
Conoscere per capire 
sapere per produrre 

e per vendere

Puglia - Castellaneta Marina (Ta) - 30 maggio / 2 giugno 2015

Con il patrocinio del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali della Repubblica Italiana e della Regione Puglia
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Tornare in Puglia dopo sedici anni è stato quasi un dove-
re per Assoenologi, che da settant’anni tiene il suo più im-
portante appuntamento dell’anno in zone di alto interesse 
vitivinicolo. La Puglia infatti, con i suoi quasi sei milioni di 
ettolitri di vino mediamente prodotti negli ultimi anni, si 
colloca tra le prime regioni italiane. Si tratta di una viticol-
tura rinata in fase di continuo rinnovamento e di una eno-
logia in forte evoluzione. Accanto a vini già famosi, stanno 
emergendo produzioni nuove dettate dalla richiesta del 
mercato che, grazie alla competenza e alla professionalità 
degli enologi e alla determinazione e lungimiranza degli 
imprenditori, non mancheranno di imporsi sempre di più 
all’attenzione dei mercati internazionali. 

Oltre ad essere terra ad alta vocazione vitivinicola la Pu-
glia è una regione di sfavillante bellezza, un po’ greca e un 
po’ provenzale, terra rossa e muretti grigioperla, i due mari 
che quasi si toccano: uno dei gioielli più preziosi del Medi-
terraneo. Ecco quindi che il posizionamento del congresso 
in Puglia diventa occasione anche per visitare o rivisitare 
questa meravigliosa terra.

La location del 70° Congresso di Assoenologi è il Nova 
Yardinia Resort di Castellaneta Marina (Taranto), sulla co-
sta ionica. Un contesto naturalistico di eccezionale bellez-
za, dotato di diversi alberghi, una grandissima Thalasso Spa 
e di un centro congressi all’avanguardia. Nel suo ambito 
sono comprese le strutture Calané Hotel & Conference 
Centre (4 stelle); Alborea Eco Lodge Suites (5 stelle) e Kali-
dria Grand Hotel & Talasso Spa (5 stelle) messe completa-
mente a nostra disposizione. Con un fronte mare di oltre 5 
chilometri, la spiaggia di Nova Yardinia si raggiunge in po-
chi minuti attraverso una bella pineta. In questo ambiente 
esclusivo si svolgeranno tutte le fasi dell’evento, secondo il 
programma presentato nelle pagine seguenti. 

Per i familiari una giornata è dedicata alla visita guida-
ta alle Grotte di Castellana, ai Trulli di Alberobello e alla 
Valle d’Itria, partrimonio dell’umanità dell’Unesco. Nella 
seconda giornata si visiterà la vicina Matera, città dei sassi 
anch’essa patrimonio dell’Unesco.        

TERRA DI ECCELLENZE
E DI GRANDI VINI

AL NOVA YARDINIA RESORT 
DI CASTELLANETA MARINA

PUGLIA
IL BELLO 
DELL’ITALIA
TRA STORIA CULTURA
TRADIZIONE E INNOVAZIONE
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tore radiofonico italiano, noto anche come ”Il Gastronauta”, 
che vedrà protagonisti l’enologo Renzo Cotarella, ammini-
stratore delegato della Marchesi Antinori, per quanto attiene 
gli aspetti economici, nonché il professor Attilio Scienza per 
quanto riguarda quelli ambientali. Le problematiche tecni-
che e operative saranno aff rontate da due esperti: Ruggero 
Mazzilli, fondatore della Stazione sperimentale per la viti-
coltura sostenibile - Sopevis e Marco Pallanti, direttore tec-
nico dell’azienda Castello di Ama.

 Nel pomeriggio la degustazione di vini pugliesi, dove non 
potrà mancare il rosato, il Negroamaro e il Nero di Troia, ol-
tre a vini spagnoli rappresentativi delle più importanti zone. 
In questo contesto non poca aspettativa è riposta anche nel 
confronto tra Zinfandel e Primitivo. 

 Molto tecnica la mattinata di lunedì 1° giugno dove il pro-
gramma prevede il focus sulla realtà vitivinicola spagnola con 
la spiegazione delle tre più importanti zone vitivinicole della 
Penisola Iberica: Galizia (per i grandi vini bianchi), Ribera del 
Duero (per i grandi rossi) e Jerez (per i vini speciali e liquorosi). 

 Seguirà il confronto tra Zinfandel e Primitivo, con tutti gli 
interrogativi che da anni caratterizzano questo dualismo.     

DOPO SEDICI ANNI

TORNIAMO
IN PUGLIA

 Il primo talk show riguarderà “Vino & Salute” e sarà mode-
rato da Bruno Vespa, conduttore di “Porta a Porta” di Rai1, 
confermato mattatore delle sessioni congressuali anche lo 
scorso anno a San Patrignano. Il confronto  vedrà la parteci-
pazione di qualifi cati e illustri professionisti tra cui: Antonio 
Colombo, cardiologo della clinica privata Columbus e prima-
rio dell’Ospedale S. Raff aele di Milano; Antonio Maria Jan-
nello, presidente del Collegio italiano dei primari ospeda-
lieri di chirurgia vascolare; Enzo Grossi, gastroenterologo, 
clinico, ricercatore e docente di cultura e salute all’Universi-
tà degli Studi di Milano; Vincenzo Montemurro, cardiologo 
dell’Ospedale Scillesi d’America (Reggio Calabria) e Giorgio 
Calabrese, celebre nutrizionista, autore di numerosi libri e 
rubriche dedicate all’alimentazione. 

 Sempre condotto da Bruno Vespa il talk show “La cucina 
mediterranea e i vini italiani” vedrà la partecipazione di Heinz 
Beck, tre stelle Michelin del ristorante “La Pergola” del Rome 
Cavalieri Waldorf Astoria; Niko Romito (il più giovane chef 
tre stelle) del ristorante ”Reale” a Castel di Sangro (L’ Aquila); 
Oliver Glowig, due stelle Michelin del ristorante Aldrovandi 
Villa Borghese - Roma; Antonella Ricci, una stella Michelin del 
ristorante “Al Fornello da Ricci” di Ceglie Messapica (Brindisi) 
e Livia Iaccarino del ristorante “Don Alfonso” due stelle Mi-
chelin di Sant’Agata sui Due Golfi  (Napoli).

 Importante sarà poi il confronto su “Sostenibilità a 360 gra-
di” che sarà condotto da Davide Paolini, giornalista e condut-

Tre le sessioni congressuali caratterizzate da argo-
menti attuali messi a punto dall’apposita commis-
sione presieduta da Loris Vazzoler e sviluppati da 
relatori italiani e stranieri di indiscussa fama. Tema-
tiche aff rontate nella prima giornata attraverso la 
collaudata formula del talk show, mentre nella se-
conda da relazioni al podio.



76 7

Oliver Glowig - Chef due stelle Michelin del ristorante 
”Aldrovandi Villa Borghese” di Roma 
Livia Iaccarino - Chef del ristorante “Don Alfonso” 
(due stelle Michelin) di Sant’Agata sui Due Golfi  (Na)
Antonella Ricci - Chef una stella Michelin del ristorante 
“Al Fornello da Ricci” a Celle Messapica (Br)

Il programma sarà intercalato da brevi interventi 
delle aziende Sponsor Uffi  ciali

Ore 13.30 - Ristorante Calanè - Pranzo

Ore 16.30 - Sala Congressi Calanè
Seconda sessione dei lavori congressuali

“LA PUGLIA, IL SUO TERRITORIO I SUOI VINI” 
Presentazione e analisi sensoriale guidata dal Presidente 
nazionale e dal Presidente  della Sezione Puglia Basilicata 
Calabria di Assoenologi di alcune perle enologiche pugliesi

“LA SPAGNA VITIVINICOLA” 
Presentazione e analisi sensoriale di alcune perle enologiche 
spagnole condotta dai relatori della terza sessione

“PRIMITIVO VS ZINFANDEL” 
Presentazione e analisi sensoriale di vini Primitivo e Zinfandel 
guidata da Luciano Pignataro - Giornalista de “Il Mattino” di 
Napoli.

Il programma sarà intercalato da brevi interventi 
delle aziende Sponsor Uffi  ciali

FAMILIARI
Ore 8.30 - Nova Yardinia Resort
Partenza dei pullman per visita guidata alle Grotte di Castel-
lana e alla Valle d’Itria con i trulli di Alberobello, patrimonio 
dell’umanità dell’Unesco

Colazione in un ristorante tipico

Ore 17.30 - Rientro a Nova Yardinia

PROGRAMMA COMUNE
Ore 20.30 - Nova Yardinia Resort ristorante Ben-è
Cena in onore delle Aziende Sponsor Uffi  ciali con estrazione 
da parte di ogni azienda di una settimana bianca da usufruire 
in occasione delle gare sociali di sci Assoenologi 2016

LUNEDI 1 GIUGNO
Ore 7/8 - Nei rispettivi hotel
Prima colazione

CONGRESSISTI
Ore 8.30 - Sala Congressi Calanè
Terza sessione dei lavori congressuali

“LA SPAGNA: TRE ECCELLENZE RACCONTATE 
DAI LORO ENOLOGI”
Martin Santiago Jordi - Presidente Federación Española 
de Asociaciones de Enólogos - Introduzione
Luis Buitrón Barrios - Presidente Asociación Gallega de 
Enólogos - consulente vitivinicolo - Vini della Galizia
Begoña Jovellar Pardo - Vicepresidente Asociación Castel-
laro-Leonesa de Enólogos - Vini della Ribera del Duero
Martin Santiago Jordi  - Vini di Jerez

