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La novità . VinMare
entra nella vetrina

del `Vigneto Toscana'

Paolo Pellegrini
FIRENZE

IL VIGNETO Toscana in vetrina. Una settimana per mettere in mostra,
agli operatori del settore ma ormai anche al grande pubblico (anche il
Chiame Classico aprirà la sua Collection per la prima volta ai
winelovers), le novità delle 11 docg, 40 doc e 6 igt che fanno della
=ettari i suoi 2,8 milioni di ettolitri di vino prodotti in circa
6Omila ettari di vigne - la sesta regione d'Italia per volume di
prodotto (il 6,3% del totale), ma una delle prime per qualità e
soprattutto per valore di prodotto esportato, con 980 milioni di euro
di fatturato e il20% delle bottiglie italiane vendute all'estero. Un
settore, il vitivinicolo, che rappresenta oltre un sesto dell'intero Pil
agricolo della regione, 530 milioni di euro sui 2.974 totali.

UNA SETTIMANA che ormai è un classico, e che comunque quest'anno
di arricchisce di una interessante novità, che si inserisce non
programmata nel calendario ufficiale ma che arricchisce sicuramente
il panorama. Si tratta di VinMare, prima edizione di una rassegna di
iniziativa privata in agenda a Livorno, in Fortezza Vecchia, dal 12 al
14: non parte dai Consorzi sotto l'egida della regione, ma offre in
rassegna ai soli operatori i vini di 23 denominazioni delle 5province
costiere. Che tuttavia, insieme a quella che ormai si chiama `altra
Toscana'saranno presenti anche alla Fortezza da Basso di Firenze
sabato 9 per PrimAnteprima, in concomitanza con BuyWine,
iniziativa della Regione che mette in contatto 215 aziende, 80 delle
quali biologiche, con 200 buyers invitati da 44 paesi del mondo.

E' IL COLPO di start per la Settimana, che prosegue domenica 10,
ancora alla Fortezza da Basso, con Chianti Lovers: protagonisti il
Consorzio Chianti Docg, il territorio più vasto della Toscana cori i suoi
10.165 ettari di vigne per 608mila ettolitri, e il Morellino di Scasano,
docg recente ma emergente sui mercati e nei gusti degli appassionati.
Poi sarà la volta (11 e 12) della Chianti Classico Collection alla
Stazione Leopolda, ancora a Firenze, dopodiché il `circo del vinosi
sposta a San Gimignano il 13, alla Fortezza di Montepulciano il 13 e il
14 (ma in realtà l'Anteprima avrà già preso avvio dal 9), e infine a
Montalcino il 15 e il 16 per Benvenuto Brunello. Con la cerimonia
delle stelle per l'ultima annata e l'apposizione della piastrella
firmata. Quest'anno, dicono i rumors, opera di Alex Zanardi.
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