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DAI SANTUARI ALLE NUOVE FRONTIERE 
DELLA VITICOLTURA E DELL’ENOLOGIA

 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 usan-
ze che a volte partono dal vino stesso. E l’Italia ne ha di storia da raccontare. 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 mondo vitivinicolo e non solo.

Questo Congresso è stato voluto dal presidente della Sezione Puglia Basilicata Ca-
labria dello scorso mandato, Antonio Massimiliano Apollonio, e viene portato avanti 
con l’attuale presidente Massimo Tripaldi.

IL VINO 
È CULTURA

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 organiz-
zare il 74° Congresso nazionale di Assoenologi all’insegna del Vino quale privilegiato patrimonio 
culturale, ambientale e paesaggistico nazionale.

2 MATERA: LA FRONTIERA DELLA NUOVA CULTURA

 L’esclusività di questo 74° Congresso sta soprattutto 
nelle relazioni e degustazioni dei vini, che riguarderanno 
i “Santuari della viticoltura e dell’enologia”, ovvero vini 

di Champagne, Borgogna e Barolo, e le ”Nuove frontie-
re”: vini in anfora (dal Portogallo) e vini del freddo (dal 
Giappone e dalla Russia).

A MATERA
CAPITALE DELLA CULTURA 2019

MASSIMO 
TRIPALDI

Un appuntamento 
da non perdere

ANTONIO MASSIMILIANO
APOLLONIO 
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LA 74ª EDIZIONE 
IL PROGRAMMA ORA PER ORA

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

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
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

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
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

ANDREA AMADEI FEDERICO QUARANTA

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
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IL MATERA HOTEL
SEDE DEI LAVORI CONGRESSUALI
 L’MH Matera Hotel è la sede dei lavori congressuali, una location 

di grande stile ed eleganza. Situato all’interno di un parco di 5 ettari 
sulle colline lucane, a circa 8 chilometri dai Sassi, l’hotel rispon-
de ad elevati standard qualitativi come il 24/24 business center con 
possibilità di stampa remota, free wifi in tutta la struttura, Pavillon 
Pantry Shop, la lavanderia e la palestra e tanti altri servizi. Il centro 
congressi è di recentissima costruzione, capace di ospitare fino a 
1000 persone. Qui si svolgerà la cerimonia inaugurale, la successiva 
cena di giovedì 31 ottobre e i lavori congressuali di venerdì 1 e sabato 
2 novembre con i relativi pranzi.

AL TEATRO DI MATERA
PRESENTAZIONE DEL TERRITORIO
E TALK SHOW DI BRUNO VESPA
 Il venerdì pomeriggio, alle ore 18, al Teatro di Matera in pieno cen-

tro storico, Luciano Pignataro, con il contributo dei Consorzi luca-
ni di tutela vini, presenterà il territorio vitivinicolo della Basilicata. 
Seguirà il talk show di Bruno Vespa con personaggi di primo piano 
della cultura. Sarà l’occasione anche per visitare la città dei Sassi, 
dal 1993 nominata dall’Unesco Patrimonio dell’Umanità. Matera è 
un agglomerato urbano tra i più antichi al mondo, formato da grotte 
naturali e scavate nella roccia, a ridosso di un canyon, la Gravina, 
che separa il rione Sassi dal Parco della Murgia Materana. Luoghi 
che saranno oggetto delle due visite guidate dedicate agli accompa-
gnatori dei congressisti. 

IL CASTELLO DI VENOSA
SEDE DELL’ENOTECA 
REGIONALE LUCANA
 La location del gala di chiusura del 74° Congresso sarà il ma-

gnifico Castello Pirro del Balzo di Venosa, del XV secolo, sede 
dell’Enoteca Regionale Lucana di cui saremo ospiti. La serata 
di gala prevede una cena a base di piatti tipici con degustazio-
ne dei vini lucani selezionati dai Consorzi tutela vini: Qui Vulture, 
Aglianico del Vulture, Matera Doc, Grottino di Roccanova e Terre 
dell’Alta Val d’Agri.

 Gli hotel riservati ai partecipanti del 74° Congresso sono tredici. 
Oltre al Matera Hotel, che dista circa 8 chilometri dal centro, tutti 
gli altri sono posizionati nelle vicinanze dei Sassi. Sono previste 
navette dal Matera Hotel a Matera e viceversa negli orari indicati 
nel programma.

MH MATERA HOTEL (****)
Via Germania 10

SAN DOMENICO AL PIANO (****)
Via Roma 15

MULINO ALVINO (****)
Via S. Vito

RESIDENCE NAZIONALE (****)
Piazza del Mulino 14

CASINO RIDOLA (****)
Via Marcello Morelli 13

HOTEL PALACE (****)
Piazza Michele Bianco 1

HOTEL SASSI (****)
Via San Giovanni Vecchio 89

HOTEL DEL CAMPO (****)
Via Lucrezio s.n.

