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TRIESTE: CAPITALE MITTELEUROPEA
E MULTIETNICA

UN LUOGO DOVE SI FONDONO MAGICAMENTE 
LE CULTURE GIULIANE, LATINE SLAVE E TEDESCHE

 Era il 1985 quando a Grado si tenne il secondo e ultimo congresso nazionale in Friuli 
Venezia Giulia (il primo si svolse a Udine nel 1974, data di nascita della Sezione). Era l’an-
no del metanolo, un brutto momento che, per pochi disonesti, fece piombare l’Italia del 
vino in uno dei periodi più bui. Da allora, grazie soprattutto agli enologi, tutto è cambiato. 
Il vino italiano gode di un’altissima reputazione e di un grande successo. E nel panorama 
dei vini bianchi italiani, un posto d’onore spetta certamente al Friuli Venezia Giulia, da 
sempre terra legata al vino e alle tradizioni, geograficamente posizionata in una zona 
nella quale si intrecciano e convivono da secoli culture diverse. 

 Il primo presidente della Sezione Friuli Venezia Giulia fu Pietro Pittaro, un personag-
gio chiave del mondo enologico e della nostra Associazione, che assunse la presidenza 
nazionale per ben tre mandati, dal 1987 al 1996, vincendo la battaglia del riconoscimento 
del titolo di enologo. Pittaro fu anche presidente dell’Union internationale des œnol-
ogues. Dopo di lui sono stati presidenti di Sezione: Gaspare Buscemi, Alvano Moreale, 
Stefano Trinco, Adriano Teston e, dal 2007, Rodolfo Rizzi.

DOPO 33 ANNI
IL CONGRESSO TORNA IN FRIULI VENEZIA GIULIA

Quasi cent’anni fa (4 novembre 1918) si concludeva la più grande guerra mai vista dove l’Italia fu 
tra le potenze vincitrici. Il nostro Paese ottenne importanti e da tanto tempo aspirati territori, 
tra cui: Trieste, Gorizia e Gradisca. Con l’annessione di Trieste al Regno d’Italia la Piazza Grande 
assunse il nome di Piazza Unità d’Italia. Questa importante e immensa piazza sarà il fulcro del 73° 
Congresso nazionale di Assoenologi.
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 Capitale mitteleuropea Trieste è stata luogo d’incon-
tro di artisti e scrittori. L’elegante piazza Unità d’Italia, 
coperta per tre lati da signorili palazzi, si apre su di un 
lato allo splendido panorama del Golfo. Ad oggi crocevia 
della nuova Europa, centro nevralgico della Mitteleuro-

pa del passato, durante i primi anni del secolo scorso 
scrittori internazionali come James Joyce e i triestini 
Italo Svevo e Umberto Saba, frequentavano i locali per il 
rito del caffè. In questo bellissimo scenario si svolgerà 
il 73° Congresso nazionale di Assoenologi.

Un appuntamento 
da non perdere

A TRIESTE
NEL CENTENARIO DELLA VITTORIA

RODOLFO RIZZI

PIETRO PITTARO 
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LA 73ª EDIZIONE 
IL PROGRAMMA ORA PER ORA

REGNO UNITO
Conduttore: Ezio Pelissetti
Relatore: David Gleave - Presidente Liberty Wines
Caratteristiche del mercato inglese: produzione, 
distribuzione e consumi

Degustazione di 2/3 vini rappresentativi del territorio

ITALIA
Conduttore: Giancarlo Prevarin
Relatore: Stefano Leone - Direttore vendite Gruppo 
Antinori
Caratteristiche del mercato iitaliano: produzione, 
distribuzione e consumi

Relatore: Valerio Civa - Fondatore Effe.ci Parma e Teni-
menti Civa 
Il mercato della Grande distribuzione organizzata

Il programma sarà intercalato da brevi interventi 
delle aziende Sponsor Ufficiali

Termine dei lavori ore 18

Serata libera

SABATO 
7 LUGLIO 2018

Ore 8.30 - Teatro Verdi - Riva 3 Novembre
Seconda sessione dei lavori congressuali 
TECNOLOGIA E CULTURA PER UN NUOVO 
UMANESIMO DEL VINO

Viviana Corich - Docente di microbiologia Università 
di Padova
Caratterizzazione dei lieviti non-Saccharomyces per 
la produzione di vini a gradazione alcolica ridotta

Angelo Gaja - Titolare Gaja Vini
Gli artigiani del vino

Carlo Petrini - Presidente Slow Food
L’etica del cibo e del vino
Dario Stefáno - Senatore della Repubblica Italiana
Enoturismo: un’opportunità

Paolo Marchi - Giornalista - Identità Golose
2018: anno della cultura del cibo italiano

Il programma sarà intercalato da brevi interventi 
delle aziende Sponsor Ufficiali

Ore 12.30 - Stazione Marittima - Magazzino 42
Pranzo

Ore 14.30 - Stazione Marittima - Magazzino 42
IL FRIULI VENEZIA GIULIA,  IL SUO TERRITORIO I SUOI VINI
Presentazione e degustazione di quattro vini tipici 
del territorio
Condotta da Rodolfo Rizzi e Daniele Calzavara

Presentazione e degustazione di quattro vini 
di due cantine simbolo del FVG “Livio Felluga” e “Jermann”

Condotta da Riccardo Cotarella e Luciano Ferraro 
con Maurizio Felluga e Silvio Jermann

Il programma sarà intercalato da brevi interventi 
delle aziende Sponsor Ufficiali

Ore 19 - Teatro Verdi
Talk show “Impresa & Comunicazione” 
condotto da Bruno Vespa 
con Oliviero Toscani e Riccardo Illy
Concerto dell’Orchestra della Fondazione 
Teatro Lirico Giuseppe Verdi

Ore 21 - Piazza Unità d’Italia
Cena di gala di chiusura del 73° Congresso

DOMENICA 
8 LUGLIO 2018
Le camere devono essere lasciate libere entro le ore 10

Caratteristiche del mercato cinese: produzione, 
distribuzione e consumi

Degustazione di 2/3 vini rappresentativi 
del territorio

SVIZZERA
Conduttore: Emilio Renato Defilippi
Relatore: Luigi Zanini - Presidente Zanini Vinattieri 
Caratteristiche del mercato svizzero: produzione, 
distribuzione e consumi

Degustazione di 2/3 vini rappresentativi 
del territorio

STATI UNITI D’AMERICA
Conduttore: Roberto Di Meo
Relatore: Leonardo LoCascio - Fondatore Winebow - 
New Jersey
Caratteristiche del mercato americano: produzione, 
distribuzione e consumi

Degustazione di 2/3 vini rappresentativi del territorio 
condotta da Bob Bertheau - Enologo Chateau Ste. Mi-
chelle 

Ore 12.30 - Stazione Marittima - Magazzino 42
Pranzo

Ore 14.30 - Stazione Marittima - Magazzino 42
Continuazione dei lavori

GERMANIA
Conduttore: Stephan Filippi
Relatore: Konstantin Pechtl - Responsabile acquisto 
vini italiani Weinwelt - Mack & Schühle
Caratteristiche del mercato tedesco: produzione, 
distribuzione e consumi

Degustazione di 2/3 vini rappresentativi 
del territorio

Il programma sarà intercalato da brevi interventi 
delle aziende Sponsor Ufficiali

GIOVEDÌ 
5 LUGLIO 2018

Ore 14/17 - Nei rispettivi alberghi di Trieste
Arrivo dei congressisti, operazioni di segreteria, 
sistemazione alberghiera

Ore 18 - Teatro Verdi - Riva 3 Novembre
Apertura ufficiale 73° Congresso nazionale Assoenologi
  
INTERVENTI

Presidente Sezione Friuli Venezia Giulia
Direttore Assoenologi
Sindaco di Trieste
Presidente Regione Friuli Venezia Giulia
Assessore regionale all’Agricoltura 
Past President nazionale Assoenologi
Presidente nazionale Assoenologi
Rappresentanti Sponsor istituzionali: 
Assicurazioni Generali e Fiera di Pordenone.
Consegna Premio Targa d’Oro

Ore 20 - Stazione Marittima - Magazzino 42
Molo dei Bersaglieri
Cena di benvenuto

