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Tutto pronto per la quarta edizione di “Cantine in Centro” a Perugia 
 
Dal 15 al 17 Giugno 2018, tra Piazza Matteotti e Via Mazzini, si terrà la rassegna Cantine in Centro interamente 
dedicata ai vini Made in Umbria. L’evento è organizzato dall’Associazione Culturale Collega_menti, che sceglie la 
vigilia dell’estate per tornare ad animare il cuore di Perugia. 
 
DEGUSTAZIONI E VISITE GUIDATE 
 
Partecipando a “Cantine in Centro” si potrà entrare nell’affascinante mondo della vinicultura, abbinando i calici ai 
prodotti tipici del territorio. Un tuffo nella cultura, nel senso proprio del termine, sarà possibile soprattutto 
partecipando alle visite guidate che consentiranno ai partecipanti di scoprire angoli inediti della città. 
 
Gli stand saranno aperti Venerdì e Sabato dalle ore 17 alle 24 e Domenica dalle ore 10 alle 20. Chi è interessato a 
conoscere meglio i prodotti delle cantine presenti (Sabato alle ore 17 e Domenica alle 11,30 e alle 17) potrà 
partecipare alle degustazioni guidate organizzate negli spazi del Centro camerale G. Alessi di via Mazzini. I migliori 
vini saranno abbinati a prodotti tipici locali offerti da Promocamera. 
 
Sono circa 20 e tutti rigorosamente umbri i produttori protagonisti dell’area espositiva allestita in piazza Matteotti. 
Tra novità e graditi ritorni le Cantine in centro 2018 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) 
Società Agricola Pomario (Piegaro) 
Cantine F.lli Pardi (Montefalco) 
Cantina Freddano (Orvieto). 
Il costo del ticket di degustazione rimane 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. 
 
Gli altri imperdibili appuntamenti della rassegna 
 
Venerdì sera ci sarà spazio anche per le Degustazioni di cioccolato e ruhm a cura del “Caffè Bistrot” e di Mastro 
Cianuri (Venerdì al Bistrot dalle ore 19 alle 22). Tornano poi gli appuntamenti già apprezzati nelle edizioni passate: 
 
DEGUSTAZIONI DI SIGARI E DISTILLATI UMBRI a cura della Compagnia Toscana Sigari (Domenica in piazza 
Matteotti dalle 17 alle 19) 
APERITIVO DEL SABATO al Bistrot (in Piazza Matteotti dalle 19 alle 22) 
“Vignette e vigne”, esposizione di vigne umoristiche di Claudio Ferracci sul tema del vino a cura della Biblioteca 
delle Nuvole (Centro camerale G. Alessi in via Mazzini), 
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VISITA GUIDATA alle fontane di Perugia Passeggiando tra vino e acqua, a cura dell’associazione Luoghi Invisibili 
(Sabato ore 17 con partenza da Piazza Matteotti, prenotazione al 3476218267). 
SALOTTO DEL GUSTO 
 
E’ previsto, inoltre, l’allestimento di un accogliente SALOTTO DEL GUSTO OPEN AIR, in Piazza Matteotti, dove 
poter conversare mentre si degustano in compagnia vini ed altri prodotti locali. 
 
TAVOLA ROTONDA 
 
L’apertura dell’evento avverrà con la consueta tavola rotonda che si tiene ogni anno e in quest’edizione è dedicata ad 
una delle una delle prime DOC Italiane, quella di Torgiano, che proprio nel 2018 compie mezzo secolo. All’incontro 
D.O.C. Torgiano, 50 anni e non sentirli, in programma per le ore 17 di Venerdì 15 Giugno al Centro Camerale G. 
Alessi di via Mazzini parteciperanno i rappresentanti di due cantine che della DOC Torgiano hanno fatto la storia:  
Cantine Lungarotti  e Cantine Margaritelli. 
 
DOLCE CHIUSURA 
 
La tre giorni dedicata ai vini si concluderà con la premiazione dei  migliori vini dolci che parteciperanno alla 
selezione, in programma alle ore 18 di domenica nel Centro camerale G. Alessi. 
 
Siete pronti a scoprire gli esclusivi vini umbri? Non perdetevi la rassegna Cantine in Centro, Prenotate Ora il vostro 
soggiorno! 