“PRIMITIVO E ZINFANDEL: STORIA, CARATTERISTICHE 
TECNICHE E ORGANOLETTICHE”
Luigi Moio - Enologo, docente di Enologia all’Università 
Federico II di Napoli
Larry Turley - Produttore vitivinicolo Zinfandel - California Usa
in videoconferenza
Tegan Passalacqua - Enologo Turley Wine - California Usa 

Il programma sarà intercalato da brevi interventi 
delle aziende Sponsor Uffi  ciali

FAMILIARI
Ore 8.30 - Nova Yardinia Resort
Partenza dei pullman per visita guidata al centro storico di Ma-
tera, città dei sassi, patrimonio dell’umanità dell’Unesco

Ore 12.30 - Rientro a Nova Yardinia Resort

PROGRAMMA COMUNE
Ore 13.30 - Ristorante Calanè - Colazione
Pomeriggio libero

Ore 20.30 - Nova Yardinia Resort
Aperitivo e cena di chiusura del 70° Congresso nazionale 
Assoenologi a base di prodotti tipici pugliesi con la 
collaborazione del Consorzio Tutela Salice Salentino. 
Spettacolo folcloristico a cura della Fondazione La Notte 
della Taranta

MARTEDI 2 GIUGNO
Ore 7/9 - Nei rispettivi hotel
Prima colazione
Le camere devono essere lasciate libere entro le ore 10

SABATO 30 MAGGIO
Ore 14/17 - Nova Yardinia Resort
Castellaneta Marina (Taranto)
Nei rispettivi Hotel: Calané - Alborea - Kalidria
Arrivo dei congressisti, operazioni di segreteria, 
sistemazione alberghiera

Ore 18 - Sala Congressi Calanè
Apertura uffi  ciale 70° Congresso nazionale Assoenologi 
sul tema generale “CONOSCERE PER CAPIRE, SAPERE 
PER PRODURRE E VENDERE”
• Prolusione Direttore generale Assoenologi
• Benvenuto Presidente Regione Puglia
• Intervento Assessore regionale agricoltura
• Intervento Presidente Assoenologi Puglia Basilicata Calabria
• Assegnazione Targa d’Oro rivista “l’Enologo”
• Considerazioni Presidente nazionale Assoenologi
• Conclusioni Ministro delle politiche agricole alimentari 
e forestali della Repubblica Italiana

Ospiti d’onore i tenori de “IL VOLO” 
vincitori del Festival di Sanremo 2015

Ore 20.30 - Kalidria - bordo piscina
Aperitivo e cena di benvenuto

DOMENICA 31 MAGGIO
Ore 7/8 - Nei rispettivi hotel
Prima colazione

CONGRESSISTI
Ore 8.30 - Sala Congressi Calanè
Prima sessione dei lavori congressuali

Talk show condotto dal giornalista Bruno Vespa su:
“VINO & SALUTE” con la partecipazione di:
Antonio Colombo - Cardiologo, Primario Ospedale 
S. Raff aele di Milano
Antonio Maria Jannello - Presidente Collegio italiano 
dei primari ospedalieri di chirurgia vascolare
Enzo Grossi - Gastroenterologo, docente di Cultura 
e salute Università degli Studi di Milano
Vincenzo Montemurro - Cardiologo, Ospedale 
Scillesi d’America - Scilla (Rc)
Giorgio Calabrese - Dietologo

Talk show condotto dal giornalista Davide Paolini su:
“SOSTENIBILITÀ A 360 GRADI” con la partecipazione di:
Renzo Cotarella - Enologo, amministratore delegato 
Marchesi Antinori
Attilio Scienza - Enologo, docente di Viticoltura 
all’Università degli Studi di Milano
Ruggero Mazzilli - Agronomo, Fondatore Stazione
sperimentale per la viticoltura sostenibile - Sopevis
Marco Pallanti - Enologo, direttore Castello di Ama

Talk show condotto dal giornalista Bruno Vespa su:
“LA DIETA MEDITERRANEA E I SUOI VINI” 
con la partecipazione di:
Heinz Beck - Chef tre stelle Michelin del ristorante 
“La Pergola” - Rome Cavalieri Waldorf Astoria
Niko Romito - Chef tre stelle Michelin del ristorante 
”Reale” a Castel di Sangro (Aq)

IL PROGRAMMA

 LA 70ª 
EDIZIONE 
ORA PER ORA

Nova Yardinia Resort

”Il Volo” ospiti d’onore del Congresso

Sala Congressi - Nova Yardinia Resort
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LA LOCATION

 La prima sensazione che si prova arrivando a Nova Yardinia 
è l’eccellente connubio tra strutture architettoniche e con-
testo naturalistico. Una conferma degli obiettivi che hanno 
guidato l’ideazione e la costruzione del complesso: preser-
vare l’integrità e la ridondanza dell’elemento naturale, inte-
grandovi all’interno eleganti e misurati edifi ci architettonici.

 I tetti giardino mimetizzano armoniosamente gli edifi ci 
all’interno del verde naturale. Agrumeti e piante rampicanti 
garantiscono riparo naturale dal caldo sole di Puglia. L’acqua 
cristallina del mar Ionio riempie le piscine esterne e le vasche 
della Thalasso spa Resort. Il fi ume Lato scorre all’interno del-
la tenuta. 

 L’abbagliante luce della costa Ionica entra dentro le strut-
ture grazie alle imponenti vetrate che caratterizzano tutte le 
hall e le sale congressi.

 Ma Nova Yardinia signifi ca soprattutto mare. Un mare che 
si estende dolcemente, dove le sfumature celesti, verdi e 
turchesi, in lontananza lasciano il posto al blu del mare più 
profondo. L’accesso alla spiaggia riservata, attrezzata con 
i migliori comfort e accessori, è il naturale sbocco di una 
passeggiata suggestiva tra i colori e i profumi della macchia 
mediterranea. Il fi ume Lato con la sua brezza naturale, il pro-
fumo dei pini d’Aleppo della Riserva Biogenetica. Fantastico 
preludio alla sabbia candida, sfumata di rosa, che ti accoglie 
in spiaggia.

 Acque cristalline che negli ultimi anni hanno ottenuto più 
volte la bandiera Blu, autorevole riconoscimento alla purez-
za dell’ecosistema costiero e marino. 

  Il complesso si trova a 5 chilometri da Castellaneta Marina 
(Taranto) sulla costa ionica. È il più grande Conventione & 
Spa resort in Italia.             

 “Il mare cura tutte le malattie dell’uomo”, scriveva 
Euripide, 450 anni prima di Cristo, ricordando i bagni di 
acqua salata che l’avevano sollevato dai cronici acciacchi. 
Infi ammazioni a tendini e muscoli, aff ezioni reumatiche, 
dermatiti, obesità e stress trovano straordinari benefi ci 
se opportunamente trattati con l’acqua marina. Il princi-
pio è semplice: a contatto con il liquido riscaldato i pori 
della pelle si dilatano permettendo agli oligoelementi di 
passare nell’organismo e ridefi nire così equilibri perduti. 
La talassoterapia conta centri specializzati e il Kalidria 
Thalasso Spa Resort, inserito nella struttura di Nova Yar-
dinia, non soltanto vanta una delle spa più grandi d’Eu-
ropa (sviluppata su 3.500 mq), ma si trova a pochissima 
distanza dalla riserva di Stornare (il nome deriva dai nu-
merosi storni che vi nidifi cano durante l’inverno), regno 
dei pini d’Aleppo, qui tutelati. 

 La grande piscina esterna di acqua di mare domina l’e-
sterno della spa, mentre l’interno cela un ampio percorso 
acquatico marino (con percorso Kneipp), 11 cabine per 
la balneo-cromoterapia, 14 cabine per impacchi e idro-
terapia e altrettante per massaggi, trattamenti estetici, 
sauna e bagno turco. Validissima anche la carta dei tratta-
menti, che spazia dal bagno idromassaggio agli estratti di 
alghe al massaggio corpo con pietre preziose (ottimo per 
potenziare le difese immunitarie) fi no al Thai Massage e 
al Rituale ai profumi di Puglia, un lunghissimo e appagan-
te massaggio che inizia con un peeling esfoliante a base 
di sali e olio d’oliva a termina con un massaggio drenante 
all’olio di oliva. Nessuno spazio ai trattamenti “standar-
dizzati”: tutte le proposte di remise en forme sono perso-
nalizzate. Un motivo in più per partecipare al congresso e 
regalarsi un momento di benessere.                        

3500 MQ DI BENESSERE
NELLA THALASSO SPA

IL NOVA 
YARDINIA 
RESORT 
Il complesso è tra i più grandi d’Europa, immerso nel verde 
e aff acciato sul mare. Ha contribuito alla valorizzazione del 
turismo made in Italy, tanto da ottenere il premio “Excellent 
2013”. È composto da tre strutture: il Grand Hotel Kalidria (cin-
que stelle), l’Alborea Eco Lodge Suites (cinque stelle) e il Ca-
lanè Hotel Village (quattro stelle) che saranno messi a nostra 
disposizione e in cui si svolgeranno le diverse fasi che carat-
terizzeranno il ricco programma del 70° Congresso. Da qui la 
possibilità di abbinare l’informazione al relax e al benessere.

Una location quindi ideale per trascorrere qualche giorno 
di relax, durante o dopo il 70° Congresso. La struttura infat-
ti metterà a disposizione dei partecipanti un conveniente 
pacchetto di continuazione soggiorno, in modo che ognu-
no possa meglio ammortizzare il viaggio. A tale proposito 
non va dimenticato che la struttura è servita da due aero-
porti, quello di Bari e quello di Brindisi, dove operano le più 
importanti compagnie aeree low cost. Il costo del viaggio 
quindi non è un problema, visto che poi il trasferimento al 
Nova Yardinia è compreso nella quota di partecipazione, se-
condo quanto dettagliatamente indicato nelle “norme”.    