VENERDÌ 
6 LUGLIO 2018

Ore 8.30 - Stazione Marittima - Magazzino 42
Lavori congressuali sul tema: 
MERCATI: PRODUZIONE E CONSUMI
Degustazioni guidate da Daniele Cernilli

REPUBBLICA POPOLARE CINESE
Conduttore: Loris Vazzoler
Relatrice: Sophie Liu - Giornalista wine educator

ANDREA AMADEI FEDERICO QUARANTA
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DUCHI VIS A VIS 

MAGAZZINO 42
STAZIONE MARITTIMA
SEDE DELLE DEGUSTAZIONI DEI VINI
 Lambito su tre lati dal mare, a pochi metri da Piazza Unità d’Italia, 

la Stazione Marittima (Molo dei Bersaglieri), è tra i più significativi 
luoghi storici di Trieste. Qui si trova il Magazzino 42, che costitui-
sce la nuova offerta commerciale di Trieste Terminal Passeggeri. La 
struttura, completamente rinnovata, dispone di due ampie sale per 
un totale di circa 3000 metri quadrati e un’ampia terrazza con vista 
panoramica su tutto il Golfo di Trieste. Uno spazio ideale per un con-
gresso come quello di Assoenologi, che prevede relazioni, degusta-
zioni di vini e pranzi per oltre 800 persone. Qui si svolgerà la prima 
giornata dei lavori congressuali dedicata ai mercati, le degustazioni 
di sabato pomeriggio e i pranzi di venerdì e sabato, sia dei congres-
sisti che dei familiari.

TEATRO LIRICO GIUSEPPE VERDI
INAUGURAZIONE, SECONDA 
SESSIONE LAVORI E GALA
 Il Teatro lirico Giuseppe Verdi è il principale teatro di Trieste. Venne 

inaugurato nel 1801 e il progetto originale fu di Giannantonio Selva, 
progettista anche della Fenice di Venezia, a cui si devono gli interni. 
Nella facciata principale è evidente l’influenza di Giuseppe Piermari-
ni, progettista del Teatro alla Scala di Milano. Dista pochi minuti a pie-
di da Piazza Unità d’Italia. Qui si svolgerà la cerimonia inaugurale di 
giovedì 5 luglio, con inizio alle ore 18, nonché la seconda sessione dei 
lavori congressuali della mattina di sabato 6 luglio e la serata di chiu-
sura con il talk show di Bruno Vespa con Oliviero Toscani e Riccardo 
Illy. Seguirà un concerto dell’Orchestra della Fondazione, stabile fin 
dal 1944 e nel tempo  guidata da direttori di primo piano quali: Her-
bert von Karajan, Claudio Abbado, Riccardo Muti e molti altri ancora. 

PIAZZA UNITA’ D’ITALIA
SALOTTO TRIESTINO
 Piazza Unità d’Italia è il fulcro di Trieste ed è la più grande piaz-

za europea sul mare. Racconta in un colpo d’occhio la storia di 
una città che ha vissuto due secoli d’oro e che è stata il porto 
dell’Austria Ungheria. È un palcoscenico che, da un lato, ha come 
sfondo il mare, il golfo, il porto vecchio, il molo Audace; dall’altro 
il palazzo del Governo, del Lloyd triestino, delle Generali, il Caffè 
degli Specchi. Tutto sa di fin de siècle. In questa meravigliosa 
piazza, tempo… e vento permettendo, sarà servita la cena di gala 
di chiusura del 73° Congresso.  

Gli hotel riservati ai partecipanti al 73° Congresso sono undici. 
Tutti posizionati nelle immediate vicinanze di Piazza Unità d’Italia 
e dei luoghi congressuali, che quindi possono essere raggiunti 
a piedi. Gli unici un po’ più distanti (1000 metri) sono i tre stelle 
Impero, Colombia, Abbazia e Roma, che si trovano adiacenti alla 
Stazione ferroviaria.

La partecipazione in camera doppia in hotel quattro 
stelle ha un costo di 450/500 euro. Scegliendo una strut-
tura a tre stelle il costo si abbassa a 380 euro.

Tutti gli spostamenti sono previsti a piedi. 

SAVOIA EXCELSIOR PALACE (****)
Riva del Mandracchio, 4

GRAND HOTEL DUCHI D’AOSTA (****)
Piazza Unità d’Italia 2

DUCHI VIS A VIS (****)
Piazza Dello Squero Vecchio 1

CONTINENTALE (****)
Via San Nicolò 25

PALACE SUITE (****)
Via San Nicolò 34

URBAN HOTEL DESIGN (****)
Via Androna Chiusa 4

JAMES JOYCE (***)
Via Cavazzeni 7

B&B IMPERO (***)
Via Sant’Anastasio 1

COLOMBIA (***)
Via Della Geppa 18

ABBAZIA (***)
Via della Geppa, 20

ROMA (***)
Via Ghega 7

GLI HOTEL CONVENZIONATI

LE LOCATION
DEL CONGRESSO

JAMES JOYCE URBAN HOTEL DESIGN 

SAVOIA EXCELSIOR PALACE

PIAZZA UNITÀ D’ITALIA

TEATRO LIRICO GIUSEPPE VERDI

MAGAZZINO 42 PALACE SUITE 

GRAND HOTEL DUCHI D’AOSTA 

CONTINENTALE

IMPERO

COLOMBIA ABBAZIA

ROMA



8 9TRIESTE CULLA DELLA CULTURA MULTIETNICATRIESTE CULLA DELLA CULTURA MULTIETNICA

SEI MERCATI
A CONFRONTO

La prima giornata congressuale sarà interamente 
dedicata all’analisi di cinque importanti mercati al 
vertice della graduatoria delle nostre esportazioni e 
a due approfondimenti sull’Italia. A parlarci di questi 
mercati saranno i più grandi distributori/importatori 
dei rispettivi Paesi. Ad ogni relazione seguirà la de-
gustazione di 2/3 vini rappresentativi dei territori.

CINA GERMANIASVIZZERA REGNO UNITOSTATI UNITI ITALIA

DANIELE 
CERNILLI

Conduttore
LORIS
VAZZOLER

Conduttore
STEPHAN 
FILIPPI

Conduttore
EMILIO RENATO 
DEFILIPPI

Conduttore
EZIO 
PELISSETTI

Degustazione
BOB 
BERTHEAU
Enologo Chateau 
Ste. Michelle

Relatore
VALERIO CIVA
Effe.ci Parma
Tenimenti Civa

Conduttore
ROBERTO 
DI MEO

Conduttore
GIANCARLO 
PREVARIN

Relatore
SOPHIE LIU
Giornalista
Wine Educator

Relatore
KONSTANTIN 
PECHTL
Responsabile 
acquisti vini italiani 
Weinwelt
Mack & Schühle

Relatore
LUIGI ZANINI
Presidente Zanini 
Vinattieri Import

Relatore
DAVID GLEAVE
Presidente Liberty 
Wines Import

Relatore
LEONARDO 
LOCASCIO
Fondatore Winebow
New Jersey

Relatore
STEFANO LEONE
Direttore 
Commerciale 
Gruppo Antinori

La rapida crescita della super-
ficie vitata in Cina ci sta preoc-
cupando molto. Nel contempo 
però la Cina è innanzitutto un 
Paese consumatore che rap-
presenta un enorme potenziale 
per l’export. Secondo l’Oiv, nel 
2016 la Cina era il 5° Paese al 
mondo consumatore di vino e il 
1° di vino rosso. Sempre secon-
do dati Oiv, la Cina è il 5° Paese 
importatore di vino al mondo 
in termini di volume e il 4° in 
termini di valore. A parlarci di 
questo immenso mercato sarà 
Sophie Liu, wine writer di gran-
de fama nel suo Paese e in Italia.

La Germania è il nostro secon-
do mercato di esportazione, 
dopo gli Stati Uniti. Ma, sebbe-
ne abbia solo 102mila ettari to-
tali, sembra essere diventata un 
competitor agguerrito in Euro-
pa, con molti assi nella manica 
da giocare. Favorita innanzitutto 
dalla componente clima: il glo-
bal warming sta infatti favoren-
do la viticoltura praticata oltre i 
50° di latitudine Nord. Ci parlerà 
di tutto ciò Konstantin Pechtl, 
responsabile vini italiani di 
Mack & Schühle, una delle più 
importanti e storiche aziende 
importatrici di vini in Germania.

