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Eventi / Centro Storico 

In centro storico "cantine aperte" con il meglio 
del vino umbro: degustazioni e tante novità 

Passiti, rosè, ma anche degustazioni di piatti locali e cantine umbre per un week end dedicato 
alle eccellenze del territorio 

V.S. 
06 settembre 2016 12:03 
278 Condivisioni 

Il meglio del vino made in Umbria tornerà incontrerà nel centro storico di Perugia grazie 
alla seconda edizione di Cantine in Centro, l’evento dedicato alle eccellenze vinicole del territorio, 
in programma dal 9 all’11 settembre. 

Sarà un’Umbria da bere, la manifestazione organizzata dall’associazione culturale 
“Collega-menti”, che porterà nell’acropoli perugina oltre venti espositori, presenti nella mostra 
mercato e nell’area espositiva allestita in piazza Matteotti e in via Mazzini. Un week end alla 
scoperta dei sapori della nostra terra, con degustazioni, incontri, convegni, passeggiate a tema ed 
iniziative collaterali ricondotte al vino, che rappresenta un occasione di conviviali piaceri ma 
anche un’importante risorsa economica e turistica del nostro territorio. 

Ad aprire la conferenza stampa di presentazione, Massimo Tesorini, presidente 
dell’associazione Colle-gamenti che ha introdotto le novità salienti di questa edizione: 
“Quest’anno abbiamo voluto istituire un premio speciale  legato al mondo dei passiti umbri, 
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mentre le degustazioni guidate saranno ispirate dal tema Rose e Rosati, in connubio con Perugia 
Flower Show e con le strade del Vino del Trasimeno, dove c’è una importante produzione di 
rosati. Tra gli eventi collaterali anche una esposizione di fumetti legati al mondo del vino con le 
tavole di Iacovitti ed una sigaraia che farà sigari a mano accompagnati dall’assaggio di distillati”. 

L’assessore regionale Francesca Cecchini, ha voluto sottolineare l’importanza di una 
vetrina dedicata solo ai prodotti vinicoli del territorio: “Ci sono tantissime aziende che producono 
vino di qualità nella nostra regione, dobbiamo insegnare agli umbri a consumare i nostri 
prodotti". 

Un’altra novità sarà rappresentata dalla nuova frontiera del mercato enologico: i 
vini biologici e biodinamici, che faranno da filo conduttore alla kermesse e saranno al centro di 
una tavola rotonda, in programma per venerdì 9 settembre, che vedrà confrontarsi produttori 
locali, sommelier, operatori della ristorazione, con la partecipazione dell’assessore Cecchini e del 
giornalista gastronomico Maurizio Pescari. I vini passiti dell’Umbria saranno invece i 
protagonisti di un concorso aperto a tutte le aziende vinicole della regione che si svolgerà 
domenica. Al vincitore sarà consegnato una stampa a tiratura unica realizzata dai fumettisti della 
Biblioteca Nuvolari di Perugia. 

Ricchissimo il programma di eventi, a cominciare dalla mostra mercato allestita in Piazza 
Matteotti e in via Mazzini, mentre dalle ore 19 in Piazza Matteotti e al Caffè di Perugia si 
potranno assaggiare ottimi aperitivi. Venerdì,a partire dalle 16, degustazione di sigari e distillati 
mentre alle 17 ci sarà la visita guidata a tema "Passeggiando di vino".Per gli appassionati di rosè, 
al caffè di Perugia degustazioni dedicate alle nostre  produzioni locali mentre domenica, alle 11, 
assaggio dei passiti presenti al premio dedicato alle produzioni locali dell'Umbria.  

Gli stand per le degustazioni saranno aperti venerdì e sabato dalle ore 15 slle 22, 
mentre domenica dalle 10 alle 20. Nell’infopoint allestito in Piazza Matteotti, sarà possibile 
acquistare il ticket per le degustazioni al prezzo di 10 euro, e comprende cinque degustazioni di 
vino ed un piatto di assaggio di prodotti tipici umbri mentre ogni ticket successivo costerà 2 euro 
per ogni singola degustazione.  

 