NON SOLO CONGRESSO
MA ANCHE RELAX E BENESSERE
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TRE TALK SHOW
CON BRUNO VESPA E DAVIDE PAOLINI

ESPERTI
A CONFRONTO 
TRA PRODUZIONE 
E CONSUMO

PRIMO APPUNTAMENTO

TERZO APPUNTAMENTO

La prima sessione dei lavori congressuali, quella 
della mattina di domenica 31 maggio, sarà organiz-
zata attraverso la collaudata formula del talk show. 
Questa volta saranno tre tavole rotonde, condotte 
da Bruno Vespa di ”Porta a Porta” e Davide Paolini 
de ”Il Gastronauta”. 

Enzo Grossi

Antonio Colombo 

Antonio Maria Jannello

La prima sessione dei lavori congressuali, quella 
della mattina di domenica 31 maggio, sarà organiz-
zata attraverso la collaudata formula del talk show. 

Bruno Vespa

Davide Paolini

VINO&SALUTE
 Il primo talk show sarà moderato da 

Bruno Vespa, già con noi lo scorso anno 
a San Patrignano, e vedrà la partecipa-
zione di medici e specialisti  di particola-
re fama. 

 Antonio Colombo, cardiologo del-
la clinica privata Columbus e primario 

CUCINA E VINI
MEDITERRANEI

 Sempre condotto da Bruno Vespa il talk show 
“La cucina mediterranea e i vini italiani” vedrà la par-
tecipazione di Heinz Beck, tre stelle Michelin del 
ristorante “La Pergola” del Rome Cavalieri Waldorf 
Astoria, Niko Romito (il più giovane chef tre stelle) 
del ristorante ”Reale” a Castel di Sangro (L’Aquila), 
Oliver Glowig, due stelle Michelin del ristorante 
Aldrovandi Villa Borghese di Roma, Livia Iaccarino, 
del ristorante “Don Alfonso” due stelle Michelin di 
Sant’Agata sui Due Golfi  (Napoli) e Antonella Ricci, 
una stelle Michelin del ristorante “Al Fornello da Ric-
ci” di Ceglie Messapica (Brindisi).                     

dell’Ospedale S. Raff aele di Milano; An-
tonio Maria Jannello, presidente del 
Collegio italiano dei primari ospedalieri 
di chirurgia vascolare; Enzo Grossi, ga-
stroenterologo, clinico, ricercatore e 
docente universitario; Vincenzo Mon-
temurro, cardiologo dell’Ospedale Scil-
lesi d’America (Reggio Calabria) e Gior-
gio Calabrese, dietologo.

 Il tema “Vino & Salute” è stato più vol-
te proposto da Assoenologi in occasione 
dei suoi annuali congressi. Ancora nel 
1980 nell’ambito di Expo Ct il professor 
Publio Viola, primario dell’Ospedale S. 
Giovanni di Roma relazionò su questo 
argomento nell’ambito di un convegno 
che fece molto parlare. 

 Fu discusso ad Alghero nel 1993, a Na-
poli nel 1998 e a Milano nel 2001 con la 
partecipazione di Christiaan Barnard, co-
lui che eseguì il primo trapianto di cuore 
al mondo.          

partecipazione di Christiaan Barnard, co-
lui che eseguì il primo trapianto di cuore 
al mondo.          

Giorgio Calabrese

SECONDO APPUNTAMENTO

Attilio Scienza 

Renzo Cotarella 

Ruggero Mazzilli 

SOSTENIBILITÀ 
A 360 GRADI

 Importante sarà poi il confronto su “Sostenibiltà a 360 gra-
di” che sarà condotto da Davide Paolini, giornalista e con-
duttore radiofonico, noto anche come ”Il Gastronauta”, dal 
nome della trasmissione Radio Rai che conduce. Protagonisti: 
l’enologo Renzo Cotarella, amministratore delegato della 
Marchesi Antinori, per quanto attiene gli aspetti economici, 
e il professor Attilio Scienza, enologo, docente di viticoltura 
all’Università degli Studi di Milano, per quanto riguarda quelli 
ambientali e tecnici.

 Per le questioni pratiche interverranno due esperti: Rugge-
to Mazzilli, agronomo e fondatore della Stazione sperimen-
tale per la viticoltura sostenibile Sopevis e Marco Pallanti, 
enologo, direttore tecnico dell’azienda Castello di Ama.         

Marco Pallanti

Vincenzo Montemurro 

Niko Romito 

Livia Iaccarino

Heinz Beck 

Oliver Glowig

Antonella Ricci
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PRIMITIVO 
VS ZINFANDEL

 Il pomeriggio di degustazione sarà concluso con un con-
fronto tra Primitivo e Zinfandel. 

 Due vini eccellenti di indubbia personalità e di grande suc-
cesso internazionale che, è ormai riconosciuto, derivano dal-
lo stesso vitigno autoctono italiano e che il terroir cambia 

solo nelle sue caratteristiche organolettiche senza mutare il 
suo inconfondibile carattere, sempre più gradito da sua ma-
està il consumatore per l’ampiezza dei profumi, la comples-
sità del sapore, l’aggressività delle caratteristiche gustative 
e l’eleganza delle sue sfumature.

 Testimonial del confronto sarà Luciano Pignataro, gior-
nalista de ”Il Mattino di Napoli” particolarmente esperto di 
questa tipologia di prodotto. 

 All’argomento sarà dedicato ambio spazio anche nell’am-
bito della terza sessione dei lavori.                  

 LA DEGUSTAZIONE DEI VINI

 In un contesto così importante non poteva man-
care una sessione dedicata alla presentazione e 
all’analisi sensoriale. E qui emergerà il carattere 
della terra che ospita il 70° Congresso. Il presi-
dente nazionale di Assoenologi, Riccardo Cota-
rella, in collaborazione con il presidente della 
nostra sede di Puglia Basilicata Calabria Massi-
miliano Apollonio, guideranno infatti la degu-
stazione delle eccellenze del territorio prevista 
per il pomeriggio di lunedì 2 giugno e che riguar-
derà sia vini tradizionali che innovativi. 

Lo scorso anno in Romagna, a San Patrignano, abbiamo 
discusso sulla realtà vitivinicola francese. Quest’anno, 
in Puglia, apriremo un focus su quella spagnola, i cui 
vini più rappresentativi verranno degustati in occasio-
ne delle analisi sensoriali del pomeriggio di domenica, 
con la guida dei colleghi spagnoli protagonisti della 
mattinata di lunedì.

I PROFUMI 
DI PUGLIA 
E DEI VINI DELLA 
PENISOLA IBERICA

Luciano Pignataro
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La Galizia e i grandi vini bianchi
 La Galizia, situata sulla punta nord-occidentale della peniso-

la iberica che si protende verso l’Oceano Atlantico, è terra di 
meravigliosi vini bianchi, considerati tra i migliori di Spagna da 
enologi ed esperti. Clima umido, un vitigno di pregio e un sa-
piente lavoro in vigna e in cantina hanno dato origine ad alcuni 
vini che sono oggi conosciuti e molto apprezzati anche sui mer-
cati internazionali: primo fra tutti, il noto Albariño, prodotto 
dall’omonimo vitigno. Sono vini di grande fi nezza aromatica, 
freschi e sapidi, che accompagnano deliziosamente le speciali-
tà della gastronomia locale a base di pesce e di frutti di mare.

La Ribera del Duero e i grandi vini rossi
 Un vasto territorio pianeggiante, con modeste ondulazioni, 

un clima continentale ed estese coltivazioni di cereali e di vi-
gneti. È solcato da est verso ovest dal serpeggiare del fi ume 
Duero, sulle cui rive si trovano numerose cantine molto note 
per le loro etichette di pregio e per l’innovazione applicata ai 
loro vini rossi. È qui infatti che nascono, dagli antichi vitigni di 
Tinto Fino, i nobili vini della Ribera del Duero, entrati ormai da 
tempo nel gotha internazionale dei grandi vini rossi. Lo stesso 
fenomeno, vissuto dai vini della Ribera, vede ora protagonisti 
i vini di Rueda provenienti dalle uve Verdejo, assurti in poco 
tempo a modello del vino bianco spagnolo di qualità.

Lo Jerez e i grandi vini liquorosi
 Ci troviamo nell’estremo sud della Spagna, tra l’Atlantico e il 

Mediterraneo, una regione ricca di storia, di fascino e di tradi-
zioni vinicole. I famosi vini liquorosi dell’Andalusia (generosos) 
sono assurti a simbolo della loro terra d’origine e del suo sti-
le di vita. I Jerez-Xérès-Sherry, nei loro vari tipi Fino, Manza-
nilla, Amontillado, Oloroso, Palo Cortado e Pedro Ximénez, i 
Málaga, i Montilla Moriles e così via sono considerati tra i vini 
più genuinamente spagnoli, unici ed inimitabili nel panorama 
vinicolo internazionale.                

LE ECCELLENZE
NEL PAESE DI 
DON QUIJOTE
La Spagna del vino ha una tradizione millenaria, favorita da un’i-
deale collocazione geografi ca. La viticoltura riveste una straor-
dinaria importanza, come stanno ad indicare i dati concernenti 
la superfi cie vitata, la produzione, l’export e la qualità dei vini.  
Dalla vendemmia 2013 la Spagna è assunta tra i primi Paesi pro-
duttori al mondo, con importanti performance.

 Nell’ambito della terza sessione dei lavori congressuali verranno presen-
tate le tre zone oggi considerate più interessanti nel panorama vitivinicolo 
spagnolo. A parlarcene saranno il presidente degli enologi spagnoli Martin 
Santiago Jordi a cui si affi  ancheranno due enologi particolarmente esperti 
provenienti dalle tre zone in questione: Luis Buitrón Barrios, presiden-
te della Asociación Gallega de Enólogos, nonché consulente vitivinicolo di 
diverse cantine galiziane, e Begoña Jovellar Pardo, vicepresidente della 
Asociación Castellaro-Leonesa de Enólogos, enologa del gruppo vitivinico-
lo Vega Sicilia, uno dei più impotanti di Spagna e non solo.

