
Metti una sera… anzi quattro 
in cantina a Val delle Rose, tra
spettacoli e degustazioni

EVENTI
VIVI
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Nella foto la barriccaia dell’azienda Val
delle Rose della famiglia Cecchi; sotto i
protagonisti dei quattro appuntamenti
estivi
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Quattro appuntamenti per scopri-
re profumi, fragranze e sogni –
lontani dai rumori – in una pace

verde ovattata, sospesa nella luce incre-
dibilmente trasparente delle sere d’esta-
te in Maremma. È ciò che si appresta a
proporre l’azienda vitivinicola Val delle
Rose, la tenuta maremmana della fami-
glia Cecchi, situata a due passi da Gros-
seto, sulla strada di Poggio La Mozza,
nella zona di produzione del Morellino
di Scansano, con un bel cartellone di
eventi a base di cinema, teatro, danza e
musica. Eventi imperdibili di scena da
giugno a settembre, uno al mese nella
suggestiva cornice della barriccaia. 

L’azienda
Alla fine degli anni Novanta la Fami-

glia Cecchi, da quattro generazioni nel
mondo del vino, ha acquistato la tenuta
Val delle Rose in Maremma. La tenuta
fu scelta per la sua esposizione e per
l’alta vocazione dei suoi terreni. Da que-
sto momento in poi l’impegno della
famiglia ha generato una continua evo-
luzione. Tanto che, Val delle Rose ha
vissuto una piccola rivoluzione agricola,
sia per investimenti tecnologici che per
l’ampliamento della superficie vitata.
Alla base di ogni progetto sviluppato in
Maremma c’è stata sempre una visione
chiara: la valorizzazione di un territorio
che già lasciava intravedere grandi
potenzialità.
La costruzione della cantina è stata

ultimata nel 2011. Si tratta una cantina
altamente tecnologica e di grande fasci-
no architettonico, a corredo di un parco
vigneti studiato in ogni minimo detta-
glio, per esaltare la generosità e la varie-
tà della terra di Maremma. Da qui
nascono i vini della tenuta di Val delle
Rose. Qui, si producono Poggio al Leo-
ne, un Morellino di Scansano Riserva,
che deve il suo nome al vigneto da cui
proviene il Sangiovese più adatto all’in-
vecchiamento, e un Morellino di Scan-
sano dalle note fresche e vivaci. Mentre,
la recente denominazione Maremma
Toscana DOC è ben rappresentata da
due vini, Litorale, un Vermentino florea-
le e sapido, e Aurelio un Merlot di gran-
de struttura. 
Inoltre, recente è l’impegno verso

un’altra attività che si propone di far
conoscere sempre più quest’area, l’ospi-
talità. Il connubio tra produzione e acco-
glienza è stato pensato in modo che i
due momenti siano complementari

È un poker d’assi davvero allettante quello che propone
l’azienda vitivinicola Val delle Rose a due passi da Gros-
seto per questa estate maremmana. Quattro appunta-
menti da non perdere – uno al mese da giugno a settem-
bre – all’insegna del cinema, del teatro, della danza e del-
la musica. Tra spettacolo e vino…
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Lo schermo dell’arte, Teatro
nel Bicchiere, Divino Flamen-
co e Musica da Ripostiglio.
Questi gli imperdibili eventi di
scena nella suggestiva corni-
ce della barriccaia di Val delle
Rose

VIVI

anche nello spazio e siano l’uno il pro-
lungamento dell’altro. Un’area ampia
della cantina è stata dedicata alle viste e
alle degustazioni con un wine shop pro-
prio sopra la barriccaia, in modo che il
visitatore sia completamente coinvolto
in questa esperienza.
Nella tenuta si organizzano su preno-

tazione visite e degustazioni aperte al
pubblico, nel periodo estivo da lunedì a
sabato, dalle 10.00 alle 19.00, nel perio-
do invernale da lunedì a sabato, dalle
9.00 alle 18. La domenica solo su preno-
tazione.

Gli appuntamenti
Val delle Rose presenta…
Per un sabato al mese tra giugno e

settembre a Val delle Rose il vino dialo-
gherà con il cinema, il teatro, la danza e
la musica. Quattro appuntamenti imper-
dibili in un contesto naturale e unico
come la Maremma di Val delle Rose. 
La prima data è sabato 18 giugno

quando in collaborazione con Lo Scher-
mo dell’Arte, progetto internazionale

che promuove le relazioni tra arte con-
temporanea e cinema, si terrà la proie-
zione di Station to Station di Doug Ait-
ken, il viaggio compiuto dal regista a
bordo di un treno disegnato come una
scultura di luce. 
A seguire sabato 16 luglio si passerà

a Teatro nel Bicchiere originale festival
itinerante di teatro, vino e performance
che in questa tappa a Val delle Rose pre-
senterà lo spettacolo Le Sommelier di
FreakClown uno show ed una degusta-
zione ad alto tasso di comicità. Uno
spettacolo in divenire, tra calici e botti-
glie volanti, equilibrismi estremi, bic-
chieri musicali e bottiglie sonore attra-
verso il quale i due artisti esplorano il
mondo dell’enologia a loro modo, con
una comicità fisica ed originale che li
vede immedesimarsi in due improbabili
sommelier, che tra battute surreali e vir-
tuosismi enologici condurranno gli spet-
tatori nel magico mondo del vino.

Quindi, sabato 6 agosto sarà la volta
di Divino Flamenco, una serata di danza
con il flamenco di Francesca Stocchi.

Un momento unico di condivisione
attraverso uno spettacolo coinvolgente
dove il dialogo tra il vino e l’arte avvie-
ne tramite il flamenco.
Ultima serata sabato 10 settembre

con il gruppo musicale di Musica da
Ripostiglio, un concerto con atmosfere
retrò, con questo apprezzatissimo gruppo
musicale che cavalca lo swing dei primi
anni del secolo scorso con influenze
gitane e francesi, in cui confluiscono in
sirtaki greci, fino ad impregnarsi di pro-
fumi tangheggianti, walzer e boleri, con
un accurato lavoro sui testi assolutamen-
te originali, ironici e a volte irriverenti.

Gli spettacoli inizieranno alle 21 e
saranno preceduti da un tour e un buffet
a partire dalle 19 al costo di 20 euro a
persona per la degustazione comprensi-
va dello spettacolo.
La prenotazione è consigliata.

Info: Val delle Rose, Strada Val delle
Rose (Poggio La Mozza), Grosseto, tel.
0564 409062.
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