Il mercato svizzero è sicura-
mente interessante, i consu-
matori godono di un reddito 
medio tra i più elevati al mon-
do, hanno quindi un’elevata ca-
pacità di consumo e conosco-
no bene il prodotto vino. È un 
Paese geograficamente vicino 
ma anche un mercato altamen-
te competitivo. La produzione 
nazionale non è sufficiente a 
soddisfare il mercato interno 
per cui il 60% del vino consu-
mato viene importato. Luigi Za-
nini, storico importatore di vini 
di alta gamma, ci introdurrà in 
questo prezioso mercato.

Il mercato del vino in Inghilterra 
è decisamente ampio, Londra è 
una delle capitali del vino per la 
reperibilità incredibile di bottiglie 
provenienti da tutte le parti del 
mondo e i vini italiani non fanno 
eccezione. Il Regno Unito è fon-
damentale per i vini italiani, risul-
ta infatti essere il terzo mercato 
d’esportazione per i nostri vini, se 
calcoliamo i dati in volume e il se-
condo se li calcoliamo in valore. 
Il racconto di questo mercato è 
stato affidato a David Gleave, fon-
datore di Liberty Wines, azienda 
leader nella distribuzione di vini 
di qualità in UK.

Gli Stati Uniti sono il primo mer-
cato enoico del mondo e l’Italia 
è tradizionalmente il primo Pa-
ese esportatore Ma il mercato 
americano è molto complesso e 
prevede addirittura legislazioni 
diverse da Stato a Stato. Leonar-
do LoCascio, fondatore del più 
grande gruppo di importazione e 
distribuzione statunitense, e Bob 
Bertheau, enologo, ci aiuteranno 
a capire questo difficile mercato.

È stato un anno eccezionale il 
2017 per il vino italiano, che, se-
condo l’Istat, ha registrato un +7% 
dell’export, raggiungendo i 6 mi-
liardi di euro, record storico. A par-
larci del nostro export è stato chia-
mato il direttore commerciale del 
Gruppo Antinori, Stefano Leone. 
Mentre Valerio Civa, quale grande 
esperto delle dinamiche della Gdo, 
ci racconterà le caratteristiche 
di questo segmento di mercato.

Le degustazioni dei vini saranno in parte 
condotte da Daniele Cernilli, considerato 
uno dei più esperti giornalisti enogastro-
nomici italiani. Giudice internazionale di 
vini e partecipa alle commissioni d’as-
saggio di diversi concorsi tra cui il DWWA 
(Decanter World Wine Award), BIWA 
(Best Italian Wine Award).  
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IL CONFRONTO
CON LE AZIENDE AMICHE

TECNOLOGIA E CULTURA
PER UN NUOVO UMANESIMO
DEL VINO E DEL CIBO ITALIANO

Nell’ambito del congresso le aziende sponsor avranno a disposizione alcuni minuti per presentare 
nuovi prodotti o servizi della loro attività. Momenti di informazione e confronto utili per tutti colo-
ro che operano nel nostro settore.

La mattina di sabato 7 luglio, il Teatro Verdi di Trieste vedrà come protagonisti 
cinque illustri personaggi.

 Il primo relatore, la professoressa Viviana Corich, docente di microbiologia all’Uni-
versità degli Studi di Padova, ci parlerà delle nuove tecnologie per la produzione di vini 
a bassa gradazione alcolica e, in particolare, dell’impiego di lieviti non-Saccharomyces.
 Angelo Gaja, faro e punto di riferimento all’estero per l’Italia del vino di qualità, ci 

parlerà del marketing del vino secondo lui, del cambiamento climatico e dell’impor-
tanza dei piccoli produttori.
 Dopo di lui, un altro grande personaggio, che ha fatto dell’etica, della condivisione, 

partecipazione ed equità gli elementi fondamentali dell’approccio al vino e al cibo quo-
tidiano: Carlo Petrini, fondatore di Slow Food, la cui presenza ci fa particolarmente 
onore considerando che negli stessi giorni è in programma il congresso di Slow Food 
a Montecatini Terme.
 Sarà quindi la volta del senatore Dario Stefàno, che ci illustrerà il suo progetto di 

legge sull’Enoturismo, il cui emendamento è stato approvato nell’ultima legge di bi-
lancio. Quello che è a tutti gli effetti uno dei settori in crescita nel mondo, in Italia trova 
finalmente una sua regolamentazione.

 Infine Paolo Marchi, giornalista ideatore di Identità Golose, ci parlerà dell’iniziativa 
“2018: anno della cultura e del cibo italiano”, proclamato dai Ministeri delle Politiche 
agricole alimentari e forestali e dei Beni culturali e del turismo in base alla quale, da 
gennaio, hanno preso il via manifestazioni, iniziative, eventi legati alla cultura e alla 
tradizione enogastronomica dell’Italia.
 Filo conduttore di questa sessione congressuale sarà l’approfondimento delle nuove 

tendenze in tema di cultura, stili di vita e consumi e soprattutto la valorizzazione del 
nostro patrimonio enogastronomico, turistico e culturale. 
 Le esportazioni agroalimentari nazionali nel 2017 hanno superato i 41 miliardi di 

euro, e il cibo e il vino in Italia significano decine di migliaia di imprese, centinaia di 
migliaia di posti di lavoro e una serie di attività concatenate fra di loro che valgono 
oltre 230 miliardi di euro. Un’economia strettamente unita alla cultura millenaria 
di cui siamo fatti, ai nostri paesaggi e tradizioni, all’unicità di cui l’Italia è portatrice 
assoluta. Un tesoro da valorizzare, far conoscere correttamente, vendere di più nel 
mondo. I riconoscimenti Unesco legati al cibo come la Dieta Mediterranea, i paesaggi 
rurali storici, le numerose filiere agroalimentari presenti lungo lo Stivale agricolo, 
l’attenzione alla lotta agli sprechi alimentari, lo stretto legame tra vino, cibo, arte e 
paesaggio e fra questi il turismo sono temi di grande importanza per il nostro futuro.

10 TRIESTE CULLA DELLA CULTURA MULTIETNICA

VIVIANA CORICH 

CARLO PETRINI 

ANGELO GAJA 

DARIO STEFÁNO 

PAOLO MARCHI 
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DEGUSTAZIONI

DEI VINI 
DEL TERRITORIO

Il pomeriggio di sabato 7 luglio sarà dedicato alle degustazioni dei vini del Friuli Venezia Giu-
lia. La prima riguarderà i vini più rappresentativi del territorio. La seconda i due vini simbolo 
della regione: Rosazzo Docg - Terre Alte di Livio Felluga e Vintage Tunina di Silvio Jermann.

 Livio Felluga e Angelo Jermann sono stati due 
grandissimi personaggi cui il vino italiano deve mol-
tissimo per l’immagine che hanno saputo creare e 
consolidare in decenni di serio ed appassionato lavoro.
 Livio Felluga nacque ad Isola d’Istria il primo set-

tembre 1914 (e muore all’età di 102 anni nel dicem-
bre del 2016) e dal 1956 la sua etichetta, che riporta 
una vecchia carta geografica di un territorio ad alta 
vocazione enoica che va da Brazzano a Rosazzo, è am-
basciatrice della regione FVG in tutto il mondo. Quat-
tro figli (Elda, Maurizio, Andrea e Filippo) impegnati a 
tempo pieno in azienda, con ruoli precisi e diversificati. 

Al Magazzino 42 della Stazione Marittima, sabato 7 luglio, dalle ore 14.30 è in 
programma una grande degustazione dedicata ai vini più rappresentativi del ter-
ritorio, che anticiperà la degustazione di vini di due cantine simbolo del FVG. La 
parte descrittiva sarà affidata agli enologi Rodolfo Rizzi, presidente della Sezione 
Friuli Venezia Giulia, e Daniele Calzavara, consigliere nazionale, che saranno af-
fiancati da alcuni giovani enologi locali. Le degustazioni saranno commentate dal 
giornalista Luciano Ferraro del Corriere della Sera.

