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PRODUZIONE VINO / WINE

PRODUZIONE BIRRA ARTIGIANALE / BEER

PRODUZIONE OLIO / OIL

PRODUZIONE ORTAGGI / VEGETABLES

PRODUZIONE MIELE / HONEY

BIOLOGICO / ORGANIC

RISTORANTE / RESTAURANT

AGRITURISMO / AGRITOURISM

AGRICAMPEGGIO / AGRICAMPING

MUSEO DEL VINO / MUSEUM OF WINE

MANEGGIO / RIDING HORSES

TENNIS

BOCCIODROMO / BOCCE BALL

ANIMALI / FARM ANIMALS

ATTIVITÀ BAMBINI / CHILDREN’S ACTIVITIES

TEATRO-MUSICA / THEATRE-MUSIC

Le � iende

1 Tenuta di Castiglioni Marchesi de’ Frescobaldi • dal 17/6 al 23/6
2 Podere Torricella • dal 24/6 al 30/6
3 Azienda agricola Gualandi • dall’1/7 al 7/7
4 Le Fonti a San Giorgio • dall’8/7 al 14/7
5 Podere Sanripoli • dal 15/7 al 21/7
6 Podere dell’Anselmo • dal 22/7 al 28/7
7 Azienda Borgo Stella • dal 29/7 al 4/8
8 Agriturismo La Casa Rossa • dal 5/8 all’11/8
9 Podere Paglieri • dal 12/8 al 18/8
10  Agriturismo Villa vacanze Manetti • dal  19/8 al 25/8
11 Azienda agricola Agricampeggio Cipollatico • dal 26/8 al 1/9
12  Podere Arcagnola • dal 2/9 al 8/9
13 Fattoria La Gigliola • dal 9/9 al 15/9

PRODUZIONI E ATTIVITÀ DELLE AZIENDE / PRODUCTION AND FARM ACTIVITIES
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“A veglia”
in the farmyards
of Montespertoli FIFTH EDITION

This is the fifth year for the veglie. For this important occasion we 
owe a special thanks to the former assessor Patrizia Ducci who gave 
life to the project and to the farms that are participating. For six 
months this year, with Expo 2015 “Feeding the planet, energy for 
life”, Italy will be at the center of the world’s attention regarding 
food production and nutrition. This is a unique opportunity for us to 
showcase our talents since great food is part of our cultural DNA. For 
three months this year Montespertoli will play a role in this exhibi-
tion as thirteen farms open their doors to sightseers and lovers of 
Tuscan cuisine. They will offer their best products and their hospital-
ity knowing that the more people come to learn about our territory, 
the more they will love it. These farms are the custodians of our 
land and are the best representatives of the riches that surround us.    
We await you,
Elena Ammirabile

The veglie are tangible proof that our lifestyle in Tuscany offers a 
variety of rich and unforgettable experiences. We offer a genuine 
welcome that is based on the simple pleasure of being together and 
breathing in the country air, especially after a hot and tiring day. 
With “A Veglia in the barnyards of Montespertoli “ you can live a 
unique experience of our traditional way of life. In fact, only fifty 
years ago Montespertoli was a simple farming community. Since 
then, everything has changed, but the dedication to producing qual-
ity food and the deep relationship to the land remain the foundation 
of our beautiful farms.     

A veglia
sulle aie
di Montespertoli V EDIZIONE 

Le veglie hanno compiuto un lustro, è un traguardo importante 
per il quale dobbiamo ringraziare l’ex assessora Patrizia Ducci 
che con grande passione ha animato questo progetto e le azien-
de che si sono fatte coinvolgere.
Grazie ad Expo 2015 nutrire il pianeta, energia per la vita, l’Italia 
sarà per sei mesi al centro dell’attenzione mondiale riguardo 
a temi, nutrizione e alimentazione, che fanno parte del nostro 
DNA culturale. Montespertoli si mette in gioco per tre mesi 
durante i quali tredici aziende apriranno le porte ai curiosi e 
agli amanti della buona tavola offrendo loro il meglio della 
loro produzione e della loro ospitalità, perché più si conosce il 
territorio più lo si ama e le aziende agricole, essendone le cu-
stodi, sono le migliori testimoni della ricchezza che ci circonda. 
Vi aspettiamo.
Elena Ammirabile

Le veglie sono una prova tangibile dello stile di vita toscano, 
ricco di sfumature ed esperienze, dove l’accoglienza è genuina 
e affonda le sue radici nel piacere di stare insieme e respirare 
la campagna, sopratutto dopo una giornata calda e faticosa. A 
veglia sulle aie di Montespertoli potrete vivere momenti unici in 
contatto con la nostra antica tradizione. Non più di cinquant’an-
ni fa, infatti, Montespertoli era un paese di contadini; nel 
frattempo tutto è cambiato ma la vocazione a una produzione 
genuina e il rapporto profondo con la campagna sono ancora i 
presupposti delle nostre bellissime aziende.
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Martedì 9 Giugno - ore 20 • Piazza Machiavelli - Montespertoli
A Festa sull’aia di Montespertoli 
Questa quinta edizione si apre il 9 giugno alle 20 con una festa sull’aia in piazza Machiavelli a Monte-
spertoli. Una serata all’insegna della tradizione toscana e contadina con le merende e gli assaggi dei 
prodotti di tutte le aziende agricole del progetto. Un’occasione unica per conoscere le aziende di que-
sta nuova edizione, scoprire i loro programmi e assaggiare una selezione di prodotti di grande qualità.