B&B MAISON SILVY (****)
Via Lucana 73

B&B MYRICAE (***)
Vico Gramsci 4

SANT’ANNA (***)
Via Lanera 1

CHIOSTRO CERERIE (***)
Via Cererie 16

SASSI ROOMS (***)
Via Benedetto Croce 21

GLI HOTEL CONVENZIONATI

LE LOCATION
DEL CONGRESSO

B&B MAISON SILVYHOTEL DEL CAMPO

MULINO ALVINO

SAN DOMENICO AL PIANO

MH MATERA HOTEL HOTEL PALACE 

RESIDENCE NAZIONALE

CASINO RIDOLA

HOTEL SASSI

SANT’ANNA

B&B MYRICAE

CHIOSTRO CERERIE

SASSI ROOMS
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CHAMPAGNE

LANGHE

BORGOGNA

I PROTAGONISTI
DEI LAVORI CONGRESSUALI

CHAMPAGNE: 
REGNO DELLE BOLLICINE
 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 
eccezionale? Per il terroir, che significa 
tre fattori: clima, suolo e tradizione. Cru, 
vitigni, annate, dosage… esprimono la 
diversità degli Champagne. La varietà è 
ampia, perché molteplici sono le possibi-
lità offerte all’enologo. In Champagne, la 
tradizione vuole che si assemblino vini di 
annate diverse. Al momento dell’assem-
blaggio, l’enologo crea l’armonia che ri-
flette la sua visione di quel che lo Cham-
pagne deve essere, grazie alla varietà 
dei vini di cui dispone: varietà dei cru e 
dei vitigni, ma anche delle annate. L’as-
semblaggio “non millesimato” permette 
quindi l’espressione e la perpetuazione 
dello stile proprio a un marchio. A parlar-
ci di questa magnifica regione sarà Al-
berto Lupetti, uno dei più grandi esperti 
e conoscitori di Champagne in Europa. 
Autore di numerose pubblicazioni 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: 
I GRANDI VINI DI FRANCIA
 La Borgogna è una delle regioni viticole 

più prestigiose della Francia e del mon-
do. Culla del Pinot Nero e dello Chardon-
nay. La regione offre vini mono varietali 
particolarmente complessi ed eleganti, 
dei quali il prestigio e le sfumature sono 
lo specchio di una classificazione unica, 
già elaborata secoli fa dai monaci. Con 
le sue 100 denominazioni, la Borgogna 
raggruppa da sola circa il 23% delle AOC 
francesi. Una molteplicità che conferma 
e riflette la qualità dei vini che vi sono 

prodotti. Questa grande pluralità di de-
nominazioni è giustificata, in particolare, 
dalla complessa diversità dei terreni. 
La classificazione dei vini di Borgogna 
è molto precisa e ordinata gerarchica-
mente (appellation régionale, appella-
tion 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 vigneto 
in grado di produrre vini ben determi-
nati, 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: 
I GRANDI ROSSI DI ITALIA
 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 percentua-
le di produzioni di altissima qualità che 
la contraddistingue. Tra questi figurano 
vini che possono essere considerati la 
punta di diamante della viticoltura ita-
liana: il Barolo, il Barbaresco e il Roero, 
tutti frutto della vinificazione del vitigno 
a bacca rossa più importante di questa 
regione: il Nebbiolo, da molti definito il 
“Re del Piemonte”. Nonostante la ma-
trice comune, tuttavia, essi esprimono 

spiccate differenze di aroma, struttura 
e colore. Differenze che, lungi dall’iden-
tificare un maggiore o un minor pregio 
dell’uno rispetto all’altro, restituiscono 
valore e ricchezza alla regione d’origine 
capace di ricavare una così pregiata va-
rietà da un territorio così circoscritto. A 
parlarci dei vini di questa regione sarà 
Gianni Fabrizio, uno dei curatori della 
guida dei vini del Gambero Rosso. Un in-
carico che nel mondo del vino significa 
avere una conoscenza estrema e com-
pleta 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

La PRIMA SESSIONE dei lavori congressuali sarà dedicata alla conoscenza dei vini più rappresentativi ed 
esclusivi di tre zone cult del vino: Champagne, Borgogna e Langhe.

I SANTUARI 
DELLA VITICOLTURA E DELL’ENOLOGIA

Relatore
ALBERTO 
LUPETTI 

Relatore
ARMANDO 
CASTAGNO 

Relatore
GIANNI 
FABRIZIO
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GIAPPONE

PORTOGALLO

RUSSIA

La SECONDA SESSIONE dei lavori congressuali sarà dedicata alla conoscenza di tre regioni particolari del pano-
rama enologico mondiale, che presentano delle caratteristiche uniche per terroir e tecniche di produzione. Stia-
mo parlando del Giappone e della Russia, dove si applica una vitivinicoltura estrema viste le basse temperature, 
e della pratica della vinificazione nelle anfore, in cui il Portogallo, soprattutto nella zona dell’Antelajo, è leader.

LE NUOVE FRONTIERE 
DELLA VITICOLTURA E DELL’ENOLOGIA

I PROTAGONISTI
DEI LAVORI CONGRESSUALI

GIAPPONE: 
VINI DEL FREDDO
 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 
Bretagna, il Nord nipponico diventa l’ul-
tima frontiera dello spumante, una rin-
corsa orientale allo Champagne. In soli 
quattro mesi è stata costruita una nuo-
va cantina (antisismica) circondata da 
un vigneto di 17 ettari. Il primo grande 
investimento sul vino di qualità. La pro-
prietà è giapponese, il gruppo Camel. 
La guida e la tecnologia sono italiane. 
Ci racconterà questo singolare mondo 
e le sue sfide Nobuo Oda in persona, 
presidente di Camel Group, settemila 
dipendenti e quattrocento negozi di cibi 
e vini importati. Sarà accompagnato dal 
direttore generale della Cantina Camel 
Farm, Masayuki Kinoshita.

Degustazione vini
• Camel Brut Méthode Traditionnelle 2014
• Kerner Private Reserve 2018
• Regent 2016

RUSSIA: 
VINI DEL FREDDO
 La Russia è finora rimasta una terra 

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 gran-
de Paese importatore, la Russia sta di-
ventando sempre più Paese produttore 
(la produzione di vino è aumentata di 13 
volte dal 2010 a oggi e nel 2016 si è at-
testata intorno a 550 mila tonnellate di 
uve pari a 370 milioni di litri), favorita 
anche dalle nuove politiche vitivinicole 
di sostegno avviate dalla Federazione. 

Qui le condizioni climatiche, con lunghi 
e freddi inverni e corte e calde estati 
unite a terreni particolari permettono 
di creare i vini dallo stile inconfondibi-
le. 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 par-
larci delle caratteristiche e di questa 
vinitivinicoltura 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 fredde della produzione 
vinicola del mondo.

