
Tutto pronto a Siena per una nuo-
va edizione di ‘Sangiovese Puro-
sangue’, evento ideato da Davide

Bonucci e organizzato dall’Associazio-
ne EnoClub Siena, che si ripete da 7
anni attraverso una formula itinerante
che ha toccato anche città come Roma e
Milano. 
L’appuntamento, di scena quest’anno

nei giorni 3 e 4 novembre, si svolgerà
nella cornice dei Magazzini del Sale del
Palazzo Comunale in Piazza del Campo
(dalle ore 15.30 alle ore 19.30) dove si
alterneranno incontri, dibattiti e degusta-

zioni alla presenza dei vignaioli, di fron-
te a un pubblico non solo di operatori e
comunicatori nazionali e internazionali
ma anche di appassionati.
Saranno circa 70 le aziende parteci-

panti con le loro etichette di Sangiovese
in purezza, per più di 300 vini in degu-
stazione. Tutti da Sangiovese in purezza
I banchi di assaggio apriranno nelle

giornate di sabato e di domenica e
saranno un importante momento per
confrontare vini a base di Sangiovese di
territori diversi. Le degustazioni guidate
offriranno un approfondimento su tema-

tiche attuali e sulle aziende che hanno
fatto la storia di questo vitigno, partendo
dal nucleo del Sangiovese toscano (sem-
pre dettagliato per aree e sottozone, con
ulteriori approfondimenti), indagando e
confrontando poi anche le altre zone ita-
liane: Romagna, Umbria, Lazio, con le
rispettive sottozone e cru.

Sangiovese Purosangue è un evento
articolato che coinvolge un pubblico
selezionato e competente fatto di pro-
duttori, tecnici, giornalisti, mondo acca-
demico, aziende di servizio alla viticol-
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“Sangiovese Purosangue”, 
l’appuntamento è a Siena
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Seminari, degustazioni, prodotti tipici al centro dell’ormai tradizionale evento Sangiovese
Purosangue di scena nei giorni 3 e 4 novembre a Siena presso i Magazzini del Sale del Palazzo
Comunale. Un appuntamento articolato che coinvolge un pubblico selezionato e competente
delineandosi come un importante momento di aggiornamento e di sinergia per tutti



tura nonché operatori e appassionati,
delineandosi come un importante
momento di aggiornamento e di siner-
gia per tutti. 
Conferme in questa direzione arriva-

no dai numeri dell’edizione senese dello
scorso anno che registrò un centinaio di
presenze alla conferenza sulla corri-
spondenza suolo-vino nel Chianti Clas-
sico, circa 70 tra giornalisti e tecnici alla
degustazione per la stampa, un altro
centinaio di presenti alla conferenza
universitaria sulla sostenibilità in viti-
coltura e ben 400 nella due giorni di
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La maratona del Sangiovese nella
capitale del vitigno: degustazioni
tematiche, conferenze, banchi di

assaggio, seminari, incontri con gli
operatori. 

Questo il programma:
VENERDÌ 2 NOVEMBRE
• FOYER TEATRO DEI RINNOVATI. PALAZZO

COMUNALE - PIAZZA DEL CAMPO 1
10.00-19.00 Assaggi tecnici su invi-

to per operatori con servizio somme-
lier – Rassegna Internazionale del San-
giovese

SABATO 3 NOVEMBRE
• UNIVERSITÀ DI SIENA – AULA MAGNA

COMPLESSO SAN NICCOLÒ - VIA ROMA 56
9.30-13.00 Conferenza tecnico-

scientifica sul Sangiovese. Aperta al
pubblico. Con il patrocinio dell’Acca-
demia dei Georgofili

– Il Sangiovese a Montalcino: ieri,
oggi e domani

Stefano Cinelli Colombini – Fattoria
dei Barbi

– Bioterritoriale nel Chianti Classico
Roberto Stucchi Prinetti – Badia a

Coltibuono
– Le prospettive della selezione clo-

nale del Sangiovese
Dott. Roberto Bandinelli, Presiden-

te Associazione Toscana Costitutori
Viticoli - TOS.CO.VIT. – San Piero a
Grado, Pisa

