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È il Parco dell’Olivo di Venafro il luogo deputato e scelto dall’Associazione Italiana Sommelier Molise
come sede dell’evento che verrà organizzato sul nostro territorio regionale sabato 21 maggio, in
occasione della Giornata Nazionale della Cultura del Vino e dell’Olio. In questa edizione 2016, il
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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

Regionalizzazione della
Cattolica: un’idea buona,
anzi pessima

Sommelier dedicato alla cultura del vino e dell’olio, in in tutte le regioni italiane. L’Associazione
Italiana Sommelier Molise, in questi primi giorni di maggio sta provvedendo a mettere a punto
l’intero programma della giornata che si svilupperà in due fasi: una mattutina e una pomeridiana. La

Apr 11, 2016

mattina sarà dedicata alla visita guidata del Parco dell’Olivo con i ragazzi delle scuole che verranno
coinvolti in una serie di attività e parteciperanno alla presentazione del libro “La grande storia

Il Molise, la felicità persa e
la tristezza infinita…

dell’ulivo” da parte del suo autore Cosimo Damiano Guarini. Il pomeriggio, l’AIS Molise proporrà,
sempre nella sede del Parco dell’Olivo di Venafro, insieme a una immancabile parte dedicata alla

Mar 21, 2016

scoperta culturale delle bellezze della città di Venafro, un incontro sul tema nazionale della giornata
che quest’anno è legato all’etichettatura. Non mancherano banchi di degustazione oli e vini con i

dell’Associazione Italiana Sommelier Molise ha ottenuto, oltre al patrocinio e all’ospitalità del Parco

Aumenta il Pil, aumenta il
lavoro: ecco la ripresa …
per i fondelli

dell’Olivo di Venafro, il patrocinio dell’Associazione Nazionale Città dell’Olio, il patrocinio del Comune

Mar 2, 2016

sommelier AIS e banchi d’assaggio con prodotti tipici molisani. Un quadro più preciso e dettagliato
degli ospiti della giornata verrà fornito nei prossimi giorni insieme al programma definitivo. L’evento

collaborazioni ottenute con realtà operative come Molisextra e Molisanissimo. A tutti i partner
dell’evento va il grazie sincero dell’Associazione Italiana Sommelier Molise per la disponibilità e la
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dentro e fuori la nostra regione anche in occasioni future, a tal riguardo sono fondamentali le
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di Venafro ed è inteso a proporre un momento di condivisione che si spera di poter portare avanti
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sensibilità mostrata a favore di questo progetto.
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