LA SPAGNA VITIVINICOLA

Luis Buitrón Barrios

 Begoña Jovellar Pardo

PRIMITIVO 
E ZINFANDEL
STORIA E CARATTERISTICHE 
ORGANOLETTICHE

  Lo si chiami Zinfandel o Primitivo pare si parli della stes-
sa cosa. Lo stesso vitigno, che aff rontando un viaggio lun-
go secoli, attraverso continenti si è adattato alle condizio-
ni pedoclimatiche trovate. Amato dal popolo statunitense 
tanto da essere stato designato “The America’s wine heri-
tage” ossia vitigno del patrimonio americano. 

  Tanto importante in California da spodestare il blasona-
to Cabernet Sauvignon. Ma mentre lo Zinfandel continua-
va a spopolare anche con le versioni White Zinfandel, vini 
rosati di facile beva, e la cerchia dei suoi ammiratori porta-
va a fondare la Zinfandel Advocates an Producers-ZAP os-
sia una società di produttori e amanti di Zinfandel con fi ne 
promozionale (e tutela) di supporto alle ricerche scientifi -
che riguardanti la specie, qualcuno, come il professor Au-
stin Goheen dell’Università di Davis in California, per caso 
nel 1967, in viaggio in Puglia, assaggiando il Primitivo di 
Gioia del Colle rimase stupefatto dall’uguaglianza di que-
sto vino con lo Zinfandel, appunto, che tante volte aveva 
bevuto nella sua patria. 

  Le analisi fatte sulle piante pugliesi sembravano corri-
spondere alle stesse fatte su quelle californiane ma i mezzi 
di allora non davano risposte certe e sicure e gli anni passa-
rono inesorabilmente fi n quando, nel 1990, la professores-
sa Carole Meredith del dipartimento di viticultura ed eno-
logia dell’Università Davis eseguì un test genetico sui due 
vitigni con il risultato sorprendente della conferma che lo 
Zinfandel e il Primitivo erano lo stesso vitigno. 

  Ecco risolto l’arcano dissero in molti, scettici del fatto 
che non poteva esserci una specie della vitis vinifera au-
toctona nel Nuovo Mondo giacchè tutte arrivate dal vec-
chio continente.           

A parlarci di tutto questo saranno con noi a Nova yardi-
nia, lunedì 1 giugno, Luigi Moio, enologo e docente di 
enologia all’Università degli studi di Napoli e il california-
no Tegan Passalacqua enologo della Turley Wine. Larry 
Turley, propretario della nota casa vinicola produttrice 
di Zinfandel sarà presente in videoconferenza.

Luigi Moio

PRIMITIVO 
Larry Turley Tegan Passalacqua

Martin Santiago Jordi
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LOCOROTONDO 
E MARTINA FRANCA

 Dopo la sosta per il pranzo in un locale tipico, che permet-
terà di degustare le prelibate pietanze della zona, ci attenderà 
l’incanto della Valle d’Itria con visita di Locorotondo e Marti-
na Franca. La valle d’Itria è il territorio rurale più abitato della 
Puglia. Viti, mandorli e ulivi sono disseminati a perdita d’oc-
chio in una scacchiera di muretti a secco e strade campestri, 
costruzioni disseminate in angoli nascosti, visibili solo al calar 
della sera attraverso la loro illuminazione, paesaggi dal fascino 
indescrivibile.

 Locorotondo è il balcone sulla valle d’Itria, caratterizzata da 
un nucleo centrale a pianta circolare, da qui ne deriva il nome 
(locus rotunus). Il centro storico è caratterizzato da singolari 
costruzioni a due o tre piani, imbiancate a calce e con la co-
pertura a due spioventi, fortemente inclinati. Centro agricolo 
rinomato per il suo ottimo vino Doc. Martina Franca è nata 
nel X secolo e sorge proprio al centro della valle d’Itria. Nel 
1300 il villaggio esistente venne ampliato da Filippo D’Angiò 
il quale concesse diritti e franchigie a quanti fossero venuti ad 
abitarlo; da qui il nome di “Franca”. Martina Franca è famosa 
per il suo centro storico che conserva testimonianze di arte 
barocca di grande pregio. Di particolare interesse la Collegiata 
di San Martino, la chiesa di San Domenico ed il maestoso Palaz-
zo Ducale. Rinomato il “festival della valle d’Itria” che si svolge 
ogni anno a cavallo fra luglio e agosto dedicato alla lirica.

 La seconda visita guidata prevista dal programma del con-
gresso riguarda la città di Matera, che si trova in Basilicata, 
ma che per vicinanza e per sua incredibile bellezza non po-
teva mancare. L’escursione riguarderà in questo caso solo la 
mattina di lunedì ed è previsto il rientro a Nova Yardinia per il 
pranzo con i congressisti.

 Matera è una città tra le più antiche del mondo il cui territo-
rio custodisce testimonianze di insediamenti umani a partire 
dal paleolitico e senza interruzioni fi no ai nostri giorni. Rap-
presenta una pagina straordinaria scritta dall’uomo attraver-
so i millenni di questa lunghissima storia.

 È la città dei Sassi, il nucleo urbano originario, sviluppatosi 
a partire dalle grotte naturali scavate nella roccia e succes-
sivamente modellate in strutture sempre più complesse 
all’interno di due grandi anfi teatri naturali che sono il Sasso 
Caveoso e il Sasso Barisano.

 Nel 1993 l’Unesco ha dichiarato i Sassi di Matera Patrimo-
nio Mondiale dell’Umanità. In occasione di questa iscrizione, 
per la prima volta l’Unesco ha utilizzato nei criteri e nelle 
motivazioni il concetto di Paesaggio Culturale, che in seguito 
verrà utilizzato per motivare l’iscrizione di altri siti nel mon-
do. Nell’ottobre 2014 Matera è stata designata Capitale Eu-
ropea della Cultura per il 2019.           

 IL PROGRAMMA DEI FAMILIARI

ALBEROBELLO
PATRIMONIO DELL’UNESCO

 Dopo la visita alle grotte la meravigliosa Alberobello, dal 
1996 patrimonio dell’Unesco. Qui ci attenderanno oltre 1400 
Trulli! La zona monumentale dei rioni Monti e Aia Piccola ne 
vanta 1070, sparsi in pittoresco disordine lungo i pendii della 
collina. Il più grande, il Trullo Sovrano in Piazza Sacramento, 
ha addirittura due piani. I trulli sono costruzioni antichissime, 
nate dall’utilizzazione di materiali del passato. Le rocce calca-
ree in forma di strati e lastre sono le “chiancarelle” disposte a 
secco (senza malta o materiale legante) e costituiscono una 
curiosissima capanna quadriangolare, che si restringe in una 
cupola aguzza che termina nel pinnacolo bianco. 

 I trulli sono abitati ma molti di essi sono negozi di souvenir. 
Una passeggiata attraverso questo pittoresco quartiere con-
durrà in un’esperienza incantevole, l’atmosfera che si respira 
entrando nei Trulli, è da fi aba. Nel quartiere di Aja Piccola, i 
Trulli sono conservati allo stato originale. 

SE NON VI FOSSE ALTRO IN PUGLIA 
ALBEROBELLO BASTEREBBE 
DA SOLO A RAFFIGURARE LA 
BELLEZZA E L’ARCANO MISTERO 
DI QUESTA REGIONE

MATERA 
LA CITTÀ DEI SASSI 
PATRIMONIO MONDIALE 
UNESCO

UNA GIORNATA
IN VALLE D’ITRIA

Matera

Martina FrancaAlberobello

Grotte di Castellana

Le Puglia, una regione incantevole, sospesa tra na-
tura, storia, tradizione, gusto e spiritualità, da visi-
tare e rivisitare. Partecipare al Congresso di Assoe-
nologi è un’opportunità per conoscere una delle sue 
zone più autentiche e rappresentative, la Murgia 
dei trulli e la Valle d’Itria, a cui sarà dedicata l’in-
tera giornata di domenica 31 maggio. Lunedì sarà 
la splendida Matera, ad accogliere i familiari in un 
percorso al di fuori del tempo. 

 La Valle d’Itria ci accoglierà con distese di ulivi senza 
eguali, alberi nati da una terra rossa che profuma e rende il 
panorama attorno un susseguirsi di eff etti cromatici meravi-
gliosi. Nota anche come la Valle dei Trulli, comprende tra gli 
altri i comuni di Alberobello, Castellana Grotte, Locorotondo 
e Martina Franca.

 La prima tappa sarà per visitare le Grotte di Castellana, 
un complesso di cavità sotterranee di origine carsica, tra i più 
belli e spettacolari d’Italia. Le grotte si sviluppano per una 
lunghezza di circa 3 chilometri e raggiungono una profondità 
massima di 122 metri dalla superfi cie. La temperatura degli 
ambienti interni si aggira attorno ai 16,5°C. Per una scala di 
110 gradini ci si cala sul fondo della voragine della Grava, 
dove un labirinto di luccicanti stalagmiti introduce all’ingres-
so delle grotte. La Caverna bianca è stata defi nita “la grotta 
più bella del mondo”.

