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COMUNICATO STAMPA 

Cantine Aperte 2022 
28-29 MAGGIO (10.30-18.30) 

 
Il 28 e 29 maggio 2022 ritorna Cantine Aperte in tutte le regioni d’Italia e si annuncia già per le oltre 800 cantine 
socie come un evento di grande rilievo. Trentesima edizione per il Lazio che aprirà le sue cantine agli 
appassionati. Tante le manifestazioni che allieteranno gli enoturisti nelle aziende, che saranno accolti come veri 
amici dai migliori produttori associati, guidati tra botti e gallerie, per degustare il loro vino abbinato ai prodotti 
tipici dell’agricoltura locale nell’Angolo Dei Sapori (Pane, salumi, formaggi, porchetta, prodotti biologici e 
sottolio, dolci, miele, marmellate ed altre golosità) per promuovere oltre al vino i prodotti agricoli e gastronomici 
dei territori della Regione Lazio, poiché la qualità e la varietà delle produzioni agricole e alimentari tipiche sono 
la storia del territorio e della gente che lo popola. È dal 1994 che il Turismo del Vino del Lazio sostiene la più 
grande festa regionale in onore del buon vino. Dalle testimonianze raccolte dagli enoturisti è possibile tracciare 
un profilo di chi è l’enoturista oggi. Un visitatore sempre più attento al territorio e alle sue bellezze, che unisce 
la passione del vino, alla cultura e alla tradizione del territorio che va a visitare. 
 
 

• Az. Agr. Biologica Cantinamena a Campoleone Lanuvio (RM), tel. 06 45557063. Sabato 28 dalle 
19.00 alle 22.00. Aperimena (aperitivo/cena) dove Cantinamena incontra il sociale aderendo al progetto 
di inclusione in collaborazione con Economia Carceraria ed Ethicatering. Un bar tender creerà un 
aperitivo esclusivo con un nostro vino. Domenica 29 dalle 16.00 alle 19.00 visita nel vigneto e cantina 
con merenda tra i filari. Per maggiori informazioni www.cantinamena.it 

• Az. Agr. Cantina del Tufaio a Zagarolo (RM), tel. 328 3139537. Sabato 28 e domenica 29 maggio. 
Avvicinandovi al casale troverete un punto di sosta dove uno di noi vi consegnerà sacchetta e bicchiere 
personale. Vi verrà offerto un panino (in versione anche vegetariana su richiesta). A quel punto 
inizierete la vostra visita guidati da Nicoletta, Claudio o Letizia. Prevediamo una passeggiata tra i 
vigneti, visita della grotta di tufo e spiegazione dell’affinamento dei nostri spumanti, al termine 
avremo un banco di assaggio dove in anteprima presenteremo le nuove annate in commercio dei nostri 
vini e degusteremo insieme Spumante Tufaio Pas dosè 2018, Spumante Ancestrale Prima nicchia 2019, 
Tufaio 2021, Aggì 2018, Sei gemme 2020, Casale Tiberio 2020, Ammaria 2020. Potete scegliere il 
vostro turno 10.00, 11.00, 12.00, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30 oppure 17.30 preferibilmente prenotando 
sul sito a questo link. Per maggiori informazioni www.cantinadeltufaio.it 

• Tenuta Le Quinte a Monte Compatri (RM), tel. 06 9438756. Sabato 28 e domenica 29 maggio, dalle 
10.00 alle 18.00 degustazione di tutti i vini aziendali, 5 bianchi 4 rossi 1 vino spumante e 4 grappe, il 
tutto accompagnato da un buffet. Per maggiori informazioni www.tenutalequinte.com 

• Casale del Giglio ad Aprilia (LT), tel. 06 92902530. Sabato 28 e domenica 29 maggio evento gratuito 
ma con prenotazione obbligatoria all’indirizzo visite@casaledelgiglio.it entro e non oltre sabato 21 
maggio. Visita della Cantina ogni ora e mezza. Primo gruppo alle 10.30, poi 12.00, 13.30, 15.00 e 
16.30. Gruppi di max 35 persone. Vini in degustazione: Viognier 2021, Petit Manseng 2021, Anthium 
Bellone 2021, Albiola 2021, Matidia Cesanese 2020 e Madreselva 2017. In abbinamento ai vini 
verranno offerti degli snack salati monodose.  Per maggiori informazioni www.casaledelgiglio.it 

• Tenuta Pietra Pinta a Cori (LT), tel. 06 9678001. Sabato 28 e domenica 29 maggio dalle 11.00 alle 
18.00 visite e degustazioni. Si può prenotare via mail all'indirizzo info@pietrapinta.com, via telefono o 

Si prega di mettere in evidenza il sito  
www.mtvlazio.it 
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WhatsApp al 335 410678. Possibilità di pranzare presso il ristorante interno all’azienda prenotando al 
370 3243535. Per maggiori informazioni www.pietrapinta.com 

• Fattoria Madonna delle Macchie a Castiglione in Teverina (VT), tel. 0761 948487 – 328 8953971. 
Per maggiori informazioni www.madonnadellemacchie.it  
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