
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  

presenta le Eccellenze del Molise 

Degustazioni guidate # Banchi di assaggio di: vini, birre               

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

# Convegni # Musica # Personaggi in costume 

PALAZZO CHIARULLI - FERRAZZANO                    

29 - 30 Ottobre 2022 

Comune di                   
FERRAZZANO 

“Intervento finanziato con risorse FSC - Piano Sviluppo e Coesione della Regione Molise” 



I luoghi del Gusto 
 

Organizzato dalla Fondazione Italiana Sommelier, 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 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:  molise.bibenda.it - 377 089 8581                                       

 info@fondazionesommeliermolise.it 



I luoghi del Gusto 
Programma 

Sabato 29 ottobre 2022 

Ore 17.00 Inaugurazione 

Ore 17.30 Apertura Wine Room, banchi di assaggio,  

  i giochi sensoriali 

Ore 17.30 Incontro/Degustazione: “La Tintilia del Molise.                
  In evoluzione” 

Ore 23.00 Chiusura manifestazione 

 

Domenica 30 ottobre 2022 

Ore 10.00 Apertura manifestazione 

Ore 10.00 Apertura Wine Room, banchi di assaggio,  

  i giochi sensoriali 

Ore 10.30 Incontro/Degustazione: “L’olio extra vergine di oliva.  
  Storia, produzione e valori nutrizionali” 

Ore 12.30 Consegna Diplomi nuovi Sommelier 

Ore 13.30 Il menù de I Luoghi del Gusto   

Ore 17.30 Incontro con l’autore. Miriam Sassani con i suoi   
  “Esercizi di scrittura” presenta “De Bello Covid”                     
  di Adele Fraracci e Antonella Presutti 

Ore 20.00 Degustazione. La Tintilia e i grandi vini rossi italiani.                                                                             

Ore 23.00 Chiusura manifestazione 

 Ingresso libero. Degustazioni a pagamento                                                      
 Info:  molise.bibenda.it - 377 089 8581                                                      
  info@fondazionesommeliermolise.it 



www.bibenda.it - molise.bibenda.it  

cell. 377 089 8581 - 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 

Campobasso: dal 23 novembre 2022 



I luoghi del Gusto 
Area Mostre e spettacoli 

Sabato 29 dalle ore 17.00, Domenica 30 dalle ore 10.00 

• Museo Regionale Emigrazione a cura della Associazione Pro 

Arturo Giovannitti 

• 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. 

 

 

 

 

• 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:  molise.bibenda.it - 377 089 8581                                                              
  info@fondazionesommeliermolise.it 



I luoghi del Gusto 
Area Banchi di assaggio 

Sabato 29 dalle ore 17.00, Domenica 30 dalle ore 10.00 

• Banco di degustazione dei vini 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 

• Wine Room 

• Panini gourmet chef Joayda Herrera 

• Cheese bar 

• Coffeè time Cichelli Caffè 

• Pasticceria F.lli Di Maio 

• … e tanto altro 

 
 

Area Giochi sensoriali 

Sabato 29 dalle ore 17.00, Domenica 30 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 

 

 

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

 Info:  molise.bibenda.it - 377 089 8581                                                               
  info@fondazionesommeliermolise.it 



I luoghi del Gusto 
Area Banchi di assaggio 

Sabato 29 dalle ore 17.00, Domenica 30 dalle ore 10.00 

Wine Room 

Il vino multimediale. 

Degustazione libera di 10 vini del Molise 

 

In collaborazione con:  

 

 Wine Room a pagamento senza prenotazione                                                      
 Info:  molise.bibenda.it - 377 089 8581                                                               
  info@fondazionesommeliermolise.it 



I luoghi del Gusto 
Area Banchi di assaggio 

 

 

 

Sabato 29 dalle ore 17.00 

• Panino con prosciutto cotto a bassa temperatura                                          
e salsa di chimichurri 

 

