
Quest’anno l’AAA Morellino ha
sperimentato “in prima assolu-
ta” una differente modalità per

svolgere la cerimonia annuale di pre-

miazione delle etichette di Morellino
che sono state preferite dal gruppo con
il programma di degustazioni svolto nel
2019. Grazie alla collaborazione con

“Maremma Toscana meets…”, che in
questi ultimi due mesi ha realizzato su
piattaforma Zoom una serie di eventi
esperenziali, si è utilizzata la modalità
virtuale per poter realizzare la cerimo-
nia di premiazione che era stata cancel-
lata ad inizio marzo a causa dell’emer-
genza sanitaria. Una cerimonia di pre-
miazione quindi ben diversa da quelle
usuali, che tradizionalmente si svolgono
durante una cena dell’Associazione, ma
ugualmente ben riuscita e con il valore
aggiunto della partecipazione virtuale
di tanti spettatori interessati al Morelli-
no ed alla Maremma: un bel palcosce-
nico per il Morellino ed il territorio.
L’evento è stato registrato ed è reso dis-
ponibile da Maremma Toscana meets al
link: https://youtu.be/FrAf8V6W5E0

Ecco le etichette e le aziende premia-
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Nonostante il periodo di lockdown, l’Associazione Amatoriale
Amici del Morellino non ha rinunciato alla cerimonia annuale di
premiazione dei produttori i cui vini hanno riscosso la preferen-
za del gruppo nel corso delle degustazioni tenutesi nel 2019.
La piattaforma Zoom di “Maremma Toscana meets…” ha ospi-
tato l’evento in diretta streaming, una novità assoluta nella sto-
ria dell’Associazione, che ha anche così permesso di portare i
vini e i produttori premiati all’attenzione di un pubblico più
ampio. Premiate le etichette di Morellino Annata 2017 Asintone,
Ficaie, Lampo e il Morellino Riserva Sicomoro 2016.
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te per i vini Annata 2017: Morellino
Asintone dell’omonima Azienda Asin-
tone, Morellino Lampo dell’Azienda
San Felo, Morellino Ficaie della Tenuta
il Quinto. Per il Morellino Riserva il
premio è andato al Morellino Riserva
Sicomoro 2016 della Cantina Coopera-
tiva dei Vignaioli di Scansano.

Alla cerimonia di premiazione che si
è svolta l’8 maggio, con la presenza
istituzionale del Consorzio di Tutela del
Morellino di Scansano, rappresentato
dal direttore Alessio Durazzi, sono
intervenuti per l’AAA Morellino il pre-
sidente Elisabetta Russo ed uno dei soci
fondatori Adriano Bruni. Ospite anche
l’autore del primo articolo sull’Associa-
zione pubblicato su Maremma Magazi-
ne, Nicola Alocci. Presenti per le azien-
de premiate: Daniela Chelli per l’A-

zienda Agricola Asintone, Benedetto
Grechi, presidente della Cantina
Vignaioli del Morellino di Scansano, e
Veronica Rinaldi per l’Azienda San
Felo. 

Un’altra novità di quest’anno è stato
il premio assegnato ad un Morellino
Riserva oltre che alle tre etichette di
Morellino d’annata (in questo caso del
2017) come di consuetudine. L’Asso-
ciazione tradizionalmente porta nelle
sue degustazioni i vini Morellino appe-
na entrati sul mercato nell’anno in cor-
so, di prezzo medio e facilmente acces-
sibili al consumatore, quindi rappresen-
tative di un’ampia fascia di mercato.
L’aggiunta del Morellino Riserva è una
novità introdotta in via sperimentale nel
2019 con lo scopo di dare spazio alla
valorizzazione di questa tipologia di

Morellino che si pone in una fascia di
mercato diversa e che qualitativamente
può ben competere con altri noti e pre-
stigiosi vini da invecchiamento. È
intenzione dell’Associazione continuare
a valutare in futuro entrambe le tipolo-
gie di Morellino per contribuire alla
loro valorizzazione, idea che ha trovato
un riscontro molto positivo tra i parteci-
panti alla serata.

“L’evento che abbiamo realizzato –
commenta Elisabetta Russo – non vuole
sostituire la cerimonia “in presenza”
che abbiamo soltanto rimandato vista
la situazione attuale, e che realizzeremo
appena possibile. Però sono molto sod-
disfatta di questa cerimonia virtuale,
che ha dato comunque il meritato rico-
noscimento ai produttori premiati, ai
quali rinnovo i miei complimenti, e che
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WINE & FOOD NEWS
InCantina “Home edition”: in
Toscana le cantine hanno accolto
“on line” i winelovers
InCantina “Home edition” è stata la pro-
posta del Movimento Turismo del Vino
Toscana per il 30 e il 31 maggio scorsi
quando le cantine della Toscana hanno
aperto le loro porte in un modo innova-
tivo, ma non per questo meno coinvol-
gente, a tutti i winelovers partecipanti. 
L’evento è stato promosso dal Movimen-
to Turismo del Vino Toscana con il coin-
volgimento di oltre 60 aziende vinicole di
tutta la Toscana, dal Brunello di Montal-
cino al Vino Nobile di Montepulciano,
dalla Vernaccia di San Gimignano al
Chianti, passando per Carmignano e per
la Maremma fino a Bolgheri. Oltre 200
etichette degustate a casa per poi sco-
prire le cantine on line il 30 e 31 maggio
scorsi.
Il tema legato a queste degustazioni è
stato quello de “il vino e le sue radici”,
radice intesa quella della vite natural-
mente, così coriacea, simbolo delle radici
di tutti e dei produttori in particolare,
legate alla terra e alla tradizione di fare
vino. «Questo periodo – spiega il presiden-
te del Movimento Turismo del Vino
Toscana, Emanuela Tamburini – ci ha inse-
gnato che le cose possono essere vissute in
maniera diversa e così anche le nostre can-
tine si sono poste per una volta in una con-
dizione nuova, ma non per questo meno
accattivante. Il successo dei pacchetti vendu-

