“A11 Alta Toscana Wine”
16 - 17 OTTOBRE
“ORCHIDEA”presso MATI 1909
via Bonellina 65, PISTOIA
orario continuato 10.00 - 20.00

1a RASSEGNA DEI VINI E DEI VINSANTI

prodotti nell’Alta Toscana

In occasione della nota mostra mercato “ORCHIDEA” promossa dal Mati 1909, la Rete dei
vini dell’Alta Toscana con il presidente Gino Fuso Carmignani organizza:
A11 ALTA TOSCANA WINE - 1a Rassegna dei Vini e dei Vinsanti prodotti nelle province di
Firenze, Prato, Pistoia, Lucca, Pisa e Massa Carrara.
All’interno della mostra delle orchidee è realizzato un percorso di degustazione.
Acquistando un calice con tasca porta bicchiere al costo di 5,00 € sarà possibile
assaggiare tra 18/24 vini biologici o da coltivazione naturale tra i migliori dell’Alta
Toscana.

presidente Gino Fuso Carmignani
via della Tinaia, 6 - 55015 Montecarlo LU - gc.fuso@gmail.com
AZIENDE PARTECIPANTI:
Az. Agricola Marzalla
Via Collecchio, 1 - 51017 Pescia PT
tel. 0572 490751 - info@marzalla.it
Fattoria La Torre

via di Montecarlo,7 - 55015 Montecarlo - LU
tel. 0583 22981 - info@fattorialatorre.it

Az. Agricola Francesca
Via del Castelluccio, 40/A
50053 Empoli FI
liccionepatrizio61@gmail.com
Fattoria di Celle
via Montalese 7
51030 Santomato PT
gori.stefania5@gmail.com

Tenuta Mariani

Via Pietra a Padule, 1881, 55054 Massaciuccoli LU
tel. 3346240890 - info@segretodelcastello.it

Az. Agricola Pascale Francesca – I Pilastri
Via Pilastri, 10, 54035 Fosdinovo MS
tel. 338 448 0495

Fattoria Betti
Via Boschetti e Campano, 66
51039 Quarrata PT
tel. 338 663 6313 - info@fattoriabetti.it
Soc. Agricola Marini Giuseppe
via B.Sestini n. 274
51100 Pistoia
tel +39 0573 451162 - info@marinifarm.it

1a RASSEGNA DEI VINI E DEI VINSANTI

prodotti nell’Alta Toscana

La Rassegna, che prevede la degustazione e la vendita dei prodotti, comprende i seguenti
eventi collaterali.

PROGRAMMA EVENTI:
SABATO 16 OTTOBRE
ore 10.30 apertura della Rassegna intervengono :
BARBARA MASINI, Senatrice
ALBERTO BANCI, Presidente Banca Alta Toscana
ore 15.30 le aziende incontrano la Regione:
“Il ruolo delle aziende agricole dell’Alta Toscana nei piani di sviluppo economico regionale”
interviene ILARIA BUGETTI, Presidente della commissione “ Sviluppo Economico - Rurale Agricoltura
- Agriturismo - Artigianato - Commercio - Industria – Turismo - Energia Politiche del lavoro e
dell’occupazione ” della Regione Toscana
DOMENICA 17 OTTOBRE
ore 11.00 Incontro sul tema:
“Il vino ieri, oggi, domani”
partecipa MONTY WALDIN, giornalista britannico-toscano, collaboratore della prestigiosa rivista
internazionale ‘Decanter’, scrittore di vino specializzato in vini biologici e biodinamici.
ore 15.30 Incontro sul tema:
“Leonardo da Vinci ed il vino: una passione di famiglia”
partecipa SARA TAGLIALAGAMBA, ricercatrice al Dipartimento di Storia della Scienza dell’Università di
Urbino e direttore della Nuova Fondazione Rossana e Carlo Pedretti.
ore 18.00 – EVENTO CONCLUSIVO:
“I vinsanti dell’Alta Toscana e i dolci della Cina: amore a prima vista ?” con presentazione e
degustazione di prodotti tipici.

OSPITI:
BARBARA MASINI

ILARIA BUGETTI

Senatrice.
Nel 2017 è stata eletta consigliere comunale a Pistoia ed
è diventata in seguito presidente della V commissione
(Sociale e sanità, attività produttive, commercio, politiche
giovanili, pari opportunità) e commissario della II
(Urbanistica).
Alle elezioni politiche dell’anno successivo è stata eletta
senatrice della Repubblica nel collegio proporzionale
Toscana 1. È stata proclamata il 16 marzo 2018.

Consigliere regionale.
È stata promotrice, tra le altre, di alcune leggi regionali
tra cui quella sullo smaltimento dell’amianto, quella sulla
gestione dei fenomeni di usura e sovra-indebitamento,
quella sulle cedole librarie e quella sull’art-bonus (seconda
firmataria). Nel 2016 è stata eletta Segretaria Regionale
per la Toscana dell’AICCRE, Associazione Italiana per
il Consiglio dei Comuni e delle Regioni di Europa;
riconfermata nel ruolo al congresso del 11 Marzo 2021.
Nel gennaio del 2020 è stata eletta portavoce europea
del CCRE/CEMR, in carica fino al 2022, per il tema dello
sviluppo territoriale.

MONTY WALDIN

SARA TAGLIALAGAMBA

Giudice principale per i vini Toscani nella competizione
“Decanter World Wine Awards” e scrive articoli sulla
Toscana e sulle questioni ambientali in primis per la rivista
Decanter e per Jansis Robinson MW.
Negli anni 80, mentre lavorava da adolescente a
Bordeaux in una cantina gestita in maniera convenzionale,
intuì che più venivano utilizzati anticrittogamici nelle vigne,
più era necessario intervenire in cantina con additivi e
prodotti correttivi. Negli anni 90 Monty Waldin è stato il
primo scrittore di vino specializzato in questioni ambientali
ed ha pubblicato alcuni libri sulla materia ricevendo
importanti riconoscimenti.
E’ stato il protagonista di una serie-documentario sulla
produzione del vino biologico, chiamata “Chateau Monty”,
girata in Francia nella regione del Roussillon e trasmesso in
prima serata sulla televisione britannica.
Ha partecipato ad importanti conferenze sulle questioni
“green” ed ha svolto consulenze in vigna e cantina per
soggetti in conversione in entrambi gli emisferi.

Storica dell’Arte, PhD e Post PhD (Ecole Pratique des
Hautes Etudes, Sorbonne, Paris), è stata collaboratrice
storica del Professor Carlo Pedretti, il più grande studioso
al mondo di Leonardo da Vinci e titolare della cattedra di
Leonardo Studies presso la UCLA di Los Angeles.
Ha insegnato presso prestigiosi Istituti in Italia e all’estero,
pubblicando monografie e articoli e ricevendo riconoscimenti
di altissimo livello. Il suo primo libro Automazioni e robotica
di Leonardo da Vinci, 2010, ha ricevuto una menzione
d’onore dalla rivista Scientific American.
Ha in uscita il libro Leonardo Industrial Designer.
Già visiting professor al dipartimento di Robotica della
UNAM di Mexico City e alla UCLA (USA) e borsista al Museo
Galileo di Firenze, attualmente è direttore della Nuova
Fondazione Rossana e Carlo Pedretti e ha un assegno di
ricerca al Dipartimento di Storia della Scienza all’Università
di Urbino.
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Alta Toscana Innova

