
Enoteca Italiana: dal 1933, una lunga esperienza 
per promuovere i grandi vini d'Italia 

 
L'Enoteca Italiana, istituzione pubblica unica nel suo genere nel nostro 

Paese, fu fondata nel 1960 quale strumento operativo dell'Ente Mostra 

Mercato Nazionale dei Vini a DO e di Pregio, istituito, a sua volta, nel 

1933 e riconosciuto con Decreto del Presidente della Repubblica nel 

1950. 

 
Essa ha lo scopo di far conoscere, valorizzare e promuovere i grandi vini e 

la realtà vitivinicola nazionale. 

A Siena, nella suggestiva sede, i bastioni di nord-est della Fortezza 

Medicea - imponente e insieme armoniosa testimonianza dell'architettura 

militare cinquecentesca, costruita dall'urbinate Baldassarre Lanci per 

Cosimo I de' Medici - sono esposti, in mostra permanente, oltre 1.500 

vini, rigorosamente ammessi da una Commissione Giudicatrice, prodotti da 

oltre 600 aziende, che ora, grazie ad un sistema di informatizzazione 

avanzato e unico nel suo genere, "dialogano" con il visitatore fornendo un 

significativo spaccato del mondo vinicolo italiano. 

I vini possono essere degustati in loco - nelle sale interne o nelle 

splendide terrazze - acquistati direttamente o ordinati dall'Italia e 

dall'estero, e su di essi e sulle aziende che li producono si possono 

acquisire informazioni e documentazione. 

I vini esposti nell'Enoteca costituiscono dunque una selezione 

rappresentativa dell'intera produzione nazionale di qualità: vini a 

Denominazione di Origine Controllata e Garantita (DOCG), a 
Denominazione di Origine Controllata (DOC), a Indicazione Geografica 
Tipica (IGT), vini da tavola di particolare pregio, compresi spumanti e vini 

speciali, distillati e liquori tipici. 

L'Enoteca organizza inoltre corsi, incontri, convegni, seminari, 

intrattenimenti culturali (vino e musica, vino e arte, vino e poesia, ecc.) e, 

a giugno, la tradizionale "Settimana dei Vini", mentre a febbraio, la più 

recente "Settimana Nazionale dell'Olio"; partecipa a mostre e fiere in 



Italia e all'estero; svolge un'intensa attività editoriale, realizzando 

prestigiose pubblicazioni, tra cui "Il Paese del Vino". 
 

ENTE VINI  
 

Mission dell'Ente Vini è l'organizzazione degli eventi istituzionali e delle 

pubbliche relazioni, l'ideazione dei progetti di comunicazione e diffusione 

del vino intesa come modalità del "saper bere", del rinnovato invito ad 

apprezzare, gustare, saper scegliere la qualità del prodotto italiano. 

 

Svolge attività istituzionale rivolta a stimolare il dibattito sui grandi temi 

della vitivinicoltura, organizzando convegni, seminari per lo scambio di 

opinioni e aggiornamenti, coinvolgendo tutta l'interprofessione vitivinicola 

e il comparto produttivo. 

 

Gestisce il rapporto con le Aziende vitivinicole selezionate per la qualità 

dei loro prodotti, offrendo loro possibilità di promozione dei vini e 

coinvolgimento diretto in ogni occasione di rilievo (fiere, Wine tour, 

Settimana dei Vini, Settimana Nazionale dell'Olio, pubblicazioni, etc.). 

 

L'Ente Vini propone e rinnova ogni anno degli appuntamenti fissi per 

celebrare e promuovere il vino e, con esso, tutta la ricchezza del 

patrimonio agroalimentare italiano. 

 

ORGANI 
 

Con riferimento al Dl 14 marzo 2013 ed ai relativi obblighi di 

pubblicazione, comunichiamo quanto segue:  

 

L’assemblea dei Soci del 6 giugno 2014 ha nominato l’Amministratore 

Unico con incarico di tre anni come Statuto vigente, Art. 12 Comma 3.  

 

 

 

 



L'Amministratore Unico  

• Egidio Bianchi 

 

L'Assemblea dei Soci 

• Amministrazione Provinciale di Siena 

• Associazione Provinciale Commercianti - Siena 

• Associazione Provinciale Industriali - Siena 

• Camera di Commercio I.A.A. di Siena 

 

• Comune di Castelnuovo Berardenga (SI) 

• Comune di Montalcino (SI) 

• Comune di Montepulciano (SI) 

• Comune di Montespertoli (SI) 

• Comune di Siena 

• Comune di Chiusi 

 

• Confederazione Italiana Agricoltori - Cia Prov.le di Siena 

• Federvini 

• Regione Toscana 

• Unione Italiana Vini 

• Unione Provinciale Agricoltori Siena 

 

