
Adoro unire il sapore del vino con il piacere di preparare e servire un ottimo dessert come il gelato. Tutti i momenti speciali da 
ricordare sono sempre accompagnati da un buon bicchiere di vino e un ottimo gelato. La visita alla cantina Tenuta Torciano 
non sarà solamente una pausa per bere e degustare un ottimo vino, ma sarà anche un bellissimo momento di divertimento per 
trascorrere del tempo in compagnia, preparando il gelato. Quello che stiamo offrendo è un momento prelibato dove gli ospiti 
, INSIEME AI NOSTRI CUOCHI, si divertiranno a preparare il gelato mescolando latte, uova, ghiaccio, cioccolato e panna 
montata, per dare inizio ad una vera e propria FESTA DEL PALATO. Godetevi la lezione più dolce sulla terra! Imparerete a 
preparare il vero gelato italiano. Partecipato alla vostra lezione di gelato direttamente nella nostra cantina a San Gimignano. La 
lezione dura circa 1 ora e capirete la differenza tra gelato e gelato, come fare il gelato a base di crema e sorbetti di frutta fresca e dei 
diversi modi per fare il gelato in casa, sia utilizzando la macchina del gelato, sia senza. Potrete gustare una tazza di questo delizioso 
gelato proseguendo con una deliziosa cena toscana con il tour di degustazione dei nostri 15 vini e gourmet.
Al loro arrivo, gli ospiti verrano accolti dal nostro staff preso la nostra struttura per un breve tour a piedi della storica cantina.

Cooking Class: Gelato

La Scuola di Gelato include:
Preparazione di Gelato artigianale preparato a mano con la nostra Chef.
2 gusti preparati a mano, non paragonabili a quelli acquistati e gia pronti. 
Prodotti che rifletteranno il tema scelto dallo chef in base alla stagionalità.
Pranzo o Cena con dessert di gelato preparato insieme.

Il Pranzo o la Cena avranno il seguente menu:
Antipasto: Salumi e Formaggi Toscani, Bruschetta (Pane con Olio di Oliva), e snack
Primi Piatti: Lasagna al Tartufo o Ribollita Toscana
Secondi Piatti: Arista al forno con Patate al forno
Dessert: Gelato con Dessert Wine
Disponibile, su richiesta del cliente, menù a base vegetariana, vegana e gluten free.

Brunello di Montalcino D.O.C.G.
Rosso di Montalcino D.O.C.
Cabernet Bartolomeo Riserva I.G.T.
Merlot Baldassarre Riserva I.G.T.
Syrah Cavaliere Riserva I.G.T.
Vernaccia of San Gimignano D.O.C.G.
Chianti D.O.C.G.
Chianti Classico D.O.C.G.

Chianti Classico Riserva D.O.C.G.
Red of Montepulciano D.O.C.
VinBeato - Dessert Wine
Olio Extra Vergine di Oliva
Olio di Oliva al Tartufo Bianco
Olio di Oliva al Peperoncino
Aceto Balsamico Riserva

Altre informazioni: 
Orario:                            10.00 - 17.00 
Parcheggio aiuto:   Gratuito
Durata:                        120 minuti
Disponibilità:              Tutto l’anno, solo su appuntamento

Note: In caso di intolleranze o allergie, avvertire lo staff al 
momento della prenotazione.

Tel. +39 0577 950055
Email: booking@torciano.com

www.torciano.com

Tenuta Torciano Winery
Via Crocetta 18, Loc. Ulignano
53037 San Gimignano, Italy

Quindici prodotti toscani da degustare delle nostre attuali annate 


