
I luoghi del Gusto 

Viaggio alla scoperta dei luoghi più caratteristici 

della nostra Regione, per conoscere gli aspetti                  

artistici, storici, culturali ed enogastronomici 

 

La Fondazione Italiana Sommelier Molise presenta                            

le Eccellenze del Molise 

Degustazioni guidate # Banchi di assaggio di: vini, birre               

artigianali, olio EVO, formaggi, salumi # I giochi sensoriali #                   

Mercato dei prodotti tipici del Molise # Convegni # Mostre 

# Musica # Personaggi in costume 

Comune di                   
FERRAZZANO 

PALAZZO CHIARULLI - FERRAZZANO                    

28 - 29 Settembre 2019 



I luoghi del Gusto 
Organizzato dalla Fondazione Italiana Sommelier Molise, con il           

patrocinio del Comune di Ferrazzano, “I luoghi del gusto” vuole  

essere un viaggio alla scoperta dei luoghi più caratteristici della   

nostra Regione facendone conoscere sia gli aspetti artistici, storici e 

culturali, che gli aspetti legati all’enogastronomia. 

I visitatori verranno guidati attraverso un mercato dei prodotti             

tipici del Molise, mostre ed esposizioni, convegni, degustazioni                

guidate, giochi sensoriali, con l’intento di contribuire alla creazione 

di una coscienza critica che guidi le scelte dei consumatori verso   

prodotti che conservano il gusto artigianale rispettando elevati 

standard qualitativi. 

Con la manifestazione “I luoghi del gusto”, si avvia un percorso di                         

promozione e valorizzazione del territorio e dei prodotti del Molise e 

di educazione al gusto che coinvolge non solo appassionati, ma              

anche amanti della natura, della storia e delle arti, che potranno           

godere di un vero momento culturale da assaporare tra paesaggi 

suggestivi e scorci del passato. 

  

Info:  www.fondazionesommeliermolise.it - 377 0898581                 

 info@fondazionesommeliermolise.it 



I luoghi del Gusto 
Programma 

Sabato 28 settembre 2019 

Ore 10.00 Inaugurazione 

Ore 10.30 Convegno: Salute, sport e alimentazione 

Ore 12.00 Apertura stand, mostre e banchi di assaggio 

Ore 17.00 Area degustazioni. Olio per i bambini. Sommelier per un 
  giorno. Alla scoperta dell’olio extravergine di oliva. 

Ore 18.30 Area degustazioni. Scacco al vino. Indovina cos’è? 

Ore 20.00 Area degustazioni. Bollicine .... Ma è tutto Prosecco? 

Ore 23.00 Chiusura manifestazione 

 

Domenica 29 settembre 2019 

Ore 10.00 Apertura manifestazione 

Ore 10.30 Convegno: “Il Raccolto dei Racconti” 

Ore 17.00 Area degustazioni. Olio Evo. Impara a degustare e ad  
  abbinare.                 

Ore 18.30 Area degustazioni. Formaggi. Impariamo a riconoscerli.  

Ore 20.00 Tintilia a confronto con i grandi rossi italiani  

Ore 23.00 Chiusura manifestazione 

 Ingresso libero. Degustazioni a pagamento                                                      

 Info:  www.fondazionesommeliermolise.it - 377 0898581                       

  info@fondazionesommeliermolise.it 



www.bibenda.it - www.fondazionesommeliermolise.it  

cell. 377 0898581 - info@fondazionesommeliermolise.it  

| Il Corso di Qualificazione Professionale per Sommelier |                        

| Corso di Sommelier dell’Olio | Corso sulla Birra | Corso Barman |                          

| Corsi monotematici sui Vini d’Italia e del Mondo | Wine tasting |                  

| Corso sullo Champagne |  Seminario sullo Spumante |                         

| Corso Sigari e Distillati | Seminario Vitini e territori |                               

| Seminario sulla Biodinamica | Seminario sul Saké |                                    

| Seminario sulla Grappa | Corso sui Distillati | Corso sui Formaggi| 

| Corso sui Distillati | Minicorso Abc del Vino |                               

| ...e tanti altri ancora 

Termoli: dal 21 ottobre 2019 

Campobasso: dal 20 novembre 2019 



I luoghi del Gusto 
Area Mostre e spettacoli 

Sabato 28  dalle ore 12.00, Domenica 29 dalle ore 10.00 

• Museo Regionale Emigrazione a cura della Associazione Pro 

Arturo Giovannitti 

• L’Arca Sannita, associazione che si occupa della riscoperta e 
valorizzazione dei semi, frutti e piante a rischio d’estinzione 
nel Molise e nel Sannio, durante i Luoghi del Gusto, terrà 
aperto il suo spazio all’interno del Palazzo Chiarulli per                 
illustrare e divulgare le proprie attività. 

