
	  

	  

 
 
 
 
LA FONDAZIONE ITALIANA SOMMELIER  
Centro Internazionale per la Cultura del Vino e dell’Olio  
Con il Riconoscimento Giuridico della Repubblica Italiana n° 975/2014 
 
La Fondazione Italiana Sommelier, con il riconoscimento giuridico della Repubblica Italiana, è il 
più importante centro del mondo per la diffusione della cultura del vino: Corsi di qualificazione 
professionale per Sommelier, Corsi di Qualificazione per Sommelier dell’Olio, Master di analisi 
sensoriale del vino, Corsi monotematici, Seminari sulle bevande miscelate, sugli abbinamenti con il 
cibo, sui distillati, sul servizio del vino, wine tasting per gli stranieri e molti altri argomenti, tutti di 
alto livello, registrando partecipanti da tutto il mondo e oltre 130.000 presenze l'anno. La 
Fondazione Italiana Sommelier da oltre 54 anni si occupa, senza finalità di lucro, della promozione 
e della diffusione della cultura e dell'immagine del vino in Italia e nel resto del 
mondo, collaborando a titolo gratuito con la Presidenza della Repubblica, la Camera dei deputati, 
la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e 
Forestali. La Fondazione Italiana Sommelier è inoltre molto attiva nel sociale, da molti anni 
organizza corsi ed eventi gratuiti nelle comunità di recupero, nelle case famiglia, nei penitenziari.  
 
La Fondazione Italiana Sommelier è un’organizzazione senza scopo di lucro che, forte della sua 
lunga storia maturata nell’ambiente della Capitale come Associazione Italiana Sommelier Roma, 
opera oggi su tutto il territorio nazionale con varie delegazioni regionali. Un cammino lungo e 
consolidato quindi, fatto di corsi, eventi, pubblicazioni editoriali di pregio e tante iniziative 
benefiche.  
Nel 2015 abbiamo festeggiato i nostri primi cinquant’anni di storia: il primo corso per Sommelier a 
Roma si svolse infatti nel novembre del 1965, nelle sale dello stesso hotel, allora Hilton, che oggi 
ancora ospita i nostri corsi e la nostra sede centrale.  
 
Lo scopo della Fondazione Italiana Sommelier è quello di promuovere, diffondere e valorizzare 
l'arte e la cultura enogastronomica, nonché le professioni ad essa collegate, tra cui quella di 
Sommelier, Sommelier professionista, Sommelier dell'olio, Barman, Chef, Giornalista e docente del 
Vino, dell'olio e del cibo attraverso attività di carattere culturale, didattico, editoriale e formativo.  
In particolare gli obiettivi della Fondazione Italiana Sommelier consistono nel: 
 
a) divulgare la Cultura, l'immagine e l'arte del Vino, dell'olio e del cibo di qualità, attraverso 
Corsi di formazione, manifestazioni, incontri e convegni; 



	  

	  

 
b) elaborare iniziative di alta qualificazione professionale nel settore enogastronomico, incentivare e 
realizzare occupazione soprattutto giovanile nel settore enogastronomico anche mediante 
l'assegnazione di borse di studio e di premi; 
 
c) promuovere e organizzare seminari, convegni, incontri, dibattiti su tematiche di interesse 
culturale legate al mondo dell'enogastronomia nonché assumere tutte quelle iniziative idonee a 
favorire l'incontro tra la Fondazione e le istituzioni culturali nazionali ed internazionali; 
 
d) curare la pubblicazione di opere editoriali, guide e manuali di formazione e informazione sulla 
cultura del vino, dell'olio, di bevande alcoliche e analcoliche nonché del cibo. 
 
 
Sin dalla sua costituzione Fondazione Italiana Sommelier, quale Centro Internazionale per la 
Cultura del Vino e dell'Olio, ha costantemente lavorato per essere presente in tutti gli Istituti di 
Cultura delle Ambasciate d'Italia nel mondo per comunicare il Vino e l'Olio di oliva italiano, 
nonché costruire un canale di comunicazione preferenziale con le istituzioni della Repubblica 
italiana, in special modo con il Ministero dell’Istruzione, cui spetta la vigilanza ed il controllo su 
tutte le attività, corsi, scuole ecc., con il Ministero delle Politiche Agricole i cui compiti istituzionali 
comprendono la concessione dei marchi di qualità (DOP, IGP, STG), oltre al coordinamento delle 
iniziative utili per il miglioramento della qualità dei prodotti, con il Ministero delle Attività 
Produttive che con apposito dipartimento coordina le attività commerciali dei prodotti italiani 
all’estero e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri che istituzionalmente guida ogni attività che 
preveda il coordinamento di più Ministeri.  
 
