
 

COMUNICATO STAMPA 
 

Greve in Chianti, 10 Settembre 2019 
 
OGGETTO: Il programma di Montefioralle Divino 2019 
 
 
L'Associazione Viticoltori Montefioralle propone le quinta edizione del festival Montefioralle Divino, con 
banchi di assaggio per la presentazione e la degustazione dei vini delle aziende associate. 
 

DATE E ORARI 

Per la prima volta l’evento si svolgerà su tre giorni anziché due: Venerdì 20, Sabato 21 e Domenica 22 
Settembre 2019 nella piazza principale (piazza Santo Stefano) del paese di Montefioralle, il borgo medievale 
nel comune di Greve in Chianti. 
 
L'orario della manifestazione per il Venerdì è dalle 12:00 alle 19:00, il Sabato e la Domenica dalle 11:00 alle 
19:00 
 

OFFERTA E PREZZI 

Saranno allestiti degli stand nella piazza per permettere ai produttori di esporre e offrire in degustazione i 
propri vini, il pubblico potrà acquistare all'entrata un calice al costo di € 19,00 (scontato a € 15,00 se lo 
acquista online sul sito) che gli permetterà di degustare i vini di tutte le aziende espositrici. Saranno 
disponibili i vini Chianti Classico (Annata Riserva e Gran Selezione) e alcuni IGT del territorio. 
 
Sarà allestito uno stand gastronomico gestito da Il Panino Tondo (ilpaninotondomobile.it)  oltre ai ristoranti 
e al bar del paese che saranno comunque aperti nei giorni di manifestazione 
 

SERVIZI NAVETTA 

Sarà a disposizione per le giornate di sabato e domenica un servizio navetta gratuito tra Greve (piazza 
Trento) e Montefioralle. 
 
Sarà disponibile anche una navetta a pagamento tra Firenze e Montefioralle. Gli orari e le modalità di 
prenotazione di questo servizio sono indicate sul sito 
 

DEGUSTAZIONE GUIDATA RISERVE 2013 

Domenica 22 Settembre alle 11:00 (e in replica alle ore 14:30), parallelamente allo svolgimento della 
manifestazione, avrà luogo un evento di degustazione moderato da  Emanuele Costantini, miglior 
sommelier d’Italia 2017, con il supporto tecnico della Delegazione FISAR (Federazione Italiana Sommelier 
Albergatori Ristoratori) di Firenze.  
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Nello specifico i vari produttori ci guideranno nella degustazione orizzontale del Chianti Classico Riserva 
annata 2013 delle aziende associate. L'evento ha il costo di € 23,00 previa prenotazione online sulla pagina 
dell’evento. I posti disponibili per questa degustazione sono 20+20. 
 

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI 

La pagina web con i dettagli relativi alla manifestazione e la possibilità di prenotare calice ed eventi  è: 
http://viticoltorimontefioralle.com/it/pagina/show/9 
 

AZIENDE PARTECIPANTI 

Le aziende partecipanti alla manifestazione sono: Altiero, Brogioni Maurizio, Castello di Verrazzano, Grassi 
Roberto - Poggioriccioli, Le Palaie, Montefioralle, Podere Bucine, Podere Campriano, San cresci, Terre di 
Melazzano, Terreno, Tenuta di Monteficali, Villa Calcinaia, Viticcio. 
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