CANTINE APERTE A NATALE IN UMBRIA
COLLI DEL TRASIMENO
AGRARIA CARLO E MARCO CARINI
Strada del Tegolaro - Colle Umberto Perugia PG)
Tel. 075 6059495
www.agrariacarini.it - info@agrariacarini.it
La cantina resterà aperta solo nella giornata di domenica 9 dicembre, dalle 10 alle 13 e
dalle 15 alle 18 per degustazioni di vini e proposte di strenne di Natale personalizzate,
con i prodotti dell’azienda: non solo vino, ma anche olio EVO, fagiolina del Trasimeno,
salumi, formaggi, composte e molto altro.
BERIOLI
Montesperello - Magione
tel. 075 5052465/3474082172
www.cantineberioli.it
info@cantinaberioli.it
MADREVITE
Via Cimbano, 36
06060 Castiglione del Lago PG
tel. 075 9527220 / 397 0046160
www.madrevite.com
info@madrevite.com
La cantina resterà aperta solo nella giornata di sabato 8 dicembre per chiunque voglia acquistare
speciali regali di Natale, sicuramente apprezzatissimi.
ASSISI - COLLI PERUGINI - TORGIANO
AGRICOLA GORETTI
Strada del Pino 4, Pila 06132 Perugia PG
tel. 075 607316
www.vinigoretti.com - goretti@vinigoretti.com
La cantina Goretti resterà aperta sia venerdì 7 che sabato 8 e domenica 9 dicembre per degustazioni su prenotazione e la possibilità di acquistare strenne natalizie con i prodotti di produzione.
Domenica 16 dicembre, poi, Babbo Natale arriverà in elicottero alle 11,30. Dopo l'atterraggio, raccoglierà le letterine dei desideri di tutti i bambini presenti in una delle sale della Torre della cantina, mentre l’elicottero sarà a disposizione per far vivere l'esperienza del volo a chiunque vorrà fino
alle 12,30.
Durante la giornata verranno organizzate degustazioni delle migliori etichette Goretti in abbinamento ai prodotti tipici del territorio.
Info e costi: tel. 075 607316 - goretti@vinigoretti.com

CHIORRI AZIENDA AGRARIA
Via Todi, 100 - Loc. S. Enea 06132 Perugia PG
tel. 075 607141
www.chiorri.it - info@chiorri.it
La cantina Chiorri, alle porte di Perugia, resterà aperta l’8 e il 9 dicembre dalle 10 alle
13 per tutti coloro che vorranno acquistare speciali cesti e proposte natalizie. A tutti i
visitatori sarà riservato un brindisi di Buone Feste.
LUNGAROTTI
Viale Giorgio Lungarotti, 2 06089 Torgiano PG
tel. 075 9886649
www.lungarotti.it - welcome@lungarotti.it
Il Natale è in arrivo. E anche quest'anno la cantina Lungarotti aspetta i suoi ospiti a
Torgiano il 7, 8 e 9 dicembre.
Venerdì 7 Dicembre alle 17,00 sarà presentato presso l’Enoteca della Cantina il libro
“Circo(scritto)”, poesie e racconti legati alle origini in campagna e al percorso di vita
dell’autore Daniele Lillocci, giovane umbro fortemente legato alla sua terra.
Circo(scritto) sarà raccontato dall’autore, da Giuseppe Moscati dottore di ricerca in
filosofia e scienze umane e da Teresa Severini (Ed. Morlacchi). Al termine della
presentazione un brindisi prenatalizio.
Per tutta la giornata dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 17 visite in cantina su prenotazione.
Sabato 8 e domenica 9 dicembre “Cantina Aperte a Natale” si sposta al Museo del VinoMUVIT che in entrambi i giorni propone ingresso ridotto (5,00 euro) con brindisi presso
l’Osteria del Museo. Sabato 8 dicembre, alle ore 15.30, appuntamento per i più piccoli
con il laboratorio “Luci in bottiglia” nel quale i partecipanti potranno realizzare
un’originale illuminazione per la tavola di Natale, partendo dal recupero delle bottiglie
di vino usate da dipingere e decorare con fantasia, creatività e tanto…spirito natalizio!
