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“IRIS	DEL	CHIANTI:		
IDENTIFICAZIONE	DI	UN	MODELLO	DI	

VALORIZZAZIONE	TERRITORIALE”	
	
	

	
	

GREVE	IN	CHIANTI	
REPORT	ATTORI	IN	POSSESSO	REQUISITI	AUTENTICI	
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LA	DIMENSIONE	DELL’OFFERTA	SOTTO	IL	PROFILO	ESPERIENZIALE	
	
1.1 La	mappatura	della	offerta	esperienziale	

La	mappatura	delle	imprese	nel	comune	di	Greve	in	Chianti	ha	prodotto	un	numero	di	242	
imprese	distinte	in	tre	tipologie	ricettive,	food,	aziende	agricole.	

	
Per	 ciascuna	 impresa	 sono	 stati	 individuati	 i	 dati	 anagrafici	 (denominazione	 azienda,	
indirizzo,	riferimenti	telefonici,	indirizzi	mail),	l’esistenza	di	un	indirizzo	web	e	una	ricerca	
approfondita	 condotta	 per	 tramite	 l’analisi	 dei	 siti	 sulle	 caratteristiche	 esperienziali	 dei	
servizi	erogati.		

Dalla	 analisi	 è	 emerso	 che	 solo	 166	 strutture	 su	 242	 (pari	 al	 68%)	 possiedono	 un	 sito	
internet,	 mentre	 le	 aziende	 che	 erogano	 servizi	 esperienziali	 sono	 52	 pari	 al	 21%	 del	
numero	di	imprese	mappate.	

Le	proposte	esperienziali	riguardano	prevalentemente	attività	di	degustazione,	tour	nelle	
cantine,	nelle	vigne,	al	frantoio,	corsi	di	cucina	toscana,	corsi	di	pittura,	di	meditazione,	di	
benessere,	di	yoga,	tour	in	bike,	tour	in	visita	culturale,	in	visita	ai	castelli,	tour	in	fattoria,	
cene	a	 tema.	Alcune	aziende	propongono	 iniziative	originali	quali	 tour	all’apiario,	nordic	
walking,	raccolta	delle	olive,	tour	in	carrozza	nel	chianti,	tour	in	scooter	e	in	mongolfiera	
nel	 chianti,	 workshop	 di	 arte,	 visita	 all’orto	 didattico;	 corsi	 dedicati	 alla	 produzione	 di	
saponi,	creme	e	shampoo.	Infine,	quattro	imprese	propongono	tour	nei	campi	di	iris.		

n.	di	imprese	
mappate

n.	di	imprese	
dotate	di	sito	
internet

n.	di	imprese	che	
propongono	
servizi	

esperienziali

IMPRESE	RICETTIVE 154 103 39

AZIENDE	LEGATE	AL	
FOOD 61 43

AZIENDE	AGRICOLE	
PURE 27 20 13

TOTALE 242 166 52
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Di	seguito	per	ciascuna	azienda	riportiamo	elenco	delle	esperienze	che	propone:	
VILLA	ROSA	DI	BOSCOROTONDO	
Via	San	Leolino	65	
www.resortvillarosa.it		
cena	casalinga	con	prodotti	locali;	cooking	class;	degustazioni,	visite	guidate;	noleggio	bike;	guida	
turistica;	book	sharing;	
	
LE	CETINELLE	
Via	Canonica,	13	
www.cetinelle.com		
Corsi	di	cucina	toscana;	
	
FAGIOLARI	
Via	Case	Sparse,	25	
www.fagiolari.it		
Corsi	di	cucina	toscana;	
	
ANCORA	DEL	CHIANTI	
Via	Collegalle,12		
www.ancoradelchianti.it	
meeting	e	seminari	di	yoga;	Corsi	di	pittura,	visita	cantine	e	frantoio	con	degustazioni;		corsi	di	
cucina	toscana;	workshop	d'arte	
	
TESTALEPRE	
San	Piero	a	Sillano	
www.testalepre.farm	
attività	culturali;	orti	didattici;	
	
RIGNANA	
Via	Rignana,	15	
www.rignana.it	
Cene	a	tema;	degustazioni	di	vini;	ballo	nell'antica	cantina;	
	
IL	LECCIO	
Via	Case	Sparse,	35	
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www.agriturismoilleccio.it	
Corsi	di	cucina	toscana;	escursioni	guidate;	
	
PODERE	CAMPRIANO	
Viale	Rosa	Libri	36/a	
www.poderecampriano.it	
corsi	di	cucina	toscana;	Visite	guidate	in	cantina;	degustazioni	
	
PIANO	DEL	GALLO	
Via	di	Uzzano,	31	
www.piandelgallo.eu	
degustazione	vino	e	olio;	scuola	di	cucina	toscana	
	
