MOVIMENTO TURISMO DEL VINO TOSCANA

AREZZO
BALDETTI ALFONSO
www.baldetti.com
DOMENICA 26 MAGGIO
Visita guidata dei vigneti, della cantina e del frantoio ad ingresso gratuito. Degustazioni vini
Metodo Classico, Chagrè, Piet Rosè, Marius, Crano (cauzione bicchiere 5,00 €).
“Wine Walk” ore 11:00 (gradita la prenotazione) camminata lungo i nostri vigneti con un piccolo
spuntino e degustazione in vigna 8,00 €.
Degustazione “Dal Metodo Classico dal Centro al Sud” tre sessioni ore 15:00 – 16:30 – 18:00
(consigliata la prenotazione) degustazione guidata da un Sommelier AIS di spumanti prodotti in 5
regioni diverse d’Italia 15,00 €.
Apericena e Music Band dalle 19:00 alle 21:00 un ricco buffet e un calice di vino ci
accompagneranno alla conclusione della giornata 15,00 €.
Per info e prenotazioni contattare la cantina ai numeri 0575 67077 o 392 9950787 o inviare
un’email a info@baldetti.com
Loc. Pietraia, 71/A – Cortona
0575 67077 – info@baldetti.com
BUCCIA NERA
www.buccianera.it
DOMENICA 26 DALLE 15:00 ALLE 20:00
Degustazione di vini dalle 15:00 alle 20:00, visita guidata al vigneto e alla cantina alle ore 16:00,
musica e apericena con tagliere misto dalle 17:00 alle 20:00
Per prenotazioni contattare la cantina al numero 0575 361613 o inviare un’email
a agriturismo@buccianera.it
Degustazione vini (3 calici a scelta) 10,00 €, tagliere 10,00 €, bambini (6-10 anni) 5,00 €
Loc. Campriano, 9 – Arezzo
0575 361613 – info@buccianera.it

CAMPERCHI
www.camperchi.com
DOMENICA 26 MAGGIO DALLE 11:00 ALLE 18:00
Degustazioni di vini e buffet con prodotti tipici 12,00 €
E’ gradita la prenotazione al numero 0575 440281 o via email a reception@camperchi.com
Via del Burrone, 38 – Civitella in Val di Chiana
0575440281 – info@camperchi.com

CAMPO DEL MONTE
www.campodelmonte.it
SABATO 25 E DOMENICA 26 MAGGIO
Visita dell’azienda e della cantina con degustazione di tre tipologie di vino 5,00 €
E’ gradita la prenotazione al numero 338 1895562 o via email a segreteria@campodelmonte.it
Via Comugni, 51 Campogialli – Terranuova Bracciolini
338 1895562 segreteria@campodelmonte.it

TENUTA DI FRASSINETO
www.tenutadifrassineto.com
DOMENICA 26 MAGGIO DALLE ORE 15:00 ALLE 22:00
Degustazione vini – wine bar.
Ore 16.00 visita al vigneto, alla cantina e alla barriccaia con degustazione 1 vino € 10.00
Dalle 19.00 alle 22.00 Apericena e musica – 1 calice di vino + buffet di prodotti tipici € 12.00
Solo buffet € 8,00 – Bambini (6-10 anni) € 5.00
E’ gradita prenotazione: cell. 334 5674844 – shop@tenutadifrassineto.com
Strada Vicinale del Duca, 14 – Frassineto
0575 367033 – shop@tenutadifrassineto.com

TENUTA LA PINETA
www.tenutalapineta.it
SABATO 25 E DOMENICA 26 MAGGIO
Visite guidate e degustazioni di tutti i prodotti aziendali, per tutta la durata dell’evento mostra
d’arte con le opere di Agnese Del Gamba “Per una nuova sensibilità ambientale” esposizione di
pezzi unici interamente realizzati con materiali di recupero.

Sabato 25 e Domenica 26 Maggio dalle ore 15:00 in poi “Riscoprire i passatempi della Tradizione
Toscana” gara della rulla con percorso tra i vigneti, bottiglie in palio per i vincitori. Le gare
partiranno ogni volta che sarà raggiunto il numero di 5 partecipanti.
Presentazione al pubblico della nostra ultima creazione M.N. Malvasia Nera in purezza annata
2015.
Giochi per bambini.
TUTTI GLI EVENTI SONO A PARTECIPAZIONE GRATUITA E SENZA NECESSITA’ DI PRENOTAZIONE
Via Setteponti, 65 – Castiglion Fibocchi
0575 477716 – info@tenutalapineta.it
IL BORRO
www.ilborro.it – www.ilborrowines.it
DOMENICA 26 MAGGIO DALLE ORE 15:00 ALLE 18:30
Degustazione dei nostri vini biologici, visita in cantina, visita Galleria Vino&Arte, visita libera al
Borgo Medievale con botteghe degli artigiani aperte e per i più piccoli intrattenimento con i Mini
Pony.
Il prezzo è di 5,00 € a persona per tutte le attività sopra elencate, compresa degustazione a scelta
dei vini de Il Borro – i minori non pagano. La visita alla Galleria Vino&Arte è prenotabile su
richiesta alle ore 16:00 e alle ore 17:00, per un prezzo simbolico di € 5.
I visitatori non potranno parcheggiare nello spazio antistante la cantina, predisporremo il
parcheggio esterno alla tenuta (coordinate gps: 43.5434314,11.7115062).
Loc. Borro, 1 – San Giustino Valdarno
055 9772921 – winetour@ilborro.it

COSTA DEGLI ETRUSCHI
CAMPO ALLE COMETE
www.campoallecomete.it
SABATO 25 E DOMENICA 26 MAGGIO DALLE ORE 10:00 ALLE 18:00
Visite guidate, degustazioni, passeggiate nei vigneti, light lunch, stuzzicheria.
Prezzo per visite e degustazioni: 20,00 -35,00 €
E’ richiesta la prenotazione al numero 334 6374611 o tramite email all’indirizzo
info@campoallecomete.it
Via Fornacelle, 249 – Loc. Sughericcio – Castagneto Carducci
0565 766056 – info@campoallecomete.it

MUSEM –MUSEO SENSORIAL E MULTIMEDIALE DEL VINO DI BOLGHERI
www.worldwinetown.com
SABATO 25 E DOMENICA 26 MAGGIO
Apertura del Museo Sensoriale e Multimediale del Vino di Bolgheri e Costa Toscana con INGRESSO
GRATUITO Con i seguenti orari: 10,00/13,00 e 15,00/20,00. I produttori di Bolgheri e Costa
Toscana racconteranno i loro vini con degustazione e vendita.
Eccellenze enogastronomiche del territorio in assaggio e vendita.
Sabato e domenica pomeriggio ore 17: Lezioni di degustazione e abbinamento del vino con
Sommeliers Professionisti.
Domenica ore 16 – Cooking show a cura di Shamira Gattache presenterà alcune ricette con il
vino. Musica dal vivo
Via Casone Ugolino, 24 – Castagneto Carducci
0565 775110 – info@worldwinetown.com

