
A m m i r a r e  i l  p a e s a g g i o ,
c o n o s c e r e  g l i  u o m i n i ,

g u s t a r e  i  v e r i  s a p o r i  l o c a l i .

E n j o y  t h e  c o u n t r y s i d e ,
m e e t  t h e  p e o p l e ,

s a v o u r  t h e  t r u e  l o c a l  t a s t e s .

THE VERNACCIA

DI SAN GIMIGNANO

WINE ROAD 

THE VERNACCIA

D I SAN GIMIGNANO

WINE ROAD 

L’associazione Strada Del Vino Vernaccia di San Gimignano, nata nel 
Luglio 1999, ed operativa dal Gennaio 2000, aggrega circa sessanta ope-
ratori del mondo agricolo e turistico sangimignanese: aziende vitivinico-
le, agriturismi, ristoranti, enoteche, ed altro. Ha lo scopo di promuovere 
le produzioni tipiche del territorio offrendo all’enoturista l’opportunità di 
scoprire i gusti, i sapori e i processi di produzione tradizionali.

Percorrere la Strada del Vino è un’esperienza rivolta a coloro che cerca-
no un rapporto diretto con l’ambiente naturale ed agricolo in particolare: 
potrete conoscere i nostri produttori, essere accolti nelle nostre strutture e 
degustare i prodotti tipici.

Tradizione, professionalità e passione, sono i valori che ci animano. Le-
gati ancora ad una cultura contadina centenaria, rinnovata nelle tecniche e 
nei mezzi di produzione, operiamo in un territorio, di rara bellezza, dove 
... il paesaggio è arte.

The association Strada Del Vino Vernaccia di San Gimignano (The Ver-
naccia di San Gimignano Wine Road) was founded in July of 1999. It is 
an aggregation of about 60 professionals in the world of San Gimignano’s 
agriculture and tourism: wine growers, “agriturismo”, restaurants, enote-
cas, and more. It has the scope of promoting the characteristic local pro-
ductions, offering to the tourist the opportunity to discover tastes, flavors 
and directly observe the traditional processes of production.

Travelling the Wine Road is an experience made for those that seek a direct 
rapport with the natural surroundings, with agriculture in particular: one 
may meet our producers personally, feel welcomed and try the characteri-
stic products.

Tradition, professionalism and passion are the values that we uphold. We 
are still tied to a century-old farming culture that is yet renewed by modern 
techniques and improved means of production.
We work in this place, of rare beauty where the very countryside is ... a 
work of art.

CALENDARIO 
EVENTI E MANIFESTAZIONI ANNO 2014

DEGUSTA CON NOI 
Ogni Martedì e Giovedì dalle 17:00 alle 19:00,

visita guidata nelle cantine degli associati con degustazione dei loro vini.
Per info e prenotazioni rivolgersi all’ufficio Pro Loco di San Gimignano 0577 940008 info@sangimignano.com 

POMERIGGI DEI PRODUTTORI 
dal 1 Agosto al 12 Settembre 2014 ogni Venerdì dalle 18:00 alle 20:00 

Passate un fantastico pomeriggio con noi! Produttori di vino, ristoratori e agriturismi sangimignanesi vi 
tenteranno con un assaggio enogastronomico. Parco della Rocca - Museo del Vino - Bicchiere 6,00 Euro 

SERATE A TEMA:
ARCOBALENO D’ESTATE

Sabato 21 Giugno 2014 Parco della Rocca - Museo del vino dalle 18:00 alle 24:00
Presentazione e assaggio di vini e prodotti tipici, degustazioni guidate con intrattenimento.

Rievocazione medievale a cura dei Cavalieri di Santa Fina. Bicchiere 6,00 Euro

NOTTILUCENTE DI ... VINO 
Venerdi 27 Giugno 2014 -  Parco della Rocca - Museo del Vino 

La lunga notte di San Gimignano in compagnia dei suoi vini. Dalle 18:00 alle 21:00 degustazione 
con la presenza dei produttori locali - Bicchiere 6,00 Euro. Apertura Museo fino alle ore 00:00

MAGIA D’ESTATE
Venerdi 15 Agosto 2014 -  Parco della Rocca - Museo del Vino dalle 17:30 alle 21:00

La magia dell’arpa e della cetra: il duo “Le Melusine” in un concerto suggestivo
accompagneranno i produttori e i loro vini - Bicchiere 6,00 Euro 

SCUOLA DI CUCINA E VERNACCIA
Venerdi 5 Settembre 2014 - Parco della Rocca - Museo del Vino dalle 17:30 alle 21:00 

Scuola di cucina condotta da chefs professioniste della cucina toscana: Sarah Fioroni e Giuseppina Pizzolato. 
Degustazione di vini in compagnia dei produttori. Bicchiere 6,00 Euro 