PANZANELLO	
Via	Case	Sparse,	86	
www.panzanello.it	
degustazioni	e	tour	tasting;		
	
PODERE	FELCETO	
Via	Case	Sparse,	17		
www.poderefelceto.com	
Degustazioni	olio	e	vino;	cena	sotto	le	stelle;	corsi	di	cucina	toscana;	corso	di	pizza	con	cena;	corsi	
di	meditazione;	corsi	di	benessere;	
	
FATTORIA	L'OTTAVO	
Via	dei	Castagni,	112	
www.fattorialottavo.com	
Degustazioni	vini	e	olio	
	
FELCIANO	
Via	Case	Sparse,	45	
www.felciano.it	
Degustazioni,	assaggi	e	tour	nei	vigneti	
	
CASTELLO	DI	QUERCETO	
Via	Alessandro	Francois,	2	
www.castellodiquerceto.it	
Degustazioni;	tour	al	castello,	cantina	e	degustazione	vini;	tour	ai	giardini	del	castello	
	
LA	CAMPORENA	
Via	Convertoie,	27	
www.lacamporena.it		
noleggio	bike;	voli	in	mongolfiera;	visite	guidate	nelle	cantine;	esperienze	a	bordo	piscina;	
degustazioni;	corsi	di	cucina		
	
FATTORIA	VITICCIO	
Via	San	Cresci,	12/a	
www.fattoriaviticcio.com	
tour	nella	cantina	
	
VILLA	BUONASERA	
Via	Cintoia	Alta,	32	
www.villabuonasera.it	
Visita	cantine	e	degustazioni	
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LA	PRESURA	
Via	della	Montagnola,	191	
www.presura.it	
Visita	cantine	e	degustazioni;	noleggio	bike;	passeggiate	tra	le	colline	del	chianti;	passeggiate	lungo	
il	viale	l'ottocentesco;	gita	al	lago;		
	
LA	VALLETTA	
Via	Case	Sparse	3/5	
www.lavallettahospitality.com	
Visite	alla	cantina;	passeggiate	nelle	colline	del	chianti;	bike	tour;	tour	culturali;	attività	sportive;	
wine	experience;	noleggio	bike;	scooter;	fiat	500;	tour	ad	apiario;	visite	ai	campi	iris;	
	
FATTORIA	DI	CALCINAIA	
Via	di	Citille,	84	
www.villacalcinaia.it	
Visite	alle	cantine	e	alle	vigne	
	
LE	CINCIOLE	
Via	Case	Sparse,	83	
www.lecinciole.it	
visite	alle	cantine	e	degustazioni	
	
SANTO	STEFANO	
Via	Collegalle,	3	
www.fattoriasantostefano.it	
Visite	alle	cantine	e	degustazioni;	corsi	di	cucina;		
	
IL	PALAGIO	
Via	Case	Sparse,	38	
www.palagiowineandoil.com	
Visite	alle	vigne,	alle	cantine	e	degustazioni	
	
CA'	DI	PESA	
Via	San	Martino	in	Cecione,	13		
http://cadipesa.com	
Visite	e	degustazioni	
	
	
CASTELLO	DI	VERRAZZANO	
Via	San	Martino	in	Valle,	14	
www.verrazzano.com	
visite	guidate	alle	cantina;	degustazioni;	wine	tour;		
	
IL	COLLE	
Via	Musignana,	8	
www.ilcolledelchianti.it	
visite	guidate	alle	cantine;	escursioni;	degustazioni;	noleggio	bike	
	
CASTELLO	VICCHIOMAGGIO	
Via	Vicchiomaggio,	4	
www.vicchiomaggio.it	
Visite	guidate	alle	vigne,	alle	cantine	e	degustazioni	
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CAPITETO	
Via	San	Martino	in	Cecione,10	
www.ilcapiteto.com	
Visite	in	vigna	e	cantine	con	degustazioni	di	vini	e	olio	
	
TORRE	ALBERGHIERI	
Via	di	Pancole,	141	
www.torrealberghieri.it	
wine	tasting;	corsi	di	pittura;	cooking	e	tasting;		
	
TERRENO	
Via	di	Citille,4	
www.terreno.se	
wine	tasting;	
	
TENUTA	CASENUOVE	
Via	San	Martino	in	Cecione	
www.tenuta-casenuove.com	
wine	tasting;	
	
CORTE	DI	VALLE	
Via	Vicchio,	28		
www.cortedivalle.it	
wine	tasting;	cooking	class	
	
AGRICOLA	SUGAME	
Via	Convertoie,	14	
https://it.borgo-di-sugame.com	
Visite	alle	vigne,	alle	cantine	e	degustazioni	
	