Degustazione vini
• Tsimlyanskiy Cherniy 2016
• Krasnostop Zolotovskiy 2014 

PORTOGALLO: 
VINI IN ANFORA
 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 
stato trovato in Iran il contenitore di vino 
più antico, databile addirittura al 5100 
a.C.. In Portogallo, così come in Geor-
gia, i produttori hanno conservato nei 
secoli i metodi e le tecniche di produ-
zione dei vini nei contenitori in anfora. 
Elaborare vino nelle anfore è un ritorno 
alle origini, un metodo ancestrale per 
produrre il vino in maniera naturale e 
per garantire ottime caratteristiche va-
rietali. Ce ne parlerà il direttore della 
portoghese Herdade do Rocim, l’eno-
logo Pedro Ribeiro, consulente per di-
versi produttori di vino in Alentejo e in 
altre regioni. Dal 2010 è suo lo sviluppo 
del proprio progetto personale “Boja-

dor” Vinho de Talha (Anfora), 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
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LE SERATE
NEI LUOGHI PIÙ INCANTEVOLI

12 MATERA: LA FRONTIERA DELLA NUOVA CULTURA

VENERDI 1 NOVEMBRE 
ORE 18
PRESENTAZIONE DI LUCIANO PIGNATARO
DEL TERRITORIO VITIVINICOLO LUCANO
TALK SHOW DI BRUNO VESPA
 Nel pomeriggio di venerdì 1° Novembre ci ritroveremo tutti al Teatro di Matera,  Luciano 

Pignataro con il contributo dei Consorzi lucani di tutela vini (Aglianico del Vulture, Qui 
Vulture, Matera Doc, Grottino di Roccanova e Terre dell’Ata Val d’Agri) presenterà il 
territorio vitivinicolo lucano.

Bruno Vespa, grande anfitrione di Rai 1 e protagonista delle magnifiche 
serate degli ultimi cinque congressi, condurrà un talk show con personaggi 
di primo piano della cultura.

SABATO 2 NOVEMBRE 
ORE 19. 30
CASTELLO DI VENOSA
SERATA DI GALA
 Un luogo incantevole quello scelto per la serata di chiusura del congresso dall’Enoteca Regionale Lucana, di cui sare-

mo ospiti. Si tratta del Castello ducale del Balzo di Venosa, uno dei simboli della Basilicata. 

 Con il prezioso e fattivo contributo dell’ Enoteca Regionale Lucana sarà servita la cena di gala con piatti tipici ac-
compagnati dalla degustazione di vini del territorio. La Basilicata è una terra talmente ricca di tradizioni culinarie che 
offre molto anche dal punto di vista enogastronomico. Fiore all’occhiello della regione, la cucina lucana è tradizional-
mente una sapiente unione di prodotti semplici e genuini, lontana dalle sofisticate elaborazioni della cucina moderna.

LUCIANO 
PIGNATARO

BRUNO
VESPA

 Seguirà il talk show del grande anfitrione di Rai 1, Bruno Vespa, che ci accompagnerà nel mondo della cultura con 
personaggi di primo piano della storia, dell’arte e della scienza del nostro paese.
  Al termine ognuno sarà libero di trascorrere la serata come meglio crede, visitando i Sassi di Matera, le sue botteghe 

artigianali e degustando le prelibatezze locali in uno dei numerosi ristoranti del centro.



14 15MATERA: LA FRONTIERA DELLA NUOVA CULTURAMATERA: LA FRONTIERA DELLA NUOVA CULTURA

IL PROGRAMMA
DEGLI ACCOMPAGNATORI

14 MATERA: LA FRONTIERA DELLA NUOVA CULTURA

VENERDI 1 NOVEMBRE 
ORE 9-13
TOUR I DUE SASSI
 Nella visita guidata di venerdì 1° Novembre si ammireranno le parti in cui Matera è divisa: la Civita, il Piano, il Sasso 

Barisano ed il Sasso Caveoso. Questi due ultimi sono i due quartieri storici che sorgono sui lati della Gravina, un lungo 
canyon con numerose grotte e cavità naturali, un tempo utilizzate come abitazioni. Si partirà dalla bellissima piazza 
centrale di Matera (Piazza Pascoli), una finestra su un panorama sulla Civita e sul Sasso Barisano. Ci sposteremo per 
le viuzze del centro ammirando opere di importanza artistico-architettonica fino ad arrivare all’ imponente belvedere 
di Piazza Duomo. Proseguiremo tra i gradoni dei Sassi fino a raggiungere alcune chiese rupestri, una casa grotta 
tipicamente arredata e il cimitero barbarico-longobardo, un’antica necropoli ubicata nel cuore di Sasso Caveoso. Per 
chiudere: una sosta illustrativa dell’artigianato locale in una caratteristica bottega, dove si trova anche un piccolo 
museo della civiltà contadina.

SABATO 2 NOVEMBRE 
ORE 9-13
PARCO DELLA MURGIA E CHIESE RUPESTRI
 Nel Parco della Murgia esistono ben 150 chiese rupestri, diverse tra loro per 

architettura ed iconografia, realizzate per lo più nell’alto medioevo. Ciò che sor-
prende è che, nonostante siano nate come luoghi di culto, nel corso del tempo 
le chiese sono state utilizzate anche come abitazioni o luoghi di ricovero per gli 
animali. Queste chiese rappresentano anche un’importante testimonianza della 
presenza umana, relativa in particolare a monaci benedettini, longobardi e bizan-
tini. Si visiteranno tre Chiese: San Falcione (IX-X Secolo d.C.) con tombe, cisterne 
e affreschi di stile bizantino; San Vito e il “santo sepolcro” di Pasolini; Madonna 
delle Tre Porte e gli affreschi trafugati negli anni ‘60 dal professore universitario 
tedesco. Il Parco, raggiungibile attraversando il torrente Gravina attraverso il 
nuovo ponte “tibetano”, è molto affascinante, con zone coltivate e qualche so-
pravvivenza della macchia mediterranea. Camminare su un paleosuolo preisto-
rico, ricco di fossili e angoli suggestivi vi farà viaggiare nel tempo e nello spazio.
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I VINI 
DEL TERRITORIO

La coltivazione della vite in Basilicata ha origini antichissime. Le testimonianze della sua presenza ci portano 
agli Enotri e poi ai Lucani antichi popoli che abitarono l’Italia meridionale fin dal 1200 - 1300 A.C., infatti secondo 
gli storici l’Enotria era così chiamata per la qualità eccezionale del vino prodotto.