Tuesday, June 9 - 8 p.m. • Piazza Machiavelli - Montespertoli
A celebration in the barnyard of Montespertoli
Our fifth edition will begin on June 9th at 8 pm with a barnyard celebration in Piazza Machiavelli 
at Montespertoli. Come experience the unique traditions of rural Tuscany while you enjoy delicious 
samples of products of the participating farms. This is a unique occasion to learn about our farms and 
to taste their products of the highest quality. 
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vino /wine 1,50 €
merenda e vino / appetizers and wine  5 €

Tutti i giorni: CON PRENOTAZIONE

degustazioni, merende, trekking, gite in carrozza 
con “i Cocchieri di’ Chianti”.

Eventi speciali: CON PRENOTAZIONE

Mer 17/6 • Lun 22/6 Castiglioni: la produzione del 
vino nell’antichità,

con l’archeologo L. Giovanni Terreni.
Gio 18/6 • Ven 19/6 • Mart 23/6 •

h 20  Il territorio nei vini di Castiglioni, a cura di 
S. Fabbri; assaggi dalle barriques nella cantina 

storica e cena € 35. 
A cura di archeoprogetti: CON PRENOTAZIONE

  Sab 20/6 • h 16 Il paesaggio raccontato dagli 
anziani contadini lungo via di Castiglioni € 8 • h 

10-19 Concorso Pittura, h 19 grigliata; Dom.21/6 • 
h 10-19 Concorso Pittura, h 19 grigliata;  • h 16-19 

Caccia al tesoro per famiglie, € 14 a famiglia.

 Everyday: RESERVATION REQUIRED

wine tasting, appetizers and hiking ride in a 
horse drawn wagon

Special events: RESERVATION REQUIRED

Wed 6/17 • Mon 6/22  Castiglioni: the production 
of wine in ancient times, 

with the archaeologist L. G. Terreni.
Thur 6/18 • Fri 6/19 •  Tues 6/23 • 8 pm

The territory in the wines of Castiglioni, 
by S. Fabbri; wine tasting and dinner € 35. 

Presented by Archeoprogetti:  RESERV. REQUIRED

Sat 6/20 • 4 pm The elder farmers tell the history 
of the area € 8; 10 am-7 pm painting contest, 7 p.m. 
barbeque; Sun 6/21 • 10 am-7 pm painting contest, 

7 p.m. barbeque
4 pm-7 pm Treasure hunt for families, € 14 for family

contatti /contacts:
0571671387  - Micaela

www.frescobaldi.it 
riccardo.morandi@frescobaldi.it

1dal 17/6 al 23/6 • from 06/17 to 06/23

Tenuta di Castiglioni
Marchesi  de’ Frescobaldi 
Via Montegufoni 35
Montagnana Val di Pesa • Montespertoli 

Un’occasione da non perdere per conoscere la più antica 
proprietà della famiglia Frescobaldi, degustando i vini 
dalle barriques nella cantina storica, incontrando i vecchi 
mezzadri sulla via di Castiglioni, partecipando alla avven-
turosa caccia al tesoro alla scoperta del territorio.
Da non perdere il concorso di pittura dal vivo sull’aia 
con grigliata di sabato e domenica.

Don’t miss this opportunity to taste the wines of  the 
Frescobaldi family’s oldest property. You can visit their 
historic wine cellars or walk to Castiglioni and chat on 
the way with elder residents of the village.
Come explore the area as you participate in an excit-
ing scavenger hunt: great fun for kids and adults. Join 
us for the barnyard painting contest and barbecue on 
Saturday and Sunday.

2dal 24/6 al 30/6 • from 06/24 to 06/30

Podere Torricella
via S. Vincenzo, 43
Montagnana

Il Podere Torricella si trova sulle colline del Chianti e regala 
una vista sui vigneti e sugli oliveti della campagna tosca-
na. La proprietà vanta una torre risalente al XIII secolo e 
un ampio giardino con piscina. L’azienda produce e vende i 
vini del Chianti, l’olio extravergine d’oliva, la grappa, mentre 
il ristorante vi delizierà con i piatti della cucina regionale.
 

Podere Torricella is a working farm located in the Chianti 
Hills, with views of olive groves and vineyards of the Tus-
can countryside.
The property includes a tower dating back to the 13th 
century, and large gardens with a swimming pool. Chianti 
wines, olive oil, and grappa are produced and sold on site.
The restaurant serves regional cuisine.

vino /wine 1,50 €
merenda e vino / appetizers and wine  5 €

Tutti i giorni: h 19 piatti toscani e piatti creativi. 
Da ven a dom proiezione documentario

“L’amore ai tempi della semina”
Workshops e passeggiata con prenotazione.