FATTORIA	VITICCHIO	
Località	S.	Cresci,	12/a	
www.viticcio.com		
visite	e	degustazioni	in	cantina	
	
TENUTA	MONTIANI	SOC	AGR	
Via	di	Rubbiana	61	
www.tenutamontiani.it	
corsi	per	imparare	a	produrre	sapone,	olioliti,	creme,	shampoo,	feltro;	corsi	di	cucito;	visite	alla	
fattoria;	degustazioni;	
	
AZIENDA	AGRICOLA	MONTEFIORALLE	WINERY		
Via	Montefioralle	
www.montefioralle.wine	
degustazioni	e	visite	ai	vigneti	e	cantine	
	
AZIENDA	AGRICOLA	SAVIGNOLA	PAOLOINA	
Via	del	Petriolo,	58	
www.savignola.it	
degustazioni	e	visite	ai	vigneti	e	cantine	
	
AZIENDA	AGRICOLA	CASTELLINUZZA	E	PIUCA	
Località	Petriolo,	21/a	
www.castellinuzzaepiuca.it		
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degustazioni	e	visite	ai	vigneti	e	cantine;	passeggiate	in	vigna;	visita	ai	campi	coltivati	con	iris;	
	
AZIENDA	AGRICOLA	TERRE	DEL	COLTO	
Passo	del	Sugame,	
www.terredelcolto.com	
nordic	walking;		
	
PODERE	CAMPIANO	
Viale	Rosa	Libri	36/a	
www.poderecampriano.it	
scuola	di	cucina;	degustazioni;		
	
AZIENDA	AGRICOLA	FRANTOIO	PRUNETI	
Via	Oliveto,	24	
https://www.pruneti.it			
visita	guidata	al	salone	dell'olio;	cocktail	experience;	il	gioco	dell'olio;	visita	ai	campi	coltivati	con	
iris	
	
AZIENDA	AGRICOLA	GALESTRINO	
Via	Giuseppe	di	Vittorio,	34	
www.galestrino.it		
visite	ai	campi	coltivati	con	iris	
	
AZIENDA	AGRICOLA	MANETTI	LEONARDO	
Via	Maestro	da	Greve,	84	
www.leonardomanetti.com		
visite	ai	campi	coltivati	con	iris	
	
AZIENDA	AGRICOLA	PODERE	LE	FORNACI		
Via	Citille,	74	
www.poderelefornaci.it	
visite	e	degustazioni	
	
TENUTA	LA	NOVELLA	
Località	Musignana,	11	
www.tenutalanovella.com		
Visite	e	degustazioni	di	vino	e	olio;	percorso	attraverso	vigne	e	olivi	
	
APPARTAMENTI	IL	CASTAGNO	
Via	del	Crocino,	41	
www.apartmentsilcastagno.com	
corsi	di	cucina	toscana,	
	
CASALE	DI	BACCIO	
Via	Case	Sparse,	10	
www.terredibaccio.com		
Corsi	di	cucina,	degustazioni	e	assaggi,	a	novembre	raccolta	olive	
	
RISECCOLI	LE	SELVE	
Via	le	convertole,	9	
www.riseccoli.net	
tour	degustativi	
	
SANTA	TERESA	
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Via	San	Martino	a	Cecione,	32/a		
www.holiday-in-harmony.com	
visite	alle	cantine;	tour	in	bike;	degustazioni;	corsi	di	cucina	toscana	
	
GIOVANNI	DA	VERRAZZANO	
Piazza	Giacomo	Matteotti,	28	
www.albergoverrazzano.it	
gite	in	carrozza	nelle	colline	del	chianti;	visite	ai	castelli	con	degustazioni;	corsi	di	cucina	
	
VILLA	LE	BARONE	
Via	San	Leolino,	19		
www.villalebarone.com	
Tours	in	bike;		
	
RELAIS	FATTORIA	VALLE	
Via	Case	Sparse,	56	
www.fattoriavalle.it	
Wine	tasting;	happy	hour;	corsi	di	cucina	toscana;	visite	guidate;	

	
1.2 Il	catalogo	delle	iniziative	esperienziali	
La	 dimensione	 esperienziale	 proposta	 dalle	 imprese	 mappate	 nel	 territorio	 del	 Chianti	
mostra	una	certa	dinamicità	sebbene	come	evidenziato	poche	siano	quelle	legate	al	tema	
dell’IRIS.		

Di	seguito	riportiamo	alcune	proposte	esperienziali.	

