
Con il vitigno SANGIOVESE coltivato nel Comune di Montalcino si produce il BRUNELLO DI MONTALCINO che è sicuramente 
fra le DOCG italiane più conosciute e apprezzate in campo nazionale e internazionale. Così presentato si potrebbe presumere che il 
Brunello di Montalcino sia un vino perfetto. In realtà la perfezione non esiste per nessun vino al mondo, anche se agli apici attuali 
della notorietà commerciale. Esistono, di conseguenza, sempre margini di miglioramento nel tentativo di offrire l’eccellenza ai 
consumatori, approfondendo studi relativi a caratteristiche chimico-fisiche o sensoriali dei vini, partendo dalla viticoltura e dalle 
pratiche di cantina. Inoltre ogni viticoltore deve affrontare i temi dell’efficienza gestionale, della competizione commerciale, della 
conquista di nuovi mercati e così via. Questi nuovi e progressivi traguardi non si possono raggiungere senza la ricerca e secondo un 
orientamento di valorizzazione della natura. Ciò vale anche per il vino Brunello di Montalcino e il vitigno Sangiovese. Il PREMIO 
BRUNELLO DI MONTALCINO CASE BASSE SOLDERA vuole attirare l’attenzione di tutti i ricercatori del mondo su questo grande 
vino di terroir e sul suo vitigno, indirizzando uno stimolo e un aiuto ai giovani ricercatori.
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 PREMIO INTERNAZIONALE  
BRUNELLO DI MONTALCINO CASE BASSE SOLDERA 

PER GIOVANI RICERCATORI®

VINCITORI DELLE PRECEDENTI EDIZIONI 
2010: Dr. Matteo Gatti - Università Cattolica del Sacro Cuore  - Piacenza
 Dr. Luca Collina - Università di Firenze

2011:  D.ssa Manuela Violoni - Centro Studi Assaggiatori - Brescia
2012:  D.ssa Paola Furlan - CRA - ABP Centro di Ricerca per l’Agrobiologia e la Pedologia – Firenze

Dr. Salvatore Filippo Di Gennaro - Institute of  Biometeorology - IBIMET National Research Council 
CNR Firenze 

2013:  Dr. Salvatore Filippo Di Gennaro - Institute of  Biometeorology - IBIMET National Research Council  
CNR Firenze / Dipartimento di Scienze Agrarie e Ambientali di Perugia

COMITATO D'ONORE
Prof. Giorgio Calabrese (Asti)
Dr. Paolo Lucchesi (Firenze)
Prof. Giampiero Maracchi (Firenze)
Prof. Luigi Odello (Brescia)
Dr. Roberto Salvioni (Montalcino)
Dr. Bruno Socillo (Roma)

SOLDERA INTERNATIONAL 
YOUNG RESEARCHERS’AWARD
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When Brain and Wine meet each other ®

INFO/SEGRETERIA PREMIO 
Azienda Agricola Case Basse di Gianfranco Soldera

Loc. Case Basse - 53024 Montalcino (Siena)
Tel. +39 0577 848567 - fax +39 0577 848567

gianfranco.soldera@casebasse.it

www.soldera.it

1. L’Azienda Agricola Case Basse di Gianfranco Soldera (Montalcino, SI) indice per il 2014 il Premio Internazionale rivolto ai giovani ricercatori per studi dedicati al Brunello 
di Montalcino e al suo vitigno Sangiovese coltivato nel comune di Montalcino.

2. Le tematiche di ricerca oggetto del premio possono riferirsi alla viticoltura (varietà Sangiovese), alla sua meccanizzazione e difesa, all’enologia, alla microbiologia enologi-
ca, al marketing, ai mercati, alla legislazione, ai rapporti vino e salute e a ogni altra ricerca, sempre con riferimento al vino Brunello di Montalcino e al vitigno Sangiovese 
coltivato nel Comune di Montalcino.

3. Possono partecipare al Premio i giovani laureati di età non superiore ai 35 anni, con ricerche pubblicate negli ultimi due anni, con tesi oppure con pubblicazioni su esperienze 
professionali condotte sul Brunello di Montalcino e sul Sangiovese di Montalcino  relativamente alle tematiche di cui al punto 2. L’elaborato vincente potrà essere pubblicato 
dall’Az. Agr. Case Basse Soldera, con i nomi degli Autori, se il documento è inedito.

4. I giovani ricercatori che intendono partecipare al premio possono approfondire le loro ricerche usufruendo dell’ospitalità a Case Basse, previo accordo con Gianfranco 
Soldera.

5. Il premio, del valore di € 4.000, potrà essere assegnato a un solo partecipante o al massimo a due per lavori giudicati meritevoli ex aequo.
6. I lavori dovranno essere presentati alla Segreteria del Premio, in italiano o in inglese, entro il 15 dicembre 2014. Copia dei lavori deve essere anche inviata per email a 

gianfranco.soldera@casebasse.it sempre entro la data di scadenza qui indicata.
7. Alla domanda di partecipazione il candidato dovrà allegare il curriculum vitae/studiorum, completo di  indirizzo, telefono ed email,  e  copia della carta d’identità, oltre 

all’elenco delle pubblicazioni e ogni altro titolo acquisito, nonché la dichiarazione di accettazione delle regole contenute nel presente bando.
8. La consegna del Premio avrà luogo durante un evento al quale sarà invitato a partecipare il vincitore. Il Premio non potrà essere consegnato a interposta persona.
9. La commissione giudicatrice nominata dall’Azienda Agricola Case Basse Soldera è composta dai seguenti docenti universitari:

MARIO FREGONI, Presidente del Premio e Accademico di agricoltura di Francia; GIANPAOLO ANDRICH, Ordinario di tecnologie alimentari, Università degli 
Studi di Pisa; LUIGI BAVARESCO, Direttore del CRA – Viticoltura – Conegliano; FAUSTO CANTARELLI, Presidente dell’Accademia Alimentare Italiana – Parma; 
MAURO CRESTI, Ordinario di Botanica – Università degli Studi di Siena; GIANCARLO SPEZIA, Esperto di meccanizzazione viticola - Piacenza; MASSIMO VINCENZINI, 
Ordinario di Microbiologia Università degli Studi di Firenze.
Il giudizio di questa Commissione sarà insindacabile.

REGOLAMENTO EDIZIONE 2014 


