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Il CRASTATONE in Caravan 
FRANTOIO VABRO - Piancastagnaio (SI) 

01/02/03 novembre 2019 

Finalmente un ponte lungo, noi ne approfittiamo per sfruttare un evento organizzato dal Frantoio 
Vabro che ci propone un ricco programma. 

Indirizzo: 
Frantoio Vabro snc – Loc. Casa del Corto – 53025 Piancastagnaio (SI) 
Coordinate GPS LAT 42.823028 LONG 11.727191 

Il Frantoio VABRO 
Situato nella bassa Toscana, alle pendici del Monte Amiata, è un’azienda a conduzione 
familiare, che produce olio extra vergine di oliva. I proprietari coniugi Giorgio Vagnoli e Lorella 
Brogi, con l’aiuto delle figlie Claudia ed Eleonora, si applicano con grande impegno, dedizione 
e maestria al lavoro in questa bellissima azienda completamente rinnovata. 
L’esperienza nasce già nel 1977 con Brogi Gualberto (a cui va riconosciuto il merito) e con il 
figlio Virgilio, rispettivamente padre e fratello di Lorella, insieme a Giorgio danno vita alla 
creazione del Frantoio Brogi, in un vecchio locale, già frantoio nell’ottocento, nel centro storico 
di Piancastagnaio. L’azienda si consolida nel tempo divenendo poi Frantoio VABRO. Nel 1985 
sia per l’esigenza di separare le attività produttive dalle abitazioni del centro storico e sia per il 
continuo miglioramento dell’azienda, il Frantoio VABRO si trasferisce a valle di Piancastagnaio, 
in Località Casa del Corto. 
Oggi il Frantoio VABRO è un’azienda che valorizza al meglio gli elementi che la distinguono: 
avanguardia strutturale, tecnologia produttiva e organizzazione, unite all’alta qualità che 
solamente le procedure tradizionali sono in grado di offrire. Numerosi sono gli attestati, i premi 
e i riconoscimenti certificati per le diverse selezioni di extravergine prodotte. 

Il piazzale che ci ospiterà sarà a disposizione da mercoledì’. 
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PROGRAMMA 
Venerdì 01 novembre  
Ritrovo nel piazzale antistante il Frantoio Vabro. 
Registrazione e consegna omaggio a ciascun equipaggio. 
Pranzo libero. 
Ore 14:30 trasferimento a mezzo bus navetta al paese di Piancastagnaio per partecipare 
all’interno del centro storico al “Crastatone”, la sagra della castagna. 
Durante la festa si possono ammirare esposizioni di prodotti tipici e mostre pittoriche presso la 
Rocca Aldobrandesca di Piancastagnaio. 
Ore 20,00 Degustazione di piatti tipici Toscani che esaltano l’Olio Extra Vergine di Oliva presso 
il Frantoio Vabro. 

Sabato 02 novembre 
Ore 10:00 visita all’azienda florovivaistica Floramiata a circa 500 metri dal frantoio. A fine visita 
possibilità di acquisto presso il punto vendita della società. 
Pranzo libero. 
Ore 14:30 trasferimento a mezzo bus navetta al paese di Piancastagnaio per partecipare 
all’interno del centro storico al “Crastatone”, la sagra della castagna. 
Durante la festa si possono ammirare esposizioni di prodotti tipici e mostre pittoriche presso la 
Rocca Aldobrandesca di Piancastagnaio. 
Ore 20,00 Degustazione di piatti tipici Toscani che esaltano l’Olio Extra Vergine di Oliva presso 
il Frantoio Vabro. 

Domenica 03 novembre 
Ore 10:00 per chi lo desidera, si potrà effettuare la raccolta delle castagne per i sentieri nei 
boschi di Piancastagnaio. 
Ore 13,00 Degustazione di piatti tipici Toscani che esaltano l’Olio Extra Vergine di Oliva presso 
il Frantoio Vabro. 



In serata saluti di fine evento. 
Possibilità di visitare i centri storici limitrofi e musei con i propri equipaggi. 
Per effettuare visite guidate fuori programma potrete rivolgervi direttamente a noi. 
E’ preferibile pianificare le visite in fase di prenotazione. 

Il programma potrà subire variazioni in base alle condizioni atmosferiche 

COSTI 
Adulti: costo complessivo € 36 a persona, 
Bambini da 0 a 3 anni: gratis, 
Bambini da 4 a 09 anni: sconto del 50%. 
Non è previsto allaccio di corrente 

La quota comprende: 
N° 2 cena e N° 1 pranzo dedicati alla degustazione dell'olio extra vergine di oliva, 
N° 2 zona scarico e carico acque, 5 bagni, di cui 3 bagni per disabili.
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