TENUTA GUADO AL TASSO
www.antinori.it
DOMENICA 26 MAGGIO DALLE ORE 15:00 ALLE 19:00
Tenuta Guado al Tasso apre per la prima volta le porte per raccontarsi attraverso i propri vini. Le
visite della cantina non sono disponibili ma sarà possibile la degustazione dei vini delle annate
correnti presso la nuova Bottega che affaccia direttamente sui vigneti.
Per gli ospiti che ci verranno a trovare in occasione di Cantine Aperte la quotazione dedicata è di
20,00 € per la degustazione di 3 calici (Vermentino DOC BOLGHERI 2018, Scalabrone DOC
BOLGHERI ROSATO 2018, Bruciato DOC BOLGHERI ROSSO 2017).
Via Bolgherese KM 3,9 Loc. San Walfredo 184 – Bolgheri
0565 1828060 – info@guadoaltasso.com
VILLA LA RIPA
www.villalaripa.it
DOMENICA 26 MAGGIO
Degustazione dei nostri vini e del nostro olio Evo
Food Corner: Andrea Fantechi ci delizierà con la tarese del Valdarno e lo stufato alla
Sangiovannese
Degustazione del Cioccolato Vestri in abbinamento al nostro Brandy
Ingresso 5,00 € e cauzione bicchiere 5,00 €. Possibilità di degustare prodotti tipici a pagamento.
Loc. Antria, 38 – Arezzo

335 1003351 – villalaripaarezzo@gmail.com
FATTORIA CASA DI TERRA
www.fattoriacasaditerra.com
SABATO 25 E DOMENICA 26 MAGGIO
Visita guidata della cantina e della barriccaia con sosta sul tetto della Cantina da dove ammirare
lo straordinario anfiteatro naturale bolgherese da un fantastico e unico punto di vista.
Visita con degustazione finale di 3 vini 15,00 – 20,00 € per persona
Solo degustazione di 3 vini 5,00 € per persona
Le visite iniziano alle ore 10:00 11:00 12:00 14:00 15:00 16:00 17:00
Per prenotazioni contattare la cantina inviando un’email a visit@fattoriacasaditerra.com o
telefonare al numero 0565 749810.
Loc. Le Ferruggini, 162/A – Bolgheri
0565 749810 – visit@fattoriacasaditerra.com

AZ. AGR. CHIAPPINI
www.giovannichiappini.it
Visite guidate su prenotazione 20,00 €.
Via Bolgherese Loc. Felciaino Bolgheri
0565 765201 – info@giovannichiappini.it

FIRENZE
AGRICOLA TAMBURINI
www.agricolatamburini.it
SABATO 25 E DOMENICA 26 MAGGIO
In occasione di Cantine Aperte verrà presentato il nuovo prodotto “DOUSCANA” creato in
collaborazione con una cantina portoghese Sangiovese e Touriga National in un’esclusiva Limited
Edition.
Ingresso 10,00 € + 5,00 € per la cauzione del bicchiere.
Via Catignano 106, Loc. Il Castelloccio – Gambassi Terme
0571 680235 – emanuela@agricolatamburini.it

ANTINORI CHIANTI CLASSICO
www.antinorichianticlassico.it

DOMENICA 26 MAGGIO DALLE ORE 10:00 ALLE 18:00 (ULTIMA VISITA ALLE ORE 16:30)
Visite guidate della Cantina produttiva in gruppi in lingua Italiana oppure Inglese. Prezzo di
ingresso "speciale Cantine Aperte" di 10.00€ con la degustazione di Villa Antinori Chianti Classico
DOCG Riserva.
E' NECESSARIA LA PRENOTAZIONE sia per la visita alla cantina che per il ristorante Rinuccio
1180 telefonando al numero 055 2359700 (verrà comunicato un codice prenotazione da esibire
all'ingresso). E' possibile prenotare il ristorante solo per coloro che hanno prenotato la visita.
I POSTI SONO LIMITATI
Via Cassia per Siena, 133 – San Casciano Val Di Pesa
0552359700 – visite@antinorichianticlassico.it

AZ. AGR. PODERE DELL’ULIVETO
www.poderedelluliveto.com
SABATO 25 MAGGIO DALLE ORE 15:00 ALLE 19:00 E DOMENICA 26 DALLE ORE 10:00 ALLE 18:00
Visite guidate in campo (tempo permettendo) e cantina, buffet disponibile a richiesta 10,00 €.
Via Malafrasca, 103 – San Casciano Val di Pesa
348 3313084 – filippodeclaricini@vodafone.it
FATTORIA LA LECCIA
www.laleccia.it
SABATO 25 E DOMENICA 26 MAGGIO DALLE ORE 11:00 ALLE 18:00
Visita guidata dell’azienda e della cantina parte nuova e vecchia con degustazione dei nostri vini. In
occasione di Cantine Aperte avremo in esclusiva l’esposizione delle opere dell’artista Bagnoli
Marco.
Prezzi degustazione a persona: 1 calice 5,00 €, 2 calici 8,00 €, 3 calici 10,00 €, eventuale merenda
5,00 € in più a persona.
Via della Leccia, 37 – Montespertoli
366 9236378 – info@laleccia.it
LAMOLE DI LAMOLE

www.lamole.com
SABATO 25 E DOMENICA 26 MAGGIO
Visite guidate in cantina con degustazione finale: 4 tour al giorno 10:30 – 12:30 – 14:30 – 16:30
Degustazioni con abbinamenti gastronomici dalle 10:30 alle 17:30
Prezzi: degustazione in cantina con tre vini Lamole di Lamole e abbinamenti gastronomici 15,00 €,
degustazione di tre vini Lamole di Lamole con abbinamenti gastronomici 10,00 €.
VISITE SU PRENOTAZIONE al numero 342 0912853 o via email a visit@lamoledilamole.com
Loc. Lamole – Greve in Chianti
342 0912853 – visit@lamoledilamole.com
PODERE EMA
www.podereema.it
SABATO 25 E DOMENICA 26 MAGGIO DALLE ORE 10:00 ALLE 17:00
Degustazione dei nostri vini con calice di vino e merenda toscana 5,00 €.
Strada Chiantigiana, 339 – Bagno a Ripoli
055 641633 – cantina@podereema.it
RUFFINO – TENUTA POGGIO CASCIANO
www.ruffino.it
SABATO 25 E DOMENICA 26 MAGGIO
Degustazione dei vini più rappresentativi dell’azienda anche riserve storiche ed edizioni limitate
con assaggio di prodotti del territorio.
Prezzo a persona per la degustazione di tre vini con assaggio di prodotti del territorio 10,00 €.
Via Poggio al Mandorlo, 1 – Bagno a Ripoli
055 6499712 – 342 0425730 – hospitality@ruffino.it
TORRACCIA DI PRESURA
www.torracciadipresura.it
SABATO 25 E DOMENICA 26 MAGGIO
Ritrovo all’antica colonica sulla Via Chiantigiana (Via della Montagnola 94, 50027, Greve in Chianti )
dove si svolgeranno le degustazioni (assaggio di quattro differenti tipologie di vino al prezzo di
10,00 €).
Visita alla cantina con descrizione dei processi di vinificazione e ai vigneti circostanti la cantina,
raggiungibile con le proprie autovetture in 5 minuti (500 metri dalla colonica). Visite ore 10:00 –
11:00 – 12:00 – 15:00 – 16:00 – 17:00.

