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Scuola Europea Sommelier,
prestigioso riconoscimento 
per la Delegazione di Grosseto
premiata come miglior 
Delegazione Italiana 2019 

GUSTA
VINO E DINTORNI | Notizie varie dal mondo del vino e non solo

Il primo Congresso Internazionale della Scuola Europea Sommelier tenutosi a Napoli a fine
marzo ha portato la Maremma alla ribalta mondiale con la premiazione della Delegazione di
Grosseto guidata da Mirella Tirabassi, che ha ottenuto il riconoscimento di miglior Delegazione
Italiana SES dell’anno 2019

Nel sempre incantevole teatro di
Napoli ha avuto luogo a fine
Marzo il primo Congresso

Internazionale della Scuola Europea
Sommelier che ha visto rappresentato
il mondo intero dalle molte Delegazio-
ni SES provenienti da tutta Italia e dal-
le diverse nazioni estere in cui la SES
si sta espandendo, tra cui Germania,
Bulgaria, Regno Unito, Spagna, Cina,

Messico, Cile, Guatemala. L’evento,
magistralmente organizzato e guidato
dal Presidente Nazionale della SES
Francesco Continisio e con la parteci-
pazione del Presidente Interazionale
Arcangelo Tomasello, ha riunito più di
duecento Sommelier per due giorni di
conferenze e dibattiti sui temi del vino
e della viticoltura, sessioni di degusta-
zione di vini del territorio Campano e,

a conclusione  dell’evento, una grade-
volissima cena di gala con stupenda
vista sul Golfo di Napoli. 

In questo contesto internazionale ha
brillato la Maremma con la Delegazio-
ne SES di Grosseto che è stata premia-
ta come la migliore d’Italia del 2019.
Forte l’emozione della Delegata pro-
vinciale Mirella Tirabassi, che nel riti-
rare la targa per questo importante
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riconoscimento non ha potuto trattene-
re qualche lacrima di commozione
ascoltando dal Presidente Continisio le
belle parole anche incise sulla targa
stessa: “Premiamo come migliore
Delegazione d’Italia 2019 la Delega-
zione di Grosseto, Delegato Mirella
Tirabassi, per l’organizzazione, la
grande capacità di aggregazione e i
risultati ottenuti con eccezionale
costanza e dedizione di tutta la delega-
zione”.

Il gruppo SES di Grosseto è nato nel
2013, da allora ha già concluso due
cicli di corsi triennali e diplomato più
di 40 nuovi Sommelier che operano
attivamente sul territorio maremmano
e non solo, svolge regolarmente corsi
di Sommelier di Primo, Secondo e Ter-
zo livello a Grosseto e attività didatti-
che “sul campo” tramite partecipazio-

ne dei corsisti, a fianco dei Sommelier
esperti, ad eventi enogastronomici e di
degustazione, nonché tramite visite a
cantine e produttori della Maremma.
Tutto questo ha costruito e rafforzato
un forte rapporto di collaborazione con
le realtà vitivinicole del territorio
maremmano dove la SES Grosseto
rappresenta ormai un importante punto
di riferimento per chi opera nel mondo
che ruota intorno al vino. 

“Il riconoscimento che abbiamo
ricevuto – dice la Delegata Tirabassi –
è grande motivo di orgoglio per tutti
noi del team  di Grosseto che abbiamo
lavorato insieme con passione e dedi-
zione al nostro progetto di crescita e di
formazione di nuovi Sommelier. Voglio
ringraziare tutti coloro che hanno con-
tribuito a questo risultato, in primis
tutti i Relatori che si dedicano con

grande dedizione alla didattica ed
hanno avuto un ruolo fondamentale
per quanto siamo riusciti a fare insie-
me in questi anni: Adriano Bruni,
anche responsabile dei corsi, Maurizio
Bigoni, Pino Culotta, Elisabetta Cec-
cariglia, Luca Cantelli, Maurizio Son-
no, Gaia Cerrito, Elisabetta Russo.
Ringrazio poi tutti i corsisti per la loro
fiducia e per la loro passione nel
seguire il percorso didattico”. 

Mirella prosegue citando i tanti
commenti e complimenti che ha rice-
vuto, e ne vuole sottolineare uno in
particolare che ben sintetizza in poche
parole lo spirito e la forza del gruppo:
“Questo è il frutto del gioco di squadra
e di una grande allenatrice”. Proprio il
forte spirito di squadra è una delle
caratteristiche vincenti di questo team
che punta sull’impegno didattico fon-

Nella foto alcuni docenti della delegazione SES di Grosseto con al centro la delegata provin-
ciale Mirella Tirabassi ed alla sua sinistra il presidente nazionale Francesco Continisio

