
 

 

GRANDE ATTESA PER IL 72° CONGRESSO DI ASSOENOLOGI, CHE SI 
SVOLGERÀ A FIRENZE, ALLA STAZIONE LEOPOLDA DAL 17 AL 20 
NOVEMBRE 2017 IN COLLABORAZIONE CON IL COMUNE DI FIRENZE E 
PITTI IMMAGINE 
 
Il programma è quasi pronto e fa scintille. A partire dal posizionamento alla 
Stazione Leopolda, sede di gradi eventi culturali, artistici e di comunicazione. Qui 
si svolgeranno tutte le principali fasi congressuali, dall’inaugurazione, alle relazioni 
tecniche, alle degustazioni, ai pranzi. Prevista una serata veramente esclusiva a 
Palazzo Vecchio, nel meraviglioso Salone dei 500, con un concerto e un aperitivo 
nel sontuoso cortile del Michelozzo, e un gala d’eccezione sotto la sapiente regia 
di Bruno Vespa. 

 

Sarà un evento di portata straordinaria. Ricco di contenuti tecnici e di momenti di 
intrattenimento. Il programma ufficiale sarà pronto tra qualche settimana, ma è 
possibile fare alcune importanti anticipazioni. Innanzitutto il tema generale. 
Quest’anno sarà il congresso della “sostenibilità”, intesa a tutto tondo: sostenibilità 
in vigneto, in cantina, dal punto di vista del consumatore, nella cooperazione, in 
azienda, nell’alta cucina. Ma soprattutto una sostenibilità vista con gli occhi della 
scienza, ovvero supportata dal metodo scientifico. 

TEMA UNICO LA SOSTENIBILITÀ. Tre relazioni saranno dedicate all’analisi 
dell’agricoltura sostenibile affidate a personaggi di primo piano, quali Ruggero 
Mazzilli (fondatore di Sopevis); il francese Nicolas Joly, considerato il guru della 
biodinamica; e il californiano Steve Matthiasson, grande promotore della 
agricoltura sostenibile. Poi Oscar Farinetti ci parlerà della sostenibilità vista dalla 
parte del consumatore; Ruenza Santandrea tratterà il tema della sostenibilità nella 
cooperazione e Renzo Cotarella di quella aziendale. Non mancherà la parte 
dedicata alla sostenibilità nell’alta ristorazione, con una tavola rotonda tra chef e 
ristoratori, moderata da Fiammetta Fadda, contributing editor de “La Cucina 
Italiana”. Insomma il tema “sostenibilità” sarà sviscerato sotto ogni punto di vista, in 
modo razionale, limpido e approfondito, anche al fine di fare chiarezza in questo 
periodo di grandi incertezze e allarmismo sul futuro del pianeta. 

TRE DEGUSTAZIONI. Ai due momenti dedicati alle relazioni tecniche (nelle 
mattinate di sabato 18 e domenica 19 novembre) se ne affiancheranno altri 
dedicati alle analisi sensoriali. La prima riguarderà i vini del territorio. La Toscana è 
una delle prime regioni italiane a produrre vini che hanno fatto grande l’Italia. 
L’analisi sensoriale sarà dedicata principalmente ai suoi grandi rossi prodotti con 
uve Sangiovese - fra questi Chianti, Brunello di Montalcino e Vino Nobile di 
Montepulciano - ma anche a bianchi prodotti da uve autoctone, come la Vernaccia 



 

di San Gimignano. Conduttori di questa sessione due simpatici personaggi: 
Pierluigi Gorgoni e Filippo Bartolotta, affiancati da giovani enologi toscani. 

Una seconda degustazione riguarderà invece i vini del Portogallo, continuando la 
scia che ha visto Paesi ospiti negli ultimi congressi: la Francia, la Spagne e, lo 
scorso anno, la Germania. 

Quest’anno si è poi pensato di arricchire il già ricco programma del congresso con 
un’ulteriore perla. In aggiunta alla degustazione alla cieca dei vini più 
rappresentativi della regione ospitante, verranno presentati direttamente dai loro 
produttori due vini “simbolo” della regione, la cui importanza storica è indiscutibile. 
Stiamo parlando di un Tignanello e un Sassicaia, anno 1998, che saranno 
raccontati rispettivamente dal Marchese Piero Antinori e dal Marchese Nicolò 
Incisa della Rocchetta. 

IL CONFRONTO CON LE AZIENDE. Un altro segmento congressuale sarà invece 
dedicato alla presentazione delle nuove tecnologie sviluppate dalle aziende 
amiche, sempre al fianco degli enologi italiani per supportarli nel loro lavoro. Una 
preziosa occasione di scambio di opinioni finalizzato all’ottenimento di soluzioni 
sempre più mirate e all’avanguardia. 

SERATE D’ECCEZIONE. Molti saranno anche i momenti di intrattenimento. Una 
serata a Palazzo Vecchio, nel meraviglioso Salone dei 500, con un concerto del 
Maggio Fiorentino e, a seguire, un aperitivo rinforzato nei sublimi cortili del 
Michelozzo. E poi una esclusiva serata di gala di chiusura con la regia del grande 
Bruno Vespa, in un faccia a faccia con i presidenti di alcuni Consorzi di tutela vini 
della Toscana e con personalità dello spettacolo e dell’arte, con un solo filo 
conduttore: IL VINO. 

 

Il 72° Congresso nazionale Assoenologi, organizzato in collaborazione con Pitti 
Immagine e il Comune di Firenze, si svolgerà con il patrocinio del Mipaaf, della 
Regione Toscana e del Comune di Firenze. Sponsor ufficiali della manifestazione 
le seguenti aziende: Aeb, Amorim Cork Italia, Apra, Banca Cr Firenze, BS 
Business Strategies, Colombin & Figlio, Cuorum Wine Log, Dal Cin Gildo, Enartis, 
Enò, Enolife, Enoplastic, Erinformatica, Federvini, Fondazione Cr Firenze, Gai 
macchine imbottigliatrici, Garbellotto, Hts Enologia, Moretti, Naturalia Ingredients, 
Nomacorc, Pandolfini, Robino & Galandrino, Simest, Tecnovite, Toneleria Nacional 
Italy, Tonutti Tecniche Grafiche, Vason Group, Vetreria Etrusca, Vetri Speciali, 
Vivai Cooperativi Rauscedo, Volentieri Pellenc. 


