
TORNA “CALICI DI STELLE” A VILLA SEVERI IL 10 AGOSTO: LA
MANIFESTAZIONE ENOGASTRONOMICA DEL POLO DI ECCELLENZA

ARETINO 

Tutto pronto a  Villa Severi per l’attesissimo appuntamento enogastronomico estivo di “Calici di
Stelle”.  Il  polo  enogastronomico  di  via  Francesco  Redi  di  Arezzo  torna  ad  ospitare  la
manifestazione  che,  nella  notte  di  San  Lorenzo,  proporrà   imperdibili  appuntamenti  di  alta
enogastronomia accompagnati da iniziative musicali, scientifiche e didattiche per tutti i gusti e per
tutte le età. Quest'anno l'evento enoico cult dell’estate del vino, torna ad essere tra quelli ufficiali
promossi dal Movimento Turismo del Vino Toscana e dalle Città del Vino. 

L’organizzazione  della  manifestazione  è  affidata  all’Associazione  Strada  del  Vino  Terre  di
Arezzo, in collaborazione con Associazione Cuochi di Arezzo, Associazione Italiana Sommelier
ed Aicoo. 

L’appuntamento di lunedì  10 agosto si apre  alle 19,30 con la cena organizzata dall'Ass. Cuochi
Aretini dove sarà possibile gustare e apprezzare le eccellenze del territorio. 

Il menù della serata prevede: Bruschette miste, Panzanella, Acqua cotta, Pappa la pomodoro, Pici
al sugo di Brado del Casentino, Testaroli al pesto di basilico con abbucciato aretino, Grigliata
sotto  le  stelle  con  contorno  di  patate  arrosto,  insalata,  verdure  grigliate,  Cocomero  della
Valdichiana, Gelato di Emanuela Ghinazzi e Dolcezze di Carlo Viti.

Costo € 23.00 a persona (acqua inclusa - vino escluso: ampia selezione di vino al bicchiere o vendita di
bottiglia).

E per chi non vorrà sedersi a tavola ci sarà sempre la possibilità di gustare la porchetta di Iacomoni
di Monte San Savino, le ciaccine fritte con salumi ed il corner del gelato artigianale.

Tornerà il Wine Bar con un'ampia gamma di etichette delle Terre di Arezzo: Chianti DOCG, IGT,
Valdichiana Toscana DOC, Cortona DOC e Valdarno di Sopra DOC, curato dai sommelier dell'Ais e
uno speciale  corner  dove si  potranno  degustare  vinsanto  e grappe in  abbinamento  al  Sigaro
Toscano  ovvero  gli  aromatici,  il  toscanello  scelto  e  l'extravecchio  (fatti  con  tabacchi  della
Valtiberina).

Ad accogliere i più piccini ci penseranno le Fattorie didattiche Il Faggeto, Margherita Holiday e
Chiù che proporranno  interessanti laboratori a tema 'stelle'.  

Immancabili gli appuntamenti con musica e astri. Accompagnati da un buon bicchiere di vino, sarà
possibile assaporare le note di "In amore come in guerra"- Omaggio a Fabrizio De André mentre,
in seconda serata, le canzoni del primo disco del gruppo musicale Requie. Osservazione delle stelle
e degli astri a cura del Nuovo Gruppo Astrofili di Arezzo.

Le serate sono tutte ad a ingresso libero. 
Info e Prenotazioni per la cena a buffet: Strada del Vino terre di Arezzo tel 0575 294066 - cell 
3738344954 info@stradadelvino.arezzo.it


