
 

 

DOPO 28 ANNI IL CONGRESSO DI ASSOENOLOGI TORNA IN TOSCANA, A 
FIRENZE, FULCRO DI QUEL RINASCIMENTO VITICOLO ED ENOLOGICO CHE 
HA FATTO GRANDE L’ITALIA DEL VINO 
 
Il discorso di Ivangiorgio Tarzariol 
Presidente della Sezione Toscana di Assoenologi. 
 
Dopo 28 anni il Congresso nazionale di Assoenologi torna finalmente a 
riposizionarsi in Toscana, una tra le regioni sicuramente più vocate, per tradizione, 
terreni e clima, ad una produzione vitivinicola di qualità. Nel 1989 fu Siena ad 
ospitarci. Con un congresso memorabile, anche perché proprio qui vennero gettare 
le basi per la proposta di legge sul riconoscimento del titolo di enologo, che poi fu 
promulgata nel 1991 con il numero 129, fissandone la preparazione a livello 
universitario e attribuendolo, per sanatoria, ad oltre 3000 enotecnici con almeno tre 
anni di attività nel settore vitivinicolo alle spalle. 

Quest’anno ritorniamo in questa meravigliosa terra, che qui rappresento quale 
presidente della locale sede di Assoenologi. E vi ritorniamo scegliendo il suo 
capoluogo storico, artistico e culturale: Firenze. 

Firenze è la culla del Rinascimento. Ovunque è caratterizzata da quello 
straordinario sviluppo letterario, artistico e scientifico che ebbe luogo tra il 14° e il 
16° secolo. Con i propri artisti, pensatori, letterati, scienziati di fama mondiale, fu 
sicuramente uno dei più importanti centri della rinascita culturale del nostro paese. 
Basti pensare a Leonardo da Vinci, che qui creò i suoi capolavori come per 
esempio la Gioconda, Michelangelo, Raffaello, Sandro Botticelli, Niccolò 
Machiavelli, Filippo Brunelleschi, Galileo… per dirne solo alcuni. 

Ma la Toscana, con il suo capoluogo, è anche capostipite di quel Rinascimento 
che ha fatto grande l’Italia del vino. Frutto di uomini, impegno, tecnologia e 
conoscenza enologica che da sempre contraddistinguono la tenace e nel 
contempo serena e schietta popolazione.  

Siamo nella terra del Chianti, dove Gaiole, Greve, Castellina, Radda, fanno da 
corona a quel castello di Brolio, dal 1300 feudo dei Ricasoli.  

A dominare la scena dei vini più famosi, c’è il Brunello. La prima Docg nel 1980, 
con la sua collina quasi quadrata, e chiusa da tre fiumi. Ma ad andare più indietro 
fino all’anno Mille, troviamo il Nobile di Montepulciano, che apre la rosa di quei vini 
largamente noti in tutto il mondo, quali Sassicaia, Solaia, Ornellaia. Vini che hanno 
dato vita alla schiera dei Supertuscan, per anni al top su tutti i mercati.  

E poi tanti nobili casati come quello degli Antinori e degli Incisa della Rocchetta, 
che hanno legato attraverso i loro vini, il loro destino a quello dell’enologia toscana. 



 

Valgano per tutti il Tignanello e il Sassicaia. 

Con 41 Doc e 11 Docg, la Toscana si afferma come terra di vini rossi. Non vanno 
però dimenticati, nei bianchi, la Vernaccia di San Gimignano e il Vermentino e, nei 
dolci, il Vin Santo. 

A guardia delle Doc e delle Docg 14 Consorzi di tutela vigilano perché vengano 
rispettate le regole dei disciplinari e promuovono nel contempo l'immagine dei vini 
e dei territori toscani. 

Così il fascino della Toscana non va ricercato solo negli eccezionali tesori d’arte, 
ma anche nella fatica di quelle generazioni di vignaioli che hanno dato vita al 
Chianti, al Carmignano, al Chianti Classico, al Bolgheri, al Brunello, alla Vernaccia, 
per citarne solo alcuni. Tutti vini che hanno portato il nome dell’Italia nel mondo, 
con altrettanta dignità. 

Dicevo del Rinascimento del vino italiano. Ho quasi 50 vendemmie sulle spalle e 
ho avuto modo di vivere questa trasformazione totale del settore vitivinicolo e della 
professione. Un rinascimento sia tecnico che economico, grazie al quale l’Italia del 
vino oggi ha assunto posizioni da leader. 

E qui va detto, che i protagonisti di questo rinascimento sono per lo più toscani. 
Penso a Piero Antinori e al suo Tignanello, il vino che ruppe definitivamente con il 
passato. Penso a Franco Biondi Santi, figlio di Tancredi, creatori di quel magnifico 
Brunello che ha vinto le classifiche dei migliori vini del XX secolo. Penso a Vittorio 
Frescobaldi e al suo progetto Luce della Vite, il primo vino che sia mai stato 
prodotto in Montalcino unendo alla struttura del Sangiovese la rotondità del Merlot. 
Ma penso anche a tutte quelle piccole aziende, con nomi meno altisonanti ma non 
per questo inferiori in qualità, che hanno contribuito a far grande la Toscana. 

Penso anche a Giacomo Tachis. Sebbene fosse piemontese, è in Toscana che 
sviluppò studi e innovazioni. Nei primi anni '60, iniziò la collaborazione durata 32 
anni con le Cantine Antinori, divenendo il loro direttore storico. Il sodalizio Tachis-
Antinori permise di dare vita a una sorta di 'rivoluzione' in vigna e in cantina. Tachis 
é colui che ha cambiato radicalmente il mondo enologico, Ha “aiutato a nascere” i 
più importanti vini italiani degli ultimi cinquant’anni. Il Sassicaia, il Tignanello, il 
Solaia. Nel 1999 l’Università di Pisa, dove insegnava enologia, gli ha conferito la 
laurea honoris causa in Scienze e tecnologie agrarie. È stato un maestro per 
tantissimi enologi. Giacomo è stato presidente della sezione Toscana e, senza 
nulla togliere a quelli che gli sono succeduti e al sottoscritto, si era distinto per il 
suo spessore tecnico, culturale e umano e soprattutto per quell'impareggiabile 
valore aggiunto che era riuscito a dare alla nostra sezione, e al vino italiano. 

Sicuramente una grande spinta al miglioramento qualitativo della viticoltura e 



 

dell’enologia del nostro Paese in generale e della Toscana in particolare è stata 
data dal riconoscimento del titolo di enologo che, come dicevo all’inizio, fu voluto 
dalla nostra associazione e che si è formalizzato con la pubblicazione di una legge 
della Repubblica Italiana, la 129 del 1991. Il riconoscimento di questo titolo ha 
portato all’apertura di numerosi corsi di laurea in viticoltura ed enologia presso le 
università italiane e quindi alla formazione di professionisti con una solida base 
tecnico scientifica. Dalle Università di Pisa e di Firenze sono usciti ed escono 
giovani enologi che tanto hanno dato e daranno al nostro settore. Ma non va 
dimenticato il fondamentale ruolo dell’Istituto “Bettino Ricasoli” di Siena che dai 
primi anni ’50 ha formato tantissimi enotecnici di questo territorio. 

72° Congresso nazionale a Firenze quindi, culla di quel Rinascimento del vino 
italiano iniziato oltre quarant’anni fa e che oggi continua la sua corsa verso 
l’innovazione e il progresso tecnologico, grazie all’opera di qualificati professionisti 
sempre più colti e competenti ovvero agli enologi ed enotecnici italiani. 

 

 

 

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. 


