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Si chiama A.A.A. Morellino ed è la nuova Associazione Amatoriale degli Amici del Morellino recen-
temente fondata - e ufficialmente presentata il 7 giugno scorso a Scansano, nella bella cornice
del Palazzo Pretorio - da un gruppo di amici, uniti dalla comune passione per questo straordina-
rio vino. 

Tutti insieme, uniti dalla passione 
per il Morellino di Scansano

Una nuova associazione è ap-
prodata nel panorama cultu-
rale maremmano. È stata bat-

tezzata “A.A.A. MORELLINO”, a-
cronimo di Associazione Amatoriale
Amici del Morellino di Scansano. La
stessa ha sede in via della Scala 1, e si
propone di aggregare gli appassionati
di questo straordinario vino, sottoli-

neando la sua veste di
espressione territoria-
le, e promuovendo ma-
nifestazioni in collabo-
razione con gli enti lo-
cali, ed altre associa-
zioni dirette alla va-
lorizzazione del Mo-
rellino nelle sue migliori produzioni,
anche attraverso concorsi tra gli stessi
produttori. Compito di questa asso-
ciazione sarà anche quello di organiz-
zare eventi che abbiano come protago-
nista il Morellino, la sua storia vitivini-
cola e il suo territorio con particolare
riferimento alle tradizioni enogastro-
nomiche della zona di produzione.

Teatro della presentazione, il 7 giu-

gno scorso, è stato il
Palazzo Pretorio di
Scansano, ideale cor-
nice per un “battesi-
mo” andato in scena
nel più importante luo-
go-simbolo della Città,
scrigno della millena-

ria storia di questo stupendo borgo del-
l’entroterra collinare maremmano. L’e-
vento ha ricevuto il patrocinio del
Comune di Scansano.

Ampia e ben organizzata la scaletta
degli interventi.

Pierfranco Giovannini, enologo di
professione e promotore dell’Associa-
zione, è stato il moderatore dell’incon-
tro. Lui stesso in apertura ha ringrazia-
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Nella foto un momento del “battesimo”
dell’Associazione: i relatori
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to sia il numeroso pubblico che i ben 28
produttori che hanno accolto l’invito, e
partecipato con i loro vini alla degus-
tazione che è seguita nell’ala del Palaz-
zo in cui è allestito quel gioiello che è il
Museo Archeologico di Scansano.

Fabrizio Fabrizi, uno dei fondatori
ha salutato tutti i presenti anche a
nome dei 14 soci che hanno dato vita
al progetto. Ha introdotto lo statuto
dell’Associazione ed illustrato gli scopi,
esordendo: “Spero che questo sentiero pos-
sa consentire agli appassionati del Morelli-
no di Scansano di vivere una giornata di fe-
sta, ma anche un momento di riflessione sul
valore che questo vino rappresenta per il suo
territorio di riferimento. Inoltre abbiamo
pensato di celebrare insieme un evento che
va sempre più sottolineato e cioè l’entrata

del Morellino di Scansano nel gotha dei vini
italiani con il riconoscimento ufficiale della
DOCG. Voglio ricordare che questa Asso-
ciazione è aperta a tutti”.

Marzio Flavio Morini, Sindaco di
Scansano ha salutato i presenti sposan-
do appieno le finalità del progetto:
“Apprezzo molto quello che questa Asso-
ciazione si propone, ben vengano questo tipo
di iniziative, specialmente in questo mo-
mento che il Morellino è arrivato al traguar-
do della DOCG. Voglio riportare alcuni
numeri che fanno capire quanto è impor-
tante il Morellino per il territorio; su 12 mil-
ioni di bottiglie vendute nel panorama delle
zone vitivinicole grossetane, ben 10 milioni
provengono dall’area del Morellino, un dato
molto significativo che deve farci riflettere”.

Moreno Gregori, Sindaco di Ma-
gliano, ha sottolineato come il Morelli-
no abbia contribuito alla promozione
del territorio, oltre che alla creazione di
lavoro: “Condivido molto lo scopo sociale
di questa iniziativa e mi auguro che questa
nuova strada possa aggregare numerose per-
sone, con un fine e uno scopo ben preciso;
dar valore a ciò che questo vino rappresenta,
sotto tutti gli aspetti, quello della qualità, del
contesto storico, e dell’aspetto turistico. Negli
ultimi 10 anni, le giornate di lavoro, che
riguardano questo settore, all’interno della
denominazione sono aumentate del triplo.
Il mio invito ai produttori è sempre quello di
utilizzare manodopera professionale, o di
organizzare una corretta formazione all’in-
terno delle aziende, in modo da ottenere
qualità in tutti i reparti della filiera”.

