
 

 

Valdambra Wine & Food 

8 – 9 – 10 ottobre 2021 
 

Evento inserito nel Programma della Regione Toscana Vetrina Toscana, realizzato con il contributo della 
Camera di Commercio Arezzo-Siena, organizzato in collaborazione con l’Associazione Strada del vino Terre 
di Arezzo, Confesercenti e Confcommercio di Arezzo. 
Cantine, ristoratori, strutture agrituristiche e Produttori saranno i protagonisti di questo fine settimana 
all’insegna del gusto. 
Degustazioni, brindisi, cene a tema, merende, il tutto sempre nel rispetto delle regole attualmente vigenti. 
L’evento diffuso si svolgerà all’interno di aziende vinicole ed agrituristiche, ristoranti e suggestive location 
individuate all’interno del Comune di Bucine. 

 
 

VENERDI 8 OTTOBRE 

 

 10.00 – 13.00 / 16.00 – 19.00 Birrificio CaneNero (Loc. Badia Agnano): visita della sala cottura 

e spiegazione sui procedimenti di produzione con degustazione finale di birra ed olio. Minimo 4 

partecipanti, costo € 20,00 a persona (durata 40 minuti). Prenotazioni: 055 995841 - 

info@birracanenero.it 

 10.00 – 18.00 / Villa La Selva (Loc. Montebenichi - Bucine): La Classica (visita guidata nelle zone di 

produzione e degustazione 2 vini e pane toscano con Olio Bio Villa La Selva - € 15,00 a persona); La 

Speciale (visita guidata nelle zone di produzione e  degustazione 4 vini e pane toscano con Olio Bio 

Villa La Selva + vino da dessert e biscotti di Prato - € 25, 00 a persona);  La Toscanità (visita guidata 

ai giardini della proprietà con aperitivo di benvenuto, tour dei vigneti e visita alle cantine + 

degustazione di 3 vini + buffet in barriccaia. Min. 12 pax - € 50,00 a persona). Prenotazioni: +39 055 

998203 / info@villalaselva.it 

 15.30 – 18.00 / Petrolo (Loc. Petrolo – Mercatale V.no): visita in cantina con degustazione dei 

premiati vini di Petrolo: Torrione, Bòggina C e Galatrona. A partire da € 40,00. Dettagli e 

prenotazioni: tasting@petrolo.it  - 055 9911322 / 339 7216911. 

 Dalle 16.00 alle 19.00 Fattoria Casabianca (Bucine): degustazione guidata di tutta la produzione. 

Costo: € 10.00. Prenotazioni: 055 9911265 - 339 8869567.  

mailto:info@birracanenero.it
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 Dalle 17.30 / Castello di Montozzi (Via Montozzi – Pergine V.no): visita e degustazione vini in 

cantina in abbinamento a stuzzichini. Costo € 10,00 a persona. Prenotazione obbligatoria: 

info@migliarina.it / bkappa18@gmail.com 

 Dalle 19.30 / Ristorante La Chiave dei Sapori (Loc. Badia Agnano – Bucine): menù tradizionale 

toscano (€ 26,00) e menù tradizionale toscano a base di tartufo (€ 36,00). In collaborazione con 

l’Az. Agr. Perelli (Bucine). Prenotazioni: 339 1934747. Musica live durante la serata. 

 

 

SABATO 9 OTTOBRE 

 

 10.00 – 13.00 / 16.00 – 19.00 Birrificio CaneNero (Loc. Badia Agnano): visita della sala cottura 

e spiegazione sui procedimenti di produzione con degustazione finale di birra ed olio. Minimo 4 

partecipanti, costo € 20,00 a persona (durata 40 minuti). Prenotazioni: 055 995841 - 

info@birracanenero.it 

 10.00 – 18.00 / Villa La Selva (Loc. Montebenichi - Bucine): La Classica (visita guidata nelle zone di 

produzione e degustazione 2 vini e pane toscano con Olio Bio Villa La Selva - € 15,00 a persona); La 

Speciale (visita guidata nelle zone di produzione e  degustazione 4 vini e pane toscano con Olio Bio 

