Il vino buono nasce sempre in posti belli: scoprirlo significa attraversare
vigneti e panorami splendidi, percorrere strade incantevoli, soffermarsi in
borghi storici e luoghi dello spirito unici al mondo. Il travertino ha un
carattere peculiare, capace di legare con qualsiasi elemento creando spazi e
architetture diverse che segnano il tempo. Il vino e il travertino
rappresentano molto più di un evento turistico: sono uno strumento di
conoscenza del territorio, della sua cultura, dell’arte e delle tradizioni. Una
giornata all'insegna di questo binomio inscindibile passeggiando all’interno
delle antiche mura massetane: il travertino ed i vini del Monteregio di Massa
Marittima.
Dalla terra al frutto e da questo al prodotto con la visita delle antiche cantine
della famiglia Moris all’interno delle grotte poste sotto la Cattedrale,
degustando del buon vino per apprezzare i sapori e gli aromi di questa terra
a 360 gradi.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: EUR 28,00 a persona

DESCRIZIONE
•

•

Il vino buono nasce sempre in posti belli: scoprirlo significa attraversare vigneti e panorami
splendidi, percorrere strade incantevoli, soffermarsi in borghi storici e luoghi dello spirito
unici al mondo. Il travertino ha un carattere peculiare, capace di legare con qualsiasi
elemento creando spazi e architetture diverse che segnano il tempo. Il vino e il travertino
rappresentano molto più di un evento turistico: sono uno strumento di conoscenza del
territorio, della sua cultura, dell’arte e delle tradizioni. Una giornata all'insegna di questo
binomio inscindibile passeggiando all’interno delle antiche mura massetane: il travertino
ed i vini del Monteregio di Massa Marittima.
Vedremo la Cattedrale di San Cerbone, vero e proprio vanto di Massa Marittima, è rivestita
in conci di travertino il che gli conferisce un particolare color cenere, e' l'edificio per cui
Massa Marittima e' famosa nel mondo. L'osservazione attenta di questa stupenda
formazione rocciosa nell’ambito artistico permetterà di svelare alcuni dei segreti celati
dietro le sue trame contorte che ci permetterà di parlare della formazione di un suolo e
delle sue peculiarità. La nostra terra è terra di Vinum già dal periodo etrusco ed è
affascinante pensare che la coltivazione della Vitis Vinifera ha attraversato imperturbata i
millenni. Dalla terra al frutto e da questo al prodotto con la visita delle antiche cantine della
famiglia Moris all’interno delle grotte poste sotto la Cattedrale. Al termine della giornata
una meritata degustazione attende i partecipanti che avranno così la possibilità di
apprezzare i sapori e gli aromi di questa terra a 360 gradi.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: EUR 28,00 a persona Base pagante 20 persone
La quota comprende: visite guidate come da programma, Degustazione in cantina, ingresso ad un Museo, tasse e percentuali di servizio.
La quota non comprende: trasporto, eventuali pernottamenti su richiesta in strutture convenzionate, mance, extra personali e tutto quanto non
incluso nella voce comprende.
INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI: I.C.M. (Incoming Colline Metallifere) tel 0566901954 mail:Incoming@coopcollinemetallifere.it

