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Olio e vino di Sardegna: a Cagliari un
convegno per la valorizzazione
Oggi alle 11:59 - ultimo aggiornamento alle 12:43
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In occasione della Giornata nazionale della cultura del vino e dell'olio si
svolgerà a Cagliari un convegno dibattito organizzato dall'Associazione
italiana sommelier Sardegna presieduta da Roberto Dessanti.
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La locandina dell'evento

L'appuntamento è per domani presso Bingia Pernis in via Piero della
Francesca.
Al dibattito, che sarà moderato da Ivan Paone vice direttore dell'Unione
Sarda, faranno seguito due laboratori dedicati proprio al vino (Focus su
alcuni vini da dessert della Sardegna) e all'olio (Territorialità e qualità
degli oli sardi).
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