PRIMO PIANO • GUSTA • 73



• Maremma Magazine • Maggio 201974

GUSTA

WINE & FOOD NEWS
FATTORIA MANTELLASSI, SUCCESSO
PER LA PARTECIPAZIONE AL VINI-
TALY
Vinitaly è il luogo di eccellenza del
Made in Italy del buon bere. Una Fiera
quella appena archiviata dal 7 al 10
aprile a Verona con oltre quattromila
aziende per lo più italiane.
La Toscana ha visto tra i suoi rappre-
sentanti Fattoria Mantellassi, l’azienda
di Magliano in Toscana con oltre mez-
zo secolo di storia alle spalle, simbolo
non solo di tradizione e innovazione
ma anche portatrice di una cultura del
vino che, in virtù dell’alta qualità delle
sue etichette, ha ormai valicato i con-
fini nazionali raccogliendo consensi nel
mondo e vincitrice di premi prestigiosi
nelle più importanti manifestazioni del
settore. Una cultura che è cresciuta
nel tempo e che continua a crescere
grazie al suo coinvolgimento nei grandi
temi legati all’ambiente e alla natura.
Fattoria Mantellassi aderisce infatti
all’importante progetto Purovino, un
metodo scientifico-tecnologico, finaliz-
zato alla produzione di vini senza solfiti
aggiunti, con particolare attenzione
verso la sostenibilità ambientale e la
salubrità del prodotto finale. 
Il cuore della loro produzione è il
Morellino di Scansano e, proprio in
relazione a questo vino, l’azienda è sta-
ta fondamentale nell’ottenere la deno-
minazione DOCG nel 2007.

“L’appuntamento a Verona – sottolinea-
no i fratelli Giuseppe e Aleardo Man-
tellassi – vuole siglare ancora una volta
l’importanza di “esserci”, non solo come
vetrina di business, ma anche come
momento di conoscenza personale, di
approfondimento e di degustazione”. 
Nello stand di Fattoria Mantellassi
sono state protagoniste le loro più pre-
stigiose etichette: San Giuseppe 2016,
Morellino di Scansano DOCG; Mentore
2018, un altro Morellino; Ciliegiolo Rosso
2018; Scalandrino Rosso 2018, Vermenti-
no Maremma Toscana DOC; Punton del
Sorbo 2016, composto esclusivamente
da Cabernet Sauvignon in purezza e
invecchiato 12 mesi in barrique di
rovere e 6 mesi in bottiglia; Sentinelle
2013, il cru di Fattoria Mantellassi e,
infine, Querciolaia 2015, dal vitigno Ali-
cante Maremma Toscana DOC.
Info: www.fattoriamantellassi.it

MONTEVERRO PROTAGONISTA A
VERONA 
Monteverro – cantina gioiello dolce-
mente adagiata sulle colline di Capal-
bio, in quella nota ai più come Costa
d’Argento – non poteva certo manca-
re al più importante appuntamento
enoico che si è svolto a Verona dal 7 al
10 aprile.
Una terra autentica, spesso ancora da
scoprire, quasi al confine con il Lazio. È
questa la Maremma di Monteverro che

dato su un approccio di costante dialo-
go ed interattività tra docenti e studen-
ti, così creando e rafforzando un forte
senso di appartenenza e di collabora-
zione. 

Quindi un bel gruppo che continua
a guardare avanti verso nuovi traguar-
di. “Il nostro obiettivo – conclude
Mirella – è proseguire con modestia,
ma al tempo stesso ambizione, nel per-
corso di crescita, continuando a raf-
forzare la nostra struttura ed organiz-
zazione per la formazione di futuri
Sommelier che possano diventare nuo-
vi Ambasciatori in Italia e nel mondo
della nostra bella realtà Maremmana
e delle sue eccellenze”.

Tra i prossimi eventi vitivinicoli a
cui la SES collaborerà con i propri
“Ambasciatori del vino” citiamo Ros-
so Morellino, un importante evento
annuale organizzato dal Consorzio di
Tutela del Morellino, che si svolgerà il
13 maggio p.v. a Scansano presso
l’Ex-scuola, protagonista ovviamente
il Morellino di Scansano DOCG. Poi il
periodo estivo vedrà la SES coinvolta
in molte attività ed eventi tra cui pos-
siamo citare la collaborazione con il
Festival Morellino Classica, che la
SES accompagna ormai da diversi
anni nelle varie location dei concerti
dando supporto per le degustazioni a
fine serata, e l’organizzazione di degu-
stazioni guidate presso il Museo della
Vite e dell’Uva di Scansano che
andranno a completare la visita al
Museo, che offre un interessante
sguardo al passato ed alla storia mille-
naria della vite e del vino in Marem-
ma.

In parallelo continua anche il per-
corso formativo: un Corso di Primo
Livello si sta attualmente svolgendo a
Grosseto e dopo l’estate riprenderanno
i Corsi per i 3 Livelli. I Corsi per
diplomarsi Sommelier SES si svolgo-
no su tre Livelli di circa dieci lezioni
ognuno e su un arco temporale di tre
anni, concludendosi con l’esame fina-
le per ottenere il Diploma di Somme-
lier alla fine del terzo anno. Il Primo
Livello del Corso copre nozioni di
base sull’enologia, vitivinicoltura e
tecnica di degustazione; il Secondo
Livello copre l’enografia nazionale ed
internazionale; il Terzo Livello copre
le tecniche di abbinamento cibo-vino. 

Per informazioni sui corsi questa la
mail: delegatogrossetoses@gmail.com


