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Calici di San Lorenzo vino sotto le stelle
Il programma delle degustazioni in Maremma Ecco dove andare e come prenotarsi

La  notte  delle  stelle  cadenti  è  arrivata.  In
occasione  della  giornata  dedicata  a  San
Lorenzo è stata organizzata la serata "Calici di
Stelle".  Ecco  tutti  gli  appuntamenti.  Massa
Marittima Nella  splendida cornice  del  Cassero
Senese  di  Massa  Marittima  torna  "Calici  di
Stelle",  la  kermesse  in  notturna  -  dalle  20  a
mezzanotte  -  dedicata  alla  degustazione  di
vini  del  territorio.  L'  assaggio  di  vini  sarà
accompagnato  da  musica  dal  vivo  e  da  una
piccola  degustazione  di  prodotti  tipici.  Quest'
anno sono oltre 80 le etichette proposte da 16
aziende  del  territorio,  protagoniste  assolute
della  serata.  Per  accedere  all'  area  di
degustazione  dei  vini  il  costo  è  di  20  euro  a
persona.  Viene  consegnato  il  kit  di
degustazione  composto  da  calice  e  porta
calice.  Gavorrano  La  notte  di  San  Lorenzo
avvolge  la  Tenuta  Fertuna  in  un'  atmosfera
magica.  Quest'  anno  due  serate  dedicate  a
Calici  di  stelle  Apertura  delle  danze  alle  21,
fino a mezzanotte.  L'  azienda consiglia  a tutti
coloro che vogliono partecipare di portare con
sé  una  copertina,  meglio  se  isolante,  così  da
potersi  sdraiare  in  giardino  e  ammirare  le
stelle. L' ingresso costa 15 euro, e comprende
due calici di vino della Tenuta e frutta fresca. I
calici  successivi  costano  cinque  euro.  Per  i
bambini,  invece,  il  costo  è  di  cinque euro  per
chi  ha  più  di  sei  anni,  gratuito  sotto  i  sei.  A
tutti  verranno  offerti  dei  popcorn.  Oggi  si
esibisce  Alex  Petrini,  mentre  domani  sera
Alessandro  Golini  al  violino  e  Paolo  Battistini
alla  chitarra  classica.  Per  partecipare
contattare  eventi@fertuna.it,  o  chiamare  il
numero  0566  88138  o  su  whatsapp  al  366
9061253.  La  prenotazione  è  obbligatoria.  Si

può  prenotare  anche  la  cena  al  ristorante
della  Tenuta  Amorvino  chiamando  il  338  988
0707.  Pitigliano  Anche  a  Pitigliano  torna
"Calici di Stelle". Alle 21 appuntamento con la
degustazione  dei  vini  del  territorio,  la  musica
e  il  buon  cibo  per  le  vie  del  centro  storico.
Quest'  anno sono 17 le postazioni di assaggio
nei  ristoratori  aderenti  all'  iniziativa.  A  ogni
postazione saranno proposte delle etichette di
vino  prodotte  dalle  aziende  della  Maremma
Toscana,  abbinate al  cibo.  Il  kit  che da diritto
a  partecipare  all'  evento  costa  20  euro.  Per
maggiori  informazioni  visitare  la  pagina
Facebook  del  Comune,  il  sito
www.comune.pititgiano.gr.it  o  inviare  una
mail  a  info@comune.pitigliano.gr.it.  Saturnia
Anche la fattoria La Maliosa, in località podere
Monte Cavallo a Saturnia, organizza una notte
speciale  sotto  il  cielo  stellato,  tra  vigneti  e
uliveti,  in  occasione  di  San  Lorenzo.
Appuntamento  al  nuovo  Skydeck,  il  grande
"table  d'  orientation"  tra  le  vigne  del  Monte
Cavallo.  La  degustazione  di  vini  naturali  -
accompagnati  da prelibatezze locali  -  inizia  al
tramonto,  ed  è  accompagnata  da  una  vista
mozzafiato  sulle  colline  maremmane.  I
partecipanti possono aspettare tutti insieme il
calar  della  notte,  sotto  uno  dei  cieli  più  bui  e
dunque stellati d' Italia. Per informazioni e per
prenotare  inviare  una  mail  a
info@fattorialamaliosa.it  oppure  chiamare  il
numero  3271860416.  Scansano  Al  castello  di
Montepò,  nel  comune  di  Scansano,  doppio
appuntamento,  domani  e  il  18  agosto,  con
"Calici  al  Tramonto":  anche  quest'  anno  le
porte  della  tenuta  della  famiglia  Biondi  Santi
aprirà  al  pubblico  degli  enoappassionati.  La
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visita  nella  tenuta  comincerà  alle  19,  nella
corte  del  Castello,  dove  gli  ospiti  verranno
accolti  con  un  calice  e  l'  apposita  taschetta
dove  poterlo  inserire.  La  degustazione

terminerà alle 20,30. Il costo è di 35 euro, con
omaggio  del  calice  di  degustazione  come
ricordo della serata. Prenotazione obbligatoria
sul sito www.castellodimontepo.it. l.
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