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DELEGAZIONE DI AGRIGENTO

Pregiatissima Azienda
L’AIS ASSOCIAZIONE ITALIANA SOMMELIER DELEGAZIONE DI AGRIGENTO è lieta di
contattarLa in merito all’ organizzazione della quinta edizione del Festival delle bollicine siciliane
alla Scala dei Turchi “SICILIA IN BOLLE” che si terrà domenica 30 Giugno e lunedì 1 Luglio
2019 presso il Madison Sala Ricevimenti, Realmonte ( AG).
Chi Siamo.
AIS Associazione Italiana Sommelier delegazione di Agrigento, facente parte di AIS Italia, da
anni milita nel campo della promozione del panorama enogastronomico siciliano e della
formazione didattica di nuovi operatori e sommelier del vino nella provincia di Agrigento.
Si distingue per la continua proposta di eventi e degustazioni legate al mondo del food e del vino.
A capo della Delegazione, il delegato e sommelier professionista Francesco Baldacchino, che
insieme ad un nutrito gruppo di soci, si promette di portare avanti e far conoscere le mille
sfaccettature del mondo dell’enologia attraverso eventi e manifestazioni di rilievo.
E’ grazie infatti a Sicilia in Bolle, che la delegazione AIS di Agrigento, ha ottenuto un prestigioso
secondo posto al premio Surgiva, su 163 partecipanti, in occasione del Convegno Nazionale AIS,
svoltosi ad ottobre 2017 presso il San Domenico Palace di Taormina.
Ecco alcuni numero dell’edizione 2018:
•

700 partecipanti

•

50 cantine

•

160 vini in degustazioni

L’evento: SICILIA IN BOLLE edizione 2019
La quinta edizione di Sicilia in Bolle si dividerà in due giornate così articolate:
Domenica 30 Giugno
•

ore 11 presso Casa S.Filippo il convegno “Cucina storica siciliana in abbinamento alle
bollicine”

•

ore 15:30 presso Madison Le masterclass

Lunedì 1 Luglio
•

ore 19:30 presso il Madison, gli spumanti e vini frizzanti siciliani, illumineranno il cielo sopra
la Scala dei Turchi tra musica, degustazioni, immancabili sorprese e ovviamente confronti
tra appassionati e produttori.

Un evento che si conferma unico a livello nazionale, per brindare alla Sicilia e alle Sue eccellenze
vitivinicole, enogastronomiche e paesaggistiche al quale speriamo vorrà essere protagonista.
Abbiamo il piacere di inviarVi un video con tutto ciò che sono state le prime quattro edizioni di
AIS Associazione Italiana Sommelier
Delegazione di Agrigento
Via Lincoln 73 92014 Porto Empedocle AG – 346 0859585

SICILIA IN BOLLE e di ciò che si prospetta sarà la quinta edizione, che speriamo Vi vedrà
protagonisti insieme a noi.

La vostra azienda a SICILIA IN BOLLE edizione 2019
Crediamo fortemente alla collaborazione tra aziende al fine di poter aumentare il prestigio
dell’evento.
Pertanto, saremo grati di poter annoverare la Vostra azienda ed, eventuali Vostri prodotti, tra i
prossimi nostri partner.
Invitiamo a seguire la manifestazioni sul sito internet e sui canali social ufficiali di Sicilia in bolle:
· Sito web www.aisagrigento.it
· Sito web www.siciliainbolle.it
· Fanpage ufficiale Delegazione AIS Agrigento
· Fanpage ufficiale Sicilia in bolle
· Instagram profile @AISAgrigento
· Instagram profile @Siciliainbolle
· Evento Facebook ufficiale Sicilia in bolle- Il festival delle bollicine siciliane
Certi di un Suo gentile riscontro, restiamo a disposizione e porgiamo i nostri migliori saluti.
AIS Associazione Italiana Sommelier
Delegazione di Agrigento
Il Delegato Francesco Baldacchino
Responsabili Evento
Alessandro Mauro 339.7007730
Fabiana Principato 328 4625733
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