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CANTINE IN CENTRO A PERUGIA DALL'8 AL 10 SETTEMBRE 

Cantine in centro a Perugia dall'8 al 10 settembre. Stand, visite guidate ai musei, degustazioni e tavola 

rotonda. 

Dall'8 al 10 settembre torna a Perugia l'appuntamento con Cantine in centro, l'evento di fine estate 

dedicato alle eccellenze vinicole umbre, che tra piazza Matteotti e via Mazzini propone mostra mercato, 

degustazioni guidate, e altre iniziative legate in vario modo al vino. Saranno circa 20 gli espositori - 

riferisce una nota dei promotori - tutti rigorosamente umbri, protagonisti dell'area espositiva che animera' 

piazza Matteotti. Gli stand saranno aperti venerdi' e sabato dalle ore 15 alle 22, domenica dalle ore 10 alle 

20. Nell'Infopoint allestito tra via Mazzini e piazza Matteotti sara' possibile acquistare il tagliando per le 

degustazioni. Il ticket costa 10 euro e comprende cinque degustazioni di vino e un piatto di assaggio di 

prodotti tipici umbri oltre al bicchiere per la degustazione; ogni ticket successivo costera' 2 euro per ogni 

singola degustazione. Restano confermati gli appuntamenti gia' apprezzati nelle edizioni passate: 

"Vignette e vigne", l'esposizione di vignette umoristiche sul tema del vino a cura della biblioteca delle 

nuvole; "Passeggiando tra vino e acqua", visita guidata tra i monumenti di Perugia, a cura 

dell'associazione Luoghi Invisibili (sabato alle ore 16 con partenza da piazza Matteotti previa prenotazione 

al 347-6218267); degustazioni di sigari e distillati umbri a cura della Compagnia Toscana Sigari e aperitivo 

al Bistrot in piazza Matteotti. Venerdi' alle ore 16,30 al centro camerale Alessi e' in programma un 

convegno sul tema "Il Sangiovese e i suoi fratelli". Il programma completo dell'edizione 2017 e' stato 

presentato nel corso di una conferenza stampa che si e' svolta oggi alla presenza dell'assessore al 

commercio del Comune di Perugia Cristiana Casaioli, del segretario generale della Camera di Commercio 

di Perugia Mario Pera, del giornalista enogastronomico Maurizio Pescari e del presidente dell'associazione 

Collega-menti Massimo Tesorini, ideatore e organizzatore dell'evento. "Questo e' il terzo anno di Cantine 

in centro - ha detto Tesorini - una manifestazione piccola ma di qualita', alla quale sono presenti aziende 
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di tutta l'Umbria vinicola. Confermato il format ormai consolidato negli anni scorsi, con la novita' degli 

innovativi cocktail di vino, che saranno preparati live dai nostri barman". Per l'assessore Casaioli, la 

kermesse rappresenta un ottimo connubio tra la valorizzazione della citta' e la conoscenza delle 

eccellenze locali. Del connubio tra turismo e vino ha parlato anche il Segretario generale della Camera di 

commercio di Perugia Mario Pera, che ha tenuto a sottolineare il sostegno dell'ente al settore vitivinicolo e 

alla promozione delle eccellenze locali. 

Perugia 
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