	

LA	FIORITURA	DEL	GIAGGIOLO:	UNA	TRADIZIONE	DI	CUI	SIAMO	ORGOGLIOSI	

	
	

FRANTOIO	
PRUNETI	
Via	
dell’Olivet
o,	24	
50022	San	
Polo	in	
Chianti	
(FI)		

	
L'Iris	 o	 Giaggiolo	 (o	 addirittura	 -	 impropriamente	 -	 Giglio),	 come	 comunemente	 viene	
chiamato	 a	 Firenze	 e	 nei	 suoi	 dintorni,	 oltre	 ad	 essere	 il	 fiore	 simbolo	 del	 capoluogo	
toscano	e	delle	colline	che	lo	circondano,	è	conosciuto	ed	apprezzato	fin	dall'antichità	per	
le	 proprietà	 dei	 suoi	 bulbi	 (rizomi)	 essiccati.	 Sia	 in	 campo	 medico	 che,	 soprattutto,	 in	
quello	cosmetico	il	Giaggiolo	è	stato	usato	per	secoli	in	preparazioni	di	vario	tipo:	contro	la	
tosse,	contro	il	morso	della	vipera	e	addirittura	contro	la	depressione;	per	i	profumi	come	
per	le	ciprie,	i	saponi	e	i	coloranti.	
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Una	passeggiata	unica	immersi	nella	natura	tra	la	pace	delle	colline	del	Chianti	Classico	e	
l’esclusivo	Pic	Nic	nelle	suggestive	piantagioni	di	IRIS	in	fiore	Pruneti	
	

I	GIAGGIOLI	SON	FIORITI:	ESCURSIONE	CHIANTI	

	
	

AZIENDA	AGRICOLA	MANETTI	LEONARDO	
Via	Maestro	da	Greve,	84	
Greve	in	Chianti		

	

Camminata	con	intervista	8	maggio	2021	
I	giaggioli	sono	fioriti	!	Abbiamo	la	possibilità	di	goderci	questo	spettacolo	solo	per	alcuni	
giorni.	
La	camminata	di	mezza	giornata	sarà	molto	facile	e	molto	fotografica,	nella	zona	di	Greve,	
lungo	il	 fiume	e	sulle	prime	colline	e	ci	darà	 la	possibilità	di	conoscere	il	mondo	dell’Iris	
Pallida	(il	giaggiolo).	Sapevate	per	esempio	che	l’essenza	di	questo	fiore	del	Chianti	è	nei	
profumi	più	famosi	del	mondo…?	
Cosa	vedremo:	il	fiume,	gli	antichi	mulini,	case	da	artisti,	le	ville	sui	crinali	e	ovviamente	il	
GIAGGIOLO.	 Ci	 accoglierà	 nella	 sua	 coltivazione	 LEONARDO	 che	 coltiva	 questi	 fiori	
chiantigiani,	portando	avanti	questa	antichissima	tradizione.	Ci	spiegherà	gli	utilizzi	e	tutte	
le	curiosità	legate	all’iris	pallida!	
DETTAGLI:	
PERCORSO:	ad	anello	di	8	km	–	facile,	su	strade	bianche	e	sentieri.	
COSA	PORTARE:	scarpe	da	trekking,	acqua	e	una	merendina	
ORARIO:	ritrovo	ore	9.00	presso	parcheggio	BUS	che	si	trova	subito	dopo	GREVE	andando	
verso	PANZANO,	sulla	sinistra.	Rientro	previsto	alle	auto	ore	12.30	circa	
COSTO:	 10	 EURO	 a	 persona	 per	 organizzazione	 e	 accompagnamento	 guida	 ambientale.	
Vista	all’azienda	dei	giaggioli.	
Come	 da	 disposizioni	 anticovid:	 mascherina,	 distanziamento,	 gel	 igienizzante.	
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La	guida	e	in	possesso	di	assicurazione	R.C.	di	legge,	i	partecipanti	all’escursione	NON	sono	
coperti	 da	 assicurazione	 personale	 infortuni.	 In	 caso	 di	 maltempo	 comunicheremo	
l’annullamento	della	camminata	entro	le	ore	18,00	del	giorno	precedente.	
	

DEGUSTAZIONI	E	PRANZI	IN	AZIENDA	

	

AZIENDA	AGRICOLA	CASTELLINUZZA	E	PIUCA	
Località	Petriolo,	21/a	
Greve	in	Chianti		

	

Da	 quest'anno	 possiamo	 ospitarvi	 per	 degustazioni,	 pranzi	 e	 cene	 in	 azienda.	
Potete	degustare	i	nostri	vini	accompagnandoli	con	ottimo	cibo	cucinato	da	nonna	Anna!	
Da	 un	 semplice	 spuntino	 ad	 un	 pranzo	 o	 una	 cena	 completi	 nella	 nostra	 nuova	 attività	
agrituristica	in	una	location	accogliente	e	dal	panorama	ineguagliabile.	
Contattateci	per	maggiori	informazioni.	
	
