PICCOLO E’ BELLO (Su e giù per le colline del Nobile) con le Cantine Dei alla Botte Piena
Ritorna “Piccolo è bello” ovvero il piacere di visitare un locale inserito nella guida “Osterie
d’Italia” accompagnati dai vini e dal produttore di un’azienda inserita nella guida “Vini d’Italia”.
Partenza da Massa Marittima alle ore 8,30; incontro a Paganico con chi proviene da altre località;
ore 10,30 ci fermiamo a Pienza per un caffè, poi facciamo visita ad un casaro delle crete senesi;
ore 12,45 pranzo a Montefollonico;
alle ore 15,45 Maria Caterina Dei ci darà l’opportunità di visitare la bella cantina situata sotto
Montepulciano, ci parlerà dei suoi vini e chi interessato potrà fare acquisti diretti in cantina.
Per vedere in anteprima dove ci recheremo possono essere visitati i siti:
OSTERIA LA BOTTE PIENA www.labottepiena.com - MARIA CATERINA DEI www.cantinedei.com

Piazza Cinughi n° 12 - MONTEFOLLONICO (SI)
Consultare Pag. 470 della guida OSTERIE D’ITALIA 2008 (Slow Food Editore)

Domenica 30 Marzo 2008 ore 12,45
L’antipasto

Bruschetta ricotta e zucca gialla – Bruschetta pecorino e salsiccia
Tagliere di salumi di cinghiale e cinta senese – Verdure sottolio (della casa)
La pappa

Pappa col pomodoro
Il primo asciutto

I Pici (veri) al sugo di nana (finto)
I secondi

Fegatelli di maiale – Tagliata di vitello con lardo di maiale
I contorni

Spinaci saltati in padella – Cannellini olio e salvia
I dolci

Crostata di pere – Cantuccini (della casa) con l’Asti moscato
poi la caffetteria e le nostre grappe

I vini in accompagnamento al menù saranno i rossi della cantina DEI

Rosso di Montepulciano – Nobile di Montepulciano –
Nobile di Montepulciano “Riserva Bossona”

Consultare Pag. 551 della guida VINI D’ITALIA 2008 (Gambero Rosso-Slow Food. editori)

Quota Soci SLOW FOOD € 30 non Soci € 33 - Prenotazioni entro il 28 Marzo ‘08
(salvo esaurimento posti) presso il Fiduciario Tel. 349 0710478 (Max. 30 posti)

