ATTILIO PAGLI
STUDI
1983
Diploma presso l’Istituto Tecnico Agrario di Siena con
Specializzazione in Viticoltura ed Enologia.
1990
Corso di analisi sensoriale presso l’Istituto Agrario di San
Michele all’Adige.

ESPERIENZE DI LAVORO
Cantina Sociale “Leonardo”
1981/1983 dove ha frequentato dei periodi di tirocinio in
qualità di internship con i loro enologi con i quali ha
collaborato nelle diverse fasi di produzione.
Giulio Gambelli
1983/1987 con mansioni di analista e di collaboratore in
diverse realtà presso cui il Sig. Gambelli produceva la sua
consulenza.
Ha partecipato, sotto la guida di Gambelli, alle varie fasi di
preparazione di vino quali: “PERGOLE TORTE”,
“BRUNELLO DI MONTALCINO SOLDERA”.

Dal 1983 al 1995, sotto la supervisione di Giulio Gambelli, ha iniziato la sua attività di libero
professionista presso varie aziende dove è responsabile della totale produzione enologica.
Nel 1996 fonda l’azienda di consulenza enologica Gruppo Matura.
Alcune tra le aziende Italiane più rappresentative con cui collabora e ha collaborato, sono:
Tenuta di Farneta
Sinalunga (Siena)
1984/1989
Dove ha partecipato alla ristrutturazione della produzione ed
ha creato nel 1985 il “BUONGOVERNO” un vino prodotto
con il 100% di Sangiovese.

Azienda Agricola Michele Satta
Castagneto Carducci (Livorno)
1984 ad oggi.
Si producono le DOC Bolgheri ed un Sangiovese in purezza,
“VIGNA AL CAVALIERE”.

Azienda Agricola Salvioni
Montalcino (Siena)
1984 ad oggi.
Dove ha creato dall’inizio un Brunello di Montalcino che si è
affermato come uno dei migliori della zona.
Azienda Agricola Valdicava
Montalcino (Siena)
1987 ad oggi.
Dove è responsabile della produzione di Brunello e Rosso di
Montalcino e dove ha creato la riserva di Brunello
“MADONNA DEL PIANO”.

Azienda Agricola Moris Farms
Massa Marittima (Grosseto)
1988 ad oggi.
Dove è responsabile dell’intero settore enologico e dove si
produce “Morellino di Scansano”, “Morellino di Scansano
Riserva”, “Avvoltore” uvaggio tra Sangiovese e Cabernet.
Ha seguito la rivalorizzazione di un vitigno tipico della zona
che è l’Ansonica, producendone un vino, “SINFONIA”,
vinificato ed affinato un barrique.
Azienda Agricola Rascioni e Cecconello
Fonteblanda (Grosseto)
Dal 1988 al 1997.
Dove ha recuperato un vitigno quasi scomparso, il
“CILIEGIOLO”, facendone un vino, il “POGGIO CILIEGIO”,
di notevole successo.
Azienda Agricola Il Castelluccio
Modigliana (Forlì)
Dal 1990 al 1995.
Responsabile del settore enologico nella produzione di vini
100% Sangiovese quali “RONCO delle GINESTRE”, RONCO
dei CILIEGI” e “RONCO della SIMIA”, 100% Sauvignon
quali “RONCO del RE”

Azienda Agricola Pieve di Santa Restituta
Montalcino (Siena)
Dal 1991 al 1995.
Responsabile enologico nella produzione di Brunello di
Montalcino “SUGARILLE” e “RENNINA” e del “PROMIS”
vino da tavola fatto con Sangiovese e Cabernet.
Dal 1993 l’azienda è divenuta proprietà di Angelo Gaja.

