
DAL PASSATO
IL NOSTRO FUTURO

Considerata l’eterogeneità degli arrivi e le diverse modalità

per raggiungere Alba, Assoenologi darà il benvenuto ai

partecipanti al suo 68° Congresso nazionale direttamente

nelle segreterie allestite presso gli Hotel

Ore 14/17 -  ALBA - NEI RISPETTIVI HOTEL: 

CALISSANO - I CASTELLI - SAVONA

Arrivo dei congressisti, operazioni di segreteria,

sistemazione alberghiera

Ore 18 - ALBA -TEATRO G. BUSCA

Apertura ufficiale 68° Congresso nazionale Assoenologi sul

tema generale “Cinquant’anni di Doc: il territorio, il vino e

l’enologo”

- Benvenuto del Presidente della Regione Piemonte 

e del Sindaco di Alba

- Prolusione Presidente nazionale Assoenologi

- Interventi personalità nazionali e internazionali

- Assegnazione “Premio Assoenologi per la ricerca 

scientifica in viticoltura ed enologia”

- Intervento Assessore Agricoltura Regione Piemonte

- Conclusioni Ministro delle politiche agricole alimentari 

e forestali della Repubblica Italiana

La cerimonia inaugurale del 68° Congresso si svolgerà se-

condo il tradizionale palinsesto, ma sarà impostata su una

ricorrenza particolare: i cinquant’anni delle denominazioni

di origine dei vini italiani. In pratica le autorità che si alter-

neranno al podio avranno come filo conduttore questo ar-

gomento. Ma la cerimonia sarà arricchita anche di due

particolari momenti. La presentazione dei nuovi vertici

che guideranno l’Assoenologi nel triennio 2013/2015 e la

consegna del “Premio Assoenologi per la ricerca scientifica

in viticoltura ed enologia”. Non è poi da escludere che il

Ministro delle politiche agricole venga nominato pochi

giorni prima del Congresso. Pertanto il 4 luglio potrebbe

essere una delle sue prime uscite ufficiali

Ore 20 - ALBA - PIAZZA DEL DUOMO

Aperitivo e cena di benvenuto curata dallo chef Enrico

Crippa (3 Stelle Michelin) del Ristorante Piazza Duomo di

Alba e dallo chef Andrea Aimonetto del Melograno di

Cherasco

Estrazione da parte di ogni azienda Sponsor Ufficiale di

una settimana bianca da usufruire in occasione della 40°

edizione delle gare sociali di sci Assoenologi 2014

PROGRAMMA
GIOVEDÌ 4 LUGLIO 

2 3

La nostra storia nasce proprio in Piemonte, ad Asti, nel 1891

quando Ar turo Marescalchi, in occasione del primo

“convegno” della categoria, fondò  la “Società degli Enotecnici

Italiani”, cioè la progenitrice dell’attuale “Associazione Enologi

Enotecnici Italiani – Organizzazione nazionale di categoria

dei tecnici vitivinicoli – Assoenologi”.  Vi parteciparono solo

46 persone, provenienti però da ogni parte della penisola e

determinate a dare vita a un organismo che “Raggruppando

le forze disseminate in ogni dove d’Italia, tutelasse i comuni

interessi, senza perdere di mira la prosperità dell’industria

vitivinicola italiana”. La sede, fissata a Conegliano (Treviso), fu

trasferita nel 1916 a Milano dove da 97 anni è ubicata. Con

l’avvento del fascismo la “Società degli Enotecnici Italiani” fu

sciolta per essere ricostituita nel 1946 alla Scuola enologica

di Alba per opera di Giuseppe Asnaghi, che la trasformò in

“Associazione Enotecnici Italiani”. 

