CALICI DI STELLE 2015: IL 10 AGOSTO SI BRINDA A SAN LORENZO E ALLE STELLE CADENTI
IN 10 CANTINE MTV UMBRIA E NELLE CITTA’ DEL VINO DELLA REGIONE
Questi gli appuntamenti di Lunedì 10 agosto, cantina per cantina:
Az. Agraria Carlo & Marco Carini – Loc. Canneto/ Colle Umberto, Perugia
L’immancabile appuntamento con le stelle alle pendici del Monte Tezio, a due passi dal centro di Perugia,
ritorna anche in questa edizione di Calici nella cantina Carlo e Marco Carini con una immancabile “”SERATA
STELLATA” con la speciale collaborazione con Marco Bistarelli. Sapori e pietanze tipiche umbre elaborate
dalla sapiente mano dello Chef stellato per l’occasione, con degustazioni delle eccellenze enologiche
aziendali in abbinamento.
Prezzo : € 30. Per info e prenotazioni: tel. 075 6059495 E-mail: info@agrariacarini.it
Cantina Antonelli San Marco - Montefalco
La cantina Antonelli festeggia San Lorenzo con la sua tradizionale serata nella bella terrazza all’aperto: in
abbinamento agli ottimi vini della cantina si potranno gustare i deliziosi sfizi preparati con alcuni prodotti
dell’azienda, come gli affettati ottenuti dai maiali allevati bradi, pasta di farro e ceci biologici.
Saranno presenti 2 astrofili dell’Associazione Paolo Maffei che, con i loro telescopi, illustreranno i corpi
celesti nel cielo notturno. Costo della serata: € 20,00 a persona.
Inizio del programma ore 19,30. Per coloro che desiderano visitare la cantina l’arrivo è alle ore 19.00.
Per info e prenotazioni: tel. 0742.379158 E-mail: info@antonellisanmarco.it
Castello di Magione - Magione
La cantina, oltre all’orario di apertura abituale, rimarrà aperta per l’orario dell’aperitivo, proponendo
degustazioni guidate nella barricaia e nello splendido chiostro.
Per info e prenotazioni: tel 0755057319 E-mail: n.gasparri.castellodimagione@sagrivit.it
Castello Monte Vibiano Vecchio - Marsciano
La cantina rimane aperta per tutta la giornata con numerose attività: dall’ eco jeep tour alla visita in
cantina, alle degustazioni dei vini e prodotti tipici aziendali.
Per info e prenotazioni: tel. 075 8783386 E-mail tour@montevibiano.it
Cantina Scacciadiavoli - Montefalco
La cantina sarà aperta dalle 09.00 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 18.00, con la possibilità di degustare, su
prenotazione, vini e prodotti tipici.
Per info e prenotazioni: tel. 0742 371210 E-mail a visits@scacciadiavoli.it
Cantina Goretti – Loc. Pila, Perugia
La cantina Goretti organizza degustazioni libere, senza prenotazione, per tutto il giorno dalle 09.00 alle
19.00 (costo a persona € 15), oppure, alle ore 17.00, degustazione guidata di 4 vini e 4 abbinamenti di
prodotti tipici, fatti in casa dalla Nonna Marcella (solo su prenotazione, € 21 a persona).
Per i più curiosi, ma solo su prenotazione (le prenotazioni chiuderanno il giorno 9 agosto), è possibile anche
il suggestivo giro in Elicottero sui vigneti (costo € 60 a persona). Infine, anche presso le cantine Goretti si
potranno osservare le stelle con la guida esperta degli astrofili dell’Associazione Paolo Maffei.
Per info e prenotazioni: tel. 075 607316 E-mail goretti@vinigoretti.com
Agricola Chiorri - Loc. Sant’Enea, Perugia
La cantina Chiorri resterà aperta per l’intera giornata del 10 agosto, dalle 8.30 alle 13.00 e il pomeriggio
dalle 15.00 alle 19.30 per degustazioni libere di vini e prodotti tipici.
