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Vino: degustazioni e storie a "Cantine in centro" a Perugia 
Dal 15 al 17 giugno con i protagonisti umbri del settore 

 
   (ANSA) - PERUGIA, 11 GIU - Sar un'edizione molto incentrata 

sulla "risorsa umana" e quindi, oltre che sulle degustazioni di 

vini umbri, anche sul racconto dei diretti protagonisti, ovvero 
degli stessi produttori, "Cantine in centro", la kermesse 

dedicata ai prodotti enologici umbri, che torna nel centro 
storico di Perugia per una "Happy summer", slogan scelto per la 

quarta edizione, dal 15 al 17 giugno 2018. 
   Per tre giorni si potr "bere" ma anche ascoltare le voci 

dell'Umbria del vino, come  stato sottolineato stamani a 

Perugia, proprio nella location nel centro storico dove saranno 
collocati gli stand, tra piazza Matteotti e via Mazzini, durante 

la presentazione della rassegna interamente dedicata ai vini 
made in Umbria. 

   Oltre all'anticipo a giugno (in passato si  svolta nel mese 

di settembre), questa edizione proporr -  stato annunciato 
dall'ideatore dell'evento Massimo Tesorini, presidente 

dell'associazione culturale organizzatrice Collega_menti - altre 
interessanti novit legate all'orario (per informazioni, 

acquisti e degustazioni gli stand saranno aperti venerd e 
sabato dalle ore 17 alle 24 e domenica dalle ore 10 alle 20), al 

comfort (salotto del gusto open air sempre pi accogliente con 

tavoli, ombrelloni e sedute) e alla solidariet (una parte degli 
incassi sar devoluta all'associazione Aronc Amici della 

Radioterapia Oncologica Onlus), con qualche new entry e qualche 
gradito ritorno anche nel panorama delle cantine locali 

presenti. 

   Anticipare da settembre, periodo di vendemmia, a giugno la 
manifestazione, ha voluto evidenziare pure il giornalista 

enogastronomico Maurizio Pescari, "consentir di avere la 
disponibilit dei produttori, alcuni gi noti e altri che presto 

lo diventeranno, che potranno raccontare la storia, la filosofia 
e tutto quello che sta dietro un bicchiere di vino e che fa la 

differenza tra un vino e un altro". 

   " importante che nel capoluogo umbro si promuovano i vini 
umbri" ha ricordato l'assessore al commercio del Comune di 

Perugia Cristiana Casaioli per poi aggiungere: "Ci sono tutti 
gli elementi per una quarta edizione di successo ed  da 

apprezzare, in particolare, la scelta dell'organizzazione di 

prestare attenzione al tema della solidariet, devolvendo una 
quota dei tagliandi che verranno acquistati in favore 

dell'Aronc". 
   "Cantine in centro" -  stato inoltro affermato - mantiene e 

consolida il format dell'evento che prevede un'area espositiva 

dedicata a circa 20 selezionate cantine del territorio umbro, 
ticket e kit degustazione, mostre ("Vignette e vigne", 

esposizione di vignette umoristiche di Claudio Ferracci sul tema 
del vino a cura della Biblioteca delle Nuvole) ed iniziative 

collaterali tematiche, degustazioni guidate di vini (abbinati a 
prodotti tipici locali offerti da Promocamera), sigari e 

distillati, rhum e cioccolato e la tradizionale tavola rotonda 

su un tema di attualit legato al mondo del vino che ogni anno 
inaugura la tre giorni. Quest'anno l'apertura sar dedicata ad 

una delle una delle prime Doc Italiane, quella di Torgiano, che 
proprio nel 2018 compie mezzo secolo, grazie all'incontro "DOC 

Torgiano, 50 anni e non sentirli" che si terr venerd 15 giugno 
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alle ore 17 al Centro camerale Alessi di via Mazzini della 

Camera di Commercio di Perugia: uno dei partner dell'evento come 
ha ricordato il vicesegretario generale Fabrizio Fratini. 

   Tutti rigorosamente umbri i produttori protagonisti dell'area 
espositiva allestita in piazza Matteotti. Tra novit e graditi 

ritorni le "Cantine in centro" sono: Fonte di Bevagna, Ruggeri 
(Montefalco), Terre dei Trinci (Foligno), Azienda Agraria 

Chiorri (Sant'Enea, Perugia), Azienda Agricola Pucciarella 

(Magione), Cantina Fanini (Petrignano del Lago), Cantina Terre 
Margaritelli (Perugia), Cantina Tudernum (Todi), Cantina Villa 

Bucher (San Venanzo), Cantina Vigneti De Santis (Assisi), Strada 
del Vino Colli del  Trasimeno (Passignano sul Trasimeno), 

Societ Agricola Pomario (Piegaro), Cantine F.lli Pardi 

(Montefalco), Cantina Freddano (Orvieto). (ANSA). 
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