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Il Presidente Leonardo Palumbo 

  

Otranto 06 marzo 2010 

 

Puglia in Rosè 

 

Buon giorno e benvenuti a voi tutti: all’Assessore Dario Stèfano, agli illustri relatori qui convenuti e 

ai presenti che partecipano a questo evento. 

Un saluto e un grazie riconoscente desidero esprimere come Presidente dell’Assoenologi Puglia - 

Basilicata - Calabria e come tesoriere Dell’Union Internationales des Oenologues, al dott.Dubois il 

Presidente della stessa per averci onorato della sua presenza qui nel Salento, terra privilegiata dei 

vini rosati. 

Condivido profondamente l’affermazione del prof. Calò, quando sostiene che la promozione e la 

riqualificazione dei vini rosati, rappresenta una sicura e pregevole “via italiana al vino”. 

Ritengo allora estremamente lungimirante questa iniziativa promossa dall’Assessore Stèfano ed 

immediatamente sposata dall’Accademia della Vite e del Vino e dall’Assoenologi Puglia, di 

organizzare questo evento qui nel Salento, dove il vino rosato è assoluto protagonista. 

Questa Puglia in Rosè ha il grandissimo merito di promuovere realtà produttive di notevole 

interesse ,che investono risorse professionali ed economiche,al punto che, il vino, possa essere 

considerato giustamente, un importante volano per la nostra economia. 

In questo contesto, la guida dei rosati che è stata redatta, sono convinto rappresenterà uno strumento 

prezioso per il consumatore e l’appassionato, suggerendo quei percorsi enologici che sono riusciti 

ad esprimere con successo la tipicità e la spiccata personalità dei vini pugliesi. 

Sono certo che dal confronto tra queste illustri e rappresentative figure del mondo vinicolo 

nazionale ed internazionale, si porranno le premesse di un cammino interessante e nuovo, che 

favorirà la crescita e l’affermazione della nostra vitienologia e dei nostri vini nel mondo. 

Auguro dunque un proficuo lavoro a tutti noi, in una  piena ed affiatata sinergia di intenti, con 

l’obiettivo di far crescere sempre di più la nostra Puglia.   

   

 

 

SERGE DUBOIS 

Presidente Union Internationales des Oenologues 

 

Signore, Signori, Cari colleghi, Autorità, 

 

E’ con immenso piacere che vi rivolgo i più cordiali saluti da parte dell’ Union Internationales des 

Oenologues. 

Nello stesso tempo voglio congratularmi con gli organizzatori per la pertinenza e l’attualità del tema 

trattato in questo convegno. 

Poiché, sul piano economico, il vino rosato è in costante crescita di consumo e sicuramente un 

prodotto con un grande futuro. 

Dal punto di vista tecnico, il “Rosato” è un prodotto difficile da definire: tecnico, complesso per la 

diversità delle sfumature, dei colori, degli aromi. 

Interrogarsi sull’avvenire di questo particolare vino e sulle diverse tecniche di elaborazione nel 

bacino del mediterraneo oggi, prova che questa stupenda regione, che è la Puglia, ha il coraggio di 

prendere in mano il proprio avvenire facendo tesoro del proprio passato e delle proprie tradizioni. 

 

Buon lavoro a tutti.  

 



 

 

 

 

 

 

 


