
‘Cantine aperte’: i programmi 

Agrisole, sabato 27 in forma ridotta domenica 28 dalle 10:00 alle 20:00 Street food panini e degustazione 
salumi tipici Sanminiatesi: mostra affettatrici e bilance; degustazione guidata e spiegazione progetto 
valorizzazione vitigni autoctoni toscani; visita vigneti e oliveto; collezione di fumetti d’epoca. 
Prezzi da 5€ a 10€ Via Serra, 64, San Miniato. Per info: 0571 409825; 349 5913252; info@agri-sole.it ; 
www.agri-sole.it 

Castelvecchio sabato 27 e domenica 28 Maggio dalle 10:00 alle 19:00 Visite guidate dell’azienda e 
degustazione dei vini e dell’olio, possibilità di degustare o vini in abbinamento a prodotti locali, salumi e 
formaggi
Prezzi: ingresso e degustazione vini gratis, taglieri in abbinamento da €15 
Via di Bagno, Terricciola. Per info: 0587658318 ; info@agricastelvecchio.it; www.agricastelvecchio.it 

Cosimo Maria Masini, domenica 28 maggio Mostra Fotografica; musica Folkloristica; vini e tartufi 
degustazione di prodotti del territorio. La cantina ospiterà un fumettista della Scuola Internazionale di 
Comics di Firenze. 
Prezzi: Da 5 € a 12 € secondo il tartufo 
Via Poggio al Pino, 16, San Miniato. Per info: 0571465032; 348 8660081; paoletti@cosimomariamasini.it; 
www.cosimomariamasini.it 

Fattorie toscane, domenica 28 maggio Degustazione gratuita vini e carni di nostra produzione e di prodotti 
locali. 
Via della Cava, 1, Pontedera 
Gratuito. Per info: 335 7884749; info@tenutericciarditoscanelli.com www.tenutericcarditoscanelli.com 

Degli Azzoni Avogadro, domenica 28 maggio dalle 10 alle 19 Nella corte della fattoria cercheremo di 
riprodurre l’atmosfera di un piccolo evento paesano coinvolgendo alcuni produttori locali d’eccellenza. 
Via Capecchi, 74 Pisa 
Gratuito. Per info: 0587484818; info@adegliazzoni.eu www.adegliazzoni.eu 

Tenuta Podernovo 
Via Podernuovo, 13, Terricciola 
Per info: 0587656040; info@vcasalepodernovo.it www.casalepodernovo.it 

Usiglian del vescovo, domenica 28 Maggio dalle 10 alle 18 Pitture e disegno su barriques e bottiglie da 9 
litri con fumettisti e artisti; degustazione gratuita del Il Sangiosè IGT Costa Toscana Sangiovese rosato e pane
e olio extravergine d’oliva IGP toscano; degustazioni guidate a pagamento. 
Via Usigliano 26, Palaia 
Prezzi: € 18 con 8 vini e prodotti tipici della zona su prenotazione anche all’arrivo in azienda. Per info: 
0587622138; f.lomi@usigliandelvescovo.it www.usigliandelvescovo.it 

Varramista, domenica 28 maggio dalle 10 alle 19 Visita della cantina, della barriccaia, degustazioni libere e 
guidate, attività culturali di vario genere. Via Ricavo, Montopoli In Val D’arno Prezzi: Acquisto bicchiere per 
degustazione al costo di 3 €. Per info: 0571 44711; info@varramista.it www.varramista.it 


