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Andrea Parisi di Artenova Terrecotte

Vino in anfora made in Impruneta
Alla Certosa torna la manifestazione
Da sabato oltre 200 etichette
a «La Terracotta e il vino 2022»
In programma anche mostre
e degustazioni di cioccolata

IMPRUNETA

L’arte della vinificazione in anfo-
ra torna al centro di «La Terra-
cotta e il vino 2022», oltre 200
etichette di vini affinati in giare
in esposizione il 4 e 5 giugno.
Non più alla fornace Agresti di
Impruneta, ma alla Certosa di Fi-
renze, appena confinante. La fir-
ma imprunetina si sente ovun-
que, sia perché la manifestazio-
ne è promossa da Artenova Ter-
recotte di Andrea e Leonardo
Parisi, leader in Italia nella pro-
duzione di giare in terracotta
per uso enologico, sia perché
molti vini sono di zona, ma an-
che di Bagno a Ripoli, Greve,
Barberino e in generale del
Chianti e della Valdelsa.
L’evento accoglie appassiona-
ti, critici e curiosi che incontre-
ranno i produttori ai banchi e
scopriranno questa tecnica usa-

ta anche da greci e etruschi.
Sabato si parte alle 10 con gli
stand. Alle 11 un convegno sulla
tradizione della vinificazione in
anfora e il monitoraggio dei pa-
rametri di un Sangiovese. Dome-
nica degustazione guidata del
wine expert Filippo Bartolotta.
Alle 14,30 la tenuta Fontana pre-
senterà il vino del re della vigna
della Reggia di Caserta e il Palla-

grello e l’azienda agricola Arri-
ghi Nesos, il vino marino mitolo-
gico. Prevista la mostra di arte
ceramica contemporanea Ros-
so Montelupo. All’origine, dalla
terra e quella multimediale su
L’enologia nell’arte, fra storia e
tradizione. Nella Certosa un’eno-
teca, un punto ristoro e assaggi
di cioccolata rinascimentale.

Manuela Plastina

FIESOLE

Purtroppo non è un problema
nuovo per la Proloco di Com-
piobbi e, nonostante le precau-
zioni, si è ripresentato ancora
nel finse settimana. Per l’ennesi-
ma volta, un gruppo di «soliti
ignoti» si è introdotto di notte
nell’area esterna sul retro della
carrozza Centoporte, che ospi-
ta la sede dell’associazione di
via Romena, per trascorrere
qualche ore fra cicche e cicchet-
ti. «Saltano la recinzione e si sie-
dono ai tavoli. Lo spazio non è
visibile dalla strada- spiega Fran-
cesco Cecconi- Così possono fa-
re quello, che pare loro».
Almeno stavolta non si segnala-
no danni e non risultano tentati-
vi di effrazione alla carrozza. Evi-
denti però i resti del bivacco
notturno, con disordine e spor-
cizia abbandonata ovunque,
scoperto al mattino e che ha la-
sciato tanta amarezza fra i volon-
tari della Pro Loco, che hanno
creato questo spazio con tanto
sacrificio.

Nuovo bivacco
alla Pro Loco
di Compiobbi

BAGNO A RIPOLI

Successo di partecipanti per la
cena in piazza con l’amministra-
zione a tre anni dall’inizio della
seconda consiliatura guidata da
Francesco Casini. Tanti cittadini
si sono ritrovati in piazza Umber-
to I a Grassina per mangiare
con sindaco e giunta e seguire
la conversazione sul loro territo-
rio. Proiettati anche dei video
sui progetti realizzati e da realiz-
zare o ultimare, dalla scuola del
Padule alla Redi, dal parco urba-
no di Sorgane al sistema di cicla-
bili fino alle opportunità del
Pnrr.

Tutti a cena
con il sindaco
e la giunta