 I Greci, alla fine del II millennio, iniziarono la colonizzazione dell’Italia meridionale dando origne a nuove comunità 
e promuovendo lo sviluppo del commercio con la madrepatria. Sorsero così importanti centri sia in Campania che 
sul litorale ionico metapontino. Le terre della Basilicata diventarono sede di vie di comunicazione e di trasporto 
delle merci. I Greci furono portatori di nuove conoscenze infatti si deve ad essi l’introduzione di nuove varietà e 
forme di allevamento, ricordiamo l’alberello, ancora oggi usato in diverse zone della Basilicata, che meglio di altre 
si adatta ai climi caldi e siccitosi dell’Italia meridionale. La tradizione vinicola nell’epoca romana trova conferma 
nelle citazioni di Plinio e Stradone. Secondo alcuni studiosi il vino Aglianico del Vulture, prodotto nel nord-est della 
Basilicata, concorreva in maniera prevalente alla costituzione del Falerno, vino celebrato dai poeti dell’antichità 
classica come Orazio, nato proprio a Venosa, città lucana del Vulture. L’intero territorio regionale è disseminato di 
testimonianze e reperti di quell’epoca che documentano la presenza della vite e l’eccellente qualità dei vini otte-
nuti. La viticoltura della Basilicata ha vissuto, in seguito, periodi di alterne fortune ma ha sempre caratterizzato la 
cultura, il paesaggio e la vita quotidiana delle popolazioni. Ne sono testimonianza le grotte adibite a cantine nella 
città di Barile, nel Vulture, a Roccanova dove appunto si produce il “Grottino” nonchè le cantine scavate nella roccia 
calcarea nell’incantevole città di Matera.

 Oggi il settore sta vivendo un periodo di grande fermento e profonda trasformazione, la crescente richiesta di vini 
di qualità e il conseguente apprezzamento delle produzioni rappresentano un importante fattore di stimolo per nuo-
ve iniziative. I vini lucani ormai sono apprezzati in tutto il mondo e l’Aglianico del Vulture, vino principe della Basili-
cata, figura stabilmente in cima alle classifiche stilate da esperti del settore. Negli ultimi anni abbiamo assistito ad 
una progressiva contrazione delle superfici vitate nonchè del numero delle aziende a cui è corrisposto un rilevante 
miglioramento qualitativo delle produzioni.

 La superficie vitata della Basilicata negli ultimi sei anni si è  dimezzata, passando dai 4000 ettari del 2013 ai circa 
2000 di oggi. Parallelamente anche la produzione totale di vino di è notevolmente ridotta: dal 178mila ettolitri del 
2013 siamo oggi a circa 86.000, 90% rossi.
• 1 Docg: Aglianico del Vulture Superiore
• 4 Doc: Aglianico del Vulture, Grottino di Roccanova, Matera e Terre dell’Alta Val d’Agri
• 1 Igt: Basilicata

VITIVINICOLTURA 
LUCANA
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AZIENDE LEADER - SPONSOR UFFICIALI

PARTNER ISTITUZIONALI

Da oltre 50 anni AEB è azienda leader nell’enologia con oltre 500 soluzioni tecnologiche naturali, che 
includono lieviti, derivati, enzimi, chips, tannini e nutrienti. La gamma si completa con detergenti, 
coadiuvanti, attrezzature per la stabilizzazione e l’igiene, impianti di filtrazione e elementi filtranti di 
ultima generazione. Senza dimenticare i prodotti allergen free e quelli per la vinificazione biologica. 
AEB è presente nei principali Paesi enologici e conta 10 sedi produttive, 18 filiali commerciali e 12 
laboratori di R&D e di Controllo Qualità. Da sempre ricerca nuove soluzioni grazie alla collaborazione 
con istituti e università.

18 MATERA: LA FRONTIERA DELLA NUOVA CULTURA

GLI SPONSOR
DEL CONGRESSO

Leader indiscussa nella vendita di tappi in sughero, con oltre 590.000.000 tappi venduti nel solo 2018 
e un aumento del volume d’affari che ha sfiorato gli 8 punti percentuali rispetto all’anno precedente, 
Amorim Cork Italia assicura l’avanguardia ai propri clienti. Ogni prodotto è il frutto di investimenti 
costanti nel settore Ricerca e Sviluppo, in un binomio sempre più stretto fra tecnologia e natura. La 
perfezione sensoriale è l’obiettivo con cui Amorim si è resa protagonista di un’innovazione tuttora sen-
za eguali: NDtech®, tecnologia di controllo qualità individuale, che rende i tappi in sughero naturale 
della ditta portoghese i primi al mondo con la garanzia di TCA non rilevabile.

CON IL PATROCINIO DI 

COMUNE DI MATERA
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Una famiglia, 8 generazioni, 244 anni di esperienza e amore per l’antico mestiere di bottaio. Questa è la 
Garbellotto SpA che si appresta a vivere un’altra pagina di storia con la produzione di botti, barrique e 
tini in una nuova sede, dove la tecnologia di macchinari innovativi accompagna le esperte mani per ga-
rantire sempre più precisione nei prodotti. La Garbellotto SpA sposa da sempre tradizione e ricerca per 
raggiungere nuovi obiettivi e soddisfare le esigenze di Enologi ed Enotecnici. Prova ne sono il Brevetto 
Botti & Barriques NIR®, che analizza e garantisce l’aroma del legno, e la Digital Toasting System, la 
tostatura controllata digitalmente.

