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ad integrazione del programma di novembre 
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Evento per Soci ed Ospiti 

 

 

 

                
 

 

   

 

Birra: per saperne di più 
 

Carissimi Amici, 
il prossimo appuntamento rotariano ci permetterà di conoscere questa antichissima e diffusissima 
bevanda. La degustazione sarà guidata da Manila Benedetto e sarà accompagnata da: taralli e 
lingue di Suocera gourmet - antipasto del Simposio impiattato a persona composto da carciofini 
conditi con dadolata di prosciutto crudo di Norcia, caciocavallo podolico e speck di cinghiale - 
secondo di salciccia di maiale grigliata con chips e cardoncelli - il segreto del cioccolato artigianale. 
Il costo sarà di 25,00€ per adulto e 15,00€ per bambino, 
vi salutiamo con affetto augurandoci di vedervi numerosi!       

    

   il Presidente                    il Prefetto 

  Giuseppe F. Polignano        Tonio Frallonardo 
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Degustazione guidata da Manila Benedetto 
 

  

 

www.salsamentarius.it  
 

 

 
Ruolo: consulente di marketing&comunicazione, social media manager, giornalista, degustatrice 

enogastronomica 

Nome: Manila 

Cognome: Benedetto 

Anno di nascita: 1981 

Studi:  ITS Marketing Agroalimentare, Food&Beverage manager, Business english (Esame Cambridge), Liceo 

Linguistico, 

Altri corsi: corso assaggiatori presso IBIMET Bologna 

Altri titoli: giornalista pubblicista, Odg Puglia, dal 2003 

Specializzazioni enogastronomiche: sommelier e degustatore ufficiale A.I.S., assaggiatore O.N.A.V., 

degustatore di olio A.M.E.D.O.O., degustatore di cioccolato, degustatore di birre artigianali UnionBirrai Beer 

Taster, docente Master of food Birra di Slow Food, degustatrice di prodotti agroalimentari 

Edizioni: co-curatrice della guida Pizzaviaggiando (pizzerie di Puglia), collaboratrice di: Guida alle birre d’Italia 

di Slow Food, Dolceguida (ristoranti Puglia) 

Altre cose fatte nel tempo libero: pubblicazione di diversi testi per editori nazionali 

 

C’era una volta…: Ho assaggiato la mortadella a 9 mesi e la birra a 2 anni, e solo a 4 anni ho iniziato a leggere 

e scrivere. 

Ho letto Marcovaldo a 5 anni, ho passato l’adolescenza sulla Divina Commedia e da adulta non ho più 

smesso di leggere il Faust di Goethe. Leggo almeno due libri a settimana. Per fortuna hanno inventato gli 

ebook. 

Demolito troppo presto il sogno di diventare una biologa, a causa della rottura del microscopio proprio 

quando qualcosa iniziava a muoversi (un piccolo lievito?!), ho deciso di dedicarmi alla comunicazione e al 

giornalismo, specializzandomi nel mondo enogastronomico, studiando e assaggiando, con le mani in pasta il 

più possibile, perché credo che solo conoscendo davvero l’argomento si può fare bene in un settore. 

Adoro le armi da taglio ed i cactus, ho un bull terrier bianco, vorrei un mondo pet ed eco friendly e sono 

follemente innamorata del Lambic tradizionale, che, come dice la tradizione, deve puzzare. 

 

 

http://www.cantillon.be/