 Oggi, la Regione conta circa 24.000 ettari vitati e, accanto ai vitigni internazionali, 
che sono i più coltivati, troviamo gli autoctoni quali: Ribolla Gialla (oggi il vino più in 
crescita), Friulano, Verduzzo, Malvasia, Glera, Vitoska e Picolit a bacca bianca mentre, 
a bacca rossa, abbiamo: Pignolo, Refosco dal Peduncolo Rosso, Schioppettino, Tazze-
lenghe e Terrano. La Regione Friuli Venezia Giulia è rappresentata da quattro Docg 
(Colli Orientali del Friuli Picolit, Ramandolo, Rosazzo e Lison), dodici Doc (Collio, Car-
so, Friuli Colli Orientali, Friuli Isonzo, Friuli Grave, Friuli Aquileia, Friuli Latisana, Friuli 
Annia, Prosecco, Friuli o Friuli Venezia Giulia, Delle Venezie e Lison Pramaggiore) e 
da tre Igt (Venezia Giulia, Alto Livenza e Trevenezie). La quasi totalità dei vini prodotti 
provengono quindi da vitigni controllati e tutelati. Nel 2009 viene riconosciuta la Doc 
Prosecco che, in Friuli Venezia Giulia, conta oltre 3.000 ettari coltivati a Glera. 

 È “dottore honoris causa” (Università di Udine 2009) 
Angelo Jermann (classe 1923), che compirà il primo 
settembre 2018 la soglia dei 95 anni, in perfetta forma, 
tanto che, con il suo suv e l’inseparabile moglie accan-
to, visita quotidianamente i poderi di famiglia da Villa-
nova di Farra d’Isonzo a Moraro e Ruttars di Dolegna 
del Collio, dove il figlio Silvio ha creato la nuova canti-
na, mix di ricerca estetica e funzionalità, fra le poche 
certificate per la biosostenibilità Casa-Klima, circon-
data da una vera e propria “vigna giardino”. Felluga 
e Jermann possono essere considerati i patriarchi 
della grande vitienologia del Friuli Venezia Giulia.

DEGUSTAZIONE
VINI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA

I GRANDI BIANCHI
DI FELLUGA E JERMANN

12 TRIESTE CULLA DELLA CULTURA MULTIETNICA

RODOLFO RIZZI 

DANIELE CALZAVARA

LUCIANO FERRARO MAURIZIO FELLUGA SILVIO JERMANN RICCARDO COTARELLA
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Trieste è il capoluogo della regione Friuli Vene-
zia Giulia. Città di porto, occupa una sottile stri-
scia di terra tra l’Adriatico e il confine sloveno, 
che corre lungo l’altipiano del Carso, caratte-
rizzato da roccia calcarea. Le influenze italiane, 
austro-ungariche e slovene sono evidenti in tut-
ta la città, che comprende un centro storico me-
dievale e un quartiere neoclassico di epoca au-

striaca. Una città ponte tra l’Europa occidentale, 
orientale e meridionale, con uno dei porti più 
importanti del Mediterraneo e numerose chie-
se, musei, caffè letterari, palazzi in stile liber-
ty, botteghe artigiane da visitare. Il programma 
dedicato agli accompagnatori dei congressisti 
prevede due visite turistiche guidate al centro 
storico della città e al Castello di Miramare. 

IL PROGRAMMA
DEGLI ACCOMPAGNATORI

14 TRIESTE CULLA DELLA CULTURA MULTIETNICA

6 LUGLIO ORE 9-13
WALKING TOUR ATTRAVERSO LA CITTÀ DI TRIESTE
 Si partirà da piazza Unità d’Italia e, con un itinerario a piedi, si andrà alla scoperta della Trieste settecentesca e otto-

centesca, emporio per merci e persone, che qui fecero rotta per trovare fortuna o ispirazione. 
 Sulle orme di Matteo Pirona, il “cavafango” veneziano che costruì il Canal Grande, si scopriranno momenti inediti della 

lunga contesa tra Venezia e Trieste; seguendo le tracce della sovrana Maria Teresa si scopriranno le radici della Trieste 
multietnica e multiculturale; osservando i palazzi neoclassici ed eclettici si comprenderanno le storie dei mercanti che 
hanno reso Trieste “una Vienna sul mare” e per approdare al XX secolo sarà James Joyce a farci da guida tra caffè, oste-
rie e bordelli. 
 Tra le tappe, le Rive, la Chiesa Greco Ortodossa di San Nicolò, il Canal Grande, Borgo Teresiano, il Tommaseo, Piazza 

Verdi, Piazza della Borsa, il Ghetto, la Citta vecchia. La visita terminerà a Magazzino 42, per il pranzo con i congressisti.

7 LUGLIO ORE 9-13
VISITA AL PARCO E AL CASTELLO DI MIRAMARE
 Si partirà dalla città in pullmann per recarsi al Castello di Miramare, museo e dimora storica di suggestiva bellezza, 

che a Trieste è stata la residenza dell’arciduca Ferdinando Massimiliano d’Asburgo e di sua moglie Carlotta del Belgio. 
Il Castello si trova in una posizione incantevole, su un promontorio roccioso proteso verso il Golfo di Trieste.
 Costruito tra il 1856 e il 1860 per volere dell’arciduca Massimiliano d’Austria, poi imperatore del Messico, il complesso 

si presenta fortemente influenzato dal gusto romantico, come costruzione rivisitata di una rocca medievale. Il castello è 
formato da oltre 20 stanze: di particolare pregio sono le “Sale di Massimiliano”, fra le quali la camera da letto, arredata 
come una cabina di nave, e la “Sala del trono”. 
 Si possono ammirare i sontuosi arredi originali delle sale di rappresentanza, degli appartamenti privati, ricchi di opere 

d’arte, mobili e oggetti preziosi. La visita si snoderà anche attraverso il bellissimo parco che circonda il castello. La 
mattina terminerà con il rientro a Trieste e il pranzo al Magazzino 42.
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Oltre a relazioni, tavole rotonde, analisi sensoriali, confronti con la aziende di prodotti e tecnologie e 
confronti professionali, il congresso prevede anche alcuni momenti culturali. Al di là del programma 
dedicato agli accompagnatori, la serata di gala di chiusura al Teatro Verdi prevede due momenti esclu-
sivi. Il primo sarà un talk show, condotto da Bruno Vespa, con Oliviero Toscani e Riccardo Illy sul tema 
“Impresa & Comunicazione”. Il secondo momento sarà il concerto della Orchestra della Fondazione 
del Teatro Giuseppe Verdi, che anticiperà la cena di gala nel magnifico scenario di Piazza Unità d’Italia.

LE SERATE
A TEATRO VERDI E IN PIAZZA UNITÀ D’ITALIA

IL CONCERTO 
DELL’ ORCHESTRA DELLA FONDAZIONE TEATRO VERDI
Al talk show di Bruno Vespa con Oliviero Toscani e Riccardo Illy, seguirà un concerto dell’Orchestra della Fondazione 
Teatro Verdi. Un’orchestra stabile fin dal 1944 e nel tempo guidata da direttori di primo piano quali: Herbert von Ka-
rajan, Claudio Abbado, Riccardo Muti e molti altri ancora.

IL TALK SHOW DI BRUNO VESPA
SU IMPRESA E COMUNICAZIONE
 Al Teatro Lirico Giuseppe Verdi si svolgerà la serata di chiusura con il talk show di Bruno Vespa con Oliviero 

Toscani e Riccardo Illy. 

 Oliviero Toscani è uno dei fotografi più famosi al mondo, le cui foto compaiono sulle più importanti riviste di 
moda. Creatore di immagini corporate e campagne pubblicitarie per Esprit, Chanel, Fiorucci, Prénatal e molti 
altri. Come fotografo di moda ha collaborato per numerose riviste quali Elle, Vogue, GQ, Harper’s Bazaar, Esquire, 
Stern. Provocatore per scelta, spesso impegnato in campagne un po’ shock su temi scottanti della società moder-
na (l’anoressia, le mamme bambine eccetera), Toscani ci racconterà il suo recente approccio al mondo del vino e 
a come comunicarlo secondo lui. 

 Riccardo Illy, imprenditore di grande successo e rinomata fama, ha legato il suo nome e quello della propria 
famiglia all’omonima marca di caffè, nata a Trieste nel 1933, la quale da quasi un secolo è tra le aziende leader 
del settore a livello mondiale. Ma Riccardo Illy è anche uomo politico, deputato parlamentare, che dopo aver rico-
perto per due cariche consecutive il ruolo di sindaco della città di Trieste, è stato anche Presidente della regione 
Friuli-Venezia Giulia. Negli ultimi anni, è impegnato a creare un polo italiano del gusto. Puntando a piccole aziende 
eccellenti (nel vino, nel cioccolato, nelle confetture, nel tè) da sviluppare e far crescere, sfrutta ogni possibile si-
nergia per portarle sui mercati internazionali. Il confronto con questo capace imprenditore ci aiuterà a capire come 
comunicare l’impresa.

