
Serata su I Grandi Cru della Costa Toscana con l'ONAV di 
Sondrio

I Grandi Cru della Costa Toscana presentati da ONAV Sondrio il 26 ottobre 2012

Con i suoi venti ed i suoi profumi, è il mare a costituire il comune denominatore di questi vini.La 
degustazione si terrà al Centro Le Volte a Sondrio.

ll Mar Tirreno approda a…Sondrio, con i GRANDI CRU DELLA COSTA TOSCANA. 
L'estate è ormai alle spalle ma Onav Sondrio ha ancora “voglia di mare”. Venerdì 26 ottobre alle ore 
21,00 la sezione provinciale di Sondrio presenterà un volto diverso della Toscana enologica, quello 
del Mar Tirreno.

I  Grandi  Cru della  Costa  Toscana nascono in una parte  di  terra  compresa tra  cinque province: 
Massa, Lucca, Pisa, Livorno, Grosseto, un'area che subisce la favorevole influenza del mare. Con i 
suoi venti ed i suoi profumi, è proprio il mare a costituire il comune denominatore di questi vini, 
sebbene ogni singola zona di produzione possieda una propria originale caratteristica. 
Con questo fil rouge, il 26 ottobre appassionati ed esperti potranno scoprire alcune sfaccettature di 
una tra le regioni più blasonate. 

I produttori aderenti all’associazione Grandi Cru, www.grandicru.it, sono accomunati dalla volontà 
di  diffondere  un’immagine  unitaria,  nel  rispetto  delle  diverse  identità  di  microclima,  vitigni, 
caratteristiche del terreno ma anche e soprattutto storie personali e filosofia aziendale. 
Tra le aziende che verranno presentate ci sono nomi eccellenti, che hanno fatto la storia dei cru di 
Toscana, ma anche realtà piccole eppure non meno importanti, tutte destinate ad un grande futuro.

Sede della degustazione sarà la bellissima sala degustazioni del CENTRO LE VOLTE di Via Zara a 
Sondrio.

Vi rammentiamo che l'evento è aperto a tutti (soci e non soci), che i posti a disposizione sono max 
45 e che la prenotazione è obbligatoria e nominativa. Si prega quindi di specificare, all'atto della 
prenotazione,  i  nominativi  dei  partecipanti.  Esauriti  i  posti  a  disposizione  verranno  accettate 
prenotazioni con riserva.

Costi: soci ONAV €. 20,00 - non soci €. 30,00

Per informazioni e prenotazioni contattare:
ONAV - Sezione di Sondrio 
onavsondrio@gmail.com  oppure sondrio@onav.it  
Dalla Valle Egidio - Delegato ONAV Sondrio   +393487391547   
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