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COMUNICATO STAMPA 
 
 

Passeggiata enogastronomica per Castagneto a Tavola,  
 tra i vigneti e le cantine del suggestivo territorio castagnetano. 

 
Genius Loci a Castagneto Carducci. La prima iniziativa in programma riguarda la tradizionale passeggiata 
enogastronomica organizzata  dai cacciatori per Castagneto a Tavola.  
L’idea è quella di andare alla scoperta del territorio castagnetano accompagnati da coloro che ne sono i 
principali conoscitori  e che ormai come da tradizione ci aiuteranno a scoprire un percorso tra i luoghi più 
suggestivi del nostro Comune. 
Il percorso si snoda tra le suggestive colline che circondano il paese Castagneto Carducci, la prima tappa 
dopo circa 6 chilometri si effettuerà alla cantina I Mulini di Segalari dove  sarà possibile degustare un 
aperitivo e visitare la piccola ma singolare  azienda vinicola.  Si prosegue per loc. Poggio alle Querce alla 
azienda agricola San Biagio dove i cacciatori prepareranno un pranzo succulento e dove si avrà  modo di 
rilassarsi un paio d’ore. Nella seconda parte il tragitto risale dolcemente la collina verso Grattamacco e 
scende al Frantoio Serni dove oltre a visitare il frantoio sarà possibile degustare l’olio extra vergine di oliva 
che vi si produce. Infine si procede verso Castagneto Carducci passando dalla strada di Lamentano per 
arrivare nel panoramico piazzale Belvedere. Fine del percorso previsto per le ore 18.00 circa.  
Il ritrovo dei partecipanti alle ore 8.30 presso il Parco della Rimembranza a Castagneto Carducci,  dopo le 
iscrizioni, ricca colazione e partenza per passeggiata, accompagnati da guide che illustreranno le 
caratteristiche del percorso. 
Quota di partecipazione : € 25,00 per gli adulti, € 15,00 per i ragazzi da 6 a 12 anni, gratuito per bambini da  
0 a 6 anni. 
Il costo è comprensivo di calice e porta calice  
Si ricorda l'abbigliamento sportivo (trekking leggero) e lo spirito di avventura per affrontare "aperitivo 
pranzo e merenda".  
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