
 

 

VINIFERA-L’ITALIA DEI VITIGNI: SARÀ DISTRIBUITO AL 72° CONGRESSO IL 
NUOVO LIBRO DI ASSOENOLOGI DEDICATO ALLA PRESENTAZIONE DEI 
PIÙ IMPORTANTI VITIGNI DEL NOSTRO BELPAESE, RACCONTATI DAGLI 
ENOLOGI. 

 

Al congresso sarà distribuito in anteprima il libro “Vinifera - l’Italia dei Vitigni” edito 
da Assoenologi. È il frutto dell’opera di numerosi enologi, ricercatori, professori 
universitari, esperti e storici della vite e del vino, nonché di tutti i componenti del 
Consiglio di amministrazione di Assoenologi, che hanno lavorato per dare ai 
professionisti del settore uno strumento unico e completo sui più rappresentativi 
vitigni italiani, utile per il loro lavoro, ma anche per la loro cultura del territorio.  

Nello stesso tempo il volume, forte di oltre 400 pagine, complete di immagini, foto e 
tabelle, si rivolge a tutti gli appassionati che vogliono arricchire le proprie 
conoscenze sul patrimonio viticolo italiano. 

I testi sono tratti da quanto pubblicato sui numeri de “l’Enologo”, a partire dal 
gennaio 2014. I lavori originali sono stati rivisitati in un’ottica di semplificazione e 
armonizzazione, integrandoli nelle parti mancanti. 

Il libro costituisce un’opera unica nel suo genere, poiché alla base ha un’ottima 
ricerca aggiornata alla luce delle più recenti indagini, come quelle sul Dna. È 
suddiviso in due parti. La prima riporta un’introduzione al lavoro svolto a cura di 
Riccardo Cotarella, presidente di Assoenologi; un capitolo di Attilio Scienza sul 
paesaggio vitivinicolo italiano, e un contributo di Enzo Vizzari sul rapporto tra cibo, 
vino e paesaggio. Protagonisti delle successive 400 pagine trentadue vitigni 
simbolo del territorio italiano. 

 

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. 


