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PERUGIA 

Vini umbri protagonisti nel  
weekend con "Cantine in centro" 

06/Settembre/2016 - 15:29 

     
  

       

Dal 9 all’11 settembre torna a Perugia “Cantine in Centro”, l’evento dedicato alle eccellenze vinicole 

del territorio umbro, organizzato dall’associazione culturale “Collega_menti”. Un weekend dedicato ai 
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migliori vini made in Umbria che si incontrano nel cuore dell’acropoli perugina, in piazza Matteotti e 

via Mazzini, per lasciarsi conoscere e assaporare all’insegna del “bere consapevolmente”: bene e 

senza esagerare. 

In programma mostra mercato, degustazioni guidate, convegno, passeggiata a tema, mostre ed altri 

iniziative collaterali ricondotte in qualche modo al vino, quale occasione di conviviali piaceri ma 

anche importante risorsa economica e turistica del nostro territorio. 

I vini ottenuti da uve passite e quelli biologici e biodinamici sono le novità che faranno da filo 

conduttore a questa seconda edizione della kermesse tutta bere. La nuova frontiera del mercato 

enologico tra biologico e biodinamico sarà infatti il tema della tavola rotonda che venerdì 9 settembre 

vedrà confrontarsi produttori locali, esperti della comunicazione di settore, sommelier e altri operatori 

della ristorazione, con la partecipazione dell’assessore regionale Fernanda Cecchini e del giornalista 

enogastronomico Maurizio Pescari (ore 16,30 al Centro Servizi Camerali Galeazzo Alessi, presso 

l’ex Borsa Merci in via Mazzini). I vini passiti dell’Umbria saranno invece i protagonisti di un concorso 

aperto a tutte le aziende vinicole della regione che si svolgerà la domenica. Al vincitore sarà 

consegnata una stampa, a tiratura unica, realizzata dai fumettisti della Biblioteca delle Nuvole di 

Perugia (premiazione alle ore 17 nel Centro Servizi Camerali G. Alessi). 

 

Servizio fotografico a cura di Giancarlo Belfiore 

Più di 20 gli espositori (rigorosamente umbri) presenti nella mostra mercato e nell’area espositiva 

allestita in piazza Matteotti e in via Mazzini. Gli stand saranno aperti venerdì e sabato dalle ore 15 

alle 22, domenica dalle ore 10 alle 20. Nell’Infopoint allestito in piazza Matteotti, sarà possibile 

acquistare il tagliandi per le degustazioni. Il ticket costa 10 euro e comprende 5 degustazioni di vino 

e 1 piatto di assaggio di prodotti tipici umbri oltre al bicchiere per la degustazione; ogni ticket 

successivo costerà 2 euro per ogni singola degustazione. 

 
 

 