Villa La Selva + vino da dessert e biscotti di Prato - € 25, 00 a persona);  La Toscanità (visita guidata 

ai giardini della proprietà con aperitivo di benvenuto, tour dei vigneti e visita alle cantine + 

degustazione di 3 vini + buffet in barriccaia. Min. 12 pax - € 50,00 a persona). Prenotazioni: +39 055 

998203 / info@villalaselva.it 

 15.30 – 18.00 / Petrolo (Loc. Petrolo – Mercatale V.no): visita in cantina con degustazione dei 

premiati vini di Petrolo: Torrione, Bòggina C e Galatrona. A partire da € 40,00. Dettagli e 

prenotazioni: tasting@petrolo.it  - 055 9911322 / 339 7216911. 

 15.30 – 19.00 / Tenuta Il Leccio (Loc. San Leolino - Bucine): visita in cantina e all’oliveto con 

assaggio di oli mono cultivar (frantoio, moraiolo, leccino, correggiolo) e vino in abbinamento a 

stuzzichini. Costo € 15.00. Prenotazioni: 333 2095933 

 Dalle 16.00 alle 19.00 / Fattoria Casabianca (Bucine): degustazione guidata di tutta la produzione. 

Costo: € 10.00. Prenotazioni: 055 9911265 - 339 8869567.  
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 16.30 – 20.00 / Perelli Winery (Via della Crocina, 12 – Bucine): Aperitivo e Merenda con possibilità 

di visita della cantina. Costo: tagliere € 10.00 + consumazione vino al calice. Obbligatoria la 

prenotazione: Whatsapp  349 8931267 o info@perelliwinery.it 

 16.30 – 19.00 Loc. Badia Agnano / Banco degustazione degli Oli EVO della Valdambra e Olionostrum 

a cura di AICOO. Degustazione gratuita, su prenotazione. In collaborazione con Tenuta San 

Francesco (Loc. Montebenichi – Bucine) 

 Dalle 17.30 / Castello di Montozzi (Via Montozzi – Pergine V.no): visita e degustazione vini in 

cantina in abbinamento a stuzzichini. Costo € 10,00 a persona. Prenotazioni: info@migliarina.it / 

bkappa18@gmail.com 

 Dalle 19.30 / Ristorante La Chiave dei Sapori (Loc. Badia Agnano – Bucine): menù tradizionale 

toscano (€ 26,00) e menù tradizionale toscano a base di tartufo (€ 36,00). In collaborazione con 

Fattoria Casabianca (Bucine). Prenotazioni: 339 1934747. Musica live durante la serata. 

 

 

DOMENICA 10 OTTOBRE 

 

 10.00 – 13.00 / Birrificio CaneNero (Loc. Badia Agnano): visita della sala cottura e spiegazione sui 

procedimenti di produzione con degustazione finale di birra ed olio. Minimo 4 partecipanti, costo € 

20,00 a persona (durata 40 minuti). Prenotazioni: 055 995841 - info@birracanenero.it 

 10.00 – 13.00 / 15.30 – 19.00 Tenuta Il Leccio (Loc. San Leolino - Bucine): visita in cantina e 

all’oliveto con assaggio di oli mono cultivar (frantoio, moraiolo, leccino, correggiolo) e vino in 

abbinamento a stuzzichini. Costo € 15.00. Prenotazioni: 333 2095933 

 15.00 – 17.00 Loc. Badia Agnano / Banco degustazione degli Oli EVO della Valdambra e Olionostrum 

a cura di AICOO. Degustazione gratuita, su prenotazione. In collaborazione con Tenuta San 

Francesco (Loc. Montebenichi – Bucine) 

 15.30 – 18.00 / Petrolo (Loc. Petrolo – Mercatale V.no): visita in cantina con degustazione dei 

premiati vini di Petrolo: Torrione, Bòggina C e Galatrona. A partire da € 40,00. Dettagli e 

prenotazioni: tasting@petrolo.it  - 055 9911322 / 339 7216911. 
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 Dalle 16.00 alle 19.00 / Fattoria Casabianca (Bucine): degustazione guidata di tutta la produzione. 

Costo: € 10.00. Prenotazioni: 055 9911265 - 339 8869567.  

 