Dal 1957, Enoplastic è il gruppo leader nella produzione di capsule e chiusure di garanzia per i più noti 
marchi nel mondo del vino, spumante, spirits, olio e aceto. Presente in ben 6 Paesi con proprie azien-
de produttive e commerciali, Enoplastic offre soluzioni tecniche ed estetiche all’avanguardia in grado 
di soddisfare esigenze sfidanti in termini di personalizzazione e qualità, secondo i più alti standard di 
mercato. L’esperienza maturata in oltre 60 anni di attività abbinata all’evoluzione tecnologica costante-
mente in corso, portano Enoplastic ad essere il partner più adatto per vestire e garantire il prodotto da 
presentare sul mercato.

Genetica Group è un’agenzia di marketing all’avanguardia. La sua vocazione è creare valore per le 
aziende attraverso l’individuazione e l’esecuzione delle più avanzate strategie. In vent’anni di lavoro 
ha creato una realtà con oltre 20 dipendenti, che la rende un’agenzia tra le più complete dell’Alto 
Adige. Ai clienti offre una consulenza aziendale completa attraverso la pianificazione delle strate-
gie, l’organizzazione dei processi e la comunicazione dei valori.

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

Erinformatica nasce nelle Langhe alla fine degli anni ’90 da un’idea di Ravotti Emilio. Negli anni le 
competenze tecnologiche si sono focalizzate su quattro macro aree che coprono le esigenze dell’in-
tera filiera vitivinicola: Gestione dei vasi vinari e della cantina; Monitoraggio degli impianti produttivi, 
tramite impianti 4.0; Etichettatura logistica e tracciabilità, anche per singola bottiglia, tramite appli-
cazioni che generano, acquisiscono e gestiscono etichette cartone e pallet; Piattaforma di web mar-
keting finalizzata alla profilazione e comunicazione con i clienti.

EuroChem è un Gruppo multinazionale leader a livello mondiale nella produzione di fertilizzanti azo-
tati, fosfatici e potassici. Si posiziona come uno degli attori più significativi sul mercato nazionale dei 
fertilizzanti e la gamma prodotti, estremamente diversificata, è destinata a tutte le colture. Il porta-
foglio prodotti spazia dalle cosiddette “commodities” quali UREA, MAP, DAP, CAN, UAS, NP ed NK a 
concimi più specifici; da marchi storici come Nitrophoska®, Entec® ed Utec® alle più recenti innovazio-
ni tecnologiche applicate ai concimi idrosolubili.

La EnoVit, fondata nel 2008 a Tufo in Irpinia, opera nel settore della costruzione di macchine ed im-
pianti per l’industria enologica. In virtù di una continua attività di Ricerca&Sviluppo, è in grado di 
offrire alle aziende la realizzazione di impianti personalizzati “chiavi in mano”. EnoVit produce diretta-
mente ogni componente, sia in acciaio inox che in altri materiali, ed è apprezzata per la precisione con 
cui esegue le lavorazioni e per la qualità dei materiali utilizzati. In collaborazione con enti di ricerca è 
impegnata nella realizzazione di macchinari rispettosi della materia prima, ecosostenibili e con bassi 
consumi energetici.

Dal Cin: 70 anni di innovazione tecnologica. Nata nel 1949, è oggi una articolata realtà industriale 
operante con due stabilimenti produttivi e tre filiali commerciali. Collabora con Università e Centri di 
Ricerca per approfondire aspetti enologici attuali e critici, tra i più recenti la diffusione e la prevenzio-
ne del “gusto di luce” e la rimozione dei fitosanitari da mosti e vini. L’offerta di Dal Cin considera l’e-
volversi degli stili di vino richiesti: coadiuvanti certificati biologici, protocolli di vinificazione con ridotto 
impiego di SO2, applicazioni di lieviti e batteri oltre la sola fermentazione ne sono esempi significativi.

Colombin, dal 1894 ricerca e seleziona i migliori sugheri al mondo per realizzare i tappi che custodi-
scono i vini dei propri clienti. Il costante investimento tecnologico e il lavoro del suo staff altamente 
qualificato, le consente di proporre una gamma di chiusure con un alto livello di sicurezza. Basti 
pensare alla linea Cork A.R.T., i cui prodotti vengono sottoposti a un particolare processo termico 
in presenza di vapore alimentare e successivamente selezionati uno ad uno per garantire la totale 
assenza percettiva di TCA. Ogni anno nei suoi laboratori vengono effettuate analisi che certificano la 
bontà di centinai di milioni di tappi.

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

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

Fondata nel 2003, Enartis è oggi una rete internazionale di persone che ha fatto della relazione con i 
protagonisti del mercato del vino la chiave del suo successo. Presente nei principali paesi del mondo a 
produzione vinicola, l’azienda ha introdotto sul mercato oltre 300 prodotti e specialità, tra i quali lieviti, 
tannini, enzimi, attivanti di fermentazione, batteri, stabilizzanti, chiarificanti e prodotti per l’affina-
mento che Enartis continua a migliorare grazie ai laboratori di ricerca e sviluppo interni e alla stretta 
collaborazione con centri universitari e numerose cantine internazionali.

Società di consulenza specializzata nello sviluppo, gestione e supporto di progetti di investimento per 
l’internazionalizzazione dell’agribusiness. Nel corso degli anni, BS ha creato un portfolio di oltre 500 
aziende vinicole, focalizzando i suoi servizi sul mercato asiatico attraverso la creazione di una filiale 
cinese a Shanghai: Taste Italy!. Dal 2012 la branch supporta la crescita economica sostenibile del vino 
Made in Italy in Cina. In collaborazione con lo Shanghai Media Group “Taste Italy! Wine Academy” è la 
prima accademia del vino italiano che parla in cinese ai consumatori cinesi.

