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IMPRUNETA
di Manuela Plastina

L’arte della vinificazione in an-
fora torna al centro della rasse-
gna intitolata «La terracotta e il
vino 2022», che vede oltre due-
cento etichette di vini affinati in
giare in esposizione domani e
domenica. Non si terrà però più
alla fornace Agresti di Imprune-
ta, che ha ospitato finora l’even-
to, ma alla Certosa di Firenze,
appena confinante.
Tuttavia l’impronta e la firma
imprunetina si sentono forti e
ovunque, sia perché la manife-
stazione è promossa da Arteno-
va Terrecotte di Andrea e Leo-
nardo Parisi, leader in Italia nel-
la produzione di giare in terra-
cotta per uso enologico, sia per-

ché molti vini sono della zona,
insieme comunque a quelli pro-
dotti a Bagno a Ripoli, Greve,
Barberino e più in generale nei
territori del Chianti e della Val-
delsa.
L’evento accoglie appassiona-

ti, critici e curiosi che incontre-
ranno i produttori ai banchi di
assaggio e scopriranno questa
tecnica dal gusto antico, usata
anche da greci e etruschi.
Sabato la manifestazione parte
alle ore 10 con l’apertura degli
stand. Alle ore 11 ci sarà un con-
vegno sul tema della tradizione
della vinificazione in anfora e
sul monitoraggio dei parametri
di un Sangiovese.
Domenica degustazione guida-
ta del wine expert Filippo Barto-
lotta. Alle 14,30 la tenuta Fonta-
na presenterà il vino del re della
vigna della Reggia di Caserta e
il Pallagrello e l’azienda agricola
Arrighi Nesos, il vino marino mi-
tologico. Per due giorni ci saran-
no la mostra di arte ceramica
contemporanea «Rosso Monte-
lupo. All’origine, dalla terra» e
quella multimediale su «L’enolo-
gia nell’arte, fra storia e tradizio-
ne». Nella Certosa saranno alle-
stiti un’enoteca, un punto risto-
ro e un angolo di assaggio della
cioccolata rinascimentale.
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La manifestazione imprunetina

Vino in anfora protagonista
Si terrà alla Certosa, invece
che alla Fornace Agresti
la rassegna sul nettare
di Bacco e la terracotta

Sono una cinquantina i pro-
duttori di vino in anfora pre-
senti alla Certosa e prove-
nienti da tutta Italia e da Ar-
menia, Austria, Portogallo,
Croazia, Spagna e Francia.
Molti anche i nomi nuovi,
segno dell’attenzione che
le nuove generazioni pre-
stano a questa tecnica di vi-
nificazione, amata in parti-
colare da chi produce vino
biologico e biodinamico.

FOCUS

Già una cinquantina
i produttori presenti

L’opera fatta a mano dalle sarte
di Bagno a Ripoli sventola nel con-
siglio della Città metropolitana: a
bandiera della pace, realizzata
dalla buona volontà e pazienza
delle volontarie ripolesi, è stata af-
fissa nella sala consiliare durante
l’ultima seduta presieduta da Da-
rio Nardella. A portarla in aula è
stata la consigliera metropolitana
Sandra Mazzi, cittadina e consi-
gliere comunale ripolese, accom-
pagnata dal sindaco Francesco

Casini. Il simbolo della pace
’strappato’ è stato realizzato dalle
«Tipe», le sarte volontarie che da
due anni incessantemente, dap-
prima con le mascherine quando
erano introvabili, poi con i brac-

cialetti della gentilezza e della pa-
ce distribuiti agli studenti, e ora
con le bandiere distribuite nei ne-
gozi di Grassina e Antella, raccol-
go offerte che destinano alle tre
Caritas locali.

Leonardo Parisi, e nella foto in alto
Andrea Parisi, di Artenova

La vittoria della quinta E del linguistico del Gobetti Volta nella
gara di plogging è stata celebrata con albero piantato dal Comune
nel giardino dell’istituto scolastico. I ragazzi si sono sfidati qualche
giorno fa contro la quinta A dello scientifico in una pratica sportiva
divertente e utile: consiste nel raccogliere i rifiuti sul proprio
cammino mentre si fa jogging. Le due squadre son partite dalla
scuola, hanno ripulito il parcheggio di via Roma, poi son saliti ai
giardini dei Ponti e da lì hanno proseguito verso il futuro parco
urbano direzione Sorgane. Con loro c’erano gli insegnanti e anche
un atleta speciale: il sindaco Francesco Casini. Proprio il primo
cittadino con l’assessore all’ambiente Enrico Minelli ha portato il
premio a scuola. Accanto all’albero è stata apposta una targa in
materiale ecologico, realizzata dalla scuola con la stampante 3D
col nome della classe vincitrice.
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La raccolta di rifiuti è un gioco
E chi vince ha un albero tutto suo
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Una bandiera
fatta a mano
a Metrocittà
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