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Concorso Miglior Sommelier d’Italia: ecco i 15 finalisti 
Il Concorso admin 12 Ottobre 2008 
Sarà indubbiamente uno dei momenti chiave del Congresso A.I.S di Catania. Sto parlando delle fasi finali 
del Trofeo Guido Berlucchi-Miglior Sommelier d’Italia 2008, con la fase preliminare delle selezioni prevista 
per venerdì 17 (!!!) ottobre, e la finale che si svolgerà il giorno dopo dalle ore 14.30, con la premiazione 
prevista nel corso della serata di gala del 18 ottobre.
Quindici i finalisti provenienti un po’ da tutta Italia, giovani e un po’ più esperti, sommelier che per la pri-
ma volta giocano le loro carte per tentare di aggiudicarsi il più prestigioso dei concorsi della sommellerie 
italiana e altri, invece, che si ripropongono, dopo aver addirittura sfiorato il successo o comunque essere 
arrivati a questa ambitissima fase finale. Una sola donna (in finale c’è addirittura il marito, vedremo chi 
sarà il top sommelier della famiglia…), e quattordici maschietti, provenienti da Lombardia, Trentino, Vene-
to, Toscana, Abruzzo, Marche Campania, con fior di esperienze professionali nel loro curriculum. Questi, in 
ordine alfabetico, ma con doverosa cavalleresca precedenza alla donna sommelier, i loro nomi, i ristoranti 
e gli alberghi dove operano.

Simona Bizzarri Miglior Sommelier della Toscana 2008

Roberto Anesi Canazei (TN) Ristorante El Pael Canazei Miglior sommelier del Trentino 2008

Ivano Antonini Il Sole di Ranco (VA) Miglior sommelier della Lombardia nel 2001 e vice campione d’Italia 
nel 2001 e nel 2004.

Andrea Balleri Bar di Grotta Giusti Monsummano Terme (PT) Nel 2002 vincitore del premio internazionale 
John White per i barman a Singapore.

Niccolò Baù Cà Daffan di Arzignano (VI) Due volte secondo classificato al concorso per il Sommelier pro-
fessionista del Veneto

Cristiano Cini Ristorante La Tagliatella Arezzo (AR) vice campione d’Italia nel 2006

Stefano Cipolato Hotel Venezia di Mestre (VE) Miglior sommelier professionista del Veneto 2007

Salvatore Correale Grand Hotel Angiolieri di Vico Equense Napoli (NA) tre volte finalista al Concorso Mi-
glior Sommelier d’Italia

Giovanni Curcio Enoteca Pinchiorri Firenze Vincitore del Premio A.I.S. Villa Sandi nel 2007

Angelo Di Costanzo Enoteca l’Arcante Pozzuoli (NA) Miglior Sommelier della Campania 2008

Andrea Gori Trattoria da Burde Firenze Secondo classificato nel Primo Campionato Europeo W.S.A

Marco Grassi Metro Milano Miglior sommelier della Lombardia nel 2007

Matteo Magnapane Ristorante Le Case Macerata (MC) Primo Sommelier professionista delle Marche 2008

Luca Martini Osteria da Giovanna Arezzo (AR) Miglior sommelier della Toscana 2007 vincitore del Master 
del Sagrantino 2008

Giovanni Sinesi Ristorante Reale di Rivisondoli (AQ) Miglior Sommelier di Abruzzo e Molise 2008

Per conoscerli meglio, molto interessante leggere la serie di agili interviste che ha fatto loro Francesca 
Cantiani, della redazione di De Vinis, pubblicate (leggete qui) sul sito Internet dell’A.I.S.
Cosa fare, in attesa di conoscerli personalmente, di raccontare le loro emozioni e le speranze alla vigilia 
del Concorso, se non augurare a tutti loro buona fortuna, auspicando, come di prammatica, che “vinca il 
migliore”?
f.z.
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