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Marco Bechi
Marco Bechi, nato a Siena nel 1956, è molto
attaccato alle sue radici toscane e,
maturando una lunga esperienza in Slow
Food, coltiva da tempo le sue passioni
sull’enogastronomia, sui vini, sulla cucina,
sui cocktail, sulla fotograﬁa e sul lifestyle.
Website (Ricette):
http://marcobechi.com/
Fotograﬁa:
http://foto.marcobechi.com/

Primanteprima 2019 alla Leopolda e le
degustazioni con Valentino Tesi

Link

13 Febbraio 2019 (http://www.marcobechi.it/attualita-e-dintorni/primanteprima-2019-alla-

Le mie Ricette

leopolda-e-le-degustazioni-con-valentino-tesi/) /

(http://www.marcobechi.com)

(http://www.marcobechi.it/author/admin/) /

Marco Bechi

Attualità (http://www.marcobechi.it/./attualita-e-

(/#facebook)

foto.marcobechi.com
(http://www.foto.marcobechi.com)

dintorni/)

(/#twitter)

(/#whatsapp)

(/#email)

A Primanteprima 2019, sabato 9 febbraio alla Fortezza da basso, erano presenti 10 consorzi
toscani:
Consorzio del Vino Orcia

TopEat: La Tenda Rossa *

Consorzio di Tutela Vini DOC bianco di Pitigliano e Sovana
Consorzio Vini della Maremma Toscana
Consorzio dei Vini di Carmignano

Ristorante La Tenda Rossa

Consorzio tutela Vini di Montecucco
Consorzio tutela Vino DOC Val di Cornia
Consorzio Vini delle Colline Lucchesi
Consorzio Vini DOC Montecarlo
Consorzio Vini DOC Valdarno si Sopra
Consorzio Vini Terre di Pisa
che hanno raccolto e presentato la produzione dei vari associati.

Video: TopEat: Campo Cedro, Siena

Ristorante Campo Cedro

Iscriviti alla Newsletter
Email Address

Iscriviti
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Primanteprima 2019

Articoli recenti
Castel Monastero un borgo
da favola con lo chef Enrico
Marmo
(http://w (http://www.marcobechi.it/
consigli-e-dintorni/castelww.mar
monastero-un-borgo-dacobechi. favola-con-lo-chef-enricoit/consig marmo/)
li-e-

% 5 Agosto 2019

dintorni/
castelmonaste
ro-unborgodafavolacon-lochefenricoPrimanteprima 2019

marmo/)

Cantine in Toscana –
Terricciola (PI) – Badia di
Morrona
(http://w (http://www.marcobechi.it/i
l-vino/cantine-in-toscanaww.mar
terricciola-pi-badia-dicobechi. morrona/)
it/ilvino/can

% 4 Agosto 2019

tine-intoscanaterricciol
a-pibadia-dimorrona
/)

A spasso tra la Tuscia e
Bolsena – 12 e 13 Ottobre
gita fuori porta
(http://w (http://www.marcobechi.it/i

ww.mar
cobechi.
it/ilcibo/a-

l-cibo/a-spasso-tra-latuscia-e-bolsena-12-e-13ottobre-gita-fuori-porta/)
% 31 Luglio 2019

spassotra-latuscia-ebolsena12-e-13ottobregitafuoriporta/)

Primanteprima 2019

Il pranzo della vendemmia
della famiglia Bindi
Sergardi sabato 21 set. ore
(http://w 12.00
(http://www.marcobechi.it/i
ww.mar
l-cibo/il-pranzo-dellacobechi. vendemmia-della-famigliait/ilbindi-sergardi-sabato-21set-ore-12-00/)
cibo/ilpranzo-

C’è stata poi una interessante degustazione riguardante i sangiovese delle annate 2015 con una

della-

carrellata di tutti i territori in cui sono emerse le peculiarità di ogni vino a seconda del territorio di

vendem

provenienza. Valentino Tesi, Sommelier Ais, ha condotto la degustazione in inglese, per favorire i

mia-

numerosi giornalisti stranieri, evidenziando tecnicamente le peculiarità dell’annata 2015 che, per il

della-

sangiovese è stata particolarmente interessante.

famiglia-

% 30 Luglio 2019

bindisergardisabato21-setore-1200/)

Tenuta di Canonica –
eleganza e charme nella
campagna umbra
(http://w (http://www.marcobechi.it/
consigli-e-dintorni/tenutaww.mar
di-canonica-eleganza-ecobechi. charme-nella-campagnait/consig umbra/)
li-e-

% 30 Luglio 2019

dintorni/
tenutadicanonic
aeleganz
Valentino Tesi – Sommelier Ais conduce le degustazioni

a-echarme-

Abbiamo assaggiato vini provenienti da ogni territorio facente capo alle denominazioni prima

nella-

citate.

campag
naumbra/)

