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   � � BLOG � FIRENZE � Un piccolo buco del vino nella città di Firenze - Buchette del Vino

Mentre cammini per il centro di Firenze, vedrai spesso una piccola porta accanto all'ingresso

dell'edi cio. Chiamata Buchette del vino (buca del vino) o Finestrini del vino (piccola nestra

di vino), questa piccola porta funge da nestra per gli aristocratici produttori di vino per

vendere vino direttamente dalle loro dimore intorno al XVI secolo. È stato usato.
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Il foro nel vino è alto circa 30 cm e largo 20 cm, ed è abbastanza grande da far passare una

bottiglia di vino (nella foto sopra) con la paglia avvolta intorno al fondo chiamata "Fiasco".

Attraverso questo buco nel vino, a quel tempo, gli aristocratici non solo vendevano vino ai

loro clienti, ma fornivano anche pane e cibo ai poveri.

Secondo la "Wine Hole Association" di Firenze, ci sono circa 180 buche per il vino a Firenze, di

cui 150 sono ancora nel solo centro storico. Accanto all'ingresso dell'a ermato ristorante Il

Latini, famoso per la Bistecca alla Fiorentina, c'è un wine hole che si collega all'interno del

ristorante.

Attualmente la maggior parte dei fori sono chiusi, ma l'aspetto è abbastanza vario. Il lavoro

di Bulp, che viene anche introdotto qui , è disegnato nel foro del vino nella foto in alto (in alto

al centro) e nella foto in alto (in basso al centro), e sembra una cornice artistica.
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Su Tintori Street, ce n'è anche uno unico che viene utilizzato come campanello per l'edi cio.

Nella buca del vino di Via Gilio c'è scritto "VENDITA DI VINO".
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In Belle Donne Street, l'insegna in quel momento con l'orario di vendita ecc. Rimane ancora

saldamente.

In Italia, è stato e ettuato un blocco per circa due mesi dall'inizio di marzo a causa del livido

della corona, ma quando il blocco verrà rilasciato, Vivoli (Gerateria) e Babae (bar ristorante)

riutilizzeranno questo buco del vino. Il negozio è stato aperto. Come misura contro la corona

per mantenere le distanze sociali, cercare di far rivivere lo storico buco del vino e fornire

vino, ca è, gelato, ecc. È un'idea intelligente unica a Firenze.

La prossima volta che visiterai Firenze, assicurati di cercare i buchi del vino sparsi per la città!
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