FRANCESCO LA GRASSA

Nato a Conegliano il 2/3/1926 da famiglia siculo- veneta; il nonno Francesco La
Grassa nato a Marsala, diplomato Enologo a Conegliano nel 1890.
Ha fatto il servizio di leva militare negli anni di guerra 1944-45.
Diplomato Perito Agrario nella Scuola Enologia di Conegliano nel 1944. Nel
novembre 1945 si diplomò Enologo n sezione straordinaria riservata agli ex-militari.
Iniziò subito a lavorare prima come analista presso la Casa Vinicola F.lli La Grassa
in Conegliano e poi come direttore tecnico specializzandosi nella produzione di
Spumanti, Vini frizzanti, Aperitivi, Vermut, Vini da dessert e Vini liquorosi.
Fu poi amministratore della Ditta La Grassa, fino alla sua liquidazione nel 1975,
anno in cui fondò la Casa Vinicola S.I.V.AG. per la produzione di Spumanti e
Frizzanti (in particolare prosecco) di cui fu amministratore delegato.
Oggi continua a lavorare nel campo vinicolo sempre come amministratore della
S.I.V.AG., ma occupandosi soprattutto di problemi generali vitivinicoli della
Provincia di Treviso e della regione Veneto.
È stato uno dei realizzatori della DOC “Prosecco di Conegliano.Valdobbiadene”,
“Vini del Piave” e “Colli di Conegliano”.
Ha contribuito a fondare il Consorzio del Prosecco di Conegliano.Valdobbiadene,
il Gruppo degli Industriali Vinicoli della Provincia di Treviso e Gruppo Veneto. Del
Gruppo Trevigliano è stato Vice presidente per molti anni e poi Presidente per otto
anni.

Ha ricoperto anche altri incarichi:
- Consigliere del Consorzio del Prosecco di Conegliano-Valdobbiadene
- Presidente della Commissione di assaggio dei Vini DOC Prosecco ConeglioneValdobbiadene, Vini del Montalo e Colli Asolani, Colli di Conegliano (dalla
costituzione a oggi)
- è membro da oltre quarant’anni della Commissione prezzi Vini della CCIAA di
Treviso e membro della deputazione di borsa
- Cavaliere della Confraternita del Prosecco
- Vice presidente della Unione ex-allievi della scuola Enologica di Conegliano
- Per molti anni Consigliere della Federvini di Roma
-Accademico dell’Accademia Italiana della Vite e del Vino
Altre attività:
- Si occupa attivamente di problemi sociali
- Per oltre trent’anni Consigliere dell’Istituto Case Popolari di Conegliano
- Per dieci anni Consigliere del distretto scolastico di Conegliano
-Membro della Commissione Economica del Duomo di Conegliano
- Consigliere e per molti anni Presidente del Club Alpino di Conegliano di cui è
socio dal 1940. Continua ancora oggi attivamente l’attività alpinistica e scialpinistica; sovrintende ai Rifugi della Sezione e dirige il Giardino Botanico al
Rif.Vazzoler (m. 1750) nel gruppo del Civetta (Dolomiti Orientali)