Benedetto Grechi, Presidente della
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Le finalità che si prefigge
A.A.A.Morellino sono 
chiaramente riportate 
nell’Atto Costitutivo e nello
Statuto dell’Associazione e
possono sintetizzarsi nel
grande amore verso il 
capolavoro che è questo 
vino e la terra che lo 
produce di cui porta il 
nome.

Nella foto un momento del “battesimo”: Fabrizio Fabrizi (a destra) dialoga
con il Sindaco di Scansano Marzio Flavio Morini (al centro) e con Pierfranco
Giovannini (a sinistra)
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Cantina Vignaioli del Morellino, è in-
tervenuto facendo un excursus sul per-
corso di questo vino a partire dal lavoro
dei viticoltori pionieri, fino al riconosci-
mento della DOCG. “Il riconoscimento
della DOCG – ha spiegato – necessita di
una valorizzazione ancora più attenta, è
molto importante recuperare il contesto
storico e riproporlo”, quindi ha concluso
augurando all’Associazione un buon
lavoro futuro.

“Spero – ha detto in conclusione di
lavori l’Assessore allo Sviluppo Rurale
della Provincia di Grosseto Alidiano
Bargelli – che questa Associazione possa
relazionarsi con tutti gli operatori e con gli
altri soggetti istituzionali di questo settore, in
modo da utilizzare tutti gli strumenti che
esistono per raggiungere obiettivi positivi”.

Tra i produttori sono intervenuti, tra
gli altri Florio Terenzi della Società
Agricola Terenzi e Giuseppe Mantel-
lasi, della Fattoria Mantellassi, figlio
del primo presidente della Cantina dei
Vignaioli del Morellino di Scansano.

In chiusura è stato presentato il logo
dell’associazione, composto da un
campanile e da un grappolo d’uva, due
simboli che rappresentano il legame del
territorio con l’aspetto enologico. È
seguita la consegna delle tessere ono-
rarie alle autorità presenti.

Pierfranco Giovannini e Fabrizio
Fabrizi hanno espresso la loro soddi-
sfazione per la piena riuscita della pre-
sentazione. “La mattinata – hanno det-
to – ha offerto preziosi spunti creativi e
sviluppato interessanti confronti per l’intero

comparto che questa denominazione rapp-
resenta”. Quindi hanno ringraziato il
folto pubblico, e invitato tutti i presenti
alla piacevole e suggestiva degusta-
zione organizzata dai produttori.

In ogni angolo del Palazzo Pretorio
era presente una produzione aziendale,
etichette dell’annata 2007 per celebrare
la DOCG, e alcune Riserve di Morelli-
no. Un’occasione per degustare e un
momento di socialità e serenità.

Ecco elencata la nutrita e rappresen-
tativa schiera di produttori che ha par-
tecipato: Asintone, Cantina Cooperati-
va Vignaioli del Morellino, Celestina
Fè, Colle Spinello, Colli Alti, Fattoria
Mantellassi, I Botri, Fattoria di Maglia-
no, Lecceta del Sarto, Le Pupille,
Loacker, L’Aione, Marianna Coop. di

Magliano, Pietramora, Podere San
Giuliano, Poderi Ghiaccioforte, Poggio
al Vento, Poggio Brigante, Poggio
Maestrino, Poggio Morino, Rocca dei
Venti, Rocca delle Macie, Roccapesta,
Sellari Franceschini, Solemma, Suber-
li, Tenimenti Porciatti, Terenzi.

Per completare il quadro della festa è
seguito un pranzo presso il ristorante la
Spianatoia di Scansano, dove la cucina
genuina e caparbiamente legata alla
tradizione, ha piacevolmente messo un
sigillo a questa nuova Associazione
Amatoriale degli amici del Morellino.

Info: A.A.A.Morellino, Associazio-
ne Amatoriale Amici del Morellino di
Scansano, Via della Scala, 1 - Scansano
(GR), indirizzo e-mail: aaamorelli-
no@gmail.com 
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Nella foto il Sindaco di Scansano Morini 
brinda alla nascita dell’Associazione

Nella foto l’assessore alla Cultura
Renata Ginesi ritira la tessera quale

socia onoraria

Nella foto il pubblico
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