
I a alla 34esima edizione
Quattro giorn1 nr1 segno del gusto e della sostenibilità

MONTEFALCO rà, così come anche nella giorna-
Andare "alle radici del Sagranti-
no". Con questo obiettivo pren-
de il via oggi, a Montefalco, l'e-
vento dedicato ad una delle
Docg più importanti d'Italia, in
grado di giocare un ruolo di pri-
mo piano nello scacchiere dei
grandi vini rossi del mondo.
L'inaugurazione di Enologica 34
è prevista alle 11 presso il com-
plesso di Sant'Agostino. Dopo il
rituale taglio del nastro con le au-
torità, sarà, presentata, l'Etichetta,
d'Autore, disegnata quest'anno
dall'artista Stefania On-u. A se-
guire la prima iniziativa con l'a-
pertura del banco d'assaggio dei
vini di Montefalco, dalle 11.30 al-
le 20.30, insieme ad installazioni
ispirate alla dimensione emozio-
nale del Sagrantino: "Il Design
scende in Cantina: nuove idee per
l'enoarredo", in collaborazione
con l'Istituto Italiano Design.
Stessa location anche per la. Ta-
verna del Sagrantino, con i piatti
della, tradizione umbra che tutti i
giorni di Enologica34, dalle ore
12.30 alle 22.30, si potranno gu-
stare in abbinamento ai vini di
Montefalco.
Dalle ore 10.30 alle 13.30 e dalle
ore 15.30 alle 18.30, il teatro co-
munale San Filippo Neri ospite-

ta di domani , la sala degustazio-
ne dei Sagrantino riservata alla
stampa specializzata , in collabo-
razione con Ais Umbria.
Straordinaria in questa edizione
è la partecipazione delle aziende
vitivinicole produttrici di Sagran-
tino, 30 in totale, le quali oltre ad

essere presenti a Montefalco, pro-
porranno anche una vasta serie
di eventi in cantina.
Il titolo del primo convegno in
programma, previsto alle 15.30
presso la sala, consiliare del Co-
mune di Montefalco, è
"Sostenibilità Competitività:
Expo 2015 una sfida per i territo-

ri agricoli d'Italia". A Montefal-
co, distretto vitivinicolo d'eccel-
lenza, si incontreranno molti atto-
ri coinvolti nella rivoluzione cultu-
rale della green economy, tra nuo-
vi modelli imprenditoriali da svi-
luppare e la grande occasione di
visibilità internazionale che
Expo 2015 saprà concretizzare.
Domani il tema in discussione sa-
rà invece "Essere per agire: la
centralità dell'uomo, l'etica dell'o-
perare". Il convegno aprirà i lavo-
ri alle 10.30 presso il museo civico
San Francesco. II complesso di
Sant'Agostino, alle 11.30, ospite-
rà invece "Cooking show: alla ri-
cerca dell'abbinamento perfetto''
sotto la guida di Sandro Camilli,
presidente Ais dell'Umbria. Alle
ore 15 "passeggiata dei sapori"
sulla strada del Sagrantino oppu-
re, trenta minuti dopo, all'interno
del Comune, un viaggio affasci-
nante attraverso la storia del
Montefalco Sagrantino a cura di
Filippo Bartolotta, Vini d'Italia,
L'Espresso. Alle 18,30, sempre in
municipio, appuntamento con
"Il tempo ti fa bello" a cura, di
Gianni Fabrizio, curatore di Vini
d'Italia Gambero Rosso. A chiu-
dere la giornata di domani un
concerto jazz e l'inaugurazione
della mostra "Motus Animi".
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