	

LEZIONI	DI	CUCINA	TOSCANA	

	
	

LE	CETINELLE	
Via	Canonica,	13	
Greve	in	Chianti		

	

Alle	Cetinelle	siamo	lieti	di	fornire	corsi	di	cucina	toscana	e	cene	tradizionali	toscane	per	i	
nostri	ospiti.	

Se	 vi	 piace	 il	 cibo	 italiano	 e	 siete	 interessati	 ad	 imparare	 l’arte	 della	 cucina	 toscana	 o	
gustare	una	vera	cena	toscana	presso	il	vostro	agriturismo,	questa	è	l’occasione	giusta	per	
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voi!	

Alle	nostre	lezioni	di	cucina	siete	voi	stessi	a	preparare	e	cucinare	sotto	la	guida	esperta	di	
Simonetta	 e	 Kalinka	 ,	 in	 un	 clima	 molto	 amichevole	 e	 informale.	 Quando	 possibile,	
utilizziamo	i	prodotti	freschi	del	nostro	orto,	tra	cui	frutta,	verdura,	vino	e	olio	d’oliva.	

I	 corsi	 di	 cucina	 possono	 essere	 organizzati	 in	 una	 lezione	 o	 più	 lezioni	 in	 base	 alle	
esigenze	dei	nostri	ospiti.	

Si	incomincia	alle	10:00	di	mattina	per	una	lezione	di	cucina	che	finisce	con	il	pranzo	e	alle	
ore	16	per	una	lezione	di	cucina	che	finisce	con	la	cena.	

Al	termine	della	lezione,	ci	sediamo	tutti	insieme	per	gustare	in	una	magnifica	cena	quello	
che	è	stato	preparato.	
	

VISITA	AL	FRANTOIO	CON	ANALISI	SENSORIALE	

	

ANCORA	DEL	CHIANTI	
Via	Collegalle,12		
Greve	in	Chianti		

	

Visita	al	frantoio	con	degustazione	di	olio	toscano	extra	vergine	di	oliva	al	bicchiere,	dove	
produttori	 di	 olio	 d'oliva	 entusiasti	 e	 orientati	 alla	 qualità	 condivideranno	 con	 voi	
passione	e	conoscenze.	

Visita	ad	un	moderno	frantoio	per	esaltare	la	tradizione	dell'olio	toscano:	a	soli	20	min	dal	
BB	 incontrerete	persone	 entusiaste	 e	 competenti	 pronte	 a	 trasmettervi	 la	 loro	passione	
per	l'olio.	Dopo	la	spiegazione	sulla	lavorazione	delle	olive,	la	visita	si	sposta	nel	salone	
dell'olio	con	 la	degustazione	 al	 bicchiere	di	 olii	 di	 differente	 intensità	 e	 struttura	
e	l'abbinamento	con	gli	alimenti	base	della	dieta	mediterranea.	

Degustazione	di	olio	extravergine	di	oliva,	analisi	sensoriale:	€	15,00	a	persona.	
Prenotabile	dal	lunedì	al	venerdì	su	appuntamento	Durata	1	h.	

Per	un'esperienza	gastronomica	completa	consigliamo	di	abbinare	con	
la	VISITA	ALLA	CANTINA	e	la	LEZIONE	DI	CUCINA	TIPICA	TOSCANA	
o	preferire	il	PACCHETTO	3	NOTTI	CON	DEGUSTAZIONE	VINO	&	OLIO.	

	
	

PITTURA	ACRILICO	E	ACQUERELLO	IN	TOSCANA	
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ANCORA	DEL	CHIANTI	
Via	Collegalle,12		
Greve	in	Chianti		

	