Eventi speciali: 
Merc 24/6 • LA SONORA - jazz con BONAFE’ 

TRIO. Giov 25/6 •h 19 LA DESIDERATA - 
VEDREMO LA COMETA? h 21 Intervento 

dell’astronomo e letture teatrali sui desideri. 
Ven 26/6 • LA DANZERECCIA h 18 - 20 balli 
toscani workshop con T.Biagi; h  21 balli e 

musiche toscani. Sab 27/6 • LA GODURIOSA h 
17 - 19.30 workshop intreccio cestini con Giotto; 

h 21 Coro dei Minatori di Santa Fiora. Dom 28 
/6 • L’AVVENTUROSA h 16.30 passeggiata con P. 

Gennai; h 17 lab. di Acquerello con D.Guarino; 
merenda sul prato.

Lun 29/6 • mart 30/6 • Aperitivi e degustazioni. 
Every day: 7 pm Tuscan cuisine, wine and oil 

tasting reservation required for trekking and 
workshops.  Special events: 

Wed 6/24 •  9 pm  Jazz music BONAFE’ TRIO. 
Thurs  6/25 • 7 pm  LA DESIDERATA dinner; 

9 pm  WATCHING FOR THE COMET! Evening with 
an astronomer. Fri 6/26 • 6-8 pm  Tuscan dance 

workshop with T.Biagi; 9 pm dinner or buffet;
9 pm folk music and dancing. Sat 6/27 • 5-7.30 

pm  inner; 9 pm basket weaving workshop; 
9 pm Chorus of the Minatori di Santa Fiora . 

Sun 6/28 • 4.30 pm trekking with P. Gennai; 
5 pm  watercolor workshop with D. Guarino; 

picnic in the meadow. Mon 6/29  • Tues 6/30 •  
Appetizers and wine tasting.

contatti /contacts:
3471961898 - 3391781407 

info@poderetorricella.net
www.poderetorricella.net

www.podereaglieventi.wordpress.com
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vino /wine 1,50 €
merenda e vino / appetizers and wine  5 €

Tutti i giorni: esposizione opere in legno 
di G. Romani, pane di grani antichi, vino 
biologico, merende con prodotti locali. 

Cena su prenotazione.
Eventi speciali: CON PRENOTAZIONE 
Merc 1/7 • Giov 2/7 • Lun  6/7 •

Mar 7/7 • h 19.30 Degustazione guidata 
vini Gualandi

Ven 3/7 • h 21.30 Concerto di musica 
barocca con violinista

Nicole Jieun Kim; cena. Sab 4/7 • h 18 
“Laboratorio di Scrittura Creativa con 
Fosco d’Amelio”. h 20  Cena con 

prodotti dei presidi Slowfood
Dom  5/7 • h 19-21 Torneo di Dama 

Ubriaca; h 20 Cena; 
h 21.30 Concerto di musica barocca:

violinista Nicole Jieun Kim.

Every day: Exhibit of wood sculptures 
by G.Romani, bread made from ancient 

grains, organic wine,
appetizers of local products. 

Reservations required for dinner.  
Special events: RESERVATION REQUIRED

Wed 7/1 • Thurs 7/2 • Mon 7/6 • Tues 7/7 • 
7.30 pm Wine tasting with guide

Fri 7/3 • 9.30 pm Baroque music concert 
with violinist Nicole Jieun Kim; Dinner

Sat 7/4 • 8 pm  Dinner
in collaboration with Slowfood

Sun 7/5 • 7 - 9 pm Drunken checkers; 
8 pm Dinner; 9.30 pm Baroque music 

concert with violinist Nicole Jieun Kim.

contatti / contacts:
05582336 - 3493973026

guido@guidogualandi.com
www.guidogualandi.com

dal 1/7 al 7/7 • from 07/1 to 07/7

Azienda agricola biologica
Podere Gualandi
via delle Ripe 19
Poppiano • Montespertoli

Podere Gualandi è specializzato in produzione biologica di vino, 
olio e grano. I vini sono realizzati con metodi manuali secondo 
tradizione. Ci sono anche vini senza solfiti.
I grani coltivati sono di varietà antiche, con poco glutine e mol-
ti elementi nutritivi.

The Podere Gualandi is specialized in the production of or-
ganic wine, olive oil and wheat. Our artisan wines are made 
using traditional methods.
We also have wines without sulfites. The grains that we 
produce are highly nutritious and have a low gluten content.
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vino /wine 1,50 €

merenda e vino / appetizers and 
wine  5 €

Tutti i giorni: con prenotazione
degustazioni, merende, bocciodromo

Eventi speciali: CON PRENOTAZIONE

Merc 8/7 • h 20 Cena di solidarietà  
Giov 9/7 • h 20 Trippa e lampredotto 

Ven 10/7 • h 20 Dolce cinema all’aperto
Sab 11/7  •h 17 Passeggiata con Paolo 

Gennai e buffet sull’aia; Dom 12/7 • BBB 
bocce bacco e bruschette…..h 16.30 Finale 

del torneo di bocce con premi;
h 19 “bruschettata al forno” focacce e 

pizze cotte a legna 
Mart 14/7  • h 20 Abbuffiamoci con…..la 

pasta fatta in casa

Every day:  RESERVATION REQUIRED 
wine tasting, appetizers, bocce ball

Special events:  RESERVATION REQUIRED

Wed 7/8 • 8 pm Charity Dinner 
Thurs 7/9 • 8 pm Tripe and lamprey

Fri 7/10 • 8 pm Open air cinema
Sat 7/11 • 8 pm Take a walk with 

Paolo Gennai and enjoy the buffet in the 
barnyard.

