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La Brinca

Lucca BioDinamica

e le Erbe Selvatiche di Liguria raccontate da Lella Canepa
Mercoledì 4 Marzo 2020
C’è aria di Primavera e c’è aria nuova in Toscana! Un folto numero di piccoli Agricoltori della Lucchesia
crea l’Associazione Lucca BioDinamica : le loro Terre sono coltivate secondo i dettami della Biodinamica,
scienza e filosofia applicata all’Agricoltura, dove il rispetto assoluto del suolo è legge.
Tante piccole aziende che fanno gruppo e che stanno facendo parlare molto il mondo enoico in una delle
zone fino ad ora meno considerata della pregiata Toscana. Raccontati da Michele Guarino di Tenuta
Lenzini, Saverio Petrilli di Tenuta Malgiacca e Valgiano, Beppe Ferrua di Fabbrica di San Martino e
Giovanni Frullani Mr. Liquor, assaggeremo alcuni splendidi Vini naturali che accompagneranno i nostri
piatti, alcuni dei quali novità assolute…
Ospite d’onore della serata, Lella Canepa dell’Associazione Erbando, che ci introdurrà ad un mondo a noi
molto caro, le erbette selvatiche delle nostre terre, un vero inno alla Primavera!
La Cena
Dalle ore 20,00, nell’attesa Prebugiun di Ne e u Brandacujun
e a seguire
Testaieu cotti tradizionalmente nei testetti di Iscioli,
fatti di farina integrale di grani antichi della Val d’Aveto conditi con il pesto al mortaio
con Gronda Colline Lucchesi doc 2018 (vermentino+trebbiano+malvasia+moscato) – Calafata, Lucca
Pansoti ripieni di erbette fatti a mano con salsa di noci
con Bianco Colline Lucchesi doc 2018 (vermentino+trebbiano+malvasia)–Fabbrica di San Martino, Lucca
Taglierini verdi di boraggine cu Tuccu di Cabannina
con Malgiacca Rosso 2018 (sangiovese+syrah+ciliegiolo+canaiolo) – Malgiacca, Capannori
Capriolo alla Ligure con le erbette del Prebugiun
con La Sirah Toscana Syrah 2018 – Tenuta Lenzini, Gragnano - Capannori

Cobeletto ripieno di marmellata di arance nostrane e candite

con
Frulloncello liquore naturale di agrumi Villa di Lucca – Mr. Liquor
Caffè
€ 55,00 a persona
Coperti limitati!

