Comunicato stampa

VINO: TENUTA CASTEANI DI MARIO PELOSI TRA I PROTAGONISTI DI “MAREMMACHEVINI"
Sessanta, Spirito Libero bianco, Spirito Libero rosso e Marujo tra le eccellenze
della manifestazione organizzata dal Consorzio Tutela Vini della Maremma Toscana

Gavorrano (GR), 9 giugno 2017 – Sessanta, Spirito Libero bianco e Spirito Libero rosso della
tenuta Casteani di Mario Pelosi, saranno tra i vini protagonisti della seconda edizione di
“Maremmachevini”, la manifestazione organizzata dal Consorzio Tutela Vini della
Maremma Toscana che anche quest'anno chiama a raccolta le eccellenze enologiche del
territorio. Domenica 11 e lunedì 12 - presso l’Hotel Resort Roccammare di Castiglione della
Pescaia - oltre 41 produttori si ritroveranno per una due giorni di incontri e degustazioni.
Proprio domenica, dopo la conferenza stampa di presentazione, si aprirà “Campioni di
Maremma”, incontro gestito da sommelier professionisti AIS della Delegazione
di Grosseto, riservato a giornalisti del settore ed alle autorità, dove la Tenuta Casteani sarà
presente con il Marujo, il pluripremiato Syrah in purezza vendemmia 2013 affinato in giare
di terracotta.
Lunedì 12 invece una delegazione di giornalisti e blogger visiterà le vigne, le cantine e la
tenuta Casteani per poi proseguire nel tour tra i vini dell'azienda. Nella prima parte del
tasting verranno presentati il Turione, il Serin, Il Terra di Casteani, il Sessanta 2013, il rosso
pluripremiato più evocativo del territorio maremmano, lo Spirito Libero bianco il nostro
vino senza solfiti aggiunti nato da uve di Vermentino in purezza e lo Spirito Libero
rosso vendemmia 2015 ottenuto da uve sangiovese.. Di seguito, nella sala degustazioni, lo
chef Giorgio Nocciolini preparerà per loro un light lunch tra creatività e tradizione
maremmana. Qui protagonisti saranno le bollicine di Casteani: il Piccabon, lo spumante
millesimato prodotto con metodo Charmat da uve vermentino in purezza e
il Rusada, rosato metodo classico brut ottenuto da uve sangiovese in purezza.
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