Sun 7/12 • 4.30 pm Bocce tournament 
with prizes; 7 pm bruschetta, focaccia 

and pizza cooked in the wood-fired oven.
Tues 7/14 • 8 pm Come enjoy our delicious 

homemade pasta.

contatti /contacts:
0571609298 - 3355958943

info@lefontiasangiorgio.it   
www.lefontiasangiorgio.it   

 Le fonti a San Giorgio
Gps: 43.610852 - 11.068305

dal 8/7 al 14/7 • from 07/8 to 07/14

Le fonti a San Giorgio 
Via Colle San Lorenzo 16  
Montespertoli

Un angolo di paradiso da cui godere un panorama straordi-
nario che arriva fino alle Torri di San Gimignano. Un luogo 
in totale armonia con la natura, dove potrete rilassarvi 
degustando l’ottima cucina, giocando nell’antica bocciofila, 
passeggiando e visitando la cantina in cui invecchiano i vini 
di propria produzione.

In this little piece of heaven you can enjoy an extraordi-
nary view, which includes the towers of San Gimignano 
standing on the horizon. This is a place in total harmony 
with nature where you can relax and taste local products, 
play bocce ball, take charming walks in the fields, and 
visit the cellars where the excellent house wines are aged.

4



14 15

vino /wine 1,50 €
merenda e vino / appetizers and wine  5 €

TUTTI I GIORNI: degustazioni, merende, 
cene, equitazione e passeggiate
Eventi speciali: CON PRENOTAZIONE

Mer 22/07 • Degustazione riserve Podere 
dell’Anselmo musica e balli antichi.

Gio 23/07 • “Notte dei gamberi”
pesce toscano abbinato ai nostri vini.

Ven 24/07 • La compagnia La nave presenta
la commedia comica “Il Gatto in Cantina”.

Sab 25/07 • Arte ceramica dimostrazione
di M. Passeri; musiche e balli toscani;

escursione a cavallo. Dom 26/07 • 
Battesimo della Sella e proiezione del film 

“Terra: il pianeta verde”. Lun 27/07 • Stage di 
cucina. menu toscano; escursione a cavallo. 

Mar 28/07 • Cena di battitura e musica lirica, 
escursione a cavallo.

Every day: wine tasting, snacks, dinners, 
horse riding and walks

Special events: RESERVATION REQUIRED 
Wed 7/22 • Wine tasting of the reserves

of the Podere dell’Anselmo, music and folk 
dancing. Thurs 7/23 • “Notte dei Gamberi” 

Tuscan seafood and wine.
Fri 7/24 • Theatrical group, ‘La Nave’ 

presents the comedy “Il Gatto in Cantina”. 
Sat 7/25 • Ceramic art demonstration with 
M. Passeri, Tuscan music and folk dancing, 

horse riding excursion. Sun 7/26 • Horse 
riding for beginners and the film, “Terra: 

il pianeta verde”. Mon 7/27 • Cooking 
workshop with Tuscan menu, horse riding 

excursion. Tues 7/28 • Dinner with rhythm  
and opera music, horse riding excursion.

contatti /contacts:
0571671951 - 348 3392 575 -3331343931

 info@forconi.net • www.forconi.net
 Podere Anselmo Agriturismo

dal 22/7 al 28/7 • from 07/22 to 07/28

Podere dell’Anselmo
via Panfi 12
Montespertoli 

Tra filari di cipressi e vigne da cui svettano i Castelli di 
Montespertoli, potrete rilassarvi tra i tavolini del parco 
con piscina del Podere dell’Anselmo, degustando gli ot-
timi vini e l’olio con le delizie dell’antico forno a legna e 
del barbecue. I più creativi potranno partecipare al cor-
so di ceramica e i più audaci montare i bellissimi cavalli 
dell’ASD Guelfi Neri dell’Anselmo. 

Between rows of cypress trees and vineyards, you can 
see the Castles of Montespertoli. Come relax in our 
park or by the pool of Podere dell’ Anselmo. Taste our 
excellent wines and olive oil together with the delica-
cies baked in the wood-fired oven or grilled on the bar-
becue. If you are creative you can join the pottery class 
while the more adventurous souls can ride the beautiful 
horses of the ASD Guelfi Neri dell’Anselmo.

