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7IL TIRRENO Grosseto

SCANSANO

Cambio al vertice
del Consorzio
del Morellino
ma nella continuità
SCANSANO

Il Consorzio Tutela Morel-
lino di Scansano ha rinno-
vato il Consiglio di Ammi-
nistrazione. Bernardo
Guicciardini Calamai
(nella foto) è il presidente
neoeletto, che sarà affian-
cato dai vicepresidenti
Alessandro Fiorini e Ra-
nieri Luigi Moris e dal di-
rettore Alessio Durazzi.
Nel Consiglio di ammini-

strazione entrano poi due
nuovi membri: Gaia Cerri-
to (Pietramora) e Cosimo
Carnasciali (Col di Bac-
che) che affiancheranno i
confermati Moreno Bru-
ni (Azienda Agricola Bru-
ni), Leonardo Rossi (Pog-
gio Brigante), Piero Saba-
tino (Val delle Rose), Pao-
lo Gobbi (Cantina Coope-
rativa Vignaioli), Giusep-
pe Mantellassi (Fattoria
Mantellassi) e Rossano
Teglielli (precedente pre-
sidente del Consorzio).
Toscano, classe 1966,

Bernardo Guicciardini Ca-
lamai lavora da tempo
all'interno delle aziende
di famiglia che, dal 1998,
comprendono anche una
tenuta che produce vino
all'interno della denomi-
nazione maremmana. Il
neo presidente subentra a
Rossano Teglielli, che ha
guidato il Consorzio
nell'ultimo triennio. «So-
no orgoglioso di essere sta-
to nominato presidente
del Consorzio del Morelli-
no di Scansano, storica de-
nominazione del territo-
rio toscano alla quale mi
sento particolarmente le-
gato — dice Guicciardini
Calamai—. Ringraziamen-
to il mio predecessore,

Rossano Teglielli, per l'ot-
timo lavoro svolto fin qui.
La Docg negli ultimi anni
è riuscita, grazie a un lavo-
ro di promozione e comu-
nicazione a ampio raggio,
a ritagliarsi lo spazio che
merita: quello di un vino
dalla forte identità, espres-
sione del sangiovese in
questa area della Tosca-
na».
Poi uno sguardo al futu-

ro: «Ora siamo ora in gra-
do di dare inizio a una nuo-
va fase — osserva il neopre-
sidente Guicciardini Cala-
mai — Ci impegneremo a
realizzare i progetti di pro-
mozione ai quali stiamo la-
vorando da tempo e a rag-
giungere gli obiettivi che
ci siamo preposti per ren-
dere la denominazione
del Morellino ancora più
forte. Lo spirito di coesio-
ne sarà ancor più fonda-
mentale Stiamo attraver-
sando un momento stori-
co unico, di grande trasfor-
mazione: la pandemia ci
costringe ad affrontare
con forza e determinazio-
ne importanti cambiamen-
ti di mercato, nei confron-
ti dei quali la nostra deno-
minazione ha tutte le ca-
ratteristiche per riuscire
ad interpretarli al me-
glio». —
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