
Comunicato stampa del 26 giugno 2019

BULICHELLA E GLI ABBINAMENTI INCONSUETI: TRE SERATE IN CUI

TOSCANA E GIAPPONE S'INCONTRANO IN AGRITURISMO

26 luglio, 9 e 24 agosto nell'agriturismo dell'Azienda Agricola di Suvereto (Livorno) 

selezioni di vini Bulichella accompagnate da piatti della cucina nipponica

L'Azienda  Agricola  Bulichella di  Suvereto (Livorno)  organizza  tre  serate  tematiche  per

degustare i vini di sua produzione in abbinamento a pietanze della cucina giapponese nel suo

agriturismo.  Le  serate  inizieranno  con  una  visita  in  cantina,  seguite  dalla  cena in

un'atmosfera  resa  ancora  più  suggestiva  dall'accompagnamento  musicale  dal  vivo.  

Un'idea originale e apparentemente bizzarra che in realtà fa una sintesi dell'anima di Bulichella.

Una realtà che racconta i legami con la natura verdeggiante e agricola delle sue colline e con le

origini  giapponesi  di  uno  dei  fondatori  dell'Azienda  nonché  attuale  proprietario,  Hideyuki

Miyakawa.  Ogni  evento  offrirà,  quindi,  diversi  scorci  della  produzione vinicola  Bulichella,

accompagnati da specialità della cucina toscana e giapponese. Nell'appuntamento del 26 luglio

dal titolo Calici in Terrazza saranno proposti il rosé Sol Sera e il vermentino Tuscanio bianco

alla luce del tramonto. Il  9 agosto,  per la serata  Bulichella in Jazz, gli  ospiti  degusteranno

Tuscanio bianco e Rubino ascoltando musica jazz con vista sulle vigne della tenuta. Infine, per

il  24 agosto  è  prevista  Alla  scoperta  dei  Grandi  rossi  Bulichella,  una serata  dedicata  alle

selezioni della tenuta.  

Gli incontri saranno anche l'occasione per condividere con i presenti gli importanti risultati

ottenuti da Bulichella nelle guide enologiche nazionali e internazionali 2019.  Coldipietrerosse



- Suvereto DOCG 2015 ha conquistato i 93 punti di James Suckling, la stessa che ha premiato

con 95 il Montecristo - Suvereto DOCG 2015. Il Costa Toscana IGT 2015 Hide si è aggiudicato

94  punti  da  Vitae,  la  guida  ufficiale  dell'Associazione  Italiana  Sommelier.  Rubino -  Costa

Toscana  Rosso  IGT 2016  ha  totalizzato  il  punteggio  di  92  nella  guida  Vinous del  critico

americano Antonio Galloni. Infine,  Maria Shizuko - Suvereto DOCG si è visto assegnare 91

punti dal prestigioso Wine Advocate.

Le cene sono su prenotazione, dati i posti limitati, al costo di 55 euro per le serate del 26 luglio

e del 6 agosto e di 65 euro per l'appuntamento del 24 agosto. Per l'occasione, Bulichella ha

previsto  due  pacchetti  weekend,  per  due  o  tre  notti,  comprensivi  di  cene  e  pernotto.

Per maggiori informazioni scrivere a agriturismo@bulichella.it
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