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“Il vino non si beve soltanto. Si annusa, si osserva, si gusta, si sorseggia e…se
ne parla”.
Sommelier dal 2014 e degustatrice dal 2017.
Da diversi anni collaboro con l’AIS, in particolar modo organizzando i corsi
per sommelier ed eventi. Nel dicembre 2021 ho avuto l’onore di essere
insignita del premio “Decanter”.
Sono impiegata nel settore assicurativo; si tratta di un lavoro molto stimolante, che mi consente di interfacciarmi
con tante persone e, al contempo, mi garantisce una buona flessibilità di orario per potermi dedicare ai miei
interessi. Affidabile, ambiziosa, pragmatica e dinamica, perseguo ogni obiettivo con tenacia e determinazione.
Amo le sfide e lavorare in team.
Originaria di Castino, piccolo comune dell’Alta Langa, mi definisco “una Langhetta DOC”.
La grande passione per il vino e la buona cucina mi è stata trasmessa dai genitori, ristoratori per vocazione, che
ho sempre aiutato nella gestione della loro attività.
Il desiderio di assecondare questa mia inclinazione mi ha spinta ad approfondire la conoscenza del vino e questo
percorso mi ha talmente coinvolta ed affascinata da indurmi a collaborare con l’Associazione, condividendo con
altri le mie esperienze e conoscenze e cercando di valorizzare quanto più possibile le innumerevoli eccellenze del
nostro territorio.
La mia candidatura a delegato è sostenuta dall’impegno e dalla volontà di realizzare pochi obiettivi ma, a mio
avviso, fondamentali.
In primis programmare i nuovi corsi per sommelier coniugando sempre di più l’aspetto teorico con quello
pratico-degustativo.
Organizzare cicli di eventi che possano interessare anche chi ha da poco approcciato il mondo del vino o non ha
nessuna conoscenza in materia, al fine di sensibilizzare e rendere consapevoli della ricchezza che il nostro
territorio offre.
Favorire e sostenere l’ingresso nell’Associazione di “nuove leve” capaci e motivate, in grado di apportare energie,
idee e punti di vista differenti.
Ultimo ma non per importanza, mantenere sempre vivo lo spirito di aggregazione e convivialità tra i soci creando
occasioni di incontro, quali gite o visite in cantina.

