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MATURAZIONE E MATURITA' DEL SANGIOVESE
La ricerca di un equilibrio tra viticoltura ed enologia

SANGUIS JOVIS è
Sanguis Jovis - Alta Scuola del Sangiovese è il primo Centro Studi
permanente sul Sangiovese, il vitigno più coltivato in Italia.
Il progetto nasce dal desiderio di accrescere e diﬀondere la cultura del
Sangiovese in Italia e nel mondo, attraverso la ricerca scientiﬁca, la
comunicazione della conoscenza e l’alta formazione.
RICERCA SCIENTIFICA
La ricerca scientiﬁca costituisce il cuore pulsante di Sanguis Jovis.
Si basa su progetti originali, concepiti internamente e realizzati con il
supporto di studiosi italiani e stranieri.
Merito, robustezza e rilevanza sono le tre parole d’ordine
dei nostri progetti.
COMUNICAZIONE
Sanguis Jovis desidera diﬀondere la nuova conoscenza che produce
all'intera comunità del Sangiovese. Usiamo i tradizionali canali della
comunicazione scientiﬁca potenziandoli con gli strumenti della
divulgazione generalista.
Portiamo il mondo a Montalcino e Montalcino nel mondo.
FORMAZIONE
Attraverso le Summer e le Winter School Sanguis Jovis intende formare i
professionisti del Sangiovese per il secondo Millennio. Persone solide
nella preparazione, aperte al nuovo, ricche nelle culture di riferimento.
La cultura non è per noi un obiettivo, ma l'unico modo possibile di
. le cose.
vedere
Presidente Attilio Scienza Università di Milano
Direttore Alberto Mattiacci Sapienza, Università di Roma

Sul sito fondazionebanﬁ.it sono disponibili i materiali didattici completi
delle scorse edizioni della Summer School e della Winter School.

LA SUMMER SCHOOL SANGUIS JOVIS 2021
MATURAZIONE E MATURITA' DEL SANGIOVESE
La ricerca di un equilibrio tra viticoltura ed enologia
Attraverso lezioni frontali, casi di studio, visite e confronti diretti con i
protagonisti del corso, si analizzeranno e approfondiranno le diverse
espressioni dei terroir del Sangiovese in Toscana.
SEDE E PROGRAMMA
Le lezioni si svolgono ogni giorno dalle 9 alle 18 presso la sede di OCRA
- Oﬃcine Creative dell’Abitare e, in trasferta, presso alcune aziende
vitivinicole partner.
Ogni sera, al termine dei lavori e prima di cena, avrà luogo una
discussione guidata sui temi della giornata.
lunedì 20 settembre
Fisiologia della maturazione
martedì 21 settembre
La maturazione del Sangiovese
mercoledì 22 settembre
Valutazione della maturazione in pianta e nel vigneto
giovedì 23 settembre
L’interfaccia uva-vino e il ruolo dell’evoluzione del legno
venerdì 24 settembre
Alla ricerca del Valore
La domanda di ammissione può essere inoltrata entro e non oltre
il 31 luglio 2021.
Il bando, contenente le informazioni per inoltrare la domanda di
ammissione e per ottenere le borse di studio a copertura completa
dei costi di partecipazione, è consultabile sul sito fondazionebanﬁ.it
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