Wine trekking guidato dall’antica colonica sulla Via Chiantigiana alla cantina di vinificazione
attraversando l’oliveta storica e i vigneti, visita alla cantina con descrizione dei processi di
vinificazione e rientro alla colonica con degustazione finale dei prodotti. Durata prevista 2 ore circa,
è richiesto l’abbigliamento idoneo, in particolare scarpe comode e chiuse. Partenze del tour alle
ore 9:30 – 11:30 – 16:30 E’ RICHIESTA LA PRENOTAZIONE MASSIMO 20 PERSONE. VISITA
GRATUITA
Visita guidata al parco giardino e di alcune sale interne ornate di affreschi dell’ottocentesca Villa
Ulivello, splendida residenza dall’illustre passato, per la prima volta aperta al pubblico dopo il
recente restauro, situata accanto all’antica colonica dove si svolgono le degustazioni. Tour ore
10:30 – 15:30 – 17:30 E’ RICHIESTA LA PRENOTAZIONE MASSIMO 20 PERSONE. VISITA GRATUITA
Degustazione guidata con il produttore di una verticale dei vini più importanti fra quelli prodotti
dall’azienda. I partecipanti saranno guidati ad esplorare con i sensi i colori, i profumi e i sapori dei
vini proposti, e a scoprirne i migliori abbinamenti gastronomici.
SABATO 25 MAGGIO ORE 12:00 – Il connubio del Sangiovese con uno dei grandi vitigni
internazionali. Verticale di sei annate 1997 – 2005 – 2006 – 2009 – 2012 – 2013 di IGT barricato
Colli della Toscana Centrale Rosso Lucciolaio. La degustazione comprende anche l’assaggio di
alcuni antipasti tipici toscani. SOLO SU PRENOTAZIONE, MASSIMO 16 PERSONE, PREZZO 40,00 €.
DOMENICA 26 MAGGIO ORE 12:00 – Le performance del Sangiovese in purezza – verticale di tre
annate di DOCG Chianti Classico Il Tarocco Riserva 2002 – 2006 – 2008 e verticale di tre annate di
DOCG Chianti Classico Gran Selezione Torraccia di Presura 2011 – 2012 – 2013. La degustazione
comprende anche l’assaggio di alcuni antipasti tipici toscani. SOLO SU PRENOTAZIONE, MASSIMO
16 PERSONE, PREZZO 40,00 €.
Per prenotazioni contattare la cantina ai numeri 388 4630045 o 055 858571 o inviare un’email
a torracciadipresura@torracciadipresura.it
Via della Montagnola, 130 – Greve in Chianti
388 4630045 – torracciadipresura@torracciadipresura.it
VILLA CALCINAIA
www.villacalcinaia.it
SABATO 25 E DOMENICA 26 MAGGIO DALLE ORE 10:00 ALLE 18:00
Visita guidata ai giardini e alle cantine della Villa seguita da una degustazione di vini e olio DOP. Il
Tour avrà inizio ogni 45 minuti circa. Evento gratuito.
Via Citille, 84 – Greve in Chianti
39 392 6623362 – shop@villacalcinaia.com

IL FOSSATO
www.camposilio.com
SABATO 25 E DOMENICA 26 MAGGIO
Visite guidate e degustazioni ad ingresso libero.
Via di Basciano, 805 Loc. Montorsoli – Vaglia
333 5024733 – info@camposilio.com

TENUTA DI ARTIMINO
www.artimino.com
SABATO 25 E DOMENICA 26 MAGGIO DALLE ORE 11:00 ALLE 19:00
Visita guidata della cantina, tour in jeep del vigneto, degustazioni di vino, street food.
Prezzi: degustazione e tour cantina 5,00 € a persona (non occorre la prenotazione), degustazione,
tour cantina e tour dei vigneti 10,00 € a persona (su prenotazione)
Via La Nave 11, Loc. Camaioni
055 8751426 – villa@artimino.com

GROSSETO
AGRICOLA IL PONTE
www.agricolailponte.com
SABATO 25 E DOMENICA 26 MAGGIO
Visite guidate, trekking nei vigneti e allevamento razza chianina, degustazioni vini ed olio.
Degustazione e visita 7,50 € a persona.
Strada Carige Alta 11/13 – Capalbio
333 4843966 – bernardi.e@agricolailponte.com

AZ. AGR. FABIANI
www.fabianiwine.it
SABATO 25 E DOMENICA 26 MAGGIO
Visite in cantina e ai vigneti, verticali, barrel tasting, ristorazione.
Visita della nostra Cantina con degustazione dei nostri tre vini bianco Fontenasso igt (trebbiano e
malvasia) Rosso Giano igt (Sangiovese) e la nostra riserva abbinati con bruschette con il nostro
olio Extra vergine di oliva 10,00 € a persona.
Visita della nostra Cantina con degustazione dei nostri tre vini più bianco Fontenasso igt
(trebbiano e malvasia) Rosso Giano igt (Sangiovese) e la nostra riserva più BARREL TEST abbinati
con bruschette con il nostro olio Extra vergine di oliva 13,00 € a persona.
Visita della nostra Cantina con Verticale Del FONTENASSO (Bianco igt Trebbiano e Malvasia) 20152016-2017 abbinato con pecorino Toscano locale 20,00 € a persona.

