ULTIMO APPUNTAMENTO NELLE CANTINE APERTE DELL’UMBRIA IN VISTA DEL NATALE
NEI FINE SETTIMANA DELL’11, 12 E 18 E 19 DICEMBRE
Degustazioni guidate, momenti e conviviali, iniziative per grandi e piccoli e l’opportunità di acquistare direttamente dal produttore gustosi regali da far trovare sotto l’albero.

Ultimo appuntamento dell’anno per il Movimento Turismo del Vino dell’Umbria nei fine settimana
dell’11, 12 e 18, 19 dicembre, con Cantine Aperte a Natale, l’evento in cui è possibile gustare vini
ed eccellenze tipiche del territorio, divertirsi e conoscere da vicino il mondo del vino, immersi nella
suggestiva atmosfera natalizia. Soprattutto, sarà possibile acquistare, direttamente dal produttore,
regali gustosi che sapranno senz’altro farsi apprezzare.
Le Cantine Aperte a Natale saranno la cantina G.B. Bennicelli a Solfagnano, Chiorri a Sant’Enea,
Goretti a Pila, Castello di Monte Vibiano Vecchio a Marsciano e Cantina Baldassarri a Collazzone;
a Torgiano, invece, aprirà le sue porte la cantina Lungarotti, mentre ad Assisi la cantina Saio.
Nell’area di Montefalco appuntamento alle cantine Arnaldo Caprai, La Fonte di Bevagna (Bevagna), Agricola Mevante (Bevagna), Le Cimate, Perticaia, Scacciadiavoli, Terre de la Custodia
(Gualdo Cattaneo) e Valdangius, mentre in quella del Trasimeno aprirà la cantina Carlo e Marco
Carini (Colle Umberto). Appuntamento anche alle Cantine Blasi di Umbertide, alla Fattoria di Monticello (San Venanzo), alle Cantine Zanchi (Amelia) e alla Agricola Palazzone di Orvieto.
La partecipazione alle iniziative di Cantine Aperte a Natale è solo su prenotazione direttamente alla
cantina. Obbligo di Green Pass.
Per chi non volesse limitarsi solo al vino, da segnare in agenda l’appuntamento con la prima edizione
di Ulivo Day a Natale, l’evento natalizio ideato dal Movimento Turismo dell’Olio nei frantoi aderenti fino al 2 gennaio 2022, con tante iniziative per conoscere e gustare l’oro verde e i prodotti
tipici del territorio e, naturalmente, per regalare e regalarsi pensieri di gusto e di qualità.
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L’elenco delle Cantine Aperte a Natale con i relativi programmi è il seguente:

Colli Perugini

Cantina G.B. Bennicelli
Strada di Solfagnano Coltavolino, 1 - Perugia
Tel. 328/8396440
www.gbbennicelli.it
La cantina resterà aperta in entrambi i fine settimana dell’evento proponendo degustazioni di vini
e la possibilità di acquistare strenne natalizie direttamente in cantina. Ingresso con Green Pass.
Cantina Chiorri
Via Todi, 98 - Perugia
Tel. 075/607141 - 339/1885087
www.chiorri.it; info@chiorri.it
In entrambi i fine settimana di Cantine Aperte a Natale, la cantina Chiorri aspetta i turisti del vino
per degustazioni guidate e la possibilità di acquistare gustosi regali di Natale. Ingresso con Green
Pass.
Cantina Goretti
Via del Pino, 4 - Pila (Perugia)
Tel. 075/607313
www.vinigoretti.com; goretti@vinigoretti.com
Domenica 19 Dicembre, alla cantina Goretti arriva “Babbo Natale in cantina”. I bambini avranno la
possibilità di incontrare Babbo Natale, farsi fotografare con lui e lasciargli la letterina con i propri
desideri. Nel frattempo, gli adulti possono partecipare alla degustazione di vini in abbinamento a
tipicità Natalizie. Costo di partecipazione: 5€ per i bambini e 10 € per gli adulti. Su prenotazione e
con Green Pass. Vendita diretta per regali di Natale personalizzati.
Castello Monte Vibiano Vecchio
Bocca di Rigo, 10 Loc. Mercatello - Marsciano
Tel. 340/2184122
www.montevibiano.it; tour@montevibiano.it
Domenica 12 e 19 dicembre la cantina attende i suoi ospiti con laboratori natalizi per grandi e piccini, tour della cantina con degustazioni di vino, e tanta buona musica. Ingresso con Green Pass.
Cantina Baldassarri
Str. Luciano Baldassarri, 1 - Collazzone
Tel. 075/8707299
www.cantinabaldassarri.it; info@cantinabaldassarri.it
La cantina resterà aperta nelle giornate di sabato 11 e domenica 12, sabato 18 e domenica 19 dicembre per degustazioni e strenne natalizie. Ingresso con Green Pass.
Torgiano
Lungarotti
Viale Giorgio Lungarotti - Torgiano
Tel. 075/9886649 - 0742/378868
www.lungarotti.it - enoteca@lungarotti.it

