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Editoriale 

 

Gentili Associati, 

in questa newsletter di Giugno intendiamo informarvi sulle prossime attività de I Palatinati che 
riprenderanno già dalla fine di questo mese con la prima cena, forti di un nuovo assest all’interno del 
Consiglio Direttivo. 

Vedremo poi insieme cosa significa, in ambito Enologico, DOC, DOCG, RISERVA e SUERIORE. 

Buona lettura! 

 

Stefania Nebuloni – Direttore Marketing e Comunicazione 
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Novità nel Consiglio Direttivo e Nuova Presidenza 

 

In questo mese il Consiglio Direttivo de I Palatinati si è arricchito di un nuovo vulcanico membro : Alfredo 
Introini, già socio ordinario da diversi anni, che si occuperà prevalentemente della Gestione del Bilancio 
dell’Associazione e sarà sicuramente fonte di nuove ed originali idee: tenetevi pronti! 

Il mese di Giugno ha portato con sé anche le dimissioni del nostro amato Presidente Stefano Vergani che il 
Consiglio Direttivo ha deciso di omaggiare e salutare nominandolo Presidente Onorario. 

Al suo posto sono stata nominata io, Stefania Nebuloni, già parte del Consiglio Direttivo con la mansione 
principale di Direzione Marketing e Comunicazione.  

Divertitevi a leggere la mia presentazione e quella di Alfredo che saranno presto pubblicate sul nostro sito 
http://www.palatinati.it/chi-siamo/, a cura del nostro vivace Vice Presidente Piero Franco Rebuffo. 

Con l’augurio di essere all’altezza dell’uscente Presidente e di riuscire a rispondere onorevolmente alle 
aspettative di voi tutti, vi aspetto alle prossime cene! 

 

 

Le Cene 2021 de I Palatinati da Giugno a Dicembre 

 

Ora che la situazione pandemica sembra essere rientrata siamo prontissimi a riprendere la nostra principale 
attività: organizzare Cene Regionali a tutto gas! 

Siamo dunque più che lieti di presentare il planning culinario: 

GIOVEDI’ 24/06: CENA PUGLIESE presso il Ristorante 20 D’Italia di Basiglio (MI) 

GIOVEDI’ 15/07: NOVITA’: APERITIVO ITINERANTE CON CENA presso Agriamo Srl di Oliva Gessi, Casteggio 
(PV) 

GIOVEDI’ 23/09: CENA SARDA (location da confermare, probabilmente 20 D’Italia di Basiglio) 

GIOVEDI’21/10: CENA LIGURE (location da confermare, probabilmente 20 D’Italia di Basiglio) 

GIOVEDI’ 02/12: CENA LOMBARDA (location da confermare, probabilmente 20 D’Italia di Basiglio) 

Ogni evento sarà preceduto dalla consueta comunicazione via email. 

Vi aspettiamo numerosi e pieni di appetito! 

 

 

 

http://www.palatinati.it/chi-siamo/,
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DOC, DOCG, RISERVA e SUPERIORE: Cosa significano? 

 

Leggiamo spesso sulle bottiglie di vino le diciture DOC, DOCG, RISERVA e SUPERIORE ma conosciamo il loro 
significato? 

Scopriamolo (o ripassiamolo) insieme! 

DOC: acronimo di Denominazione di Origine Controllata, denominazione utilizzata in enologia per 
certificare la zona di origine della raccolta delle uve per la produzione del vino sul quale è apposto il 
marchio. Designa un prodotto di qualità e rinomato, le cui caratteristiche sono connesse all'ambiente 
naturale ed ai fattori umani e rispettano uno specifico disciplinare di produzione approvato con Decreto 
Ministeriale 

Il marchio fu ideato negli anni Cinquanta . 

DOCG: acronimo di Denominazione di Origine Controllata e Garantita, indica al consumatore l’origine 
geografica di un vino. Anche in questo caso garantisce il rispetto di un suo specifico disciplinare.  

Le DOCG sono riservate ai vini già riconosciuti come DOC da almeno dieci anni, ritenuti di particolare 
pregio, in relazione alle caratteristiche qualitative intrinseche, rispetto alla media di quelle degli analoghi 
vini così classificati, per effetto dell'incidenza di tradizionali fattori naturali, umani e storici e che abbiano 
acquisito rinomanza e valorizzazione commerciale a livello nazionale e internazionale. 

In Italia abbiamo ben 78 DOCG (aggiornamento a febbraio 2021): 19 in Piemonte, 14 in Veneto, 11 in 
Toscana, 5 in Lombardia e nelle Marche, 4 in Friuli Venezia Giulia, in Campania e in Puglia, 3 nel Lazio, 2 in 
Emilia Romagna, in Umbria e in Abruzzo, 1 in Sardegna, in Basilicata e in Sicilia. 

Grande Piemonte!! 

RISERVA: si definisce riserva un vino che abbia avuto un invecchiamento minimo di due anni superiore 
rispetto alla versione base dello stesso vino. Di norma ha 2 caratteristiche essenziali che lo differenziano 
dalla versione base: 

1) una gradazione più elevata  
2 ) un maggior corpo. 
 

SUPERIORE: si intende un vino che ha una gradazione alcolica più alta (in genere anche solo di 0,5% vol) 
rispetto alla versione base dello stesso vino. 

 

A presto. 

 

 


