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SANGUIS JOVIS è
Sanguis Jovis - Alta Scuola del Sangiovese, promossa da
Fondazione Banﬁ, 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.
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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 vedere le cose.
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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.

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.

LA SUMMER SCHOOL
II vero signiﬁcato da attribuire a vitigno autoctono è quello riferito al
luogo in cui si esprime al meglio. Il Sangiovese, vitigno originario
dell’Italia meridionale, si esprime nel modo migliore in Toscana.
Quanto tempo è necessario per considerare autoctono un vitigno
coltivato in un luogo? E’ necessario conoscere l’origine geograﬁca di
un vitigno per deﬁnirlo autoctono? Per comprendere l’origine del
Sangiovese bisogna aﬃdarsi ad un nuovo modo di analisi del
territorio, che consiste nello scomporre uno spazio geograﬁco in tanti
piccoli spazi che nascondono identità proprie. Questo rappresenta il
paradigma interpretativo dei risultati di recenti ricerche su un tema
tanto caro agli studiosi di viticoltura: dimostrare come l’antropologia
appaia decisiva nella soluzione di questioni altrimenti indecifrabili,
anche se aﬀrontate con gli strumenti della ricerca viticola, la più
avanzata.
SEDE E PROGRAMMA
La Summer School si svolgerà presso OCRAOﬃcina Creativa dell’Abitare, via Boldrini 4, Montalcino.
Le lezioni si svolgono ogni giorno dalle 9 alle 18.
Ogni sera, al termine dei lavori e prima di cena, avrà luogo una
discussione guidata sui temi della giornata
Lunedì 11 luglio
Tra Storia e Storie
Martedì 12 luglio
Alla scoperta del Sangiovese
Mercoledì 13 luglio
Around the World to the Glass: i molti viaggi del Sangiovese
Giovedì 14 luglio
Il Sangiovese: ﬁgli e territori
Venerdì 15 luglio
Terre e mercati

Presidente Attilio Scienza Università di Milano
Direttore Alberto Mattiacci Sapienza, Università di Roma

POSTI DISPONIBILI E BORSE DI STUDIO
Il costo della Summer School, comprensivo di vitto e alloggio è
di 700 euro. Il numero massimo di partecipanti è pari a 20,
ripartito nelle seguenti categorie: 10 Student (laureati da
non più di 3 anni), i cui costi di partecipazione sono
interamente coperti da borse di studio, e da 10 Professional.
Il termine ultimo per inoltrare la domanda di ammissione
è il 15 giugno 2022
Ulteriori informazioni su come partecipare ed il programma
dettagliato sono visibili sul sito fondazionebanﬁ.it

