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AAA Morellino, cambio al 
vertice dell’Associazione: 
Elisabetta Russo è il nuovo
presidente 

GUSTA
VINO E DINTORNI | Notizie varie dal mondo del vino e non solo

Cambio al vertice dell’Associazione Amatoriale AAA Morellino:
dopo cinque anni di presidenza Franco Pariboni passa il testi-
mone ad Elisabetta Russo entusiasta di poter contribuire con
la propria esperienza alla crescita del territorio e delle sue
eccellenze. Intanto l’associazione ha premiato le tre migliori
etichette di Morellino annata 2016  

Passaggio di consegne al vertice
dell’Associazione AAA Morelli-
no. Franco Pariboni, presidente

dimissionario uscente lascia il testimo-
ne ad Elisabetta Russo, già socia del
sodalizio, oggi chiamata a coordinare e
dirigere in prima persona questo bel
gruppo di “amici” con la passione per
l’enologia e per il Morellino di Scansa-
no in particolare. 
Dopo cinque anni di presidenza Pari-

boni cede l’incarico, ma rimane nel
Consiglio Direttivo, a grande richiesta
dei Soci, come Presidente Onorario. 
Soddisfazione mista a commozione.

Sono queste le sensazioni dominati che
traspaiono dalle sue parole di congedo
con le quali l’ormai ex Presidente trac-
cia un bilancio del proprio mandato. 
“Quando, alla fine del 2013, mi fu

chiesto di assumere la presidenza
dell’Associazione a seguito della scom-
parsa dell’amato presidente Fabrizio
Fabrizi – dice Franco Pariboni – rimasi
molto in dubbio se accettare, sia perché

non era facile sostituire una persona
con una grande capacità ed un forte
carisma e sia perché io ho sempre pen-
sato che un pensionato deve fare sola-
mente quello che gli viene in mente
quando si sveglia al mattino, cioè non
deve avere impegni! Comunque accet-
tai e, a posteriori, devo dire che ho avu-
to molte soddisfazioni. I soci hanno
dimostrato un grande attaccamento
all’Associazione, non ci sono mai stati
contrasti, il numero è più che raddop-
piato, sono entrate persone con espe-
rienze di lavoro e vita riguardevoli,
molti hanno partecipato con successo
ai corsi di Sommelier, che hanno dato
loro una maggiore capacità di valuta-
zione dei vini. Abbiamo migliorato con
il coinvolgimento di Jorge Mernies il
sito sul WEB che ha un buon successo,
abbiamo partecipato a molte attività
sociali di promozione del Morellino e
del Territorio. Ed ultimo, ma non per
importanza, abbiamo avuto la possibi-
lità di cenare fra noi conoscendo nuovi

ristoranti e fraternizzando con i nuovi
venuti che in questo modo sono stati
introdotti al Territorio.

Per tutto questo un particolare rin-
graziamento lo devo alla Scuola Euro-
pea Sommelier Italia che, oltre a forma-
re molti dei nostri Soci, ci ha sempre
assistito nelle nostre attività sociali. Ed
infine voglio ringraziare mia moglie
Diana che nei cinque anni di presiden-
za si è occupata, con qualche borbottio,
del lavoro di segreteria.

Ora, sulla soglia degli ottanta anni,
mi è sembrato giusto cedere il passo ad
una persona con più entusiasmo e nuo-
ve idee e Elisabetta Russo, come con-
fermato dall’unanimità dal Consiglio
Direttivo, è la persona giusta per que-
sto ruolo. Cara Elisabetta, grazie per
avere accettato ed in bocca al lupo”.

E allora ascoltiamo anche la nuova
presidente dell’Associazione che ha da
poco raccolto il testimone da Pariboni. 
“Sono entrata nell’Associazione nel
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2013 – racconta proprio Elisabetta Rus-
so – e grazie a questo gruppo ho avuto
modo di conoscere meglio e più a fondo
Scansano, le sue persone e la Marem-
ma dove ero “approdata” alcuni anni
prima alla ricerca di un posto dove
poter staccare dagli impegni professio-
nali. Provengo da una lunga esperienza
manageriale come dirigente responsa-
bile a livello globale di Ricerca e Inno-
vazione in una Multinazionale nel set-
tore dei beni di largo consumo, e dopo
aver viaggiato in lungo e in largo per
tutto il globo la Maremma mi ha folgo-
rata per la sua unicità e bellezza ed è
ormai diventata dimora elettiva per me
e la mia famiglia. Il mio desiderio è
poter utilizzare la mia esperienza per
contribuire alle attività e alla crescita
di questo bellissimo territorio e delle
sue eccellenze. Ho accettato quindi con
piacere la proposta, che per me è stato
un grande onore, di assumere la Presi-
denza dell’AAA Morellino, con l’intento
di portare avanti il percorso iniziato dai

miei predecessori a sostegno della cul-
tura del vino e del territorio. Rinnovo i
miei ringraziamenti a tutti i soci per la
loro fiducia ed in primis a Franco Pari-
boni, grande Presidente ed amico, che
considero un fondamentale punto di
riferimento per me e per tutti noi e una
guida sia per l’Associazione che per il

territorio”.

