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

VI edizione 

Venerdì 27 maggio 2005 

Di Vini profumi, appuntamento il 4 giugno nel Chiostro 

di San Domenico con la sesta edizione. Al via la Strada 

dei biscotti e la Settimana dei menù tipici pratesi nei 

ristoranti dal 29 maggio al 5 giugno 
 

PRATO – L’appuntamento è nel suggestivo chiostro di San Domenico per il pomeriggio di 

sabato 4 giugno con l’apertura al pubblico dei tanti banchi d’assaggio del vino e dei pro-

dotti della provincia allestiti per la sesta edizione di Di Vini Profumi, la manifestazione, 

organizzata da Provincia di Prato, Camera di Commercio e Strada medicea dei vini di 

Carmignano, che anche quest’anno ha avuto il patrocinio della Regione Toscana. 

“Di Vini Profumi cresce, continua a puntare sulle eccellenze dei prodotti del territorio, 

quest’anno affiancando al vino i biscotti della tradizione, con l’obiettivo di diventare 

una settimana del gusto e della qualità della vita, in grado di dar vita anche a pacchetti-

turistici – ha spiegato l’assessorea Turismo e Promozione dei prodotti della Provincia, 

Roberto Rosati – Il territorio è coinvolto interamente, con appuntamenti nel Montalbano, 

a Prato e in Val di Bisenzio e soprattutto collaborano tante realtà di produzione e com-

merciali, un segnale importante sulla strada della creazione di attrattive turistiche”. 

“Il vino di Carmignano ha fatto la storia e continua a farla sul territorio, come dimostra 

il successo che ha riscosso nelle ultime promozioni in Australia e Russia, ma è solo af-

fiancando al vino i tanti altri prodotti di qualità si riesce a rappresentare il territorio 

nella sua interezza”, ha aggiunto Maurizio Fantini, responsabile dell’agricoltura per la 

Camera di Commercio. 
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Doriano Cirri, presidente della Strada medicea dei vini di Carmignano ha ribadito come il 

vino sia una chiave di volta per inserirsi nei grandi circuiti turistici nazionali e interna-

zionali. “Puntiamo a fare di Carmignano la zona delle colline del buon gusto ma la forza 

di imporci davvero possiamo ottenerla solo se tutti gli attori e tutta la provincia fa si-

stema, ha concluso”. Giocanni Seghetti, presidente dei ristoratori, ha confermato 

l’impegno “per una manifestazione in cui abbiamo sempre creduto e dalla quale possia-

mo aspettarci grandi risultati”. 

Il 4 giugno dalle 17 alle 23 nel Chiostro di San Domenico, grazie alla collaborazione del 

Consorzio dei produttori del Carmignano, ci sarà l’occasione per incontrare il Carmigna-

no e il Pinot Nero Villa di Bagnolo, accompagnati dall’assaggio delle specialità pratesi 

come il pane (la bozza pratese), la mortadella di Prato e l’olio del Montalbano e del 

Frantoio della Val di Bisenzio. L’ingresso, in realtà una cauzione che verra restituita a 

chi riconsegna il bicchiere, anche quest’anno sarà di 3 Euro. Ma saranno protagonisti an-

che i biscotti, con i banchi d’assaggio dei produttori della provincia. Quest’anno infatti 

Di Vini Profumi lancia La Strada dei biscotti puntando su un’altra delle produzioni 

d’eccellenza del territorio, un’arte che affonda le radici nel Medioevo e si rifà a ricette 

settecentesche come quella dei Biscotti di Prato conservata dall’Archivio di Stato prate-

se, ma comprende anche gustose novità come i Sassi della Calvana e i Carmignanini. A 

guidare il visitatore sulla strada dei biscotti c’è una mappa, realizzata in collaborazione 

con l’Apt di Prato, che elenca prodotti e produttori, i tanti forni, pasticcerie e laboratori 

artigianali attivi oggi in tutto il territorio. 

I vini, i prodotti e i piatti tipici della provincia saranno protagonisti anche della Settima-

na dei menù tipici pratesi, a cui partecipano oltre 20 ristoranti di tutta la provincia ap-

partenenti alla Strada medicea dei vini di Carmignano, all’Associazione dei ristoratori 

dell’Unione commercianti e alla Confesercenti. Si tratta di una settimana, dal 29 maggio 

al 5 giugno, dedicata a Di Vini Profumi durante la quale i locali offriranno un menù de-

gustazione con i vini e i biscotti della provincia. 

Di Vini Profumi naturalmente è una grande vetrina di promozione del territorio e della 

sua offerta culturale ed enogastronomica. Questa edizione raddoppia gli appuntamenti 

riservati ai giornalisti: il 31 maggio alla villa La Ferdinanda di Artimino la tradizionale 

presentazione del Carmignano 2003 (disponibile dai primi di giugno) e l’anteprima del 

2004 con l’assaggio in botte. I produttori parlano già per il 2004 di vini con caratteristi-
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che di grande pregio con aromi complessi ed articolati in varie tonalità speziate e di 

un’annata che si svilupperà molto bene nel tempo. Nel programma anche il premio del 

Consorzio dei produttori che quest’anno viene assegnato alla master of wine inglese Ro-

semary George per le sue pubblicazioni sui vini della Toscana e sul Carmignano in parti-

colare. Il 4 giugno invece ai giornalisti è riservata al mattino una visita in Val di Bisenzio 

con la degustazione dei biscotti alla Badia di Vaiano, la visita a un allevamento di razza 

Calvana e poi il pranzo alla Villa del Mulinaccio, mentre la sera precedente è prevista 

anche la visita al cantiere di restauro degli affreschi del Lippi nel Duomo di Prato. 


