
 

Teatro Lirico di Cagliari 

18 Novembre 2009 

Ore 17,30 

1° Evento 

Presentazione 

 Guida Vini Buoni d’Italia 2010 Touring Editore 

a cura di Angelo Concas 

coordinatore regionale della Sardegna. 

Ore 18,00 

degustazione dei vini sardi premiati: 

Il costo di partecipazione alla serata di € 30,00  

comprende: 

la degustazione libera di tutti i vini 

un primo piatto 

salumi 

formaggi 

pane 

dolci 

nel costo è inclusa 

la guida”Vini Buoni D’Italia” 

 ( in vendita presso le librerie al costo di € 22,00) 

Per i partecipanti che avessero già acquistato la guida in libreria o che non 
ritengano entrarne in possesso, il costo della serata è di  €  20,00   

Ore 20,30 

Conclusione delle degustazioni 

ingresso senza prenotazione 



 

 

18 Novembre 2009  
 

Ore 21,00 
 

2° Evento 

Presentazione 

Guida Vini Buoni d’Italia 2010 Touring Editore 

a cura di Angelo Concas 

coordinatore regionale della Sardegna. 

Ristorante 

"Sapori d’Opera” 

Teatro Lirico di Cagliari 

In occasione della presentazione della Guida  

“ViniBuoni d’Italia "  

edita dal Touring Club Italiano  

si procederà  alla degustazione dei vini sardi che  hanno 

ottenuto i seguenti riconoscimenti: 

la Corona  

 la Golden Star  

  le Quattro ****  

 “Vini da non Perdere” 

 

 

 

 



 

 

 

Ore 22,00 

A Tavola  

le Pietanze di Sardegna 

Menù 

Antipasti 

Mare - Terra 

Primi 

Mille foglie di pane carasau 

e Casizolu 

Zuppetta di fregola sarda alle anguille 

Secondi 

Sardoni gratinati  con tortino al bacon 

Sella di coniglio a “succhittu” 

Dessert 

Semifreddo al limoncello con salsa al finocchietto selvatico 

Il costo per la partecipazione alle degustazioni e alla cena  è di  

€ 45,00  

inclusa la guida 

”Vini Buoni D’Italia” 

( in vendita presso le librerie al costo di € 22,00) 

per la prenotazione  all’evento telefonare: 

0703511391 - 3389777368 

Epulae 

Via Tempio 10/a Cagliari 



 

Epulae  
Accademia Internazionale per la Formazione 

e la Promozione della Cultura 

Enogastronomica e dell’Analisi sensoriale degli 
Alimenti 

 

Associazione riconosciuta in data 22/06/2009 
iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche 

della Prefettura di Cagliari 
ex DPR 361/2000 

Sede Operativa Nazionale e domicilio fiscale: 
Via Tempio 10/A - 09127 Cagliari (Italia) 

Tel. +39 0703511391 / +39 3470951404 / +39 
3389777368 

Fax: 1786034076 

sede.nazionale@epulae.it 
presidente.nazionale@epulae.it  

 

 


