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Cantine aperte passeggiate in vigna con la Commedia

In  tutta  la  Toscana  Oggi  e  domani
www.mtvtoscana.com  di  Barbara  Gabbrielli
Passeggiare  tra  le  vigne  leggendo  Dante.  È
questa  la  formula  scelta  per  l'  edizione  2021
di  Cantine  Aperte.  La  rassegna,  dopo  il
debutto  a  maggio,  torna  oggi  e  domani  in
tutta  la  regione.  Le  cantine  del  Movimento
Turismo  del  Vino  Toscana  apriranno  le  porte
per  proporre  un  programma  ricco  di
esperienze  (  è  obbligatoria  la  prenotazione),
tra  degustazioni,  passeggiate  e  omaggi  al
Sommo  Poeta,  di  cui  quest'  anno  ricorrono  i
700  anni  dalla  morte.  Ecco  qualche  esempio.
Al  Castello  di  Querceto,  a  Greve,  i  calici  di
vino  potranno  essere  accompagnati  da  menù
gastronomici  di  prodotti  locali  dedicati  alla
"Divina  Commedia"  (info  055-  85921).  La
Fattoria  di  Poggiopiano,  tra  Fiesole  e  Firenze,
domani organizza una pedalata in e-  bike con
guida  ambientale  alla  scoperta  dei  luoghi  di

Dante  (ore  16,30.  Prenotazioni:  Fiesole  Bike  -
345-3350926).  Il  Castello  di  Montepò,  a  nord
di  Scansano,  prende  in  prestito  e  rielabora  l'
ultimo  verso  dell'  Inferno  per  invitare  alla
degustazione del "JeT", il nuovo rosé di Jacopo
e  Tancredi  Biondi  Santi:  "E  quindi  uscimmo  a
rivedere il  tramonto"  (  oggi  e  domani  alle  19,
345-  5730272).  Non  mancheranno  esperienze
gourmet  come  quella  offerta  da  Baldetti,
cantina  di  Castiglion  Fiorentino,  con  il  food
truck  del  Porcobrado  per  assaggiare  il  panino
a  base  di  Cinta  Senese  allevata  in  libertà  (
info@ baldetti. com). E poi, trekking, pranzi al
sacco,  visite  guidate,  installazioni,  laboratori
per  bambini,  e  tante  occasioni  per  conoscere
la grande varietà del vino toscano, da Bolgheri
alla Maremma, dalle terre di Arezzo a quelle di
Pisa,  passando  per  San  Gimignano,
Montepulciano,  Montalcino  e  il  Chianti,  fino  a
Carmignano.  Il  programma  completo  su
www.mtvtoscana.com.