LA CENA IN PIAZZA UNITA’ D’ITALIA SALOTTO TRIESTINO
 Piazza Unità d’Italia è il fulcro di Trieste ed è la più grande piazza europea sul mare. Racconta in un colpo d’occhio 

la storia di una città che ha vissuto due secoli d’oro e che è stata il porto dell’Austria Ungheria. È un palcoscenico che 
da un lato ha come sfondo il mare, il golfo, il porto vecchio, il molo Audace; dall’altro il palazzo del Governo, del Lloyd 
triestino, delle Generali, il Caffè degli Specchi. Tutto sa di fin de siecle. In questa meravigliosa piazza, tempo… e vento 
permettendo, sarà servita la cena di gala di chiusura del 73° Congresso.

OLIVIERO TOSCANI RICCARDO ILLY

16 TRIESTE CULLA DELLA CULTURA MULTIETNICA

BRUNO VESPA
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SPONSOR ISTITUZIONALI

IL CONGRESSO È COORGANIZZATO CON CON IL PATROCINIO DI IN COLLABORAZIONE CON

SPONSOR UFFICIALI

Generali è un Gruppo assicurativo indipendente, italiano e con una forte presenza internazionale. Nato 
nel 1831, è tra i maggiori player globali ed è presente in oltre 60 Paesi con una raccolta premi comples-
siva superiore a € 68 miliardi nel 2017. Con quasi 71 mila dipendenti nel mondo e 57 milioni di clienti, 
il Gruppo vanta una posizione di leadership nei Paesi dell’Europa Occidentale ed una presenza sempre 
più significativa nei mercati dell’Europa centro-orientale ed in quelli asiatici. Del Gruppo fa parte anche 
Genagricola, la più estesa azienda agricola italiana, attiva anche nel settore vitivinicolo.

Da oltre 50 anni Aeb è azienda leader nell’enologia con oltre 500 soluzioni tecnologiche naturali, che 
includono lieviti, derivati, enzimi, chips, tannini e nutrienti. La gamma si completa con detergenti, 
coadiuvanti, attrezzature per la stabilizzazione e l’igiene, e sistemi automatici di filtrazione firmati 
Innotec. Senza dimenticare i prodotti allergenic free e quelli per la vinificazione biologica. Aeb è pre-
sente nei principali Paesi enologici e conta 8 sedi produttive, 13 filiali commerciali e 11 laboratori di 
R&D e di Controllo Qualità. Da sempre è alla ricerca di nuove soluzioni grazie alla collaborazione con 
istituti e università.

RIVE è il Salone Internazionale dedicato alla viticoltura e all’enologia, che si terrà in Fiera Pordenone 
dal 27 al 29 novembre 2018. La manifestazione presenterà le migliori tecnologie e prodotti per la 
coltivazione della vite e la vinificazione, con un approccio completo dal campo alla cantina. RIVE atti-
rerà l’interesse degli operatori professionali di tutta Italia e dei Paesi esteri vicini, soprattutto dell’Est 
Europa. In contemporanea, Enotrend approfondirà le conoscenze in tema di cultura della vite e del 
vino sotto la guida di un prestigioso Comitato Scientifico. L’ingresso è gratuito con registrazione ob-
bligatoria su www.exporive.com.

18 TRIESTE CULLA DELLA CULTURA MULTIETNICA

GLI SPONSOR
DEL CONGRESSO
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La Garbellotto Spa, con oltre due secoli di esperienza, sposa da sempre tradizione e innovazione per 
raggiungere obiettivi sempre più alti e soddisfare così le esigenze dei propri clienti. Da oltre 5 anni 
collabora con l’Università di Udine ed altri istituti di ricerca, per analizzare e garantire il risultato aro-
matico di Botti e Barriques. L’ultimo nato è il Digital Toasting System® grazie al quale la tostatura è 
sempre fatta a fuoco diretto, in più controllata e garantita da un pc con telecamere a infrarossi. Oggi, 
con una produzione di oltre 65.000 ettolitri, è leader mondiale nel settore e impiega circa 70 addetti.

Leader internazionale nella produzione di capsule per i più noti marchi nel mondo del vino, spumante, 
spirits, olio e aceto. Presente in ben 6 Paesi, uno più rispetto all’anno scorso, con proprie aziende pro-
duttive e commerciali, Enoplastic offre soluzioni tecniche ed estetiche all’avanguardia in grado di soddi-
sfare esigenze sfidanti in termini di personalizzazione e qualità, secondo i più alti standard di mercato. 
L’esperienza maturata in oltre 60 anni di attività abbinata all’evoluzione tecnologica costantemente in 
corso, portano Enoplastic ad essere il partner più adatto per vestire e garantire il prodotto sul mercato.

Fondata nel 1946 da Giacomo Gai, la Gai è leader nel settore dell’imbottigliamento. Dal “monoblocco” 
alla recente rivoluzione del rubinetto elettro-pneumatico, la Gai produce macchine sia per la parte 
“umida” che per la parte “secca” dell’imbottigliamento (fino a 20.000 bottiglie/ora), sempre attenta 
alle mutevoli esigenze dei produttori nella ricerca del prodotto giusto, anche anticipando le richieste 
del mercato, investendo in ricerca e sviluppo. Ai suoi clienti garantisce qualità, assistenza tecnica, 
ricambistica. Presente in tutti i 5 continenti, con un export annuo del 75%, la Gai mantiene in Italia e 
nel vino le sue solide radici.

Erinformatica da oltre 20 anni offre soluzioni software dedicate ad aziende che operano sia nel settore 
della produzione meccanica a commessa sia nell’ambito vitivinicolo. La suite di applicazioni online 
progettata da Erinformatica spazia dalla dematerializzazione registri alla telematizzazione accise, 
dalla tracciabilità all’IoT applicato agli impianti produttivi eterogenei, dall’IcT finalizzato alla gestione 
della cantina alla fatturazione elettronica B2B. Tutte le soluzioni proposte possono avvalersi dei be-
nefici fiscali introdotti dall’ “Industria 4.0” sia per la componente ricerca e sviluppo che per le agevo-
lazioni dell’iper-ammortamento.

Fondata dal dott. Gildo Dal Cin nel settembre 1949, negli oltre sessant’anni di attività, Dal Cin ha am-
pliato il suo lavoro di ricerca e produzione, espandendo i propri mercati in Italia e all’estero. Numerosi 
i brevetti e le innovazioni scaturiti dalla ricerca che hanno segnato la storia dell’enologia moderna, 
fino alle recenti innovative linee miniTubes™ e wynTube. Dal Cin Spa è certificata secondo la norma 
ISO9001:2018 per la progettazione, produzione e vendita di tutti i prodotti della propria gamma. A giu-
gno 2017 ha ottenuto anche la certificazione FSSC 22000 per la sicurezza alimentare.

Corimpex Service è produttore e distributore di coadiuvanti per l’industria enologica, alimentare e del 
beverage e fornisce servizi mobili di filtrazione a domicilio attraverso automezzi appositamente predi-
sposti e dotati di ogni tecnologia. La sua rete tecnico-commerciale di agenti specializzati e in costante 
aggiornamento scientifico garantisce una presenza capillare su tutto il territorio. Corimpex è inoltre 
distributore esclusivo a livello nazionale delle biotecnologie di Oenobrands (lieviti, enzimi, attivanti e 
mannoproteine) e del Velcorin, prodotto per la stabilità microbiologica della multinazionale Lanxess.

Colombin affonda le proprie radici in una tradizione sugheraia secolare e rappresenta una storicità 
italiana che negli ultimi anni ha attraversato un profondo processo di trasformazione. La continua 
evoluzione, grazie all’esperienza del suo staff tecnico altamente qualificato e agli investimenti sulla 
tecnologia, consente di proporre una gamma diversificata di prodotti in sughero d’alta gamma. Da 35 
anni accanto ad Assoenologi in qualità di sponsor ufficiale, Colombin è lieta che l’Associazione abbia 
scelto proprio la città di Trieste per lo svolgimento del suo 73° Congresso nazionale.