Per info e prenotazioni: tel. 075 607141 - info@chiorri.it
Tenuta Castelbuono - Bevagna

Per questa edizione 2015, la Tenuta Castelbuono propone agli appassionati una serata davvero speciale: il
Carapace si trasformerà in un grande cinema a cielo aperto, per l’appuntamento “Cinema di Vino, i grandi
film si gustano in cantina”, realizzato in collaborazione con l’Associazione Cinemadivino.
La Tenuta Castelbuono ospiterà, per l’occasione, la proiezione di “Noi e la Giulia”, film del 2015 diretto da
Edoardo Leo e tratto dal libro “Giulia 1300 e altri miracoli” di Fabio Bartolomei.
La serata avrà inizio alle ore 19.30 con la degustazione dei vini della Tenuta Castelbuono e la visita guidata
alla cantina. Dalle 20.30 possibilità di cenare con piatti tipici del territorio (costo € 5,00) e, infine, alle ore
21.30 inizierà la proiezione del film.
Biglietto intero di € 12,00: degustazione di tre vini della Tenuta Castelbuono, visita guidata del Carapace di
Arnaldo Pomodoro, visione di un corto metraggio e del film in programma per la serata.
Sola visione del film: € 8,00.
Per info e prenotazioni: tel. 3894509131 - info@tenutacastelbuono.it – cinemadivinomau@gmail.com
Cantine Lungarotti - Torgiano
In occasione di Calici di Stelle, apertura serale straordinaria del Muvit, Museo del Vino di Torgiano della
Fondazione Lungarotti, con Dionisio e Arianna in veste di narratori ‘dell’Amore (di)Vino’ . La sera del 10
agosto, il Muvit aprirà le proprie sale (dalle 21.30 alle 23.30) per offrire ai visitatori un percorso ispirato agli
amori divini e terreni attraverso i reperti e le opere che, nei secoli, hanno sublimato il sentimento più
celebrato in tutti i tempi. A conclusione della visita guidata ‘Amore (di)Vino’, brindisi con Grechetto
Lungarotti.
Ingresso: 8,00 euro/pax – min 10 pax.
Prenotazione entro il 9 agosto: prenotazionimusei@lungarotti.it - 075 9880200
Cantina Aliani – Loc. Ramazzano, Perugia
Alla Cantina Aliani, Calici di Stelle arriva in anticipo. Nella serata dell’8,infatti, il Castello di Ramazzano, in cui
ha sede la Cantina propone una cena con il Vignaiolo, dal nome “Firmamento DIVINO” .
Durante la giornata la cantina sarà aperta e proporrà visite guidate e degustazioni, possibilmente su
prenotazione. La cena sarà invece una occasione speciale, dalle atmosfere e musiche magiche.
Prenotazione obbligatoria entro e non oltre il 5 agosto. Prezzo : € 40.
Per info e prenotazioni: 3450658245
LE ANTEPRIME DI CALICI DI STELLE – Il 6 e 7 agosto, ben due saranno le anteprime di Calici di Stelle 2015,
la prima a Expo Milano, nell’ambito del Padiglione Vino – A Taste of Italy e la seconda a Perugia all’interno
di Umbrò, locale trendy nel cuore dell’acropoli, dove trovano spazio i migliori prodotti tipici regionali.
I vini dell’Umbria saranno ospiti di Expo giovedì 6 agosto dalle 20.00 alle 21.30 nella prestigiosa cornice
della Sala Symposium della terrazza del padiglione insieme a quelli della Puglia, grazie alla collaborazione
tra il Movimento Turismo del vino nazionale e Vinitaly (Ingresso al padiglione Vino gratuito. Costo
degustazioni MTV, inclusi calice e tasca: 10 euro). Dal 4 all’8 agosto, inoltre, i vini umbri saranno in
degustazione per gli amanti della movida milanese ai Navigli, nell’apposita Chiatta sulla Darsena, dalle
19.00, per un aperitivo diverso, alle 24,00 per un dopo-cena di gusto.