Visita della nostra Cantina con Pranzo light lunch, antipasto Toscano ( Bruschetta con il nostro olio
extra vergine di oliva, crostini misti , formaggi e salumi locali Toscani ) abbinato al nostro bianco
Fontenasso igt (Trebbiano e Malvasia) Pasta fatta in casa con ragù di carne o verdure di stagione
abbinato ai nostri due rossi Giano igt ( Sangiovese e canaiolo) e Giano Riserva igt (Sangiovese ) Per
concludere dolce della casa e caffe 30,00 € a persona.
Loc. Capanne Ricci Borgo Santa Rita, Cinigiano
329 8145348 Luca – 348 5278566 Marco – 3338496620 Emilio – info@fabianiwine.it
TENUTA LA PARRINA
www.parrina.it
SABATO 25 E DOMENICA 26 MAGGIO
Degustazioni vini e visite aziendali, ristorante e punto vendita aziendale aperti.
Visita + degustazione 5,00 € a persona
Bivio Via Aurelia KM 146, Strada Vicinale della Parrina – Albinia
0564 862626 – info@parrina.it

VINI MONTAUTO
www.montauto.org
SABATO 25 E DOMENICA 26 MAGGIO
Visita alla cantina e degustazione: 2 vini 5,00 € a persona, 4 vini 10,00 € a persona.
Possibilità di degustare l’olio di nostra produzione (degustazione gratuita)
E’ RICHIESTA LA PRENOTAZIONE
Località Campilgiola Km 10, Manciano
0564 1836068 – info@montauto.org
TENUTA VAL DELLE ROSE
www.valdellerose.it
SABATO 25 E DOMENICA 26 MAGGIO
Visite guidate alla cantina e alla barricaia con degustazione di vino a calice, wine shop aperto per la
vendita del vino, possibilità di fare trekking in vigna in autonomia.
Sabato 25 dalle ore 10:00 alle 17:00 visita e degustazione di un calice gratuita su prenotazione.
Domenica 26 dalle ore 10:00 alle 16:00 visita e degustazione a pagamento su prenotazione.
Strada Val delle Rose, Grosseto
0564 409062885 – 340 6920 – hospitality@valdellerose.it
AZ. AGR. FATTORIA ACQUAVIVA
www.villacquaviva.com
SABATO 25 E DOMENICA 26 MAGGIO
Visita dei Vigneti e della Cantina. Degustazione speciale “Verticale di Morellino Giovane” Annate
2002 – 2004 – 2006 -2011 – 2016 (partenze ogni ora 11 – 12 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 Sabato 25 //
12 – 16

domenica 26 ). Per domenica 26 prevista una visita collettiva alle 12 e a seguire Pranzo Street
Food
Maremmano in giardino alla Limonaia.
Visita Cantina e vigneti : Gratuito. Degustazione Verticale: 15 euro a persona con alcuni stuzzichini.
Pranzo della Domenica in giardino: 25 euro inclusi 2 calici di vino. Per chi parteciperà alla
degustazione o al pranzo 10% di sconto su eventuali
acquisti. Per chi parteciperà alla degustazione o al pranzo 10% di sconto su eventuale cena
del 25 o del 26 maggio.
Loc. Acquaviva, 10 – Montemerano

0564 602890 – fattoria@villacquaviva.com

FATTORIA LA MALIOSA
www.fattorialamaliosa.it
SABATO 25 E DOMENICA 26 MAGGIO DALLE ORE 10:00 ALLE 16:00
Degustazione vini naturali e olio evo biologico, visita di asini amiatini e cavalli da tiro.
Prezzi: 15,00 € degustazione 1 vino (calice) + olio evo e visita a cavalli e asini inclusa;
20,00 € degustazione 2 vini (calice) + olio evo e visita a cavalli e asini inclusa.
Evento su prenotazione al numero 327 1860416 Azielio Aluigi

Loc. Podere Montecavallo – Manciano
327 1860416 – info@fattorialamaliosa.it
LE MORTELLE
www.antinori.it/it/tenuta/tenute-italia/le-mortelle/
DOMENICA 26 MAGGIO
Fattoria Le Mortelle, nel cuore della Maremma Toscana, è felice di accogliervi domenica 26
maggio in occasione di Cantine Aperte 2019. Vi accompagneremo in visite guidate della cantina
ipogea seguite da degustazioni dei nostri vini. Visita cantina e degustazione di Vivia e Botrosecco
Offerta riservata a Cantine Aperte €10,00 a persona
Orari visite:
h 11:00 italiano
h 11:30 inglese

h 12:00 italiano
h 15:00 inglese
h 15:30 italiano
La tenuta è aperta dalle ore 10 alle h 17:00 ed è possibile trattenersi anche per pranzo (richiesta
prenotazione per il pranzo). Per la visita guidata con degustazione non è richiesta prenotazione.
Loc. Ampio – Castiglione della Pescaia
0564 944003 – 347 4610704 – visite@lemortelle.it

FATTORIA ALDOBRANDESCA
www.antinori.it
DOMENICA 26 MAGGIO DALLE ORE 10:30 ALLE 18:00
Visite guidate e degustazioni.
Loc. Scansanaccio – Sovana
345 6652777 – visite@aldobrandesca.it

ROCCA DI FRASSINELLO
//www.castellare.it/it/rocca-di-frassinello/
DOMENICA 26 MAGGIO
Domenica 26 maggio, il team accoglienza di Rocca di Frassinello sarà lieto di accogliervi in cantina
per apprezzare la qualità dei nostri vini e per scoprire la splendida architettura di Renzo Piano. Il
programma della giornata prevede due turni di visita: la mattina alle 11:00 e il pomeriggio
alle 16:30. La durata del tour guidato sarà di circa 60 minuti. In occasione di Cantine Aperte, al
termine della visita, oltre alla degustazione dei vini, sarà offerto un aperitivo sulla terrazza
panoramica di Rocca di Frassinello che regala una veduta a 360° della Maremma più autentica.
La prenotazione è obbligatoria telefonando al numero 0566 88400 o inviando una mail
a visite@roccadifrassinello.it. Il costo è di 25€ a persona.
Il Wine Shop sarà aperto dalle 10:00 alle 19:00 e in occasione dell’evento verrà riservato
uno sconto speciale del 10% sui vini di Rocca di Frassinello.
Loc. Poggio alla Guardia, Giuncarico Scalo – Gavorrano
0566 88400 – visite@roccadifrassinello.it
POGGIO LA LUNA

www.poggiolaluna.it
SABATO 25 E DOMENICA 26 MAGGIO
Degustazione vini aziendali e buffet, costo 8,00 €.
Strada provinciale delle Ragnaie, 58 – Scansano
340 3410909 – serena@poggiolaluna.it

FATTORIA ALDOBRANDESCA
www.antinori.it
DOMENICA 26 MAGGIO DALLE ORE 10:30 ALLE 18:00
Visite guidate della cantina e degustazione delle annate correnti.
Loc. Scansanaccio – Sovana
345 6652777 – visite@aldobrandesca.it

LUCCA
TENUTA DEL BUONAMICO
www.buonamico.it
SABATO 25 E DOMENICA 26 MAGGIO
Visita guidata a pagamento e su prenotazione, assaggio vini, ristorante aperto a pranzo e cena.
I prezzi per i tour sono: Easy 18,00 €, Special 25 €, Lunch 55,00 €.
Via Provinciale di Montecarlo 43 Montecarlo – Lucca
058 322038 – buonamico@buonamico.com

PISA
BADIA DI MORRONA
www.badiadimorrona.it
DOMENICA 26 MAGGIO
Visite guidate in cantina e frantoio, degustazione di vini, servizio ristoro in collaborazione con il
ristorante “Locanda La Fornace”.
Via di Badia, 8 – Terricciola
0587 658505 – clienti@badiadimorrona.it

