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L'evento

Sono state spostate al maggio 2021 le anteprime
dei grandi e prelibati vini Docg della Toscana

E' maggio il mese scelto
per le Anteprime dei
grandi vini della Tosca-
na che si svolgeranno
nel territorio e che ve-
dranno la presentazione
delle nuove annate da
parte dei Consorzi di Tu-
tela delle principali de-
nominazioni di origine
della regione.
"Non potevamo riman-
dare l'evento dell'anno
per i vini di Toscana e
questo non è solo un im-
portante messaggio che
diamo al settore vinico-
lo del territorio, ma an-
che alle nostre imprese
che non vedono l'ora di
ripartire nei mercati in-

ternazionali" .
Lo dichiara Andrea Ros-
si, presidente del Con-
sorzio del Vino Nobile di
Montepulciano la scelta
della Regione Toscana
di spostare le Anteprime
di Toscana a maggio
2021 (dal 14 al 21 maggio
per l'esattezza).
Uno degli appuntamen-
ti dell'anno per le gran-
di Docg toscane che per
la prima volta rischiava
di essere annullato cau-
sa Covid-19.
"Se da un punto di vista
commerciale forse sarà
tardi per parlare di ante-
prime in commercio,
tuttavia siamo convinti

che degustare le nostre
eccellenze in una Tosca-
na primaverile, anziché
d'inverno come al soli-
to, non potrà che raffor-
zare quel messaggio che
da sempre cerchiamo di
trasmettere, ovvero il
forte legame tra paesag-
gio ed eccellenze agroa-
limentari, quindi rin-
graziamo il neo assesso-
re all'agricoltura, Stefa-
nia Saccardi, per aver
saputo accogliere le ne-
cessità dei Consorzi".
L'anteprima del Vino
Nobile, che insieme a
quella del Chianti clas-
sico e del Brunello rap-
presenta le più storiche

di Toscana, si svolgerà
martedì 18 maggio 2021
nella sede della Fortezza
di Montepulciano, sede
del Consorzio, dell'Eno-
liteca consortile e di tut-
ti gli appuntamenti isti-
tuzionali dedicati al Vi-
no Nobile di Montepul-
ciano.
Anche il Consorzio Tute-
la Morellino di Scansa-
no conferma la parteci-
pazione con l'Antepri-
ma Morellino che si ter-
rà nella giornata di sa-
bato 15 maggio 2021 nel
capoluogo della Tosca-
na.
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