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Stiamo cercando il miglior sommelier d’Italia
Ais e Istituto Trento Doc insieme per collaborare a questa storica competizione
Probabilmente non tutti sanno che, tra le varie competizioni
che si svolgono annualmente nel nostro Paese, ne esiste una,
molto ambita e prestigiosa, che incorona il Miglior Sommelier
d’Italia. Si tratta della vetrina più importante a disposizione
dei professionisti del settore per dimostrare il proprio talento: i candidati devono cimentarsi in una serie impegnativa di
prove teoriche e pratiche legate alla cultura vitivinicola e alla
tecnica di servizio del vino, prodotto strategico per la nostra
economia. Recentemente è stato siglato un accordo tra l’Associazione Italiana Sommelier (Ais) e l’Istituto Trento Doc per
suggellare una proficua collaborazione nelle prossime edizioni
di questo evento.

Se Ais ha festeggiato da poco il suo cinquantesimo compleanno, l’Istituto Trento Doc da oltre trent’anni valorizza la
qualità degli spumanti realizzati con il Metodo Classico nei
territori compresi tra il Lago di Garda e l’Alto Adige e opera
nella tutela collettiva della prima denominazione di origine
controllata riservata esclusivamente alle bollicine ottenute attraverso la rifermentazione in bottiglia.
Questa sintonia di intenti, legata a una figura professionale
di rilevante considerazione nel panorama della divulgazione della cultura vitivinicola nazionale, si concretizza come
il miglior auspicio per il crescente successo di entrambi gli
organismi. n

The search for Italy’s top sommelier
AIS and the Istituto Trento DOC join forces over a landmark competition
Probably not everyone knows that among the various competitions that
take place every year in Italy, one of the most prestigious awards the
coveted title the Top Sommelier of Italy. This is the occasion of the year
for industry professionals to showcase their talent.
Candidates undergo a gruelling series of written and practical tests on
wine and how these strategic product for Italy’s economy should be stocked, handled and served.
An agreement for a fruitful cooperation over future editions of this event
was recently signed between the Italian Sommelier Association (AIS)
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and the Trento Doc Institute. AIS has just celebrated its 50th anniversary, while the Trento Doc Institute has been enhancing the quality
of the Metodo Classico sparkling wines produced between Lake Garda
and South Tyrol for over thirty years, and is a leading player in the
Controlled Designation of Origin (DOCG) quality standard reserved
purely for sparkling wines obtained through fermentation in the bottle.
This alliance to foster the prestige of a profession that plays a vital role
in the promotion of Italy’s wines is another step forward in the growing
success of both bodies. n
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