Comune di Castagneto Carducci
Provincia di Livorno

Castagneto Carducci, 23 maggio 2017
TORNA CASTAGNETO A TAVOLA
La tradizionale Rassegna enogastronomica in programma a Castagneto Carducci il 2,3 e 4 giugno
L’edizione 2017 è completamente rinnovata e presenta l’evento “clou” in edizione notturna. Una
Cena in piazza in uno scenario di luci e musica. Piazza del Popolo a Castagneto Carducci infatti
ospiterà tutti quanti vorranno assaggiare le specialità gastronomiche castagnetane ed i prestigiosi
vini, eccellenze del territorio.
E’ con soddisfazione, afferma la Sindaca Sandra Scarpellini, che saluto la rinnovata collaborazione
con l’Associazione per Castagneto ONLUS che per questa edizione ritorna ad essere il soggetto
organizzatore di questa importante manifestazione, così come il rinnovo del Centro Commerciale Il
Borgo di Castagneto Carducci che si presenta con una iniziativa particolare e bella. Nel corso della
manifestazione Castagneto a Tavola sarà infatti premiato il contest “Il balcone in fiore”. Le attività
di queste due associazioni hanno ridato spinta e concretezza a idee e progetti che da sempre
hanno caratterizzato il Capoluogo.
L’iniziativa serale della cena, nasce, continua la Sindaca, dal connubio con un altro evento
proposto da un soggetto privato che tra le altre cose vede l’inaugurazione del Musem, museo
sensoriale del vino.
Tutte iniziative che se si sommano con le altre in programma, come la visita al Castello dei Della
Gherardesca e alla mostra fotografica dei Della Gherardesca, la degustazione dei vini bianchi di
Bolgheri e di Bordeaux fanno di Castagneto a Tavola un’occasione da non perdere e alla quale
invitiamo tutti ad essere presenti.
Una tre giorni da vivere intensamente, integra l’Assessore al Turismo Elisa Barsacchi, che in effetti
inizia con venerdì 2 giugno con due eventi più “sportivi”, si parte con la passeggiata
enogastronomica organizzata dai cacciatori dell’UCAV e che interesserà un percorso tra le colline
castagnetane, alla scoperta di luoghi di fascino incastonati nella bellezza del paesaggio e al mare
ancora una novità: presso il Circolo Nautico Vela Day – giornata di promozione per lo sport velico,
uscite a vela con istruttori.
Fino ad arrivare alla domenica giornata conclusiva della manifestazione, dove a partire dal
pomeriggio sarà possibile trascorrere un bel pomeriggio di fine primavera, visite al Castello, ai
luoghi sacri, nell’occasione infatti saranno aperte al pubblico tutte le chiese di Castagneto Carducci,
oltre al Museo di ornamenti sacri, premiazione Balcone in fiore, degustazioni Castelli & Chateauxz
e per concludere la cena, allietata con proiezioni luminose e la presenza di Fate magiche quale
anteprima dello spettacolo Sognambula in programma l’ultimo fine settimana di agosto.
Un ringraziamento particolare all’Amministrazione Comunale da parte di Antonella Orsini
presidente dell’Associazione per Castagneto ONLUS, per aver accettato il progetto presentato di
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organizzazione della 22^ edizione di Castagneto a Tavola. Insieme ad una minima preoccupazione
c’è la soddisfazione di contribuire alla valorizzazione di questo territorio attraverso la esaltazione
delle nostri origini e delle eccellenze che qui possiamo trovare.
Così come un ringraziamento sentito agli sponsor: Banca di Credito Cooperativo di Castagneto
Carducci, Supermercato CONAD di Donoratico e Terre dell’Etruria e alle aziende agricole della Doc
Bolgheri e della Strada del Vino, grazie ai quali è stato possibile la realizzazione di questo
importante evento.
Menù della cena:
antipasto con crostino toscano, sformato di verdure, formaggio pecorino
Primo piatto: tagliatella fresca al colombaccio
Secondi piatti: cinghiale in salmi e testina di cinghiale preparata dai cacciatori dell’UCAV
Dolci della tradizione castagnetana
Vini delle Aziende Agricole della DOC Bolgheri e del Consorzio Strada del Vino e dell’Olio Costa
degli Etruschi
Prezzo: € 35.00 – per prenotazione per la cena tel. 3475918640
Maggiori info sul sito web e pagina face book del Comune di Castagneto Carducci.
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