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Vino e quadri
a Cartellina
C'è Degustarte
Viaggio nelle meraviglie del Castello del Terriccio
Delizie per il palato e un gran tour tra le opere

CASTELLINA MARITTIMA

Dopo il successo dell'edizione

estiva, Castello del Terriccio di

Castellina Marittima propone il

format Degustarte in versione au-

tunnale come ulteriore opportu-

nità per godere anche in questa

stagione delle meraviglie della

Tenuta e dei suoi prodotti guidati

dall'eclettico Leonardo Romanel-

li artista, gastronomo, somme-

lier. L'appuntamento con arte, vi-

no e cibo è per domenica 2 otto-

bre, dalle 11.30 in poi. Romanelli

affabulerà gli ospiti accompa-

gnandoli alla scoperta della gran-

de azienda toscana e alla degu-

stazione dei suoi famosi vini, at-

traverso le suggestioni suscitate

dalle sue opere d'arte collocate

in tre diverse ambientazioni della

Tenuta.

II percorso artistico e sensoriale,

che prevede la degustazione di

tre etichette, culminerà alla tavo-

la del ristorante Terraforte nel

borgo storico di Castello del Ter-

riccio e affacciato sulla terrazza

panoramica, con un ricco menu

degustazione, e vini abbinati, ela-

borato dal famoso chef toscano

Cristiano Tornei con i migliori in-

gredienti del territorio. «II passag-

gio dall'estate all'autunno al Ter-

riccio è sempre un momento spe-

ciale ed emozionante, inevitabil-

mente dominato dalla vendem-

mia e da tutto il fermento che, sia

prima che dopo, ogni anno la ca-

ratterizza» afferma il titolare Vit-

torio Piozzo di Rosignano.« Tro-

vo perfetto dare il benvenuto

all'autunno con questo secondo

appuntamento artistico ideato in-

sieme all'amico Leonardo Roma-

nelli che aveva già inaugurato fe-

licemente con noi la stagione

estiva.

Leonardo sa coniugare meravi-

gliosamente arte, cultura enoga-

stronomica e degustazione e so-

no certo offrirà un'altra bellissi-

ma occasione per raccontare la

tenuta, i nostri vini e la cucina

dell'istrionico chef Cristiano To-

mei nel nostro ristorante Terrafor-

te.» Per informazioni, prenotazio-

ni e prevendita:

393-345.8766179 info@ristoran-

teterraforte.it. Il programma avrà

inizio alle 11.30 e sarà realizzato

anche in caso di pioggia.
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Il critico Leonardo Romanelli guiderà i presenti all'interno di Degustarte, il

viaggio all'interno del Castello del Terriccio a Castellina Marittima
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