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IL 74° CONGRESSO NAZIONALE 
A MATERA
CAPITALE DELLA CULTURA 2019

Raffaello De Ruggieri 
Sindaco di Matera
Francesco Fanelli 
Assessore all’Agricoltura Regione Basilicata
Vito Bardi
Presidente Regione Basilicata
Gian Marco Centinaio
Ministro Politiche agricole alimentari forestali 
e del turismo
Giuseppe Conte - Presidente del Consiglio 
dei Ministri della Repubblica Italiana
Riccardo Cotarella
Presidente Assoenologi

RELAZIONI
Nomina “Personaggio dell’anno”

Presentazione del libro Assoenologi 
“Vinifera: ripartiamo dalle radici”

Ore 20 - Cena di benvenuto

VENERDÌ 
1 NOVEMBRE 2019
Ore 8.30 - MATERA HOTEL
Prima sessione dei lavori

“I SANTUARI DELLA VITICOLTURA E 
DELL’ENOLOGIA”

CHAMPAGNE: REGNO DELLE BOLLICINE
Relatore: Alberto Lupetti - Giornalista esperto
Degustazione di tre Champagne
• Perrier-Jouët Blason Rosé
• Vilmart Grand Cellier d’Or 2014
• Comtes de Champagne Blanc de Blancs 2007
   Taittinger
Conduttore: Massimo Tripaldi

BORGOGNA: I GRANDI VINI DI FRANCIA
Relatore: Armando Castagno - Giornalista esperto

GIOVEDÌ 
31 OTTOBRE 2019
Ore 14/17 -  Arrivi nei rispettivi Hotel

Ore 18 - MATERA HOTEL
Apertura ufficiale 74° Congresso nazionale 
Assoenologi
Presentano: Federico Quaranta e Andrea 
Amadei
  
INTERVENTI

Antonio Massimiliano Apollonio
Già presidente Assoenologi Puglia B.C.
Massimo Tripaldi
Presidente Assoenologi Puglia B.C.
Salvatore Pulignano
Responsabile Centro Sud Banca BPER
Paolo Brogioni
Direttore Assoenologi

Terza città più antica del mondo, con i suoi sassi millenari, patrimonio dell’Umanità dell’Unesco, Matera quest’anno 
è anche “Capitale europea della Cultura”. Un’opportunità unica per organizzare il 74° Congresso nazionale di Asso-
enologi all’insegna del Vino quale privilegiato patrimonio culturale, ambientale e paesaggistico nazionale.

 Il vino è cultura, non smetteremo mai di sottolinearlo. Studiando la sua storia 
si registra allo stesso tempo la traccia del passaggio di popoli, tradizioni, gusti 
e usanze che a volte partono dal vino stesso. E l’Italia ne ha di storia da raccon-
tare. Dietro ogni vino, ci sono i territori, le uve, le scelte tecniche e aziendali, 
etiche e sociali, e, naturalmente, le persone. Il Congresso a Matera tratterà di 
cultura a 360 gradi, grazie all’intervento di personaggi di primo piano del mon-
do vitivinicolo e non solo. Questo Congresso è stato voluto dal presidente della 
Sezione Puglia Basilicata Calabria dello scorso mandato, Antonio Massimiliano 
Apollonio, e viene portato avanti con l’attuale presidente Massimo Tripaldi.

MASSIMO 
TRIPALDI

ANTONIO MASSIMILIANO
APOLLONIO 
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Degustazione di tre vini
• Saint-Romain Aoc Rouge 2017 - Alain Gras
• Vosne-Romanée 1er cru Aoc Les Beaux Monts 
2016 - Bruno Clavelier
• Meursault 1er cru Aoc Perriéres 2016 - 
Ballot Millot
Conduttore: Antonio Massimiliano Apollonio

LANGHE: I GRANDI ROSSI D’ITALIA
Relatore: Gianni Fabrizio - Giornalista 
Gambero Rosso
Degustazione di tre vini
• Roero Docg Srü 2015 
   Cantina Monchiero Carbone 
• Barbaresco Docg Bernadot 2015 - Ceretto
• Barolo Docg “Le Vigne”  2013 - Luciano 
Sandrone
Conduttore: Roberto Di Meo

