
CANTINE APERTE IN VENDEMMIA
SETTEMBRE E OTTOBRE 2022

AREZZO
Buccia Nera
LOC. CAMPRIANNO _9, 52100 AREZZO
05751696461 INFO@BUCCIANERA.IT
www.buccianera.it/

Date: 10-11-17-18 – 24-25 SETTEMBRE
Titolo: La Vendemmia dei Bambini

Anche questo anno Buccia Nera è lieta di offrire a grandi e piccini la possibilità di partecipare alla
raccolta dell’uva passando qualche ora all’aria aperta tra i filari.

Questo evento sarà organizzato  durante il sabato e la domenica dall’10 Settembre al 25 Settembre.
Ricordiamo  che  lo  svolgimento  dell’esperienza  sarà  possibile  solo  ed  esclusivamente  dietro
prenotazione confermata e concordata con la cantina.
L’orario previsto dell’esperienza è dalle 10.30 alle 14.00 e prevede:

10.30 Vendemmia manuale dell’uva, pigiatura con i piedi per i bambini, tour in cantina per vedere il
processo di trasformazione e affinamento.
12.00 Degustazione di due vini e il nostro olio.
13.00 Consegna  cestino  pic-nic  contenente,  PAPPA  AL  POMODORO,  PANINO,  SCHIACCIATA  CON
L’UVA, occorrente per consumare cestino in materiale biodegradabile e acqua.
Potrete  rimanere a  riposare  e  camminare  tra  i  nostri  vigneti  o  nel  percorso boschivo  vicino  alla
cantina.
Coperte e plaid non sono forniti dall’azienda.

Possibilità di soggiorno in agriturismo, contattare la cantina per costi e disponibilità.

EVENTO INDICATO PER I BAMBINI

Prenotazione obbligatoria:  3474065645
Costo a persona 50 euro adulti / 30 euro bambini 2-12 anni / 40 euro ragazzi 13-17 anni

I Vicini
C.S. PIETRAIA N. 38B  - 52044 Cortona (AR)
info@ivicinicortona.it , 338 5962031 – 338. 8629569
https://iviciniwinery.com/it/home 

Date: Venerdì 9 Settembre e Sabato 10 Settembre – dalle ore 10:30 alle ore 13:00
Titolo e programma“PECCATI NATURALI DEI NOSTRI VINI”

http://www.buccianera.it/


PROGRAMMA dalle 10:30 alle 12:00 circa, visita ai vigneti con la possibilità di assistere alla raccolta
delle uve con la presenza del Produttore.
Dalle ore 12:00 il tour proseguirà in cantina, nella barricaia e nella sala si affinamento. La visita si
concluderà per gli adulti,  con la  degustazione dei nostri 5 vini  abbinati prodotti tipici del territorio,
per i bambini con una merenda campagnola.
Il programma potrebbe subire modifiche in base alle condizioni meteorologiche.
Il Programma definitivo sarà comunicato in sede di prenotazione.

EVENTO INDICATO PER I BAMBINI

Prenotazione  obbligatoria:  3385962031  –  info@ivicinicortona.it.  Per  le  prenotazioni  via  email
indicare sempre un numero di telefono.
Costo a persona 15 euro adulti / 10 euro bambini 

Villa La Ripa
LOC.ANTRIA 38 52100 AREZZO
Cell: 335 100 33 51 / 338 16 11 387. Email: events@villalaripa.it
www.villalaripa.it

Date: giovedì 27 ottobre
Titolo e programma IN PROGRESS

FIRENZE

Fattoria di Poggiopiano
Via dei bassi, 13 – Girone – Fiesole (FI)
info@poggiopiano.it | 3384342483
www.poggiopiano.it 

Date: ottobre 2022
Titolo e programma IN PROGRESS

Lamole di Lamole
VIA LAMOLE, LOC. LAMOLE, 50022 GREVE IN CHIANTI (FI)
3420912853 - VISIT@LAMOLE.COM
www.lamole.com 

