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BACCO E MINERVA
NELLA CULLA DELLA MITOLOGIA ETRUSCA

Recuperare e diffondere nel mondo il valore della tradi-
zione agroalimentare collegata all’immagine, all’arte e 

alla cultura del nostro territorio. Promuovere le “compe-
tenze” e le “abilità” trasmesse dai ragazzi ai prodotti come 
sintesi di unicità, esaltazione del gusto e passione per il 
lavoro. Garantire una produzione alimentare di qualità per 
elevare la qualità della vita.

Sono questi i valori che vogliamo diffondere attraverso 
il concorso: la nostra esperienza durante l’ultima edizione, 
avvalorata dalla gratifica dei numerosi premi ricevuti, in-
segna che si possono ottenere risultati eccellenti quando i 
diversi ambiti del paesaggio, della cultura e della modernità 
sanno dialogare e condividere linguaggi e conoscenze. Ma-
gari, perché no, trasmettendo e narrando il senso e il valore 
delle tradizioni culturali attraverso esperienze coinvolgen-
ti, dentro un’autentica galleria di emozioni olfattive e gu-
stative, collegate ad una produzione agroalimentare che è 
espressione di tradizione, genuinità, legame con la storia, la 
natura e il territorio toscano.

Come allora possiamo interpretare la nostra unicità 
all’interno di un attraente e stimolante cosmopolitismo? Ci 
è venuta in mente un’immagine iconografica: il verde dei 
campi seminati a frumento o dei colli ricoperti di olivi e 
vigneti; il bianco delle farine di grano tenero; il rosso bril-
lante, energico, dei nostri vini…

Questo è il tricolore che piace, quello per cui utilizziamo 
volentieri il termine made in Italy, in quel significato di ric-
ca differenza, tradizione, legame con il territorio, una sorta 
di semantica tutta italiana che i ragazzi sanno abbracciare 
insieme a competenze ed abilità, spalancando le porte ad un 
mondo sempre più largo.

Salvatrice Delaimo
Dirigente Scolastico I.S.I.S. Angelo Vegni Capezzine

Programma

Ore 11,35
 Coffee break
Ore 11,50 
 Ripresa degli interventi
 ~ Paolo Storchi (Centro di ricerca Viticoltura ed Enologia CREA) 
  “Applicazioni di agricoltura di precisione per la qualità 
  delle produzioni vitivinicole”
 ~ Paola Adami (Rete degli Istituti Agrari ITA Senza Frontiere) 
  “Adeguamento figure professionali nelle scuole agrarie: 
  proposta. Possibili iniziative per la commercializzazione 
  dei prodotti delle aziende agrarie. Buone pratiche: 
  iniziativa collana editoriale per le scuole della rete. 
  Primo esempio realizzato dal ‘Pavoncelli’ di Cerignola”
 ~ Pio Mirra (Dirigente Scolastico I.I.S.S. “G. Pavoncelli”) 
  “Perché scegliere di realizzare una collana editoriale 
  ad uso del biennio”
 ~ Ettore Acerra (Ispettore del MIUR) 
  “L’istruzione Agraria e le novità 
  in merito ai professionali per l’agricoltura”
Ore  13,00 
 Conclusioni e dibattito
Ore  13,30 
 Pranzo presso l’Istituto “Angelo Vegni”
Ore  15,00-18,00 
 Visita guidata alle Cantine Santa Cristina e Braccesca
Ore  20,00 
 Cena di gala presso Hotel Farneta

Venerdi 18 maggio 2018
Ore 9,30-11,15 
 Visita alla città di Cortona 
 Visita al MAEC (Museo dell’Accedemia Etrusca 
 e della città di Cortona)
Ore 11,30-12,30 
 Premiazioni XVII Concorso Enologico 
 Sala Consiliare del Comune di Cortona
Ore 12,45 
 Conclusioni, buffet e partenze

Mercoledi 16 maggio 2018 
Ore 14,00 
 ~ Riunione delle commissioni di valutazione
Ore 14,00-17,30 
 ~ Arrivo e registrazione dei partecipanti 
  presso Aula Magna “Domenico Petracca”
 ~ Visita al museo i Borghi 
 ~ Brindisi di benvenuto
Ore 18,00
 ~ Saluto delle autorità e apertura ufficiale di B&M 2018
 ~ Intervento CIA Nazionale / Agia-Cia 
  Maria Pirrone (Presidente nazionale Agia) 
  Stefano Francia e Matteo Ansanelli 
  Farm success: “Formare gli agricoltori ai percorsi 
  sostenibili di successione” sintesi progettuale 
 ~ Presentazione del concorso nazionale 
  “Giovani e Agricoltura digitale” 
  sponsorizzato da Vodafone per la rete ITA Senza Frontiere

Giovedi 17 maggio 2018
Ore 9,30
 CONVEGNO: Il vino … il territorio, la cultura 
 Aula Magna “Domenico Petracca” - Capezzine
 ~ Apertura lavori
  Salvatrice Delaimo (D.S. I.S.I.S. “Angelo Vegni” Capezzine)
Ore 9,45
 Saluti istituzionali
 ~ Francesca Basanieri (Sindaco di Cortona)
 ~ Domenico Petruzzo (Direttore Generale U.S.R. Toscana)
 ~ Roberto Curtolo (Direttore Scolastico Provinciale)
 ~ Gianfranco Santiccioli (Presidente Ass. Amici del Vegni)
Ore 10,30
 Interventi
 ~ Paolo Bruschetti (Vice Lucumone Accademia Etrusca, 
  Conservatore del MAEC) 
  “Il vino al tempo degli Etruschi”
 ~ Marco Giannoni (Presidente Cortona Doc) 
  “Il Syrah in Valdichiana”

La manifestazione ha il fine di promuovere 
e valorizzare attivamente la conoscenza e l’educazione ai vini 

e dei prodotti tipici italiani grazie ad un incontro nazionale 
tra gli Istituti Tecnici e Professionali per l’agricoltura


