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NORCIACORCIANO

CORCIANO CASTELLO DI VINO PER NORCIA

cena di gala 
a favore delle popolazioni 
terremotate di Norcia

prestigiosi chef per il menù 

Filippo Artioli Trattoria Da Oscar Bevagna
Nicolas Bonifacio Eat Out Relais Nun Assisi 
Vittorio Ottavi Ottavi Mare Bevagna
Valentino Palmisano Vespasia Palazzo Seneca Norcia

la serata sarà presenziata da 
Bruno Petronilli giornalista e critico gastronomico, direttore James Magazine 
Jacopo Cossater wine blogger e giornalista 

/



Comune di Norcia

/

L’Associazione Corciano Castello di Vino continua 
nel proprio impegno sociale ed in questa VII edizione ha 

creato un progetto di sostegno per i terremotati di Norcia 
organizzando una cena di gala a scopo benefico. 

Il progetto consiste nell’acquistare, con il ricavato della cena, 
in collaborazione con il Fondo di Solidarietà del Comune di 

Corciano, un impianto di amplificazione necessario per 
le attività operative del Comune di Norcia.

Il messaggio che si vuole comunicare è quello che il sostegno 
alle popolazioni terremotate deve essere fattivo e concreto, 

la nostra Associazione vuole perseguire questa strada in par-
ticolare aiutando in questa occasione il territorio di Norcia.

Un ringraziamento alle Istituzioni ed agli chef che hanno 
aderito alla nostra iniziativa con molto entusiasmo.



Corciano castello di vino 
è un evento che si pone l’obiettivo 
di finanziare il recupero ed il 
restauro di opere e strutture 
appartenenti al paese.  

L’intento ulteriore è favorire la 
conoscenza del borgo e sensibilizzare i 
cittadini al rispetto ed al mantenimento 
del patrimonio artistico territoriale 
presente all’interno delle mura di 
Corciano. 

Corciano Castello di Vino sarà 
strutturato come un percorso sensoriale 
itinerante, che permetterà al visitatore di 
conoscere vini di cantine locali e non, che 
nell’occasione allestiranno spazi 
personali, distribuiti per le vie del paese. 

Piccoli corner all’aperto daranno la 
possibilità al visitatore di degustare 
in modo veloce e dinamico i prodotti 
locali e una taverna ben organizzata sarà 
a disposizione per gustare comodamente 
seduti i prodotti della tradizione 
enogastronomica umbra.

 

mission



2014 / Contributi per ristrutturazioni
-  Taverna del Duca / T
-  Giardini Horto del Pievano  / Gh
-  Giardini Porta S. Maria  / Gp

2015 / Ristrutturazioni
-  Monumento ai Caduti di Corciano / M 
-  Cappella della “Madonna della Fratta” / C

2016 / Ristrutturazioni
-  Targhe  di Corciano / •

2016 / Donazioni
-  Centro Operativo Comunale (COC)   
    del Comune di Corciano 
     (proiettore per le attività della Protezione civile)
-  Associazione Sindrome di Down Corciano
   “Uno in più”

2017 / Donazioni
-  Associazione insieme per l’Asperger “AltrEmenti”
-  Popolazioni terremotate Comune di Norcia
    (impianto di amplificazione per le attività comunali)

gli interventi
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h 18,00  
Piazza Doni / inaugurazione
Interverranno: 
Cristian Betti - Sindaco del Comune di Corciano
Fernanda Cecchini - Assessore  Regione Umbria  
Agricoltura, Cultura e Ambiente
Bruno Nucci - Presidente Ass. Corciano Castello di Vino

h 18,00  
Apertura stand gastronomici/cantine

h 20,00  
Apertura Taverna del Duca

h 21,00  
Piazza dei Caduti / concerto di vino 
Chioccia’s Band - live music

h 21,00
Piazza Doni 
Cerimonia d’apertura Rionimpiadi 2018 
seguirà premiazione rioni vincenti Rionimpiadi 2016/2017
“PALIO DEI RIONI DI CORCIANO” 
BORGO / CASTELLO / SANTA CROCE  / SERRAGLIO

Rioni in Filomena

h 21,30  
Palazzo Comunale / Sala del Consiglio 
Angolo del sommelier ^^ 

h 22,00 
Via Ballarini / dj wine set 
“i vini...li sono la nostra passione”
DJ SeSè - DJ Max Corgna 
GOOD MUSIC FOR HAPPY PEOPLE