Domenica 30 dalle ore 13.30  

Il menù de I Luoghi del Gusto 

• Crocchette di legumi su maionese di avocado 

• Vellutata di patate e porro, uovo poche e croccante di manioca 

• Cosciotto di tacchino alla birra, verdure di stagione e olio al 
prezzemolo  

• Piccola pasticceria Di Maio 

Ogni piatto prevederà un calice di vino del Molise in abbinamento,  
selezionati da Fondazione Italiana Sommelier  

 

Domenica 30 dalle ore 17.00 

• “Arepa” Panino di farina di mais fritto con prosciutto cotto a 
bassa temperatura e pico de gallo 

 Menù a pagamento con prenotazione obbligatoria                                                      
 Info:  molise.bibenda.it - 377 089 8581                                                                
  info@fondazionesommeliermolise.it 



Termoli: inizio gennaio 2023 

Campobasso: inizio gennaio 2023 

www.bibenda.it - molise.bibenda.it  

cell. 377 089 8581 - info@fondazionesommeliermolise.it  



 Incontro/Degustazioni a pagamento con prenotazione obbligatoria                                                      
 Info:  molise.bibenda.it - 377 089 8581                                                         
  info@fondazionesommeliermolise.it 

I luoghi del Gusto 
Area Convegni  

Sabato 29 ottobre 2022 ore 17.30 

“La Tintilia del Molise. In evoluzione” 

In collaborazione con  

 

Incontro/degustazione sulla Tintilia del Molise. 

Intervengono: 

• Pasquale Salvatore Presidente del Consorzio di tutela Tintilia 

del Molise 

• Dott. Prof. Fabio Pilla “Appassionato e cultore della Tintilia” 

• Dott. Goffredo Agostini Enologo 

• Gabriele Di Blasio Docente Fondazione Italiana Sommelier  

• Produttori di Tintilia del Molise Dop 

 

 



I luoghi del Gusto 
Area Convegni  

Domenica 30 ottobre 2022 ore 10.30 

Incontro/Degustazione: “L’olio extra vergine di oliva.   

 Storia, produzione e valori nutrizionali” 

Intervengono: 

• Dott.ssa Dora Formato Presidente Fondazione Italiana                

Sommelier Comitato Organizzativo del Molise 

• Dott.ssa Rosanna Ramacciato Biologa Nutrizionista -                

Intervento dal titolo: “L’olio: elisir di lungavita” 

• Giorgio Tamaro, produttore. Azienda Colle d’Angio  

• Giuseppe Veredice, produttore. Masseria Vittore 

• Luigi Di Vito, produttore. Oleificio Di Vito 

• Marina Colonna, produttore. Azienda Marina Colonna 

 

 Ingresso libero                                                       
 Info:  molise.bibenda.it - 377 089 8581                                                                
  info@fondazionesommeliermolise.it 



I luoghi del Gusto 
Area Convegni  

Domenica 30 ottombre 2022 ore 17.30 

Incontro con l’autore.  

Miriam Sassani con i suoi  “Esercizi di scrittura” 

presenta “De Bello Covid” di Adele Fraracci e                

Antonella Presutti 

 

 

 

Una lucida e puntuale narrazione di tutti gli elementi che hanno               

caratterizzato la strenua battaglia contro il Covid, spiegata bene nel 

titolo che rimanda ai tempi della scuola e al “De bello Gallico”.                    

E in effetti diverse pagine sono un resoconto della emergenza                   

pandemica vissuta come un conflitto, tra disorientamento,                           

aggressività e dure consapevolezze; altre sono dedicate alle vittime; 

agli anziani, ai bambini, alla scuola e al servizio sanitario. 

Al termine le autrici saranno a disposizione per il Firma Libro. 

 Ingresso libero                                                       
 Info:  molise.bibenda.it - 377 089 8581                                                                
  info@fondazionesommeliermolise.it 



I luoghi del Gusto 
Area Degustazioni guidate  

Domenica 30 ottobre 2022 

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 (Nebbiolo,  
  Sangiovese, Montepulciano, Nerello Mascalese). 

 Degustazioni a pagamento con prenotazione obbligatoria                                                      
 Info:  molise.bibenda.it - 377 089 8581                                                        
  info@fondazionesommeliermolise.it 



I luoghi del Gusto 
In collaborazione con: 


