Racconti di vita contadina, merenda tipica e calici di
vino Orcia per Toscana arcobaleno d’estate
CANTINE E PROGRAMMI
Per ulteriori informazioni e prenotazioni contattare direttamente le cantine.
In tutte le cantine:
h. 17:00 visita della cantina
h. 18:00 brindisi “Orcia arcobaleno”
Capitoni Marco - Pienza www.capitoni.eu
tel. 338.8981597 info@capitoni.eu
Gli ospiti saranno accolti e accompagnati in visita
nei vigneti e successivamente in cantina.
Verrà spiegato il modo con il quale si producono i
vini. Brindisi con degustazione delle interpretazioni
di Sangiovese ORCIA Doc dell’azienda in
abbinamento al Pecorino di Pienza

Donatella Cinelli Colombini - Fattoria del Colle,
Trequanda www.cinellicolombini.it
tel. 0577 662108 info@cinellicolombini.it
Possibilità di pernottamento nell’agriturismo della
cantina: Fattoria del Colle.

Ore 17:00 visita guidata della villa con la sala degli
stemmi la cucina cinquecentesca e la camera del
Granduca di Toscama, il percorso continua in
cantina con la bottaia della Doc Orcia, la vinsantaia
e l’infernotto del Brunello.
Al termine la merenda contadina davanti al
panorama con Donatella Cinelli Colombini che
racconterà le vecchie storie della campagna
offrendo Leone Rosso e Cenerentola Doc Orcia.

SassodiSole
-Torrenieri
(Montalcino)
www.sassodisole.it
Tel. 0577 834303 info@sassodisole.it
Passeggiata nei vigneti di Sangiovese che
circondano l’azienda e visita della cantina.
Brindisi con Orcia Rosso 2015 e merenda contadina
con selezione di salumi e pecorini.

EVENTO SOCIAL
Nelle cantine dell’Orcia l’evento sarà anche social!
I partecipanti al brindisi “Orcia Arcobaleno” del 18 giugno potranno condividere i propri scatti sui canali social
Facebook, Twitter e Istagram con il nostro tag dedicato #orciaarcobaleno, insieme a quello ufficiale
dell’iniziativa #arcobalenodestate. Un modo per raccontare attraverso le immagini l’inizio dell’estate, il
territorio e le cantine del vino Orcia.
IL VINO ORCIA DOC E IL SUO CONSORZIO
La denominazione Orcia è nata il 14 febbraio 2000 e comprende le varietà Orcia ottenute da uve rosse con
almeno il 60% di Sangiovese e Orcia “Sangiovese” con almeno il 90% di questo vitigno, entrambe anche nella
tipologia “Riserva”. La denominazione Orcia comprende anche le tipologie Bianco, Rosato e Vin Santo.
I vini manifestano l’impegno e la passione dei produttori che nella stragrande maggioranza fanno tutto
direttamente: dalla vigna alla vendita delle bottiglie. In un’epoca di globalizzazione, il vino Orcia è ancora un
prodotto familiare, fatto da chi vive in mezzo alle vigne, nel rispetto della natura e con ottime competenze
di enologia e viticultura.
Il vino Orcia è prodotto in uno dei comprensori agricoli più belli del mondo e in parte iscritto nel patrimonio
dell’Umanità Unesco. 12 comuni: Buonconvento, Castiglione d’Orcia, Pienza, Radicofani, San Quirico d’Orcia,
Trequanda e parte di Abbadia San Salvatore, Chianciano Terme, Montalcino, San Casciano dei Bagni, Sarteano
e Torrita di Siena.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI
Consorzio vino Orcia info@consorziovinoorcia.it Tel 0577 887471
www.consorziovinoorcia.it

