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Eventi O.N.A.V.Mondo O.N.A.V. Bernardo Guicciardini Calamai è il nuovo

Presidente del Consorzio del Morellino di

Scansano

Toscano, classe 1966, Bernardo Guicciardini Calamai lavora da tempo

all’interno delle aziende di famiglia che, dal 1998, comprendono anche una

tenuta che produce vino all’interno della denominazione maremmana.

Il neo presidente subentra a Rossano Teglielli, che ha guidato il Consorzio

nell’ultimo triennio. “Sono orgoglioso di essere stato nominato presidente del

Consorzio del Morellino di Scansano, storica denominazione del territorio

toscano alla quale mi sento particolarmente legato – a�erma il neo presidente

Bernardo Guicciardini Calamai –.

Prima di tutto il mio ringraziamento va all’operato del mio predecessore,

Rossano Teglielli, per l’ottimo lavoro svolto �n qui. La DOCG negli ultimi anni è

riuscita, grazie ad un lavoro di promozione e comunicazione ad ampio raggio, a

ritagliarsi lo spazio che merita: quello di un vino dalla forte identità,

espressione del sangiovese in questa area della Toscana.

27/07/2020 Guido Montaldo
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