, presidente del Parco regionale dell’Olivo di Venafro, Umberto Di Giacomo della
società Molisanissmo. Intervento su: Territorio e comunicazione Sebastiano Di Maria della
Scuola del Gusto. Intervento su: il divenire del paesaggio polivicolo in Molise Michele
Mascia, Funzionario Ministero delle politiche Agricole, Alimentari e Forestali. Intervento su:
Etichettura: identità e trasparenza per una scelta corretta e consapevole. Modera Carmine
Aceto responsabile Comunicazione Associazione italiana Sommelier Molise” Questa la
ricca kermesse di sabato prossimo. Al termine dell’intensa giornata di lavoro, non
mancheranno manchi di degustazione oli e vino con i sommelier AIS e banchi d’assaggio
con prodotti tipici molisani.
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