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Sono una wine and food writer, appassionata di fotografia. Le mie prime esperienze nella 

comunicazione scritta risalgono al 2000, quando inizio a scrivere articoli senza firma sul 

trasporto via mare per il sito di Confcommercio. Però è il mondo del vino che più mi affascina. 

Studio, mi preparo e divento sommelier presso l’Associazione Italiana Sommelier di Roma, 

all’epoca di Franco Ricci. Non mi basta, vado avanti. Dal corso per Sommelier, al Master in 

analisi sensoriale, al conseguimento dei titoli di Degustatore Ufficiale, Direttore di Corso e 

Commissario d’Esame, al lavoro in AIS. Non mi pare vero di stare a stretto contatto con 

produttori di vino, enologi, giornalisti, scrittori, chef, comunicatori, politici, attori e sportivi di 

tutto il mondo. La costante possibilità di apprendere dal confronto con i più autorevoli 

personaggi del mondo enogastronomico internazionale mi galvanizza. Senza troppo 

accorgermene, costruisco solide basi per il mio background professionale. Come degustatore, 

entro a far parte del panel della Duemilavini, oggi Bibenda, la guida ai vini italiani dell’AIS 

Roma, occupandomi delle recensioni dei vini della Valle d’Aosta. Nel 2013, inizia la mia 

collaborazione con la testata giornalistica online diretta da Daniele Cernilli. Scrivo articoli di 

enologia e qualcosa di ristorazione, partecipo alla stesura della Guida Essenziale ai Vini d’Italia 

per le regioni Trentino e Veneto. Dello stesso periodo, è la mia collaborazione con la testata 

giornalistica Civiltà del Bere di Alessandro Torcoli, per la rivista e il sito web.  Attualmente, 

sono coordinatrice della regione Basilicata per la guida Vinibuoni d’Italia del Touring Club 

Italiano.  

Non solo wine and food writer, sono anche wine expert e international wine judge nelle 

commissioni d’assaggio di numerosi Concorsi Enologici. In Germania, partecipo già da sette 

anni a Mundus Vini International Wine Award, Mundus Vini BioFach e Best of Riesling, tutti 

organizzati dalla casa editrice Meininger. In Italia, prendo parte per svariate edizioni alle giurie 

del Concorso Enologico Internazionale Vinitaly, di Friulano & Friends, del Concorso Merlot di 

Aldeno, di Authchtona Wine Award di Bolzano, dell’International Wine Challenge di Euposia. In 

Spagna, sono nel panel di Grenache du Monde.  

Inoltre, mi piace curare la mia pagina Facebook, WineDiary di Stefania Belcecchi, in attesa di 

farla diventare un sito, per comunicare le mie inossidabili passione  e curiosità enoiche. 
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P.S.: Autorizzo il trattamento dei miei dati personali secondo la Legge n. 675/96. 
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