1 ) Sabato 9 novembre. Mostra “ Da Donatello a Lippi. OFFICINA PRATESE”. Prato, Museo di Palazzo Pretorio.
Importante mostra ben allestita ed illuminata ( purtroppo non sempre riscontrabili i due aspetti) che offre altresì
l’occasione di visitare un interessante Palazzo medievale-rinascimentale da poco restaurato e posto a disposizione.
Proseguo pomeridiano sulle vicine colline che custodiscono le ville Medicee di Poggio a Caiano ed Artimino e gli
omonimi borghi inseriti in uno splendido paesaggio toscano costituito dai rinomati vigneti ed uliveti dove primeggia il
mitico CARMIGNANO, certificato come uno dei più antichi vitigni d’Italia e fra i più esclusivi rossi non solo nazionali
nonché vantare una delle prime denominazioni enologiche per delimitazione territoriale ( fin dal 1716 con
provvedimento del Granduca di Toscana Cosimo III de' Medici ). Così il Carmignano fu decantato già nel 1685 da
Francesco Redi in “Bacco in Toscana”, un'opera letteraria che divenne celebre alla sua epoca “Ma se giara io
prendo in mano di brillante CARMIGNANO così grato in sen mi piove, ch’ambrosia e nettar non invidio a Giove”
Visiteremo sia la Tenuta di Capezzana dei conti Bonacossi Contini ( giungeremo verso le 13,20 potendo optare o per
la visita guidata alla cantina degustando due loro prelibatezze enologiche abbinandovi una bruschetta con olio novello
oppure un più sedentario buffet costituito da salumi toscani, bruschette, zuppa di farro ma con vino da compensarsi a
parte), sia l’azienda agrituristica “La Borriana” dove ci intratteneremo, dalle 18, 00 alle 20, 20 ca, per la visita in
cantina seguita dalla grigliata serale (pollo,coniglio,rosticciana, salsiccia con patate arrosto) annaffiata da 1/4 di loro
vino che, proprio per esser pregiato, non vanno oltre. Dulcis in fundo, torta di ricotta al mosto cotto e biscottini di Prato.
Sarà l’occasione per portarci a casa dei gran rossi per il periodo natalizio e per i futuri anni, visto che resistono
all’invecchiamento.
Incidenza economica con quota base riferita su 30 partecipanti € 78,00 con le seguenti deduzioni o maggiorazioni:
Deduzioni:
-senza ingresso alla mostra e in duomo € 14,00; over 65 (per l’ingresso in mostra) € 2,00; se in almeno 36
partecipanti € 2,00; se in almeno 40 partecipanti € 4,00; se in almeno 48 partecipanti € 8,00;
Maggiorazioni:
+ 4,00 € i non iscritti all’Associazione a compensazione della quota assicurativa ed eventuali ingressi non previsti.
Orari da rispettare rigorosamente:6,45 Volta di Bs; 7,10 casello autostradale di Pontevico; 11,30/12,45 ingresso
mostra ( visita guidata, compreso duomo di Prato); 13,00 ritrovo al parcheggio pullman per partenza verso
Carmignano; 13,30/15,10 spuntino alla Tenuta Capezzana con visita della prestigiosa azienda; 15,30/16,45 visita
della villa Medicea di Poggio a Caiano; 17,00/18,00 passeggiata fra Artimino e Carmignano; 18,10agriturismo "La
Borriana" con partenza entro le 20,30; 23,30 casello autostradale di Pontevico; 23,55 Volta di Bs.

