Comunicato Stampa Consorzio Tutela Montecucco 6 maggio 2011
Roma, 6 maggio. Al David di Donatello le star del Cinema tornano a brindare con il
Montecucco
Dopo il Grande successo e sincero interesse che ha suscitato lo scorso anno la degustazione dei vini
delle cantine associate al Consorzio Tutela Montecucco, ai premi David di Donatello, presso
l'Auditorium della Conciliazione a Roma, il Consorzio ha deciso di ripetere questa importante iniziativa.
Infatti, domani 6 maggio, a partire dalle ore 19, nel salotto di accoglienza Star Village di Roma, allestito
appositamente per l'evento, il Sangiovese dell’Amiata accompagnerà il rinfresco offerto ai protagonisti
del Cinema Italiano e successivamente sarà abbinato alle pietanze proposte durante la cena di gala.
In una atmosfera magica ed elegante attori, registi, sceneggiatori, e tanti altri rappresentanti del Cinema
Italiano, brinderanno con il vino Montecucco prodotto alle pendici del Monte Amiata, apprezzandone il
raffinato gusto e la sua riconosciuta qualità. Inoltre gli attori e i registi che pernotteranno negli hotel di
Roma, per la serata evento, troveranno nelle loro stanze una bottiglia del Sangiovese della Maremma.
“Un prodotto eccellente da degustare, promuovere e tutelare......come il Cinema Italiano”. Non a caso è
stato scelto questo slogan per accompagnare e sottolineare la presenza del vino del Consorzio Tutela
Montecucco come partner ai Premi David di Donatello. “Continueremo su questa strada - ha affermato il
presidente del Consorzio Tutela del Montecucco, Carmelo Claudio Tipa -. L’Italia è un paese ricco di
storia di arte e di eccellenze, solo investendo nella valorizzazione e tutela del nostro patrimonio
culturale potremo superare questi anni difficili”.
Da sottolineare che il Montecucco Sangiovese dalla vendemmia 2011 è in attesa del riconoscimento
finale della Docg, arricchendo così il panorama dei grandi vini toscani: il Montecucco Sangiovese e' il
secondo vino della Maremma che ottiene la denominazione di origine controllata e garantita. E' un vino
prodotto alle pendici del Monte Amiata, in un territorio di 7 Comuni della provincia di Grosseto:
Arcidosso, Campagnatico, Castel del Piano, Cinigiano, Civitella Paganico, Roccalbegna e Seggiano.
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