Ore 13.30 - Pranzo

Ore 18.00 - Teatro di Matera
Presentazione del territorio vitivinicolo lucano 
a cura di Luciano Pignataro con il contributo 
dei Consorzi di tutela vini: Qui Vulture, 
Aglianico del Vulture, Matera Doc, Grottino di 
Roccanova e Terre dell’Alta Val d’Agri

Talk Show di Bruno Vespa con personaggi di 
primo piano della cultura

Serata libera

SABATO 
2 NOVEMBRE 2019
Ore 8.30 - MATERA HOTEL
Seconda sessione dei lavori

Presentazione 
PREMIO ASSOENOLOGI-VERSINI 2019

Relazione
Raffaele Borriello - Direttore generale Ismea
La dinamica del comparto vitivinicolo: 
focus sulla competitività delle aziende del 
Mezzogiorno

“VITICOLTURA ED ENOLOGIA DI FRONTIERA”

GIAPPONE: VINI DEL FREDDO
Relatori: 
Nobuo Oda, Presidente di Camel Farm/Hokkaido 
Masayuki Kinoshita, Direttore commerciale
Degustazione di tre vini
• Camel Brut Méthode Traditionnelle 2014
• Kerner Private Reserve 2018
• Regent 2016
 Conduttore: Valerio Fuson

RUSSIA: VINI DEL FREDDO
Relatore: Maxim Troychuk, Direttore 
Vedernikov Winery
Degustazione di due vini
• Tsimlyanskiy Cherniy 2016 
• Krasnostop Zolotovskiy 2014
Conduttore: Leonardo Palumbo

PORTOGALLO: VINI IN ANFORA
Relatore: Pedro Ribeiro, Enologo Direttore 
Herdade do Rocim
Degustazione di due vini
• Herdade do Rocim Amphora Bianco 2018
• Herdade do Rocim Amphora Rosso 2018
Conduttore: Nicola Dragani

Il programma sarà intercalato da interventi 
video di alcune tra le personalità più rilevanti 
del mondo vitivinicolo italiano

Ore 13.00 - Pranzo
Ore 18.00 - Partenza dei pullman per Venosa

Ore 19.30 – CASTELLO DI VENOSA

Cena di gala a base di piatti tipici e 
degustazione vini  lucani con il contributo 
dell’Enoteca Regionale Lucana

DOMENICA 
3 NOVEMBRE 2019
Partenze
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CHAMPAGNE BORGOGNA LANGHE

Relatore
ALBERTO 
LUPETTI 

Relatore
ARMANDO 
CASTAGNO 

Relatore
GIANNI 
FABRIZIO

I SANTUARI 
DELLA VITICOLTURA 
E DELL’ENOLOGIA

 La prima sessione dei lavori congressua-
li sarà dedicata alla conoscenza dei vini più 
rappresentativi ed esclusivi di tre zone cult 
del vino: Champagne, Borgogna e Langhe.

CHAMPAGNE
 La Champagne è sicuramente la regio-

ne vitivinicola più famosa al mondo gra-
zie ad una lunga tradizione di produzione 
spumantistica che risale al Seicento. Ma 
perché proprio qui nasce questo vino ec-
cezionale? Per il terroir, che significa tre 
fattori: clima, suolo e tradizione. Cru, viti-
gni, annate, dosage… esprimono la diver-
sità degli Champagne. La varietà è ampia, 
perché molteplici sono le possibilità offer-
te all’enologo. In Champagne, la tradizio-
ne vuole che si assemblino vini di annate 
diverse. Al momento dell’assemblaggio, 
l’enologo crea l’armonia che riflette la sua 
visione di quel che lo Champagne deve 
essere, grazie alla varietà dei vini di cui 
dispone: varietà dei cru e dei vitigni, ma 
anche delle annate. L’assemblaggio “non 
millesimato” permette quindi l’espressio-
ne e la perpetuazione dello stile proprio a 
un marchio. A parlarci di questa magnifica 
regione sarà Alberto Lupetti, uno dei più 
grandi esperti e conoscitori di Champagne 

in Europa. Autore di numerose pubblica-
zioni e del blog “Le mie bollicine”.
Degustazione Champagne
• Perrier-Jouët Blason Rosé
• Vilmart Grand Cellier d’Or 2014
• Comtes de Champagne Blanc de Blancs 2007 
   Taittinger

