
AGRICOLTURA A fèbbraio si celebrano i 25 anni della Docg

OAL
MONTEFALCO----------

Il 20 e 21 febbraio, a Montefalco, avrà luogo il terzo appunta-
mento con Anteprima Sagrantino, evento del Consorzio tute-
la vini Montefalco rivolto a stampa e operatori del settore
chiamati a misurarsi con l'annata 2013 del Montefalco Sagran-
tino Docg. Un'edizione celebrativa che segna i 25 anni dal
riconoscimento della Docg Montefalco Sagrantino e introdu-
ce la mappatura della denominazione: territorio, zone, vigneti
visti e raccontati da Alessandro Masnaghetti per la collana "I
Cru di Enogea". Ad Anteprima Sagrantino 2013 spazio alle
etichette delle 31 cantine aderenti e di tutti i vini del territorio,
alla proclamazione delle stelle assegnate alla vendemmia 2016
e anche all'arte e alla cultura con i tre concorsi indetti dal
Consorzio: "Etichetta d'Autore 2013'", "Sagrantino nel piatto"
e "Gran Premio del Sagrantino". "Etichetta d'Autore 2013" si
rivolge a fumettisti che abbiano compiuto il 18esimo anno di
età e operino su tutto il territorio nazionale. I partecipanti
saranno chiamati a interpretare il "Il Montefalco Sagrantino
Docg" e a candidare il proprio lavoro artistico entro il 10 feb-
braio 2017. L'pera vincente, premiata il 20 febbraio 2017 a
Montefalco, diventerà l'etichetta celebrativa dell'annata 2013
del Montefalco Sagrantino Docg. "Sagrantino nel piatto" si
rivolge a tutti i cultori della cucina nazionale. Giunto alla nona
edizione, il "Gran Premio del Sagrantino" è una vera e propria
competizione professionale tra oltre 15 sommelier. Per maggio-
ri informazioni sulle modalità di svolgimento e adesione ai
concorsi: http://w-ww.consorziomontefileo.it. Di seguito, la li-
sta delle 31 cantine aderenti ad "Anteprima Sagrantino 2013":
Adanti, Agricola Castelgrosso. Antonelli San Marco. Arnal-
do Caprai, Bocale, Colle del Saraceno, Còlpetrone - Tenute
Del Cerro, Di Filippo, Fongoli, ELli Pardi, Fattoria Colleallo-
dole - Milziade Antano, Fattoria Colsanto, Fattoria Le Mura
Saracene - Goretti, Le Cimate, Montioni, Moretti Omero,
Perticaia, Poggio Turri, Romanelli, Scacciadiavoli, Tabarrini,
Tenuta Alzatura - Cecchi, Tenuta Bellafonte, Tenuta Castel-
buono - Tenute Lunelli, Tenuta di Saragano, Tenuta Rocca Di
Fabbri, Terre De La Custodia, Tudernum, Valdangius, Villa
Mongalli e Viticoltori Brocatelli Galli.
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