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Dal 16 al 18 settembre a Montefalco (PG) torna la kermesse che
mette il vino in connessione con l’arte, la musica e le specialità
gastronomiche locali. Già delineato il fitto calendario di
degustazioni, laboratori, esperienze in cantina ed eventi al tramonto
Il vino abbinato al cibo e alla cultura caratterizza la nuova edizione di “Enologica Montefalco –
Abbinamenti”, l’evento che si svolge dal 16 al 18 settembre a Montefalco (PG), organizzato dal
Consorzio Tutela Vini Montefalco e La Strada del Sagrantino, con il patrocinio del Comune di
Montefalco.

Enologica Montefalco – Abbinamenti: pronta l’edizione 2022
Saranno tre giornate intense quelle da vivere nel borgo di Montefalco, con appuntamenti che vanno
dalle visite alle aziende vitivinicole all’Aperitivo in cantina al tramonto, dai laboratori a
momenti suggestivi come la passeggiata in notturna.
Le degustazioni avranno varie modalità, sempre collegate alla musica, alla cultura e all’arte: “Audio

di Vino: verticale di suoni e di vini”, degustazione teatrale “con delitto”, Montefalco Terra per il
Vino, Vino e musica in terrazza e la degustazione eno-astronomica.
Non mancheranno le iniziative per i più piccoli e le loro famiglie, le esposizione e degustazione di
prodotti locali, insieme ad artigiani e artisti che prendono ispirazione dal mondo del vino e
tantissimo altro ancora.

Menù speciali nei ristoranti locali
Come da tradizione, anche nell’edizione 2022 di “Enologica Montefalco – Abbinamenti”, i
ristoranti del paese proporranno menu speciali con piatti in abbinamento ai vini Doc e Docg.
Domenica 18 settembre torna, invece, la Festa di Fine Vendemmia, con la sfilata dei carri dell’uva.

Le cantine aderenti
Protagonista centrale di “Enologica Montefalco – Abbinamenti” sarà il Banco d’assaggio dei
produttori, con degustazione dei vini delle denominazioni Montefalco Doc, Spoleto Doc e
Montefalco Sagrantino Docg e gli altri vini prodotti all’interno dei comuni delle DO tutelate dal
Consorzio Tutela Vini Montefalco, che vedrà la presenza di ben 29 cantine: Adanti, Agricola
Mevante, Antonelli San Marco, Arnaldo Caprai, Benedetti & Grigi, Briziarelli, Colle Ciocco, Colle del
Saraceno, De Conti, Dionigi, Fattoria Colleallodole, La Veneranda, Le Cimate, Le Thadee, Napolini,
Ninni, Perticaia, Scacciadiavoli, Tenuta Alzatura, Tenuta Bellafonte, Tenuta Colfalco, Tenuta Rocca
di Fabbri, Tenute Baldo, Tenute Lunelli – Tenuta Castelbuono, Terre de la Custodia, Terre de’ Trinci,
Terre dei Nappi, Terre di San Felice, Valdangius.
Le prenotazioni online sono aperte fino al 15 settembre e fino ad esaurimento posti (info su
www.consorziomontefalco.it/enologicamontefalco)

