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DI ELISABETTA RUSSO

VIVI

Con la recente consegna degli Attestati di Partecipazione per i corsi del 2017/18 è andato
in archivio il quinto anno di attività della Scuola Europea Sommelier, Delegazione di Grosseto.
Tanti gli eventi nel settore vitivinicolo in Maremma, e non solo, che hanno visto la SES sempre
più protagonista

Scuola Europea Sommelier,
un’attività intensa nel segno 
della cultura del vino
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La Delegazione di Grosseto della
Scuola Europea Sommelier, fon-
data nel 2013 sotto la guida del

Delegato provinciale Mirella Tirabassi,
è già diventata un importante attore nel
territorio Maremmano per la diffusione
della cultura del vino e prosegue con
successo il suo percorso di crescita con
i nuovi corsi per futuri Sommelier. Si è
da poco tenuta la cerimonia di consegna
degli Attestati di Partecipazione ai corsi
2017/18, che è stata una bella occasione
per celebrare tutti insieme i primi cin-
que anni di attività del gruppo. 
Un forte orgoglio, una grande soddi-

sfazione e anche un po’ di giusta com-
mozione trasparivano nelle parole e nel-
lo sguardo di Mirella durante la conse-
gna degli Attestati di Partecipazione per
i corsi di Primo e Secondo Livello. Gli
attestati sono stati consegnati agli aspi-
ranti Sommelier dai “Sommelier
Senior” del gruppo, ospiti speciali
dell’evento: Luciano Lupetti, Francesco
Pariboni e Carlo Tenerini, persone di
grande calibro che hanno affiancato ad
una brillante carriera professionale in
diversi settori anche una forte passione
per il mondo del vino di cui sono stati e
sono importanti ambasciatori. Le loro
parole di suggerimento ed incoraggia-
mento per i corsisti, parole basate sulla
propria grande, pluriennale esperienza,

saranno una preziosa guida per i futuri
colleghi nel loro percorso di crescita.
Abbiamo assistito veramente ad un bel
“passaggio di testimone” tra generazio-
ni di Sommelier, a dimostrazione delle
forti radici su cui il gruppo è stato fon-
dato e si sta sviluppando. 
Presenti all’evento il Corpo Docente

SES Grosseto, tra cui il responsabile dei
Corsi Adriano Bruni: “Siamo molto
soddisfatti – ha commentato Bruni
nell’occasione – per l’ottima risposta
partecipativa ai nostri corsi. Abbiamo
persone molto motivate, preparate e
soprattutto estremamente curiose di
imparare e sperimentare, che trovano
quindi piena rispondenza alle loro
aspettative nel nostro approccio didat-
tico. Noi vogliamo favorire un costante
dialogo ed interattività tra docenti e
studenti, e questo crea e rafforza lo spi-
rito di gruppo, una delle nostre caratte-
ristiche vincenti”. 
Un forte spirito di gruppo che si è

potuto “respirare” durante l’evento del-
la consegna degli Attestati, nel quale si
sono alternati momenti più formali e
momenti più conviviali e goliardici,
come in una bella riunione di famiglia
per una festa importante. Un’atmosfera
unica che rappresenta la vera forza di
questo bel gruppo fortemente coeso.
“Siamo orgogliosi – sottolinea con

soddisfazione Mirella Tirabassi – per la
crescita del nostro gruppo. Dal 2013
abbiamo completato un primo ciclo di
corso triennale svoltosi a Scansano e
conclusosi nel 2016 con il Diploma di
nuovi Sommelier SES. Termineremo nel
2019 un secondo ciclo a Grosseto, dove
attualmente svolgiamo regolarmente i
nostri corsi per i tre Livelli. Il nostro
approccio di “preparazione sul campo”
dei futuri Sommelier permette ai nostri
corsisti di essere attivamente coinvolti
già dopo il primo anno di corso, affian-
cando i Sommelier esperti, in molti
eventi enogastronomici e degustativi, e
quindi di entrare attivamente nell’affa-
scinante mondo del vino non solo ascol-
tando le lezioni in aula ma partecipan-
do a ciò che ruota intorno a questo fan-
tastico ed enigmatico mondo”.
Tra i molti eventi che quest’anno

hanno avuto come protagonisti i Som-
melier SES affiancati dai corsisti ne
ricordiamo alcuni di particolare rilevan-
za per la diffusione della conoscenza
delle eccellenze enologiche ed eno-
gastronomiche della Maremma: da
Vinellando a Magliano in Toscana, alla
Festa dell’Uva a Scansano con le sue
speciali degustazioni nelle cantine sto-
riche del borgo, a Rosae Maris, un
evento nato con la finalità di valorizzare
il vino rosato della Maremma, per con-
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Nella foto alcuni membri della Delegazione SES di Grosseto



