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Spett.le azienda produttrice 

 
Scarperia e San Piero, 19 Febbraio 2022 
 
 
Oggetto: INVITO “Scarperia Wine” – Scarperia Palazzo dei Vicari 30 aprile-1 maggio 2022 
 

Gentili, la Pro Loco di Scarperia ha messo in programma la 5a edizione di Scarperia Wine, 
prevista per il giorno sabato 30 aprile e domenica 1 maggio 2022. Dopo due anni di pausa, costretti 
dalla condizione sanitaria, quest’anno l’associazione ha deciso di ripresentarsi con l’evento che fu 
pensato per la prima volta nel 2015 con l’intento di far divenire l’antico borgo di Scarperia, oltre che 
centro turistico e culturale rinomato, anche tappa importante per gli appassionati di enologia e di 
enogastronomia. 

 
L’edizione di questo anno viene proposta con due giorni di eventi connessi tra loro: un 

percorso guidato di degustazione itinerante e due appuntamenti di Master Class; il tutto nella 
splendida cornice del rinascimentale Palazzo dei Vicari, cuore pulsante del paese di Scarperia, uno dei 
borghi più belli di Italia, centro di produzione di coltelli fin dal Trecento e città dei motori, sede del 
noto Autodromo Internazionale del Mugello. 
 

Sarano presenti aziende produttrici di vino provenienti da tutta Italia. Presenzierà l’associazione 
Fisar di Firenze. 

A ciascuna azienda che parteciperà all’iniziativa sarà concesso un tavolo di m 1,80 x 0,75. dove 
offrire la degustazione. Il tavolo sarà consegnato allestito con una tovaglia color rosso o blu. 
Per rimanere in sintonia con l’austerità del trecentesco Palazzo si prevede che la presentazione di ogni 
azienda nel proprio spazio avvenga solo tramite il tavolo da noi fornito.  
 

 
Gli orari di apertura al pubblico della manifestazione saranno i seguenti:  
- Sabato dalle 15:00 alle 20:00  
- Domenica dalle 10:00 alle 20:00 
 
Il visitatore pagherà un biglietto di ingresso di euro 15,00, gli verrà consegnato un calice personale 
con il quale potrà degustare nelle varie postazioni. Alla fine del percorso in uno spazio dedicato potrà 
acquistare il vino preferito. Un calice verrà consegnato anche ad ogni espositore per la sua degustazione 
presso i colleghi. 
Verranno consegnati due ingressi omaggio ad ogni azienda al momento dell’iscrizione. 
Le Master Class si svolgerà sabato alle ore 18:00 e domenica alle 12:00 nella sala affrescata al primo 
piano del Palazzo dei Vicari, per un massimo di 30 persone per volta. 
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Ogni espositore potrà partecipare senza alcun costo; la Proloco si riserva di prendere in conto 
vendita il vino da esporre presso il wine shop allestito all’interno del palazzo. Il vino sarà 
venduto al prezzo da voi indicato (maggiori informazioni nella scheda d’iscrizione). 

 
Per il sabato sera è organizzata una cena conviviale presso l’Agriturismo Poggio di Sotto a Galliano del 
Mugello dove ogni espositore potrà cenare al costo di euro 35,00 (cena completa di cucina toscana 
tipica, dall’antipasto al dolce). Per la cena, per chi ha piacere, potrà portare una o più bottiglie del 
proprio vino per degustare e confrontarsi sulle tipologie di prodotto. 
 
 
Per allestire la fase promozionale dell’evento si richiede a stretto giro di posta la conferma della 
vostra partecipazione e la spedizione del modulo di partecipazione allegato compilato in ogni 
sua parte a:  
 

informazioni@prolocoscarperia.it 
 
A disposizione per eventuali richieste di chiarimento al n. 055-8468165, inviamo  
 
Cordiali Saluti 

Il Presidente 
Francesca Poli 