Cantine in Toscana –
Terricciola (PI) –
Casanuova della Spinetta
(http://w (http://www.marcobechi.it/i
l-vino/cantine-in-toscanaww.mar
terricciola-pi-casanuovacobechi. della-spinetta/)
it/ilvino/can
tine-in-

% 26 Luglio 2019

toscanaterricciol
a-picasanuo
va-dellaspinetta
/)

Villa Montepaldi a San
Casciano Val di Pesa – una
fattoria dalle nobili origini
(http://w medicee
(http://www.marcobechi.it/i
ww.mar
l-vino/villa-montepaldi-acobechi. san-casciano-val-di-pesait/iluna-fattoria-dalle-nobilivino/vill origini-medicee/)
a-

% 22 Luglio 2019

montepa
ldi-asancascian
La degustazione sulle annate 2015 dei sangiovesi toscani

o-val-dipesaunafattoriadallenobilioriginimedicee
/)

Cantine in Toscana –
Terricciola (PI) – Fattoria di
Fibbiano
(http://w (http://www.marcobechi.it/i
l-vino/cantine-in-toscanaww.mar
terricciola-pi-fattoria-dicobechi. ﬁbbiano/)
it/ilvino/can

% 20 Luglio 2019

tine-intoscanaterricciol
a-piValentino Tesi – Sommelier Ais
L’Assessore Marco Remaschi ha quindi dato il via, alla Settimana delle Anteprime di Toscana
2019 (ﬁno al 16 febbraio), durante la quale – ha sottolineato – “i giornalisti internazionali e i buyer
di 44 paesi a livello mondiale visiteranno i territori, le cantine, i vigneti dei produttori di vino e
capiranno come in Toscana si riesca a coniugare una tradizione secolare con processi innovativi
importanti.

fattoriadiﬁbbiano
/)

Le prossime “Chicche”
(http://www.marcobechi.it/i
n-evidenza/le-prossime(http://w chicche/)
ww.mar

% 19 Luglio 2019

cobechi.
it/inevidenza
/leprossim
echicche/
)

A La Congrega a Firenze
l’esperienza gustativa del
cibo persiano di casa

(http://w
ww.mar
cobechi.
it/ilcibo/ala-

(http://www.marcobechi.it/i
l-cibo/a-la-congrega-aﬁrenze-lesperienzagustativa-del-cibopersiano-di-casa/)
% 15 Luglio 2019

congreg
a-aﬁrenzelesperie
nzagustativ
a-delcibopersiano
-dicasa/)

L’inaugurazione delle anteprime toscane con ospiti illustri e autorità
Tutto questo genera risultati importanti: dallo studio di Ismea presentato qui stamani risulta che il
valore generato della ﬁliera dei vini Dop e Igp toscani è stimato nell’ordine di un miliardo di euro,

Cantine in Toscana –
Capannori (LU) – Tenuta di
Valgiano
(http://w (http://www.marcobechi.it/i
l-vino/cantine-in-toscanaww.mar
capannori-lu-tenuta-dicobechi. valgiano/)
it/il-

pari all’ 11% del valore nazionale, che è di 8,3 miliardi. Inoltre, a conferma del prestigio del

vino/can

marchio Made in Tuscany, la metà della produzione regionale certiﬁcata prende la via dei mercati

tine-in-

esteri, rappresentando circa il 20% dell’ export di vini Dop fermi nazionali”. Hanno preso parte alla

toscana-

tavola rotonda di PrimAnteprima, insieme all’assessore regionale all’agricoltura Marco Remaschi,

capanno

ospiti ed esperti moderati dal giornalista e sommelier Andrea Gori. Tra i relatori: Fabio del Bravo

ri-lu-

responsabile della Direzione Servizi per lo Sviluppo Rurale di ISMEA,Daniele Vergamini, del Dip.

tenuta-

Scienze agrarie, alimentari e agro ambientali dell’Università di Pisa, Stefano Stefanucci,

di-

Sustainability Manager di Federdoc, Mirko Lalli, founder e CEO di Travel Appeal e

valgiano

un’ambasciatrice dell’eccellenza toscana nel mondo: Annie Feolde dell’Enoteca Pinchiorri. Ma

/)

% 12 Luglio 2019

vediamo nel dettaglio le ricerche esclusive presentate e realizzate ad hoc per PrimAnteprima.
A seguire c’è stato un’altra interessante degustazione riguardante cinque bianchi e 5 rossi delle
annate 2013, anch’essi appartenenti a tutti i Consorzi.
(http://w
ww.mar
cobechi.
it/consig
li-edintorni/
mozzare
lla-ﬁlataal-

Mozzarella ﬁlata al
momento e pizza con 100
ore di lievitazione a Firenze
a Soul Mate – Pizza &
Mozzarella
(http://www.marcobechi.it/
consigli-edintorni/mozzarella-ﬁlataal-momento-e-pizza-con100-ore-di-lievitazione-aﬁrenze-a-soul-mate-pizzamozzarella/)
% 12 Luglio 2019

moment
o-epizzacon-100ore-dilievitazio
ne-aﬁrenzea-soulmatepizzaI giovani aspiranti sommelier che effettuano il servizio durante le degustazioni

mozzare
lla/)