USIGLIAN DEL VESCOVO
www.usigliandelvescovo.it
SABATO 25 MAGGIO DALLE ORE 10:00 ALLE 19:00
Tour nei vigneti, visita alle cantine e degustazioni
Via Usigliano 26, Palaia
0587 468000 degustazioni@usigliandelvescovo.it

COSIMO MARIA MASINI – TENUTA DI POGGIO
www.cosimomariamasini.it
DOMENICA 26 MAGGIO DALLE ORE 11:00 ALLE 18:00
Degustazione di vino gratuita, visite guidate, street food, musica e danze dall’Africa dell’Ovest a
cura di Giguywassa, spettacolo teatrale a cura di “Tra i binari officine Cavane”.
Via Poggio al Pino, 16 – San Miniato
0571 465032 – paoletti@cosimomariamasini.it

DEGLI AZZONI AVOGADRO
www.adegliazzoni.eu
DOMENICA 26 MAGGIO DALLE ORE 10:00 ALLE 19:00
Visite guidate in cantina e degustazioni gratuite dei nostri prodotti, sarà possibile mangiare grazie
alla collaborazione con gli apini di Tuscan Street Food e alla presenza di un norcino locale con i
propri salumi e insaccati, ci saranno inoltre un produttore di olio e uno di miele, un vivaista con
fiori e piante, oltre all’esposizione del nostro parco macchine rinnovato.
Via Capecchi, 74 Loc. La Rotta – Pontedera
0587 484818 – info@adegliazzoni.eu

AZ. AGR. CASTELVECCHIO
www.agricastelvecchio.com
SABATO 25 E DOMENICA 26 MAGGIO
Visite guidate dell’azienda alle ore 10:30, 11:30, 12:30, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30. Degustazione
nuove annate dei vini e dell’olio. Possibilità di abbinare all’assaggio dei vini un tagliere di salumi e

formaggi locali. Visita e degustazione gratis. Tagliere di salumi e formaggi € 15 a persona. Non
occorre la prenotazione
Via di Bagno, Terricciola
0587 658318 – 380 3238845 – info@agricastelvecchio.it
TENUTA MONTEROSOLA
www.monterosola.com
SABATO 25 E DOMENICA 26 MAGGIO DALLE ORE 10:00 ALLE 19:00
“Cantine Aperte 2019” coincide con l’inaugurazione della nuova cantina aperta a tutti i cittadini
che vogliono vedere cosa abbiamo realizzato. Sarà possibile visitare la struttura gratuitamente
dalle 10 alle 19 vedendo i luoghi di produzione del vino. Sarà possibile assaggiare 2 vini
interamente prodotti a MonteRosola accompagnandoli con un assaggio di prodotti di aziende di
Volterra come il pane del Panificio Rosetti, il pecorino delle Balze Volterrane D.O.P. del Caseificio
Carai e il prosciutto di Cinta Senese stagionato 24 mesi prodotto dall‘Azienda agricola Podere
Risalzo. Per la speciale occasione e concomitanza dei due eventi offriremo 2 assaggi di vino ed un
piatto con l’assaggio dei prodotti di Volterra ad € 10.
Podere La Rosola, 27 Loc. Pignano Volterra
0588 35062 – 347 8263632 – tenutamonterosola@gmail.com

PRATO
FATTORIA DI BACCHERETO
SABATO 25 E DOMENICA 26 MAGGIO
Visite guidate alla cantina durante tutto il giorno, nel pomeriggio stornelli toscani interpretati dai
La Serpe d’Oro, assaggi dei nostri vini Terre a Mano ed anche la fettunta con il nostro Olio
Extravergine di Oliva, qualcosa da mangiare, sapori dei nostri luoghi.
Via Fontemorana, 179 Carmignano
338 8739577 – 333 4173501 – terreamano@gmail.com
PODERE IL SASSOLO
www.ilsassolo.it
DOMENICA 26 MAGGIO DALLE ORE 9:30 ALLE 20:00

Mostra di pittura di Akiko Kayano “Sometimes somewhere”, vendita di dolci e formaggi, visita
della cantina, mostra fotografica canina di Marina Barbati, degustazione libera, servizio pranzo e
merenda con primi piatti e taglieri misti, panini con la porchetta. Da 3,50 € a 8,00 €
Via di Cisterna, 5 – Carmignano
055 8706488 – info@ilsassolo.it
FATTORIA AMBRA
www.fattoriaambra.it
SABATO 25 E DOMENICA 26 MAGGIO
Visita in cantina e degustazione vini.
Via Lombarda, 85 – Carmignano
055 8719049 – fattoria.ambra@alice.it – info@fattoriaambra.it
TENUTA DI CAPEZZANA
www.capezzana.it
DOMENICA 26 MAGGIO DALLE ORE 10:00 ALLE 19:00
Visite guidate della cantina storica sotterranea e degustazione dei nostri vini più rappresentativi:
Trebbiano, Barco Reale, Villa di Capezzana e come annata particolare presentiamo il Villa di
Capezzana 2009 “Progetto 10 anni”.
Sarà inoltre aperto il nostro wine bar La Vinsantaia per tutta la durata dell’evento.
Via Capezzana, 100 – Carmignano
331 1757918 – agriturismo@capezzana.it

IMMOBILIARE CASTELVECCHIO
www.tenutacastelvecchio.it
SABATO 25 MAGGIO DALLE ORE 9:00 ALLE 12:30 E DOMENICA 26 MAGGIO DALLE ORE 10:00
ALLE 19:00
Visite in cantina e degustazioni di vino gratuite con piccoli assaggi di spuntini tipici di cibo del
luogo.
Via delle Mannelle, 19 – Carmignano
338 9791367 – immobiliarecastelvecchio@tin.it

PISTOIA

MARINI GIUSEPPE
www.marinifarm.it
SABATO 25 MAGGIO DALLE ORE 16:00 ALLE 20:00 E DOMENICA 26 MAGGIO DALLE ORE 10:30
ALLE 20:00
Sabato 25 maggio ore 16:00 inaugurazione della mostra di pittura (visibile per l’intera durata
dell’evento) di Rossella Baldecchi (Figure femminili), Franco Balleri (Disegni di arte campestre) e
Luca Leporatti in arte Lepo (Fumettista).
Ore 16:30 presentazione del libro “La Grammatica dei Sentimenti” dell’autrice Silvia Scapinelli, al
termine della presentazione ci sarà una degustazione dei vini Marini abbinati a gustose e fragranti
bruschette.
Domenica 26 maggio ore 10:30 sfilata di trattori storici tra le vigne, ore 12:30 Spuntino sfizioso con
il vignaiolo, degustazione dei nostri vini abbinati a gustosi assaggi di bruschette, salumi e formaggi
tipici locali (prezzo 18,00 € a persona, su prenotazione).
Dalle ore 15:00 alle 20:00 Giochi antichi della tradizione campestre – percorso di giochi di abilità
per grandi e piccini ispirati a quelli dell’epoca medievale a cura della campagnia Nobiltà e Contado
di Pistoia. Rievocazione di antichi mestieri contadini in collaborazione con il Club Trattori d’Epoca
di Quarrata.
Visita dell’azienda e degustazione dei nostri vini abbinati a prodotti tipici.
Via B. Sestini, 274 – Pistoia
0573 451162 – info@marinifarm.it

