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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, quale occasione di convivialità e di conoscenza di una delle più importanti risorse economiche e turistiche 
del territorio. 

Saranno circa 20 gli espositori, tutti rigorosamente umbri, protagonisti dell’area espositiva che animerà piazza Matteotti. Gli stand 
saranno aperti venerdì e sabato dalle ore 15 alle 22, domenica dalle ore 10 alle 20. Nell’Infopoint allestito tra via Mazzini e piazza 
Matteotti sarà possibile acquistare il tagliando 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. 

Le novità. Quest'anno l’evento si arricchisce di un confortevole salotto open air tra gli stand espositivi allestiti  in piazza Matteotti, per 
degustare più comodamente i vini e gli assaggi di prodotti locali, e di tre nuovi corner dedicati a "Cocktail diVino": tanti inediti drink a 
base di vino bianco o rosso, ma anche rosé abbinati ad altri alcolici che fantasiosi barman prepareranno in via Mazzini dalle ore 19 alle 
22 di venerdì e sabato e domenica dalle ore 17 alle 20 (euro 5); inoltre negli spazi del Centro camerale G. Alessi di via Mazzini, sabato 
alle ore 17 e domenica alle ore 11 e alle ore 16,30 sono tutti invitati alle degustazioni gratuite dei vini della Strada dei vini del 
Cantico, abbinati a prodotti tipici locali offerti da Promocamera. Restano confermati gli appuntamenti già apprezzati nelle edizioni 
passate: "Vignette e vigne",  l’esposizione di vignette umoristiche sul tema del vino a cura della biblioteca delle nuvole (da venerdì a 
domenica dalle ore 15 alle 20 nel Centro camerale G. Alessi in via Mazzini); "Passeggiando tra vino e acqua", visita guidata tra i 
monumenti di Perugia, a cura dell'associazione MeravigliartinUmbria (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 (sabato in piazza 
Matteotti dalle 16 alle 19) e aperitivo al Bistrot in piazza Matteotti, venerdì e sabato dalle 19 alle 22. 

L’apertura. La tavola rotonda che apre ufficialmente l’edizione 2017 della rassegna consacrata al vino made in Umbria quest’anno 
è dedicata al vitigno rosso per eccellenza, il Sangiovese, uno dei vitigni italiani più importanti e diffusi, che ha fatto e continua a fare 
la storia dell’Umbria e che è anche simbolo dell’Italia del vino. Dal Sangiovese infatti, puro o unito in blend ad altri uvaggi si ottengono 
vini che per storia e caratteristiche di equilibrio attirano da sempre studiosi, intenditori e semplici appassionati. All’incontro “Il Sangiovese 
e i suoi fratelli”, che si terrà venerdì alle ore 16,30 in via Mazzini al Centro camerale G. Alessi (ex Borsa Merci) parteciperanno Marco 
Caprai,  viticoltore e presidente di Confagricoltura Umbria, il presidente della Strada dei vini del Cantico Sergio Falaluna, il 
giornalista Antonio Boco e il sommelier Roberto Canali, oltre ad enologi e a rappresentanti della Regione e del Comune di Perugia. 
Condurrà l’incontro il giornalista Maurizio Pescari. 

Gran finale dedicato ai passiti. Domenica pomeriggio infine Cantine in centro tornerà a premiare i vini passiti di tutte le aziende 
vinicole della regione che vorranno partecipare alla selezione. 

All’interno della manifestazione si svolgerà il Premio “I Vini Dolci dell’Umbria”: a suggello dell'intera manifestazione, le cantine 
aderenti al Premio si sfideranno in una coreografica quanto accattivante gara, diretta da una giuria tecnica di 5 esperti del settore 
enogastronomico. L'evento sarà un modo simpatico per mettersi in gioco, per valorizzare i produttori umbri di vino ed apprezzare 
fino in fondo l’enologia nella nostra cultura regionale. Le selezioni avverranno domenica mattina alle 11:00 e le finali, aperte al 
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pubblico gratuitamente, sempre la domenica alle 18:00, presso il suggestivo Centro Servizi Galeazzo Alessi della Camera di 
Commercio di Perugia, in via Mazzini (traversa di Corso Vannucci). 

I produttori di vini dolci  possono partecipare al Premio utilizzando la scheda di adesione qui in allegato SCHEDA ADESIONE e 
versando una quota di € 50,00 secondo le modalità indicate nella stessa scheda. Per ogni tipologia di vino dolce in gara sono 
richieste 5 bottiglie. È estremamente gradita la presenza di un rappresentante dell'azienda che possa trasmettere la bontà del 
prodotto. 

Al vincitore sarà consegnato un disegno originale a tiratura unica realizzata dai fumettisti della Biblioteca delle Nuvole di Perugia 
(premiazione alle ore 18 circa nel Centro Camerale G. Alessi). 

Qui il PROGRAMMA COMPLETO CANTINE IN CENTRO. 

Cantine in centro è un evento ideato e organizzato dall’Associazione culturale Collega_menti con il patrocinio e la 
collaborazione di: Regione Umbria, Comune di Perugia, Camera di Commercio di Perugia, Strada dei Vini del Cantico, 
Promocamera, Biblioteca delle Nuvole di Perugia - Associazione Umbria Fumetto, Associazione MeravigliartinUmbria e 
Compagnia Toscana Sigari. 

 


