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PRIMA DEGUSTAZIONE ADID
A SONDRIO
LA GRAPPA INCONTRA IL WHISKY
LA DELEGAZIONE ADID DI SONDRIO E PROVINCIA ORGANIZZA LA PRIMA DEGUSTAZIONE GUIDATA
PRELUDIO DEL CORSO CHE CI SARA’ A NOVEMBRE
Lo scorso 30 aprile è nata la prima Delegazione ADID di Sondrio e Provincia nella Storia del
nostro territorio.
E’ stato nominato Governatore
Gianfranco Invitti della omonima Distilleria con il mandato
di diffondere nella Provincia di
Sondrio i valori e la cultura della Grappa (Distillato Nazionale
Italiano per eccellenza) e dei
Distillati tutti.
Obiettivo primario di ADID è
diffondere la cultura del “NON
BERE” ma “DEGUSTARE”, con
responsabilità e consapevolezza fornendo agli appassionati
e operatori del settore la possibilità di partecipare a degustazioni e corsi che aiutino ad
approcciarsi correttamente ad
un prodotto così pregiato come
il distillato.
E’ proprio con questo obiettivo
che il Delegato ADID di Sondrio
Gianfranco Invitti, con il suo
gruppo, si appresta ad organizzare una degustazione guidata,
come anteprima del Corso per
Degustatore di Acquaviti che

seguirà a novembre e che rilascerà ai partecipanti il Diploma
di patente per Degustatore di
Acquaviti (per i dettagli chiamate lo 0342 212572).
La Degustazione, che si terrà al
Grand Hotel della Posta, sarà
guidata da due eccellenze italiane nel settore dei distillati:
Cristiano Comotti, Presidente
Nazionale ADID, e Claudio Riva,
Fondatore del Whisky Club Italia.

Gli esperti presenteranno 4 distillati (2 grappe e 2 whisky)
e guideranno i partecipanti
nell’interessante ed affascinante mondo dei profumi e sapori
di questi prodotti così particolari e di grande spessore organolettico e culturale allo stesso
tempo.
Per poter seguire al meglio
ogni partecipante la prestigiosa Degustazione sarà a numero
chiuso e la prenotazione è ob-

bligatoria.
AFFRETTATEVI PER L’ISCRIZIONE!
Per maggiori informazioni e
per l’iscrizione potete prenotare tramite la Pagina Facebook,
chiamando il n. 0342 212572
oppure tramite email info@distilleriainvitti.it.
Seguite le novità sulla Pagina
Facebook della Distilleria Invitti, sono in programma numerose sorprese!