Intanto, l’Associazione Amatoriale
Amici del Morellino di Scansano ha da
poco concluso la degustazione dei vini
Morellino Annata 2016 con la premia-
zione delle tre etichette preferite (in
ordine alfabetico): Lampo di Tenuta

Elisabetta Russo Franco Pariboni
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Nella foto un momento della premiazione dei vini Morellino dell’Annata 2016 
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L’ESTATE A LE MORTELLE
Come ogni anno gli attesi eventi estivi tor-
nano ad animare Le Mortelle per esaltare
il carattere unico dei vini della tenuta.
La Fattoria – proprietà della storica fami-
glia Antinori – si trova nel cuore della
Maremma Toscana, a pochi chilometri da
Castiglione della Pescaia, in una posizione
straordinaria ed affascinante sia per la
natura che per la storia dei luoghi che la
circondano. La famiglia Antinori è presen-
te da sempre in queste terre. 
Il via alle serate d’estate è stato dato
sabato 22 giugno con il primo degli
appuntamenti di “Eccellenze della terra”,
dove i vini de Le Mortelle hanno accom-
pagnato una cena a base di prodotti del
territorio, immersi nel suggestivo giardi-
no della tenuta con musica dal vivo. Per
chi se lo fosse perso niente paura, perché
è previsto un bis sabato 20 luglio
Clou dell’estate saranno poi le due Cene
sotto le stelle – la prima sabato 27 luglio,
la seconda sabato 10 agosto – serate
speciali con la partecipazione dei “Jeunes
Restaurateurs d’Europe”.
Tutto questo in attesa della Festa di inizio
vendemmia in programma sabato 31
agosto che offrirà una cena nel giardino
della tenuta in abbinamento ai vini de Le
Mortelle ed intrattenimento dal vivo per
celebrare l’inizio della vendemmia 2019. 
La Fattoria Le Mortelle si trova in loc.
Ampio a Castiglione della Pescaia ed è
aperta tutti i giorni h 10-20.
Info & prenotazioni: www.lemortelle.it |
mail visite@lemortelle.it Tel. +39 0564
944003 | +39 347 4610704 

AL VIA GLI APERITOUR DEL GIOVEDÌ A
ROCCA DI FRASSINELLO
Vini e architettura d’autore, panorami
mozzafiato e musica al tramonto. A par-
tire dal 13 giugno, ogni giovedì fino a fine
luglio, dalle 17.30 alle 20.30, Rocca di
Frassinello accoglie gli appassionati di
vino per trascorrere piacevoli pomeriggi
d’estate all’insegna delle visite guidate in
cantina con degustazione enologiche,
accompagnate da una pregiata selezione
di salumi e formaggi del territorio e dal
sound live di un DJ set. 
Un’occasione unica per godersi l’eccel-
lenza dei vini di Rocca di Frassinello, che
cambieranno a rotazione, e i tramonti più
suggestivi della Maremma Toscana dalla
terrazza panoramica di una delle cantine
di design più belle al mondo, secondo
Architectural Digest. Infine, ogni settima-
na, oltre ai vini di Rocca di Frassinello, in
degustazione ci sarà anche un Gran Cru
delle cantine del gruppo Domini Castel-
lare di Castellina.
Rocca di Frassinello si trova in loc. Giun-
carico Scalo, Gavorrano (Grosseto). 
Info e prenotazioni: 0566 88400, web
www.roccadifrassinello.it

IL CASEIFICIO IL FIORINO PREMIATO AI
MONDIALI DEL FORMAGGIO IN FRANCIA
I formaggi del Caseificio Il Fiorino conti-
nuano a raccogliere riconoscimenti inter-
nazionali. L’azienda maremmana, questa
volta, ha fatto il pieno di medaglie a Tours,
in Francia, dove si è svolto il “Mondial du
Fromage e des Produits Laitiers”. Il con-
corso è di scena nell’ambito della fiera

San Felo, MorisFarms e Podere 414
delle omonime aziende.  
La cerimonia di premiazione per i

vini dell’Annata 2016 emersi come
preferiti dall’AAA Morellino, tra 36
etichette degustate nel corso dell’anno
passato, si è svolta presso La Trattoria
Le Mandorlaie di Scansano, grazie
all’ospitalità di Graziella Cappellani,
che ha piacevolmente accolto i soci ed
i produttori premiati con la sua tipica
cena maremmana allietata da un grade-
vole accompagnamento musicale. 
Il presidente dell’Associazione, Eli-

sabetta Russo, ha consegnato la targa di
riconoscimento a Federico Vanni per
Lampo (azienda Tenuta San Felo),
Ranieri Luigi Moris per Morisfarms e
Simone Castelli per Podere 414. 
“Un particolare plauso dell’Assem-

blea dei Soci va ai vini Lampo e Podere
414 – sottolinea il Presidente – che
ricevono il premio per la seconda volta
in due anni consecutivi, indicando una
notevole costanza di qualità”. 
Ma la sfida continua… sono infatti

ora in corso le nuove degustazioni per i
vini dell’annata 2017. 
“La degustazione dei vini Morellino

da parte dei Soci – spiega Elisabetta
Russo – avviene durante cene a caden-
za mensile, tranne una pausa nei mesi
caldi estivi. Ad ogni cena 4 etichette
“blind” vengono giudicate sulla base
di valutazioni visive, olfattive, gustative
e di tipicità. Le etichette portate in
degustazione emergono da una selezio-
ne effettuata da parte di esperti somme-
lier del gruppo, partendo da una base
più ampia di almeno 70 etichette che
soddisfino i criteri stabiliti nello Statu-
to dell’Associazione, ovvero di reperi-
bilità al consumatore sullo scaffale a
prezzo né troppo alto né troppo basso,
quindi le Riserve sono escluse. L’obiet-
tivo è quello di fornire una valutazione
rappresentativa di quella che può esse-
re la valutazione del consumatore
medio e che quindi riteniamo possa
essere un utile “indicatore” per i pro-
duttori”. 

Con un nostro “in bocca la lupo” al
nuovo Presidente Elisabetta Russo e
cari saluti a Franco Pariboni per il suo
impegno nell’Associazione e la sua for-
te passione per la Maremma, auguria-
mo buon lavoro all’AAA Morellino ed
aspettiamo di scoprire quali saranno i
vini premiati per il 2017. 