Da oltre 50 anni Cifo, con sede a S. Giorgio di Piano (Bo) è attiva nel settore della nutrizione vegetale. 
Dal 2014 fa parte del gruppo Biolchim che, con le partecipate West Coast Marine, Ilsa e Matécsa, co-
stituisce uno dei primi operatori mondiali nel segmento dei fertilizzanti speciali. Grazie alla continua 
attività di ricerca e sperimentazione, Cifo propone soluzioni su misura per le specifiche esigenze della 
viticoltura d’avanguardia, attraverso un’azione fertilizzante controllata e a basso impatto ambientale, 
in linea con i più avanzati orientamenti agronomici e con le normative per i prodotti biologici.

Enò è un’azienda nata dall’esperienza di specialisti nella ricerca, produzione e comunicazione di bio-
tecnologie agroalimentari specifiche nell’enologia. È dotata di un impianto pilota per la messa a punto 
delle tecnologie. Enò è passata da un approccio basato su un controllo finale del prodotto a un nuovo 
modello di gestione integrata che coinvolge il personale, la pianificazione, la documentazione dell’at-
tività e l’atteggiamento volto al miglioramento continuo. La qualità diventa una strategia competitiva, 
obiettivo di un processo progettuale produttivo.

Enartis è oggi una rete internazionale di persone che ha fatto della relazione con i protagonisti del 
mercato del vino la chiave del successo proprio e dei suoi clienti. La presenza diretta nei principali 
Paesi vinicoli dei cinque continenti, amplia la visione di quello che accade nel mercato e permette 
di trasferire informazioni e conoscenze a disposizione dei clienti Enartis. Ad oggi l’azienda ha intro-
dotto sul mercato oltre 300 prodotti tra i quali lieviti, tannini, enzimi, attivanti, batteri, stabilizzanti, 
chiarificanti e prodotti per l’affinamento sviluppati sia nei laboratori interni, sia in collaborazione con 
prestigiose cantine e università.

Perseguendo l’obiettivo di garantire incessantemente innovazione tecnologica e di prodotto, Enolife 
si proietta con sempre maggior consapevolezza verso un percorso di rinnovamento scientifico che 
la qualifica come azienda propositrice e riformatrice. All’intraprendenza e al dinamismo che con-
traddistinguono lo spirito di questo gruppo si delineano sempre più evidenti i percorsi intrapresi dal 
comparto R&D, il vero fulcro innovatore di Enolife in grado di coniugare vocazionalità territoriali ed 
esperienze internazionali integrandole tra loro e promuovendo, anno dopo anno, nuove linee guida e 
tendenze produttive.

Partire dalla pura innovazione per risolvere concretamente tutte le esigenze della filiera: è l’obiettivo 
quotidiano di Apra - Var Group. Da oltre trent’anni sviluppiamo soluzioni tecnologiche in collabora-
zione con i più importanti produttori mondiali di informatica e li modelliamo in base alla richieste 
specifiche delle aziende per portare, al loro interno, un valore reale e tangibile. Presenti sull’intero 
territorio nazionale, ci proponiamo come il partner ideale per vincere le sfide del mercato e cogliere 
tutti i vantaggi dell’Industry 4.0 con equilibrio, stabilità e sicurezza.

Leader indiscussa nella vendita di tappi in sughero, con oltre mezzo miliardo di pezzi venduti nel solo 
2017, Amorim Cork Italia assicura l’avanguardia ai propri clienti. Ogni prodotto è il frutto di investi-
menti costanti nel settore Ricerca e Sviluppo, in un binomio sempre più stretto fra tecnologia e natura. 
La perfezione sensoriale è l’obiettivo con cui Amorim si è resa protagonista di un’innovazione tuttora 
senza eguali: NDtech®, tecnologia di controllo qualità individuale, che rende i tappi in sughero natu-
rale della ditta portoghese i primi al mondo con la garanzia di TCA non rilevabile.

Business Strategies è una società leader impegnata nella promozione delle Eccellenze Italiane sui 
mercati esteri, con un focus sui settori dell’agroalimentare e del lusso. I principali ambiti di intervento 
sono la promozione su Paesi Terzi per il Wine&Food, l’internazionalizzazione delle PMI, il marketing 
e la comunicazione, la ricerca e innovazione, lo sviluppo di reti d’impresa. Porta il Made in Italy nel 
mondo con BS China: si rivolge ai consumatori cinesi e li accompagna nel loro viaggio alla scoperta 
del gusto e delle peculiarità delle eccellenze del Wine&Food italiano.
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La Volentieri Pellenc, leader nel mercato della meccanizzazione dei vigneti, investe ogni anno il 10% 
della sua cifra d’affari in ricerca ed in innovazione per lo sviluppo del settore vitivinicolo. Proponiamo 
ai viticoltori una vasta gamma di nuove attrezzature all’avanguardia per la lavorazione dei vigneti, 
per il ricevimento, la diraspatura e la selezione delle uve. L’esperienza accumulata e la nostra rete di 
assistenza, diffusa in tutte le zone vitivinicole italiane, garantiscono ai viticoltori soluzioni tecnologica-
mente avanzate mirate all’ottenimento del binomio fondamentale: qualità economia.

I Vivai Cooperativi Rauscedo rappresentano in assoluto, la più grande azienda vivaistico-viticola del 
mondo con una vendita che nel 2017 ha raggiunto gli 80 milioni di barbatelle innestate delle quali 
ben il 43%, pari a 34 milioni, esportate in oltre 30 Paesi del mondo. Questo nuovo record storico di 
produzione e di vendita è il risultato della continua innovazione che ha consentito, tra l’altro, a VCR 
di detenere, in esclusiva mondiale, oltre 400 cloni Vcr, 4 nuovi portainnesti “M” e 15 varietà da vino 
UNIUD-IGA resistenti alle malattie. Un patrimonio unico per i viticoltori di tutto il mondo che potranno 
così disporre di nuove opportunità per realizzare vigneti di elevata sostenibilità ambientale.

In qualità di leader mondiale nella fornitura di soluzioni di chiusura con la gamma più completa, Vin-
ventions ha creato la “House of 7 Brands”, un portafoglio composto di 7 marchi di chiusure e appositi 
servizi progettati per fronteggiare le diverse esigenze dei produttori di vini fermi e frizzanti. Vinventions 
si impegna a fornire soluzioni di chiusura che ottimizzano prestazioni, design e sostenibilità grazie alle 
capacità innovative uniche dei propri marchi che abbracciano ogni tipologia di chiusura, da PlantCorcs™ 
di Nomacorc, ai tappi naturali Ohlinger, dai tappi a vite Vintop e a quelle sintetiche Syntek.

È azienda specializzata nella produzione di bottiglie e contenitori in vetro con forme particolari e 
colori diversi personalizzati su  richiesta del cliente. Nei quattro stabilimenti  situati nel Triveneto si 
producono contenitori in 9 colori con oltre 7.000 modelli che vanno da cl. 4 a 54 litri di capacità. Vetri 
Speciali si è attrezzata per rispondere a qualsiasi richiesta del mercato, applicando l’artigianalità, con 
le sue unicità, alla grande industria e considerando ogni richiesta, anche la più difficile da produrre, 
come una sfida.

Da uno straordinario patrimonio di conoscenze, competenze e know-how nasce, nel 2015, Vinext con 
l’impegno, attraverso la sperimentazione e la ricerca, di mettere a disposizione del settore enologico, 
prodotti e tecnologie in grado di fornire un reale vantaggio competitivo. Lieviti, nutrienti, tannini, enzi-
mi e mannoproteine sono elementi di spicco di una gamma di prodotti completa e coerente ai valori di 
Vinext. Il sistema per la regolazione dei gas disciolti nel vino Equilibrio2 e il biossido di cloro Twinoxide 
costituiscono il fiore all’occhiello e la dimostrazione pratica che la mission di Vinext non è solo teoria!

Vetreria Etrusca è una realtà industriale leader nella produzione di contenitori speciali in vetro pensa-
ti, progettati e realizzati in Italia. Nel rinnovato stabilimento di Altare (Savona) si producono oltre mille 
modelli differenti: bottiglie per vino, spumante, distillati, olio, aceto, birra, vasi per uso alimentare, 
ma anche contenitori personalizzati. Il segreto del successo di Vetreria Etrusca risiede nella grande 
capacità di anticipare le tendenze del mercato e nel seguire i cambiamenti dei parametri estetici 
suggeriti dal marketing, formulando un prodotto su misura per il cliente che valorizzi e comunichi le 
qualità del contenuto.