Sabato 11 e sabato 18 dicembre 2021 l’Enoteca della Cantina Lungarotti e l’Osteria del Museo del
Vino di Torgiano saranno aperti a pranzo con menù stagionale e aspettano gli ospiti per suggerire i
migliori abbinamenti per i menù delle feste. Possibilità di visita guidata alla cantina sabato 11 alle
11,30 e sabato 18 alle 11 su prenotazione.
Il Museo del Vino-MUVIT proporrà ingresso ridotto (5€) con brindisi presso l’Osteria del Museo.
Sabato 11 dicembre, alle ore 15.30, appuntamento per i più piccoli con il laboratorio “Tappi di Natale” durante il quale i partecipanti potranno realizzare un originale centro tavola per la tavola di
Natale, partendo dal recupero dei tappi e delle capsule usati da dipingere e decorare con fantasia,
creatività e tanto spirito natalizio.
Continua al MUVIT la mostra ANDREA TANA. LA RICERCA DEL COLORE (4 dicembre 2021-23 gennaio 2022)
Laboratorio “Tappi di Natale”, durata 1h30min, costo: 5€/pax (bambino+accompagnatore), prenotazione obbligatoria entro 09/12 a prenotazionimusei@lungarotti.it - 0759880200
Su prenotazione, posti contingentati, necessità di green pass:
enoteca@lungarotti.it 075.9886649 e osteriadelmuseo@lungarotti.it 075.9880510
Assisi
Saio Assisi
Via Campiglione, 94/A - Assisi
Tel. 335/8374784 - 338 2304328
www.saioassisi.it; info@saioassisi.it
La cantina Saio di Assisi, nelle giornate di sabato 11 e domenica 12, sabato 18 e domenica 19 dicembre festeggia in anticipo il Natale… con Gusto. Degustazioni guidate e visite nei vigneti panoramici, seguendo il percorso Trekking tra le vigne e la possibilità di acquistare eleganti confezioni regalo in cui i vini Saio Assisi incontrano le eccellenze del territorio. Ingresso con Green Pass.
Montefalco
Agricola Mevante
Via Madonna della Neve, 1, 06031 Bevagna PG
Tel.:349 805 7501
www.agricolamevante.com - info@agricolamevante.com
La cantina resterà aperta nelle giornate di sabato 11 e sabato 18 dicembre per la visita alla cantina
con degustazione verticale di Montefalco Sagrantino 2013, 2015, 2016 e 2017, in abbinamento ai
salumi e formaggi del territorio, bruschetta con l’olio nuovo, castagne e dolci natalizi (costo 25
euro/persona). Inoltre, domenica 12 dicembre “Fai la tua ghirlanda con noi”, workshop con Annalisa
Biagini “La Macina”, a partire dalle ore 10. Solo su prenotazione. Ingresso con Green Pass.
Arnaldo Caprai
Loc. Torre - Montefalco
Tel. 0742/378802 - 378523
www.arnaldocaprai.it; info@arnaldocaprai.it
La cantina resterà aperta nelle giornate di sabato 11 e domenica 12, sabato 18 e domenica 19 dicembre per degustazioni e strenne natalizie. Ingresso con Green Pass.
La Fonte di Bevagna
Via le case, 11 - Bevagna