• Mostra Fotografica “Viaggio per immagini nei luoghi del     
gusto” a cura di Valentina Bravi, marchigiana di nascita e  
abruzzese di adozione. Avvocato, Sommelier e Fotografo.                 
In una miscellanea fatta di professione, passione e studio,    
nasce il suo lavoro fotografico in mostra ai Luoghi del Gusto. 

• Durante l’evento gli ambienti del Palazzo saranno animati da 
figuranti con abiti storici e popolari e con costumi tradizionali 
che eseguiranno brevi esibizioni ispirate a momenti della                  
tradizione popolare relative alla raccolte dei prodotti agricoli 
della nostra tradizione.                                                                                  
A cura di Associazione pro Crociati e Trinitari per le                            
Rievocazioni Storiche Molisane e Associazione Molise Radici. 

• La colonna sonora che accompagnerà i visitatori durante le 
giornate della mostra, sarà curata dal musicista indipendente 
emergente Francesco Di Blasio, in arte “NVRS“, producer di 
musica elettronica originario di Termoli.  

 

 Ingresso libero all’area giochi. Banchi di assaggio a pagamento senza prenotazione                                           

 Info:  www.fondazionesommeliermolise.it - 377 0898581                       

  info@fondazionesommeliermolise.it 



I luoghi del Gusto 
Area Banchi di assaggio 

Sabato 28 dalle ore 12.00, Domenica 29 dalle ore 10.00 

• Banco di degustazione dei vini Igt e Doc del Molise 

• Banco di degustazione delle birre artigianali del Molise 

• Oil bar. Banco di degustazione degli oli Evo con possibilità di 

abbinarli ad alcune preparazioni 

• Cheese bar.  

• Salumiamo?  

• Coffeè time 

• … e tanto altro 

  

Area Giochi sensoriali 

Sabato 28 dalle ore 12.00, Domenica 29 dalle ore 10.00 

Vieni a mettere in gioco i tuoi sensi!!! 

I Sommelier di Fondazione Italiana Sommelier ti faranno giocare… 

• Gioca con i profumi 

• Gioca con i gusti 

• Riconosci le spezie 

• Riconosci i cereali, i legumi e le farine 

 

Area Mercato dei produttori 

Sabato 28 dalle ore 12.00, Domenica 29 dalle ore 10.00 

 Ingresso libero all’area giochi. Banchi di assaggio a pagamento senza prenotazione                                           

 Info:  www.fondazionesommeliermolise.it - 377 0898581                       

  info@fondazionesommeliermolise.it 



IL CORSO DI SOMMELIER 
RICONOSCIUTO IN TUTTO IL MONDO 

da 54 anni con il più grande 
progetto culturale del Vino 

UN CORSO DI 52 LEZIONI,                                                               

FANTASTICO MATERIALE DIDATTICO,                                                                                         

160 VINI IN DEGUSTAZIONE TRA I MIGLIORI                

DEL MONDO E MOLTO ALTRO ANCORA! 

Campobasso: inizio 29 ottobre 2019 

Termoli: inizio 3 febbraio 2020 

www.bibenda.it - www.fondazionesommeliermolise.it  

cell. 377 0898581 - info@fondazionesommeliermolise.it  



 Ingresso libero  

 Info:  www.fondazionesommeliermolise.it - 377 0898581                       

  info@fondazionesommeliermolise.it 

I luoghi del Gusto 
Area Convegni  

Sabato 28 settembre 2019 ore 10.30 

“Salute, sport e alimentazione” 

Intervengono: 

• Rossella Iacovino, biologa nutrizionista 

• Elisabetta Lancellotta, delegata provinciale CONI Isernia 

• Angelo Spina, presidente Federbocce Molise 

 

Moderano: 

• Giuseppe Formato, giornalista 

• Fabiana Abbazia, giornalista 

 