Nello stesso anno, a Milano, fu organizzato il primo congresso

del dopoguerra, un evento che, ininterrottamente da 68 anni,

viene riproposto come il più importante appuntamento della

categoria. Il passaggio da “Associazione Enotecnici Italiani” ad

“Associazione Enologi Enotecnici Italiani” avvenne in occasione

del 46° Congresso nazionale celebrato a Trento nel 1991

quando, con i primi 100 anni di attività, si festeggiò

l’approvazione della legge 10 aprile 1991 n. 129, voluta con

caparbietà dalla nostra Associazione per riconoscere

ufficialmente il titolo di enologo e stabilirne l’attività di

competenza, aprendo così ai tecnici vitivinicoli italiani le porte

professionali dell’Unione Europea. Nel 1920 l’associazione

contava cento iscritti, nel 1950 seicento, nel 1980 poco più di

millesettecento. Oggi ne raggruppa e rappresenta quattromila,

pari a circa il 90% di tutti i tecnici vitivinicoli attivamente

impegnati nel settore. Una storia che gli enologi e gli enotecnici

italiani sono chiamati a continuare a vessillo di quegli ideali che,

immutati da 122 anni, coinvolgono migliaia di colleghi che

hanno voluto far crescere una categoria importante perchè

importante è il ruolo dei suoi associati.

LA SEDE DEL 68° CONGRESSO NAZIONALE ASSOENOLOGI

ASSOENOLOGI 

DA 122 ANNI 
PER LA CATEGORIA 
E IL SETTORE

LA NOSTRA STORIA
NASCE PROPRIO
IN PIEMONTE,
AD ASTI NEL 1891,
IN OCCASIONE 
DEL PRIMO
“CONVEGNO”
DELLA CATEGORIA

Facciata ed interno del 

Teatro G. Busca. Gli interventi

dei relatori stranieri saranno

tradotti in simultanea
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PROGRAMMA 
VENERDÌ 5 LUGLIO 

PROGRAMMA 
SABATO 6 LUGLIO 

4 5

Nei precedenti congressi abbiamo
dato in più occasioni ampio spazio
agli aspetti di mercato e alle
previsioni di crescita o di calo delle
vendite del vino italiano nel Mondo,
attraverso relazioni di esperti
provenienti e operanti nei diversi
Paesi. Solo per citare gli ultimi
appuntamenti ricordiamo che nel
2010, a Merano, con il presidente

dell’Ice e con i direttori delle sedi di
New York e Londra, abbiamo
analizzato “Luci e ombre delle nostre
esportazioni vinicole”. Nel 2011, a
Orvieto, un’intera giornata è stata
dedicata a “Conoscere il mercato per
valorizzare la produzione” con
l’analisi della situazione fatta da
Leonardo Lo Cascio, Irina Fomina e
Maurizio Conz, rispettivamente

operatori in Usa, Russia e Repubblica
Popolare Cinese. Quest’ anno Piero
Antinori, Angelo Gaja e Angelo Maci
esporranno la loro visione del
mercato del vino in Italia e nel
Mondo basandosi sulle esperienze
maturate in anni di intenso e
qualificato lavoro. Una impostazione
quindi diversa che non mancherà di
suscitare grande interesse.

Lo scorso anno a bordo della “Costa
Atlantica” abbiamo dedicato un’intera
sessione ai “Cambiamenti climatici:
ripercussioni e rimedi in vigneto e in
cantina”. Quest’anno la problematica
viene ripresa con un taglio
decisamente diverso, basato
sull’esperienza di alcuni colleghi
operanti in Usa, Argentina e Sudafrica,
zone in cui le temperature sono

superiori alle nostre e le precipitazioni
decisamente inferiori. I relatori ci
spiegheranno come hanno risolto le
problematiche legate al clima,
trasformando le criticità in
opportunità, attraverso sistemi di
coltivazione e tecnologie adeguate.
Anche i familiari dei congressisti
saranno certamente gratificati dal
programma che abbiamo predisposto

per loro. È la prima volta, in sessantotto
appuntamenti, che le due colazioni a
loro dedicate sono preparate da due
chef stellati. Al ristorante “La Rei” del
Boscareto Resort il menu sarà firmato
da Marco Forneris (1 Stella Michelin),
così come al ristorante “Guido” ubicato
nella Villa Contessa Rosa dei Tenimenti
di Barolo e Fontanafredda, da Ugo
Alciati (1 Stella Michelin).

