
 
 

 

 

VINODABURDE.COM − 12 LUGLIO 2019 

Giovedi 18 Luglio a Villa Olmi Firenze “Se son Rosè, 

fioriranno!” con il Manuale di Conversazione in presentazione 

e degustazione con Leonardo Romanelli 

Prosegue il tour di presentazione del mio libro Manuale di Conversazione sui Grandi vini 

Rosa!  Come ogni volta c’è la grande occasione di bere rosa insieme come dovremmo sempre fare 

per celebrare il potere del vino di far star bene insieme le persone… Stavolta sarò insieme al 

“rosso” Leonardo Romanelli  il prossimo giovedí 18 luglio con  inizio ore 19.45 con la sua 

dodicesima degustazione di vini guidata  in collaborazione con Fisar Firenze. Di scena nei bicchieri 

ovviamente rosa da tutta la Toscana (e ormai cominciano ad essere tanti e tutti molto diversi tra 

loro) e la possibilità di restare a cena e degustare ai banchi del produttori. 

Se son rosé …fioriranno,  10 aziende da tutta la Toscana presentano il loro rosato per festeggiare 

l’estate. 

• COLLE DI BORDOCHEO – Sestilia Rosato IGT Toscana 2018 Biologico 
• CONTE GUICCIARDINI CASTELLO di POPPIANO – Rosato della CostaCosta Toscana IGT 2018 
• FATTORIA DI MAGLIANO – Illario Maremma Toscana Rosato DOC 2018 Biologico 
• FATTORIA FIBBIANO – Sofia IGT Toscana Rosato Biologico 2018 
• FRESCOBALDI – Alìe 2018 
• I BALZINI – I Balzini Pink Label 2018 
• IL COLOMBAIO DI SANTA CHIARA -Cremisi Toscana Rosato IGT 2018 
• I VERONI – Rose’ Vino Rosato IGT Toscana Biologico 2018 
• TENUTA IL PALAGIO – Beppe Rosato 2018 
• VAL DELLE ROSE – Litorale RosatoMaremma Toscana DOC 2018 

Saremo a Villa Olmi Firenze , una bellissima villa immersa nel verde di un parco secolare 

ovviamente in Via degli Olmi 4/6 a due passi da Firenze sud e vicinissima a Bagno a Ripoli. 

L’inizio della degustazione sarà alle ore 19.45.  Dopo la degustazione, tutti a piedi nudi nel parco 

per la cena e per conoscere ancora meglio i produttori dei rosati che vi faranno assaggiare anche 

altri loro vini. 

Costo: €30,00 a persona per la degustazione dei rosati, la cena a buffet ed i vini ai banchi di 

assaggio 

(€25,00 a persona per i soci Fisar) 

Oppure €25,00 a persona per la cena a buffet ed i vini ai banchi di assaggio. 

Info e prenotazioni Villa Olmi Firenze 055 637710   frontdesk@toflorence.it 

https://www.amazon.it/Manuale-conversazione-grandi-indossare-problemi/dp/889952842X/ref=sr_1_6?qid=1554366981&refinements=p_27%3AAndrea+Gori&s=books&sr=1-6
https://www.amazon.it/Manuale-conversazione-grandi-indossare-problemi/dp/889952842X/ref=sr_1_6?qid=1554366981&refinements=p_27%3AAndrea+Gori&s=books&sr=1-6
https://www.leonardoromanelli.it/
https://www.facebook.com/events/355403258481061/
http://villaolmifirenze.com/it/index.php