Siamo il riferimento della Presidenza del Consiglio della Repubblica Italiana nella scelta del vino e 
dell’olio che il Premier omaggia ai vari Capi di Stato che ospita e che va a trovare. Abbiamo anche 
realizzato l’elegante cassetta in legno per contenere il dono, il Vino diventa elemento Cult del 
nostro Paese nel Mondo. 
 
Siamo sempre noi a scegliere per la Presidenza del Consiglio la “Cantina” da abbinare ai menu (con 
il nostro logo Fondazione Italiana Sommelier) dei Pranzi di Stato.  
Abbiamo inoltre ottenuto il Patrocinio della stessa Presidenza per le nostre Giornate annuali 
dedicate alla Cultura del Vino. 
 
Abbiamo ottenuto l’attribuzione del 5 per mille da parte dell’Agenzia delle Entrate. Lo riteniamo 
importante perché è il riconoscimento del nostro obiettivo, ossia la comunicazione del Vino come 
Arte e Cultura del Paese. 



	  

	  

 
La Fondazione Italiana Sommelier organizza su tutto il territorio nazionale i Corsi di Qualificazione 
Professionale per Sommelier: cinquantadue incontri, due cene di degustazione e una visita in 
cantina articolati in tre parti. Alla fine del percorso è previsto un esame scritto, pratico 
(degustazione e abbinamento cibo-vino) e orale, al superamento del quale viene rilasciato il diploma 
di Sommelier e il diploma di Sommelier internazionale, in virtù dell’adesione di Fondazione 
Italiana Sommelier a Worldwide Sommelier Association, associazione di associazioni che unisce 
diverse realtà della sommellerie mondiale.  
 
Gli allievi che superano l’esame ricevono la qualifica di Sommelier o Sommelier Professionista, 
quest’ultima riservata a chi lavora nel mondo del vino, non solo nella produzione e nella 
commercializzazione, ma anche nella comunicazione. 
 
L’attività di alta formazione è rappresentata dal Bibenda Executive Wine Master®, un percorso 
formativo unico nel suo genere, caratterizzato da 63 lezioni in laboratorio per la degustazione e per 
la teoria dei diversi temi del programma e 9 viaggi studio nei vari territori del vino in Italia e nel 
mondo. L’esame finale del Bibenda Executive Wine Master® rilascia le insegne B.E.M., ossia il 
diploma, il distintivo, la tessera e i biglietti da visita personalizzati.  
 
Oltre ai Corsi di Qualificazione per Sommelier e al Bibenda Executive Wine Master® la 
Fondazione realizza i seguenti percorsi formativi:  
 
- Corso breve sul Vino, 5-7 incontri di avvicinamento al mondo del vino; 
- Come Associazione Italiana Sommelier dell’Olio organizza il Corso sull’Olio Extravergine di Oliva 
in 14 incontri, con il conseguimento del titolo di Sommelier dell’Olio; 
- Corso di Barman in 10 incontri;  
- Corso sulla Birra e le sue diverse tipologie in 8 incontri; 
- Corso sui Sigari e il loro abbinamento con i Distillati; 
- Corso sui Formaggi e il loro abbinamento con i Vini; 
- Corso sullo Champagne. 
Inoltre la Fondazione Italiana Sommelier cura Corsi di Formazione per i Docenti, i Presidenti 
regionali e i Delegati di zona.  
 
 
La Fondazione Italiana Sommelier organizza inoltre i seguenti eventi annuali: 
 
- l’Oscar del Vino, la cerimonia di consegna degli Oscar, per i grandi vini d’Italia e del mondo e per 
chi lo comunica; 



	  

	  

- il Bibenda Day, nel mese di Marzo di ogni anno con oltre trecento partecipanti per una full 
immersion nella degustazione di vini eccellenti, italiani e stranieri; 
- il Forum Nazionale sulla Cultura del Vino in tutta Italia, che si fregia del Patrocinio del Presidente 
del Consiglio dei Ministri; 
- il Forum Nazionale sulla Cultura dell’Olio in tutta Italia, che si fregia del Patrocinio del 
Presidente del Consiglio dei Ministri; 
- la Giornata del Sommelier, nel mese di Luglio, caratterizzata da approfondimenti in una tavola 
rotonda di tutti quei temi più attuali che riguardano il mondo del vino, con personalità di spicco 
del settore, per sensibilizzare l’opinione pubblica, le autorità e per un significativo scambio di 
opinioni a vantaggio del vino di qualità; 
- la Cena di Gala, nel mese di Novembre, per la presentazione della Guida BIBENDA. 
 
