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RITORNA MARINA WINE NIGHT CON
LA STRADA DEL VINO MONTEREGIO

Home  Dolce Vita  Ritorna Marina Wine Night con la strada del vino Monteregio

SCARLINO – Nel corso del tempo è diventato uno degli appuntamenti
più amati dell’estate maremmana. E con il mese di luglio torna
puntuale a render liete le serate degli appassionati del gusto.
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TAG DEGUSTAZIONE MARINA WINE NIGHT MONTEREGIO PORTO PUNTONE

SCARLINO STRADA DEL VINO VINO

REDAZIONE

Alla Marina di Scarlino, mercoledì 26 luglio, nella location del
porto  sarà ancora Marina Wine Night, una

(http://www.ilmaremma.it/wp-
content/uploads/2017/07/monteregio2017.jpg)serata evento da non
perdere per chi ama i migliori sapori maremmani. E le etichette
vitivinicole  della Strada del Vino Monteregio saranno ancora una
volta protagoniste assolute della serata, tra calici e degustazioni. 
Si comincia al calar del sole, intorno alle venti, con una ricetta ormai
collaudata. «Anche questa volta – spiegano Ilario Veronesi e Stefano
Boscaglia, presidente e direttore della Strada del Vino Monteregio di
Massa Marittima – per l’appuntamento con Marina Wine Night al
porto La Marina di Scarlino allestiremo tre postazioni nelle quali,
acquistando un calice, ci sarà per tutti la possibilità di degustare le
etichette di ben quaranta produttori di vino, selezionati tra i migliori
della nostra zona di appartenenza. Un’o�erta di qualità, per un
appuntamento al quale teniamo particolarmente». 
Vino dunque, ma non solo, a Marina Wine Night. Perché la serata al
porto del Puntone di Scarlino o�rirà anche piatti tipici preparati dai
locali che partecipano all’iniziativa, ovvero Marina Club, L’Imposto, Il
Becco�no e Zero Distanze, ognuno con le proprie specialità, da
gustare comodamente seduti a un tavolo o passeggiando in piazzetta.

Un percorso da non perdere. Niente di meglio per una notte d’estate
da trascorrere in uno degli scorci più a�ascinanti del Golfo di
Follonica.
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S�da biancorossa in parit…
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