15° ANNIVERSARIO STRADA DEL VINO VERNACCIA DI SAN GIMIGNANO 
VENERDI 11 LUGLIO 2014 

Vi aspettiamo per festeggiare insieme l’anniversario della nostra Associazione in Piazza delle Erbe. 
Qui  troverete  numerose aziende con i loro vini, ristoratori e agriturismi sangimignanesi con piatti 

tipici. Lo sguardo rivolto verso l’alto per osservare gli spettacolari giochi di bandiere degli
“Sbandieratori dei Borghi e Sestieri Fiorentini”. Orario 17:00 - 22:00 - Piazza delle Erbe

Tasca e bicchiere Euro 8,00

MI GARBA L’OLIO NOVO! 
Domenica 28 Dicembre 2014 dalle ore 16 alle 20

Giornata dedicata all’assaggio del nuovo olio extra vergine di oliva e dei vini di San Gimignano in
compagnia dei produttori.

MUSEO DEL VINO 
Aperto tutti i giorni da Aprile a Ottobre dalle ore 11.30 alle 18.30,

per farvi degustare i vini dei produttori associati e farvi conoscere il territorio.
Parco della Rocca - Museo del Vino

museodelvino@sangimignano.com - tel 0577 941267 - cel. +39 3311109596 

CALENDAR OF EVENTS  YEAR 2014
COME TASTE WITH US 

Every Tuesday and Thursday from 5.00 p.m. to 7.00 p.m.
Tours to the wine cellars of wine producers with tastings of their wines.

For information and bookings: Tourist office 0577 940008 - info@sangimignano.com 
 

AFTERNOON WITH WINE MAKERS
Every Friday from August 1 to September 12, 2014 from 6.00 p.m. to 8.00 p.m. 

Come and spend a wonderful afternoon with us!  Wine producers and local restaurants or
agriturismo from San Gimignano will tempt you with a taste of their wine and food.

 Parco della Rocca - Wine Museum - Glass 6,00 Euro  

THEMATIC EVENINGS :
ARCOBALENO D’ESTATE

Saturday June 21 2014 - Parco della Rocca - Wine Museum from 6.00 p.m. to 00.00 p.m.
A great tasting of wine and typical local products, with a medieval reenactment of “Cavalieri di Santa Fina”

Glass 6,00 Euro

NOTTILUCENTE – BRIGHT NIGHTS 
Friday 27 June 2014 - Parco della Rocca – Wine Museum

A long night in San Gimignano with the wonderful opportunity to leisurely taste many local wines.
From 6 p.m. to 9 p.m. tasting with the wine makers – Glass 6,00 Euro

Museum open till 00.00 a.m.

MAGIC SUMMER
Friday 15 August 2014 – Parco della Rocca – Wine Museum from 5.30 p.m. to 9.00 p.m.
The magic sound of harp and psaltery played by the duo “Le Melusine”: come and spend a

beautiful evening with music, while enjoyng good wines.
Glass 6,00 Euro

COOKING CLASS  AND VERNACCIA WINE TASTING
Friday 5 September 2014 – Parco della Rocca – Wine Museum – From 5.30 p.m. to 9.00 p.m.

A great afternoon learning about Tuscan food with chefs Giuseppina Pizzolato and Sarah Fioroni.
Tasting with wine makers. - Glass 6,00 Euro

 
15° ANNIVERSARY VERNACCIA DI SAN GIMIGNANO WINE ROAD 

FRIDAY 11 JULY, 2014 
An incredible day of live entertainment in San Gimignano center and especially in Piazza delle 
Erbe. Here you will find numerous wine makers with their wines, restaurants and agriturismo
owners that offer some of their typical plates to taste. As your eyes look up to the sky you will 
observe the flying flags of the historic group “Sbandieratori dei Borghi e Sestieri Fiorentini” . 

Time 5 p.m -10 p.m- Piazza delle Erbe - Pocket glass holder and glass 8,00 Euro 
 

I LOVE SO  MUCH THE OLIVE OIL! 
Sunday  28 December 2014 from 4.00 p.m. to 8.00 p.m.

Entire day with tasting samples of the newly pressed olive oil and wines from the
San Gimignano producer associates.

WINE MUSEUM 
Open every day from April to October from 11.30 a.m to 6.30 p.m.

to taste the wines of the  Producer Associates, and to inform you about our local wine region.
Parco della Rocca - Wine Museum

museodelvino@sangimignano.com - tel. 0577 941267 - Cel. +39 3311109596

53037 San Gimignano - Villa della Rocca, 1
Tel. +39 0577 941267 - Cel. +39 3311109596
stradadelvinovernaccia@sangimignano.com