• Consorzio Agrario Siena 

• Legacoop Agroalimentare 

• Confederazione Italiana Agricoltori 

• Confederazione Nazionale Coltivatori Diretti 

• Confederazione Generale Agricoltura Italiana 

 

il Collegio dei Sindaci Revisori 

• Dott. Roberto Lusini (Presidente) 

• Dott.ssa Claudia Baiocchi 



• Dott Guido De' Giusti 

 

 

AMMINISTRATORE UNICO 
 
Dr. Egidio Bianchi  
Tel.: 0577 228811  

Fax: 0577 228888  

E-mail: info@enoteca-italiana.it  
  

  Ufficio Amministrazione 

Paolo Gabbrielli  

Tel.: 0577 228840  

Fax: 0577 228837  

E-mail: paolo.gabbrielli@enoteca-italiana.it  
Antonella Nuti  

Tel.: 0577-228840  

Fax: 0577-227190  

E-mail: antonella.nuti@enoteca-italiana.it  
  

  Segreteria Generale 

  

  Ufficio Estero 

Alessandro Mugnaioli  

Tel.: 0577228828  

Fax: 0577228888  

E-mail: pmo@enoteca-italiana.it  
   Progetti speciali ("Vino e Giovani") - Editoria 
Responsabile Pubbliche relazioni e promozione 

Silvana Lilli  

Tel.: 0577-228816  

Fax: 0577-228888  

E-mail: silvana.lilli@enoteca-italiana.it; silvana.lilli@vinoegiovani.it  
  

  Rapporti con le Aziende - Attività Italia 



Elena Boggiano  

Tel.: 0577-228841  

Fax: 0577-228888  

E-mail: boggiano@enoteca-italiana.it  

  

  Enoteca 

Responsabile Magazzino 

Nicola Botarelli  

Tel.: 0577-228838  

Fax: 0577-228836  

E-mail: botarelli@enoteca-italiana.it  
Gestione vendite online 

Shop E-Commerce  

Tel.: 0577 228838  

Fax: 0577 228836  

E-mail: shop@enoteca-italiana.it  

•  

Orario di apertura: 
 

Dal martedì a sabato: ore 15.00-20.00 

 

CHIUSO DOMENICA e LUNEDI' 
 

 

 

  

 
Enoteca: 

 Fortezza Medicea, 
 Piazza Libertà 1, 

 53100 Siena ITALIA |  
Uffici: Via Camollia 72,  
53100 Siena ITALIA  

Tel. +39 0577.228.811 | 
 Fax. +39 0577.228.888 | 
 info@enoteca-italiana.it |  

 

 
 



LA COMMISSIONE DI ASSAGGIO 

• Presidente: Barbara Tamburini 

 

PIEMONTE: 

• Ico Turra 

 

TRENTINO ALTO ADIGE: 

• Salvatore Maule 

 

VENETO: 

• Luigino Bertolazzi 

 

FRIULI VENEZIA GIULIA: 

• Claudio Fabbro 

 

EMILIA ROMAGNA: 

• Claudio Maria 

 

TOSCANA: 

• Roberto Bruchi 

• Davide Cecio 



LAZIO: 

• Fulvio Comandini 

 

ABRUZZO: 

• Angela Pomponio 

 

CAMPANIA: 

• Nicola Venditti 

 

BASILICATA: 

• Vito D'Angelo 

 

CALABRIA: 

Gennaro Convertini•  

 



 
 
 
 

COMMISSIONE GIUDICATRICE 
Degustazioni 23 luglio 2015 

 
  Le degustazioni dei vini per l’ammissione all’ Enoteca Italiana di Siena si 

sono svolte presso la sede della stessa nella Fortezza il 23 luglio scorso , 

presiedute dalla dott.ssa enologa Barbara Tamburini . 
I lavori sono iniziati con il saluto dell’ Amministratore Unico dr. Egidio 
Bianchi e sono proseguiti con l’assistenza in ogni fase dei funzionari dell’ 

Enoteca , Alessandro Mugnaioli e Silvana Lilli . 

 



 
Bianchi e Tamburini 

 

 
Lilli e Tamburini 



 

 
La Commissione Giudicatrice 

 

 



 

 
Venditti,Turra, Comandini, da dx. 

 

 
 

Mugnaioli,Lilli, Tamburini 



 
Turra e Comandini, da dx. 

 
 

Mugnaioli e Venditti 



 
 

Mugnaioli 

 

 
 

Mugnaioli 



 
Lilli,Cecio,Comandini da sn. 

 
Lilli,Cecio,Comandini ,Turra, da sn. 

 



 
Alberto Degortès 

 
 

Ph.: info@claudiofabbro.it 
 

 



1960 : I VINI FRIULANI A SIENA 
( da Terra  Friulana, n.5 , settembre-ottobre 1960) 

 

 

 



 



 


