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PALATI RAFFINATI
AIS, Giornata Nazionale della cultura del vino e
dell'olio
Testo e foto di Enzo Di Giacomo
Tutte le regioni italiane, ad eccezione del Trentino Alto Adige, sono coinvolte nella
“Giornata Nazionale della Cultura del Vino e dell’Olio”, iniziativa dell'Associazione Italiana
Sommelier (Ais) giunta alla VI edizione con eventi promossi dalle 162 delegazioni Ais
presenti in tutte le regioni, col patrocinio del Ministeri delle Politiche Agricole e dei Beni
Culturali e della Rai. La giornata nazionale si svolgerà sabato 21 maggio.
Nella passata edizione sono stati oltre
10mila i partecipanti con 2mila
produttori selezionati.
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«Quest’anno, grazie alla
collaborazione col Mibact, la Giornata
si terrà nei luoghi della cultura - ha
sottolineato il presidente dell’AIS,
Antonello Maietta - con la presenza
delle istituzioni, il viceministro alle
Politiche agricole in Piemonte, il
sottosegretario Castiglione in Sicilia, il
senatore Massimo Caleo in Liguria.
Non è semplicemente una festa, una
degustazione, ma un’occasione per
far conoscere olio e vino».
Nato con l’obiettivo di promuovere e
valorizzare il vino, da poco la giornata
si è arricchita anche dell’altro
elemento importante: l’olio di oliva.
E quest’anno è stato chiamato “l’uomo-olio” Luigi Caricato, come lo ha definito Maietta.
«In Italia manca la cultura del prodotto, e l’olio si sceglie per il prezzo e non secondo il
rapporto prezzo-qualità-rendimento – ha sottolineato Caricato -. Non ci può essere
economia senza cultura e l’AIS, con questo giorno di “catechismo rurale”, può portare una
visione positiva a livello diffuso, mentre altri descrittori professionali parlano solo dei
difetti».
Saranno 20 i siti in tutta Italia dove le 162
Delegazioni AIS organizzeranno, con il
coordinamento della Sede Nazionale,
eventi, incontri, dibattiti e visite, in
collaborazione con più di 2.000 produttori
di vino e olio, ben 140 specialisti e
docenti, oltre ai funzionari dell’ICQRF.

Quest’anno sarà trattato il delicato tema
dell’etichettatura, di vino e olio in
particolare, che per i consumatori
rappresenta lo strumento principale di accesso alle informazioni su provenienza e
caratteristiche del prodotto.
Importante la scelta delle diverse sedi, tutte di grande valore storico-culturale, fortemente
connotate con il territorio di appartenenza e rappresentative della tradizione mediterranea
e della cultura enoica e olearia.
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La Giornata sarà un’occasione per
rappresentare la cultura del vino e dell’olio
italiani, sottolineando le infinite varietà,
tipologie e tipicità che il territorio
nazionale esprime, con la forza dei 35.000
Sommelier AIS, ambasciatori di un sapere
e di un patrimonio unico al mondo per
ricchezza e complessità.
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