– Applicazioni di viticoltura di preci-
sione per le produzione del Sangiove-
se di qualità

Prof. Paolo Storchi – Consiglio per
la Ricerca in Agricoltura e l’Analisi
dell’Economia Agraria. Unità di Ricer-
ca per la Viticoltura di Arezzo

– Il problema quercetina nei vini
Sangiovese: la vigna, la microbiologia,
la cantina

Dott. Yuri Romboli – GESAAF-
Dipartimento di Gestione dei Sistemi
Agrari, Alimentari e Forestali – Univer-
sità degli Studi di Firenze

– La stabilità microbiologica dei vini
e le peculiarità dei “vini senza solfiti”

Dott. Giacomo Buscioni – FoodMi-
croTeam s.r.l – Spin-Off Accademico
dell’Università degli Studi di Firenze

– Brett e sanitizzazione della cantina

Daniele Noli – Tenuta Benedetta
• MAGAZZINI DEL SALE. PALAZZO COMUNA-

LE - PIAZZA DEL CAMPO 1
15.30-19.30 Banchi di assaggio

Sangiovese Purosangue con i produt-
tori, apertura al pubblico. Magazzini
del Sale. Palazzo Comunale. Piazza del
Campo 1, Siena. Ingresso 20 euro,
Ridotto 15 euro

• FOYER TEATRO DEI RINNOVATI. PALAZZO
COMUNALE - PIAZZA DEL CAMPO 1

15.00-16.30 Verticale Brunello di
Montalcino Pietroso. Sei annate:
2005-2013. Con Gianni Pignattai. Euro
30 / Euro 20 per i soci Enoclub

17.30-19.30 Verticale Sangiovese
Poggio ai Chiari – Colle Santa Mustio-
la. Condotta da Andrea Gabbrielli,
giornalista e scrittore di vino. Con
Fabio Cenni. 10 annate: 1997-2002-
2003-2004-2005-2006-2007-2008-
2009-2010. Euro 30 / Euro 20 per i
soci Enoclub

20.30 Cena con i produttori alla
Compagnia dei Vinattieri. Euro 40, su
prenotazione.

DOMENICA 4 NOVEMBRE
• FOYER TEATRO DEI RINNOVATI. PALAZZO

COMUNALE - PIAZZA DEL CAMPO 1
11.00-13.00 Degustazione guidata:

Verticale Brunello di Montalcino
Riserva Poggio al Vento Col d’Orcia.
Con Francesco Marone Cinzano.
Annate: 2010-2006-1999-1997-1995-
1990 Brunello di Montalcino Riserva
Poggio al Vento magnum; 1978 –
1968 Brunello di Montalcino Riserva.
Euro 40 / Euro 30 per i soci Enoclub

• MAGAZZINI DEL SALE. PALAZZO COMUNA-
LE - PIAZZA DEL CAMPO 1

15.00-19.30 Banchi di assaggio
Sangiovese Purosangue con i produt-
tori, apertura al pubblico. Magazzini
del Sale. Palazzo Comunale. Piazza del
Campo 1, Siena. Ingresso 20 euro,
Ridotto 15 euro

LUNEDÌ 5 NOVEMBRE
• FOYER TEATRO DEI RINNOVATI. PALAZZO

COMUNALE - PIAZZA DEL CAMPO 1
10.30-19.00 Conferenza tecnica

con degustazione – Cru del Sangiove-
se in Toscana. Su invito e prenotazio-
ne.

