
DEGUSTAZIONE VINI

PREMESSA:

Una commissione d'esperti degustatori di vino a livello internazionale valuterà anonimamente, con
professionalità e imparzialità, i vini di Pantelleria delle Aziende partecipanti alla manifestazione in
oggetto (Passitaly 2019), decretando così il vino a cui si assegnerà PREMIO PASSITALY 2019

Durante  un  WINE  TASTING  denominato  “LE  ECCELLENZE  DEI  VINI  PANTESCHI”,
da  organizzare  in  concomitanza  con  la  proclamazione  del  o  dei  vini  vincitori  del  PREMIO
PASSITALY 2019, verrà dato spazio ai produttori aderenti alla manifestazione che presenteranno
brevemente la loro azienda e che a loro scelta proporranno un vino particolare da far degustare.

 EVENTI:

- PREMIO PASSITALY 2019

a cura Giuria internazionale di Esperti Degustatori di Vino.

Castello di Pantelleria - Venerdì 27/09/2019 ore 10.00

-WINE TASTING "LE ECCELLENZE DEI VINI PANTESCHI"

a cura dell'Enol. Gianni Giardina e delle aziende vinicole partecipanti al Passitay 2019

Castello di Pantelleria – Sabato 28/09/2019 ore 18.00                                                              
                                                                   

COMPONENTI GIURIA:

 GIARDINA GIOVANNI

Enologo presso Istituto Regionale del Vino e dell'Olio di Sicilia I.R.V.O.S. - Vice Presidente 
Nazionale O.N.A.V.

 KLEIN ERIK

Slovaquie
Consulente di esportazione del vino, ambasciatore del vino italiano certificato da Vinitaly 
International, Sommelier AIS

 GERACI FRANCESCO

Ex comandante dei NAS di Palermo. Sommelier

 ZANETTE MONIA

Sommelier. Dalla passione per i vini è arrivata prima la qualifica di sommelier Fisar e poi le sempre
più  numerose  richieste  di  lavoro,  condite  pure  da  una  apprezzata  rubrica  sul  blog  “L’acino
parlante”. Dal Merano wine festival al Vinitaly, passando per il premio “Fuoriclasse” della famiglia
Castagner, arriva così la chiamata di Vettorello per curare il servizio nella sede CIO di Sochi, il
cosiddetto “Olympic club”. È qui che Zanette si ritrova, tra gli altri, a servire a tavola il segretario
generale dell’Onu (Ban Ki-  moon),  Alberto di  Monaco,  il  re Costantino di  Grecia,  il  principe di
Norvegia (Haakon Magnus), il principe Frederik di Danimarca, nonché i dirigenti di Coca Cola e
Red Bull.


