11/09/2012 - PAG. 38

||| ||| |||

Dica 33, a Montefalco
rispondeEnologica

Fino a domenica
assaggi
ecosostenibili

l’agricoltura,GiorgioMencaroni, presidente della Camera di
commercio di Perugia, Filippo
Antonelli, vicepresidente del
Consorzio Tutela Vini Montefalco, Marco Caprai, per l’associazione Grandi Cru di Montefalco e Rita Rocconi, curatrice
della mostra diCesare Mirabella. La manifestazione si articolerà tra il Complesso museale
di san Francesco, la piazza del
Comune e il Complesso di sant’Agostino, da cui partirà, venerdìalle12, con l’inaugurazionedel Banco d’assaggio dei vini
di Montefalco, con circa 20
cantinedelterritorio.L’iniziativa, organizzata in collaborazione con l’Associazione italiana
sommelier,conla partecipazione dello chef Simone Proietti
Pesci e del sommelier Ombret-

dì dalle 15 alle 19.30, nel Complesso museale di san Francesco, si terrà l’incontro su «La
greeneconomydel vino», in cui
produttori,autoritàlocali,accademici e associazioni di categoria racconteranno il proprio
percorsonellaproduzione «green» e si confronteranno sulla
distribuzione, in vista dell’Expo 2015 e delle nuove sfide
ambientali della programmazione europea. Previsto anche
l’intervento del ministro dell’ambiente, Corrado Clini. Tra
i momenti di approfondimento culturale anche la presentazione del libro «Un sommelier
per amico» di Adua Villa, una
tavola rotonda sull’enoturismo, e l’apertura della mostra
pittorica di Cesare Mirabella,
«Lo sguardo verso il nord».

Tradizione, contrasto e amore.
Sono le connotazioni che accompagneranno il Sagrantino,
nella tre giorni di «Enologica
33». L’evento da
venerdì 14 a domenica 16, a
Montefalco, approfondirà i temi
della
sostenibilità, della green economy e della promozione del vitignoautoctonoSagrantino. I dettagli del cartellone
sonostatiillustrati dal sindaco di Montefalco,
Donatella Tesei, e da Daniela
Settimi, assessore al turismo,
alla presenza di Fernanda Cecchini, assessore regionale al-

A Montefalco
torna
l’appuntamento
con Enologica

ta Uboldi, proseguirà anche sabato e domenica, dalle 11. All’abbinamento tra cibo e vino
saranno dedicati gli appuntamenti «A scuola di assaggio» di
sabato e domenica. L’offerta
enogastronomicaverràcompletata con «La passeggiata dei
sapori sulla strada del Sagrantino», (sabato, alle 16, e domenica, alle 10) con visita guidata,
con degustazione e colazione,
in alcune cantine locali. Vener-
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