
LE GIURIE

Dopo la selezione effettuata  domenica 3 luglio da una commissione di otto sommelier di Ais e 
Fisar, a giudicare le 50 etichette “finaliste” sarà, nella giornata di venerdì 8, una super qualificata 
giuria composta da 10 esperti.

COMMISSIONE DI SELEZIONE
Nella giornata di domenica 3 luglio otto qualificati sommelier hanno degustato i 108 campioni in 
gara, promuovendone 50 alla “finale”.
Questi i loro nomi: Giovanni Carlo Orengo, Cristina Silvestri, Giovanni Revello, Marco Zucchetto 
(Ais); Bernardo Anselmo, Ivano Brunengo, Nino Cappato e Pier Paolo Caria (Fisar).

COMMISSIONE DI VALUTAZIONE
Paolo Massobrio (presidente) - Giornalista, si occupa da 35 anni di economia agricola ed 
enogastronomia, collabora con diverse testate. Direttore responsabile del portale ilgolosario.it, 
autore della guida IlGolosario e di varie pubblicazioni. Pluripremiato, tiene corsi, vanta svariate 
presenze televisive. Organizza ogni anno Golosaria e, con il collega Marco Gatti, il premio Top 
Hundred, dedicato ai 100 migliori vini d’Italia.
Elisa Alciati (segretaria) - Giornalista enogastronomica, collaboratrice Liguria Food, sommelier 
Ais, social manager. Del vino ama soprattutto il lato romantico, quello fatto di passione e storie di 
vita.
Maura Gigatti - Diplomata Alma in gestione e comunicazione del vino, degustatore ufficiale Ais, 
vincitrice concorso sommelier Ais del Vermentino 2021 e dell’Emilia Romagna. Consulente 
aziendale e docente corsi professionali.
Martina Ricchebuono - 25 anni, figlia del noto chef stellato, in procinto di conseguire il terzo 
livello del corso Ais, si occupa della cantina del Vescovado di Noli e del Bino di Savona.
Ivano Brunengo - Sommelier dal 2001, delegato Fisar provincia di Imperia, formatore Fisar e corsi
Ricres nazionali. Ispettore guida Ristoranti e Vini d’Italia dell’Espresso. Conduttore Sorsi e Morsi 
su Riviera Time.
Matteo Circella - Founder Vinové, Premio Guida Michelin miglior sommelier d’Italia 2021, 
assaggiatore Onav e sommelier professionista Ais, miglior sommelier ligure 2016. Responsabile 
regionale Slow Wine.
Pietro Garibbo - Collaboratore Slow Food Editore per le guide Slow Wine e Osterie d'Italia, 
formatore corsi vino Master of Food di Slow Food.
Giancarlo Orengo - Sommelier dal 2003, sommelier professionista dal 2005 nel 2011, bronzo al 
concorso miglior sommellier ligure, degustatore ufficiale AIS, gestore di un bar in centro a 
Ventimiglia.
Virgilio Pronzati - Giornalista esperto di enogastronomia, autore di diversi libri, docente in diversi 
istituti professionali. Già delegato regionale Ais e Onav, poi dell'ONAV. Fondatore delegazione 
ligure Conservatorio Cucine Mediterranee.
Marco Rezzano - Ristoratore, degustatore abilitato, docente Ais, per 4 anni presidente di Enoteca 
Regionale della Liguria, neo presidente di Ais Liguria. A lungo coordinatore guida Vitae.


