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Eventi O.N.A.V.Mondo O.N.A.V. Consorzio di Tutela del Morellino di

Scansano: ecco i primi appuntamenti del

2021

Il desiderio di ricominciare a piani�care le attività del 2021 anima i lavori di �ne

anno del Consorzio di Tutela del Morellino di Scansano.

“La volontà di guardare al prossimo futuro con speranza è più forte delle incertezze

del momento che stiamo vivendo” a�erma il direttore del Consorzio Tutela Vino

Morellino di Scansano Alessio Durazzi. “Ci lasciamo alle spalle un anno

complicato, ma ora l’obiettivo è portare avanti alcuni progetti strategici che

contribuiranno a mantenere alta l’attenzione e l’interesse verso la nostra

denominazione e i suoi vini”.

Morellino Green, il progetto

realizzato dal Consorzio nel 2019

e lanciato durante la

manifestazione Rosso Morellino,

sarà al centro di un intenso

programma di sviluppo nel corso

del 2021. “Siamo stati tra le prime
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dotandoci di stazioni di ricarica

per veicoli elettrici all’interno di alcune aziende del nostro territorio – continua il

direttore del Consorzio –. Nel corso del prossimo anno l’attenzione ai temi della

sostenibilità, attraverso progetti concreti, crescerà ulteriormente grazie a nuove

collaborazioni, tutte orientate a rendere la nostra denominazione un punto di

riferimento per chi ama vivere in sinergia con la natura e le sue bellezze”.

Stampa nazionale, internazionale

e operatori del settore, avranno

l’opportunità di approfondire

come di consueto la conoscenza

del Morellino di Scansano Docg

nelle sue due tipologie, Annata e

Riserva, attraverso alcuni

appuntamenti ormai molto

amati e attesi. Il primo,
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l’Anteprima Morellino, si svolgerà sabato 15 maggio a Firenze negli

scenogra�ci spazi della Fortezza da Basso, all’interno del programma della

settimana delle Anteprime di Toscana.

Il giorno dopo, domenica 16

maggio i gol�sti potranno

incontrare il Consorzio a

Saturnia: “Il campo da Golf delle

Terme di Saturnia è molto noto

agli appassionati e vedrà

quest’anno per la prima volta il

Consorzio come partner, con una

presenza che permetterà a chi

ama questo sport di conoscere più da vicino la nostra denominazione” – evidenzia

Alessio Durazzi. La tappa a Saturnia si inserisce all’interno di un calendario che

comprende altri tornei organizzati dal Consorzio in collaborazione con diversi

circoli.

Lunedì 17, invece, sarà la volta di

Rosso Morellino, l’evento

organizzato dal Consorzio di

Tutela Morellino di Scansano

dedicato alla promozione e alla

divulgazione del Sangiovese di

Maremma e del suo territorio.

Giunto alla sua terza edizione, si

svolgerà come sempre a

Scansano, il borgo che dà il nome alla denominazione, e sarà animato sia da

momenti di confronto e approfondimento che da degustazioni con i produttori

per conoscere da vicino i vini, le tipologie e i territori che danno origine al vino

di questo angolo del sud della Toscana.
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Moncaro nonostante il Covid, in crescita fatturato, margine operativo e

patrimonio netto
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