
InCountry a Bolgheri. Tre giorni di eventi per celebrare madre natura

Ricca, ricchissima, la serie di appuntamenti che richiamerà a Bolgheri un folto pubblico di appassionati.
Tanti eventi legati alla caccia, ma che per la prima volta trovano d'accordo anche gli ambientalisti  più
irriducibili.  Spettacoli  e buon cibo, dibattiti  e anteprime: il  segno di  una rinnovata attenzione per un
patrimonio, quello toscano, che il mondo ci invidia.

Per i cacciatori  sarà un appuntamento imperdibile con tutte le novità del settore, la partecipazione di
Federcaccia e Arcicaccia, le linee di tiro e le prove di abilità di cani, falchi e cavalli,  con simulazioni
spettacolo aperte e grandi campioni all'opera.

Per  i  loro  accompagnatori,  famiglie  e  bambini,  sarà  uno  spettacolo  ravvicinato  con  le  tradizioni  e
l'enogastronomia, il bel vivere e la curiosità, persino con alcuni vip che intraprenderanno il primo pic-nic
aristocratico, tra mondanità e tradizioni di famiglia. Gli spettacoli dedicati sono tantissimi e ricchi di
fascino gli  eventi  collaterali:  si  spazierà  tra  le  lezioni  di  cucina degli  chef più famosi  di  Toscana,  a
conferenze sui segreti per intraprendere straordinarie coltivazioni e per recuperare la ruralità anche negli
spazi di casa. Con incursioni  nella magia della musica, delle mongolfiere più piccole del mondo, nei
laboratori per bambini e in veri e propri musei all'aperto che ricostruiscono la vita in campagna come
cento anni fa.

Per  gli  ambientalisti  e  per  chi  è  particolarmente  sensibile  alle  tematiche  dell'ambiente  e  della  sua
salvaguardia, vi saranno conferenze e dibattiti in continuo: ogm, emissioni zero, lezioni sulla riduzione
dei  rifiuti,  dei  detersivi,  sul  risparmio  idrico,  energetico  e  di  materia,  sulle  buone  pratiche  (anche
provenienti dalla tradizione rurale) oggi ancora attuali e riproducibili in casa, facilmente, da ognuno di
noi.

Non mancano poi i momenti conviviali: spettacoli unici di flamenco (anche con i cavalli), degustazioni e
visite guidate alle cantine più famose del mondo, menù degustazione per tutti i gusti e tutte le tasche e le
curiosità gastronomiche della tradizione toscana e maremmana che ancora tutto il mondo ci invidia.

Tre giorni di eventi all'insegna della vita all'aria aperta, della natura in tutte le sue forme, delle tradizioni
più esclusive... un tuffo, anzi un abbraccio, nelle emozioni che solo la tradizione toscana sa dare con tanto
entusiasmo. Difficile rinunciare, difficile dimenticare.


