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RAI 3 – TGR PRODOTTO ITALIA 
19 MAGGIO 2012 – h 11.30 

Servizio di Lisa Bellocchi. 
Nell’Umbria del cuore verde si va per cantine dove si trovano arte e storia. Il turismo del vino vale 
più di 5 miliardi di euro: quest’anno si festeggiano i 20 anni di Cantine Aperte. 
Il Palazzo dei Priori di Perugia e un calice di Torgiano; la rupe di Orvieto e il suo millenario vino 
Doc; gli affreschi del Perugiano a Montefalco con gli aromi del Sagrantino. Il turismo del vino è 
uno dei prodotti più recenti della storia ma anche quello che conta un numero sempre maggiore di 
appassionati. In Umbria vino, storia e tradizioni si legano strettamente rendendo l’Italia una meta 
del turismo internazionale, goloso di ogni forma di cultura del territorio. 
Temi: 

 Focus (con Luigi Gambacurta, storico) sulla Chiesa-Museo di San Francesco di 
Montefalco (ciclo di affreschi di Benozzo Gozzoli e natività di Pietro Vannucci, detto ‘il Perugiano’) 
con le storiche cantine sotterranee dei frati, scoperte e recuperate nel 2002; 
 Focus sulla ‘Farmacia di S.M. Novella’ del 1221 a Firenze, dove per 400 anni i frati 

preparavano pozioni mediche e per la cura del corpo; 
 Focus sulle terre del Sagrantino con Donatella Tesei, associazione ‘Città del Vino’; 
 Focus su wine relax con Anna Maria Palomba (riprese spa BellaUve di Torgiano). La 

vino terapia è una della proposte che le cantine metteranno in pratica nel prossimo fine settimana 
quando in tutta Italia si festeggerà Cantine Aperte. Intervista a Chiara Lungarotti: “L’associazione 
Movimento Turismo Vino nasce nel 1993 con la prima edizione di Cantine Aperte. Le cantine 
socie vanno dalla Valle d’Aosta alla Sicilia. Accoglieranno appassionati, famiglie e neofiti”. Spazio 
anche ai bambini con il wine safari tra le vigne e per i più esperti un’enoica caccia al tesoro; ad 
latri potrà interessare un mini-corso di cucina in cantina (intervista a Wendy Aulsebrook, 
responsabile scuola cucina). Intervista a Filippo Antonelli, produttore di vino: “Per Cantine Aperte 
ogni cantina avrà programmi diversi per accogliere curiosi e turisti in nome dello slogan ‘Vedi 
cosa bevi’”; 
 Focus sulla Romagna dove si prova a invecchiare il vino nelle fosse come il pecorino. Un 

vino di qualità che invecchia dentro le grotte ipogee di Giove, dove l’umidità è perfetta e la 
temperatura naturale tutto l’anno è di 12°; 
 Focus sull’identikit dell’enoturista, tracciato dal Centro Italiano di Studi superiori sul 

Turismo e sulla Promozione turistica di Assisi e il Movimento Turismo Vino. Intervista a Chiara 
Lungarotti: “L’enoturismo fattura 5 miliardi e la spesa media solo in cantina è di 50/100 euro”; 

 Focus sul Museo del Vino di Torgiano, definito dal New York Times ‘il miglior museo 
del vino d’Italia) con Lorenzo Lepri, archeologo del Museo Lungarotti (riprese interne del museo, 
in primo piano il torchio della metà del ‘700); 
 Focus sul censimento Unioncamere delle botteghe storiche: oltre 1800 le botteghe 

censite, il primato a Genova con 120 botteghe nel solo centro storico;  
 Focus centro storico Perugia: Fontana Maggiore (con le formelle sulla lavorazione del vino 

nei vari mesi dell’anno); portale di Palazzo dei Priori; mostra Luca Signorelli alla Galleria 
Nazionale dell’Umbria; 
 Focus vino italiano in Europa. 

 
Durata puntata: 29’30” 
Puntata visibile su: 
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http://www.rai.tv/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-648fc64f-bc71-4cd0-9d6d-
6553585f5b86.html  

 

     

   

    
 




