UN GIORNO AL FRANTOIO!
L’Azienda agrituristica biologica “Le Roghete”
apre le porte e fa conoscere i segreti del vero
olio extravergine di oliva…

L’Azienda agrituristica “Le Roghete” organizza una giornata culturale tra natura e arte e
sapori ad Acquapendente.
L’arrivo in Azienda è previsto per le 10. Verrete accolti nell’Agriristoro aziendale, situato
sulla Via Cassia e punto di accoglienza per i pellegrini della Via Francigena, per un piccolo
briefing. Qui è possibile prendere un caffè e utilizzare i servizi.
Dopo la breve pausa si parte per il frantoio. L’olio nuovo con i suoi profumi e sapori
potrà esser gustato visitando appunto un frantoio oleario sito a pochi chilometri
dall’Azienda a Piancastagnaio (SI). Durante la visita sarà possibile vedere l’intero ciclo di
produzione dell’olio dalla pesatura delle olive, al loro lavaggio, fino alla frangitura e
all’uscita dell’oro verde!
Dicevamo gustato perché al frantoio sarà possibile gustare le bruschette con olio appena
fatto. Dall’odore e sapore inconfondibili.
Il viaggio verso il frantoio, che durerà circa mezz’ora, sarà anch’esso un’esperienza visto
che avverrà tra le strade della campagna toscana. Quelle dei film di Pieraccioni!
Dopo la visita, verso le 13.30, si tornerà in Azienda per il pranzo. Qui sarà possibile
rilassarsi davanti al camino e gustare un pranzo preparato esclusivamente con prodotti
locali. Il menù prevede: Antipasto di prosciutto e salumi di Cinta senese e formaggio
pecorino da accompagnare volendo con il miele; Pasta con ragù di cinghiale; Salsicce e
fagioli in umido; dolce. Il tutto accompagnato con vino dell’Azienda.
Verso le 15, prima del rientro, è prevista la vista guidata al Duomo di Acquapendente
nella cui cripta è visibile la più antica copia del Santo Sepolcro. Questa particolarità ha
permesso ad Acquapendete di essere definita la “Gerusalemme d’Europa”. La visita
durerà circa un’ora e la guida dedicata vi racconterà del Duomo, della cripta e vi parlerà
dei Pugnaloni. I Pugnaloni sono dei quadri preparati tutti con fiori e piante che vengono
realizzati, da secoli, in primavera e a cui è dedicata un importante festa a metà maggio.
Due di questi imponenti quadri sono visibili nel Duomo.
Costo per la giornata euro 35.

