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Visitmorellino.com, nasce
il portale dedicato all'offerta
turistica del territorio del
Morellino di Scansano
È online il primo sito dedicato a turisti e amanti del vino attraverso cui esplorare il territorio
del Morellino di Scansano. In un'unica piattaforma tutte te esperienze che questo angolo della
Maremma é in grado di offrire ai suoi visitatori. il portale presentato in occasione dell'ultima
edizione dì Rosso Morellino andata in scena in modalità online ii 17 maggio scorso
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Il nuovo portale www.visitmorellino.com

E
stato presentato il 17 maggio
scorso, in occasione della terza
edizione dell'evento Rosso

Morellino, il nuovo portale visitmorel-
lino.com. uno spazio virtuale che rac-
chiude al suo interno tutte le opportuni-
tà turistiche del territorio in cui ha ori-
gine il Morellino di Scansano. Nato
dalla volontà del Consorzio Tutela
Morellino di Scansano. il sito offre ai
visitatori la possibilità di organizzare il
proprio soggiorno nell'area della Deno-
minazione proponendo attività, luoghi
da visitare, percorsi di degustazione,
ma anche sport ed escursioni tra i bor-
ghi e le campagne della Maremma, con
una particolare attenzione alla sosteni-
bilità.
"Sia il Consorzio che la sua base

produttiva racconta Bernardo Cuic-
ciardini Calamai, presidente del Con-
'orzio - sentivano da rene/n, 1 'esigcuzcr
li <n'er'e un unico luogo ehe rcrpprc-seu-
lus,s0 acta parta di ingresso virtuale per
il territorio del alorr/lirlo di Scansano.
Ii da questa premessa che è nato
www.visitmorellino.conr, un prol•;eno

al quale teniamo ~fin e che siamo

convinti possa portare bene/aio non
soia ai produttori, ma a tutta l 'o/Ter-tat
lur'l dica preseuh' tre c/arest 'area, c/ui ha
cnlcor'a tanto da a•acc<mhire e donare a
Ittlll CO/oro clic' vogliono e'irc're un'e-
sperienza ludhuenticcrbile in questo
aligoln della Toscana".

L'obiettivo principale e valorizzare il
territorio di origine e produzione del
Morellino di Scansano, rendendo l'area
della denominazione una destinazione
turistica attraverso un'offerta compie-
ta. Per farlo, il Consorzio è partito
dall'enoturismo e ha creato attorno ad

esso una rete di soggetti diver che
lavorano in sinergia per offrire servizi
complementari,
-1.a  tendenza püt importante del

turismo conlemporuneo - spiega il
proli Jusep Ejarque, professionista del
Desttnation Management & Marketing
e direttore scientifico del Master Turi-
smo e Ilospitality Management del
Sole24Ore Business School - è quella
legarci all 'enugastrorrarnia. Ohrc' agli
esperti e cvs1717ciLcSCi.U' del Fino, oggi ci
sono .sempre piil l irte lover che cerca-

■

nci esperienze e da vivere nell'ambiente
che ruota intorno al r'ino. Per diventa-
re una 11'irle c/c'Stinatron Occorre strut-
turare ml prodotto tlu•istic•u .singolare.
poi-lembi dal vino r integrando con
altre attrattive del territorio in modn
da e'f'c'ar•e 71t7'identità specifico  c7lte
includo tutte le fasi del processo pro-
(Ulivo t•itirinicoln cosi da soddisl'arc' i
diversi aryrluvti di pu/zblic•.o. In questo
senso. il tct'r'itorio della denominazione
del :binre•llino di Scansano ha molti

punti di fizrzct; un buon clima. una
tortura ìncnntnn7inala. l 'c'Ic'rato con-
centrazione di produzioni c{,rnaliruett-
lari di qualità collegate al territorio. il
vino come elemento liruilatrlc)tahe per
la personcrlltà lu .storia e la c'tclitu•a del
territorio O la vocazione gl'eect".