 La visita alle Grotte costituirà una straordinaria escursione 
guidata, a circa 70 metri di profondità, in uno scenario stupe-
facente, dove caverne dai nomi fantastici, canyon, profondi 
abissi, fossili, stalattiti, stalagmiti, concrezioni dalle forme 
incredibili e dai colori sorprendenti sollecitano la fantasia di 
bambini e adulti.
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Enartis oggi è un network di persone che opera 
direttamente nei principali Paesi vitivinicoli del 
globo. La presenza diretta nei vari mercati am-
plia gli orizzonti, consente di vivere esperienze 
e raccogliere informazioni in prima persona. Ciò 
genera un patrimonio di conoscenze e di contat-
ti che, come in una spirale virtuosa, si propaga-
no prima all’interno del network Enartis e da lì 
vengono trasferiti all’esterno, a disposizione dei 
clienti Enartis. Il risultato è una crescita congiunta 
di Enartis con i propri clienti, che si traduce in un 
comune successo nel mondo del vino.

Enolife Srl rappresenta il legame tra ricerca, inno-
vazione e professionalità in enologia. Da questi 
punti di forza e dalla quotidiana presenza sul ter-
ritorio, scaturiscono soluzioni personalizzate per 
tutte le esigenze dei clienti. Con loro ha studiato 
prodotti allergen free (Aromaclar free), biotec-
nologie (Full Ferm, LF 19P), stabilizzanti (Stabil 
Star) e servizi per migliorare e garantire la qualità 
delle loro produzioni. È stata pioniera nel concet-
to di stabilizzazione con i modelli Stabilife®(brev-
.n.TA2010U000008) e Alcoless I confermando in 
ogni situazione  la sua affi  dabilità.

Enò è una giovane azienda nata dall’esperienza di 
specialisti nella ricerca, produzione e comunica-
zione di biotecnologie agroalimentari specifi che 
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 fi nale del 
prodotto a un nuovo modello di gestione integra-
ta che coinvolge il personale, la pianifi cazione, la 
documentazione dell’attività e l’atteggiamento 
volto al miglioramento continuo. La qualità di-
venta una strategia competitiva, obiettivo di un 
processo progettuale produttivo.

Enoplastic: un nome per un  brand globale. Quasi 3  
miliardi di unità in oltre 86 Paesi nel mondo, 5 siti 
produttivi. Esperienza, eccellenza e fl essibilità sono 
i valori che  accompagnano  il gruppo nel suo percor-
so di sviluppo per valorizzare, al meglio, le proprie 
eccellenze sotto un marchio ed un’immagine unica. 
A fi anco del  brand, una tecnologia informatica al-
trettanto unica in grado di gestire dati e processi in 
un sistema di gruppo, con economie di scala e velo-
cità di gestione fi no ad ora impossibili. Customer sa-
tisfaction, probabilmente il suo valore più grande. 
Sicuramente il suo obiettivo principale.

 LE SEDICI AZIENDE SPONSOR

Leader indiscussa del mercato del sughero inter-
nazionale, Amorim Cork Italia, fi liale italiana del 
colosso portoghese, è numero uno anche in Italia 
nella vendita di chiusure in sughero alle cantine 
con oltre 440 milioni di tappi venduti l’anno. All’a-
vanguardia nell’innovazione e sviluppo, sia nella 
creazione di nuovi prodotti (come Helix e Colours) 
ma anche nella lotta al TCA ( con Excellence e con 
le strategie preventive e curative in continua evo-
luzione), è impegnata in prima linea in un ambizio-
so progetto di riciclo dei tappi in sughero in cui il 
ricavato è devoluto in benefi cenza.

Effi  cienza, internazionalità, innovazione: tre pila-
stri del successo di un’azienda che opera nel set-
tore dei tappi di sughero da oltre un secolo. Forte 
dei suoi 120 anni di esperienza, Colombin è co-
stantemente impegnata nello studio di nuove tec-
nologie applicabili al sughero per rispondere alla 
crescente domanda di una qualità superiore del 
tappo. La ricerca della perfezione della chiusura 
per garantire la perfezione del vino che dovrà cu-
stodire si è concretizzata nella nuova gamma Cork 
Evolution, dedicata agli Enologi che non si accon-
tentano: il tappo alla sua massima espressione. 

Bayer CropScience, società del Gruppo Bayer de-
dicata alle attività inerenti all’agricoltura, è leader 
mondiale nel settore agrochimico e dei prodotti 
biologici per una protezione integrata. Con l’in-
vestimento in ricerca e sviluppo più elevato tra le 
aziende del comparto, il rapporto costante con il 
territorio e l’intensa collaborazione con le fi liere, 
sviluppa ogni anno prodotti innovativi e partecipa 
a progetti di sostenibilità, come Magis, per rispon-
dere alle esigenze dell’agricoltura. Bayer Crop-
Science è il partner ideale per le aziende che si pon-
gono come obiettivo una produzione di qualità.

Aeb è una realtà multinazionale che opera principal-
mente nel settore enologico, con casa  madre e sta-
bilimento di produzione a Brescia. Grazie a 18 con-
sociate, garantisce una distribuzione capillare nei 
principali Paesi produttori di vino,  produce e com-
mercializza una vasta gamma di prodotti, tecnolo-
gie e macchinari per l’industria enologica e impiega 
oltre 300 persone. Aeb può contare su propri Centri 
di Ricerca e Sviluppo, collegati e coordinati dall’uni-
tà centrale che ha sede a Brescia. Il know-how rag-
giunto attraverso l’esperienza a carattere interna-
zionale, fa di Aeb un partner affi  dabile e completo.



2120 2120

Toneleria Nacional lavora da sempre per risponde-
re ai cambiamenti che l’enologia moderna impone, 
attraverso continue innovazioni che permettono 
di creare vini di grande personalità, partendo da 
materie prime certifi cate e di assoluta qualità. 
Accanto alle barriques tradizionali Mistral, tosta-
te a fuoco, ha creato Odysè e Ambrosia: le uniche 
barriques tostate a convezione, con fl usso di aria 
calda, per una maggiore penetrazione del tostato 
e risultati ripetibili grazie a un software esclusivo. 
Lo stesso sistema è utilizzato dal frammento più 
piccolo, ai sistemi di rigenerazione delle barriques 
fi no alle doghe Inserstave per grandi serbatoi.

VasonGroup, uno sguardo al futuro tra enologia, 
tecnologia e attenzione all’ambiente. VasonGroup 
da più di 40 anni è uno dei leader enologici nazio-
nali ed è presente nelle maggiori aree vitivinicole 
del mondo, tramite aziende controllate, agenti e 
distributori. Nel 2015 Paola, Albano e il fondatore 
Giancarlo, si impegnano ancor più che in passato, 
nel fornire soluzioni vincenti al servizio dell’eno-
logia e tecnologie all’avanguardia con un occhio di 
riguardo all’ambiente. Pioniere della certifi cazio-
ne Carbon Footprint, ha lanciato nel 2014 la linea 
Mastervin®Bio e investe nella ricerca di soluzioni 
enologiche Green-Friendly e d’eccellenza.

È azienda specializzata nella produzione e com-
mercializzazione di contenitori in vetro con forme 
particolari e personalizzate per vino, olio, distillati, 
liquori e bevande in generale. Nei tre stabilimenti 
produttivi suddivide la propria produzione in più di 
6.000 articoli con una gamma di undici colori vetro.  
Il 65% della produzione viene richiesto dal merca-
to vinicolo, il 20% dal mercato dei liquori e il 15% 
dal mercato dell’olio, aceto e varie con vendite in 
oltre 45 Paesi. L’esperienza e la professionalità del 
personale e la possibilità di avere produzioni in pic-
cole quantità permettono di soddisfare qualsiasi 
specifi ca necessità della clientela.

I Vivai Cooperativi Rauscedo rappresentano la 
più grande azienda vivaistico-viticola del mondo 
con una produzione che nel 2014 ha raggiunto i 
65 milioni di barbatelle, delle quali il 46% espor-
tate in oltre 30 Paesi del mondo. Sul fronte del-
la ricerca le novità più importanti riguardano 
10 nuovi vitigni resistenti alle malattie e 4 por-
tainnesti “M” di cui i Vivai Cooperativi Rauscedo 
hanno acquisito, in esclusiva, la licenza a livello 
mondiale. A breve i viticoltori potranno, quindi, 
disporre di nuove opportunità per realizzare vi-
gneti ad alta sostenibilità ambientale e produrre 
vini più salubri.

 LE SEDICI AZIENDE SPONSOR

La Gai, fondata nel 1946 da Giacomo Gai, è azien-
da leader nel settore dell’imbottigliamento e del 
confezionamento. Il prodotto di punta è il “mo-
noblocco”, che concentra l’intero processo pro-
duttivo in sole due macchine, una per le fasi dalla 
sciacquatura alla tappatura, e l’altra per il confe-
zionamento. Nel 2013 è stato messo a punto un 
rubinetto elettro-pneumatico che sta rivoluzio-
nando ancora una volta la tecnica dell’imbottiglia-
mento. I settori di riferimento sono il vino, l’olio, i 
distillati e la birra. Una rete capillare di rivenditori 
in Italia e in tuti i continenti garantisce l’assisten-
za tecnica in loco e la ricambistica.

Nomacorc è leader mondiale delle chiusure alter-
native per il vino. I tappi Nomacorc sono prodot-
ti con un sistema brevettato di co-estrusione. 
Come risultato, le chiusure Nomacorc garan-
tiscono una coerente e prevedibile gestione 
dell’ossigeno, proteggendo il vino dai difetti 
causati da ossidazione, riduzione o sapore di tap-
po. I suoi prodotti, riciclabili al 100%, sono dispo-
nibili attraverso una vasta rete di distributori e 
agenti di vendita in tutto il mondo. Per ulteriori 
informazioni, visitare il sito it.nomacorc.com o 
seguire Nomacorc su Twitter (@NomacorcItalia) 
e Facebook (Nomacorc.Italia).

