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Cantine Aperte 2014 al Castello 

 

Vino – cantina – territorio: la corretta triangolazione per percepire il “genius loci” del vino 

 

  Il 25 MAGGIO 2014 il Castello di Montegiove apre le porte per Cantine Aperte, l'evento più 

importante che si svolge in Italia con protagonista il vino, la sua gente e i suoi territori. L'iniziativa parte dalla 

fervente attività del Movimento Turismo del vino, che contribuisce in prima battuta alla creazione della 

cultura enoica nazionale. 

La manifestazione nella cantina CASTELLO DI MONTEGIOVE prevede: 

 Tutto il giorno, dalle 10 alle 19 sarà possibile visitare l'antica e suggestiva Cantina e degustare, 

guidati da esperti sommelier, tutti i nostri vini Doc e Igt  e inoltre sarà possibile degustare la nuova annata 

dell’Elicius 2010 il vino di punta della nostra cantina. 

Come novità di quest’anno sarà possibile degustare il gelato al vino rosso fatto con il nostro Rosso 

Orvietano DOC – GATTO GATTO 2011. 

Tale gelato è stato presentato e degustato per la prima volta durate la manifestazione I Gelati d’Italia che si 

è svolto ad Orvieto, con un grande successo. 

E’ possibile pranzare all'interno del suggestivo giardino del castello con un menù a base di carne alla brace 

che si abbina perfettamente hai vini aziendali, accompagnato da un contorno, tutto il  servizio sarà svolto 

dall' Associazione Circolo ACLI di Montegiove. 

 Infine, anche per questa edizione, si rinnova la storica collaborazione con il Comitato per la Vita 

Daniele Chianelli, che ripropone l'iniziativa “Un Bicchiere per la Vita”: acquistando il calice da degustazione 

si contribuisce alla raccolta fondi per attività di assistenza ai piccoli pazienti dell'Ospedale Santa Maria della 

Misericordia di Perugia. 

 Sarà dunque un'occasione per tutti gli enoturisti di trascorrere un'indimenticabile esperienza 

all'insegna di un tempo conviviale, immersi della natura degustando e imparando la cultura del vino 

 

 

 

Orario: 10:00 – 19:00 
Info: info@castellomontegiove.com 
Web: www.castellomontegiove.com 
Ulteriori Info su cantine Aperte www.movimetoturismovino.it 
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