
Sake
dal  Sol Levante alla Via Emilia

INFO E COSTI
L’evento inizia alle ore 20 con l’accredito mentre la degustazione inizia alle 20.30. 

Il costo della serata è di 45 euro per soci AIS in regola con la quota e di 
50 euro per non soci.

È richiesta l’iscrizione entro e non oltre martedì 17 settembre, solo ed 
esclusivamente mediante mail all’indirizzo amministrazione.pr@aisemilia.it.
Successivamente alla conferma della disponibilità dei posti il pagamento dovrà 
essere effettuato tramite bonifico bancario al seguente IBAN: 
IT93V 03069 13098 1000 0000 5805 intestato ad AIS Emilia, indicando nome 
e cognome del/dei partecipanti e con la con la dicitura “evento Sake Parma”.

In caso di prenotazione e mancata partecipazione non sono previsti 
rimborsi. 

Per ulteriori informazioni telefonare al numero 3395362229.

Responsabile dell’evento: 
Davide Covati telefono 3480925360 - eventi.pr@aisemilia.it

in collaborazione con

Sake Sommelier
Association

PARMA

DOVE
CDH Hotel Parma & Congressi  - Via Emilia Ovest, 281/A, Parma

PROGRAMMA

Una serata dedicata alla scoperta del Nihonshu, ovvero il sake.
Il sake è una bevanda alcolica tipicamente giapponese ottenuta da un processo di fermentazione che coinvolge riso, acqua e spore koji. Per questo motivo viene anche chiamato “vino 
di riso”. Non è classificabile tra i distillati né tra i liquori, e costituisce una categoria a parte.

VENERDÌ 20 SETTEMBRE
dalle ore 20:00

ENTRÉE
HATSUMAGO DENSHO – Honjozo
in abbinamento a scaglie di Parmigiano Reggiano e focaccia

DIDATTICA
PerCorso alla scoperta del Nihonshu ovvero del SAKE Giapponese

CENA
KONISHI HIYASHIBORI GOLD – Daiginjo
OKIMASAMUNE GINPA – Junmai
in abbinamento a tartare di tonno con vele di pane tostato

INATAHIME GORIKI – Junmai Ginjo
in abbinamento a carpaccio di polpo con ventaglio di ananas e riso con verdure 
fredde e salsa di soia

SHIRAYUKI EDO GENSHU – Junmai Genshu Taru
in abbinamento a cheesecake con ganache e scaglie di cioccolato fondente

AIS Parma