VasonGroup è da più di cinquant’anni una realtà solida e riconosciuta nel settore enologico e alimen-
tare. Un percorso fondato da sempre su un approccio consulenziale, pronto a rispondere ad ogni ne-
cessità nelle più diverse realtà vinicole, italiane ed internazionali; la qualità dei suoi prodotti è ricono-
sciuta in tutto il mondo, grazie anche ad importanti brevetti. Innovazione, ricerca e passione sono il filo 
conduttore che lega le aziende del gruppo. VasonGroup lavora al fianco degli enologi dando vita ad una 
partnership fatta di soluzioni innovative, prodotti all’avanguardia e tecnologia al servizio dei clienti.

CrystalMustgrape: l’unico mosto concentrato rettificato solido oggi disponibile per tutte le applicazioni 
di cantina: arricchimento, dolcificazione, frizzantizzazione e spumantizzazione. Un processo produt-
tivo brevettato a livello internazionale per una dolcificazione naturale che prevede l’estrazione degli 
zuccheri in forma cristallina direttamente dalla frutta. Prodotti certificati e 100% Made in Italy, dispo-
nibili anche nella versione biologica. Naturalia Ingredients appartiene al Gruppo Industriale Macca-
ferri, una fra le più grandi realtà industriali italiane con sede a Bologna.

Mbf Spa, azienda punto di riferimento nel settore dell’imbottigliamento, mette a disposizione dei 
clienti una gamma completa di macchine in versione stand-alone: sciacquatrici, riempitrici a leggero 
vuoto e isobariche e tappatrici per qualsiasi tipo di tappo, monoblocco o Superbloc®, per prodotti piatti 
e gasati quali vini e prodotti alcolici. Collabora con i più importanti player di settore e da sempre punta 
su ricerca, innovazione tecnologica e rapporto con il cliente, nell’ottica di realizzare soluzioni che 
producano sempre il massimo vantaggio a chi le sceglie. Mbf fornisce inoltre soluzioni avanzate per 
l’automazione e la gestione di linee complete di imbottigliamento.

Dal 1986 Nuceria Group aiuta grandi e piccole cantine a trasformare quella storia in emozione con 
packaging così emozionanti da coinvolgere più sensi contemporaneamente. Etichette autoadesive, 
wet glue e sleeves ed altre soluzioni sempre innovative, con sistemi anticontraffazione e finiture spe-
ciali che nascono nel Nuceria Lab o nella sua agenzia creativa, prendono forma nei loro plant e aiuta-
no i consumatori ad interagire col mondo in maniera diversa. E grazie alla sua presenza sul territorio, 
è vicina ai clienti, seguendo tutto il processo, dall’idea all’avviamento, dalla prestampa fino al postven-
dita ed oltre, lì dove iniziano le emozioni.

Juliagraf Spa è un’azienda leader nella stampa di etichette enologiche, in continua espansione sia 
sul mercato italiano che estero. Si distingue per la costante ricerca di nuovi materiali e lo sviluppo di 
innovative tecniche di stampa, che possano dare al packaging la giusta valorizzazione. Si prende cura 
di ogni singolo dettaglio; dalla progettazione alla produzione, dal design alla stampa offset, flexogra-
fica, serigrafica e digitale. Juliagraf è sinonimo di qualità ed attenzione al cliente. Nel corso degli anni 
ha adottato stringenti standard qualitativi, aspetto che gli ha permesso di diventare partner delle più 
importanti aziende vitivinicole.

Toneleria Nacional, oggi Tn Coopers, si è da sempre dedicata alla ricerca ed allo sviluppo nel campo 
delle barriques e dei prodotti alternativi giungendo a nuove e rivoluzionarie forme di unione tra legno 
e vino. È divenuta così una delle aziende leader del settore grazie anche alle esclusive tecnologie, alla 
completa gamma di prodotti e alla capillare copertura dei mercati. Toneleria Nacional con sede cen-
trale in Cile è presente in 32 Paesi, nei 5 continenti e nelle principali regioni vinicole del mondo. Grazie 
a questa vasta rete di distribuzione, ad un servizio personalizzato ed al sostegno di rinomati consulenti 
internazionali ha potuto consolidarsi a livello mondiale.

Robino & Galandrino produce macchine gabbiettatrici e monoblocchi di capsulatura per vini spuman-
ti, vini tranquilli, alcolici, oleifici, acetifici e birrerie. Una gamma che si estende dalle semiautomatiche 
a quelle per altissime velocità. Esporta oltre il 75% della propria produzione in più di 40 nazioni ed è 
capace di proporre nuove soluzioni tecnologiche in base alle esigenze dei propri clienti. L’azienda, che 
ha compiuto 50 anni nel 2014, ha costituito la Omar R&G azienda per la produzione di macchine per il 
lavaggio e asciugatura esterna delle bottiglie e per il riscaldamento delle stesse.

Hts enologia, partner di Fermentis, offre un’innovativa selezione di prodotti biotecnologici naturali, 
efficaci e sostenibili che consentono di raggiungere i migliori obiettivi qualitativi. Novità dell’ R&D è la 
gamma Easy to Use (E2U) che permette di ottimizzare e semplificare le operazioni di cantina grazie a 7 
ceppi di LSA a inoculo diretto, un estratto proteico da lievito,  un polisaccaride da lievito per la stabilità 
del colore e il nutriente liquido Viniliquid® dosabile, nelle quantità e nei tempi realmente necessari al 
regolare processo metabolico del lievito, con Bionica® strumentazione in grado di monitorare e gestire 
automaticamente la fermentazione alcolica.
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ASSEGNAZIONE 
CAMERE
 Le camere saranno assegnate dall’organizzazione nella 

tipologia prescelta nella scheda in base alla cronologia di 
iscrizione e alla disponibilità. In caso di mancata dispo-
nibilità nella tipologia richiesta, Assoenologi prenderà 
diretti contatti con l’intestatario della scheda. Al fine di 
poter assegnare posti in camera a due letti singoli è ne-
cessario che si indichi nell’apposito spazio della scheda 
di adesione il nome della persona con cui si vuole con-
dividere la camera.

NORME 
DI PARTECIPAZIONE

I soci Assoenologi hanno diritto di precedenza fino al 20 maggio 2018. Per tutti il termine per le iscrizioni è il 10 
giugno ma saranno accettate fino a esaurimento delle disponibilità. In caso di errato versamento o di insufficiente 
compilazione della scheda, la prenotazione non sarà ritenuta valida sino ad avvenuta regolarizzazione. Il pagamen-
to può essere effettuato a mezzo bonifico bancario intestato “Maryland Srl” utilizzando l’Iban IT28P 06225 11716 
100000003245 attivo con la Cassa di Risparmio del Veneto, specificando nella causale “73° Congresso, Sig..............”. 
La copia del bonifico deve essere inviata con la scheda di iscrizione all’Assoenologi. È possibile pagare anche con 
assegno bancario/circolare intestato “Maryland Srl” e inviato con la copia della scheda di iscrizione a: Assoenologi 
Via Privata Vasto 3 - 20121 Milano.

Né Assoenologi né Marylandi si assumono alcuna responsabilità nel caso in cui dal bonifico non siano direttamente 
identificabili gli iscritti e/o non vengano forniti i dati necessari alla fatturazione. Assoenologi declina ogni responsabili-
tà in ordine a infortuni e danni a persone e/o cose che venissero a verificarsi durante l’intera durata del 73° Congresso.

CONGRESSISTI
E ACCOMPAGNATORI
 Occorre che ogni iscritto conosca la diversità tra “con-

gressista” e “accompagnatore” visto che essa comporta 
la partecipazione obbligatoria a due programmi diversi. 
Sono “congressisti” coloro che partecipano ai lavori tec-
nici, mentre sono “accompagnatori” quelli che scelgono 
il programma turistico culturale. In entrambi i casi tale 
scelta dovrà essere chiaramente indicata nell’apposito 
spazio sulla scheda di iscrizione. Il socio può iscriversi 
solo come “congressista”.