SIENA
AZ. AGR. CANNETO
www.canneto.com
SABATO 25 E DOMENICA 26 MAGGIO DALLE ORE 10:00 ALLE 19:00
Visita gratuita dei vigneti e della cantina, degustazione di tre vini a scelta 10,00 € a persona,
degustazione di tre vini abbinata ad un tagliere di prodotti tipici toscani 20,00 € a persona,
degustazione “Il Muffato” in abbinamento a sigaro toscano e cantucci 10,00 € a persona.
Possibilità di trekking libero nei vigneti.
Via dei Canneti, 14 Montepulciano
0578 757737 – cantina@canneto.com

BADIA A COLTIBUONO

www.coltibuono.com
SABATO 25 E DOMENICA 26 MAGGIO
Visita guidata alla cantina storica, al chiostro e al giardino all’Italiana. Degustazione di vini biologici
di Badia a Coltibuono. Corsi di cucina.
Visite guidate con degustazione a partire dalle ore 11:00, 10,00 € a persona.
Corso di cucina su prenotazione, contattare l’ufficio ospitalità al numero 0577 74481 o inviare
un’email a badia@coltibuono.com.
Ristorante Badia a Coltibuono: promozione 5% di sconto per chi si presenta con il coupon Cantine
Aperte.
Loc. Badia a Coltibuono – Gaiole in Chianti
0577 74481 – reception@coltibuono.com

BORGO SANTINOVO
www.borgosantinovo.it
SABATO 25 E DOMENICA 26 MAGGIO DALLE ORE 10:00 ALLE 19:30
Degustazioni, visite guidate in cantina e in vigna in italiano e inglese gratuita, possibilità di
degustare il Vin Santo Occhi di Pernice.
Possibilità di pranzare con menù fisso di tre portate bevande incluse al prezzo di 15,00 € a persona,
posti limitati, necessaria la prenotazione ai numeri 339 1832414 Elisabetta, 335 5251412 Lorella o
inviando un’email a wine@borgosantinovo.it
Località Santinovo, Colle Di Val D’elsa
339 6349735 – 339 1832414 – info@borgosantinovo.it

CASA VINICOLA TRIACCA
www.triacca.com
SABATO 25 MAGGIO DALLE ORE 11:00 ALLE 19:00 E DOMENICA 26 MAGGIO DALLE ORE 11:00
ALLE 18:00
Visite guidate, degustazione ultima annata di produzione, light lunch e spuntini a base di Pecorino
di Pienza e salumi toscani (possibilità di visita in lingua inglese). Sarà inoltre possibile acquistare le
nostre produzioni presso il punto vendita all’interno dell’azienda.
Strada per Pienza, 39 Montepulciano
0578 757774 – santavenere@triacca.com

CASATO PRIME DONNE
www.cinellicolombini.it
SABATO 25 E DOMENICA 26 MAGGIO

Visita multisensoriale dedicata a Leonardo da Vinci, genio toscano di cui ricorre il cinquecentenario
dalla morte. All’ingresso i clienti ricevono il bicchiere e una candela con la richiesta di silenziare i
telefoni per godersi le sensazioni auditive, visive, olfattive e gustative che rimandano al
Rinascimento. Prima sosta nella tinaia per immergersi nell’atmosfera medioevalecon proiezioni di
immagini – verrà servito Chianti superiore con pane fatto in casa condito con olio 2018.
I clienti accendono le candele e entrano in bottaia dove ci saranno ceri e candelieri. Tre soste
ascoltando musiche del Cinquecento accompagnate dall’assaggio di Rosso di Montalcino con cacio
pecorino e fave, Doc Orcia Cenerentola con schiacciata salata fatta in casa e Brunello con
prosciutto
di cinta senese al lume di candela. Fra una sosta e l’altra le spiegazioni sul Brunello e le aziende di
Donatella Cinelli Colombini. Tour alle 11, 13, 15 e 17. Costo a persona 18,00 €.
Prenotazione necessaria al numero 0577 849421 o tramite email a casato@cinellicolombini.it
Loc. Casato, 17 Montalcino
0577 849421 – casato@cinellicolombini.it

CASTELLARE DI CASTELLINA
www.castellare.it
DOMENICA 26 MAGGIO DALLE ORE 9:00 ALLE 13:00 E DALLE 14:30 ALLE 19:00
Visita della cantina e degustazione gratuita
Loc. Castellare, Castellina In Chianti
0577 742903 – visite@castellare.it

CASTELLO BANFI
www.castellobanfiilborgo.com
SABATO 25 E DOMENICA 26 MAGGIO
Visite guidate, degustazioni e pranzo. Orari tour: 11:00 – 12:00 – 16:00 – 17:00
Tour e pranzo solo su prenotazione al numero 0577 877505 o tramite email
a hospitality@banfi.it
Degustazione di Sangiovese con piatto Sapori 30,00 € a persona, assaggi gratuiti di Centine Bianco,
Centine Rosè, Collepino. Accesso gratuito al Museo del Vetro.
Castello di Poggio alle Mura, Montalcino
0577 877505 – hospitality@banfi.it

CASTELLO DI RADDA

www.castellodiradda.com
SABATO 25 E DOMENICA 26 MAGGIO DALLE ORE 10:00 ALLE 18:0
Visita della cantina e degustazione di Chianti Classico 2016, Chianti Classico Riserva 2014, Chianti
Classico Gran Selezione 2014, Supertuscan IGT Guss 2015.
Le attività previste sono gratuite, per la degustazione non è prevista nessuna prenotazione, per la
visita è consigliato prenotare al numero 0577 738992 o inviando un’email
a info@castellodiradda.com
Località il Becco 101/A – Radda In Chianti
0577 738992 – info@castellodiradda.com

ENOTECA EMPORIO MEDITERRANEO
www.emporiomed.it
SABATO 25 E DOMENICA 26 MAGGIO DALLE ORE 18:00 ALLE 23:00
Degustazione di 20 selezionate etichette da tutta Italia con accompagnamento di prodotti tipici
(lardo e finocchiona).
Acquistando la spilla dell’emporio (10,00 €) si potrà partecipare alla degustazione.
Casato di Sotto, 11 – Siena (a pochi metri da Piazza del Campo)
0577 46091 – 339 7184592 – pasquale@emporiomed.it

FRANCO PACENTI CANALICCHIO
www.francopacenticanalicchio.it
SABATO 25 MAGGIO
Winetour ore 11.00 – Introduzione storica dei titolari “La cultura del vino: dal vino di nonno
Rosildo al nostro Brunello di Montalcino”.
Tour guidato della cantina con spiegazione dell’intero ciclo produttivo a seguire Degustazione
verticale di Sangiovese con Rosso di Montalcino e Brunello di Montalcino accompagnato da light
lunch con Bruschette all’Olio Extravergine di Oliva di nostra produzione e Panzanella.
Costo 20.00 € a pax – Servizio su prenotazione ai contatti: visit@francopacenticanalicchio.it
oppure telefonando allo 0577-849277
Loc. Canalicchio di Sopra, 6 – Montalcino
0577 849277 – visit@francopacenticanalicchio.it

POGGIO BONELLI
www.poggiobonelli.it
DOMENICA 26 MAGGIO
Verticale Vini – Light lunch con degustazione 3 vini – Degustazione vini in azienda.

