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‘Cantine in centro’ in questo fine 
settimana a Perugia 
Dal 1 al 2 giugno, nel cuore del capoluogo umbro la quinta edizione della manifestazione dedicata al 
bere consapevole, organizzata dall'Associazione culturale Collegamenti 2.0  
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Uno degli stand della passata edizione di 'Cantine in centro'  
PERUGIA- Cantine in centro torna nel centro storico di Perugia. Sabato 1 e domenica 2 giugno, 
la manifestazione dedicata al bere consapevole, ospiterà una mostra mercato con una ventina di 
espositori presenti (tutti rigorosamente della nostra regione), con dodici stand che saranno aperti 



Rassegna Stampa 

Cantine in Centro                                                                    Data:  29 maggio 2019 

 
Ufficio stampa TGC Eventi | Tel/Fax 0742 846883 |  www.tgceventi.it  | Monia Rossi | 333.2991700 | ufficiostampa@tgceventi.it 

2 
 

sabato dalle 11 alle 22 e domenica dalle 11 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 10euro,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.  

Ad aprire l’evento, giunto alla quinta edizione, sarà nella mattina di sabato una tavola rotonda sul 
tema Riflessioni con uun clice in mano : Dal turismo del vino al turismo agricolo, argomento di 
grande attualità ad una settimana da Cantine aperte, in programma alle ore 11  presso Umbrò in via 
Sant’Ercolano. Saranno presenti, il presidente della Camera di Commercio di Perugia Giorgio 

Mencaroni, il presidente della Strada dei Vini del Cantico Avelio Burini, il presidente del Movimento 
Turismo del Vino Umbria Filippo Antonelli, il presidente delle Strade del Vino e dell’Olio Paolo 

Morbidoni, moderati dal giornalista enogastronomico Maurizio Pescari.  

Non mancheranno, come sempre, diverse iniziative collaterali a tema con alcune novità. Tra 
queste, il Premio Massimo Tesorini ai Vini dolci passiti e alle Bollicine dell’Umbria, che chiuderà la 
manifestazione domenica pomeriggio alle 18.30 al Centro Camerale Alessi, in via Mazzini. Un 
omaggio, più che doveroso, all’ideatore cinque anni fa di Cantine in centro, recentemente 
scomparso, che ritenne strategico scegliere l’acropoli perugina come luogo privilegiato 
per promuovere tra i perugini stessi, oltre che tra i turisti in visita nella città, la conoscenza dei 
vini Made in Umbriaattraverso il contatto diretto con i produttori. Inoltre, degustazioni di sigari e 
vini passiti a cura della Compagnia Toscana Sigari (sabato alle 17  e alle 18.30), e di vini e formaggi a 
cura di Promocamera Umbria (domenica alle 12 e alle 17.30). 
 

Cantine in centro è un evento organizzato dall’associazione culturale Collegamenti 2.0, con il 
patrocinio della Regione Umbria, del Comune di Perugia, della Camera di Commercio di Perugia, 
delle Strade del Vino e dell’Olio dell’Umbria.   

 
 


