
 

 

 
 

Il Messico non è solo Tequila e Mezcal
coltivavano la vite; con l’arrivo degli Spagnoli i
ordinava che tutti gli spagnoli titolari di concessioni di terre dovevano piantare annualmente mille 
vigne spagnole ed autoctone per ogni cento indigeni al loro servizio per favorire un'ibridazione rapida 
nelle nuove terre. Oggi il Messico rappresenta una 
delle cantine Monte Xanic, una delle più importanti e premiate 
nella Valle de Guadalupe, a 30 Km dalla città di Ense
Quest’ultima è una regione vinicola 
Señora de Guadalupe del Norte” ed è 
90% della produzione nazionale. 

Sommelier ; è altresì gratuita per i Messicani residenti a Firenze; è
soci dell’Associazione che vogliono partecipare alla degustazione
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VINI MESSICANI

Lunedì 2 Dicembre Ore 21
Convitto della Calza, Piazza della Calza Firenze

 in collaborazione con 

 

    

Il Messico non è solo Tequila e Mezcal, ma vanta una lunga tradizione vitivinicola. Già gli Aztechi 
coltivavano la vite; con l’arrivo degli Spagnoli il 20 marzo 1524 Hernán Cortés firmò un decreto con cui 
ordinava che tutti gli spagnoli titolari di concessioni di terre dovevano piantare annualmente mille 
vigne spagnole ed autoctone per ogni cento indigeni al loro servizio per favorire un'ibridazione rapida 

Oggi il Messico rappresenta una affermata nazione vitivinicola. Assaggeremo i vini 
delle cantine Monte Xanic, una delle più importanti e premiate aziende vinicol
nella Valle de Guadalupe, a 30 Km dalla città di Ensenada, nello Stato della Bassa California (Messico)
Quest’ultima è una regione vinicola istituita grazie alla missione dei francescani 

ed è una delle principali zone vinicole del Messico, 

Sede dell’Evento: Convitto della Calza, Sala Franciabigio, Piazza della Calza 6
La partecipazione è gratuita per coloro che sono in regola con il pagamento 
della Quota Associativa e hanno frequentato il Terzo Livello per 

Sommelier ; è altresì gratuita per i Messicani residenti a Firenze; è richiesto un contributo di 20 e
soci dell’Associazione che vogliono partecipare alla degustazione.  

info@ilsantuccio.it   tel. 055 5397658   cell. 347 3353985

Degustazione guidata 
VINI MESSICANI 

Lunedì 2 Dicembre Ore 21 
Convitto della Calza, Piazza della Calza Firenze 

ma vanta una lunga tradizione vitivinicola. Già gli Aztechi 
Hernán Cortés firmò un decreto con cui 

ordinava che tutti gli spagnoli titolari di concessioni di terre dovevano piantare annualmente mille 
vigne spagnole ed autoctone per ogni cento indigeni al loro servizio per favorire un'ibridazione rapida 

affermata nazione vitivinicola. Assaggeremo i vini 
vinicole messicane. È situata 

tato della Bassa California (Messico). 
grazie alla missione dei francescani “la Misión de Nuestra 

one vinicole del Messico, responsabile del 

Sede dell’Evento: Convitto della Calza, Sala Franciabigio, Piazza della Calza 6 
La partecipazione è gratuita per coloro che sono in regola con il pagamento 
della Quota Associativa e hanno frequentato il Terzo Livello per 

richiesto un contributo di 20 euro negli altri casi per i 

347 3353985 