In un mondo ove l’eccellenza è requisito base, la 
qualità non ha compromessi e gli esami sono quo-
tidiani, Pall Italia da oltre 30 anni fornisce suppor-
to, serietà, discrezione e specializzazione. Affi  anca 
gli enologi con due linee di prodotto, Pall e Seitz, e 
oltre 40 tecnici commerciali e di processo, nella cre-
azione del miglior prodotto del mondo: il vino. Pall 
in 150 Paesi opera in massima sicurezza, nel pieno 
rispetto della natura, eliminando costi inutili, ridu-
cendo signifi cativamente i costi operativi, off rendo 
il massimo livello di garanzie, tracciabilità e respon-
sabilità legale. Per garantire i risultati servono stru-
menti giusti, esperienza e dedizione. Pall Italia li ha!

Casa madre nel cuore della Champagne a Eper-
nay e stabilimento di produzione a San Martino 
Buon Albergo (Verona). Vocazione per gli spu-
manti ma anche grande esperienza per tutti i 
vini fermi. Attraverso il supporto di 50 enologi 
specializzati opera in tutte le regioni enologiche 
del mondo, produce e commercializza prodotti 
enologici. Grazie a 8 laboratori di analisi specia-
lizzati è in grado di supportare le cantine in ogni 
fase di lavorazione del vino. Perdomini-IOC con 
le diverse conoscenze acquisite a livello interna-
zionale permette di off rire soluzioni concrete e 
rispondenti alle esigenze di ogni cliente.
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un fondo di verità. Sembra infatti accertata, attraverso lo stu-
dio di ampelografi  del calibro del prof. Attilio Scienza dell’U-
niversità di Milano, l’ipotesi di un’origine adriatica del vitigno.

Primitivo
 Il Primitivo è un vitigno a bacca rossa coltivato in tutta la regio-

ne, che ha trovato habitat ideale soprattutto in due aree: nelle 
terre rosse della provincia di Taranto, dove primeggiano la Dop 
“Primitivo di Manduria” e la Docg “Primitivo di Manduria Dolce 
Naturale”, e tra le colline di Gioia del Colle e della murgia bare-
se. Attualmente la superfi cie vitata a Primitivo in Puglia si aggira 
intorno agli oltre 11 mila ettari.

 Le origini: questa varietà deve il nome alla sua maturazione 
precoce, dal latino “primativus” e dall’italiano antico “primatic-
cio” (entrambi dal signifi cato di “primo a maturare” o “matura-
zione precoce”). Il nome fu impartito nella seconda metà del 
Settecento da un canonico di Gioia del Colle, tale Filippo France-
sco Indellicati che, appassionato di botanica, ne osservò questa 
caratteristica e ad essa ispirò la denominazione del vitigno. In 

vis nel 1967 quando fece tappa a Bari per fare visita al collega 
Giovanni P. Martelli. In quell’occasione assaggiò un Primitivo ri-
levandone l’impressionante somiglianza con lo Zinfandel, a lui 
piuttosto familiare. Questa prima intuizione diede avvio ad una 
serie di ricerche, che culminarono nel 1994 nella dimostrazione 
di identità genetica tra le due varietà con una ricerca ad opera 
di Carole Meredith, una delle scienziate più attive nel campo 
dell’analisi genetica dei vitigni, professoressa di viticoltura ed 
enologia all’Università della California a Davis. Nel 2001 è stata 
determinata la somiglianza genetica con il Crljenak Kasteelanskj 
croato; la varietà è anche un genitore del Plavac Mali, con cui 
condivide alcuni genomi.

Negroamaro
 Il Negroamaro è un vitigno a bacca nera coltivato in tutta 

la Puglia, soprattutto nel sud della regione in quell’area geo-
grafi ca comunemente denominata Salento e che comprende 
i territori di Lecce, Brindisi e, in minor parte, la provincia di Ta-
ranto. In piccola percentuale è presente anche nei vigneti della 
provincia di Foggia. Attualmente in Puglia sono circa 11.000 gli 
ettari vitati di Negroamaro. 

 Le origini: sull’origine del nome sono state avanzate diver-
se ipotesi: a lungo si è creduto che “negro” fosse un chiaro 
riferimento alla forte intensità cromatica, peculiarità partico-
larmente apprezzata sin dai tempi dei monaci benedettini, e 
“amaro” indicasse il fi nale amaro del vino dovuto al tradizio-
nale metodo di vinifi cazione che prevedeva una prolungata 
macerazione sulle bucce che lasciava un’imponente presenza 
di tannini e una forte presenza di sostanze amaricanti, oltre a 
un colore molto scuro. Recentemente l’ipotesi più accreditata 
è piuttosto che il nome Negroamaro derivi dalla fusione delle 
parole mavros (di origine greca) e niger  (di origine latina), che 
signifi cano entrambe ”nero” e si riferiscono al colore scuro del-
la bacche. Negroamaro, quindi, come nero-nero.

 Per quanto riguarda il suo arrivo in Puglia, unanime è il giudi-
zio sul legame ancestrale con questo territorio, in particolare 
con il Salento, dove più che un autoctono è un vero e proprio 
simbolo. Come per altre varietà d’uva italiane, le origini della 
pianta del Negroamaro non sono certe, tuttavia l’ipotesi più 
accreditata è che le prime barbatelle viaggiassero sulle navi dei 
colonizzatori greci che, solcando l’Adriatico, si stanziarono sul-
le coste salentine e in tutto il sud Italia intorno all’VIII sec. a.C.. 
In questa lunga storia di migrazioni, dunque, il Negroamaro è 
l’emblema di un patrimonio culturale e colturale, avendo tro-
vato in questa terra, calcarea e siccitosa, il suo habitat ideale.
Pare inoltre che esistano delle somiglianze con uve di altri ter-
ritori, come testimoniano antichi documenti nei quali il Negro-
amaro viene paragonato alla olivella di Pozzuoli o alla Purcina-
ra di Barletta. Quello che è certo è che, con i suoi tremila anni 
di stoia, rappresenta uno dei vitigni più antichi d’Italia.        

 I VINI DI PUGLIA

La Puglia non è solo una terra ad alta vocazione tu-
ristica, è anche un distretto enovitivinicolo tra i più 
prolifi ci e ricchi di storia del nostro paese.

 E se è vero che per decenni il suo potenziale è stato dilu-
ito in una produzione di modeste ambizioni, è vero altret-
tanto che nell’ultimo decennio le sue peculiarità sono state 
fi nalmente valorizzate in modo meno episodico e assai più 
diff uso: dalla Daunia a Castel del Monte, da Gioia del Colle a 
Manduria, e per fi nire la Penisola Salentina, non c’è angolo di 
territorio sguarnito di talenti. 

 La via pugliese alla produzione enologica di qualità si fa di 
anno in anno più interessante per il bevitore appassionato, 
che può contare su un’off erta variegata e affi  dabile, dove 
spaziare dal vino di larga diff usione alla selezione di nicchia: 
dalla raffi  natezza del Nero di Troia a nord della regione, tra 
San Severo e Castel del Monte, alla complessa personalità del 
Negroamaro salentino, passando attraverso la potenza e la 
succosità dei migliori Primitivo. La cultura enologica è infatti 
signifi cativamente cresciuta negli ultimi due decenni.

 È suffi  ciente visitare qualche azienda del territorio per 
averne una prova tangibile: il numero di produttori in grado 
di confrontarsi con il meglio dell’enologia nazionale e di intra-
prendere la strada del vino contemporaneo – frutto non solo 
di tecnica, ma anche di sensibilità e di passione – non è più 
contenuto, e anzi risulta ormai signifi cativo. La fi losofi a che 

contraddistingue la regione è ora quella di valorizzare i vitigni 
locali e le peculiarità uniche dei singoli terroir. Questa profon-
da consapevolezza interpretativa e imprenditoriale rende più 
ispirati i produttori non solo del Salento, ma anche e soprat-
tutto in distretti fi no a poco tempo fa pressoché marginali.

Nero di Troia
 Il Nero di Troia, chiamato anche Uva di Troia è, con il Ne-

groamaro e il Primitivo, uno dei tre vitigni autoctoni pugliesi 
a bacca nera più diff usi (circa 2500 ha). Ha nelle province di 
Bari, BAT (Barletta-Andria-Trani) e Foggia il suo territorio di 
vocazione.

 Le origini: si mescolano poche cognizioni scientifi che a 
molte leggende nel defi nire le origini di questa vitigno, co-
munque incerte. È il nome a fornire il primo indizio, collegan-
dosi con la leggenda dello sbarco sulle rive del fi ume Ofanto, 
nella piana del Tavoliere, degli esuli fuggiti alla distruzione 
della mitica città di Troia, di omerica memoria, sotto il coman-
do dell’eroe greco Diomede. Racconta Alfonso Germinario, 
storico dell’agricoltura, che “l’esule eroe navigò per il mare 
Adriatico, fi no a risalire l’Ofanto ove, trovato il luogo per lui 
ideale, ancorò la nave con delle pietre delle mura della cit-
tà di Troia, che aveva portato con sé. Le stesse utilizzò come 
cippi di confi ne per delimitare il territorio dei campi diome-
dei. Probabilmente l’eroe greco aveva portato con sé come 
ricordo..quei tralci di vite che, piantati sulle rive dell’Ofanto, 
hanno dato origine all’uva di Troia”.

 Fin qui la leggenda che, come tutte le leggende, presenta 

eff etti tutte le fasi fenologiche di questa varietà, dalla fi oritura 
al viraggio del colore, sono precoci, e per questo motivo è una 
delle prime uve a essere vendemmiate in Italia: in Puglia, la sua 
principale dimora in Italia, questo signifi ca in agosto. Fu soltanto 
nel 1881 che il vitigno approdò a Manduria, sua attuale patria 
più nota, grazie ad alcune barbatelle portate in dote da Gioia 
del Colle dalla contessa Sabini di Altamura, andata in sposa al 
nobiluomo Tommaso Schiavoni Tafuri.

