
Eccola sfida tra sommelier
e torna l’Albana Dèi
Dueeventinel fine settimanaaBertinoro percelebrarela regina
deivini bianchi. Domenicamaster,degustazioni in piazzaeconvegno
La reginadei vini bianchidi Ro-

magna torna a far parlare di sè:
due i tradizionali appuntamenti
chesi fondono questofine setti-
mana a Bertinoro per celebrare
l’Albana. «Un vero e proprio
omaggioal vitigno a baccabian-

ca per eccellenza della Roma-

gna – afferma il vice sindaco,
MirkoCapuano– laduegiorni di
‘Vino al Vino’ in programmasa-

bato edomenica. Unico il conte-

nitore, due gli eventi per la re-
gia di Ais Romagna,Comune di
Bertinoro, Consorzio Vini di Ro-

magna, Consorzio Vini di Berti-

noro e con la collaborazione
dell’Istituto alberghiero ‘Artusi’
di Forlimpopoli: il Masterdell Al-

bana e l’AlbanaDèi».

Quest’ultimoèuneventoitine-

rante organizzatodal Consorzio
vini di Romagna il cui primo ap-
puntamento saràproprio aBerti-

noro. Dopola valutazionetecni-

ca di varie cantinecheavverrà
sabato,il pubblico potràvotare
la propria preferita domenicaa
partire dalle 15 inpiazzadella Li-
bertà. Il Master RomagnaAlba-
na èinvecegiuntoallasuaquar-

ta edizione. Mette a confronto
14sommelierdegustatoriprove-

nienti daquattroregioni d’Italia.
L’evento saràanticipato sabato
10alle 19.30 da una cenaall in-

terno dellasuggestivaroccave-

scovile, sededel Centro Resi-
denziale UniversitariodiBertino-
ro, a curadi Ais Romagnadalsi-

gnificativo titolo ‘Aspettando il

Master’, ad accompagnarei

piatti, frutto di prodotti del terri-

torio, ci saranno ben 14 vini in

abbinamento.Per informazioni:
0547.415249 - info@aisroma-

gna. it. Domenica, sin dal matti-

no si svolgerà il Master con le

prime prove di selezionea por-

Bertinoro

L’Albana in vetrina:
masteredegustazioni
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te chiuse. Da qui scaturirannoi

4 campioni che gareggeranno
davanti al pubblico alle 16 nella

chiesadi SanSilvestro. I finalisti
si cimenteranno nella degusta-

zione alla cieca, mettendo in

scenaunaverae propria presen-

tazione di fronte a ipotetici

clienti, abbinandonei desideri
gastronomici a vini prestigiosi,
decantandovecchie bottiglie e

rispondendoa insidiosedoman-

de. A decretareil vincitore, valu-

tando lecapacitàdi degustazio-
ne, comunicazione e racconto,
competenza,studio e conoscen-
za dei vini, capacitàmanageria-

le e gestionale dei concorrenti,
sarà unagiuria di esperti, com-

posta da rappresentanti della
somellerienazionaleeromagno-

la edel Consorzio Vini di Roma-
gna. Ne fa parte, di diritto, an-

che il vincitore dell’edizione
2019:GillesCoffi Degboe.Oltre
allacenaa basedi Albana,saba-

to si svolgerà ancheil conve-

gno, alle 17 nella chiesadi San

Silvestro, ‘L’Albanaè già realtà.
Storia, leggendae visionedi un
calice di vino’. ModeraCarloCa-
tani, coordiantoreAlbana Dèi.

Ingressogratuito.

Matteo Bondi
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