Consentire al cliente di acquisire vantaggi competitivi avvalendosi di un unico Partner in grado di 
soddisfare le più svariate esigenze aziendali ed informatiche: questo è l’obiettivo che guida Apra - Var 
Group da oltre 40 anni in aziende di qualsiasi settore e dimensione. Sviluppa soluzioni tecnologiche e 
gestionali con i più importanti produttori mondiali di informatica, modellandoli sulla base delle richie-
ste specifiche delle aziende, per portare al loro interno un valore reale e tangibile. Presente sull’intero 
territorio nazionale si propone come il partner ideale per vincere le sfide del mercato e cogliere i 
vantaggi delle nuove tecnologie.
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La Volentieri Pellenc opera nel settore della viticoltura da oltre 50 anni, con una penetrazione di mer-
cato di oltre il 75%. Dagli anni ’60 si colloca come leader nel settore della viticoltura meccanizzata 
italiana. Con l’arrivo del nuovo millennio, la Volentieri diviene Volentieri-Pellenc e, grazie alla ricerca 
e allo sviluppo Pellenc, entra anche nel mercato dell’Enologia, proponendo macchine da cantina: il 
Winery, il Vision e l’Extractiv’. Nel 2014, con l’acquisizione della società francese Pera da parte di 
Pellenc (attiva dal 1896), anche in Italia si completa la proposta enologica con linee di ricezione uve, 
pressatura e Flash Detente.

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

Vetri Speciali S.p.A. è una società specializzata nella produzione di contenitori in vetro con forme par-
ticolari e colori diversi personalizzati su richiesta del Cliente. Nei suoi quattro stabilimenti situati nel 
Triveneto produce contenitori in nove colori diversi con oltre settemila modelli di capacità variabile da 
cl. 4 a 54 litri. Vetri Speciali è attrezzata per rispondere a qualsiasi richiesta del mercato, applicando 
l’artigianalità, con le sue unicità, alla grande industria e considerando ogni richiesta con le sue unicità, 
anche la più difficile da produrre, come una sfida.

Grazie ad uno straordinario patrimonio di conoscenze, competenze e know-how, Vinext, da sempre 
mantiene l’impegno, attraverso la sperimentazione e la ricerca, di mettere a disposizione prodotti e 
tecnologie per un reale vantaggio competitivo. Oltre alla gamma completa di prodotti e biotecnologie, 
il sistema per la regolazione dei gas disciolti nel vino Equilibrio2, il potente biocida Idrovitis® parti-
colarmente efficace per il lavaggio delle uve prima della raccolta e Polygreen®, il polimero super as-
sorbente che agisce sia come riserva d’acqua che come drenante sono il tratto distintivo dell’impegno 
sostenibile di Vinext verso il vino e la vigna.

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

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

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

Lasi è l’azienda italiana da sessant’anni al vertice, a livello internazionale, nella progettazione e rea-
lizzazione di autoclavi, fermentatori, serbatoi, presse enologiche ed impianti in acciaio inox di primis-
sima qualità. I settori di attività sono: l’enologia, la birra, l’agroalimentare e la chimica. LASI investe 
ogni anno in ricerca e sviluppo, ad oggi annovera una serie di brevetti internazionali tra cui citiamo 
il sistema di vinificazione a pressione “Mythos” ed il sistema di follatura e trasporto “Leonardo”. Il 
Gruppo Lasi comprende NoformStudio e LasiFrance ed è presente in Europa, USA, Canada, Messico, 
Russia, Australia e Giappone.

Lafood® Group è un’azienda dinamica, fortemente orientata alla R&S per l’applicazione di biotecnolo-
gie e specialità enologiche innovative. La filosofia aziendale, indirizzata alla costante e stretta colla-
borazione con prestigiosi istituti di ricerca e i più grandi produttori del panorama enologico mondiale, 
ha la finalità di rispondere adeguatamente alle nuove e sempre più esigenti richieste del consumatore 
moderno. Lafood® è presente in tutti i Paesi internazionali con importanti brands del settore delle 
biotecnologie enologiche e beverage: iYeast®, iYeast®Nutrients, Simphony® e Oakpassion®. Conta 5 
sedi estere e laboratori R&D.

Juliagraf è un’azienda che da oltre 40 anni opera nel settore enologico e vanta oltre 4.000 clienti in Ita-
lia ed all’estero. Il ciclo produttivo, di 24 ore, che va dalla progettazione grafica al confezionamento, è 
svolto tutto internamente grazie alle più moderne tecnologie ed accurati modelli gestionali. Tecniche 
di stampa offset, flessografiche, serigrafiche, digitali e lavorazioni speciali altamente qualitative come 
oro colato, rilievi ed incavi, sono in grado di garantire perfette esecuzioni e soddisfare le più esigenti 
richieste. Competenza, professionalità e disponibilità sono i cardini per una realtà storica, solida e 
certificata al passo con i tempi e sempre pronta a rispondere alle richieste del mercato.

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

TMCI Padovan, gruppo storico per la produzione di macchine e impianti per il settore enologico e delle 
bevande in generale, si compone di: Padovan, dedicata al mondo enologico, dei distillati, olio, latte e 
derivati. Easybräu-Velo, nasce dalla sinergia di questi due storici marchi con esperienza pluriennale 
nel settore birra. Blendtech, con decenni di esperienza nel mondo dei succhi di frutta, soft drink, infusi 
e sciroppi. Chemtech, realizza macchine ed impianti per margarina, prodotti da forno, gelatina e per 
le industrie del cioccolato. Obiettivo principale: ricerca e sviluppo per continuare ad essere punto di 
riferimento nel mercato mondiale.

