
VINO NOBILE DI MONTEPULCIANO 50 ANNI DI DOC



È il 1966, l’anno successivo alla nascita del Consor-
zio dei produttori, quando il Vino Nobile di Monte-

pulciano viene dichiarato DOC. Il decreto del Presi-
dente della Repubblica che sancisce l’attribuzione 
della Denominazione di Origine Controllata (e 

dunque la “nascita” del Nobile) è datato 12 luglio, vie-
ne pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 19 settembre 

e dunque in quell’autunno di cinquanta anni fa il 
pregiato vino toscano è tra i primi dieci vini ita-
liani a fregiarsi di questo marchio di qualità.

“Colore granato, sapore asciutto leggermente 
tannico, profumo delicato ed intenso gradazio-
ne alcolica non inferiore ai 12 gradi”. E’ così che 

il primo disciplinare, firmato dall’allora Pre-
sidente della Repubblica Giuseppe Saragat, 

descrive il Vino Nobile di Montepulciano.
È trascorso mezzo secolo da quel primo tra-
guardo che ha segnato la costante crescita 

della denominazione fino ad arrivare, nel 1980, 
al massimo riconoscimento, la Denomina-

zione di Origine Controllata e Garantita 
(DOCG). Anche in questo caso il Nobile è stato primo vino in 

Italia ad essere messo in commercio con la Fascetta di Stato.
Per ricordare quella storica data; per ripercorrere le fasi 

salienti di questo arco di tempo in cui la denominazione è 
cresciuta fino a fare del Nobile uno dei vini italiani più co-

nosciuti ed apprezzati nel mondo; per festeggiare questo 
traguardo raggiunto, premiando gli sforzi e l’impegno di 

tutti coloro che hanno contributo a raggiungerlo, il Consor-
zio del Vino Nobile, in collaborazione con la Fondazione 

Qualivita, ha voluto realizzare un evento particolare.
Per l’occasione il Consorzio festeggerà anche la fine dei 

lavori di restauro di uno dei monumenti-simbolo della città, 
la Fortezza, dove saranno inaugurate la nuova sede del 
Consorzio e l’avveniristica enoliteca che ospiterà non 

solo tutti i vini delle aziende di Montepulciano, ma anche i 
prodotti tipici di qualità del territorio.
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3-9 Ottobre 2016
 MONTEPULCIANO CELEBRA I 50 ANNI DI DOC
Durante tutta la settimana dal 3 al 9 ottobre il territorio del Vino Nobile 
celebra la sua eccellenza con eventi unici.

Enoliteca - Fortezza 
Dalle ore 13 alle 17, nel nuovo spazio consortile, degustazioni libere di 
tutte le etichette della denominazione di origine

Cantine 
Visite e degustazioni alla scoperta dei volti e delle storie del Vino Nobile 
di Montepulciano 

Ristoranti 
Menù e abbinamenti esclusivi per celebrare  il traguardo dei 50 anni 
dalla DOC

Enoteche
Gli aperitivi del Vino Nobile di Montepulciano nella versione celebrativa 
dei 50 anni dalla DOC

Esercizi Commerciali
Vetrine dedicate ai 50 anni del Vino Nobile di Montepulciano

Fortezza di Montepulciano - Sala del Camino: 
Consiglio di Amministrazione FEDERDOC 

Fortezza di Montepulciano - Sala Paul Harris: 
50 anni di Doc - Degustazione guidata* di annate storiche 

Fortezza di Montepulciano - Sala Maria Russo: 
Cena di Gala - Gaetano Trovato interpreta Montepulciano e 
i suoi vini 

Teatro Poliziano, 
Conversazione sui 50 anni della prima DOC italiana*: 
“1966 -2016: Il Vino Nobile di Montepulciano dalla Doc a oggi”
a seguire esibizione della Divin Orchestra

Fortezza di Montepulciano: 
Inaugurazione Enoliteca consortile e sede del Consorzio 
a seguire esecuzione in prima assoluta dell’Inno del Vino Nobile di Montepulciano

Fortezza di Montepulciano: 
Concerto “Omar Pedrini e il Vino Nobile di Montepulciano”

Venerdì 7 ottobre 2016 

Ore 11.00

Ore 16.00

Ore 20.00

Sabato 8 ottobre 2016

Ore 9.30

Ore 12.30

Ore 16.30
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*Diretta video: 
www.consorziovinonobile.it - 

L I V E
STREAM

(evento su invito)

(evento su invito)



Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano
Via di San Donato, 21 - 53045 Montepulciano (Siena) - Italia

Tel. +39 0578 757812 - Fax: +39 0578 758213
www. consorziovinonobile.it - info@consorziovinonobile.it 

Partnership

Comune di Montepulciano