6dal 15/7 al 21/7 • from 07/15 to 07/21

Azienda agricola
Podere Sanripoli
via S. Ripoli, 24 • Montespertoli

L’azienda si sviluppa su 3 ettari di oliveto dal quale nasce 
un ottimo olio d’oliva. La bellezza del luogo è il risultato 
dell’armonia fra persone e paesaggio. Oltre al lavoro agrico-
lo e all’accoglienza, il Podere offre servizi di progettazione 
e manutenzione di aree verdi e giardini. Tutto qui esalta le 
sinergie fra l’uomo e le sue risorse in natura.

Sanripoli farm is spread over 3 hectares of olive groves 
which produce an excellent olive oil. In addition to wel-
coming guests and the farm work, Sanripoli also provides 
landscape design and garden maintenance. They are com-
mitted to building relationships that enhance the synergy 
between man and his natural resources.

vino /wine 1,50 €
merenda e vino / appetizers and wine  5 €

Tutti i giorni: mostra di pittura dell’artista 
Silvana Livi, h 17 merende, h 20.30 cene 

con prenotazione 
Eventi speciali:

Merc 15/7 • Due passi nel podere, giochi 
sull’aia.  “Metti il pane! …dei Grani Antichi”. 
Magie sotto le stelle. Giov  16/7  • “Pan d’un 

giorno e vin d’un anno”. Note alla chitarra
Ven 17/7  • “Pancia mia fatti capanna”. 

Musica dal vivo e caccia al tesoro
Sab 18/7 • “Intingoli e vernacoli” con 

Teatrattratti. Dom 19/7 • Tombola contadina; 
“l’appetito vien giocando”; chiacchiere 

sull’aia. Lun 20/7  • “Dall’orto alla tavola” 
serata a Km zero. Mart 21/7 • “Pastasciutta 

e nana”, letture e racconti.
Every day: painting exhibit by artist 

Silvana Livi, 5 pm appetizers, 8.30 pm Dinner, 
reservation required

Special events:
Wed 7/15 • Take a walk on the farm, ga-

mes in the barnyard.  “Metti il pane! …dei 
Grani Antichi”. Magic under the stars
Thurs  7/16  •  “Pan d’un giorno e vin 

d’un anno”. Live guitar music. Fri 7/17  
•  “Pancia mia fatti capanna”. Live music 

and treasure hunt. Sat 7/18 •  “Intingoli 
e vernacoli” con Teatrattratti. Sun 7/19 • 

Farmer’s Bingo; “l’appetito vien
giocando”; chatting in the barnyard.

Mon 7/20 •  “From the garden to the table” 
a taste of locally produced foods. 

Tues 7/21 • “Pastasciutta e nana”, pasta 
and bedtime stories.

contatti /contacts:
 0571609005 - 3356058522

 poderesanripoli@gmail.com
www.poderesanripoli.com

5
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vino /wine 1,50 €
merenda e vino / appetizers and 

wine  5 €
Si accettano animali/Pets are welcome

Tutti i giorni: degustazioni, visite all’A-
zienda, merende di una volta con pane di 
grani antichi prodotto in azienda, salumi 

e formaggi locali, vino o birragricola 
artigianale 8€, cena.

Eventi speciali: CON PRENOTAZIONE

Gio 30/7 •  Laboratorio per bambini 
autogestito da Giochiamo Giocamuseo.
Sab 1/8 •  Stornelli e canzoni toscane 

d’osteria con tenore chitarrista.
Every day: wine tasting, visit the farm, 

appetizers with bread made from antique 
grains, local meats and cheeses, wine or 

artisan brewed beer 8€, dinner.
Special events: RESERVATION REQUIRED

Thurs 7/30 • Children entertain 
hemselves with Giochiamo Giocamuseo.

Sat 8/1  • Tuscan folk songs with guitarist.

contatti /contacts:
0571671598 - 3356683147
stella49@katamail.com

www.agriturismoborgostella.it

dal 29/7 al 4/8 • from 07/29 to 08/4

Agriturismo
Borgo Stella
Via Trucione, 4/2 • Montespertoli

Borgo Stella è un piccolo borgo rurale autosufficiente, inte-
ramente sostenuto da fonti rinnovabili volte al totale rispetto 
della natura e dell’ambiente.
Il paesaggio intorno all’agriturismo offre occasioni per pas-
seggiare respirando a pieno l’aria della tipica campagna to-
scana. L’ospite troverà un’accoglienza semplice e familiare, il 
gusto dei prodotti fatti in casa, le delizie del forno a legna e 
tramonti mozzafiato all’imbrunire.

Borgo Stella is a small, self-sufficient rural village, fully 
supported by renewable resources with a total respect for 
nature and the envioronment. It is surrounded by a relaxing 
landscape where you can enjoy peaceful walks and breathe 
the air of the Tuscan countryside. Here you will find a warm, 
friendly welcome. Come taste our homemade products and 
our delicacies of the wood-fired oven while you experience 
breathtaking sunsets.
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vino /wine 1,50 €

merenda e vino / appetizers and wine  5 €

Tutti i giorni: mostra di ricami e foto 
antichi, esposizione di manufatti in 

legno artigianali; degustazioni di salumi 
e formaggi di zona, buffet sull’aia, sele-

zione di vinsanto del contadino.