Vitique a Greve in Chianti
diventa anche gourmet con
lo chef Antonio Guerra
(http://w (http://www.marcobechi.it/
consigli-e-dintorni/vitique-

ww.mar
cobechi.
it/consig
li-e-

a-greve-in-chianti-diventaanche-gourmet-con-lochef-antonio-guerra/)
% 8 Luglio 2019

dintorni/
vitiquea-greveinchiantidiventaanchegourmet
-con-lochefantonioguerra/)

La degustazione del pomeriggio con 5 bianchi e 5 rossi annata 2013

www.anteprimetoscane.it (http://www.anteprimetoscane.it)

Stavolta alla Italian Chef
Charity Night il 4 luglio
solidarietà per il Pronto
(http://w occorso di Careggi
(http://www.marcobechi.it/
ww.mar
attualita-ecobechi. dintorni/stavolta-allait/attuali italian-chef-charity-nightil-4-luglio-solidarieta-perta-eil-pronto-occorso-didintorni/
careggi/)
stavolta-

Scritto da Marco Bechi +393394977937 marcobechi.it@gmail.com

alla-

(mailto:marcobechi.it@gmail.com)

% 30 Giugno 2019

italian-

© Tutte le foto dell’articolo hanno copyright By Marco Bechi marcobechi.it (https://marcobechi.it)

chefcharity-

(/#facebook)

(/#twitter)

(/#whatsapp)

night-il-

(/#email)

4-lugliosolidarie
ta-per-ilTaggato Consorzio dei Vini di Carmignano (http://www.marcobechi.it/tag/consorzio-dei-vini-di-

pronto-

carmignano/), Consorzio del Vino Orcia (http://www.marcobechi.it/tag/consorzio-del-vino-orcia/),

occorso-

Consorzio di Tutela Vini DOC bianco di Pitigliano e Sovana

di-

(http://www.marcobechi.it/tag/consorzio-di-tutela-vini-doc-bianco-di-pitigliano-e-sovana/),

careggi/

Consorzio tutela Vini di Montecucco (http://www.marcobechi.it/tag/consorzio-tutela-vini-di-

)

montecucco/), Consorzio tutela Vino DOC Val di Cornia (http://www.marcobechi.it/tag/consorziotutela-vino-doc-val-di-cornia/), Consorzio Vini della Maremma Toscana

Consorzio Vini Terre di Pisa (http://www.marcobechi.it/tag/consorzio-vini-terre-di-pisa/), marco

Il Caffè Italiano a Firenze
cambia faccia e si fa in
quattro!
(http://w (http://www.marcobechi.it/
consigli-e-dintorni/il-caffeww.mar
italiano-a-ﬁrenze-cambiacobechi. faccia-e-si-fa-in-quattro/)

bechi (http://www.marcobechi.it/tag/marco-bechi/), primanteprima

it/consig

(http://www.marcobechi.it/tag/primanteprima/)

li-e-

(http://www.marcobechi.it/tag/consorzio-vini-della-maremma-toscana/), Consorzio Vini delle
Colline Lucchesi (http://www.marcobechi.it/tag/consorzio-vini-delle-colline-lucchesi/), Consorzio
Vini DOC Montecarlo (http://www.marcobechi.it/tag/consorzio-vini-doc-montecarlo/), Consorzio
Vini DOC Valdarno si Sopra (http://www.marcobechi.it/tag/consorzio-vini-doc-valdarno-si-sopra/),

% 29 Giugno 2019

dintorni/
il-caffeitalianoaAL VIA A FIRENZE LE ANTEPRIME DEL VINO CHE

I MIGLIORI COCKTAILS A FIRENZE – FOOO CON

CONTINUANO A SAN GIMIGNANO,

COSIMO TARDUCCI

MONTEPULCIANO E MONTALCINO

(HTTP://WWW.MARCOBECHI.IT/COCKTAIL/I-

(HTTP://WWW.MARCOBECHI.IT/IL-VINO/AL-VIA-

MIGLIORI-COCKTAILS-A-FIRENZE-FOOO-CON-

A-FIRENZE-LE-ANTEPRIME-DEL-VINO-CHECONTINUANO-A-SAN-GIMIGNANO-

COSIMO-TARDUCCI/)

ﬁrenzecambiafaccia-esi-fa-inquattro/
)

MONTEPULCIANO-E-MONTALCINO/)

Lascia un commento

A Firenze c’è una novità
profumata: Museo Villoresi
l’Arte del Profumo
(http://w (http://www.marcobechi.it/
consigli-e-dintorni/aww.mar
ﬁrenze-ce-una-novita-

