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Visita alle Cantine del Castello di Meleto  
 Domenica 14 Maggio. Ritrovo ore 9.45 

al Piazzale del Poggio Imperiale e proseguimento con auto propria verso il Castello     

  

 

Il Castello di Meleto si erge maestoso nell'incantevole paesaggio chiantigiano al termine di un piacevole viale 
fiancheggiato da cipressi e ginepri. La struttura sorge in mezzo ai campi ed alle vigne baciate dal sole, poco 

lontano dalla linea di confine tra le antiche Repubbliche di Siena e di Firenze, a circa 1 Km. da Gaiole in Chianti. 
 

Meleto è una magnifica testimonianza della storia e della presenza dell'uomo, ed oggi più che mai invita ad 
immergersi nella quiete della campagna per assaporarne i gusti ed i profumi (il vino, l'odore delle cantine e dei 
frantoi, il legno dei mobili, il grano, le mille essenze dei prati e dei campi), dimenticando il tempo che scorre 

oltre le colline nei suoi ritmi frenetici. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tantissimi i riconoscimenti ai Vini del castello di Meleto: 
MUNDUS VINI  

Chianti Classico Docg Castello di Meleto : THE GOLD MEDAL 
WINE SPECTATOR  
Meleto Ch.Classico   

DECANTER WORDL WINE  
Meleto Ch.Classico : Bronze Medal 

 

Nelle valutazioni del Wine Advocate (di Robert Parker) i vini del Castello di Meleto raggiungono 
ottimi punteggi ed anche le descrizioni precise ed entusiaste, mostrano che la linea e la filosofia 

seguita nella produzione dei vini di Meleto viene compresa ed apprezzata. 
 

Quota di partecipazione 60 €. (Visita, Degustazione e Pranzo). Iscrizioni: E’ necessario lasciare un acconto di 
20 € all’ Enoteca Vignoli, Via Cimabue 5R o durante le serate dei corsi oppure effettuando un versamento in c/c 
postale intestato a: Associazione Il Santuccio c/c postale n. 24509531 o un bonifico bancario con il seguente 
codice IBAN: IT 67 R 07601 02800 000024509531 e spedire l'attestato di pagamento a info@ilsantuccio.it. 

 

Info: www.ilsantuccio.it  Leonardo 347 3353985   055 5397658 

 

CONSEGNA DIPLOMI PRIMO LIVELLO 