Eventi speciali: CON PRENOTAZIONE:
Ven 7/8 • h 21 Incontro e laboratorio: la 
pasta e il pane con i grani antichi a cura 

dell’associazione Grani antichi
di Montespertoli.

Sab 8/8 • h 21 Spettacolo teatrale a 
cura di Mirko Batoni. 

Dom 9/8 • h 16 Passeggiata con lo 
storico e guida Paolo Gennai.

Every day: antique embroidery and 
photo exhibit, handcrafted wooden 

objects on display; appetizers of local 
cured meats and cheeses, buffet in the 

barnyard, selection of local vinsanto.  

Special events: RESERVATION REQUIRED

Fri 8/7 • 9 pm Presentation and workshop: 
pasta and bread made from antique grains 

by Associazione
Grani Antichi di Montespertoli.

Sat 8/8 • 9 pm Theatrical presentation 
by Mirko Batoni .

Sun 8/9 • 4 pm Take a walk with
historical tour guide  Paolo Gennai.

contatti /contacts:
0558248013 - 335 497892
bagnoli-sara@virgilio.it

www.agriturismo-lacasarossa.com

dal 5/8 all’11/8 • from 08/5 to 08/11

Agriturismo 
La Casa r� sa
Via Cellole 23 • Montespertoli

Piccolo agriturismo e azienda familiare dalla posizione 
tranquilla e panoramica da cui godere tramonti spetta-
colari. Tutti i prodotti sono coltivati nel rispetto delle 
tradizioni locali. 
Potrete gustare il buffet sull’aia con prodotti genuini e 
semplici cucinati nel rispetto delle tradizioni contadine.

This small family-operated farm is located in a peaceful 
and picturesque setting. Come enjoy a spectacular sun-
set from our terrace. All of our products are made using 
traditional methods. 
You can eat from our buffet in the barnyard. Come taste 
our Tuscan cuisine made from genuine ingredients using 
traditional recipes.

8
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vino /wine 1,50 €
merenda e vino / appetizers and wine  5 €

Si accettano animali/Pets are welcome

Tutti i giorni: GRADITA PRENOTAZIONE

Esposizione peperoncini, degustazioni, 
merende, passeggiate, grigliate.

Eventi speciali: CON PRENOTAZIONE

Merc 12/8 • Degustazione e merende.
Giov 13/8 • h 20 Cena; h 23 al tondo per i 

fuochi di San Cassiano. Ven 14/8 • h 21.30 
Proiezione film “ Il seme ed il mare “.

Sab 15/8  • h 17 “Le Ciricotte” Veronica
ed il suo telaio. Dom 16/8 • h 17 “Le Ciricotte” 
Veronica ed il suo telaio; h 21.30 spettacolo. 

Lun 17/8 • Degustazioni e merende;
h 21 Ed. PIAGGE : “DE ANDRE’ che bella com-

pagnia”, con R. Giuffrida e don A. Santoro. 
Mar 18/8 • Degustazioni e merende;

h 21 proiezione foto “Viaggi”.
Every day: RESERVATION REQUIRED

Exhibit of hot peppers, wine tasting, 
appetizers, walks, barbecue .

Special events: RESERVATION REQUIRED 
Wed 8/12 • Wine tasting and appetizers 

Thurs 8/13 • 8 pm Dinner; 11 pm fireworks 
celebrating San Cassiano. Fri 8/14 •

9.30 pm film “ Il seme ed il mare “. 
Sat 8/15 • 5 pm “Le Ciricotte” Veronica and 

her loom. Sun 8/16 • 5 pm “Le Ciricotte” 
Veronica and her loom; 9.30 pm theatrical 

presentaion. Mon 8/17 • Wine tasting and 
appetizers; 9 pm Ed. PIAGGE: “DE ANDRE’ 

che bella compagnia”, with R. Giuffrida, 
don A. Santoro and live music. Tues 8/18 • 
Wine tasting and appetizers; 9 pm photo 

presentation “Viaggi”.

contatti /contacts:
3387878957 - 3337127734

info@poderepaglieri.it
www.poderepaglieri.it

dal 12/8 al 18/8 • from 08/12 to 08/18

Podere Paglieri
Via Polvereto 83 • Loc. Polvereto
Montespertoli 

Piccolo podere incantato tra le colline del Chianti, gestito 
da generazioni dalla famiglia Pellizzari con grande amore e 
rispetto per la natura e i suoi prodotti. Grande semplicità 
e gusto accoglieranno il visitatore che potrà godere del 
paesaggio, passeggiare, vedere le esposizioni artigianali e 
cucinarsi le migliori carni della macelleria di famiglia sui 
maxi bracieri sparsi tra i campi, degustando gli ottimi vini 
biologici di propria produzione.

This small enchanted farm in the Chianti hills has been in 
the Pellizzari family for generations. They manage it with 
love and respect for nature and all its gifts. Visitors are 
welcomed with simplicity and taste and can enjoy the land-
scape, take walks and admire locally made crafts. You can 
also cook the best local meats on the huge grills on the 
grounds, while tasting their excellent organic wines.

