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SUMMER SCHOOL
SANGUIS JOVIS
Montalcino, 10-14 Settembre 2018

CLIMA, VITE, CANTINA, MERCATO
Come sarà il Sangiovese del futuro?

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.

1 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.
2 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.
3 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.
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
Attraverso lezioni frontali, casi di studio, visite e confronti diretti con i
protagonisti del corso, si analizzerà l’impatto del cambiamento
climatico sul settore enologico, con particolare attenzione al
Sangiovese e alla sua possibile evoluzione futura.
SEDE E PROGRAMMA
La Summer School si svolgerà presso OCRA- Oﬃcina Creativa dell’Abitare,
via Boldrini 4, Montalcino dal 10 al 14 Settembre 2018.Per tutta la durata
del corso gli allievi risiedono a Montalcino presso la residenza della Scuola.
Le lezioni si svolgono ogni giorno dalle 09:00alle 12:30 e dalle 14:00 alle
18:00. Ogni sera, al termine dei lavori e prima di cena, avrà luogo una
discussione guidata sui temi della giornata.
Lunedì 10 Settembre
La risposta della vite al cambiamneto climatico
Martedì 11 Settembre
L’impatto del cambiamento climatico sulle caratteristiche ﬁsico-chimiche e
biologiche dei suoli e sulle malattie della vite
Mercoledì 12 Settembre
Interventi di tecica colturale per la mitigazione degli eﬀetti del cambio
climatico nell’ottica della sostenibilità
Giovedì 13 Settembre
Il cambio climatico sulla composizione del vino, gli interventi
microbiologici ed enologici
Venerdì 14 Settembre
Nuovo clima, nuovi 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 18 mesi), i cui costi di
partecipazione sono interamente coperti da borse di studio, e da 10
Professional.
Il bando, le informazioni per inoltrare la domanda di ammissione
entro il 10 Agosto 2018 e il programma dettagliato sono
consultabili sul sito fondazionebanfi.it

FONDAZIONE BANFI
Castello di Poggio alle Mura
53024 Montalcino, Siena - Italia
t +39 0577 840111
f +39 0577 840444
info@fondazionebanﬁ.it

I partner di Sanguis Jovis:

