
Tosetti Tiziano, nato a Lecco il 25-11-1965 

Mi sono avvicinato al mondo del vino per 
curiosità e spinto da amici di famiglia che 
hanno una piccola azienda nei Colli 
Piacentini.

Nel lontano 1997 ho frequentato il corso di 
primo livello con la Delegazione di Como e 
ho conseguito il diploma l’anno successivo. 
Da quel momento si è aperto un mondo che 
mi ha portato a diventare Degustatore e a 
frequentare anche un Master di Servizio. 

Con alcuni dei neodiplomati ho partecipato 
all’apertura della Delegazione di Lecco, dove 
ancora dopo molti anni ne faccio parte 
orgogliosamente.

Ho visto passare diversi delegati, ma devo 
riconoscere che la passione e il grande 

senso di partecipazione è ancora notevole. 
Tanta voglia di imparare, ma anche di trasferire questa mia grande passione.


Con la mia candidatura vorrei continuare a far sì che la presenza di AIS nelle 
scuole alberghiere della provincia di Lecco si consolidi ancora di più. Un 
progetto, quest’ultimo, iniziato l’anno scorso  e che ho seguito 
personalmente, con l’obiettivo di avvicinare i ragazzi al mondo del vino in 
modo consapevole e responsabile.  
Oggi stiamo collaborando con l’Istituto di Casargo e l’alberghiero Romagnosi 
di Erba e la volontà  è quella di collaborare anche con altri istituti.

Gli studenti, completando i 2 primi livelli, hanno poi la possibilità di diventare 
sommelier terminando il percorso, con la speranza che qualcuno di loro 
possa poi diventare il “campione” del futuro.

Un altro punto importante che vorrei raggiungere è quello di collaborare con 
il comune di Lecco e i comuni limitrofi, per ideare progetti condivisi per 
diffondere la cultura del vino, farci conoscere come associazione, 
trasmettere l’importanza del ruolo del sommelier sia nella ristorazione che 
anche in altri settori, a partire dall’enoturismo. Mi piacerebbe, infatti, 
collaborare con le istituzioni al fine di creare eventi di interesse turistico ed 
enogastronomico in sinergia con AIS Lecco, una delegazione che ha negli 
ultimi anni ha aumentato il numero degli associati, sinonimo di un grande 
lavoro di squadra ampiamente riconosciuto dai nostri iscritti. 


Complimenti a tutta la Delegazione e in particolare a Rossella Ronzoni.


