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La vendemmia è un rito e lo iniziamo, come tradizione, con un giorno di festa!
Ti piacerebbe vivere l'esperienza di vendemmiare tra i trulli, in Valle d'Itria? Ti piace il buon vino e il buon cibo
Pugliese? Questa è l'esperienza per te!

DOVE e QUANDO:
Domenica 6 Settembre, alle 17:00 a Trulli il Castagno, Strada Noci, c.ca 9 km da Martina Franca.
Per raggiungerci: usa le coordinate GPS: 40°43’14.75’’N 17°14’33.28’’E (40.720407, 17.242527) oppure cerca
su Google Maps “Trulli il Castagno” e troverai la posizione esatta!
PROGRAMMA:
-

Inizieremo il pomeriggio vendemmiando la nostra vigna di moscato al tramonto, toccheremo con mano i
grappoli maturi, trasporteremo l'uva sull'aia dei trulli;
avvieremo il processo di vinificazione: utilizzeremo il torchio antico per la pressatura dell'uva e anche... i tuoi
piedi, per la produzione del mosto d’uva;
quindi assaggeremo i nostri vini "Trulli il Castagno" e gusteremo una cena preparata da mamma Beatrice,
come da tradizione tra i filari del vigneto.

ATTREZZATURA:
Guanti e forbici da lavoro forniti. Si consigliano scarpe comode.
-----Festa della vendemmia a ingresso libero. Contributo a persona per la cena 35 euro.
I bambini da 5 a 10 anni pagano 15 euro. Posti limitati.
La prenotazione è obbligatoria al 340.3378473 o 340.3735379; trulli.ilcastagno@gmail.com.
In caso di pioggia abbondante l'evento verrà annullato. La pioggia lieve non ferma la raccolta.
Eventuali intolleranze e differenti gusti alimentari devono essere comunicati alla prenotazione.

The harvest is a ritual and we begin it, as a tradition, with a festival!
Would you like to experience the harvest among the trulli in Valle d'Itria? Do you like good Pugliese wine and good
food? This is the experience for you!

WHERE and WHEN:
Sunday the 6th of September at Trulli il Castagno, Strada Noci, about 9 km from Martina Franca.
To arrive here: use GPS cordinates: 40°43’14.75’’N 17°14’33.28’’E (40.720407, 17.242527)
or search “Trulli il Castagno” on Google Maps.
WHAT:
-

we will start the afternoon by harvesting our Moscato vineyard at sunset, we will touch the ripe grapes with
our hands, then we will transport the grapes to the farmyard of the trulli;
we will start the winemaking process: we will use the ancient press for pressing the grapes and also ... your
feet, for the production of grape must;
then we will taste our "Trulli il Castagno" wines and we will taste a dinner prepared by mamma Beatrice, as
per tradition, among the vineyard rows.

TOOLS:
Work gloves and scissors will be provided by us. Comfortable shoes are recommended.
-----Grape harvest festival with free admission. Cost per person for dinner 35 EUR.
Children from 5 to 10 years pay 15 EUR. Limited seats.
Reservations are required at 340.3378473 or 340.3735379; trulli.ilcastagno@gmail.com.
In case of heavy rain the event will be canceled. Light rain does not stop the harvest.
Any intolerances and different food tastes must be communicated at the reservation time.