BORGOGNA
 La Borgogna è una delle regioni viticole 

più prestigiose della Francia e del mon-
do. Culla del Pinot Nero e dello Char-
donnay. Con le sue 100 denominazioni, la 
Borgogna raggruppa da sola circa il 23% 
delle AOC francesi. La classificazione dei 
vini di Borgogna è molto precisa e ordi-
nata gerarchicamente (appellation rég-
ionale, appellation communale o village, 
premier cru e grand cru). Il criterio per 
eccellenza è costituito dai climats, i climi, 
ovvero il terroir, che nella sua accezione 
più specifica identifica un piccolo vigne-
to in grado di produrre vini ben deter-
minati, grazie a date condizioni naturali 
e all’applicazione di savoir-faire precisi. 
Sarà Armando Castagno a introdurci in 
questa esclusiva regione. Grazie alla sua 
dedizione per questa terra ha ricevuto 
le insegne di Chevalier du Tastevin nello 
Château du Clos de Vougeot, in Borgo-
gna. Insegna Storia dell’arte dei territori 
del vino e Geografia del Terroir presso 
l’Università di Scienze Gastronomiche di 
Pollenzo.
Degustazione vini
• Saint-Romain Aoc Rouge 2017 - Alain Gras

• Vosne-Romanée 1er cru Aoc Les Beaux    
    Monts 2016 - Bruno Clavelier
• Meursault 1er cru Aoc Perriéres 2016
    Ballot Millot

LANGHE
 Se la rilevanza di un territorio vinicolo è 

data dalla qualità del vino che produce, il 
Piemonte può essere definito una delle più 
importanti regioni vitivinicole d’Italia, non 
tanto per la quantità di vino prodotto ogni 
anno, ma per la storica percentuale di pro-
duzioni di altissima qualità che la contraddi-
stingue. Tra questi figurano vini che possono 
essere considerati la punta di diamante della 
viticoltura italiana: il Barolo, il Barbaresco e 
il Roero, tutti frutto della vinificazione del vi-
tigno a bacca rossa più importante di questa 
regione: il Nebbiolo, da molti definito il “Re 
del Piemonte”. Differenze che, lungi dall’i-
dentificare un maggiore o un minor pregio 
dell’uno rispetto all’altro, restituiscono valo-
re e ricchezza alla regione d’origine capace 
di ricavare una così pregiata varietà da un 
territorio così circoscritto. A parlarci dei vini 
di questa regione sarà Gianni Fabrizio, uno 
dei curatori della guida dei vini del Gambe-
ro Rosso. Un incarico che nel mondo del 
vino significa avere una conoscenza estre-
ma e completa di produttori ed etichette.
Degustazione vini
• Roero Docg Srü 2015
   Cantina Monchiero Carbone 
• Barbaresco Docg Bernadot 2015 - Ceretto
• Barolo Docg “Le Vigne”  2013
   Luciano Sandrone
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GIAPPONE RUSSIA PORTOGALLO

LE NUOVE FRONTIERE 
DELLA VITICOLTURA 
E DELL’ENOLOGIA

 La seconda sessione dei lavori con-
gressuali sarà dedicata alla conoscenza 
di tre regioni particolari del panorama 
enologico mondiale, che presentano delle 
caratteristiche uniche per terroir e tecni-
che di produzione. Stiamo parlando del 
Giappone e della Russia, dove si applica 
una vitivinicoltura estrema viste le basse 
temperature, e della pratica della vinifica-
zione nelle anfore, in cui il Portogallo, so-
prattutto nella zona dell’Antelajo, è leader.