PER TUTTE LE ATTIVITA’ E’ RICHIESTA LA PRENOTAZIONE
Degustazione vini in azienda gratuita .
Per il resto delle attività scrivere alla info@poggiobonelli.it o chiamare il numero 0577 56661 –
3408899187 per info su modalità e prezzi.
Via dell’Arbia, 2 Castelnuovo Berardenga
0577 355382 – info@poggiobonelli.it

POGGIO LANDI
www.poggiolandi.it
SABATO 25 E DOMENICA 26 MAGGIO DALLE ORE 10:30 ALLE 17:00
Visita guidata della tinaia e della cantina con assaggio di Rosso di Montalcino Doc. Il prezzo è di
5,00 € a persona. Ci sarà la possibilità di degustare gli altri due vini prodotti in azienda: il Brunello
di Montalcino DOCG al costo ulteriore di € 5 e il Brunello di Montalcino Riserva DOCG al costo di
ulteriore di € 10.
Loc. Podere Belvedere SP71 – Torrenieri
0577 042736 – enoteca@poggiolandi.it

RICASOLI 1141
www.ricasoli.it
DOMENICA 26 MAGGIO
Visite guidate in cantina (gratuite, senza prenotazione), dalle 10:30 alle 17:30
Degustazione di 3 vini e l’Olio EVO Dop (€ 5), dalle 10:00 alle 19:00
I giardini del Castello di Brolio saranno aperti dalle ore 10:00 alle 18:00, costo: 5€
L’Osteria di Brolio sarà aperta a pranzo e cena (prenotazione consigliata osteria@ricasoli.it
oppure Tel. 0577 730 290). Sarà anche possibile fare solo uno spuntino presso l’Agribar Brolio a
base di salumi e formaggi tipici toscani.
Loc. Madonna a Brolio – Gaiole in Chianti
0577 730220 – shop@ricasoli.it

ROCCA DELLE MACIE
www.roccadellemacie.com
SABATO 25 E DOMENICA 26 MAGGIO
Visita alle cantine, degustazione libera 10.00 – 19.00 accompagnata da bruschette all’Olio Evo,
degustazione di “Vecchie Annate” dei nostri Supertuscan, Roccato e Sergioveto, in grandi
formati accompagnate da una merenda toscana.

Orari delle Visite alla Cantina: 10.30 – 12.00 – 14.30 – 16.00
(prenotazione consigliata 0577 732236 – enoteca@roccadellemacie.com)
Loc. Le Macìe, 45 Castellina In Chianti (SI)
0577 732236 – enoteca@roccadellemacie.co

TENUTA DI BIBBIANO
www.bibbiano.com
SABATO 25 E DOMENICA 26 MAGGIO DALLE ORE 10:00 ALLE 18:00
Visita guidata dell’azienda con descrizione geologica dei terroir (è consigliata la prenotazione)
Degustazione di 3 vini a 10,00 € a persona, degustazione di 4 vini a 15,00 € a persona,
degustazione di 3 vini con vinsanto e tagliere a 20,00 € a persona, degustazione di due Annate
Storiche di Vigna del Capannino a 50,00 € a persona, Land Rover Tour dei Vigneti alle ore 11:00 –
12:00 – 15:00 – 16:00 solo sabato 25 maggio e solo su prenotazione.
Via Bibbiano, 76 – Castellina in Chianti
0577 743065 – info@bibbiano.com
TENUTA SILVIO NARDI
www.tenutenardi.com
DOMENICA 26 MAGGIO DALLE ORE 10:00 ALLE 18:00
Visita guidata della cantina, degustazioni (TGT 43° Toscana, Rosso di Montalcino, Brunello di
Montalcino). Spaghetti ore 13:00
Loc. Casale del Bosco, Montalcino
0577 808269 – 366 6022821 – visite@tenutenardi.com

TOLAINI
www.tolaini.it
SABATO 25 E DOMENICA 26 MAGGIO
Degustazione in giardino dalla 14 alle 17 con l’invito a visitare la tomba etrusca ad Al Passo
Boschetto circolare sulla collina- cultura del vino legata al popolo etrusco.
Strada Provinciale 9 di Pieveasciata, Loc. Vallenuova – Castelnuovo Berardenga
0577 356972 – hospitality@tolaini.it – info@tolaini.it

VILLA A SESTA
www.villasesta.com
SABATO 25 E DOMENICA 26 MAGGIO DALLE ORE 10:00 ALLE 18:00
Degustazione prodotti e visita guidata in cantina, su prenotazione al costo di 25,00 € a persona

P.za del Popolo 1 Villa a Sesta, Castelnuovo Berardenga
0577 359044 – shop@villasesta.com
BINDELLA
www.bindella.it
DOMENICA 26 MAGGIO
Visite guidate della cantina dalle 10:30 ad intervalli di un’ora, con ultimo tour alle ore 16;30.
Visite anche con enologo e possibilità di vedere in esclusiva la nuova “cantina museo” di
produzione, dove modernità e tradizione coesistono in perfetta sintonia, materiali tradizionali che
si integrano con le più moderne tecniche produttive.
Durante la visita sarà possibile ammirare anche l’esposizione permanente di sculture e dipinti di
artisti contemporanei che rendono l’ambiente della bottaia ancora più magico e sacro.
Degustazione guidata e gratuita di tre vini: Gemella, Toscana Igt Rosato; Fossolupaio, Rosso di
Montepulciano Doc; Bindella Vino Nobile di Montepulciano Docg.
Durante la giornata promozioni speciali sui vini proposti in degustazione.
Via delle Tre Berte, 10/A – Montepulciano
0578 767777 – 333 6383111 – giulia.fiacca@bindella.it
FATTORIA DEI BARBI