 Fino a solo qualche decennio fa nessuno avrebbe potuto im-
maginare l’esistenza di una strettissima parentela, comprovata 
da una sostanziale identità genetica, tra Primitivo, Zinfandel ed 
Crljenak Kasteelanskj (o Plavina), un oscuro vitigno rimasto or-
mai in pochi esemplari sulla costa e su alcune isole dalmate.
La sostanziale identità con il californiano Zinfandel fu accertata 
quasi per caso a partire da un episodio che vide protagonista 
Austin Goheen, fi topatologo dell’Università californiana di Da-
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ma. Sabato 30 maggio, per chi lo desiderasse, sarà possibile 
pranzare nei rispettivi hotel.

 L’iscrizione al 70° Congresso è prevista per l’intera manifesta-
zione, non è pertanto possibile iscriversi solo a una o ad alcune 
fasi della medesima. Il congressista e/o familiare non può cede-
re ad altre persone, in toto o in parte, la propria iscrizione. Dalle 
ore 14 alle ore 17 di sabato 30 maggio nei rispettivi hotel si potranno 
eff ettuare le operazioni di segreteria e check-in. Le operazioni di se-
greteria prevedono: la verifi ca della regolare iscrizione al 70° Congres-
so; la consegna del seguente materiale: badge di riconoscimento (a 
tutti); blocchetto tagliandi per pranzi, cene, manifestazioni (a tutti); 
omaggio ai congressisti e ai familiari con esclusione dei bambini di età 
inferiore ai 13 anni. 

 Non potranno partecipare ad alcuna fase della manifestazione le 
persone che non avranno provveduto ad espletare le dovute forma-
lità di segreteria, e comunque tutti coloro che risulteranno sprovvi-
sti del badge di riconoscimento. Oltre al badge occorrerà essere in 
possesso dell’apposito tagliando predisposto per la partecipazione a 
ogni parte della manifestazione. In caso di dimenticanza del taglian-
do relativo a un segmento previsto dal programma, il congressista 
dovrà versare la somma di euro 75 per ogni tagliando a titolo di cau-
zione, che gli verrà rimborsata all’atto dell’esibizione del/i tagliando/i 
dimenticato/i. Tagliandi e badge di riconoscimento sono nominativi 
e non possono essere ceduti, in parte o in toto, ad altra persona. 

 Martedì 2 giugno le camere dovranno essere lasciate libere entro 
e non oltre le ore 10. I soci Assoenologi che non risulteranno in re-
gola con le contribuzioni sociali a tutto il 2015 potranno partecipare 
al Congresso alle condizioni previste per i non soci. Durante il Con-
gresso, ogni azienda “Sponsor Uffi  ciale” sorteggerà, solamente tra 
i soci presenti all’atto dell’estrazione, una settimana bianca per una 
persona in camera doppia da eff ettuarsi nell’hotel e nelle date in cui 
sarà organizzato nel 2016 il 42° Enocampionato di sci. La settimana 
bianca è utilizzabile solo dal vincitore e quindi non è cedibile. 

TERMINE DI RINUNCIA
Le rinunce al 70° Congresso devono essere fatte a mezzo 
telegramma indirizzato all’Assoenologi, via Privata Vasto 
3, 20121 Milano o tramite mail inviata a assoenologi@
pec.assoenologi.it. La rinuncia al 70° Congresso pervenuta 
all’Assoenologi entro il 5 maggio 2015 dà diritto al rimbor-
so dell’intera quota versata. Dall’6 maggio l’iscritto, anche 
se rinuncia, non avrà diritto ad alcun rimborso. 

 In caso di impedimento un iscritto può cedere la propria adesione 
ad altra persona, previa comunicazione entro il 27 maggio 2015 e re-
golarizzazione dell’eventuale diff erenza di quota (socio/non socio). 
L’Assoenologi ha facoltà, a suo insindacabile giudizio, di annullare in 
qualsiasi momento il 70° Congresso, con l’unico obbligo di restituire 
le quote versate. La segreteria del 70° Congresso chiuderà improro-
gabilmente alle ore 17 di sabato 30 maggio.

 Ricordiamo, che non potranno partecipare ad alcuna fase della 
manifestazione le persone che non avranno provveduto ad esperire 
le dovute formalità. Quindi coloro che giungeranno in hotel dopo le 

ore 17 di sabato 30 maggio saranno considerati rinunciatari e non avran-
no diritto ad alcun rimborso. 

 Le fatture, per il periodo congressuale saranno rilasciate da “Greenblu 
Srl” con Iva 10% e avranno come causale “Partecipazione al 70° Congresso 
Assoenologi - 30 maggio/2 giugno 2015. Partecipante Sig. ....................”. Le 
fatture verranno emesse in base alle informazioni indicate nell’apposito 
spazio nella scheda completi di Partita Iva o Codice fi scale. L’intestatario 
della scheda, con la fi rma della medesima, dichiara di aver preso visione 
delle norme di partecipazione che accetta integralmente senza alcuna 
riserva per sé e per le persone da lui iscritte e in particolare per quanto 
attiene al declino di responsabilità da parte dell’Assoenologi.                     

Il Nova Yardinia Resort si trova a 5 chilometri da Ca-
stellaneta Marina e 45 chilometri da Taranto, sulla 
strada statale 106 al km. 466.

IN AUTO
Autostrada A14 Bologna-Taranto (barriera di Castellane-
ta-Mottola) da e per l’Italia settentrionale. S.S. 7 Appia che 
collega Castellaneta a Matera e a Taranto e Brindisi S.S. 100 
da e per Bari S.S. 106 (Taranto-Reggio Calabria) uscita Ca-
stellaneta Marina .  

IN TRENO  
I collegamenti ferroviari sono assicurati sia con Taranto che 
con Bari, quindi verso tutte le località servite dalle linee 
ionica ed adriatica. Va anche ricordato il collegamento fer-
roviario ionico che collega la frazione marina con Taranto e 
Crotone. La stazione ferroviaria di Castellanete Marina dista 
circa 5 chilometri da Nova Yardinia. Non sono previste na-
vette riservate.

IN AEREO
Gli aeroporti più vicini sono quelli di Bari (90 km) e Brindisi (100 
km) sui quali operano numerose compagnie aeree low cost. 

COME RAGGIUNGERE 
IL NOVA YARDINIA RESORT

 NORME DI PARTECIPAZIONE

CONGRESSISTI E FAMILIARI
Occorre che ogni iscritto conosca la diversità tra “congressi-
sta” e “familiare” visto che essa comporta la partecipazione 
obbligatoria a due programmi diversi. Sono “congressisti” i 
soci Assoenologi e i non soci iscritti dai soci al Congresso. 
Per “familiari” si intendono invece solo mogli o compagne/
mariti o compagni e fi gli/e dei congressisti fi no a 18 anni. 

 I familiari potranno assistere ai lavori congressuali previsti per il 
31 maggio e 1 giugno se iscritti come congressisti. Di contro i con-
gressisti non potranno, per nessun motivo, seguire il programma ri-
servato ai familiari. Considerati i diversi hotel e l’eterogeneità degli 
arrivi  Assoenologi darà il benvenuto ai partecipanti direttamente 
presso gli hotel. 

ASSEGNAZIONE CAMERE
Le camere saranno assegnate dall’organizzazione in base 
alla cronologia di iscrizione, nella tipologia prescelta nella 
scheda ed alla disponibilità.

 In caso di mancata disponibilità nella tipologia richiesta, Assoeno-
logi prenderà diretti contatti con l’intestatario della scheda. Al fi ne 
di poter assegnare i posti in camera a due letti singoli è necessario 
che si indichi, nell’apposito spazio della scheda di adesione, il nome 
della persona sicuramente iscritta al Congresso con cui si vuole 
condividere la camera. Come sempre esistono quote di partecipa-
zione diverse per soci Assoenologi e loro familiari e per non soci.

COSA COMPRENDE LA QUOTA
La quota di iscrizione comprende quanto segue: la parteci-
pazione al 70° Congresso dell’Associazione enologi enotec-
nici italiani per l’intera durata; il pernottamento nell’hotel e 
nella tipologia di camera scelta per il 30, 31 maggio e 1 giu-
gno; le prime colazioni del 31 maggio 1 e 2 giugno, i pranzi e 
le cene previsti dal programma uffi  ciale del 70° Congresso, 
secondo gli orari e nei luoghi stabiliti, e più precisamente: 
le cene del 30, 31 maggio e 1 giugno, i pranzi del 31 maggio 
e 1 giugno; l’omaggio al congressista e al familiare, esclu-
si i bambini di età inferiore ai 13 anni; per i congressisti la 
partecipazione ai lavori congressuali; per i familiari (mogli 
o compagne/mariti compagni e fi gli/e dei congressisti fi no 
ai 18 anni) le visite guidate a alle Grotte di Castellana e ad 
Alberobello del 31 maggio e la visita guidata a Matera del 
1° giugno. Inoltre la quota comprende: i trasferimenti da e 
per l’aeroporto secondo gli orari e le tratte previste dal pro-
gramma, l’uso delle navette  all’interno della struttura, l’uti-
lizzo della spiaggia e delle piscine, il posto auto. Le camere 
all’hotel Kalidria sono dotate di letti alla francese. La quota 
di partecipazione non comprende: le consumazioni perso-
nali; le mance e gli extra; l’utilizzo della Spa; il noleggio di 
teli spiaggia/piscina; i trasferimenti fuori dagli orari indicati 
nel programma; tutto quanto non menzionato nel program-

SCHEDA
DI ISCRIZIONE
Il complesso Nova Yardinia Resort che ospiterà il 70° 
Congresso comprende tre strutture messe a dispo-
sizione di Assoenologi: Calané Hotel & Conference 
Centre (4 stelle); Alborea Eco Lodge Suites (5 stel-
le); Kalidria Grande Hotel (5 stelle).