La Robino & Galandrino, società fondata nel 1964, progetta e produce macchine gabbiettatrici e mo-
noblocchi di capsulatura per vini spumanti, vini tranquilli, alcolici, oleifici, acetifici e birrifici. La gam-
ma si estende dalle semiautomatiche ai sistemi per altissime velocità. Esporta oltre il 75% della pro-
duzione in tutto il mondo e, costantemente impegnata in Ricerca & Sviluppo, propone nuove soluzioni 
tecnologiche in base alle esigenze dei clienti e in risposta alle nuove richieste del mercato. Robino & 
Galandrino ha costituito la Omar R&G per ampliare la gamma di soluzioni proposte: macchine per il 
lavaggio e asciugatura esterna delle bottiglie e per il riscaldamento delle stesse.

H&A Locazione consente alle aziende vinicole una migliore gestione operativa del parco botti con la 
garanzia dello smobilizzo finale con prezzi di vendita più vantaggiosi, una maggiore liquidità finan-
ziaria da poter utilizzare per altre finalità della gestione aziendale, la possibilità di accedere oltre 
alla fornitura di botti nuove a un patrimonio esclusivo di botti usate a condizioni di qualità e di prezzi 
competitivi. H&A è presente nei principali mercati vinari del mondo con 4 filiali in tutto il mondo, con 
65 collaboratori, 1300 clienti e un fatturato complessivo di 250 milioni di euro.
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ASSEGNAZIONE 
CAMERE
 Le camere saranno assegnate dall’organizzazione nella 

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

NORME 
DI PARTECIPAZIONE

I soci Assoenologi hanno diritto di precedenza fino al 15 settembre. Per tutti il termine per le iscrizioni è il 5 ottobre 
2019 ma saranno accettate fino a esaurimento delle disponibilità. In caso di errato versamento o di insufficiente compi-
lazione della scheda, la prenotazione non sarà ritenuta valida sino ad avvenuta regolarizzazione. Il pagamento può essere 
effettuato a mezzo bonifico bancario intestato a Quadrum Srl - Banca Popolare Puglia e Basilicata - IBAN IT03Q 05385 
16100 00000 2203953, specificando nella causale “74° Congresso, Sig..............”. La copia del bonifico deve essere in-
viata con la scheda di iscrizione all’Assoenologi. È possibile pagare anche con assegno bancario/circolare intestato 
“Quadrum Srl” e inviato con la copia della scheda di iscrizione a: Assoenologi Via Privata Vasto 3 - 20121 Milano.

Né Assoenologi né Quadrum si assumono alcuna responsabilità nel caso in cui dal bonifico non siano direttamente 
identificabili gli iscritti e/o non vengano forniti i dati necessari alla fatturazione. Assoenologi declina ogni responsabilità 
in ordine a infortuni e danni a persone e/o cose che venissero a verificarsi durante l’intera durata del 74° Congresso.

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

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

L’iscrizione al 74° Congresso nazionale Assoenologi è possibile solo a mezzo dell’apposita “scheda di 
adesione”, che deve pervenire alla sede centrale di Assoenologi - via Vasto 3, 20121 Milano - a mezzo 
posta o email (congresso@assoenologi.it) compilata, firmata e corredata dai documenti relativi al 
pagamento (copia bonifico o assegno bancario).

te da “Quadrum Srl”. Le fatture verranno emesse all’in-
testatario della scheda di iscrizione. Chi necessita di una 
intestazione diversa deve completare l’apposito spazio 
della scheda.

COME RAGGIUNGERE MATERA
IN TRENO
Si arriva a Bari con le Ferrovie dello Stato, per poi pren-
dere le Ferrovie Appulo Lucane: uscendo dalla stazione di 
Bari Centrale, si arriva in Piazza Aldo Moro. A quel pun-
to, si svolta a sinistra per raggiungere la stazione F.A.L. 
(Ferrovie Appulo Lucane), da dove partono diversi treni 
che raggiungono la stazione di Matera Centrale in circa 
80 minuti. ATTENZIONE: nei giorni festivi non ci sono treni 
ma solo alcuni bus. Per chi decide di arrivare a Matera 
con i servizi ferroviari di Italo Treno è disponibile il servi-
zio navetta di Italobus, che collega la stazione ferroviaria 
di Salerno alla stazione centrale di Matera con 4 corse 
giornaliere. Non è possibile, comunque, acquistare un bi-
glietto soltanto per usufruire del bus, ma occorre acqui-
stare un biglietto del treno e richiedere il servizio navetta.

IN AEREO
L’aeroporto più vicino è Bari Palese (60 km), da cui par-
tiranno le navette riservate 74° Congresso nazionale, in 
coincidenza con i principali voli. Potrenno usufruirne co-
loro che avranno segnalato l’arrivo nell’apposito spazio 
della scheda di adesione. Per una migliore organizzazio-
ne si raccomanda di arrivare in aeroporto entro le ore 16 
di giovedì 31 ottobre.

IN AUTO 
Da Nord - Percorrere l’autostrada A14 Bologna-Taranto 
e uscire a Bari Nord. Proseguire per Altamura-Matera e 
uscire a Matera.

Da Roma e Napoli - Percorrere l’autostrada A3 Salerno 
– Reggio Calabria. Prendere l’uscita per Potenza e pro-
seguire in direzione Metaponto lungo la SS 407 “Basenta-
na”. Dopo Ferrandina Scalo, prendere l’uscita per Matera 
e percorrere il Racc. SS 7 “Appia” e uscire a Matera 2.

Da Sud - Percorrere l’autostrada A3 Reggio Calabria-Sa-
lerno. Dopo Cosenza, prendere l’uscita per Sibari e poi 
la SS 106 Jonica in direzione Taranto. Prendere l’uscita 
Matera, subito dopo Metaponto e uscire a Matera 2

Dal Salento - Raggiungere Brindisi e poi seguire le indi-
cazioni per Taranto. Arrivati a Taranto, seguire le indica-
zioni per la SS 106 Jonica (direzione Reggio Calabria) fino 
all’uscita Matera, nei pressi di Metaponto.

