
                                
 
 

DI VINI PROFUMI 
Tra bere e sapere, cultura e sapori della provincia di Prato 

   - V edizione - 
 

 Il 26 aprile nel Chiostro di San Francesco la produzione 
vinicola pratese protagonista di Di Vini Profumi      

 

Il Carmignano dopo aver vinto la grande scommessa della qualità punta sul marketing 

territoriale. Anche quest’anno Di Vini profumi, ormai alla quinta edizione, prevede un 

doppio appuntamento:  il 26 aprile a Prato, nel Chiostro di San Francesco, con i banchi 

d’assaggio dei vini e dei prodotti tipici del territorio aperti al pubblico e il 4 giugno ad 

Artimino, nella Villa medicea La Ferdinanda, con l’anteprima del Carmignano 2003 e del 

Pinot nero 2001 Villa di Bagnolo per esperti e giornalisti dell’enogastronomia e del turismo.  

Il programma di Di Vini Profumi prevede per il 26 aprile a partire dalle ore 16, una 

iniziativa aperta al pubblico nel Chiostro di San Francesco a Prato. Saranno allestiti banchi 

di assaggio con i vini (Doc, Docg, Igt) e con i prodotti tipici del territorio. Nella Cappella 

Migliorati alle 17 ci saà una conversazione sul vinsanto con due esperti d’eccezione come 

Pietro Vestri e Ugo Contini Bonacossi. Alle 21 degustazione guidata da Renzo Priori. 

Negli ultimi dieci anni il Carmignano, la più piccola e preziosa doc italiana, è stato 

protagonista di un vero e proprio exploit. Si è lavorato intensamente alla qualità 

aumentando anche la quantità di superficie vitata. Così, mentre si può tranquillamente 

affermare che su questa produzione si concentra la più alta percentuale di riconoscimenti 

degli esperti italiani, da poco più di 100 ettari di superficie vitata la doc ha raggiunto gli 

oltre 150 (in quest’area la coltivazione a vite supera i duecento ettari). Nel futuro c’è un 

ulteriore sviluppo: entro il 2010 per la superficie è previsto un aumento del 30%. In crescita 

viene dato anche il numero di produttori che nei prossimi sei anni  potrebbero addirittura 

raddoppiare, passando dagli attuali 10 a circa 20.   

La manifestazione vede la collaborazione del Consorzio di tutela dei vini di Carmignano 

e dell’Agenzia di promozione turistica. 

 