L’iscrizione al 70° Congresso nazionale Assoenolo-
gi è possibile solo a mezzo dell’apposita “scheda di 
iscrizione” qui unita che dovrà pervenire entro il 5 
maggio 2015 all’Assoenologi (via Privata Vasto, 3 - 
20121 Milano), completa in ogni parte, sottoscritta e 
corredata dai relativi importi. Le iscrizioni verranno 
accettate fi no a esaurimento delle disponibilità. 

In caso di errato versamento o di insuffi  ciente compi-
lazione della scheda, la prenotazione non sarà ritenuta 
valida sino ad avvenuta regolarizzazione. Gli assegni 
bancari o circolari dovranno essere intestati a “GRE-
ENBLU SRL”.  È possibile eff ettuare anche il pagamen-
to a mezzo bonifi co bancario utilizzando il codice iban 
IT34S 08503 41580 008000000251 e specifi cando nella 
causale nome e cognome dell’intestatario della scheda 
e la dicitura “70° Congresso”. 

La copia del bonifi co deve essere inviata con la sche-
da di iscrizione all’Assoenologi. Né L’Assoenologi né il 
Nova Yardinia Resort si assumono alcuna responsabili-
tà nel caso in cui dal bonifi co non siano direttamente 
identifi cabili gli iscritti e/o non vengano forniti i dati 
necessari alla fatturazione. L’Assoenologi, dopo aver 
constatato la regolarità dell’iscrizione, invierà all’inte-
statario della scheda una lettera, fax o e-mail di confer-
ma. L’Assoenologi declina ogni responsabilità in ordine 
a infortuni e danni a persone e/o cose che venissero a 
verifi carsi durante l’intera durata del 70° Congresso. 

I non soci per partecipare al Congresso devono essere 
presentati dai soci e quindi essere iscritti su una sche-
da intestata a un socio. In caso di unica prenotazione 
eff ettuata per più soggetti elencati nella prenotazione 
stessa, l’intestatario e fi rmatario della scheda si assu-
me la responsabilità di chi iscrive e garantisce il rispet-
to di tutti gli obblighi contrattuali anche da parte e per 
conto degli altri soggetti indicati nella prenotazione. 

Assoenologi garantirà il trasferimento in pullman riser-
vato dagli aeroporti di Bari e di Brindisi al Nova Yardinia 
Resort e viceversa in coincidenza con i voli in arrivo tra 
le 10 e le 14 di sabato 30 maggio 2015 e in partenza en-
tro le ore 15 di martedì 2 giugno. Solo coloro che avran-
no indicato sulla scheda di adesione l’arrivo in aereo 
negli orari stabiliti, con la conferma di partecipazione 
sarà comunicato l’orario di partenza dei pullman riser-
vati dall’aeroporto. Chi arrivasse dopo le ore 14 dovrà 
provvedere a sue spese al trasferimento in hotel. L’ora-
rio dei trasferimenti di martedì 2 giugno dagli hotel agli 
aeroporti sarà reso noto nell’ambito del congresso sulla 
base degli orari comunicati dai partecipanti. Se per mo-
tivi di traffi  co o di altri impedimenti i partecipanti al 70° 
Congresso non riuscissero a prendere l’aereo prenotato, 
Assoenologi declina ogni responsabilità.
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 COMITATO D’ONORE

 COMITATO 
DI PRESIDENZA

Presidente:

MAURIZIO MARTINA
Ministro delle Politiche Agricole Alimentari 
e Forestali della Repubblica Italiana

Componenti:

ANDREA OLIVERO
Viceministro - Mipaaf

GIUSEPPE CASTIGLIONE
Sottosegretario di Stato - Mipaaf

NICHI VENDOLA
Presidente Regione Puglia

FABRIZIO NARDONI
Assessore Agricoltura Regione Puglia

PHIL HOGAN
Commissario europeo Agricoltura e Sviluppo Rurale 

CLAUDIA INES QUINI
Presidente Organisation Internationale 
de la Vigne et du Vin

RICCARDO COTARELLA e SERGE DUBOIS
Co-presidenti Union Internationale des Œnologues

GIUSEPPE BLASI
Capo Dipartimento delle Politiche europee
e internazionali e dello sviluppo rurale - Mipaaf

LUCA BIANCHI
Capo Dipartimento delle Politiche competitive
della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca - Mipaaf

STEFANO VACCARI
Capo Dipartimento dell’Ispettorato centrale
della tutela della qualità e della repressione frodi
dei prodotti agroalimentari - Mipaaf

FELICE ASSENZA
Direttore generale delle Politiche internazionali
e dell’Unione europea - Mipaaf

EMILIO GATTO
Direttore generale per la Promozione
della qualità agroalimentare e dell’ippica - Mipaaf

ORESTE GERINI
Direttore generale della Prevenzione
e del contrasto alle frodi agroalimentari - Mipaaf

ROBERTO TOMASELLO
Direttore generale per il Riconoscimento degli organismi 
di controllo e certifi cazione e tutela del consumatore - Mipaaf

GIUSEPPE MARTELLI
Presidente Comitato nazionale vini - Mipaaf

SANDRO BOSCAINI
Presidente Federvini

MARIO GUIDI
Presidente Confagricoltura

ROBERTO MONCALVO
Presidente Coldiretti

RICCARDO MONTI
Presidente Agenzia per la promozione all’estero 
e l’internazionalizzazione delle imprese italiane

ADRIANO ORSI
Presidente Settore vitivinicolo Fedagri - Confcooperative

RUENZA SANTANDREA
Responsabile Filiera vitivinicola Legacoop Agroalimentare

SECONDO SCANAVINO
Presidente Confederazione Italiana Agricoltori 

DOMENICO ZONIN
Presidente Unione Italiana Vini

RICCARDO COTARELLA
Presidente Assoenologi

EMILIO RENATO DEFILIPPI
STEPHAN FILIPPI
Vicepresidenti Assoenologi

ANTONIO MASSIMILIANO APOLLONIO
Presidente Sezione Puglia Basilicata Calabria Assoenologi

GIUSEPPE MARTELLI
Direttore generale Assoenologi

SCHEDA DI ADESIONE

 Da compilare in ogni sua parte e far pervenire con il relativo pagamento entro il 5 maggio 2015 alla: 
Assoenologi - via Privata Vasto 3 - 20121 Milano. 

Le iscrizioni verranno accettate fi no a esaurimento delle disponibilità. 
Le schede non sottoscritte e non accompagnate dagli importi dovuti non saranno ritenute valide.

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

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

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

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

 SI ISCRIVE al 70° Congresso nazionale dell’Assoenologi - Puglia - Castellaneta Marina (Ta) - 30 maggio / 2 giugno 2015

 ISCRIVE INOLTRE (indicare cognome e nome):

 ....................................................................................................................... nato a ..................................................................................... il  ................................

 ....................................................................................................................... nato a ..................................................................................... il  ................................

 ....................................................................................................................... nato a ..................................................................................... il  ................................

 VERSA LA QUOTA DI ISCRIZIONE 
per persona in camera doppia in qualità di Socio/familiare di socio
Kalidria Grande Hotel ***** .......................................................................................................... € 390,00 x n°........................ = € ...............................

Alborea Eco Lodge Suites *****................................................................................................... € 360,00 x n°........................ = € ...............................

Calané Hotel & Conference Centre ****..................................................................................... € 290,00 x n°........................ = € ...............................

per persona in camera singola in qualità di Socio/familiare di socio
Kalidria Grande Hotel ***** .......................................................................................................... € 490,00 x n°........................ = € ...............................

Alborea Eco Lodge Suites *****................................................................................................... € 460,00 x n°........................ = € ...............................

Calané Hotel & Conference Centre ****..................................................................................... € 390,00 x n°........................ = € ...............................

3° e 4° letto se in camera con i genitori:
Bambini 0-2 anno compiuti: riduzione 40%............................................................................... €  ........... x n°......................... = € ...............................

Bambini 3-12 anni compiuti: riduzione 30%.............................................................................. €  ........... x n°......................... = € ...............................

Ragazzi dai 13 anni compiuti: riduzione 10%............................................................................ €  ........... x n°......................... = € ...............................

Supplemento quota non socio/familiare non socio................................................................. €  75,00 x n°......................... = € ...............................

                                         Totale = € ...............................

 A MEZZO assegno bancario/circolare - Banca ..................................................................................................... n°................................................................
intestato a: Greenblu Srl - L’assegno va unito alla presente scheda di iscrizione, che deve pervenire all’Assoenologi via Privata Vasto 3 - 

20121 Milano entro il 5 maggio 2015
Bonifi co bancario - Banca di Credito Cooperativo di Conversano - Iban IT34S 08503 41580 008000000251

 RICHIEDE FATTURA da intestare a:

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

Partita Iva: .............................................................................................. Codice fi scale: ...................................................................................................................

 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 ed in par-
ticolare per quanto attiene al declino di responsabilità da parte dell’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 e comunicazione dei miei dati personali per le fi nalità da voi indicate.

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

Arrivo in aereo sabato 30 maggio
 con volo in arrivo da ................................... alle ore .................. su Brindisi 

 con volo in arrivo da ................................... alle ore .................. su Bari 

Partenza in aereo martedì 2 giugno
 con volo per ................................... delle ore .................. da Brindisi 

 con volo per ................................... delle ore .................. da Bari 



Vi aspettiamo 
dal 30 maggio al 2 giugno 
a Castellaneta Marina
nell’incantevole Puglia

Conoscere per capire 
sapere per produrre 
e per vendere



20121 Milano - Via Privata Vasto, 3 - Tel. 02 / 99785721 r.a. - Fax 02 / 99785724

www.assoenologi.it - info@assoenologi.it


