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DAl 25 mAggIo All’8 gIugno 2018

Il calendarIo deglI eventI
rQt In provIncIa dI pIsa
venerdì 25 maggIo: dalle ore 15 - san mInIato

Agriturismo locanda Cupelli (Viale marconi 223)
Convegno “Alimentazione e sport. In forma col buon cibo”. Interverranno: Francesca
Fontanelli, biologa nutrizionista de la mezzaluna – Centro di Educazione Alimentare;
Franco Bitossi e Roberto Poggiali, grandi ciclisti pluridecorati degli anni ’70. Parteciperanno
sportivi e rappresentanti di associazioni sportive del territorio.

•

venerdì 25 maggIo: dalle ore 18 - san mInIato

Agriturismo locanda Cupelli (Viale marconi 203)
Incontro con i Vignaioli delle Colline Sanminiatesi. l’azienda vitivinicola ospitante
altre aziende delle colline sanminiatesi proporranno degustazioni e abbinamenti di vini
IgT Toscana con prodotti biologici del territorio. nel corso della serata interverrà Veronica
Spagni, responsabile settore vitivinicolo della Cia di Pisa.

•

lunedì 28 maggIo: dalle ore 9 - BIentIna

mercato la Spesa in Campagna Pisa (località 4 Strade)
Assaggi di Filiera Corta. le aziende del mercato presentano ai cittadini la loro gamma
di prodotti. In particolare produzioni biologiche, olio Extravergine d’oliva IgP Toscano e
vini IgT Toscana.

•

martedì 29 maggIo: dalle ore 9 - san mInIato

Punto vendita Azienda Castellonchio (Viale marconi 195)
Il Pinzimonio. Presentazione e degustazione delle produzioni orticole locali e abbinamenti
con l’olio extravergine di oliva IgP Toscano.

•

venerdì 8 gIugno: dalle ore 9 - pIsa

mercato la Spesa in Campagna Pisa (Via Frascani, Zona Isola Verde)
Assaggi di Filiera Corta. le aziende del mercato presentano ai cittadini la loro gamma
di prodotti. In particolare produzioni biologiche, olio extravergine d’oliva IgP Toscano e
vini IgT Toscana.

•

venerdì 8 gIugno: dalle ore 17 - calcI

Azienda AgriElter di Francesco Elter (Via Val di Vico 11)
Incontro con gli olivicoltori dei Monti Pisani. Visita guidata all’azienda olivicola e al
frantoio aziendale con degustazioni e abbinamenti di produzioni biologiche del territorio,
olio extravergine di oliva IgP Toscano e vini IgT Toscana.

•
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