
A Veglia sulle Aie
a Montalbino

17 - 23 agosto

Eccoci di nuovo, con un programma  fatto di
belle serate dedicate a conoscere prodotti e

eccellenze locali, attività tradizionali e musica!

Da Mercoledì 17 a Martedì 23 Agosto vi aspettiamo in Via
Colle di Montalbino, 10 a Montespertoli - 0571 669141



Ore 17:00 - Apertura

Possibilità di degustare un calice di vino di
Montalbino e un piccolo assaggio di formaggi
e salumi locali (5 €) durante tutta la serata

Ore 18:30 - Vigna e cantina

Alla (ri)scoperta dei Vitigni Autoctoni
toscani e visita alla cantina di Montalbino
accompagnati da Giulio Tinacci

Ore 19:00 - In Cantina con Daniel
Buralli & Joe Firenze Acoustic duo

I brani più famosi italiani ed internazionali
riarrangiati in chiave swing, funk e soul
nella suggestiva cantina di Montalbino

Dalle ore 20:00 - Cena alla carta

Cena alla carta presso il Ristorante
Agrituristico La Lombricaia di Montalbino
con piatto del giorno dedicato all'evento!

Mercoledì 17 Agosto

A Veglia sulle Aie
a Montalbino

17 - 23 agosto

Per tutti gli eventi è obbligatoria la
prenotazione al 0571 669141



A Veglia sulle Aie
a Montalbino

17 - 23 agosto

Pizza dal nostro forno a legna
dalle ore 19:00

Giovedì 18 Agosto

...con farine locali e dei Grani Antichi di
Montespertoli

Ore 17:00 - Apertura

Possibilità di degustare un calice di vino di
Montalbino e un piccolo assaggio di formaggi
e salumi locali (5 €) durante tutta la serata

Per tutti gli eventi è obbligatoria la
prenotazione al 0571 669141



Ore 17:00 - Apertura

Possibilità di degustare un calice di vino di
Montalbino e un piccolo assaggio di formaggi e
salumi locali (5 €) durante tutta la serata

Ore 18:00 - "Il Ragazzo nato in
campagna"

Storie e ricordi di vita vissuta in questa
campagna e presentazione del libro a cura di
Gino Ulivelli

Ore 19:00 - Passeggiata con Anthos

Escursione nel territorio circostante con
l'Associazione Anthos

Ore 21:30 - Pic-nic e Stelle

Cena pic-nic in uliveta con schiacciate di nostra
produzione e, a seguire, osservazione delle
stelle curata dall'esperto Luca Leti - 15 € -

Venerdì 19 Agosto

A Veglia sulle Aie
a Montalbino

17 - 23 agosto

Per tutti gli eventi è obbligatoria la
prenotazione al 0571 669141



Sabato 20 Agosto

A Veglia sulle Aie
a Montalbino

17 - 23 agosto

Ore 17:00 - Apertura

Possibilità di degustare un calice di vino di
Montalbino e un piccolo assaggio di formaggi e
salumi locali (5 €) durante tutta la serata

Ore 18:00 - I semi del futuro

Laboratorio didattico per bambini a cura di
Dario Boldrini

Ore 19:30 - Cena sull'Aia a Tema

Crostone con fagioli zolfini e trippa fritta
Pappardelle al sugo d'anatra al sapore di
ginepro e alloro 
Pancetta di maiale e cecini toscani 
Crostata ai fichi dottati - 30 € -

Ore 21:30 - Il Giardino Planetario

Presentazione del libro "Il Giardino Planetario"
a cura di Dario Boldrini

Per tutti gli eventi è obbligatoria la
prenotazione al 0571 669141



Domenica 21 Agosto

Ore 17:00 - Apertura

Possibilità di degustare un calice di vino di
Montalbino e un piccolo assaggio di formaggi e
salumi locali (5 €) durante tutta la serata

Ore 18:00 - Vigna e Cantina

Alla (ri)scoperta dei Vitigni Autoctoni toscani e
visita alla cantina di Montalbino accompagnati
da Giulio Tinacci

Dalle Ore 19:30 - Cena e Musica

Cena sull'aia con musica dal vivo del Trio
Italiano Show - Voce, chitarra e fisarmonica. 

Schiacciata con finocchiona, crema di peperoni
e scaglie di pecorino
Tortelli alla ricotta, limone e pepe con crema al
burro e salvia fritta
Petto di anatra con cipollotti, finocchi e carote
Pesche sciroppate, gelato alla vaniglia e
caramello salato - 30 € - 

A Veglia sulle Aie
a Montalbino

17 - 23 agosto

Per tutti gli eventi è obbligatoria la
prenotazione al 0571 669141



Lunedì 22 Agosto

Ore 17:00 - Apertura
Possibilità di degustare un calice di vino di
Montalbino e un piccolo assaggio di formaggi e
salumi locali (5 €) durante tutta la serata

Ore 18:30 - Orto e Permacultura
Introduzione alla Permacoltura e visita all'orto
di Matteo Mancini

Dalle ore 19:30 - Focacce sull'Aia
Cena sull'aia con schiacciate dal nostro forno a
legna e ricchi taglieri di salumi, formaggi,
verdure dall'orto... Porchetta artigianale,
Fagioli all'olio e insalata di stagione - 25 € -

Durante la serata sarà presente anche il
Gruppo Novecento di Montespertoli!

A Veglia sulle Aie
a Montalbino

17 - 23 agosto

Per tutti gli eventi è obbligatoria la
prenotazione al 0571 669141



Martedì 23 Agosto

Ore 17:00 - Apertura
Possibilità di degustare un calice di vino di
Montalbino e un piccolo assaggio di formaggi e
salumi locali (5 €) durante tutta la serata

Ore 18:00 - Vigna e Cantina
Alla (ri)scoperta dei Vitigni Autoctoni toscani e
visita alla cantina di Montalbino accompagnati
da Giulio Tinacci

Sempre alle ore 18:00 - Giro con le Asine

A Veglia sulle Aie
a Montalbino

17 - 23 agosto

Per i più piccoli, attività con le Asine della
Fattoria di Barberinuzzo di Anna Giambelli

Dalle ore 19:30 - Cena sull'aia
Cena alla carta con piatto del giorno dedicato
all'evento presso il Ristorante agrituristico La
Lombricaia di Montalbino

Durante la serata Musica e Balli Popolari con
l'Orchestrina del Progresso

Per tutti gli eventi è obbligatoria la
prenotazione al 0571 669141


