Vinotype - http://www.vinotype.it
22-01-2019

Rocca delle Macìe alla quarta edizione del Wine&Siena il 26 e il
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Rocca delle Macìe è tra le oltre 120 aziende vitivinicole presenti alla quarta edizione di Wine&Siena –
Capolavori del Gusto, in programma sabato 26 e domenica 27 gennaio 2019 a Siena. L'evento è
organizzato in collaborazione con il Merano Wine Festival, ennesima iniziativa firmata dal patron
Helmuth Köcher.
La più medievale delle città italiane ospiterà quindi la famiglia Zingarelli, frequentatrice assidua di
Siena, e del Wine&Siena sin dalla sua prima edizione, e che è proprietaria e custode anch’essa di un
pezzetto di medioevo: il Borgo di Fizzano a Castellina in Chianti, un complesso architettonico dell’XI
secolo ristrutturato dalla famiglia e così preservato per il futuro.
Proprio dalle vigne attorno al Borgo di Fizzano arriva il Chianti Classico Gran Selezione Riserva di
Fizzano 2015, un vino premiato con il The WineHunter Gold da Helmuth Köcher, il patron del
Merano WineFestival, nel progetto The WineHunter Award che segnala le migliori espressioni della
viticoltura nazionale individuate durante gli assaggi della commissione. Lo troverete in degustazione
nella Rocca di Salimbeni (Sala Rocca, tavolo 117), insieme al Chianti Classico Famiglia Zingarelli
2016, al Chianti Classico Riserva Famiglia Zingarelli 2015 e al Chianti Classico Tenuta
Sant'Alfonso 2016, reduci da notevoli attestazioni di merito dalla critica nazionale ed internazionale.
E' stata confermata quindi per la quarta volta l'accessibilità del mondo del vino alle sale dei palazzi
cittadini e delle strutture ricettive private considerate tra le più prestigiose di Siena: Rocca
Salimbeni*, Palazzo Comunale**, Palazzo Sansedoni*** di Piazza del Campo, Aula Magna
dell’Università di Siena****, Grand Hotel Continental.
*Rocca Salimbeni: sede storica della Banca Monte dei Paschi di Siena, è stata edificata nel XIV secolo,
con l’ampliamento e la ristrutturazione di una proprietà della famiglia Salimbeni del XIII secolo,
“arroccata” sulle mura medievali della Chiesa di San Donato
**Palazzo Comunale: o anche Palazzo Pubblico, è a Piazza del Campo dal 1310 quando ne fu terminata
l’opera per conto della Repubblica di Siena; lo si individua facilmente nella scenografia della piazza
perché è proprio accanto alla Torre del Mangia
***Palazzo Sansedoni: risalente al XIII secolo è uno dei più bei palazzi di edilizia privata ancora
presenti in tutto il loro splendore di respiro medievale in Piazza del Campo
****Università di Siena: è una delle più antiche università europee, fondata nel 1240; l’Aula Magna del
Rettorato è stata recentemente ristrutturata
Maggiori dettagli su wineandsiena.com
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