
 

Un sogno, un progetto: 

la Delegazione Penisola Sorrentina ha l’onore di organizzare un’inedita 

Degustazione sui vini più importanti della Borgogna 

Sabato 14 marzo andrà in scena un evento al quale i veri appassionati di vino non 

possono mancare: una passeggiata a piccoli sorsi di 12 grandi vini,bianchi e rossi, 

otto dei quali tra Premier Cru e Grand Cru, scelti tra i Comuni più prestigiosi della 

regione, raccontati e degustati da una delle voci più illustri del mondo del vino.  
 

ARMANDO CASTAGNO, volto e palato già noto ai grandi appassionati, è una delle enoiche 

voci narranti più affascinanti che il nostro paese abbia mai avuto.  
Degustatore di inarrivabile abilità, ha calpestato i territori e i palcoscenici più importanti del mondo 

del vino, i suoi continui pellegrinaggi gli hanno consentito di conoscere produttori, assaggiare vini e 

visitare paesaggi tali da entrare, egli stesso, nel più intimo concetto di Terroir, condividendo 

inestimabili esperienze con chi ama il succo d'uva fermentato e tutto ciò che vi è attorno. 

Le emozioni suscitate da degustazioni da Lui svolte in Italia riecheggiano ancora a chi ha avuto la 

Fortuna di parteciparvi... 

sabato 14 marzo, nella location mozzafiato dello Yacht Club di Marina di Stabia, 

l'eco sarà voce e la fortuna sarà certezza: 

una degustazione che sà di emozione, Pura.  Che sà di Borgogna, Prima.Vera.  

 

La degustazione si svolgerà a Castellammare di Stabia, in via Alcide de Gasperi 313,  presso lo 

yacht club di Marina di Stabia, in due atti nella stessa giornata: 

 

1º atto: 6 vini dalle 10 alle 13 

Pausa pranzo (piccolo buffet) 

2º atto: 6 vini dalle 14 alle 17 

Non è possibile partecipare a solo uno dei due atti previsti.  

 

Partecipazione ad un numero limitato di 70 persone.  

Costo : 120€.  
Prenotazione impegnativa tramite bonifico  

ASSOCIAZIONE SOMMELIER CAMPANIA 

Bcc di Casagiove. IBAN:  IT13K0898774840000000330616 

Casuale: Nome partecipante + Primavera in Borgogna 

Al termine della Degustazione verrà rilasciato un attestato di partecipazione. 

 
Per ulteriori informazioni, scrivere al Delegato AIS Penisola Sorrentina Emanuele Izzo: 

emimilu@hotmail.it 



 

 

 

Ecco svelati i  prestigiosi vini che segneranno il tragitto della nostra meravigliosa  

Degustazione-Passeggiata : 
 

1° Atto, dalle h 10 alle 13 

 

Jean Fournier – Marsannay “Les Longeroies” 2011 

 

Stephane Magnien – Clos Saint Denis Grand Cru 2011 

 

Gerard Raphet – Clos de Vougeot Grand Cru “Vieilles Vignes” 2012 

 

Rober Sirugue -  Vosne Romaneé 1er Cru “Les Petits Monts” 2012 

 

Poisot – Corton Bressandes Grand Cru 2012 

 

Naudin Ferrand – “Le Clou 34” 2012 

 

Pausa defaticante 
 

2° Atto, dalle h 14 alle 17 

 

Lamy Pillot – Beaune “Les Blanches Fleurs” 2013 

 

Vaudoisey Creusefond – Pommard 1er Cru “Les (Petits) Epenots” 2012    

 

Patrick Javillier – Merasult “Les Tillets” 2012 

 

Larue – Saint Aubin 1er Cru ”Murgers des Dents de Chien” 2012 

 

Claude Nouveau- Santenay 1er Cru “Grand Clos Rousseau” 2012 

 

Lamy Caillat – Chassagne Montrachet 1er Cru “Les Caillerets” 2012 

 

 

Tutti degustati e raccontati da Armando Castagno  

 
 



 

 

 