I luoghi del Gusto 
Area Degustazioni guidate - Sabato 28 settembre 2019 

Ore 17.00 Olio per i bambini. Sommelier per un giorno.                  
  Alla scoperta dell’olio extravergine di oliva.  
  I bambini dai 5 agli 11 anni saranno a lezione di olio,                
  assaggeranno e ascolteranno il più bel messaggio                 
  possibile che l’Olio sa dare. I Docenti dell’Associazione  
  Italiana Sommelier dell’Olio racconteranno le Cultivar e i 
  procedimenti, le zone vocate e le varie tipologie. 
   Un appuntamento dedicato ai bambini che rappresenta  
  un momento irrinunciabile, un gioco del gusto per i              
  nostri piccoli amici che scopriranno il magico mondo  
  dell’olio attraverso giochi, riconoscimenti e degustazioni.
  Euro 5,00     

Ore 18.30 Scacco al vino. Trova le differenze!     
  Quante volte ti sei domandato se avresti potuto                      
  riconoscere un vino degustandolo alla cieca?                                 
  O degustando un vino al buio, sapresti distinguere la sua 
  tipologia bianco, rosato o rosso?                              
  Gioca con noi e lo scoprirai!  5 vini da scoprire.                                                                           
  Euro 10,00  

Ore 20.00 Bollicine… Ma è tutto Prosecco?                                               
  Spesso si tende a confondere la corretta qualificazione  
  del Prosecco, identificandolo tout-court con il concetto  
  di spumante. In realtà, non tutti i tipi di Prosecco        
  possono definirsi spumante e non tutti gli spumanti sono 
  Prosecco. Con questa degustazione cerchiamo di fare  
  chiarezza. 5 bollicine italiane in degustazione.           
  Euro 10,00 

 Degustazioni a pagamento con prenotazione obbligatoria                                                      

 Info:  www.fondazionesommeliermolise.it - 377 0898581                       

  info@fondazionesommeliermolise.it 



I luoghi del Gusto 
Area Convegni  

Domenica 29 settembre 2019 ore 10.30 

 

 

Storie di olivi, olive e olio extravergine d’Italia  

Intervengono: 

• Maurizio Saggion, autore del libro, Sommelier dell’olio e del 

vino, Master Practitioner PNL e Coach. Esperto nei settori 

della progettazione culturale, della comunicazione                            

enoagroalimentare, del marketing e dello sviluppo sostenibile 

dei territori. Docente di Fondazione Italiana Sommelier.  

• Giorgio Tamaro, produttore. Azienda Colle d’Angio - Molise 

• Adamo Radatti, produttore. Azienda Agricola Radatti - Molise 

• Stefania Franza, produttore. Oleificio Franza - Puglia 

• Giuseppe Mazzocolin, produttore. Felsina Soc. Agricola -                 

Toscana 

• Maria Antonietta Pietropaolo, produttrice - Molise 

Modera: 

• Fabiana Abbazia, giornalista 

 Ingresso libero                                                       

 Info:  www.fondazionesommeliermolise.it - 377 0898581                       

  info@fondazionesommeliermolise.it 



I luoghi del Gusto 
Area Degustazioni guidate - Domenica 29 settembre 2019 

Ore 17.00 Olio Evo. Impara a degustare e ad abbinare.               
           I Docenti dell’Associazione Italiana Sommelier dell’Olio                               
  racconteranno le Cultivar e i procedimenti, le zone                 
  vocate e le varie tipologie e suggeriranno come                        
  abbinarlo. Degustazione guidata di oli extravergine di  
  oliva italiani abbinati ad alcune preparazioni.                   
  Euro 10,00 

Ore 18.30 Formaggi. Impariamo a riconoscerli.                                                             
  Quante volte vi è capitato di avere ospiti a cena e volete  
  servire ad un bel vassoio di formaggi tipici da fargli                
  assaggiare, ma non sapete come farli approcciare ad una 
  corretta degustazione?                                                  
  Degustazione guidata di 5 tipologie di formaggi.                                          
  Euro 10,00 

Ore 20.00 Tintilia a confronto con i grandi rossi italiani.                                                                     
  In questa degustazione cercheremo di confrontare il vino 
  di punta regionale con i grandi rossi italiani (Barolo,  
  Brunello, Montepulciano, Nerello Mascalese).                                              
  Euro 15,00 

 Degustazioni a pagamento con prenotazione obbligatoria                                                      

 Info:  www.fondazionesommeliermolise.it - 377 0898581                       

  info@fondazionesommeliermolise.it 



I luoghi del Gusto 
In collaborazione con: 


