
eì il tì Il lavoro degli allevatori e dei coltivatori diventa momento di conoscenza

Siodiversità, la realtà nascosta delle eccellenze
GAIOLE IN CIBANTI

Rural adventure nel Chianti. Una
giornata, quella di oggi , dedicata al-
la biodiversità organizzata dal pro-
getto Rural . Dopo il successo della
prima edizione di Rural Festival To-
scana, a Gaiole in Chianti sabato e
domenica scorsi , una festa dedicata
alla biodiversità agricola e al mon-
do rurale dell 'Appennino Tosco-
Emiliano giunta alla terza edizione
a Rivalta di Lesignano De' Bagni
(Parma), il progetto Rural va avan-
ti. La nuopva iniziativa vede una

lunga passeggiata iniziata sabaro e
che continuerà nella giornata di og-
gi. Un'escursione nelle terre del
Chianti storico per conoscere da vi-
cino il lavoro di quegli allevatori e
coltivatori custodi di antiche razze
e varietà ortofrutticole aderenti a
Rural, utilizzando fuoristrada per
gli spostamenti più lunghi e ferman-
dosi in un bivacco per la notte, che
verrà attrezzato con tende.
Un territorio, il Chianti, le cui carat-
teristiche del clima e del terreno lo
hanno reso famoso come zona vo-

Gaiole Uopo il grande successo ottenuto
della prima edizione di Rural festival Toscana
il Chianti è ancora una volta protagonista

cata alla produzione di vini di alta
qualità, conosciuta già dal Settecen-
to.
Il paesaggio agrario chiantigiano è
infatti caratterizzato da filari di viti
che si alternano a oliveti ed è pro-
prio in queste zone amene che si svi-
lupperà il percorso del weekend ac-
compagnati da una guida esperta,
attraverso natura, storia, saperi e sa-
pori di una volta e oggi custoditi da
produttori appassionati. Alle 11,
dopo le piacevoli fatiche di oggi, si
riparte partenza a piedi con passag-
gi sul crinale dei monti del Chianti
per poi raggiungere la rocca medio-
evale di Montegrossi con sosta per
il pranzo alla Badia di Coltibuono
(Chilometri 9.5). A seguire visita
dell'Abbazia e delle vecchie cantine
dei monaci vallombr'sani con degu-
stazione dei vini dell'azienda pro-
dotti con vitigni autoctoni del
Chianti e trasferimento con il 4x4
Defender tra boschi e vigneti verso
Radda in Chianti per visitare nel
centro storico del paese la cantina
di stagionatura dei prosciutti di Cin-
ta Senese. Rientro a Gaiole in
Chianti nel pomeriggio. In Chianti
quindi ancora una volta come cor-
nice per chi ama la vita all'aria aper-
ta.
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