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Delegazione Bari BARI - 5 MAGGIO 2018

INVITO
Il Sommelier Astemio

Serata di presentazione 
Mercoledì 21 Marzo 2018 ore 19.30
Ristorante Testecalde
Rutigliano (Ba)

1° percorso formativo
da sommelier dedicato 
a persone con disabilità. 

www.sommelierpuglia.it



Con orgoglio ed emozione, alla gradita presenza del Presidente Nazionale dell’Associazi-
one Italiana Sommelier Antonello Maietta, il Cav. Raffaele Massa, Delegato AIS Bari, 
illustrerà origine e finalità del progetto “Il Sommelier Astemio“, primo corso per Somme-
lier rivolto a soggetti che a causa di patologie fisiche e psicofisiche non possono assu-
mere bevande alcoliche.

L’idea nasce dopo l’incontro con una realtà unica in Puglia, già attiva a Rutigliano dal 
2014, ovvero il Ristorante Testecalde, gestito da un gruppo di ragazzi con disabilità, 
diretti dall’ideatore di progetti di inserimento lavorativo Dott. Luca Schiavone del 
Centro Diurno socio-educativo e riabilitativo "Nella Maione Divella”. Questi ragazzi, 
sotto la guida di professionisti del settore, hanno imparato il mestiere della ristorazione 
e oggi gestiscono con successo il locale, dalla cucina al servizio in sala.

L’idea innovativa, fortemente perseguita dal Delegato Raffaele Massa, è stata quella di 
ampliare la loro professionalità aggiungendovi anche la conoscenza del vino, in una 
forma adeguata alla loro condizione di “astemi”. I giovani Sommelier Astemi, dunque, 
attraverso il solo uso della vista e dell’olfatto,  impareranno a descrivere i vini disponibili 
nella cantina del Ristorante, a proporli ai clienti in abbinamento con i piatti del menu, 
e a servirli. La cultura del vino diventa cosi strumento di solidarietà, ma anche mezzo 
di formazione e inserimento nel mondo del lavoro per soggetti diversamente abili.

La Delegazione di Bari dell’Associazione Italiana Sommelier
è lieta di invitarla all’evento

Il Sommelier Astemio
Serata di presentazione del 1° percorso formativo
da sommelier dedicato a persone con disabilità

Mercoledì 21 Marzo 2018 ore 19.30
Ristorante Testecalde – Rutigliano (Ba)


