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Sommelier  
Delegazione di Verbania 
 
Sommelier dal 2008, delegato di Verbania dal 2014.   
Nato a Milano, da famiglia piemontese doc, sono cresciuto e ho compiuto tutti 
gli studi e le prime esperienze lavorative a Roma e, ormai da 28 anni sono a 
Verbania, dove esercito la professione di avvocato e sono inserito in 
delegazione AIS dal 2008. 
 
Entrato come membro della brigata di servizio, sono stato letteralmente 

catturato dalla passione e dalla voglia di fare del gruppo, fino ad essere proposto ed eletto quale delegato, ruolo 
che vorrei continuare a rivestire almeno per un altro mandato, forte del supporto che mi viene fornito dalla 
squadra di lavoro costruita negli anni.   
 
Il mio programma per i prossimi quattro anni: 
 
DIDATTICA: continuare a proporre i corsi di formazione, mantenendo  il doppio orario, così da facilitare la 
partecipazione degli addetti al settore ristorazione. Prevedere seminari di approfondimento con docenti AIS o 
esperti esterni, specificatamente dedicati ai diplomati sommelier.  
 
EVENTI DI DELEGAZIONE: individuare sempre nuovi temi in grado di mantenere vivo l’interesse dei nostri 
soci per il mondo del vino e offrire motivi di curiosità per chi ancora non è entrato in contatto con questo nostro 
appassionante mondo. 
 
EVENTI DI BENEFICENZA: confermare la nostra presenza al maggior numero di eventi in programma nella 
nostra provincia. 
 
COLLABORAZIONE CON I PRODUTTORI: piccola delegazione di “confine” può però contare su una 
realtà produttiva di tutto rispetto come l’Ossola, che vogliamo continuare a proporre e far conoscere anche 
all’esterno. A questo compito di supporto e presenza sul territorio, per noi essenziale, vorremmo affiancare 
quello di ricerca di nuove realtà facendo riferimento ai nostri associati in veste di esploratori del mondo del vino, 
così da allargare il campo d’azione al resto d’Italia e, perché no, alla Svizzera, sempre perseguendo l’obbiettivo di 
far emergere realtà produttive meno conosciute, ma qualitativamente significative.   
 
COLLABORAZIONE CON LE ALTRE DELEGAZIONI: è un obbiettivo ormai perseguito da tempo e che 
ritengo sia essenziale per una regione enologicamente così importante come la nostra. Continueremo a lavorare 
in questa direzione anche nei prossimi anni. 
 
BRIGATA SERVIZI: è il primo passo per aprire il nostro mondo ai diplomati sommelier, uno strumento 
essenziale per contenere la dispersione degli associati, e costituisce l’asse portante di una  delegazione attiva; sarà 
preciso obbiettivo mantenere e rafforzare lo spirito di servizio che la anima.  
 


