
 
 
 
 
 
 

 
   Soave, 16 maggio 2018 
 

Con la collaborazione di Laffort e dell’Università di Verona abbiamo messo nel nostro programma 
di formazione un seminario di interesse con un collegamento forte con i vini della Valpolicella. 
L’incontro al quale sei invitato si svolgerà presso la sede del Corso di Laurea in Scienze e 
Tecnologie Viticole e Enologiche sita a via della Pieve, 70, San Floriano, San Pietro in Cariano 
(VR) il giorno 15 giugno 2018 alle 16,00.  

 
Titolo del seminario: 

La longevità aromatica dei vini rossi: osservazioni recenti e nuove prospettive 
Struttura del seminario: 
Presentazioni tecnico-scientifiche e valutazione sensoriale dei vini. 
Il seminario si propone di discutere alcuni aspetti della longevità aromatica dei vini rossi in 
relazione a studi recenti condotti in diversi centri di ricerca europei.  
Verranno in particolare presentate le recenti osservazioni relative ai componenti del vino 
maggiormente coinvolti nell’espressione delle note aromatiche tipiche dei grandi vini rossi da 
invecchiamento, quali ad esempio i caratteri di spezia, balsamico, mentolato, tabacco. Gli aspetti 
pratici relativi alla loro gestione dal vigneto alla cantina verranno discussi durante il seminario. 
Il seminario comprende una sessione di valutazione olfattiva di vini di particolare rilievo per le 
tematiche affrontate. La durata complessiva prevista è di 3 ore. 
 
Relatori: 

 Stéphanie Marchand (Université de Bordeaux): Il bouquet d'invecchiamento dei vini rossi di 

Bordeaux 

 Maurizio Ugliano (Università di Verona): Longevità aromatica e sentori balsamici e di 

tabacco in vini da uve Corvina  

 Antonio Grazietti (Laffort Italia): Degustazione guidata di vini rossi internazionali 

- AMETHYSTOS 2015, Domaine COSTA LAZARIDI (Grecia) 

- CLASSIQUE 2014, RUPERT & ROTHSCHILD (Sud Africa) 

- LAS CERCAS 2012, LA MEJORADA (SPAGNA – CASTILLA Y LEON) 

- CLOS CANTENAC GRAN CRU 2012, CLOS CANTENAC (FRANCIA – SAINT 

EMILION) 

 
La partecipazione all’incontro da diritto all’ottenimento di quattro crediti formativi. 
Per ragioni di organizzazione è richiesto di darne comunicazione scritta alla nostra segreteria, mail:  
sezione.venetoocc@assoenologi.it. 
Per crediti formativi è necessario effettuare l’iscrizione almeno tre giorni prima dell’incontro. 
Al termine dell’incontro Laffort è lieta di ospitare gli intervenuti per un buffet. 

                                      
           Il Presidente   
Enol. Luigino Bertolazzi 
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