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Libri d’autunno aallllaa  SSccuuoollaa  LLaattiinnaa  ddii  PPoommaarreettttoo 
 

Una serata dedicata a Moreno Soster  

e al progetto della futura “vigna didattica” 
 

A conclusione del breve ciclo di incontri serali di Libri d’Autunno, venerdì 2 dicembre è in 

programma una serata “speciale”, in cui si parlerà anche di una pubblicazione che raccoglie 

gli interventi di Moreno Soster su una rivista di enologia, ma che sarà soprattutto dedicata 

a ricordarne la figura e a presentare il progetto di vigna didattica, pensato per tenerne viva 

la memoria. 

Moreno Soster è stato per anni un importante sostenitore del progetto Scuola Latina 

di Pomaretto. Scomparso nel marzo del 2021, Moreno è stato però molto altro: 

ricercatore, dirigente della Regione Piemonte nel settore Produzioni agrarie e 

zootecniche della Direzione Agricoltura, persona impegnata nel movimento legato 

alla produzione e alla valorizzazione dei vigneti.  

Dopo la sua scomparsa sono stati raccolti nel volumetto 

“Pensieri e parole sul vino” i suoi interventi pubblicati su 

OICCE Times, la rivista di enologia dell’Organizzazione 

Interprofessionale per la Comunicazione delle 

Conoscenze in Enologia, di cui Moreno è stato Presidente 

per molti anni. 

L’Associazione Amici della Scuola Latina e il Comune di 

Pomaretto hanno così deciso di realizzare, nel terreno 

alle spalle della Scuola, una vigna didattica a lui 

dedicata (“La vigna di Moreno”).  

Si è quindi deciso di destinare una serata, l’ultima della rassegna Libri d’Autunno, 

venerdì 2 dicembre, alla riflessione sulla figura e sull’attività di Moreno Soster, 

invitando persone come Gianfranco Latino, dirigente del settore Agricoltura della 

Regione Piemonte, che con lui hanno lavorato o come Federico Jahier, che in 

Regione ne hanno conosciuto l’attività oltre che la persona. L’incontro sarà anche 

occasione per l’Associazione Amici della Scuola Latina e per il Comune di 

Pomaretto (sarà presente il Sindaco Danilo Breusa) per presentare il progetto della 

vigna didattica dedicata a Moreno, vigna che sta ormai prendendo forma e che sarà 

poi inaugurata nel corso del 2023. 

La serata si terrà venerdì 2 dicembre, alle ore 20.45, presso la sala Incontri Teofilo G. Pons 

della Scuola Latina di Pomaretto, in via Balziglia 103. 

Ingresso libero. 

Per ulteriori informazioni: 

e-mail: scuolalatina@scuolalatina.it  

cell.: 327-3816584 

 


