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Concorso Grenaches du Monde ad Ascoli, la
varietà Picena è stata superapprezzata nelle
sue precedenti edizioni

Dal 31 maggio al 2 giugno si terrà ad Ascoli il concorso enogastronomico Grenaches du

Monde 2021. Il concorso sarà il primo passo per la valorizzazione del vitigno “Grenaches”

recentemente riscoperto, quale opportunità per la crescita del territorio Piceno. Il

concorso è nato otto anni fa in Francia e quest’anno ha scelto come ultima data di

chiusura la città di Ascoli. L’iniziativa è promossa da Regione Marche, Comune di Ascoli,

Camera di Commercio delle Marche, Cna Picena, BIM Tronto, Tu.Ris.Marche, Cantina

Pantaleone, Cantina Le Caniette. 

“Il motivo della scelta risiede nel fatto che nella nostra zona del Piceno da qualche anno è

stato riscoperto questo vitigno Grenaches da alcune aziende che partecipano da anni a

questo concorso e hanno collezionato medaglie di merito”, ha informato Danilo Federici,

tour operator della Tu.Ris.Marche, che si offre servizi per il turismo nelle Marche,

“Abbiamo deciso di sviluppare questo progetto come inizio di valorizzazione

enogastronomica di questo vitigno attraverso un itinerario preparato in collaborazione

con Mete Picene e BIM Tronto”. 

“Ringrazio Francesca Pantaloni della Cantina Pantaleone, produttrice di Grenaches, che

ha voluto questo concorso internazionale ad Ascoli, il presidente della Camera di

Commercio, Gino Sabatini, e il presidente del BIM Tronto, Luigi Contisciani”, ha riferito il

sindaco Marco Fioravanti, “È importante per il nostro obiettivo di dare maggiore centralità

all’accoglienza turistica e all’esaltazione di prodotti locali e di nicchia”. 

“Questa iniziativa che ha al centro il Grenaches e la sua variante picena ha il merito di

realizzare un equilibrio perfetto tra identità, valore universale ed esigenza di rendere

possibile la ricerca e il valore di un prodotto”, ha apprezzato l’assessore regionale Guido

Castelli, “Il nostro sostegno si impegnerà a perfezionare le procedure di riconoscimento

della variante picena del Grenaches con una pratica già in essere”. 

L’anno scorso la Grenaches delle Marche ha conseguito nove medaglie su dodici vini
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presentati, è stata la qualità di vino in assoluto più premiata del concorso, e ha coinvolto

l’interesse di tutto il mondo. 

Il progetto coinvolge tutti i produttori vinicoli dell’Ascolano nell’ottica di far conoscere le

eccellenze enogastronomiche ai trenta membri della commissione del concorso in

trasferta nei tre giorni indicati: saranno in cantine di Ascoli, Offida e Grottammare. 

“Agli inizi del 2000, sulla spinta di Marco Casolanetti che ci ha coinvolto in questo

progetto, noi viticoltori potevamo passare avventurieri nel recuperare un vitigno

abbandonato”, ha raccontato Francesca Pantaloni di Cantine Pantaleoni, “Invece a

distanza di anni il credere in quello che si fa ha portato ad un riconoscimento a livello

internazionale. Associo la Grenaches Picena a Piazza del Popolo perché la stessa

emozione che si ha nel guardarla nella sua eleganza armonica, la si ha quando si degusta

questo tipo di vino”.

Donatella Rosetti