GIAPPONE
  Nella regione di Hokkaido dove l’inver-

no si trascorre a meno 30 gradi con due 
metri di neve, è cominciata una nuova era 
per il vino giapponese. Dopo la Gran Bre-
tagna, il Nord nipponico diventa l’ultima 
frontiera dello spumante, una rincorsa 
orientale allo Champagne. In soli quattro 
mesi è stata costruita una nuova cantina 
(antisismica) circondata da un vigneto di 
17 ettari. Il primo grande investimento sul 
vino di qualità. La proprietà è giapponese, 
il gruppo Camel. La guida e la tecnologia 
sono italiane. Ci racconterà questo singo-
lare mondo e le sue sfide Nobuo Oda in 

persona, presidente di Camel Group, set-
temila dipendenti e quattrocento negozi di 
cibi e vini importati. Sarà accompagnato 
dal direttore generale della Cantina Ca-
mel Farm, Masayuki Kinoshita.
Degustazione vini
• Camel Brut Méthode Traditionnelle 2014
• Kerner Private Reserve 2018
• Regent 2016

RUSSIA
  La Russia è finora rimasta una ter-

ra sconosciuta per la produzione di vino 
anche se la storia dell’enologia, risale ai 
tempi delle antiche colonie greche (oggi le 
regioni a Sud della Russia). Da grande Pa-
ese importatore, la Russia sta diventando 
sempre più Paese produttore (la produzio-
ne di vino è aumentata di 13 volte dal 2010 
a oggi e nel 2016 si è attestata intorno a 
550 mila tonnellate di uve pari a 370 milio-
ni di litri), favorita anche dalle nuove poli-
tiche vitivinicole di sostegno avviate dalla 
Federazione. Qui le condizioni climatiche, 
con lunghi e freddi inverni e corte e calde 
estati unite a terreni particolari permet-
tono di creare i vini dallo stile inconfondi-
bile. Nella regione di Rostov, nella Russia 
meridionale, si applicano delle tecniche 
produttive molto particolari come quel-
la di sotterrare i tralci delle viti prima 
dell’inverno per difenderli dalle gelate e 
poi dissotterrarli in primavera. A parlarci 
delle caratteristiche e di questa vinitivi-
nicoltura sarà Maxim Troychuk, figlio di 

Valery Troychuk proprietario della Cantina 
Vedernikov, a 160 km dalla città di Rostov 
sul Don, in una delle zone più nordiche 
della produzione vinicola del mondo.
Degustazione vini
• Tsimlyanskiy Cherniy 2016 
• Krasnostop Zolotovskiy 2014

PORTOGALLO
  L’anfora di terracotta è il contenitore 

più antico utilizzato per la produzione, la 
conservazione e il trasporto del vino nel 
bacino del Mediterraneo. Nel 1996 è sta-
to trovato in Iran il contenitore di vino più 
antico, databile addirittura al 5100 a.C.. In 
Portogallo, così come in Georgia, i produt-
tori hanno conservato nei secoli i metodi e 
le tecniche di produzione dei vini nei con-
tenitori in anfora. 
Elaborare vino nelle anfore è un ritor-
no alle origini, un metodo ancestrale per 
produrre il vino in maniera naturale e per 
garantire ottime caratteristiche varietali. 
Ce ne parlerà il direttore della portoghe-
se Herdade do Rocim, l’enologo Pedro 
Ribeiro, consulente per diversi produtto-
ri di vino in Alentejo e in altre regioni. Dal 
2010 è suo lo sviluppo del proprio progetto 
personale “Bojador” Vinho de Talha (Anfo-
ra), al top delle classifiche dei migliori vini 
portoghesi.              
Degustazione vini
• Herdade do Rocim Amphora Bianco 2018
• Herdade do Rocim Amphora Rosso 2018

Relatore
NOBUO 
ODA 

Relatore
MASAYUKI 
KINOSHITA 

Relatore
MAXIM 
TROYCHUK   

Relatore
PEDRO 
RIBEIRO