Queste le cantine e i vini che rappresenteranno la regione ad Expo: Antonelli San Marco (Montefalco
Sagrantino Docg 2009), Cantine Aliani (Colli Altotiberini Rosso Doc, Castrum 2011), Castello Monte Vibiano
Vecchio (Colli Perugini Doc, L’Andrea 2008 e Bianco dell’Umbria Igt, Maria Camilla 2014), Arnaldo Caprai
(Montefalco Sagrantino Docg, Collepiano 2009 e Colli Martani Grechetto Doc, Grecante 2014), Agraria Carlo
e Marco Carini (Trasimeno Bianco Igt, Poggio Canneto 2012), Chiorri Vitvinicultori (Grechetto Umbria Igt
2014 e Sangiovese Umbria Igt 2013), Le Cimate (Trebbiano Spoletino 2014), Custodi (Orvieto Classico Doc
Secco, Bellorio 2014), Az. Vinicola Falesco (Umbria Igp, Trentanni 2012), Fongoli (Montefalco Sagrantino
Docg, Fracanton 2009 e Montefalco Rosso Riserva Doc 2010), Goretti Vini (Colli Perugin Doc L’Arringatore
2009 e Umbria Igt, Il Moggio 2014), Cantina Il Poggio (Umbria Igt, Pinot Bianco Umbria 2014 e Umbria Igt
Pinot nero, Lacrima blu 2012), Madrevite (Trasimeno Rosso Doc, Glanio 2012), Terre Margaritelli (Torgiano
Rosso Riserva Docg 2011, Freccia degli scacchi e Bianco Umbria Igp, Greco di Renabianca 2013), Cantina
Novelli (Spoleto Doc, Trebbiano Spoletino 2014 e Rosé de noir metodo classico), Pucciarella (Colli del
Trasimeno, Cabernet Sauvignon Wrt 2013), Agricola Saio (Umbria Igt Colle Asio Chardonnay Grechetto
2014), Scacciadiavoli (Montefalco Sagrantino Docg 2008), Tenuta San Rocco (Grechetto di Todi Sip. Doc,

Poggio Marcigliano 2014 e Sangiovese Doc Colli Martani, Moretto 2013), Tiburzi Gustavo (Montefalco
Sagrantino Docg 2010), Cantina Zanchi (Amelia Ciliegiolo Doc, Carmino 2013), cantine Neri (Orvieto Classico
Doc, Ca Viti 2014), Grechetto Umbria Igp, Bianco dei Neri 2014), Terre de la Custodia (Montefalco
Sagrantino Docg 2010), Lungarotti (Umbria Bianco Igt, Torre di Giano 2014), Viticoltori Broccatelli Galli
(Montefalco Sagrantino Docg, Preda del Falco 2008 e Montefalco Bianco Doc, Nido del Falco 2014).
Giovedì 6 e Venerdì 7 agosto si brinderà con i Calici di Stelle in anteprima anche a Umbrò, nel centro
storico di Perugia, dove saranno presenti tutte le aziende che partecipano all’appuntamento del 10.
In particolare, il 6 agosto saranno ospiti i vini delle Doc Trasimeno , Torgiano e Colli Altotiberini, mentre il
7 sarà la volta di Montefalco e delle Doc Colli Perugini. I visitatori potranno avere una degustazione
omaggio e tutte le informazioni sia su Calici di Stelle 2015 sia sui “dieci buoni motivi per vivere l’Umbria del
Vino” tutto l’anno, gli itinerari, i pacchetti enoturistici e le cantine. Potranno anche acquistare i vini in
degustazione a un prezzo speciale per l’occasione. A far da colonna sonora alla serata Calici di Stelle a
Umbrò saranno le originali playlist create per l’occasione dal Music designer Paolo Scarpellini, che
rappresentano il fil rouge dell’evento in tutto lo Stivale.
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