
PRENCISVALLE MIRIAM, nata a Legnano il 
10/08/1989 

Classe 1989, Sommelier e Degustatore ufficiale 
AIS, relatore per diverse lezioni tecniche nei corsi 
e negli istituti alberghieri di AIS Lombardia. 
L!amore per la natura e l!agronomia mi ha portata 
ad aprire un!azienda che si occupa di agricoltura 
rigenerativa a Montù Beccaria (PV). 
In passato ho gestito per diversi anni un!azienda 
vitivinicola in Oltrepò Pavese. 
La grande passione per il mondo 
dell'enogastronomia e tutto ciò che lo circonda 
mi ha portato ad approfondire anche altri settori 
conseguendo i diplomi di Degustatore ufficiale di 
birre Adb e Assaggiatore di Formaggi Onaf.  

IL MIO PROGRAMMA 

"Una squadra chiamata territorio" 

Con il mandato 2022-2026  mi prenderò carico con la massima 
professionalità, non solo della formazione di tanti nuovi sommelier, della 
divulgazione della cultura del vino e dell'intrattenimento edonistico legato al 
nettare di Bacco, ma anche un forte impegno territoriale.

Ho la fortuna di vivere nel territorio vitivinicolo più grande di Lombardia: 
l!Oltrepò Pavese, culla di eccellenze vitivinicole e patria di prodotti tipici di 
ottima qualità. Questo mi invoglia ad autoimpormi due grandi obiettivi e 
responsabilità che sarei felice di prendere in carico.


In primis, la promozione di un territorio fortemente vocato, coinvolgendo i 
produttori e tutto il comparto enogastronomico nelle attività di delegazione 
attraverso degustazioni, momenti formativi, laboratori, eventi nelle aziende 
con partecipazione diretta degli "attori" di questo splendido areale. 
Al contempo desidero formare e sensibilizzare gli associati, i sommelier e gli 
aspiranti sommelier alla conoscenza profonda della propria patria enologica 
per farsi ambasciatori e testimoni sempre più preparati e consapevoli delle 
ricchezze enogastronomiche dell'Oltrepò Pavese e di tutta la provincia di 
Pavia.


Ovviamente il programma non può prescindere dai momenti formativi che 
riguardano il MONDO del vino a tutto tondo, "scavando" in tutti i terroir, 
nazionali ed internazionali, andando a fondo su aspetti anche tecnici per 



mettere in luce un passo alla volta ogni singolo aspetto del vino quale 
interprete di terra, natura, civiltà, storia, arte e umanità.

Tutto questo è possibile solo grazie alla collaborazione di tante persone 
appassionate, che credono nel lavoro di squadra e nella "squadra territorio" 
con sincerità, con amore per tutto ciò che rappresenta; una squadra che si 
confronta, che costruisce, che gioisce per le vittorie della collettività e si 
rimbocca le maniche per risolvere le problematiche...come una famiglia.