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

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

labria possono iscriversi al congresso senza pernotta-
mento.
 La quota di iscrizione comprende quanto indicato nel 

programma del 74° Congresso nell’hotel e nella tipolo-
gia di camera scelta (laddove si fruisca anche del per-
nottamento).
 La quota non comprende trasferimenti pranzi e cene 

non indicati nel programma, garage e tassa di soggiorno. 
 Per tutta la durata della manifestazione è previsto un 

servizio navetta tra il Matera Hotel e il centro di Matera.
 L’iscrizione al 74° Congresso è prevista per l’intera 

manifestazione, non è pertanto possibile iscriversi solo 
a una o ad alcune fasi della medesima. Il congressista 
e/o accompagnatore non può cedere ad altre persone, 
in toto o in parte, la propria iscrizione.
 Dalle ore 13 alle ore 17 di giovedì 31 ottobre, nei ri-

spettivi hotel si potrà effettuare il check in. Le opera-
zioni di segreteria verranno effettuate al Matera Hotel a 
partire dalle ore 13. Queste prevedono: la verifica della 
regolare iscrizione al 74° Congresso; la consegna del 
badge di riconoscimento; omaggio ai congressisti e agli 
accompagnatori, con esclusione dei bambini di età infe-
riore ai 12 anni.
 Non potranno partecipare ad alcuna fase della mani-

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

contribuzioni sociali a tutto il 2019 potranno partecipare 
al Congresso alle condizioni previste per i non soci.

TERMINE DI RINUNCIA
 Le rinunce al 74° Congresso comunicate per iscritto - 

tramite lettera ad Assoenologi, via Vasto 3 20121 Milano o 
email congresso@assoenologi.it - entro il 5 ottobre 2019 
danno diritto al rimborso dell’intera quota. Dal 6 ottobre 
2019 non sarà possibile alcun rimborso. In caso di im-
pedimento si potrà cedere l’iscrizione ad altra persona, 
previa notifica all’Assoenologi e regolarizzazione dell’e-
ventuale differenza di quota (socio/non socio).
 Assoenologi ha facoltà, a suo insindacabile giudizio, di 

annullare in qualsiasi momento il 74° Congresso, con l’u-
nico obbligo di restituire le quote versate.
 Le fatture per il periodo congressuale saranno rilascia-
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Da compilare in ogni sua parte e far pervenire ad Assoenologi - via Vasto 3, 20121 Milano - a mezzo posta o email (congresso@
assoenologi.it) entro il 5 ottobre 2019 allegando la copia del pagamento effettuato. Le iscrizioni verranno accettate fino ad 
esaurimento delle disponibilità. Le schede non sottoscritte o non accompagnate dagli importi dovuti non saranno ritenute valide.

Il sottoscritto  nato a  il 

residente a  Prov  Cap

via  n°  Tel.(  )  e-mail 

  Socio Assoenologi Tessera n°     Non Socio Assoenologi       Abbonato alla rivista “l’Enologo”

 SI ISCRIVE al 74° Congresso nazionale Assoenologi - Matera, 31 ottobre / 3 novembre
 ISCRIVE INOLTRE (indicare nome e cognome)

 data di nascita 

  PROGRAMMA TECNICO   PROGRAMMA TURISTICO  

 data di nascita 

  PROGRAMMA TECNICO   PROGRAMMA TURISTICO

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

  Matera Hotel        San Domenico      Mulino Alvino             euro 500 x n°  = 

  Nazionale    Casino Ridola     Palace     Sassi     Al Campo   Maison Sylvi    Myricae        euro 450 x n°  = 

  Sant’Anna        Chiostro Cererie         Sassi Rooms                                               euro 360 x n°  = 

In camera doppia uso singola

  Matera Hotel         San Domenico       Mulino Alvino             euro 650 x n°  = 

  Palace     Sassi      Al Campo    Maison Sylvi       Myricae            euro 520 x n°  = 

  Chiostro Cererie       Sassi Rooms                 euro 440 x n°  = 

In camera singola

  Sant’Anna                      euro 400 x n°  = 

  Riduzione 30% bambini 0/11 anni compiuti se in camera con i genitori 

  Supplemento non socio                euro   75 x n°  =                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                              Totale = 

 VERSA LA QUOTA DI ISCRIZIONE 

in qualità di socio della Sezione Puglia Basilicata Calabria senza pernottamento   euro 250 x n°  = 

 A MEZZO 

  Bonifico bancario intestato a Quadrum Srl - Banca Popolare Puglia e Basilicata - IBAN IT03Q 05385 16100 00000 2203953

  Assegno bancario/circolare intestato a Quadrum Srl

 DATI PER FATTURAZIONE (obbligatori)

da intestare a: 

Partita Iva: Codice SDI:  Codice fiscale: 

 DESIDERO CONDIVIDERE LA CAMERA CON 

 Arrivo 31/10 in aereo a Bari ore    Partenza 3/11 in aereo da Bari ore  

Informativa ex Reg. UE 679/2016.  Il Reg. UE 679/2016 (GDPR) prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto il trattamento dei dati personali. L’Associazione Enologi Enotecnici Italiani – 
Organizzazione nazionale di categoria dei tecnici del settore vitivinicolo – Assoenologi Soc. Coop., con sede legale in Milano (Mi) in via Vasto n. 3 (20121) P. Iva/Cod. Fisc.: 01748910153, nella qualità 
di Titolare, tratta i dati da Lei forniti secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza. Il Trattamento avverrà con modalità anche automatizzate per le finalità connesse alla propria attività e in 
particolare per gli adempimenti di obblighi derivanti da contratto o dalla legge, per finalità organizzative, gestionali, promozionali ed editoriali, compresa la pubblicazione di materiale fotografico o 
video sulla rivista l’Enologo, sul sito www.assoenologi.it, sui canali social di Assoenologi. Informativa privacy completa disponibile su www.assoenologi.it.

Data        Firma 

SCHEDA DI ADESIONE
74° CONGRESSO NAZIONALE ASSOENOLOGI
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