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Grande risultato per il Castello di Poppiano all'ultima edizione della "Selezione del Sindaco". Il Tricorno, il nostro IGT
toscano di punta, si è aggiudicato infatti una delle 51 medaglie d'oro del concorso 2008, a cui hanno partecipato più di
mille aziende vinicole di qualità da tutta Italia. Un risultato di cui siamo estremamente orgogliosi.
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Che cos'è la Selezione del Sindaco: La Selezione del Sindaco - l&rsquo;unico concorso enologico internazionale che
prevede la partecipazione congiunta dell&rsquo;Azienda (che produce il vino) e del Comune (in cui sono localizzate le
vigne) - si propone di valorizzare le piccole partite di vino di qualità, frutto della tradizione e di un ben individuato territorio,
e di favorirne la conoscenza anche attraverso Internet. La partecipazione è riservata ai vini di qualità (Docg, Doc, Igt)
prodotti in piccole partite. Ogni anno, nel rispetto del carattere anche didattico che la rassegna si propone, è coinvolta
una scuola ad indirizzo agrario.La Selezione del Sindaco è un concorso enologico itinerante, che cambia cioè ad ogni
edizione la sede delle sessioni di assaggio nell&rsquo;intento di valorizzare al meglio tutti i territori delle città del vino. A
partire dalla sua prima edizione che nel 2002 si è svolta a Siena, la manifestazione ha percorso l&rsquo;Italia dal Nord al
Sud coinvolgendo Conegliano (2003), Alba (2004), Roma (2005), Ortona (2006) e Monreale (2007). L'edizione 2008 ha
avuto luogo nella prestigiosa cornice dell&rsquo;ex monastero di Santa Maria in Valle di Cividale, nel cuore della Strada
Colli Orientali del Friuli, dove nei giorni 30, 31 maggio e 1 giugno le commissioni internazionali composte da enologi,
enotecnici, assaggiatori, sommeliers e giornalisti del settore enogastronomico hanno valutato le bottiglie in gara.
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