Tel. 393/0222229 - 340/2560402
www.lafontedibevagna.it - info@lafontedibevagna.it
L’11/12 e 18/19 dicembre “Aperitivo natalizio in cantina” alla Fonte di Bevagna con degustazione di
uno speciale tagliere di Natale, con prodotti tipici in abbinamento a due calici di vino della cantina
a scelta. Inoltre, tutti i giorni, dalle ore 9:30 alle 13:00 e 15:50 alle 20:00 possibilità di acquistare
vino, olio evo, zafferano e altre eccellenze del territorio per portare un po’ di Umbria in regalo. Ingresso con Green Pass.
Le Cimate
Via Cecapecore, 41 - Montefalco
Tel. 0742/261771 - 349/1015327
www.lecimate.it; info@lecimate.it
In occasione di Cantine Aperte a Natale la cantina Le Cimate resterà aperta domenica 12 dicembre
per un gustoso pranzo in cantina a base di prodotti del territorio, in abbinamento ai vini della cantina
Prenotazione obbligatoria e ingresso con Green Pass.
Perticaia
Loc. Casale - Montefalco
Tel. 0742/379014
www.perticaia.it - info@perticaia.it
La cantina resterà aperta nelle giornate di sabato 11 e domenica 12, sabato 18 e domenica 19 dicembre per degustazioni e strenne natalizie. Ingresso con Green Pass.
Scacciadiavoli
Loc. Cantinone, 31 - Montefalco
Tel. 0742/371210
www.scacciadiavoli.it; info@scacciadiavoli.it; visits@scacciadiavoli.it
Il Natale alla cantina Scacciadiavoli si festeggia sabato 11 e 18 dicembre dalle 10 alle 18 con visite i
cantina e degustazioni di vino; domenica 19 dicembre alle 11, alle 13,30 e alle 16 visita in cantina e
degustazione guidata di base 2021 Spumante Rosé 100%, di una base ancora in affinamento sui
lieviti, del Metodo Classico Brut Rosé e del Brut in commercio. Costo della degustazione di domenica
19, 10 euro.
Su prenotazione. Ingresso con Green Pass.
Terre de la Custodia
Via Palombara - Gualdo Cattaneo
Tel. 0742/929586
www.terredelacustodia.com; info@terredelacustodia.com
La cantina resterà aperta nelle giornate di sabato 11 dicembre per l’intera giornata, per degustazioni e strenne natalizie. Ingresso con Green Pass.
Valdangius
Loc. San Marco, 84 - Montefalco
Tel. 333/4953595
www.cantinavaldangius.it; valdangius@gmail.com
La cantina resterà aperta nelle giornate di sabato 11 e domenica 12, sabato 18 e domenica 19 dicembre per degustazioni e strenne natalizie. In particolare, sabato 11 e 18 dalle 18 alle 20 degustazione di 4 vini con taglieri misti di salumi e formaggi e mix bruschette con olio nuovo (€15 a persona),

domenica 12 e 19 dalle ore 17 alle ore 19 degustazione di pere al Sagrantino e cioccolato con calice
di Sagrantino passito (€12 a persona). Solo su prenotazione. Ingresso con Green Pass.
Colli del Trasimeno
Azienda agraria Carlo e Marco Carini
Str. del Tegolaro, 2 - Colle Umberto, Perugia
Tel. 348/3994939 - 075/6059495
www.agrariacarini.it - info@agrariacarini.it
La cantina resterà aperta sabato 11 e domenica 12, sabato 18 e domenica 19 dicembre dalle 10
alle 13 e dalle 15 alle 18 per degustazioni e strenne natalizie. La cantina sarà aperta anche nei giorni
feriali dalle 9,30 alle 13 e dalle 15 alle 18.
Colli Altotiberini
Blasi Cantine
Loc. San Benedetto via Case sparse - Umbertide
Tel. 366/1428973 - 339/8697891
www.cantineblasi.it - info@cantineblasi.it
La cantina resterà aperta nelle giornate di sabato 11 e domenica 12, sabato 18 e domenica 19 dicembre per degustazioni e strenne natalizie. Ingresso con Green Pass.
Todi
Fattoria di Monticello
Voc. Ponetro, 66 - Fraz. Ripalvella (San Venanzo)
Tel. 075/8749606 - 345/2550509 (anche Whatsapp)
www.fattoriadimonticello.it - cantina@fattoriadimonticello.it
In occasione di Cantine Aperte a Natale la cantina resterà aperta sabato 11 e 18 dicembre per un
gustoso aperitivo di Natale e le originali confezioni regalo da far trovare sotto l’albero
.
Amelia
Cantine Zanchi
Sp8 Amelia-0rte km 4610 - Amelia
Tel. 0744/970011
www.cantinezanchi.it; info@cantinezanchi.it
La cantina resterà aperta nelle giornate di sabato 11 e domenica 12, sabato 18 e domenica 19 dicembre per degustazioni e strenne natalizie. Ingresso con Green Pass.
Orvieto

Palazzone
Loc. Rocca Ripesena - Orvieto
Tel. 0763/344921
www.locandapalazzone.com; info@locandapalazzone.com
La cantina resterà aperta nelle giornate di sabato 11 e domenica 12 dicembre per degustazioni e
strenne natalizie. Ingresso con Green Pass.