La Fondazione Italiana Sommelier si avvale di un articolato sistema di comunicazione formato dai 
prodotti editoriali di BIBENDA Editore. Dai libri testo per i Corsi di Qualificazione per Sommelier 
alla Rivista BIBENDA, passando per la Guida e i libri tematici, l’offerta editoriale e formativa di 
Fondazione Italiana Sommelier è, in Italia, la più ampia del settore.  
 
Nella nostra esperienza abbiamo anche avuto l’onore di servire Pontefici e Capi di Stato nell’ambito 
dei loro eventi da protagonisti. Noi siamo stati al loro fianco, con una parola sul vino delle loro 
tavole. Abbiamo avuto il privilegio di essere ricevuti a gennaio 2015 da Papa Francesco in udienza 
con le persone del mondo vino: Produttori, Sommelier e Comunicatori. 
 
Oggi realizziamo anche le Carte dei Vini di Magnifica Alitalia, ogni tre mesi 80.000 copie stampate 
e distribuite sui voli, in tutte le lingue, sempre con la nostra professionalità e il nostro marchio. 
E con la consapevolezza di essere una Fondazione abbiamo realizzato Corsi di Qualificazione 
Professionale nelle Comunità, come quella di San Patrignano, nelle Case Famiglia, nelle Carceri, 
presso i Vigili del Fuoco e i Carabinieri, nelle Università e anche presso la stessa Alitalia per i Capi 
Cabina. Oltre mille persone “scolarizzate” sul vino. 
 



	  

	  

Di grande prestigio il settore editoriale, sotto il marchio BIBENDA le edizioni sul vino sono 
considerate le più interessanti e belle del mondo. Con il tratto distintivo di non avere pubblicità, 
fatto che ne accresce l'eleganza e ancor più la credibilità. Tra le varie pubblicazioni, una parte di 
rilievo è ricoperta dalla Guida BIBENDA ai migliori vini, ristoranti, oli e grappe d’Italia, opera che 
ha raggiunto i Venti Anni.  
 
La presentazione si svolge ogni anno nel mese di Novembre, un evento durante il quale vengono 
assegnati importanti riconoscimenti alle migliori Aziende del mondo del Vino e della Grappa ed al 
quale, insieme ad oltre 500 produttori vitivinicoli di eccellenza, prendono parte illustri personalità 
istituzionali, del mondo della cultura e dell'arte, del giornalismo e dello spettacolo. 
 
Nelle ultime quattro edizioni, l’esibizione della Fanfara della Scuola Allievi Carabinieri di Roma ha 
conferito grande prestigio alla manifestazione registrando vivissimo compiacimento da parte di tutte 
le Autorità istituzionali intervenute (Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, 
Ministro della Salute, Ministro dei Beni e delle Attività Culturali, Presidente della IV Commissione 
Difesa della Camera dei Deputati, Presidente della XIII Commissione Agricoltura della Camera dei 
Deputati, Presidente della Assemblea Parlamentare presso la NATO, Presidente della VII 
Commissione Cultura, Scienza e Istruzione della Camera dei Deputati, Ufficiali Generali del 
gabinetto del Ministro della Difesa, Ufficiali Generali e Ufficiali Superiori dell’Arma dei 
Carabinieri, dell’Esercito e della Guardia di Finanza) ed unanime plauso da parte degli oltre 1000 
ospiti presenti. 
 
Nelle passate edizioni inoltre il Capo dello Stato, ha voluto manifestare il Suo personale 
apprezzamento per il rilevante interesse culturale dell’evento attraverso la sua partecipazione al 
nostro Forum Internazionale per la Cultura del Vino e dell’Olio. Per celebrare l’evento, le Poste 
Italiane hanno emesso un apposito Annullo Filatelico Celebrativo che ha nobilitato ulteriormente la 
nostra Fondazione che punta a valorizzare il Vino, unanimemente considerato uno straordinario 
giacimento culturale del nostro Paese, veicolo di Arte e di Storia, fonte di crescita, di ricchezza e 
lavoro per la nostra Nazione, che è divenuta il primo produttore al mondo per una qualità di 
straordinario pregio, che non conosce pari. 
 


