
COMUNICATO STAMPA

Le Eccellenze Aretine in degustazione a Arezzo Fiere e Congressi

Domenica 11 Marzo 2018 – Ore 14,00/18,30

Eccellenze Aretine, evento organizzato dalla Delegazione AIS di Arezzo e
Strada del Vino Terre di Arezzo, è un percorso tra le produzioni più caratte-
ristiche del territorio aretino, dai vini bianchi a quelli rosati, passando per le
bollicine e i grandi rossi, fino ad arrivare ai Chianti ed ai vini dolci.

L’evento, che avrà luogo domenica 11 Marzo dalle ore 14,00 alle ore 18,30,
quest’anno cambia location spostandosi ad Arezzo Fiere e Congressi in occa-
sione della fiera AgriToscana.

La giornata va oltre la tradizionale degustazione poiché ci sarà la possibilità
di confrontare etichette di ben 46 aziende diverse in un unico appuntamento,
incontrare e parlare direttamente sia con i produttori che potranno illustrare
ogni segreto dei propri vini e saranno pronti a soddisfare tutte le curiosità, che
con i sommelier AIS della delegazione di Arezzo che accompagneranno il vi-
sitatore alla scoperta del valore dei profumi in un calice di vino agli abbina-
menti fra vino e cibo, fino alle caratteristiche dei vini in rapporto al terroir. 

Ma Eccellenze Aretine non sarà solo un evento dedicato alla promozione e
valorizzazione del vino di qualità: sarà presente anche un corner AICOO che
illustrerà le caratteristiche organolettiche dell’olio Extravergine di oliva e si po-
tranno degustare gli oli del territorio. 

Inoltre sarà presente un punto ANAG per fornire informazioni su grappe e di-
stillati.

Giornata dedicata agli amanti del buon vino e agli operatori del settore eno-
gastronomico, verranno presentati in libera degustazione i vini delle aziende:

Fattoria Santa Vittoria, Buccia Nera, Tenuta La Pineta, Podere di Pomaio, Vil-
la La Ripa, Fattoria Il Muro, Il Borro, Il Sosso, Fabrizio Dionisio, Fattoria Can-
tagallo,  Tiberio Wine,  Baldetti  Alfonso,  San Luciano,  Tenuta di  Frassineto,
Fattoria Casabianca, Casini Giancarlo, Fattoria di San Leo, Mannucci Droan-
di, Tanganelli Marco, Fattoria La Striscia, Fabbriche Palma, Tenuta Sette Pon-
ti, San Ferdinando, Podere Il Lupo, Pancole, Poggiotondo, Ricci Michela, Bal-
di Gianluca, Poggi del Chianti, Ornina, Tenuta Lupinari, Camperchi, Tenute di
Fraternita, Podere Bellosguardo, Tenute San Fabiano, Stefania Mezzetti, Ga-
briele Mazzeschi, Fattoria La Traiana, Migliarina & Montozzi, Podere Il Carna-
sciale, Paterna, Baracchi Riccardo, Dal Cero Tenuta Montecchiesi, Agricola I
Viti, Petrolo, Il Palazzo.

Sabato 10 e domenica 11 al mattino sarà anche attivo un Winebar con i vini
del territorio.



Come raggiungere l'evento

Luogo: Arezzo Fiere e Congressi / Arezzo, Via Spallanzani, 23 

Biglietto di ingresso alla fiera:

VISITATORI : COSTI D’ INGRESSO

Intero – € 10.00 / Ridotto  –  € 8.00 

ORARI: VENERDI 14.30 – 19.00 / SABATO 9:30 – 19:00 / DOMENICA 9:00 – 18:30

http://www.agritoscanafiera.it/contatti/

(Ingresso  in  fiera  GRATUITO per  i  soci  Strada  del  Vino  Terre  di  Arezzo,

Federazione  Italiana  Cuochi,  Associazione  Cuochi  Arezzo  e  Associazione

Italiana Sommelier in regola con il tesseramento 2018 - l'ingresso comprende

un accompagnatore).

 

Biglietto per le degustazioni € 5,00

Info: www.stradadelvino.arezzo.it

Premio “Guido Tarlati”, una tradizione tutta aretina che compie 25 anni

http://www.agritoscanafiera.it/contatti/


Venticinquesima edizione per il prestigioso premio “Guido Tarlati” che torna,
nella sua cadenza biennale, l’11 marzo 2018.

Fiore all’occhiello dell’Associazione Cuochi di Arezzo il premio Tarlati nasce
all’inizio degli anni ’90 dall’idea di un valente gruppo di Chef aretini e prende il
nome dell’omonimo vescovo aretino vissuto alla fine del 1300.