Date: Dal Venerdì alla Domenica dal 23 Settembre al 30 Ottobre
Titolo: La Vendemmia a Lamole

Un’occasione unica per scoprire come nascono i nostri vini, nel periodo più atteso dell’anno! Il tour
inizia  dai  vigneti,  continua  in  Cantina  di  Vinificazione,  dove  sarà  possibile  vedere  i  processi  di
lavorazione  del  Sangiovese,  e  poi  nella  Cantina  Storica  del  XIV  secolo  dove  viene  fatto

mailto:VISIT@LAMOLE.COM
http://www.poggiopiano.it/
mailto:info@poggiopiano.it
http://www.villalaripa.it/
mailto:info@ivicinicortona.it


l’invecchiamento dei vini. 
Seguirà la degustazione dei 4 Chianti Classico presso il Salotto di Lamole.

(Per motivi di sicurezza non è consentito avvicinarsi alle macchine in azione. Per motivi di igiene i cani
non possono accedere in cantina.)

Prenotazione obbligatoria visit@lamole.com
Costo a persona  25 euro a persona

Tenuta di Sticciano
Via di Sticciano, 207, 50052 Certaldo FI
sales@tenutadisticciano.it
www.tenutadisticciano.com/it/ 

Date: ottobre 2022
Titolo e programma IN PROGRESS

Torraccia di Presura
via della Montagnola, 94 (presso il nostro agriturismo Villa Ulivello in Chianti) – 50027 Greve in Chianti
388-4630045 - email: info@ulivello.it
www.torracciadipresura.com/it/ 

Date: sabato 17 settembre
Titolo: 
Sabato 17 settembre: Esperienza di vendemmia
Da sabato 17 settembre a domenica 18 settembre: Vendemmia con cena degustazione e soggiorno in 
villa

Sabato 17 settembre alle ore 9:30
Via della Montagnola, 94 – 50027 Greve in Chianti
Esperienza di vendemmia
Trekking tra i vigneti con partecipazione alle attività di vendemmia e visita alla cantina. Assistenza alle
attività  di  vinificazione e assaggio dei  mosti. Conclusione con degustazione con specialità  toscane
abbinate a annate scelte dei più importanti vini dell’azienda in compagnia del produttore.

Da sabato 17 settembre alle ore 9:30 fino a domenica 18 settembre
Via della Montagnola, 94 – 50027 Greve in Chianti
Vendemmia con cena degustazione e soggiorno in villa
Il sabato mattina, trekking tra i vigneti con partecipazione  alle attività di raccolta e vinificazione con
visita alla cantina. Assistenza alle attività di vinificazione e assaggio dei mosti.
La sera, in agriturismo, cena Gran Degustazione per conoscere e apprezzare i sapori tradizionali della 
cucina toscana in abbinamento con i nostri vini (la cena comprende 6 portate, ciascuna delle quali 
abbinata a un nostro vino). Pernottamento di 1 notte nella storica Villa Ulivello in Chianti con 
sistemazione in camera matrimoniale con bagno privato interno. Prima colazione. Incluso wi fi, 
parcheggio, 1 bottiglia del nostro Chianti Classico in omaggio. 

mailto:info@ulivello.it
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Prenotazione obbligatoria:  info@ulivello.it, 3884630045 
Costo a persona Esperienza di Vendemmia € 60/persona
Vendemmia con cena degustazione e soggiorno in villa € 330 per 2 persone

GROSSETO

Fattoria La Maliosa
Loc. Podere Monte Cavallo
info@fattorialamaliosa.it (+39) 3271860416 
www.fattorialamaliosa.it 

Date: Tutti i sabati di Settembre e Ottobre ore 16,00 e tutte le Domeniche di Settembre e Ottobre ore 
12,00
Titolo e peccato naturale:
Evento del Sabato: Picnic sullo Skydeck tra le vigne al tramonto con vino naturale
Evento della Domenica:  Brunch picnic sullo Skydeck tra le vigne con vista panoramica sulle colline
maremmane

Arriva in cantina da noi, dove riceverai il tuo cestino picnic con una bottiglia di vino naturale di nostra
produzione, salumi e formaggi maremmani, del pane a fette toscano con il nostro olio EVO bio, acqua,
biscottini e frutta fresca. Disponibile, su richiesta, anche un'alternativa vegetariana o vegana.

