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LA NAZIONE

Grosseto

II Morellino torna ad «Anteprime»
Un evento per mettersi in vetrina
II presidente del Consorzio

«Un segnale importante

per l'intero comparto

Orgogliosi di farne parte»

SCANSANO

All'appuntamento «Anteprime
di Toscana» che si svolgeranno
dal 14 al 21 maggio sarà presen-
te anche il Consorzio Tutela Mo-
rellino di Scansano cge ha con-
fermato la partecipazione con
l'Anteprima Morellino che si ter-
rà nella giornata di sabato 15
maggio.
«La programmazione delle Ante-
prime in queste nuove date è un
segnale importante e di auspi-
cio alla ripresa dell'intero com-
parto vinicolo - commenta Ber-
nardo Guicciardini Calamai, pre-
sidente del Consorzio -. Ci au-
guriamo che possa essere
un'occasione per ripartire dopo
un periodo complesso, uniti
agli altri Consorzi e in sinergia
con la Regione Toscana».

PREVISIONE

«La vendemmia
è stata molto positiva
Avremo prodotti
di altissima qualità»
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Bernardo Guicciardini Calamai, presidente del Consorzio Tutela Morellino

Un evento atteso per la stampa
e per gli operatori del settore,
che potranno degustare il 15
maggio le nuove annate del Mo-
rellino di Scansano.
«Quella del 2020 è stata una
vendemmia che ci ha regalato
grandi soddisfazioni dal punto
di vista qualitativo, anche se
con quantità ridotte rispetto
all'anno precedente - dice anco-
ra il presidente -. Siamo molto
orgogliosi di esser parte di que-

sto circuito, auspicando una
sempre maggiore sinergia e for-
za del sistema Toscana».
Il Consorzio Tutela Morellino di
Scansano, nato nel 1992 per vo-
lontà di un piccolo gruppo di
produttori, nel corso degli anni
ha ampliato il comparto associa-
tivo, fino ad accogliere più di
200 soci, oltre 90 dei quali con
almeno una propria etichetta di
Morellino di Scansano sul mer-
cato.
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