Laboratorio
“Luci
in
bottiglia”,
durata
1h30min,
costo:
5€/pax
(bambino+accompagnatore),
prenotazione
obbligatoria
entro
06/12
a
prenotazionimusei@lungarotti.it - 0759880200
Info e prenotazioni enoteca@lungarotti.it e osteriadelmuseo@lungarotti.it 075.9886649
SOC. AGR. SAIO FAMIGLIA MENCARELLI S.S.
Via della Passerella, 9
06081 Assisi PG
tel. 338 2304328
www.saioassisi.it - info@saioassisi.it
Cantine Aperte a Natale da Saio ad Assisi è… Vino in Dolcezza, sabato 8 dicembre
pomeriggio.
Gli aromi e i profumi delle praline artigianali, i sentori speziati delle ciambelline al vino,
la sorpresa dei cioccolatini al Legenda Maior accompagneranno gli ospiti della cantina in
un insolito viaggio nel gusto e nel relax.
Un’esperienza all’insegna dell’artigianalità che permetterà di conoscere meglio il mondo
del vino e di “assaporarne” tutte le sfumature. Per l’occasione sarà proposta una
selezione di 3 vini SAIO Assisi.
L’evento è solo su prenotazione. Posti limitati. Inizio degustazione alle ore 18
Prezzo € 14,00 a persona
Info e prenotazioni: Agnese e Irene (+39 335 8374784/+39 338 2304328)

SPORTOLETTI
Via Lombardia, 1 06038 Spello PG
tel. 0742 651461
www.sportoletti.com - info@sportoletti.com
La cantina sarà aperta per degustazioni gratuite per tutta le giornate di venerdì 7, sabato 8 e
domenica 9 dicembre.
La Famiglia Sportoletti aprirà le porte agli enoturisti alle ore 10.00 per la visita guidata.
Quindi, degustazione di tutta la linea Sportoletti, dai vini base alle riserve. Possibilità di
uno sconto speciale del 10% in occasione di Cantine Aperte a Natale.
MONTEFALCO - COLLI MARTANI
ANTONELLI SAN MARCO
Loc. San Marco, 60
06036 Montefalco PG
tel. 0742 379158
www.antonellisanmarco.it
info@antonellisanmarco.it
Per la giornata di domenica 7 dicembre la cantina resterà aperta nel normale orario, dalle 8.30 alle
18.30 con degustazioni presso il punto vendita. Sabato 8 e domenica 9 dicembre, sarà aperta dalle
10.00 alle 18.00 con possibilità anche di visite in cantina.
Possibilità di degustazione a pagamento.
ARNALDO CAPRAI
Loc. Torre
06036 Montefalco PG
tel. 0742 378802
www.arnaldocaprai.it
info@arnaldocaprai.it
Il pranzo di Natale tra Simbolo e Tradizione, alla cantina Caprai. Se il cibo è il risultato
dell’unione di una cultura antica e del suo territorio, il pranzo di Natale ne è
sicuramente l’espressione più evidente. L’appuntamento è per sabato 8 dicembre con
“Tortelli, Tortellini o Cappelletti?” Ad ogni regione il suo Natale ma la pasta fresca è
sempre la protagonista. Così come protagoniste sono le mani delle nostre “Signore” che
da anni tirano sapientemente la sfoglia tramandandosi il prezioso mattarello di madre in
figlia.
Il programma prevede, alle ore 11.00 Welcome in Enoteca e a seguire visita guidata
della cantina. Alle ore 12 degustazione delle etichette Arnaldo Caprai con i piatti
tradizionali natalizi. La degustazione sarà guidata dalla Wine & Food Expert Irene
Bececco, che racconterà le origini e la cultura del territorio del “Pranzo di Natale”.
