
ENCOMIO SOLENNE A POGGIO ARGENTIERA DI GIAMPAOLO PAGLIA PER I “5 GRAPPOLI” DI 
DUEMILAVINI AL CAPATOSTA 2009 

 

AAA Morellino e la Delegazione Ais di Grosseto hanno voluto celebrare l’assegnazione dei 5 
grappoli a due Morellino di Scansano in “DUEMILAVINI” risultato raggiunto per la prima volta 
dopo 13 anni della prestigiosa guida ai vini d’Italia edita dall’Ais nazionale. I due vini premiati 
sono Ghiaccio Forte 2009 di Castello Romitorio e Capatosta 2009 di Poggio Argentiera. In una 
magnifica serata caratterizzata come sempre dalla speciale atmosfera di cordialità e simpatia, ma 
anche di grande rigore interpretativo della qualità dei vini, i soci di AAA Morellino hanno avuto 
occasione di gustare i due campioni che hanno accompagnato l’ottimo menù preparato da 
Marzia e Silvia della Cantina di Scansano. Ospite d’onore è stato il dr. Giampaolo Paglia titolare di 
Poggio Argentiera che ha tenuto in modo particolare a partecipare personalmente all’evento 
giungendo da Londra alle 18.00 all’aeroporto di Pisa arrivando poi puntualissimo all’invito della 
sera. 

 

Giampaolo Paglia 

Giampalo Paglia ha rivolto parole di grande soddisfazione per l’iniziativa e, pur essendo il suo 
Capatosta un vino pluripremiato, ha sottolineato l’importanza di tale riconoscimento sia per 
l’originalità che per le modalità con cui è stato presentato. La serata si è conclusa con la 
consegna di una bella targa celebrativa dell’Encomio Solenne che AAA Morellino e Ais Grosseto 
hanno inteso tributare al produttore in ricordo dell’evento. 

  

 

Giovanni Prisco e Fabrizio Fabrizi consegnano la 
targa a Giampaolo Paglia 
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Foto ricordo con il padrone di casa Alessandro 
Bargagli 

 

Giampaolo Paglia ringrazia le associazioni per il 
gradito riconoscimento 

 

Carlo Tenerini legge la motivazione 
dell’encomio solenne 

 

L’encomio solenne 
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Nel corso della cena i soci hanno partecipato a due mini-concorsi con in palio alcune bottiglie dei 
vini protagonisti della serata. 

Estratti a sorte e premiati con Ghiaccio Forte 2009 (nelle foto Alessandro Bargagli consegna i 
premi): 

  

 

Franca Virgili 

 

Tiziana Benedetti 

 

Franco Pariboni 
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Giampaolo Paglia ha premiato tre schede da lui scelte tra quelle compilate dai soci che hanno 
descritto Capatosta 2009 (caratteristiche, abbinamento e emozioni/sensazioni): 

  

 

Fabrizio Fabrizi 

 

Tiziana Sergi 

 

Adriano Bruni 
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Momenti della serata: 
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Altri momenti. La torta preparata per l’occasione: 

 

 

 
 

 

http://www.aaamorellino.it/images/stories/attivita/260516.jpg
http://www.aaamorellino.it/images/stories/attivita/260517.jpg
http://www.aaamorellino.it/images/stories/attivita/260518.jpg