Lezione	e	corso	di	disegno,	pittura	acrilico	e	pittura	acquerello	in	Toscana	per	
vacanze	allegre	e	colorate	nella	campagna	del	Chianti	immersi	nella	natura	per	
studenti	singoli,	coppie	e	piccoli	gruppi	
L'insegnante	propone	un	metodo	semplice	ed	efficace	in	stretto	contatto	con	la	natura.	Il	
tema	 principale	 delle	 lezioni	 sarà	 il	paesaggio	 toscano	e	 la	pittura	 e	 disegno	
naturalistica	 dal	 vero	 all'aperto,	 facendo	 propri	 i	 principi	 base	 della	 pittura	 ad	
acquerello	o	acrilico	e	del	disegno	e	sviluppando	le	capacità	già	acquisite	con	un	approccio	
piacevole	e	d'effetto.	
L'Ancora	del	Chianti	Country	BB	e	Atelier	d'Arte	e	Yoga	 in	Toscana	è	 il	posto	 ideale	per	
una	vacanza	in	Toscana	all'insegna	dell'arte	e	della	pittura.	Il	bed	&	breakfast	è	vicino	
a	Firenze,	nel	cuore	del	Chianti,	a	metà	strada	tra	Firenze	e	Siena,	su	un	collina	sovrastante	
la	 valle	 e	 il	 caratteristico	 paese	 di	 Greve	 in	 Chianti.	 La	 vista	 mozzafiato	 delle	 colline	
coperte	 di	 viti,	 cipressi	 e	 ulivi,	 la	 luce	 toscana,	 le	 fattorie	 e	 i	 castelli,	 il	giardino	 fiorito	
invitano	 alla	 pittura	 attraverso	 l'interpretazione	 di	 un'infinità	 di	 soggetti	 affascinanti	 e	
unici.	
Come	non	lasciarsi	emozionare?	
	Sia	che	tu	abbia	un	po'	di	esperienza	oppure	tu	sia	un	principiante	assoluto	negato	per	il	
disegno,	l'acquerello	e	la	pittura	acrilico	astratto	ti	affascinerà:	potrai	imparare	qualcosa	di	
nuovo	o	affinare	le	tue	abilità	in	un'atmosfera	rilassata	e	giocosa	sotto	la	guida	attenta	
di	un'	insegnante	appassionata	e	competente.	
	Il	 tema	 principale	 delle	 lezioni	 sarà	 il	 paesaggio	 toscano,	 il	 disegno	 e	 la	 pittura	
naturalistica	dal	vero	all'aperto.	Farai	propri	i	principi	base	del	disegno,	della	pittura	ad	
acquerello	o	della	pittura	acrilico:	imparerai	a	ritrarre	il	soggetto	e	comporre	il	disegno,	ti	
eserciterai	 sulle	 varie	 tecniche	 dell'acquerello	 migliorando	 il	 controllo	 dell'acqua	 e	 del	
colore	oppure	affronterai	le	sfide	della	pittura	acrilico.	Con	l'applicazione	della	teoria	dei	
colori	 valorizzerai	 la	 tua	 opera	 con	 effetti	 cromatici	 sorprendenti.	 Infine	svilupperai	 le	
capacità	già	acquisite	con	un	approccio	piacevole	e	concreto	e	riceverai	tutti	i	consigli	
necessari	 per	 poter	 continuare	 a	 dipingere	 da	 solo	 e	 spunti	 su	 come	 migliorare	 la	 tua	
espressività	attraverso	lo	sviluppo	di	un	tuo	stile	personale.		
		
Le	 lezioni	 sono	 adatti	 per	 principianti	 e/o	 livelli	 più	 avanzati.	 Il	 programma	 sarà	
personalizzato	 e	 concordato	 con	 lo	 studente	 in	 base	 alle	 sue	 capacità	 e	 aspettative.	
Programmi	 specifici	 per	 famiglie	 o	 piccoli	 gruppi.	 Il	 materiale	 di	 base	 viene	 fornito	 in	
prestito	 durante	 le	 lezioni.	 Materiale	 specifico	 può	 essere	 procurato	 su	 richiesta.	 E'	
possibile	 dipingere	 ed	 imparare	 l'essenziale	 in	 una	 sola	 mezza	 giornata	 e	 almeno	 un	
dipinto	verrà		completato.		
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Pittura	 Paesaggistica:	 	Lo	 splendido	 panorama	 e	 gli	
scorci	 caratteristici	 dell'Ancora	 del	 Chianti	 saranno	
motivi	 di	 ispirazione	 per	 una	 molteplicità	 di	
soggetti.	Dipingere	 dal	 vero	 assaporando	 il	 luogo,	
osservando	le	colline	del	Chianti,	gli	ulivi,	i	colori	e	a	luce	
della	Toscana	è	un	esperienza	 indimenticabile.	Disegno	
dal	vero,	composizione,	prospettiva	,	luci	ed	ombre,	così	
come	i	colori	toscani	nei	vari	momenti	della	giornata	e	lo	
studio	degli	elementi	caratteristici	del	paesaggio	faranno	
parte	del	programma.		
Impareremo	 	come	 ottenere	 distanza	 e	 profondità	 e	
come	 lavorare	 con	 strati	 sovrapposti	 di	 acquerello	 -	
velature	o	con	la	matericità	dei	colori	acrilici.	Il	risultato	
sarà	 un	 personalissimo	 ricordo	 della	 nostra	 vacanza,	 un	 quadro	 da	 portare	 a	 casa	 ed	
incorniciare!	