Ore 7/8,30 - NEI RISPETTIVI ALBERGHI

Prima colazione

C O N G R E S S I S T I

Ore 9 - TEATRO G. BUSCA

Prima sessione dei lavori congressuali sul tema 

L’approccio al mercato del vino. Le esperienze di:

Piero Antinori - Presidente Marchesi Antinori - Firenze

Angelo Gaja - Titolare Azienda Agricola Gaja - Barbaresco

Angelo Maci - Amministratore delegato Cantine Due Palme -

Massafra

- Al termine di ogni relazione breve intervento di due o tre 

aziende Sponsor Ufficiali

- Interventi e dibattito sugli argomenti esposti 

- Conferenza stampa sui temi trattati per i giornalisti 

accreditati

Ore 13 - NEI RISPETTIVI ALBERGHI

Colazione

Ore 16,30 - DAI RISPETTIVI ALBERGHI

Partenza dei pullman per Santo Stefano Belbo - 

Locanda Gancia

Ore 17,30 - LOCANDA GANCIA

Seconda sessione lavori congressuali sul tema 

Il Piemonte il suo territorio, i suoi vini

Presentazione e analisi sensoriale guidata da Piergiorgio

Cane - Presidente delle Sezione Piemonte Assoenologi - di

alcune delle perle enologiche del Piemonte con

presentazione dei territori da parte dei rispettivi Consorzi

di tutela

FA M I L I A R I

Ore 8,30 - DAI RISPETTIVI ALBERGHI

Partenza dei pullman per visita guidata ai Castelli di

Grinzane Cavour e di Barolo attraverso itinerario

panoramico

ORE 13 - RISTORANTE “LA REI” DEL

BOSCARETO RESORT

Colazione curata dallo chef Marco Forneris (1 Stella

Michelin)

Ore 15,00 - RIENTRO NEI RISPETTIVI ALBERGHI

Ore 19 - DAI RISPETTIVI ALBERGHI

Partenza dei pullman per Santo Stefano Belbo - Locanda

Gancia

P RO G R A M M A  C O M U N E

TRE FILOSOFIE A CONFRONTO ESPERIENZE DIVERSE PER PROBLEMI COMUNI

Ore 20 - LOCANDA GANCIA

Aperitivo e cena Eccellenze dei territori piemontesi

Ore 22,30 - RIENTRO NEI RISPETTIVI ALBERGHI

Ore 7/8,30 - NEI RISPETTIVI ALBERGHI

Prima colazione

C O N G R E S S I S T I

Ore 9 - TEATRO G. BUSCA

Terza sessione dei lavori congressuali sul tema La
viticoltura del nuovo Mondo alla luce delle recenti condizioni

climatiche. Le esperienze di:

Bob Bertheau - enologo direttore tecnico Chateau 

S. Michelle Wine Estate - Columbia Valley, Washington (Usa)

Alberto Antonini - enologo consulente (Argentina)

Len Knoetze - enologo direttore tecnico Namaqua Wines

(Sudafrica)

Heinè Janse van Rensburg - enologo responsabile settore

viticolo Namaqua Wines (Sudafrica)

- Al termine di ogni relazione breve intervento di due o tre
aziende Sponsor Ufficiali.
- Interventi e dibattito sugli argomenti esposti
- Conferenza stampa sui temi trattati per i giornalisti
accreditati
Ore 13 - NEI RISPETTIVI ALBERGHI

Colazione
Ore 18,30 - DAI RISPETTIVI ALBERGHI

Partenza dei pullman per Cossano Belbo attraverso le
colline delle Langhe

FA M I L I A R I

Visita libera al caratteristico Mercato di Alba
Ore 10,30 - DAI RISPETTIVI ALBERGHI

Partenza dei pullman per Serralunga d’Alba
ORE 11 –  TENIMENTI DI BAROLO E

FONTANAFREDDA

Visita guidata alla tenuta di caccia di Re Vittorio
Emanuele II
ORE 13 – VILLA CONTESSA ROSA -

RISTORANTE “GUIDO”

Colazione curata dallo chef Ugo Alciati (1 Stella Michelin)
ORE 15,00 - RIENTRO NEI RISPETTIVI ALBERGHI

P RO G R A M M A  C O M U N E

ORE 19,30 – F.LLI MARTINI SECONDO LUIGI –

BARRICAIA MAGNIFICAT

Aperitivo e cena di gala di chiusura del 68° Congresso
nazionale Assoenologi

DOMENICA 7 LUGLIO 2013
Ore 7/10

Prima colazione 
Le camere devono essere lasciate libere entro le ore 12