9 dal 19/8 al 25/8 • from 08/19 to 08/25

Agriturismo 
Villa Vaca� e Manetti
Via Panfi 8 - Loc. Anselmo • Montespertoli

Bellissimo agriturismo circondato da uno splendido parco 
fiorito, popolato di animali da giardino, pavoni ed altri volatili, 
dove potrete godervi il panorama stando comodamente se-
duti ai tavolini o passeggiando tra i boschi circostanti. Ottime 
le degustazioni e le specialità toscane delle antiche ricette 
di nonno Francesco e nonna Dina. Un luogo incantato dove 
perdersi dimenticando la città!

In this beautiful agritourism you will be surrounded by 
flowers, farm animals, birds and peacocks. You can enjoy 
the panorama while seated at a table or go for a walk in the 
nearby woods. You can also taste the Tuscan cuisine with 
recipes by Grandpa Francesco and Granny Dina. Come join us  
and leave your worries behind.
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vino /wine 1,50 €

pizza, bruschetta e vino /
appetizers and wine  5 €

Tutti i giorni: pizza, bruschetta e vino, 
degustazioni, cene su prenotazione

Eventi speciali: CON PRENOTAZIONE

Dom 23/8 • Passeggiata tra i pavoni, 
gli orti e decoupage.

Every day: pizza, wine tasting,
appetizers, dinners with reservation. 

Special events: RESERVATION REQUIRED

Sun 08/23 • Walk among 
the peacocks and vegetable gardens, 

decoupage workshop.

contatti /contacts:
0571671930 - 3287766551

silvano@agriturismovillavacanzemanetti.com
www.agriturismovillavacanzemanetti.com
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dal 2/9 al 8/9 • from 09/02 to 09/08

Podere Arcagnola  
Via Granocchiaia 3
Montespertoli  

Piccola azienda familiare che ha il suo centro nell’antica 
colonica dal caratteristico porticato. Qui abbiamo sempre 
offerto i prodotti semplici e genuini della nostra terra, ot-
tenuti nel rispetto dell’ambiente.
Vorremmo continuare a farlo, sostenuti dalla fiducia di chi 
ci conosce e accogliendo, in un clima familiare, coloro che 
vorranno scoprirci.

Our small, family-operated farm is built around a tradi-
tional antique farmhouse. We strive to offer simple and 
genuine foods obtained with a respect for nature.
We hope to continue our tradition to those who know us 
already, and we extend a warm welcome to new guests 
as well. 

vino /wine 1,50 €
merenda e vino /

appetizers and wine  5 €

Tutti i giorni: merenda e passeggiate in 
azienda con degustazione

di prodotti tipici.
Eventi speciali: 

Ven 4/9 • buffet contadino
con intrattenimento popolare 

Sab 5/9 • laboratori per bambini.
Dom 6/9 • pomeriggio laboratori per 

bambini,  in serata
intrattenimento popolare.

Mart 8/9 • cena contadina.

Everyday: appetizers and walks on the 
farm with tasting of local products.

Special events: 
Fri 9/4 • farm buffet with folk 

entertainment.
Sat 9/5 • farming workshop for kids.

Sun 9/6 • afternoon: farming workshop 
for kids, evening: folk entertainment.

Tues 9/8 • farm dinner.

contatti /contacts:
0571609578 - 3664719290

tumminello.factory@alice.it

12dal 26/8 al 1/9 • from 08/26 to 09/1

Azienda agricola biologica
Agricampeggio Cipollatico
via San Vincenzo 2
Montespertoli 

Azienda Agricola Biologica dove si produce vino Chianti, olio 
extravergine e miele di acacia.
Degusterete i prodotti aziendali, ottime merende, pranzi e 
cene di filiera corta.
Angela, Roberto e Tiziano vi faranno sentire come a casa 
vostra. L’azienda è anche un Agricampeggio, dove si organiz-
zano buffet a bordo piscina con intrattenimento. 

This organic farm produces Chianti wine, extra-virgin olive 
oil and acacia honey.
Come taste the locally made delicacies with appetizers, 
lunches and dinners. Angela, Roberto and Tiziano really know 
how to make you feel at home. They also offer agricamping 
with poolside buffets and entertainment.
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vino /wine 1,50 €

merenda e vino / appetizers and wine  5 €

Tutti i giorni: mostra espositiva di pittura e 
arte in genere con opere in vendita.

Eventi speciali: CON PRENOTAZIONE

Merc 26/8 • h 16 Mostra di pittura; h 20.30 
cena artistica con musica jazz.

Giov 27/8 • h 20.30 aperitivo e tanta pizza 
con musica rock. Ven 28/8 • h 20.30 Cena 

di beneficenza con Ass. SPINGI LA VITA. 
Sab 29/8 • h 20.30 Buffet in piscina e “il 

martirio di un prete” con Teatro delle 
stanze. Dom 30/8 • h 16 Domenica golosa 

con laboratori di orti per bambini.
Lun 31/8 • h 20.30 Cena coi grani 

antichi con fornaio Paciscopi e mugnaio 
Panchetti.