All'interno del sito. che andrà arric-
chendosi sempre più nei mesi a venire,
è possibile consultare e prenotare una
serie di attività turistiche a partire,
naturalmente, dalle visite in cantina
presso le aziende ciel consorzio presen-
ti nei sette comuni della denomínazio-
ne (Cantpagnatico. Grosseto. Mazl ¡ano
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Nato dalla volontà del Con-
sorzio Tutela Morellino di
Scansano, il sito offre ai visi-
tatori la possibilità di orga-
nizzare il proprio soggiorno
nell'area della Denominazio-
ne proponendo attività, luo-
ghi da visitare, percorsi di
degustazione, ma anche
sport ed escursioni tra i bor
ghi e le campagne della
Maremma, con una partico-
lare attenzione alla sosteni-
bi l ità

in Toscana, lvlanciano, Roccalbegna,
Setnproniano e Scansano). Sarà possi-
bile inoltre degustare i vini attraverso la
formula `ovine experience, oppure
prenotare un 'wine tour', itinerari
dinamici di esplorazione delle colline e
dei vigneti del Iviorellino durante i qua-
li approfondire le caratteristiche distin-
tive del territorio e del vino.

I percorsi alla scoperta del vino-sono
integrati da proposte sportive e ricrea-
tive: dal cicloturismo. grazie all'accor-
do sottoscritto con BMC Switzerland,
azienda svizzera leader a livello mon-

diale nella produzione di biciclette ed
e-bike, e Saturnia bike che oltre ser-
vizi di noleggio e guide in bici nell'a-
rea; agli itinerari nel Parco della
Maremma. in cui à possibile effettua-
re gite a cavallo e trekking; infine,
rilassarsi alle rinomate Terme di
Saturnia, nel cui comprensorio pre-
sente un golf club. clic va ad accresce-
re l'offerta sportiva. ll tutto arricchito
dal supporto del Movimento Turismo
del Vino Toscana.

Un'offerta completa dunque. che

la Denominazione e il Consorzio
Tutela IVlorellino di Scansano

iconosciuto denominazione di
origine controllata nel 1978, ìl
Morellíno di Scansano ha da

poco festeggiato i suoi primi 40
anni. In questo periodo molto è sta-
to fatto per la sua valorizzazione, ìn
virtù delle sue qualità intrinseche e

della crescente rinomanza interna-
zionale, tanto da ottenere nel 2006
la Denominazione di Origine Con-
trollata e Garantita, a partire dalla
vendemmia 2007.

Attivo in questa opera di promo-
zione e tutela il Consorzio Tutela
Morellino di Scansano, nato nel

1992 per volontà di un piccolo grup-
po di produttori.

Nel corso degli anni il Consorzio è
andato man mano ampliando il
comparto associativo, fino ad acco-

gliere più di 200 soci, oltre 90 dei

quali con almeno una propria eti-
chetta di Morellino di Scansano sul
mercato.

Info:
Sito web: www.consorziomorelli-

no.it
Facebook: ConsorzioTutelaMorel-

lInODÌ$CansanO
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permette al visitatore d-i vivere una
vacanza immergendosi nel territorio
della DOCG che offre scenari natural i-
stiei intatti, un patrimonio culturale e
storico che risale al periodo etrusco e
una florida tradizione enogastrononti-
ca. Il tutto a portata di mano grazie a
visitmorellino.com. "E le persone
spiega Alessio Durazzi, direttore del
Consorzio - potranno farlo anche ron-
trihuendo alla riduzione delle erni.ecin-
tti. hoglìctnw trn,rnvr1kV'o. catene anni'
verso il torre portale-. la filosofia che

anima i! nostro territorio e le :sue
aziende. sempre più protese alla ricer-

ca di una concreta sn.~telaihillt<t".

L'area del Morellino di Scansano è
diventata, infatti, una delle prime
"DOCG EV friendly", grazie al proget-
to lanciato nel 2019 "Morellino
Green": l'iniziativa che promuove la
mobilita elettrica nella zona della deno-
minazione con 12 stazioni di ricarica
per veicoli elettrici posizionate all'in-
terno di una rete di cantine del territo-
rio. compresa la sede del Consorzio.
Un'attenzione che si spinee anche alle

pratiche di economia circolare e di

efficientamento energetico che il Con-
sorzio ha attivato da qualche mese

attraverso la partnership con F.nel X, e
che rappresenta uno dei primi casi con-
creti di sostenibilità integrata tra azien-
de e territorio.

Non resta quindi ette visitare: il por-

tale: visitmorellino.com
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