
Organizzazione:

Centro di Documentazione
per la Viticoltura e l’Enologia

Cantina Sociale di Ricaldone
Via Roma, 2

15010 RICALDONE (AL)
tel. 0144 74119 - fax 0144 745288

In onore di
Luciano Usseglio-Tomasset

25 giugno 2004
ore 9,00 - Istituto Sperimentale per l’Enologia - Asti

ore 16,00 - Centro di Documentazione 
per la Viticoltura e l’Enologia - Ricaldone

IL CENTRO DI DOCUMENTAZIONE 
PER LA VITICOLTURA E L’ENOLOGIA 

A Ricaldone, paese di lunga tradizione vitivinicola, 
è attivo un Centro specializzato 

per la documentazione su Viticoltura ed Enologia.
Questo Centro è nato per volontà della 

Cantina Sociale di Ricaldone, una delle più grandi
del Piemonte, presieduta  dall’enologo Franco Zoccola. 

Questa struttura offre l’opportunità 
di trovare informazioni sui più diversi aspetti 

che caratterizzano il mondo della vite e del vino. 

Presso il Centro si possono consultare 
riviste enologiche nazionali ed internazionali.
Oltre alle pubblicazioni di carattere tecnico, 

sono presenti anche  molti testi che affrontano 
la realtà della vite e del vino attraverso gli usi sociali, 

l’ambiente, la storia, l’economia, il folklore.
Il Centro di Documentazione, 

diretto dalla dr.ssa Giusi Mainardi, ha funzione
di biblioteca, aperta a studenti universitari, 

istituti superiori ed a tutti coloro che hanno necessità di
approfondimenti e ricerche sul settore vitivinicolo.

Una significativa attività che caratterizza il Centro di
Documentazione fin dalla sua nascita, è quella di ricordare 
l’opera di personalità che hanno dato grandi contributi alla
Viticoltura e all’Enologia italiana. A questo scopo il Centro 

organizza annualmente specifici convegni.

Un progetto importante è quello di essere un punto dove 
si possono consultare tesi universitarie e di specializzazione 

con argomento vitivinicolo. Il Centro, in collaborazione 
con OICCE,  invita laureati e specialisti di tutta Italia 

a inviare una copia dei loro lavori.
In occasione dell’organizzazione di speciali eventi, 

i lavori pervenuti sono premiati 
con “bottiglie accademiche”. 

I titoli dei lavori presenti in questa sezione 
sono consultabili attraverso Internet 

sul sito www.oicce.it.

Istituto Sperimentale 
per l’Enologia



INAUGURAZIONE DELLA SALA DEDICATA 
AL PROFESSOR LUCIANO USSEGLIO-TOMASSET

Venerdì 25 giugno 2004 - ore 9,00 
Istituto Sperimentale per l’Enologia - Via Pietro Micca, 35 - Asti

MODERATORE

Mario Ubigli
Direttore incaricato Istituto Sperimentale per l’Enologia di Asti

INTERVENTI
I. Marandola - Direttore generale del C.R.A.

“La ricerca dal MiPAF al CRA”

P. Pittaro
“Storia e prospet tive dell’Ist ituto Sperimentale per l’Enologia”

P. Bucelli; V. Faviere; F. Giannetti; A. Piracci 
“At tività anti-radicalica di un complesso fenolico otte nuto 

da un sottoprod otto di vinif icazione”

G. Ciolfi; S. Favale; A. Garofolo; D. Tiberi; A. Cedroni
“Tecnologia di produzione  di vini da  uve a d elevata acidità  
at traverso l’impiego d i Schyzosaccharomyces Japonicuse 

S accharomyces Cere visiae r.f. Uvarumin associazione scalare”

A. Bosso; M. Guaita; L. Panero; M. Petrozziello; S. Motta; R. F ollis
“Impiego di tecniche inno vat ive nel processo  di vinificazione  

delle  uve Barbera”

M. C. Cravero; M. C. Pazo Alvarez; F. Bonello; C. Ponte; 
M. L.Serpentino; C. Tsolakis; M. Ubigli

“Il profilo  sensoriale dei vini: metodi a confronto”

V. Dell’Oro; C. Fedi; A. Ciambotti
“Tecniche analitiche per l’accertamento d elle principali frodi 

ricorrenti nel settore vitivinicolo”

E. Garcia Moruno; M. Cersosimo; E. Del Prete; B. Boccaccino; 
A. Costantini; E. Vaudano; A. Pagliara

“Te cniche p er l’ident if icazione  dei b at teri lat tici produttori 
di a mmine bio gene:  TLC, HPL C e P CR”

D. Borsa; A. Asproudi; L. Monticelli; D. Carniel; N. Gentilini; H. Scarsi
“Evoluzione dei composti fe nolici e  dei precursori aromatici 

durante la  maturazio ne delle  uve”

LUCIANO USSEGLIO-TOMASSET
E LA CHIMICA ENOLOGICA

Venerdì 25 giugno 2004 - ore 16,00
Cà di Ven - Cantina Sociale di Ricaldone (AL)

MODERATORE

Giusi Mainardi
Direttrice Centro d i Documentazione per la Viticoltura e l’Enolo gia

INTERVENTI

Mario Castino
Accademia di Agricoltura di Torino

“Usseglio-Tomasset: un antesignano degli studi 
sui colloidi dei mosti e dei vini”

Antonio Calò
Accademia Italiana della Vite e del Vino

“Ricordi personali.Usseglio-Tomasset 
e la sua vicinanza al mondo vitico lo”

Alain Bertrand
Organisation Inte rnationale de la Vigne et du V in

“Usseglio-Tomasset e gli equil ibri 
del diossido di zolfo  nel vino”

Pierstefano Berta
O I C C E

“Usseglio-Tomasset e gli studi 
sulla stabil ità tartarica dei vini”

Mario Ubigli
Istituto  Sperimentale  pe r l’Enologia

“Usseglio-Tomasset e  gli inizi 
dell’analisi sensoriale presso ISE”

PREMI  2004  ALLE  TESI 
SULLA  VITICOLTURA ED ENOLOGIA 

Venerdì 25 giugno 2004 
ore 18,30
Cà di Ven 

Cantina Sociale di Ricaldone (AL)

Franco Zoccola
Presidente Cantina Sociale di Ricaldone

Moreno Soster
Presidente OICCE

Pierstefano Berta
Direttore OICCE

premieranno gli Autori 
che hanno messo la propria 
Tesi di Laurea a disposizione 
del Centro di Documentazione 
per la Viticoltura e l’Enologia

Seguirà un buffet 
con i pregiati vini della 

Cantina Sociale di Ricaldone

Istituto Sperimentale 
per l’Enologia


