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''Chianti Lovers'', torna il 15 maggio
l'anteprima in versione Press Edition

Una giornata di lavoro con oltre 200 etichette in
degustazione tecnica riservata ai giornalisti accreditati 

200 etichette inviate in presentazione da parte di un centinaio di aziende del
Chianti e Morellino di Scansano per un’edizione di “Chianti Lovers” trasformata
dal Covid: non un evento aperto al pubblico come le passate edizioni, ma una
giornata di lavoro dedicata esclusivamente ai giornalisti nel rispetto delle norme
anti contagio. L’anteprima promossa dal Consorzio Vino Chianti e dal Consorzio
Tutela Morellino di Scansano dal titolo “Chianti Lovers - Anteprima 2021 - Press
Edition” è in programma il 15 maggio nel Padiglione Sala delle Nazioni della
Fortezza Da Basso. 

Dalle 9 alle 18 si potrà degustare Chianti D.O.C.G. Annata 2020, Superiore
2019, Riserva 2018 e Morellino di Scansano DOCG Annata 2020 e Riserva 2018,
in uscita nel 2021. Gli spazi saranno organizzati in varie aree opportunamente
distanziate e gestite da sommelier con servizio alla carta dedicato.
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“Nonostante la pandemia il mondo del vino continua a lavorare, le aziende
continuano a produrre, quindi anche noi andiamo avanti e non rinunciamo alla
nostra anteprima, che quest’anno faremo con tutte le restrizioni del caso -
afferma Giovanni Busi, presidente del Consorzio Vino Chianti -. Saranno
presentate l’annata 2020 e 2019 per alcune sottozone, la riserva 2018 e il
superiore 2019, per un appuntamento che si conferma essere di grande qualità.
Ci teniamo anche a dare un segnale all’esterno: il mondo del vino continua a
lavorare senza sosta in attesa del momento della vera ripartenza”.

"La speranza è che l’Anteprima rappresenti, metaforicamente, la ripartenza -
afferma Bernardo Guicciardini Calamai, presidente del Consorzio Tutela
Morellino di Scansano -. Il mondo del vino così come la natura, i cui i ritmi sono
dettati dalle stagioni, non si possono fermare e questo deve rappresentare la
giusta chiave di lettura per affrontare un momento storico come quello che
stiamo vivendo ora. Presenteremo con orgoglio le anteprime di Morellino di
Scansano Annata 2020 e Riserva 2018, con meno fragore rispetto alle
precedenti edizioni ma con altrettanto entusiasmo e, perché no, ottimismo”.
 

POTREBBE INTERESSARTI
Agroalimentare, bando per rilanciare le ''Comunità di cibo e della biodiversità''
- 29.04.21
Siena, attività di controllo Agenzia Dogane e Monopoli sulla produzione di vino
- 26.04.21
L’Aglione della Valdichiana inserito dal MiPAAF nell’Anagrafe nazionale della
biodiversità di interesse agricolo e alimentare - 22.04.21
Tribunale Ue a tutela del marchio Gallo nero - 15.04.21
UniCredit sigla un accordo con il Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano
per sostenere la crescita delle aziende associate - 10.04.21
Vino, il Chianti vola in Cina e sbarca su WeChat - 03.04.21
Vino Nobile di Montepulciano, nasce la tipologia ''Pieve'' - 01.04.21
Montalcino e Napa (California), un gemellaggio nel segno di grandi vini -
31.03.21
Benvenuto Brunello Off chiude con 650 presenze specializzate - 31.03.21
Consorzio Vino Nobile di Montepulciano e Pefc Italia per l’utilizzo di legno
certificato - 22.03.21
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Coronavirus Toscana, Giani: crescono nuovi
casi e tasso positività

Coronavirus in provincia di Siena: 53 nuovi
casi, scendono positivi e ricoverati, 1 deceduto

Scherma paralimpica - Alberto Morelli trionfa
nella sciabola a Napoli

Coronavirus in Toscana: 744 nuovi casi, calano
positivi e ricoverati, 35 deceduti di cui 1 a
Siena
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