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eventi

Scansano, un doppio week end

all’insegna della Festa dell’Uva

Scansano



Primo Piano • 25

R
iparte la nuova edizione della

festa dell’uva di Scansano,

giunta al 46° anno, organizzata

dalla Proloco di Scansano in collabora-

zione con l’Amministrazione Comuna-

le e le altre associazioni del territorio. 

Anche questa edizione, come ormai

da tradizione, vedrà i due ultimi fine

settimana di settembre riempire le vie

del paese di attrazioni per specialisti di

settore e per gli amanti del buon vino.

L’uva sarà protagonista nelle sue for-

me più nobili e conosciute regalando, a

chi vorrà raggiungere Scansano il 20 e

21 settembre, una ricca rappresentazio-

ne della propria capacità di esprimersi

in ambito enologico. 

I vini delle aziende maremmane del

comprensorio della DOCG Morellino di

Scansano saranno presentati, in degu-

stazione, nelle cantine storiche da Som-

melier della Scuola Europea, con oltre

ottanta etichette provenienti da circa

quaranta aziende vitivinicole. Il Sangio-

vese farà da padrone, essendo il compo-

nente chiave della DOCG, ma non solo:

saranno presenti in degustazione i bian-

chi, i rosati e tutti gli altri vitigni che

sono riusciti in questi anni a caratteriz-

zare il territorio.

La giuria popolare eleggerà con una

votazione libera il migliore tra i Morel-

lini, mentre la giuria di esperti del set-

tore, nell’ambito della seconda edizio-

ne del Concorso enologico Vannuccio

Vannuccini, metterà a confronto i

“Morellino di Scansano annata 2013” e

i “Morellino di Scansano riserva 2010”.

Lo scorso anno la giuria popolare ha

decretato Miglior Vino il Morello della

Azienda Vitivinicola Sellari Franceschi-

ni, mentre la giuria di settore con la

degustazione alla cieca ha premiato il

Morellino Poggio Brigante 2012 della

omonima azienda e il Morellino riserva

Poggiovalente 2009 prodotto da Fatto-

ria le Pupille.

Durante questo week end, nel pome-

riggio di Sabato e nella mattina di

Domenica, si terrà anche il “IV Memo-

rial A. Biagiotti”, un torneo di Calcio

Giovanile, organizzato dalla Polisporti-

va Scansano. Il torneo, dedicato alla

categoria “giovanissimi professionisti”

vedrà la partecipazione di molte squa-

dre da tutta Italia, tra cui la detentrice

ACF Fiorentina.

Il fine settimana successivo, sabato

27 e domenica 28 settembre, Scansa-

no ospiterà la 46° edizione della Festa

dell’Uva, che colorerà le vie del centro

storico di musica, festa e allegria.

Sia sabato che domenica, saranno

aperte le cantine storiche con Morellini

e sapori tipici della tradizione marem-

Sarà un doppio week end davvero ricco quello che il 20-21 e 27-28 settembre vivrà Scansano

nel segno e nel nome della Festa dell’Uva, un appuntamento giunto ormai alla 46esima edizione

caratterizzato da musica itinerante, attrazioni di strada, mercatino artigianale, carri allegorici nel-

la giornata conclusiva e molto altro ancora
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mana e soprattutto scansanese, tutte

allestite in maniera diversa e caratteri-

stica. Accompagnato da musiche e can-

ti popolari, l’amante del buon vino

andrà di cantina in cantina, percorrendo

i vicoli del Centro, dal “Borgo” al

“Dentro”, dalla Piazzetta, alla Corte,

dalle Mura al Poggio, alla scoperta del-

le cantine che ancora profumano del-

l’antico mosto che vi vinificava.

Stesso vivace programma il giorno

dopo, mentre nel pomeriggio sfileranno

i tradizionali Carri Allegorici dedicati al

Vino e alla Vendemmia, tra musica,

festa e bambini che, dai carri, regaleran-

no l’uva.

La manifestazione, ormai vicina al

mezzo secolo di vita, sa dare, in quei

giorni, una vitalità e un senso di unione

al territorio scansanese, coinvolgendo

tutta la popolazione e le molte associa-

zioni presenti sul territorio. L’imposta-

zione ormai classica prevede l’apertura

delle cantine storiche da parte delle

associazioni del paese, ogni angolo si

può quindi trasformare in un’attrazione

o luogo di festa. Il ricavato delle giorna-

te sarà poi riutilizzato durante tutto l’ar-

co dell’anno dalle associazioni stesse

per perseguire i propri scopi sociali. 

La musica itinerante, le attrazioni di

strada, il ricco mercatino artigianale, i

carri della domenica pomeriggio e l’U-

va come vera protagonista di un clima

di festa.

••••

La manifestazione, ormai

un’autentica istituzione, è

organizzata dalla Proloco di

Scansano (in collaborazione

con l’Amministrazione Comu-

nale e le altre associazioni

del territorio) impegnata a

riempire le vie del paese di

attrazioni per specialisti di

settore e per gli amanti del

buon vino.

L
a Proloco Scansano nasce nel 2011,

dopo tre anni di esperienza come

Comitato Festeggiamenti e riunisce

in associazione tutte le persone fisiche

(Soci) che intendono operare attivamen-

te per favorire lo sviluppo turistico, cul-

turale, ambientale, sociale, sportivo, sto-

rico, artistico del territorio del Comune

di Scansano e favorire il miglioramento

della vita dei suoi residenti ed ospiti.

La mission è quella di promuovere ed

organizzare, anche in collaborazione con

gli Enti Pubblici e/o privati, iniziative (con-

vegni, escursioni, spettacoli pubblici,

mostre, festeggiamenti, manifestazioni

sportive, fiere enogastronomiche, sagre

e/o manifestazioni di altro genere, non-

ché iniziative di solidarietà sociale, recu-

pero ambientale, restauro e gestione di

monumenti etc.) che servano ad attirare

e rendere più gradito il soggiorno dei

turisti a Scansano e la qualità della vita

dei residenti.

La Pro Loco Scansano cura l'informa-

zione e l'accoglienza dei turisti, anche

tramite la gestione degli Uffici d’informa-

zione previsti dalle leggi vigenti in mate-

ria.

Negli anni l’Associazione si è fatta

promotrice di numerose manifestazioni,

tra cui la Notte Bianca, la Festa dell'olio,

la mostra dei presepi, cene e pranzi

sociali, attività ricreative, e in particolar

modo l'organizzazione, ogni anno, delle

Degustazioni di Morellino e della Festa

dell'Uva, negli ultimi due week end di

Settembre. 

La Proloco Scansano è composta da

ragazzi giovani, entusiasti, motivati da un

sincero amore per il proprio territorio,

che hanno scelto di vivere, e di far vive-

re, con iniziative promozionali, aggregati-

ve, di qualità, a partire dalla riscoperta dei

valori della tradizione, con lo sguardo

aperto alla contemporaneità.

Il Consiglio Direttivo è formato da

Daniele Galli (presidente), Ginna Moruc-

ci (vicepresidente), Irene Terzaroli (segre-

tario), Arianna Ferrini, Riccardo Ciolfi,

Giorgio Coriolani, Luca Festelli, Fabrizio

Rossi.

“Una Proloco a Scansano – spiega il pre-

sidente Daniele Galli – non era presente

da decenni e abbiamo creduto fosse utile

per cercare di migliorare la promozione del

nostro territorio”.

La Pro Loco Scansano

Nella foto un momento della degustazione “Alla Cieca” 

(foto di Amaranta Biancheri Mantovani) 

Il Consiglio Direttivo
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