••••
L’attenzione della SES si
rivolge ora ai nuovi corsi (di
Primo, Secondo e Terzo Livel-
lo) in partenza a Grosseto tra
Dicembre e Febbraioo

rosseto tra Dicembre e Feb-
braio
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cludere con Gustatus, una “5 giorni”
enogastronomica ad Orbetello. Tutti
eventi che hanno avuto grande succes-
so, registrando una significativa
affluenza di pubblico per la quale il
supporto dei Sommelier SES è stato di
fondamentale importanza. 
“Il nostro obiettivo – conclude Mirel-

la Tirabassi – è continuare il percorso
di crescita del gruppo per la formazio-
ne di nuovi Sommelier che possano
diventare Ambasciatori in Italia e nel
mondo della nostra bella realtà Marem-
mana e delle sue eccellenze”.
La SES Grosseto pone infatti una

particolare attenzione al sostegno delle
realtà vitivinicole locali e delle inizia-

tive ed eventi che in Maremma, e non
solo, “parlano” di vino. Proprio a con-
ferma dello stretto legame che esiste tra
SES Grosseto e le realtà vitivinicole
del territorio la consegna degli Attestati
si è svolta presso la prestigiosa sede
della Cantina Cooperativa dei Vignaioli
del Morellino di Scansano, da poco
(maggio 2018) rinnovata, oggi dotata
di una bellissima struttura espositiva e
sapientemente disegnata per accogliere
degustazioni ed eventi. Niente di
meglio per ospitare un gruppo di Som-
melier ed aspiranti tali! Alla parte più
formale della serata per la consegna
degli Attestati di Partecipazione ha fat-
to seguito una piacevole parte convi-

viale, con un’ottima cena-degustazione
organizzata dalla Cantina dei Vignaioli
che per l’occasione ha offerto ai pre-
senti la speciale opportunità di assag-
giare, oltre i tipici vini della Cantina
quali Morellino, Vermentino e Spu-
mante, anche, in anteprima, Sangiove-
se, Ciliegiolo, Vermentino, Viognier
del 2018 ancora in fase di vinificazio-
ne. “Un’esperienza degustativa di
grande interesse per tutti gli aspiranti
Sommelier, e non solo – sottolinea la
presidente Tirabassi – per la quale il
sentito ringraziamento va alla Cantina
dei Vignaioli di Scansano ed in partico-
lare a Margareta Ursinyova e Chiara
Ginesi della Cantina, ed anche corsiste
della SES, per la speciale ed impecca-
bile accoglienza fornita a tutto il grup-
po per questo bell’evento”.
L’attenzione della SES si rivolge ora

ai nuovi corsi in partenza a Grosseto. I
corsi si svolgono su tre livelli nell’arco
di tre anni, con il conseguimento del
Diploma finale di Sommelier al com-
pletamento del Terzo Livello e supera-
mento dell’esame finale. Il Primo
Livello del Corso copre nozioni di base
sull’enologia, vitivinicoltura e insegna
le tecniche di degustazione; il Secondo
Livello copre l’enografia nazionale ed
internazionale; il Terzo Livello copre
tecniche di abbinamento cibo-vino. 
Il via ai nuovi corsi è previsto per

novembre/dicembre per il Secondo e
Terzo Livello, e all’inizio di Febbraio
per il nuovo Corso di Primo Livello. 
Per informazioni sui corsi contattare:

Delegato Grosseto delegatogrosseto-
ses@gmail.com
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Nella foto un momento della cerimonia di consegna degli attestati che si è svolta
presso la sede della Cantina Cooperativa dei Vignaioli del Morellino di Scansano