Alle 13.30 degustazione assaggio del 25 Anni Montefalco Sagrantino DOCG 2004 in
Enoteca.
Costo: 25 euro a persona. Info e prenotazioni: tour@arnaldocaprai.it o T. 0742/378802
AZ. AGR. ANTANO MILZIADE EREDI FATTORIA COLLEALLODOLE
Via Colleallodole, 3
06031 Bevagna PG
tel. 0742 361897 / 335 8342207
www.fattoriacolleallodole.it
info@fattoriacolleallodole.com
La cantina resta aperta sia sabato 8 che domenica 9 dicembre.

Nella giornata di sabato sarà possibile effettuare degustazione dei vini di produzione,
mentre domenica 9 dicembre è prevista una degustazione speciale di tre annate di
Sagrantino (2011, 2013 e 2015, tutte e tre premiate da Bibenda con 5 Grappoli), in
abbinamento a salumi umbri.
Per info e prenotazioni è necessario telefonare al 392/2997294
AZ. AGR. LE CIMATE
Via Cecapecore, 41
06036 Montefalco PG
tel. 0742 290136 / 3483852165
www.lecimate.it
info@lecimate.it
La cantina sarà aperta da venerdì 7 a domenica 9 dicembre con appuntamenti giornalieri
davvero speciali. Il 7, a partire dalle 18,00 e fino alle 22,00 AperiCimate, orizzontale di
5 vini con buffet e musica (costo 20 euro). Sabato 8, dalle 12 alle 15,30, visita in cantina
e light lunch con degustazione di 2 vini (costo 20 euro), mentre dalle 16 alle 18
un’imprendibile Verticale di Sagrantino (6 annate) al costo di 15 euro a persona.
Infine, domenica 9 dicembre, dalle 12 alle 17, visita in cantina e pranzo con
degustazione di 3 vini (25 euro). Per tutte le attività è obbligatoria la prenotazione via
mail a marketing@lecimate.it o telefonando allo 0742/290136
AZ. AGR. SCACCIADIAVOLI
Loc. Cantinone, 31
06036 Montefalco PG
tel. 0742 371210
www.scacciadiavoli.it
info@scacciadiavoli.it; visits@scacciadiavoli.it
scacciadiavoli@tin.it
La cantina sarà aperta nelle giornate di venerdì 7 dicembre dalle 9.00 alle 13.30 e dalle
14.30 alle 18.00 e sabato 8 dicembre dalle 10.00 alle 18.00. Si consiglia di contattare la
cantina per visite e degustazioni guidate.
CANTINA BALDASSARRI
Loc. Pianelli, 65
06050 Collazzone PG
tel. 075 8707299
www.cantinabaldassarri.it
cantinabaldassarriluciano@gmail.com
CANTINE BRIZIARELLI
Via Colleallodole, 10
06031 Bevagna PG
tel. 075.602784
info@cantinebriziarelli.it
www.cantinebriziarelli.it
La Cantina resterà aperta sabato 8 dicembre dalle 10,30 alle 19, per degustazioni
guidate (costo di 10 euro anzichè 15) e per l'acquisto di confezioni natalizie.
CANTINA TERRE DE TRINCI SCA
Via Fiamenga, 57 06034 Foligno PG

tel. 0742 320165
www.terredetrinci.com
cantina@terredetrinci.com
Apertura sabato 8 dicembre per visite guidate alla cantina e sfiziosi aperitivi con
degustazioni di vino e salumi tipici (€ 5.00). Speciali strenne di Natale e confezioni
personalizzate con prodotti a km 0 per chiunque voglia regalare e regalarsi l’Umbria del
gusto.