Sangiovese Purosangue, il
programma 2018
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Saranno circa 70 le aziende
partecipanti con le loro eti-
chette di Sangiovese in
purezza, per più di 300 vini
in degustazione. Tutti da
Sangiovese in purezza
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Partner dell’evento Sangiovese
Purosangue è l’azienda Sistemi
Grosseto-Siena che propone per

chi lavora nel mondo del vino un soft-
ware in grado di semplificare notevol-
mente la vita agli addetti ai vari pas-
saggi del ciclo produttivo. 

Si tratta Enologia, un gestionale
commercializzato da Sistemi, un’azien-
da leader del settore che opera su sca-
la nazionale. 

In Maremma, la Sistemi è presente
grazie alla collegata E.M. Sistemi con
sede in via Topazio a Grosseto, mentre
a Siena opera la Sistemi ICT con sede in
via Aldo Moro 6 in loc. Badesse (Mon-
teriggioni). Insieme hanno dato vita a
GS Sistemi Soluzioni.

Ma cosa ha di speciale questo
gestionale? Rende il lavoro più sempli-
ce, dunque fa risparmiare un sacco di
tempo. 

“Un’impresa del vino – spiegano da
GS Sistemi – deve pianificare, gestire e
controllare costantemente l’andamen-
to della sua attività. Essenziale è fare
vino di qualità, ma il successo passa
anche attraverso fattori di carattere
gestionale, dove l’organizzazione può
fare la differenza. Enologia
(www.sistemi.com/prodotti/enologia)
è la risposta più concreta ed efficace

alle esigenze delle imprese del vino; è
la soluzione software completa e inte-
grata per gestire le attività ammini-
strative, produttive, distributive e di
controllo del settore vitivinicolo, fruibi-
le anche in Cloud.

Si rivolge a tutte le tipologie di azien-
de del settore: aziende vitivinicole, can-
tine sociali, liquorifici e distillerie, birri-
fici, depositi fiscali di importatori e sdo-
ganatori.

Con Enologia, l’offerta integrata dei
software Sistemi si specializza per le
aziende del settore vitivinicolo fornen-
do i migliori strumenti informatici per
velocizzare l’attività, incrementando
l’efficienza di ogni singola fase del ciclo
produttivo, logistico ed amministrati-
vo, in vigna, in cantina, sul mercato”.

Per informazioni tel. 0564 497468
(sede di Grosseto) e 0577 310025
(sede di Siena).

Enologia, un software che aiuta le imprese del vino

degustazione ai banchi, con 200 appas-
sionati partecipanti ai cinque seminari
tematici.
«L’evento – sottolinea Davide Bonuc-

ci – non è nato però per fare massa e
numeri. Vogliamo divulgare la cultura
del vino e promuovere la reale eccellen-
za del vitigno Sangiovese. I banchi di
assaggio rappresentano un importante
momento per confrontare vini a base
Sangiovese di territori diversi. Le degu-
stazioni guidate sono utili in quanto si
delineano come un prezioso approfondi-
mento su tematiche attuali e sulle azien-

de che hanno fatto la storia di questo
vitigno».

Tra i tantissimi eventi in cartellone
nel programma (vedi box nella pagina
precedente) si segnala nella serata del 3
novembre la cena con i produttori in via
delle Terme 79 (su prenotazione, tel.
0577 236568).
Sangiovese Purosangue è organizzato

da EnoClub Siena con il patrocinio del
Comune di Siena e dell’Accademia dei
Georgofili, in collaborazione con Certi-
ficazioni, Codivin Professioni Consu-

lenti e Sistemi Grosseto-Siena, la cui
sponsorizzazione nasce dal concetto che
la produzione di un ottimo prodotto
deve essere supportata da una oculata
gestione commerciale, fiscale ed ammi-
nistrativa attraverso un gestionale ad
hoc (vedi box in fondo alla pagina).

Ingresso: 20 euro, ridotto 15 euro (+5
euro cauzione bicchiere).
Info: Tel. 328 5436775 (Davide

Bonucci), 339 8199734 (Marina Cian-
caglini) | Sito web: www.enoclubsiena.it
| Mail: enoclubsiena@gmail.com |
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