L’iscrizione al 73° Congresso nazionale Assoenologi è possibile solo a mezzo dell’apposita “scheda di 
adesione”, che deve pervenire alla sede centrale di Assoenologi - via Vasto 3, 20121 Milano - a mezzo 
posta o email (congresso@assoenologi.it) compilata, firmata e corredata dai documenti relativi al 
pagamento (copia bonifico o assegno bancario).

TERMINE 
DI RINUNCIA
 Le rinunce al 73° Congresso comunicate per iscritto - 

tramite lettera ad Assoenologi, via Vasto 3 20121 Milano o 
email congresso@assoenologi.it - entro il 10 giugno 2018 
danno diritto al rimborso dell’intera quota. Dall’11 giugno 
2018 non sarà possibile alcun rimborso. In caso di im-
pedimento si potrà cedere l’iscrizione ad altra persona, 
previa notifica all’Assoenologi e regolarizzazione dell’e-
ventuale differenza di quota (socio/non socio).
 Assoenologi ha facoltà, a suo insindacabile giudizio, di 

annullare in qualsiasi momento il 73° Congresso, con l’u-
nico obbligo di restituire le quote versate.
 Le fatture per il periodo congressuale saranno rila-

sciate da “Maryland Srl” e avranno come causale: Par-
tecipazione al 73° Congresso Assoenologi – Trieste 5/8 
luglio 2018 del Sig..........”. Le fatture verranno emesse 
all’intestatario della scheda di iscrizione. Chi necessita 
di una intestazione diversa deve completare l’apposito 
spazio della scheda.

COME RAGGIUNGERE  
TRIESTE
IN TRENO - La stazione Fs di Trieste dista circa 1 km da 
Piazza Unità d’Italia e dai principali alberghi congres-
suali (gli hotel Impero, Abbazia, Colombia e Roma si 
trovano invece proprio di fronte alla stazione). I taxi si 
possono trovare a lato della stazione (uscita binari).

IN AERE0 -  L’aeroporto di Ronchi dei Legionari dista 30 
km dalla città, che è raggiungibile con il treno in circa 
30 minuti (fermata di Trieste Airport di Trenitalia). In al-
ternativa c’è un servizio navetta (bus numero 51). Taxi: il 
costo della corsa fino in centro della città è di circa € 65. 
Per ulteriori informazioni visitate il sito dell’Aeroporto 
di Trieste.

IN AUTO - Prendere l’autostrada A4 da Venezia-Mestre 
o la A23 da Tarvisio-Austria e uscire all’uscita di Lisert. 
Seguire la segnaletica per Sistiana-Strada 
Costiera, quindi prendere la SS 14, una 
strada panoramica che porta direttamente 
al centro città (18 km). La maggiorparte 
degli hotel non ha posti auto ma sono 
numerosi i garage convenzionati 
nelle immediate vicinanze.

QUOTA SOCI 
E NON SOCI
 Come sempre esistono quote di partecipazione diver-

se per soci Assoenologi e loro accompagnatori e per i 
non soci. Accompagnatori dei soci, abbonati alla rivista 
l’Enologo possono iscriversi al prezzo dei soci.
 I soci appartenenti alla Sezione Friuli-Venezia Giulia 

possono iscriversi al congresso senza pernottamento.
 La quota di iscrizione comprende quanto indicato nel 

programma del 73° Congresso nell’hotel e nella tipo-
logia di camera scelta (laddove si fruisca anche del 
pernottamento).
 La quota non comprende trasferimenti pranzi e 

cene non indicati nel programma, garage e tassa di 
soggiorno.
 L’iscrizione al 73° Congresso è prevista per l’intera 

manifestazione, non è pertanto possibile iscriversi solo 
a una o ad alcune fasi della medesima. Il congressista 
e/o accompagnatore non può cedere ad altre persone, 
in toto o in parte, la propria iscrizione.

Dalle ore 13 alle ore 17 di giovedì 5 luglio, nei rispettivi 
hotel si potranno effettuare le operazioni di segreteria 
e il check-in, che prevedono: la verifica della regolare 
iscrizione al 73° Congresso; la consegna del badge di 
riconoscimento; omaggio ai congressisti e agli accom-
pagnatori, con esclusione dei bambini di età inferiore ai 
12 anni.
 Non potranno partecipare ad alcuna fase della mani-

festazione le persone che non avranno provveduto ad 
espletare le dovute formalità di segreteria, e comunque 
tutti coloro che risulteranno sprovvisti del badge di rico-
noscimento.
 I soci Assoenologi che non risultano in regola con le 

contribuzioni sociali a tutto il 2018 potranno partecipare 
al Congresso alle condizioni previste per i non soci.
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Da compilare in ogni sua parte e far pervenire ad Assoenologi - via Vasto 3, 20121 Milano - a mezzo posta o email (congresso@
assoenologi.it) entro il 10 giugno 2018 allegando la copia del pagamento effettuato. Le iscrizioni verranno accettate fino ad 
esaurimento delle disponibilità. Le schede non sottoscritte o non accompagnate dagli importi dovuti non saranno ritenute valide.

Il sottoscritto................................................................................................... nato a.................................................................. il .......................

residente a............................................................................................................................................ Prov..............Cap....................................

via................................................................................................... n°.......... Tel.(...........) ...................... e-mail...................................................

carta d’Identità n................................................ rilasciata dal Comune di........................................................... scadenza...............................

  Socio Assoenologi Tessera n°......................................................................           Non Socio Assoenologi 

  Abbonato alla rivista “l’Enologo”

 SI ISCRIVE al 73° Congresso nazionale Assoenologi - Trieste 5/8 luglio 2018
 ISCRIVE INOLTRE (indicare nome e cognome)

....................................................................................................................................................................... data di nascita................................

  PROGRAMMA TECNICO   PROGRAMMA TURISTICO  

....................................................................................................................................................................... data di nascita................................

  PROGRAMMA TECNICO   PROGRAMMA TURISTICO

VERSA LA QUOTA DI ISCRIZIONE per persona in camera doppia in qualità di socio/familiare

  Savoia Excelsior Palace ****        Duchi D’Aosta****        Continentale ****        Palace Suite ****  euro 500 x n° ..… = ..................

  Duchi Vis a Vis ****        Urban Design****       euro 450 x n° ..… = ..................

  James Joyce ***        Abbazia ***        Colombia ***        Impero ***        Roma ***  euro 380 x n° ..… = ..................

In camera doppia uso singola

  Duchi D’Aosta ****        Duchi Vis a Vis ****       euro 650 x n° ..… = ..................

  Urban Design ****        euro 600 x n° ..… = ..................

  James Joyce ***        Abbazia ***        Colombia ***        Impero ***        Roma ***  euro 480 x n° ..… = ..................

In camera singola

  Abbazia***        Colombia ***        Roma ***      euro 420 x n° ..… = ..................

  Riduzione 40% bambini 0/11 anni compiuti se in camera con i genitori 40%   euro …... x n° ..… = ..................

  Supplemento non socio        euro   75 x n° ..… = ..................

..................................................................................................................................................................................... .......Totale = .................

 VERSA LA QUOTA DI ISCRIZIONE in qualità di socio della Sezione Friuli Venezia Giulia senza pernottamento

............................................................................................................................................................................... euro 200 x n° ..… = ..................

 A MEZZO 

  Bonifico bancario intestato a Maryland Srl - Cassa di Risparmio del Veneto - IBAN: IT28P 06225 11716 100000003245

  Assegno bancario/circolare intestato a Maryland Srl
La copia del bonifico o l’assegno vanno uniti alla scheda di iscrizione che deve pervenire all’Assoenologi entro il 10 giugno 2018

 DATI PER FATTURAZIONE (obbligatori)

da intestare a: ......................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................

Partita Iva: .............................................................................................. Codice fiscale: ....................................................................................

 DESIDERO CONDIVIDERE LA CAMERA CON .................................................................................................................................................
Dichiaro di aver preso visione delle “Norme di partecipazione” che accetto integralmente senza alcuna riserva per me e per le persone da me 
iscritte in particolare per quanto attiene al declino di responsabilità da parte di Assoenologi. Presa visione dell’informativa circa il trattamento dei 
dati personali ex art. 13 D.Lgs 196/2003 pubblicata su l’Enologo, acconsento al trattamento dei miei dati personali per le finalità da voi indicate.

Data ..................................................              Firma .........................................................................................

SCHEDA DI ADESIONE
73° CONGRESSO NAZIONALE ASSOENOLOGI


