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UNA TENUTA UNICA DA 
classico nel comune di Gaiole, in una situazione pedoclimatica eccezional
sono posti a 500 metri sul livello del mare, altimetria quasi limit
per il Sangiovese che ha maturazione tardiva
Anfiteatro naturale, per catturare la luce.
Cantina dedicata, un luogo magico per l’affiname
Cantina, nuova importante tenuta dei Marchesi dei Frescobaldi.
e dell’anfiteatro naturale con passeggiata tra le vigne
prodotti della Tenuta e pranzeremo direttamente nell

di 20
amento in c/c
bancario con il seguente IBAN: IT67R0760102800000024509531
a

o@ilsantuccio.it tel.055 5397658 cel

Sabato 14 MaSabato 27 Giugno ore 9.30. Ritrovo Piazzale del Poggio Imperiale

UNA TENUTA UNICA DA RACCONTARE: la Tenuta Perano si trova nel cuore del Chianti
comune di Gaiole, in una situazione pedoclimatica eccezionale per unicità e qualità

sono posti a 500 metri sul livello del mare, altimetria quasi limite per varietà rosse ed in particolare
maturazione tardiva. Forte verticalità, ideale per il ricambio d’a

Anfiteatro naturale, per catturare la luce. Suoli ad alta vocazione, drenanti e ricchi di pietre.
Cantina dedicata, un luogo magico per l’affinamento dei vini. Saremo tra i primi a visitare la

tenuta dei Marchesi dei Frescobaldi. Oltre alla visita della Cantina
con passeggiata tra le vigne, effettueremo la

e pranzeremo direttamente nell’Osteria della tenuta
E’ necessario lasciare un accont 5R o durante le serate dei
corsi oppure effettuando un ve ciazione Il Santuccio c/c
postale n. 24509531 o un bonifi 60102800000024509531
e spedire l'attestato di pagamen ne totale con pranzo 55

ww.ilsantuccio.it in

Ritrovo Piazzale del Poggio Imperiale

a Tenuta Perano si trova nel cuore del Chianti 
per unicità e qualità.I vigneti 

per varietà rosse ed in particolare 
Forte verticalità, ideale per il ricambio d’aria. 

Suoli ad alta vocazione, drenanti e ricchi di pietre. 
Saremo tra i primi a visitare la 

Oltre alla visita della Cantina 
, effettueremo la degustazione di tutti i 
Osteria della tenuta. 

all’ Enoteca Vignoli, Via Cimabu
le intestato a: Ass

postale n. 24509531 o un bonifico bancario con il seguente IBAN: IT67R
di partecipaz

ww.ilsantuccio.it info@ilsantuccio.it tel.055 5397658 c

Il Menù: Burrata del Mugello, acciughe, pesto di menta e limone, veli di mais croccante; Pici 
con ragù di Chianina battuto a coltello con salvia fritta; Costine di Cinta Senese cotte a bassa 
temperatura accompagnate da patate alle erbe e cipolle caramellate; Spuma di albicocca, 
cubetti al cioccolato fondente, caprino e mandorle.
Vini in abbinamento: Leonia Pomino Brut Millesimato DOC 2015; Tenuta Perano Chianti Classico 
DOCG 2016; Tenuta Perano Chianti Classico DOCG 2015; Rialzi Gran Selezione Chianti Classico 
Per partecipare è necessario lasciare un acconto di 20 euro (quota di partecipazione totale con degustazione e 
pranzo 55 euro) Numero massimo consentito 20 persone. Info 3473353985 info@ilsantuccio.it




