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Torino 07 dicembre 2018 

I SOMMELIER DI AIS PIEMONTE ESEMPIO DI 
DIVULGAZIONE CULTURALE DEL TERRITORIO 

La sede di AIS Piemonte raddoppia i suoi spazi e accresce la sua  
presenza mediatica, presentandosi come eccellenza formativa 

 e informativa in Italia e all’estero. 
 

Gli spazi di via Modena 23 a Torino sono diventati nel corso degli ultimi anni un punto di riferimento 
per gli appassionati di vino, gastronomia e cultura che la frequentano in occasione dei corsi e delle 
innumerevoli serate che si succedono giorno per giorno. 
Una frequenza tale da richiedere ulteriori spazi, individuati dall’Associazione negli adiacenti locali, 
che permetteranno così a breve il raddoppio della superficie. Un passo impegnativo e importante, 
che consentirà di proporre eventi anche in contemporanea con le date già impegnate per i corsi. 
Accanto all’attività istituzionale di formazione e divulgazione, AIS Piemonte continua a mantenere 
incrementare l’importante ruolo di comunicazione mediatica, con la presenza costante dei suoi 
Sommelier su diversi canali di informazione. 
I telespettatori piemontesi sono ormai abituati a seguire la rubrica “Il vino e il piatto della 
tradizione”, che va in onda sulla TGR in concomitanza con il TG itinerante, promuovendo le 
eccellenze enogastronomiche delle diverse zone della regione, ricollegandosi a storie e personaggi 
dei luoghi visitati. 
È decollato in questi giorni il numero di fine anno della rivista Spazio Italia, fly magazine di Lufthansa 
Air Dolomiti distribuita sulle tratte regionali tra Germania e Italia, che contiene la rubrica “Vite 
Gourmet” curata da Fabio Gallo, Presidente di AIS Piemonte. 
Dopo le due recenti puntate di Bellitalia, in onda su Rai3 nazionale, che hanno visto la partecipazione 
apprezzatissima del Delegato torinese Mauro Carosso, sono in progetto altre iniziative che lo 
coinvolgeranno sulle reti Rai. 
La trasmissione del mattino della TGR Piemonte, Buongiorno Regione, ha fatto visita in questi giorni 
alla sede, documentando lo svolgimento dei corsi e l’impegno di studenti e docenti, in attesa di 
poter presentare il citato “raddoppio”, magari in occasione di un grande evento dedicato, come 
sempre all’indissolubile intreccio tra vino, gastronomia e cultura. 