DI FILIPPO
Voc. Conversino, 153
06033 Cannara PG
tel. 0742 731242
www.vinidifilippo.com
info@vinidifilippo.com
La cantina Di Filippo sarà aperta al pubblico nei giorni di Venerdì 7, Sabato 8 e Domenica
9 Dicembre dalle 10:30 alle 19:00 per visite della cantina alle 10,30 e alle 16,00, seguite
da degustazione gratuita di base (obbligatoria la prenotazione al 389/8728282).
Sono previste -solo su prenotazione- degustazioni di vino in abbinamento a prodotti
tipici al costo di 10 euro.
Sconto del 10% sull'acquisto del vino.
PERTICAIA AZ. AGR.
Loc. Casale
06036 Montefalco PG
tel. 0742 379014 / 333 3456753
www.perticaia.it
info@perticaia.it
SASSO DEI LUPI
Via Carlo Faina 16 - Marsciano
tel. 075 874 9523
www.sassodeilupi.it - info@sassodeilupi.it
L’8 dicembre, a partire dalle 16, nella sede della cantina a Marsciano e nei punti vendita
Sasso dei Lupi di Madonna Alta, Ponte San Giovanni, Gubbio, Marsciano, Foligno e San
Mariano tutti i bambini avranno la possibilità di incontrare Babbo Natale e consegnargli
direttamente la propria letterina di Natale. Mamma e papà potranno, intanto, degustare
il nuovo vino Imperiale e acquistare, all’occorrenza, speciali strenne natalizie.
TENUTA CASTELBUONO
Voc. Castellaccio, 9
06031 Bevagna PG
tel. 0742 361670
www.tenutacastelbuono.it
info@tenutacastelbuono.it
Il Carapace di Tenute Lunelli resterà aperto in occasione di Cantine Aperte a Natale
soltanto domenica 9 dicembre, nel pomeriggio dalle 14.00 alle 19.00. La visita guidata
sarà disponibile alle ore 16.30, su prenotazione.
Costo per persona € 12.00 - visita e degustazione di due vini.

TERRE DE LA CUSTODIA S.S. AZ.AGR.
Via Palombara snc
06036 Montefalco PG
0742 92951
www.terredelacustodia.it
info@terredelacustodia.it
La proposta di Terre de la Custodia per Cantine Aperte a Natale prevede il seguente
programma:
Per il 7 Dicembre la cantina resterà aperta mattina e pomeriggio. Promozione sulle
confezioni BIS vini riserve Rubium+Melanto. E’ possibile effettuare visite guidate e
degustazioni su prenotazione (obbligatoria a daniele.sevoli@farchioni.it)
Per il giorno 8 Dicembre, la cantina propone, dalle ore 10:00 alle ore 16:00, la visita
guidata della cantina + Degustazione di 3 vini riserva, con abbinamento di formaggi
pregiati (costo 20,00 euro/persona). Promozione confezioni BIS vini riserve
Rubium+Melanto
Infine, il 9 Dicembre, la cantina resterà aperta dalle 10:00 alle 17:00 per visite guidate e
degustazioni su prenotazione (obbligatoria a daniele.sevoli@farchioni.it) e l’acquisto
dei vini di produzione. Prosegue anche la domenica la speciale promozione BIS.
TODI
FATTORIA DI MONTICELLO
Voc. Ponetro, Fraz. Ripalvella 66
05010 San Venanzo TR
tel. 075 8989243
www.fattoriadimonticello.it
info@fattoriadimonticello.it
Sapori delle Feste alla Fattoria di Monticello per la cena di venerdì 7 dicembre e per il
pranzo di sabato 8 e domenica 9 dicembre, con un menù a base di prodotti di stagione
tipici del territorio, sapientemente elaborati dallo chef della Fattoria. Sabato e
domenica, prima del pranzo, su prenotazione, è possibile anche effettuare una visita
guidata della cantina. Obbligatoria la prenotazione.
AMELIA
CANTINE ZANCHI
Via Ortana, 122
05022 Amelia TR
tel. 0744 970011
www.cantinezanchi.it
info@cantinezanchi.it

