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Due appuntamenti imperdibili della Costa degli Etruschi? Castagneto a
Tavola e la Festa del Pesce!
In occasione di Maggio Divino continuano gli eventi enogastronomici nella Costa degli Etruschi.
Dopo VerdeOro che si è appena concluso a Rosignano M.Mo (LI) oggi ti parlo di altri 2
appuntamenti storici e imperdibili: Castagneto a Tavola, naturalmente a Castagneto Carducci
(LI), e la Festa del Pesce a Castiglioncello (LI).
Per entrambi gli eventi, puoi prenotare la tua vacanza in una località della Costa Etrusca con
www.maggiodivino.net selezionando una delle tante strutture aderenti all’iniziativa. Puoi inoltre
scegliere tra i numerosi pacchetti vacanza che Maggio DiVino propone (sempre inclusi
pernottamento + cena + visita ad una cantina della Strada del Vino e dell’Olio Costa degli
Etruschi).
Castagneto a tavola
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Giunta alla sua 19 edizione è la rassegna enogastronomica che coniuga l’amore per il territorio
con il buon cibo e l’ottimo vino locale.
Inizierà domani, venerdì 9 per finire domenica 11 Maggio a Castagneto Carducci (LI). In
contemporanea si svolgerà la 14 edizione di Caleidoscopio – Festival della Musica
Internazionale con cadenza biennale con il quale gli allievi locali della Scuola di Musica
Comunale si confronteranno con gli allievi della Jozef Kresánek Elementary School of Arts di
Bratislava.
Tanti gli appuntamenti interessanti per vivere e conoscere Castagneto Carducci.
Per tutte e 3 le giornate puoi degustare i prodotti tipici a Il posto delle eccellenze presso
l’antico frantoio Moratti.
Sabato e domenica mattina puoi passeggiare fra le bancarelle del mercatino “Fatto a mano,
mentre sabato pomeriggio ti suggerisco una bella biciclettata per il paese e dintorni.
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della manifestazione con il Pranzo in Piazza al Piazzale Belvedere:
potrai gustare le specialità gastronomiche castagnetane, come la “testa di cinghiale”, abbinate
ai vini della Bolgheri Doc e del Consorzio Strada del Vino e dell’Olio Costa degli Etruschi.
Prenotazione necessaria al n. 0565 778218 – 217. Il costo è € 35.
Il pomeriggio lo puoi passare ad ascoltare la Zastava, un’orchestra itinerante che girerà per il
paese.
Festa del pesce

E’ la sua 43 edizione ed i week end coinvolti sono 2: 6/7/8 Giugno e 13/14/15 Giugno.
Naturalmente a Castiglioncello (LI). Il mega padellone per la frittura e gli altri piatti di mare,
tipici della cucina toscana, vi aspettano!
Il programma completo lo trovi cliccando qui.
Da segnalare gli immancabili fuochi d’artificio: alle ore 23 di domenica 8 Giugno!
Una bella passeggiata per stimolare l’appetito? Quella tutta lungomare che collega la Pineta
Marradi di Castiglioncello al porto Cala de’ Medici di Rosignano Solvay (LI). Falla e dimmi se
non è bellissima…
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