Tenuta Val di Maggio di Arnaldo Caprai
Montefalco (Perugia)
Dal 1991 al 2016
Responsabile della produzione enologica nella produzione di
“MONTEFALCO
SAGRANTINO”,
“MONTEFALCO
ROSSO” e “GRECHETTO”.
Ha collaborato con un progetto dell’Università di Milano per la
selezione clonale del Sagrantino e nello studio delle densità e
sesti di impianto, forme di allevamento, portainnesti.
OT, Oliviero Toscani
Casale Marittimo (Pisa)
Dal 2001 ad oggi
Collaboriamo dall’inizio dell’impianto dei vigneti con grandi
stimoli. E non poteva essere altrimenti con un personaggio
così!
Rocca di Montegrossi
Gaiole in Chianti (Siena)
Dal 1998 ad oggi
Collaborando alla crescita di vini fantastici come Chianti
Classico San Marcellino, Vin Santo e Geremia.

San Giusto a Rentennano
Gaiole in Chianti (Siena)
Dal 1999 ad oggi
Collaborando alla produzione di vini, icona dell’enologia
nazionale come PERCARLO, VINSANGIUSTO e RICOLMA.

Sassotondo
Pitigliano (Grosseto)
Dal 1997 ad oggi
Azienda con focus sul Ciliegiolo e su questo impegnati a
conoscerlo e valorizzarlo.

Speri
Valpollicella (Verona)
Dal 2008 ad oggi
Confrontandomi con un territorio importante e variopinto, ma
dalle grandi tradizioni. Una sfida per un Toscano, ma anche
una grande opportunità.

Tantini
Bardolino (Verona)
Dal 2001 ad oggi
Abbiamo affrontato la sfida del Bardolino arrivando ad essere
una delle aziende leader della denominazione.

Tenuta Buontempo
Montalcino (Siena)
Dal 2014 ad oggi
Nuova sfida in un territorio che conosco bene, ma che offre
sempre grandi possibilità di crescita.
Velenosi
Ascoli Piceno
Dal 2004 ad oggi
Contribuendo a definire il portfolio attuale con lo sviluppo di
vitigni autoctoni come Montepulciano, Passerina, Pecorino
ecc…
Paltrinieri
Sorbara (Modena)
Dal 2011 ad oggi
Sviluppando il progetto Lambrusco di Sorbara nelle varie
declinazioni Charmat, Charmat lungo, Ancestrale e metodo
Classico.

Tra le aziende estere da citare:

Bodega Esmeralda - Catena
Mendoza - Argentina
Dal 1994 al 1998
Consulente nella sperimentazione per la produzione di un vino
a base Sangiovese in purezza.
Benessere Winery
St. Helena - California
Dal 1996 al 1998
Consulente per la progettazione e realizzazione di vini prodotti
con varietà italiane.
Staglin Winery
Oakville - California
Dal 1996 al 1998
Consulente sulla produzione di vini con varietà italiane.
Amador Foot Hill
Amador Country
Dal 1996 al 1998
Consulenza sulla produzione dell’azienda.

Vina Estampa
Colchagua – Chile
Dal 2008 ad oggi
Consulenza sulla produzione dell’azienda e sviluppo del
progetto ITATA

Fincas Don Martino
Mendoza Argentina
Dal 2008 ad oggi
Consulenza sulla produzione dell’azienda

Vinarte SA
Bucuresti – Romania
Dal 1997 ad oggi
Consulenza sulla produzione dell’azienda e i tre centri: Zoresti
(Dealu Mare), Boluvanu (San Buresti) e Stermina (Mehedinti)

ALTRE
Dal 1990/oggi
Membro delle commissioni di assaggio del Consorzio del
Brunello di Montalcino.
1992/1994
Ha partecipato alla selezione
collaborazione con la Lallemand.
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Dal 1996/oggi
Ha fondato una società di consulenze con il Dr. Alberto
Antonini.

Lingua Spagnola
Rassegna Stampa
Revista Capital, “Attilio el Grande”. www.capital.cl
Decanter, The Winemakers’ Winemakers.
Wine Spectator, Valdicava Brunello, 100 points