Poi  raggiungi  il  nostro nuovo Skydeck,  grande 'table d'orientation'  che apre lo sguardo a 360° sul
paesaggio naturale della Maremma toscana, dall'Isola del Giglio al Monte Amiata, da Pitigliano al
Monte Argentario. Disegnato da Officina82 lo Skydeck, unico in Maremma, è stato posto al centro
della  Vigna Corino,  una  vigna  giardino  situata  sulla  sommità  di  Monte  Cavallo,  il  punto più  alto
all’interno dell’azienda. Riprende le linee circolari della vigna, seguendole e inserendosi nell’ambiente
naturale valorizzandolo e creando un innovativo e interattivo Belvedere.

Qui ti troverai al  centro di una piattaforma in legno che scandisce angoli  e linee, permettendo di
mettere  in  evidenza  e  collegare  luoghi,  visualizzando  sempre  esattamente  la  posizione  indicata,
creando un’interazione e un’esperienza di fusione con il paesaggio, riassumendo il concetto stesso di
vista ad ampio raggio.

Prenotazione obbligatoria:  info@fattorialamaliosa.it (+39) 3271860416
Costo a persona 29 euro a persona

PISA

Badia di Morrona
Via del Chianti 6, 56030. Terricciola (PI)
clienti@badiadimorrona.it – whatsapp/tel +39  0587/658505
www.badiadimorrona.it 

http://www.badiadimorrona.it/
mailto:clienti@badiadimorrona.it
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Date: 18 settembre
Titolo: Cantine Aperte in Vendemmia da Badia di Morrona

Visita guidata in cantina e degustazione di 4 vini  di Badia di Morrona e olio Evo

Prenotazione obbligatoria: clienti@badiadimorrona.it – whatsapp/tel +39  0587/658505
Costo a persona 20 euro a persona - bambini gratis

Gianni Moscardini
Via Macchia al Pino snc – 56040 Fraz. Pomaia – Santa Luce (PI)
Cell. / WhatsApp + 39 347 6948937 enoteca@giannimoscardini.com 
www.satorwines.com 

Date: Dal 1° Settembre al 31 Ottobre su prenotazione: 
Su disponibilità l’Azienda è aperta per visite e degustazioni.
Titolo: Degustare tra le nuvole

Un viaggio nel mondo del mio vino.
Mi piace raccontare come coltivo la vite e come l’uva si trasforma in quel prezioso nettare. Il “viaggio
nel mondo del mio vino” è un’esperienza coinvolgente che, assieme a te, possiamo render unico nel
suo  genere.  Dopo  il  benvenuto  nel  wine  shop,  potrai  decidere  quale  viaggio  intraprendere  per
immedesimarti  nella  mia  filosofi  produttiva,  degustandone  i  vini  con  assoluta  tranquillità
accompagnandoli con sfiziosi stuzzichini toscani. Gianni Moscardini - Viticoltore.

Prenotazione obbligatoria: enoteca@giannimoscardini.com  cell. +39 347 6948937
Costo a persona Fasce di prezzo dai 25 € ai 40 € a persona.

