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«Edove non èvino non èamo-

re; né alcun altro diletto han-
no i mortali»: l’Ais di Asti sce-

glie le parole di Euripide per
raccontare un mestiere e

un’arte, quella della «sommel-
lerie», chesinutre di professio-

nalità epassione. Ladelegazio-
neAis Asti hafesteggiato il Na-

tale al Diavolo Rosso: oltre
120 i partecipanti alla serata.

«Unabella festa – commenta
Paolo Poncino, delegato Ais
Asti –Per la riuscita della sera-

ta un grazie al ConsorzioAlta

ta un grazie al ConsorzioAlta
Langaguidato daGiulioBava,

che hamessoadisposizione le
bottiglie da abbinare ai piatti,

ealla GenerazioneVulture».
Congli auguri, la festa èsta-

ta occasioneper un resoconto
dell’anno che si va a chiudere:

«Il bilancio è positivo, conclu-
diamo un annoin cui tutti i no-

stri eventi sisonoconsolidati –
continua Poncino – SiaABac-
caBianca(viaggio attraverso i

bianchi piemontesi) che Sbar-
batelle (con le giovani produt-

trici under 35) hanno ottenu-
to ottimi riscontri. Trale tante

attività anche una decina di
degustazioni da tutto esauri-

degustazioni da tutto esauri-

to. Nell’elenco delle collabora-
zioni, quella con il Comune di

Costigliole per RossoBarbera,

un’altra manifestazione di suc-
cesso. Per il 2020 l’idea è di

continuare su questa strada,
cercando di far crescereanco-
ra questi appuntamenti, con-

fermando le Sbarbatelle alla
TenutaMarchesiAlfieri».

Intanto sonoiniziati i nuovi
corsi ad Asti e in Valle Belbo:

«Ad Asti il corso di 1° livello
conta una settantina di iscritti

–continua Poncino– il 2° livel-
lo inizierà a febbraio sempre

all’Hotel Reale. Mentresi sta

al diavolo rosso la festa degli specialisti in degustazioni

Sommelier,unapassione di vino chediventa arte
Poncino, delegato Ais : “Gruppo giovane in continua crescita. Anchenel 2020 proporremo eventi di qualità”
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concludendo il corso a Nizza,
a marzo inizierà il 3° livello a

Canelli, nell’Enoteca regiona-
le. E ringrazio la disponibilità

delle aziende che ci hanno ac-
colti in visite meravigliose: la

TenutaSantaCaterinadi Graz-
zano Badoglio e Montalbera

di CastagnoleMonferrato».
Per quanto riguarda i corsi,

le adesioni sono aumentate,
grazie anche anuove genera-

zioni di iscritti: «Negli ultimi
anni è scesal’età dei corsisti,

conmolte donne: più della me-

tà –continua Poncino–Rispet-

to ad altre delegazioni, la no-
straètra le più giovani: eviden-

temente cresce l’interesse al
mondo delvino visto anche co-

me opportunità lavorativa. Pe-
raltro, c’è sempre richiesta di

sommelier nel settore della ri-
storazione, non solo in canti-
na. Negli ultimi quattro anni i

soci sono aumentati, passati
da un centinaio a330».

Oltre agli eventi gestiti in
prima persona, l’Ais vanta nu-

merosecollaborazioni eparte-
cipazioni: «Oltre a quella con

il Comune di Costigliole per
RossoBarbera–continua Pon-

cino – cito ad esempio quella
con la Camera di commercio

che ci ha anche inseriti nelle
commissioni degustazione

per il concorsoDoujad’Or. Sia-
mo aperti alla collaborazione,

dasempredisponibili a lavora-
re con altre realtà del territo-

rio». Quest’annoAis compare
anche in «SocialMediaMarke-
ting»: «Con Sbarbatelle, gra-

zie al lavoro di Bianca Roa-
gna, siamo citati da Barbara

Sgarzi come casodi successo
nella gestione dei social». E

per il 2020 Poncino avrà due
vice: Andrea Castelli (respon-

sabile didattica) eArturo Cra-
vera (responsabile eventi). —

Da “Sbarbatelle”
ad “ABaccaBianca”.
Gli associati toccano

quota 330
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