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Anche il Consorzio Tutela Morellino di Scansano conferma la
partecipazione alle Anteprime di Toscana, che si svolgeranno dal 14 al 21
maggio 2021 a Firenze, con l’Anteprima Morellino che si terrà nella
giornata di sabato 15 maggio.

“La programmazione delle Anteprime in queste nuove date è un segnale
importante e di auspicio alla ripresa dell’intero comparto vinicolo –
commenta Bernardo Guicciardini Calamai, Presidente del Consorzio
– Ci auguriamo che possa essere un’occasione per ripartire dopo un
periodo complesso, uniti agli altri Consorzi e in sinergia con la Regione
Toscana”.

Un evento atteso per la stampa e per gli operatori del settore, che potranno
degustare le nuove annate del Morellino di Scansano. “La 2020 è stata una
vendemmia che ci ha regalato grandi soddisfazioni dal punto di vista
qualitativo – ha concluso il Presidente – anche se con quantità ridotte
rispetto all’anno precedente. Siamo molto orgogliosi di esser parte di questo
circuito, auspicando una sempre maggiore sinergia e forza del sistema
Toscana“.
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Testata giornalistica registrata in Tribunale dal 18 luglio
2017, vinialsupermercato.it è stata fondata a metà del
2015. Oggi è una delle realtà più giovani e dinamiche
dell'informazione enologica in Italia, che ogni anno edita
una guida ai migliori vini in vendita al supermercato. 

Fa parte del network WineMag Editore che comprende
anche WineMag.it, testata giornalistica incentrata invece
sulle news del mondo del vino Horeca. 

Vinialsuper e WineMag.it prendono spunto da un'idea
dell'ex cronista freelance milanese Davide Bortone e
raccoglie oggi diversi collaboratori in Italia. Un “giornale
del vino al supermercato” che si propone di raccontare le
etichette presenti sugli scaffali della Grande
distribuzione, consigliando ai lettori le migliori,
soprattutto in un'ottica qualità prezzo. 

I vini, infatti, vengono valutati da 1 a 5 "cestelli della
spesa". L'obiettivo di Vinialsuper è quello di fornire una
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