Podere La Regola
LOC. ALTAGRADA SR68 KM 6+400
0586698145, INFO@LAREGOLA.COM
www.laregola.com 

Date:  Giovedì 1 Settembre / Giovedì 8 Settembre / Giovedì 15 Settembre / Giovedì Giovedì 22 
Settembre

Giovedì 1 Settembre- Aperitivo di Vendemmia- dalle ore 18 alle ore 21 
Giovedì 8 Settembre- Aperitivo di Vendemmia- dalle ore 18 alle ore 21
Giovedì 15 Settembre- Aperitivo di Vendemmia- dalle ore 18 alle ore 21
Giovedì Giovedì 22 Settembre- Festa della vendemmia- Apericena nel nostro giardino con musica dal 
vivo e visita alla cantina produttiva e d’arte dalle ore 19.30-23

Prenotazione obbligatoria: eventi@laregola.com/ 0586 698145/ https:/
/www.laregola.com/attivita/la-regola-destate/
Costo a persona Aperitivo di Vendemmia 15 euro | Festa della vendemmia  35 euro
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PISTOIA

Marini Farm
via B.Sestini n. 274 51100 Pistoia - Italia
Phone: +39 0573 451162 Email: info@marinifarm.it
www.marinifarm.it 

Date: 10 settembre 2022
Titolo evento: Bambini vignaioli per un giorno

La vendemmia dedicata ai  bambini e alle loro famiglie. Potranno vivere l’esperienza della raccolta
dell’uva e della pigiatura con i piedi. A seguire visita alla Vinsantaia, con l’uva in appassimento e
spiegazione di come nasce il Vin Santo. L’esperienza si conclude con la “Merenda di una volta” dove i
bambini potranno assaggiare le nostre bruschette all’olio, ed il nostro Succo d’Uva, mentre gli adulti
potranno degustare i  nostri  vini,  accompagnati con bruschette e salumi. In ricordo dell’esperienza
ogni bambino riceverà il “Diploma Vignaiolo per un giorno”. 
Si consiglia un abbigliamento comodo e “adatto a sporcarsi”. Per motivi di sicurezza i bambini devono
essere accompagnati da un adulto. Le forbici per la raccolta dell’uva non saranno fornite dall’azienda.

Prenotazione obbligatoria: 0573 451162 – 392 9587997 (WhatsApp)
Costo a persona € 12,00 a bambino - € 18,00 per gli adulti

SIENA
Franco Pacenti
LOC. CANALICCHIO DI SOPRA 6, MONTALCINO (SI)
visit@francopacenticanalicchio.it -  +39 0577/849277 – +39 320/7685330
www.francopacenticanalicchio.it 

Date: 3-4 settembre 2022 - 8-9 ottobre 2022
Titolo: “Trekking & Picnic in vigna”
Aspettando la vendemmia 3-4 settembre 2022 ore 11.00/15.00
Benfinita della vendemmia 8-9 ottobre 2022 ore 11.00/15.00

Una passeggiata nei vigneti per conoscere le peculiarità del nostro terroir, degustando le eccellenze di
Montalcino. Una giornata per grandi e piccini, immersi nella campagna toscana in totale relax, per
deliziare il corpo e la mente.
Benvenuto degli ospiti con tour della cantina
Partenza per il Trekking in auto propria 
TREKKING PANORAMICO alla scoperta dei vigneti: percorso di 2 KM nei vigneti di proprietà per circa 1
ora di cammino
PICNIC IN VIGNA: degustazione di Rosso e Brunello di Montalcino in abbinamento alla merenda del
contadino.

Indicato anche per i bambini

http://www.francopacenticanalicchio.it/
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Prenotazione obbligatoria: visit@francopacenticanalicchio.it – 0577849277 – 320/7685330
Costo a persona € 35 adulti - € 15 bambini

Tenute Silvio Nardi
Località Casale del Bosco 53022 Montalcino (Siena)
Tel 0577808332 – cell 3666022821 visite@tenutenardi.com 
www.tenutenardi.com

Date: 9 ottobre 2022
Titolo: La Ben Finita

Pranzo  di  fine  vendemmia,  menù  completo  a  base  di  uva  per  festeggiare  insieme  la  fine  della
vendemmia, il tutto abbinato ai nostri vini.

Prenotazione obbligatoria: 0577-808269/ 3666022821 visite@tenutenardi.com 
Costo a persona € 75 a persona
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