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Ritorna Cantine in centro Perugia, happy summer 2018! 
11 giugno 2018 
 
Ritorna Cantine in centro Perugia, happy summer 2018!  “Happy summer” è lo slogan 2018 
di “Cantine in centro”, la rassegna interamente dedicata ai vini made in Umbria organizzata 
dall’associazione culturale Collega_menti, che sceglie la vigilia dell’estate per tornare ad 
animare il cuore di Perugia.  Oltre all’anticipo a giugno, nel weekend dal 15 al 17, questa 
quarta edizione proporrà altre interessanti novità legate all’orario, al comfort e alla 
solidarietà, con qualche new entry e qualche gradito ritorno anche nel panorama delle cantine 
locali presenti. 
 
Confermata la location nel centro storico di Perugia, tra piazza Matteotti e via Mazzini, 
Cantine in centro mantiene e consolida il format dell’evento, che prevede un’area espositiva dedicata a 
16-20 selezionate cantine del territorio umbro, ticket e kit degustazione,  salotto open air sempre 
più accogliente, mostre ed iniziative collaterali tematiche, degustazioni guidate di vini, sigari e 
distillati, rhum e cioccolato e la tradizionale tavola rotonda su un tema di attualità legato al mondo 
del vino che ogni anno inaugura la tre giorni dedicata all’Umbria da bere. 
 
Il programma 2018 è stato presentato lunedì 11 giugno alle ore 11 al Bistrot di Perugia, in piazza Matteotti. 
Hanno partecipato l’assessore al  commercio del Comune di Perugia Cristiana Casaioli, il vicesegretario 
generale della Camera di Commercio di Perugia Fabrizio Fratini, il giornalista enogastronomico Maurizio 
Pescari e l’ideatore dell’evento Massimo Tesorini, presidente dell’associazione culturale 
Collega_menti, che ha annunciato che una parte degli incassi sarà devoluta all’associazione ARONC 
(Amici della Radioterapia Oncologica Onlus), rappresentata durante la conferenza dal suo presidente 
Luigi Mezzasoma. 
 
“Happy summer” è lo slogan 2018 di “Cantine in centro”, la rassegna interamente dedicata ai vini 
made in Umbria organizzata dall’associazione culturale Collega_menti, che sceglie la vigilia dell’estate per 
tornare ad animare il cuore di Perugia.  Oltre all’anticipo a giugno, nel weekend dal 15 al 17, questa 
quarta edizione proporrà altre interessanti novità legate all’orario, al comfort e alla solidarietà, con 
qualche new entry e qualche gradito ritorno anche nel panorama delle cantine locali presenti. 
 
Confermata la location nel centro storico di Perugia, tra piazza Matteotti e via Mazzini, 
Cantine in centro mantiene e consolida il format dell’evento, che prevede un’area espositiva dedicata a 
16-20 selezionate cantine del territorio umbro, ticket e kit degustazione,  salotto open air sempre 
più accogliente, mostre ed iniziative collaterali tematiche, degustazioni guidate di vini, sigari e 
distillati, rhum e cioccolato e la tradizionale tavola rotonda su un tema di attualità legato al mondo 
del vino che ogni anno inaugura la tre giorni dedicata all’Umbria da bere. 
 
Il programma 2018 è stato presentato lunedì 11 giugno alle ore 11 al Bistrot di Perugia, in piazza Matteotti. 

Hanno partecipato l’assessore al  commercio del Comune di Perugia Cristiana Casaioli, il vicesegretario 
generale della Camera di Commercio di Perugia Fabrizio Fratini, il giornalista enogastronomico Maurizio 

Pescari e l’ideatore dell’evento Massimo Tesorini, presidente dell’associazione culturale 
Collega_menti, che ha annunciato che una parte degli incassi sarà devoluta all’associazione ARONC 
(Amici della Radioterapia Oncologica Onlus), rappresentata durante la conferenza dal suo presidente 

Luigi Mezzasoma. 
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