Pittura	Floreale	e	Naturalistica:	Nel	curato	giardino	e	
nei	 dintorni	 dell'Ancora	 del	 Chianti	 i	 soggetti	
abbondano:	fiori,	erbe,	arbusti	ed	alberi	da	frutto,	olivi,	
viti,	vasi	con	succulenti	e	cactacee	sapranno	ispirarti.		
Dipingere	 in	 mezzo	 al	 profumo	 delle	 fioriture	 ed	 alle	
erbe	 spontanee	 e	 aromatiche	 come	 rose,	 iris,	
caprifoglio,	nepitella,	mentuccia,	lavanda	e	rosmarino	è	
una	 festa	 dei	 sensi,	 ma	 anche	 una	 piacevolissima	
occasione	 per	 imparare	 ed	 esercitare	 le	 tecniche	 del	
acquerello	 o	 mescolare	 i	 colori	 acrilici	 direttamente	
sulla	tela.		
Se	 l'acquerello	 è	 un	 mezzo	 fantastico	 per	 catturare	
l'essenza	 e	 la	 freschezza	 dei	 fiori	 e	 della	 natura,	

lasciando	 il	 colore	 scorrere	 con	 l'acqua	 come	 per	 magia,	 la	 pittura	 con	 acrilico	 saprà	
stupire	per	le	possibilità	infinite	di	effetti	materici	e	cromatici!		
	Natura	Morta:	Forse	il	modo	più	appropriato	per	imparare	o	migliorare	la	tecniche	
dell'acquerello	e	allo	stesso	tempo	
approfondire	lo	studio	del	disegno,	le	
proporzioni	e	la	prospettiva.	Partendo	da	
soggetti	con	forme	geometriche	definite	e	
raccolte	in	uno	spazio	limitato	con	
composizioni	allegre	o	sfiziose	di	oggetti	di	uso	
quotidiano	in	metallo,	vetro,	legno	e	ceramica,	
fiori,	frutta	e	verdura	avrai	la	possibilità	di	
focalizzare	la	lezione	sullo	studio	della	luce	e	
dell'ombra,	la	composizione,	le	
combinazioni	cromatiche.	Avrai	anche	modo	
di	esercitare	la	pittura	in	negativo	e	soprattutto	gli	
sfondi	oltre	alle	varie	modalità	espressive	
dell'acquerello	(bagnato	su	bagnato,	asciutto	su	
bagnato,	le	velature	etc.)	e	della	pittura	acrilico.		
Fantasia	di	Colori		-	Acquerello	Emozionale	e	
Astratto	con	Acrilico	
Se	il	disegno	e	le	regole	fisse	non	fanno	per	te,	se	hai	
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voglia	di	rinnovare,	ripartire	o	re-inventarti,	comincia	a	lasciarti	andare	al	puro	
divertimento	di	combinare	colori	ed	acqua	in	modo	libero	e	spontaneo!	Proverai	le	varie	
tecniche	dell'acquerello	e	dell'acrilico	e	esperimenterai	materiali	e	utensili	insoliti	e	non	
ortodossi	sotto	la	guida	dell'insegnante	che	fornirà	spunti	nuovi	e	consigli	per	andare	oltre	
la	tua	zona	di	confort	con	risultati	sorprendenti	che	potrai	utilizzare	nelle	future	opere	di	
pittura	formale	o	costituiranno	un'utile	base	per	sviluppare	una	tua	personale	espressività	
astratta.		

		
LE	OPERE	REALIZZATE	SARANNO	IL	PIU'	BEL	RICORDO,	
	UNICO	E	ORIGINALE	DELLA	TUA	VACANZA	IN	TOSCANA!	

	
	

CORSO	DI	PIZZA	CON	CENA	

	
	

PODERE	FELCETO	
Via	Case	Sparse,	17		
Panzano	in	Chianti		

	

Il	corso	tenuto	da	Graziano	Monogrammi	dell’Università	della	Pizza	offre	l’opportunità	di	
imparare	le	nozioni	base	per	la	preparazione	di	un	impasto	genuino	con	lievito	madre	di	
15	anni	e	farina	macinata	a	pietra.	Tutti	gli	ingredienti	utilizzati	per	la	preparazione	della	
pizza	sono	tutti	prodotti	freschi	e	locali.	L’esperienza	culmina	con	una	cena	a	base	di	varie	
tipologie	di	pizze,	compresa	una	dolce,	accompagnata	da	birre	artigianali	e	refrigeranti.	
Questo	servizio	è	disponibile	su	prenotazione	solo	la	Domenica	o	il	Lunedì	e	per	un	
minimo	di	10	persone.	
	