 
Every day: Art exhibit with works for sale.

Special events: RESERVATION REQUIRED

Wed 8/26 • 4 pm Art exhibit; 8.30 pm 
artistic dinner with jazz music.

Thurs 8/27 • 8.30 pm drinks and pizza with 
rock music. Fri 8/28 •  8.30 pm Charity 

Dinner with Ass. SPINGI LA VITA.
Sat 8/29 • 8.30 pm Poolside buffet and 

“il martirio di un prete”  with
Teatro delle stanze.

Sun 8/30 • 4 pm Delicious snacks  with 
gardening workshop for kids. Mon 8/31 • 
8.30 pm Dinner of ancient grains with the 

baker Paciscopi and the milller Panchetti.
 
 

contatti /contacts:
0571659195 - 3470184240

info@cipollatico.com
www.cipollatico.com

 Agricampeggio Cipollatico Tuscany
Gps: N 43°40’50”- E 11°06’41”
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vino /wine 1,50 €
merenda e vino / appetizers and wine  5 €

Eventi speciali: CON PRENOTAZIONE

Merc 9/9 • h 17 S. Ugolotti “costruire un pol-
laio”; segue aperitivo selvatico e spettacolo 

“Semi seri” di e con S. Ugolotti.
 Giov 10/9 • Cena marocchina e musica, teatro 

e fuoco con Compagnia del Calderone.
Ven 11/9 • Pizza di grani antichi e mazurca con 

l’ Orchestrina del progresso.
Sab 12/9 • cena di grani antichi a seguire 

Andrea Muzzi in “All’alba perderò”.
Dom13/9 • giornata per i bambini: mangiando 
per il bosco tra i poderi con cantastorie Gildo 

dei Fantardi e truccabimbi.
Lun 14/9 • cena vegana. Presentazione libro 

“Donne delinquenti”.
Mar 15/9 •  assaggio del vino e dei prodotti a 
km 0 a seguire proiezione “Il seme e il mare”

Special events: RESERVATION REQUIRED

Wed 9/9 • 5 pm S. Ugolotti “building a 
chicken coop”; followed by wild appetizers 

and the show “Semi seri” with S. Ugolotti.
 Thurs 9/10 • Maroccan dinner and music, 
theater and campfire with Compagnia del 
Calderone. Fri 9/11 • Pizza made with an-

cient grains and mazurka with l’ Orchestrina 
del progresso. Sat 9/12 • Dinner of ancient 

grains followed by Andrea Muzzi in “All’alba 
perderò”. Sun 9/13 • Day for children: picnic 

in the woods with the storyteller Gildo dei 
Fantardi and face painting for kids. Mon 9/14 

• Vegan dinner. Presentation of the book 
“Donne delinquenti”. Tues 9/15 • Taste our 

wine and farm products, followed by the film 
“Il seme e il mare”.

contatti /contacts:
0571608001 - 3494665135

info@lagigliola.it •  www.lagigliola.it
 Fattoria La Gigliola 

dal 9/9 al 15/9 • from 09/9 to 09/15

Fattoria La Gigliola
via San Piero in Mercato 216/220
Montespertoli

Immersa in un parco di querce, alberi di pino e vecchissimi 
cipressi, tra vigne e olivi, la villa riflette la ricchezza e le va-
rietà delle tradizioni toscane. Sarà’ possibile stare in com-
pagnia di cantastorie, giocolieri, ballare danze popolari e te-
atro nella vecchia cantina con Andrea Muzzi. Da non perdere 
gli stravaganti aperitivi, merende nel bosco e ottime cene.

This villa is immersed in a park with oak, pine and cypress 
trees and is surrounded by vineyards and olive orchards. It 
reflects the richness and variety of Tuscany. Here you can 
visit with storytellers and jugglers, enjoy folk dancing and 
watch a theatrical presentation in the wine cellar with An-
drea Muzzi. Don’t miss the extravagant appetizers, snacks in 
the forest and fabulous dinners.
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Un progetto del 
COMUNE DI MONTESPERTOLI

Con il patrocinio di

Si ringrazia

Coordinamento e comunicazione 
www.ardaco.it

INFO: www.vegliedimontespertoli.com

 Veglia sulle Aie Montespertoli   /    Veglie Montespertoli

www.comune.montespertoli.fi.it

Lasciatevi emozionare dai colori  e dai sapori della 
vita di campagna,  con� cendo persone, prodotti e 
trad� ioni nelle serate delle Veglie di Montespertoli,
un’esperie� a genuina d’incontro  con il cuore del 
n� tro Chianti

Let yourself be transported by the colours and fl avors 
of our country life. Meet the people, 
sample the products and take part in the 
traditions. � perience Montespertoli’s, 
“Veglie”: a special encounter in the heart  of Chianti

ASSESSORATO ALL’AGRICOLTURA E TURISMO
I programmi delle settimane potrebbero subire cambiamenti. 
Consigliamo di contattare  direttamente le aziende.
The program of each week could be subjected to changes.
We suggest contacting the farms directly.
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