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LA NAZIONE

Grosseto

Consorzio del Morellino
Tre giorni di eventi per ripartire
Fissati i primi appuntamenti

con i quali riprenderà

la presentazione dei prodotti

Durazzi: «C'è molta fiducia»

SCANSANO

Un focus sempre più orientato
ai temi della sostenibilità e una
rinnovata spinta alla valorizza-
zione e promozione del territo-
rio con la partecipazione e orga-
nizzazione di diversi eventi, a
partire dalla nuova edizione di
Rosso Morellino.
Parte con questi presupposti la
pianificazione del lavoro per il
2021 del Consorzio di Tutela del
Morellino di Scansano.
«La volontà di guardare al pros-
simo futuro con speranza è più
forte delle incertezze del mo-
mento che stiamo vivendo - di-
ce Alessio Durazzi, direttore del
Consorzio -. Ci lasciamo alle
spalle un anno complicato, ma
ora l'obiettivo è portare avanti
alcuni progetti strategici che
contribuiranno a mantenere al-
ta l'attenzione e l'interesse ver-
so la nostra denominazione e i
suoi vini».
Morellino Green, il progetto rea-
lizzato dal Consorzio nel 2019,
sarà al centro di un intenso pro-

Alessio Durazzi, direttore del Consorzio tutela del Morellino di Scansano

gramma di sviluppo nel corso
del 2021. «Siamo stati tra le pri-
me Docg EV friendly in Italia do-
tandoci di stazioni di ricarica
per veicoli elettrici all'interno di
alcune aziende - dice Durazzi -.
Nel 2021 l'attenzione ai temi del-
la sostenibilità crescerà ulterior-
mente».
Tre gli appuntamenti già fissati:
il 15 maggio con «Anteprima Mo-
rellino» a Firenze; domenica 16
maggio a Saturnia dove il Con-

sorzio sarà partner del torno di
golf e lunedì 17 maggio con
«Rosso Morellino», l'evento or-
ganizzato dal Consorzio a Scan-
sano.
«Sono appuntamenti importanti
- dice il presidente Bernardo
Guicciardini Calamai - che ci
consentiranno di far degustare
e conoscere le nuove annate
del Morellino ad un pubblico di
professionisti e addetti del set-
tore».
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