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Torna in questo fine settimana a Perugia ‘Cantine in Centro’ 
Enrico Tribbioli15 giugno 2018 
 
Uno degli stand di 'Cantine in Centro', in piazza Matteotti 
PERUGIA- Con una tavola rotonda dedicata ai cinquant’anni della DOC Torgiano ha preso avvio 
dal Centro Camerale Alessi, la quarta edizione di Cantine in centro, l’evento dedicato alle eccellenze 
vinicole umbre organizzato dall’Associazione culturale Collega_menti.  Coordinati dal giornalista 
enogastronomico Maurizio Pescari, hanno partecipato all’incontro dedicato soprattutto alla figura 
di Giorgio Lungarotti, alla cui lungimiranza si deve la conquista dell’importante riconoscimento, le 
persone che hanno vissuto più a stretto contatto con lui. Erano presenti, infatti, la moglie, Maria 
Grazia Marchetti Lungarotti, direttrice della Fondazione omonima, il ragioniere Fernando 
Tarini, fedele dipendente della Cantina Lungarotti sin dai primi anni Sessanta, Ulderico 
Pettorossi, mastro orafo, acuto osservatore dell’evoluzione di Torgiano sulla spinta del progetto 
vino, Federico Bibi di Terre Margaritelli, il vice sindaco di Torgiano Enzo Morbidini. 
Cantine in centro, manifestazione dedicata al bere consapevole, che quest’anno torna anticipando la 
data di svolgimento (non più verso la fine ma alla vigilia dell’estate), proseguirà in questo fine 
settimana fino a domenica 17 giugno nel Centro storico di Perugia tra via Mazzini e piazza 
Matteotti ospitando una mostra mercato con una ventina di espositori presenti (tutti rigorosamente 
della nostra regione), con stand che saranno aperti venerdì e sabato dalle 17 alle 24, domenica dalle 10 
alle 20. Oltre a questo, degustazioni guidate: presso l’Infopoint allestito tra via Mazzini e piazza 
Matteotti è possibile acquistare il ticket al costo di 10 euro,comprendente cinque degustazioni di vino 
e un piatto di assaggio di prodotti tipici umbri, oltre al bicchiere per la degustazione; ogni tagliando 
successivo, costa 2 euro per ogni singola degustazione. Novità di questa quarta edizione, che su ogni 
tagliando acquistato 1 euro sarà devoluto all’ARONC (Amici della Radioterapia Oncologica Onlus), 
l’associazione che sostiene il reparto di radioterapia oncologica dell’Azienda Ospedaliera di 
Perugia con borse di studio, progetti di ricerca  e attività di volontariato. 
Tornano, invece, alcuni dei più apprezzati appuntamenti che hanno caratterizzato le passate edizioni di 
Cantine in centro: dagli aperitivi al Bistrot in piazza Matteotti, dalle 19 alle 22, a Vignette e vigne 
l’esposizione di vignette umoristiche di Claudio Ferracci sul tema del vino a cura della Biblioteca 
delle Nuvole di Perugia, allestita presso il Centro Camerale Alessi; da  Passeggiando tra vino e 
acqua, la visita guidata alle fontane del capoluogo umbro, a cura dell’Associazione Luoghi 
Invisibili (sabato alle ore 17 con partenza da piazza Matteotti), fino alle degustazioni di sigari e 
distillati umbri a cura della Compagnia Toscana Sigari (domenica dalle 17 alle 19). 


