
DONATO LANATI 

Nato a Voghera il 19 dicembre 1953 

Diploma presso la Scuola Enologica di Alba 

 Laurea in Scienze Agrarie presso l’Università di Torino con tesi in Viticoltura sui

problemi di coltivazione del grignolino ed importanza della selezione

clonale.

 Specializzazione in Viticoltura ed Enologia presso la Scuola di

Specializzazione in Viticoltura ed Enologia dell’Università di Torino.

Tesi su “LA SELEZIONE CLONALE DEL GRIGNOLINO: RISULTATI  DEI PRIMI ANNI

DI INDAGINE IN CAMPO DI OMOLOGAZIONE” 

Consulente Viticolo Enologico in circa trenta aziende dislocate in quindici regioni 

italiane. 

Titolare del laboratorio di Analisi Enologiche “ENOSIS” dotato di sofisticatissime 

attrezzature per la ricerca della qualità dei vini. Equipe di 15 collaboratori 

specialisti. 

Socio corrispondente dell’Accademia Italiana della Vite e del Vino. 

Docente incaricato alla Laurea in Enologia presso la Facoltà di Agraria 
dell’Università di Torino. Ruolo già assunto in precedenza presso la 
Facoltà di agraria di Firenze. Insegnante al Master in enologia di 
Brescia.   
Membro del comitato di redazione della rivista imbottigliamento (Casa 
Editrice Tecniche Nuove) dal dicembre 1992. 
Membro del Comitato Consultivo Regionale per la Vitivinicoltura 
(Regione Piemonte)  
Responsabile dei Vivaio Governativo di vitiDONATO LANATI americane 
di Palermo “F. Paulsen”. 
Ideatore del Calice Meraviglia  



Autore  - “Dialoghi sul vino e sulla salute”. 

Selezione dei migliori scritti apparsi in Italia e in Europa  sull’argomento 

vino  e salute. 

Autore - “ Erbaluce: viticoltura ed Enologia per il Caluso Passito”. 

Coautore - “ I contorni del vino”  

Coautore -  “Il manuale del Somellier” 

Coautore - “L’Universo del Vino – Geografia, immagine e cultura delle regioni 

vinicole nel mondo” - Ed. Enosis Meraviglia 2001 

Autore - “ De Vino”  Lezioni di  Enotecnologia . Volume di 300 pagine di 

carattere  prettamente tecnico.  Riedizione 2007  A&B 

Coautore – “Dizionario dei vitigni antichi minori italiani”. Ci.Vin.Editore – 

marzo 2004 

Coautore – “Come si fa il vino” – Gambero Rosso Editore 2004 

Autore e coautore di numerosi articoli e pubblicazioni di carattere viticolo 

enologico. 




