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Il brindisi toscano
per le nuove annate

Maremma Toscana doc al
Montepulciano il passo è
breve: i winelover, questa vol-
ta nella Fortezza Medicea del-
la cittadina senese, potranno
assaggiare il Vino nobile 2016
e la Riserva 2015 di ben 50
aziende, oggi (15-19.30) e do-
menica 1o (11-18.30). Per le vie
del paese si terrà inoltre la
rassegna «Le belle vetrine», a
cui partecipano i commer-
cianti e gli artigiani del centro
storico allestendo le vetrine e
le botteghe. Tema di questa
edizione sarà «Montepulcia-
no nella cinematografia italia-
na e internazionale». Dome-
nica 1o è anche la volta della
Chianti Lovers, promossa dal
Consorzio Vino Chianti e dal
Consorzio Tutela Morellino di

Le degustazioni di Anteprime: dal Brunello al Chianti

Dopo Sting sarà Alex Zanar-
di a firmare la formella cele-
brativa di «Benvenuto Brunel-
lo». L'atleta, pilota, paracicli-
sta sarà il testimonial dell'an-
nata 2014. È questa la novità
più rilevante del mondo Bru-
nello ed è una novità per cui
bisognerà aspettare fino al 16
febbraio per quella che è l'ul-
tima tappa di Anteprime To-
scane, manifestazione a giro
per tutta la regione che parte
oggi in Fortezza da Basso a Fi-
renze per proporre una setti-
mana di degustazioni.

Oggi è la volta di PrimAnte-
prima, la presentazione a Fi-
renze dei vini dei produttori
della Doc Maremma Toscana
in programma dalle 9,3o alle
17,30 al Padiglione Cavaniglia.
Un evento che si inserisce al-
l'interno della nona edizione
di BuyWine, l'iniziativa com-
merciale per il settore vitivini-
colo in Toscana promossa
dalla Regione in collaborazio-
ne con PromoFirenze e Azien-
da Speciale della Camera di
Commercio di Firenze. Dalla

Oltre il bicchiere
A Montepulciano
vetrine in festa per
celebrare i film girati
per le vie del paese
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Scansano. Ancora al padiglio-
ne Canaviglia della Fortezza
da Basso saranno presenti 15o
aziende con i loro produttori
che apriranno gli assaggi al
pubblico dalle 16 alle 20. Pro-
tagonisti saranno dunque, sul
fronte del Chianti, i vini delle
aziende del Consorzio e dei
Consorzi di sottozona: Rufina,
Colli Fiorentini, Colli Senesi,
Colli Aretini, Montalbano,
Colline Pisane, Montesperto-
li, oltre alle etichette di venti-
cinque cantine maremmane
per il Morellino di Scansano.
Sempre domenica c'è un ap-
puntamento anche a San Gi-
mignano : qui al Museo di Ar-
te Moderna e Contemporanea
De Grada (14-19) verrà presen-
tata l'annata 2018 della Ver-
naccia e la Riserva 2017. Mar-
tedì ritorno a Firenze con la
Chianti Classico Collection al-
la Stazione Leopolda che per
la prima volta aprirà le porte
al consumatore finale dalle
14.30 alle 19.30.

Tv
• Rtv 38
Ore 13
La striscia
comica
«Attenti al
Tubo» con
Alessandro
Paci, Kagliostro
e Benedetta
Rossi

• Tele Iride
Ore 14
«La Tara» di
Giacomo
Guerrini ospita
Cristiano
Chiarot,
sovrintendente
del Maggio
Musicale
Fiorentino, e
Stefano Cecchi.

• Italia 7
Ore 19
Andra Spadoni
prepara il suo
panino Croupe
Monciair ospite
delle «Pillole di
sapori» nella
cucina di
Vassiliki Tziveli.
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