www.fattoriadeibarbi.it

SABATO 25 MAGGIO E DOMENICA 26 MAGGIO DALLE ORE 11:00 ALLE 18:00
Per Cantine aperte, la Fattoria dei Barbi incontra la cultura del vino. L’anteprima del nuovo libro di
Stefano Cinelli Colombini con i “ritratti a memoria” di tanti che hanno reso grande il Brunello e la
storia (attuale, recente e passata) di Montalcino. Decine di pannelli sparsi per la Cantina storica
vi accompagneranno attraverso memorie, dati, immagini e personaggi di uno dei fenomeni più
straordinari del vino mondiale. Torna, come ogni anno, Cantine aperte, l’appuntamento più
celebre del Movimento del Turismo del Vino (MTV), un evento che da decenni muove milioni di
enofili in ogni parte d’Italia. Anche quest’anno Fattoria dei Barbi partecipa alla manifestazione
e sia Sabato 25 che Domenica 26 maggio 2019, dalle ore 11.00 alle ore 18.00 (orario continuato
con visite ogni ora), potremo passare un fine settimana insieme con visite guidate nelle antiche
Cantine di invecchiamento con degustazione finale di tre vini e olio, visita al Museo del Brunello e
poi tutti a tavola – a pranzo o a cena – alla Taverna dei Barbi in cui verrà proposta una selezione
speciale di piatti. Per l’occasione sarà inaugurato un percorso inedito, nelle vecchie Cantine di
invecchiamento, con l’anteprima del nuovo libro di Stefano Cinelli Colombini dedicato ai tanti
personaggi che hanno fatto la storia del Brunello e a 1500 anni di Montalcino, alla sua vita, ai suoi

successi e alle sue catastrofi. Parole, storia, memoria, aneddoti e curiosità di chi ha dato vita alla
più grande leggenda enologica mondiale, e immagini storiche provenienti dall’archivio privato di
Casa Colombini Cinelli per ritrarre una comunità unita, vitale e creativa, determinata nel far
conoscere al mondo la propria unicità attraverso il re dei vini.
Ticket di ingresso: 10 euro [5 euro per i tesserati AIS, FISAR, ONAV] e comprende tutte le attività,
tranne il pranzo o la cena. È gradita la prenotazione info@fattoriadeibarbi.it o tel. 0577 841111
Loc. Podernovi, 170 – Montalcino
0577 841111 – info@fattoriadeibarbi.it
TENUTA DI LILLIANO
www.lilliano.it
SABATO 25 E DOMENICA 26 MAGGIO
Visite guidate e abbinamenti enogastronomici.
Prenotazioni per degustazioni guidate a info@lilliano.it
Loc. Lilliano, 8 – Castellina in Chianti
0577 743070 – info@lilliano.it

CANTINA CONTUCCI
www.contucci.it
SABATO 25 E DOMENICA 26 MAGGIO DALLE ORE 10:00 ALLE 18:30
E’ possibile visitare la cantina liberamente ed assaggiare i nostri vini, ingresso e degustazione
vini gratuita. Degustazione vini gratuita. La cantina si trova nel cento storico in via del Teatro 1,
sotto Palazzo Contucci in Piazza Grande, la piazza principale di Montepulciano. Parcheggi a 200
metri (Porta delle Farine, Fortezza).
Via del Teatro, 1 – Montepulciano
0578 757006 – info@contucci.it

COL D’ORCIA
www.coldorcia.it
DOMENICA 26 MAGGIO
Col d’Orcia, produttore storico di Montalcino con certificazione biologica, apre le sue cantine agli
appassionati cultori del vino. Gli ospiti sono accompagnati in un tour privato alla scoperta delle sue
cantine. Il percorso svela i luoghi, gli uomini e le tecniche che rendono unico il Brunello di

Montalcino e si conclude con la degustazione di alcuni dei vini più conosciuti della produzione
aziendale.
Visita guidata alla cantina e degustazione al banco in enoteca di due vini – 10,00 € a persona.
SOLO SU PRENOTAZIONE: visita privata alla cantina con degustazione “annate storiche” di
Brunello di Montalcino (50,00 € a persona).

Via Giuncheti – Montalcino
0577 808970 – info@coldorcia.it

DISTILLERIE BONOLLO
www.bonollo.com
DOMENICA 26 MAGGIO DALLE ORE 15:00 ALLE 18:00
Visita guidata agli impianti discontinui per la produzione della grappa, degustazione di grappe,
liquori e brandy in abbinamento a prodotti del territorio.
Via Traversa Valdichiana Est, 2/4 – Torrita di Siena
0577 685210 – gabriele.bonollo@bonollo.com
AZ. AGR. CESANI VINCENZO
www.cesani.it
SABATO 25 E DOMENICA 26 MAGGIO
Alle 11:00, alle 15:00 e alle 17:00 visita guidata della cantina di vinificazione con descrizione del
processo produttivo, degustazione di 6 vini con olio EVO, formaggi e salumi. EVENTI SU
PRENOTAZIONE € 12,00 a persona info@cesani.it0577 955084
Loc. Pancole, 82/d – San Gimignano
0577 955084 – info@cesani.it
BINDI SERGARDI – TENUTA MOCENNI
www.bindisergardi.it
SABATO 25 MAGGIO DALLE ORE 11:30
Tour e degustazione dalle ore 11:30 alle 18:30, visite guidate alla cantina storica risalente al 1067
con degustazione di Nicolò Governo all’uso Toscano, Ser Gardo e La Ghirlanda Chianti Classico,
Calidonia Chianti Classico Riserva. Il costo di tour e degustazione è di 10,00 € a persona. Partenza
del dei tour ogni 15 minuti. L’ultima visita inizierà alle ore 18:00.

Aperitivo & Live Music alle ore 19:00 con Moonrays Quartet e aperitivo al tramonto con calice di
vino e buffet. Il costo è di 15,00 € a persona.
Strada Comunale di Mocenni – Castelnuovo Berardenga
340 37 15492 – visit@bindisergardi.it

MELINI
www.melinichianti.com
SABATO 25 E DOMENICA 26 MAGGIO
Visite Guidate, mostra fotografica, mini master class su selezione di vini particolari, buffet di
prodotti tipici toscani.
Ingresso gratuito ( richiesti 5€ di cauzione per bicchiere). La prenotazione per degustazioni e visite
si può fare il giorno stesso
Loc. Gaggiano – Poggibonsi
0577 998503 – s.bonfanti@giv.it

CASTELLARE DI CASTELLINA
www.castellare.it
DOMENICA 26 MAGGIO DALLE ORE 9:00 ALLE 13:00 E DALLE 14:30 ALLE 19:00
Visita della cantina e degustazione gratuita
Loc. Castellare, Castellina In Chianti
0577 742903 – visite@castellare.it

VALLEPICCIOLA
www.vallepicciola.com
SABATO 25 E DOMENICA 26 MAGGIO
Ore 11:00 e 15:30 Il Vino come medicamento con la Prof.ssa Cecilia Papi, ore 11:30 Identificazione
del territorio con il Prof. Mario Ascheri. €.5.00
Strada Provinciale 9 di Pievasciata, 21 – Castelnuovo Berardenga
0577 1698718 – shop@vallepicciola.com