ti ci conferma l’entusiasmo dei winelovers di
non rinunciare non solo a vini di grande qua-
lità, ma anche alla possibilità di viverli insie-
me ai produttori stessi per questo stiamo già
pensando all’estate, quando potremo torna-
re ad ospitarli in cantina». 
InCantina Home Edition: il vino si stappa
a casa collegati con la cantina scelta. Le
cantine restano chiuse fisicamente, ma
non del tutto: se infatti i winelovers non
hanno potuto organizzare direttamente
le loro gite in cantina durante l’evento,
quest’anno sono potuti entrare “virtual-
mente”, ma non solo, nelle aziende che
hanno aderito all’iniziativa. Ecco come.
Nel mese di maggio sul portale
www.mtvtoscana.com le aziende parte-
cipanti in rappresentanza di tutte le prin-
cipali denominazioni della Toscana hanno
messo in vendita i loro prodotti. Ogni
cantina ha proposto due pacchetti per gli
appassionati che hanno potuto con un
click prenotare la scelta ideale consisten-
te in un kit che è stato spedito diretta-
mente all’indirizzo di casa. Il kit di InCan-
tina Home edition prevedeva delle bot-
tiglie in assaggio, l’invito in cantina per
quando sarà possibile, una ricetta tosca-
na della cantina da cucinare in casa e
abbinare al vino ricevuto. La visita in can-
tina invece si è svolta virtualmente il 30
e 31 maggio attraverso Zoom e ha avuto
la durata di 40 minuti: si è trattato di una
visita virtuale che ogni singola cantina ha
proposto al winelover partecipante. Alla

ci ha anche fatto sperimentare nuove
modalità di aggregazione e comunica-
zione per il mondo del vino e della
Maremma. Per questo ringrazio senti-
tamente Marco Bisdomini, il patron di
“Maremma Toscana meets…”, per lo
spazio che ci ha concesso tra i numero-
si eventi che sta realizzando in questo
periodo. La nostra Associazione ha l’o-
biettivo di contribuire ad allargare e
rafforzare la conoscenza del Morellino
e della Maremma, e questo collega-
mento virtuale è stato certamente una
bella opportunità in tal senso”.
Oltre alla consegna dei premi, l’in-

contro ha infatti permesso all’AAA
Morellino di condividere con un buon
numero di partecipanti, anche al di fuo-
ri dell’Associazione e del territorio
nazionale, la passione per il Morellino
e per il suo territorio, che unisce i soci
del gruppo con lo scopo di valorizzare
e promuovere la conoscenza del grande
vino maremmano e dei valori di tradi-
zione, solidità e genuinità della terra da
cui nasce. Attraverso i racconti di alcu-
ni soci dell’Associazione AAA Morel-
lino e dei produttori, che hanno parlato
della storia e dell’attualità del Morelli-
no e delle loro aziende, gli ascoltatori
hanno potuto apprezzare un “assaggio”
di un interessante viaggio virtuale
nell’affascinante mondo del vino sim-
bolo di Scansano, il Morellino DOCG,
una delle eccellenze che portano la
Maremma nel mondo. 
“Siamo fiduciosi di poter riprendere

presto le nostre attività – conclude il
Presidente dell’AAA Morellino – che
adatteremo alle nuove esigenze e situa-
zioni. Abbiamo in questo periodo di
pausa ulteriormente aggiornato il
nostro sito www.aaamorellino.com, che
invito a visitare per chi volesse appro-
fondire la conoscenza del Morellino e
del suo territorio. Intendiamo ripetere
la premiazione “Calice d’Argento”,
sponsorizzato dalla HERA s.r.l., per
premiare chi nel corso dell’anno avrà
dato un particolare contributo alle ini-
ziative sul territorio. Intendiamo inoltre
riprendere appena possibile il pro-
gramma di degustazioni 2020, per por-
tarlo a termine entro l’anno, pur se
probabilmente con modalità diverse
anche per recuperare il tempo perduto.
Quindi, con uno sguardo di fiducia ver-
so il futuro diamo appuntamento a tutti
all’anno prossimo per le nuove premia-
zioni!”.
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