	

SCOPRI	I	SEGRETI	DEL	CASTELLO	DI	QUERCETO	
	 CASTELLO	DI	QUERCETO	

Via	Alessandro	Francois,	2	
Greve	in	Chianti		
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Il	tour	classico	comprende	la	visita	guidata	degli	esterni	e	dell'antico	camminamento	del	
Castello,	la	cantina	di	vinificazione,	la	cantina	di	invecchiamento	e	la	storica	collezione	a	
partire	dalla	prime	vendemmie	del	'900.	La	visita	si	conclude	nell'enoteca	aziendale	con	la	
degustazione	di	tre	vini	rappresentativi	della	nostra	produzione.	Il	tour	viene	svolto	3	
volte	al	giorno	dal	lunedì	al	venerdì	e	il	sabato	mattina.	

Cosa	è	incluso	
Degustazione	guidata	di	tre	vini	di	nostra	produzione.	
	
IL	CONTE	AGOSTINO	PRANZO	CON	DEGUSTAZIONE	-	DAL	LUNEDI	ALLA	DOMENICA	
ALLE	12.45	
	

	

CASTELLO	VICCHIOMAGGIO	
Via	Vicchiomaggio,	4	
Greve	in	Chianti		

	

Una	vera	esperienza	sensoriale	e	culinaria.	Che	inizia	con	la	visita	guidata	delle	vigne,	delle	
storiche	cantine	del	Castello	Vicchiomaggio,	e	degli	incantevoli	giardini	rinascimentali.	E	
continua	con	la	degustazione	di	3	vini	selezionati	dal	nostro	sommelier,	abbinati	a	un	
pranzo	a	base	di	pietanze	e	prodotti	tipici	toscani:	dalle	pappardelle	al	ragù	di	cinghiale,	
allo	stufato	di	manzo,	fino	a	una	selezione	di	pecorini,	sia	freschi	sia	stagionati	

Cosa	è	incluso	
-	Visita	guidata	delle	vigne	-	Visita	guidata	delle	storiche	cantine	-	Degustazione	di	3	vini	
selezionati	dal	nostro	sommelier	-	Abbinamento	con	pane	toscano	e	olio	extravergine	
d'oliva	-	Pappardelle	al	ragù	di	cinghiale	-	Stufato	di	manzo	al	Chianti	Classico	con	contorni	
di	stagione	-	Selezione	di	pecorini	freschi	e	stagionati	
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LA	SERATA	DEL	BARONE	LITTIFREDO	/	TUTTI	I	LUNEDI	ALLE	18.15	->	TOUR	ALLE	
CANTINE	CON	CENA	E	DEGUSTAZIONE	
	

	

CASTELLO	VICCHIOMAGGIO	
Via	Vicchiomaggio,	4	
Greve	in	Chianti		

	

Una	vera	esperienza	sensoriale	e	culinaria.	Che	inizia	con	la	visita	guidata	delle	vigne,	delle	
storiche	cantine	del	Castello	Vicchiomaggio,	e	degli	incantevoli	giardini	rinascimentali.	
Continua	con	la	degustazione	di	4	vini	selezionati	dal	nostro	sommelier,	abbinati	a	una	
cena	a	base	di	pietanze	e	prodotti	tipici	toscani:	entrée,	primo,	secondo,	fino	a	una	
selezione	di	pecorini,	sia	freschi	sia	stagionati	

Cosa	è	incluso	
-	Visita	guidata	delle	vigne	-	Visita	guidata	delle	storiche	cantine	-	Degustazione	di	4	vini	
selezionati	dal	nostro	sommelier	-	Entrée	-	Primo	piatto	-	Secondo	con	contorni	-	Selezione	
di	pecorini	freschi	e	stagionati	
	
	
GITE	IN	CARROZZA	
	

	

GIOVANNI	DA	VERRAZZANO	
Piazza	Giacomo	Matteotti,	28	
Greve	in	Chianti		

	

Alla	locanda	di	Greve	organizziamo	gite	in	carrozza	con	i	nostri	cavalli.	
Durante	le	gite	sarà	possibile	prenotare	delle	degustazioni	di	vini	e	formaggi	della	nostra	
terra,	questa	potrà	essere	un’esperienza	unica,	un	vero	e	proprio	tuffo	nel	passato,	
immersi	nella	bellissima	campagna	fiorentina.	

E’	possibile	noleggiare	una	delle	nostre	due	carrozze:	
un	LANDAU	dell’	800	completamente	restaurato	per	cerimonie	o	matrimoni	ed	una	



 17 

carrozza	da	campagna	per	gite	indimenticabili.	

Ai		clienti	che	soggiornano	3	notti	consecutive	regaliamo	noi	la	gita	in	carrozza.	
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	
	