Lo scopo del premio è quello di rendere omaggio a personaggi del mondo
dell’enogastronomia che abbiano contribuito a promuovere la cucina tipica
della nostra terra, in Italia e nel mondo. Siano essi giornalisti, scrittori, condut-
tori televisivi, personaggi politici e delle istituzioni o cuochi con meriti ricono-
scibili.

Di edizione in edizione si è sempre cercato di valorizzare personaggi e realtà
significative del territorio aretino in una escalation di nomice che hanno rega-
lato lustro al premio portando con sé il valore aggiunto di professionalità si-
gnificative anche a livello nazionale.

Il  premio Tarlati  sarà consegnato quest’anno durante la Cena di Gala che
avrà luogo nei locali di Arezzo Fiere e Congressi e vedrà la partecipazione di
personalità della vita cittadina.

Il premiato di questa edizione sarà il Commendator Valentino Mercati, fonda-
tore e Presidente del Gruppo Aboca spa. Un percorso imprenditoriale illumi-
nato, nato dall’amore per la propria terra e passato attraverso la passione per
l'agricoltura biologica e la coltivazione delle piante medicinali.

Oggi con il marchio Aboca, sviluppa e produce piante officinali per alimenta-
zione dietetica e per la cosmesi. L'azienda opera con 1000 ettari di superficie,
coltiva 70 specie di erbe medicinali, produce 2.300 tonnellate di prodotto fre-
sco essiccato ogni anno, è titolare di 16 brevetti internazionali ed esporta in
15 paesi. Occupa oltre 500 dipendenti. Frutto della non comune personalità di
Mercati, insignito nel 2014 anche del titolo di Cavaliere del Lavoro, la creazio-
ne dell'Aboca Museo e la Biblioteca Antiqua che raccoglie mille volumi dal
500 al 900.

Un curriculum talmente ricco e prestigioso da motivare appieno la scelta di
Mercati come candidato eccellente al Premio Tarlati.

Oltre al premio che da il titolo alla manifestazione verranno conferiti anche al-
tri tre riconoscimenti durante il corso della serata: Premio alla carriera, Pre-
mio Boscovivo e Premio Coldiretti. 



Il premio alla carriera verrà conferito alla signora Carolina Pecchi del Risto-
rante Le Caselle di Marciano della Chiana (AR). Una cuoca vera che nono-
stante il passare del tempo non ha mai abbandonato la sua cucina gestendo-
la ogni giorno con amore e professionalità. 

Nella cena verrà proposto un menu di prodotti del territorio aretino preparati
dai migliori cuochi della provincia aderenti  all’Associazione Cuochi di Arezzo
ed in collaborazione con le più importanti associazioni di categoria. Il menù
prevederà: “Piazza dei Golosi” Aperitivo a buffet con prodotti del territorio a
cura Associazione Cuochi Arezzo - Zuppa del Tarlati, Ravioli di carciofi e sal-
siccia con fonduta di pecorino e zafferano e crumble ai carciofi -Suprema di
faraona ai sapori toscani profumata al tartufo - Flan di cavolfiore e misticanza
-Barretta di cioccolato e cardamomo - Cremoso di lamponi, composta di pere
al timo e crema alla vaniglia. 

Un'occasione imperdibile per gustare i prodotti eccellenti del nostro territorio
trasformati in deliziosi piatti dagli chef aretini ed un momento importante per
valorizzare attraverso un premio il lavoro e le capacità di un imprenditore illu-
minato. 

ELENCO PREMIATI PRECEDENTI EDIZIONI:

1991 Guido Gianni

1992 Pier Francesco Greci

1993  Paolo  Petroni1994  Claudio  Zeni1995
Pierluigi Rossi

1996 Augusto Tocci1997 Mario Bucciolotti

1998 Burton Anderson

1999 Giuseppe Bigazzi

2000 Giorgio Sacchetti

2001 Fabrizia Fabbroni

2002 Zelinda Ceccarelli2003 Mario Lombardi

2004 Marco Hagge

2005 Linea Verde2006 Rinaldo Drago

2007 Lorenzo Totò

2008 Alex Revelli e Susanna Cutini

2009 Davide Paolini

2010 Luigi Cremona

2011 Anna Moroni

2011 Claudio Sottili

2011 Filippo La Mantia

2011 Marco Valletta

2011 Mario Neri

2011 Gastone Pegoraro

2011 Davide Cassi

2012 Bruno Gambacorta

2014: La prova del cuoco

2016: Alberto Lupini