^^ pillole sulla degustazione e sulla tecnica di servizio
a cura di Tania Ciarini Sommelier e degustatore AIS
(su prenotazione)

h 10,00 
Istituto Comprensivo B. Bonfigli Corciano
incontro tra gli studenti e Nicola Mastronardi
presentazione del libro 
 VITELIU’ di Nicola Mastronardi, Itaca Edizioni

h 18,00 
Apertura stand gastronomici/cantine

h 18,30 
Museo Antiquarium / salotto di vino
“Corciano tra Italici ed Etruschi”
Premio WINE ART 2017  
borsa di studio “Corciano tra Italici ed Etruschi”

h 19,30 / 21,00 / 22,30  
Vino in itinere / street music 
Archimossi - live music

h 20,00  
Apertura Taverna del Duca

h 21,00  
Piazza dei Caduti / concerto di vino 
Four Seasons - live music

h 21,30  
Palazzo Comunale / Sala del Consiglio 
Angolo del sommelier ^^
h 22,00 
Via Ballarini / dj wine set 
“i vini...li sono la nostra passione”
DJ Mauro Nucci - DJ Fojo - DJ Beens
GOOD MUSIC FOR HAPPY PEOPLE

h 22,30 
Piazza Coragino / CONTRO@VENTO
Dance & Discomusic ‘70 ‘80 ‘90 ‘00 a cura 
dell’Associazione Corciano Castello di Vino 
con DJ SeSè
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Ogni bicchiere di vino 
è l’espressione del suo territorio 
e degli uomini che lo coltivano.
(anonimo)
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orari cantine > 
venerdi e sabato h 18,00 - 00,00  
domenica h 16,00 - 22,30 

orari degustazioni  > 
venerdi e sabato h 18,00 - 00,00 
domenica h 16,00 - 22,30 

termine vendita ticket vino  > 
venerdi e sabato h 23,00 
domenica h 21,30 

“

“

“

“

VISITA GUIDATA AI MUSEI DI CORCIANO  
DOMENICA 8 OTTOBRE 
su prenotazione 075 5188255 / 260
al termine degustazione di vino

h 11,00 
Palazzo Comunale / Sala del Consiglio
DEGUSTAZIONE BENDATA 
miglior rosso / miglior bianco  2017

h 16,00 
Apertura stand gastronomici/cantine

h 16,00 
Piazza Doni / giocando nel castello 
Giochi per bambini a cura di “Animata Mente“

h 16,30 
Vino in itinere / street music 
Corciano street drum’s

h 17,00 
Palazzo Comunale / Sala del Consiglio
Convegno  / “Vendemmia 2017:
tra avversità meteo e criticità” 

h 19,00  
Piazza Coragino / concerto di vino 
Trasimeno Big Band 

h 20,00 
Apertura Taverna del Duca

h 21,30  
Piazza Doni / premiazioni
Premio CORCIANO CASTELLO DI VINO 2017
miglior rosso
miglior bianco
miglior cantina partecipante 

Nel corso della cerimonia verrà presentata
l’Associazione “AltrEmenti” di Chiara Bacci
autrice del  libro “Amo solo te e i dinosauri” 
(in uscita a novembre 2017)



presentazione del libro 
Viteliu’ di Nicola Mastronardi - Itaca Edizioni

7 . 
SABATO /  h 10,00

7 . 
SABATO /  h 18,30

Ist. Comprensivo B. Bonfigli
di Corciano

Museo Antiquarium

eventi

* *

eventi

interverranno  
classi prime / Istituto Comprensivo “B. Bonfigli”di Corciano

Nicola Mastronardi
Giornalista ed Autore del libro 

Daniele Gambacorta
Preside Ist. Comp. B. Bonfigli di Corciano

Bruno Nucci
Presidente Ass. Corciano Castello di Vino 

interverranno  

Nicola Mastronardi
Giornalista ed Autore del libro Viteliu’

Francesco Mondini
produttore del vino Nerum  
vinificato con antico metodo etrusco
Azienda Agraria Tarazona - Antria (AR)

Valentino Cirulli
produttore del vino Viteliu’
Cantina Cirulli - Ficulle (TR)

Bruno Nucci
Presidente Ass. Corciano Castello di Vino 
a seguire  consegna del premio del concorso

“a scuola dalla storia” Corciano tra Italici 
ed Etruschi

incontro con gli studenti salotto di vino

in collaborazione con l’Istituto Comprensivo “B. Bonfigli” di 
Corciano. I tre disegni premiati saranno riprodotti su t-shirt, 
al primo classificato verrà assegnata la borsa di studio “Corciano 
tra Italici ed Etruschi”. Tutti gli elaborati grafici prodotti dagli 
studenti saranno esposti all’interno del castello di Corciano 
(vedi mappa)

WINE ART 2017
CORCIANO CASTELLO DI VINO
CORCIANO TRA ITALICI ED ETRUSCHI 

WINE SELFIE TOUR
CORCIANO CASTELLO DI VINO
SCATTA UN SELFIE A CORCIANO
condividi lo spirito dell’evento! Scatta un SELFIE a Corciano 
durante la manifestazione e condividilo sulla pagina facebook 
corcianocastellodivino. Il vincitore riceverà N. 6 bottiglie di vino 
(vedi regolamento: www.corcianocastellodivino.it e su facebook)



AltrEmenti nasce nel luglio 2017 
da un idea di Chiara e Daniele, 
genitori di Francesco e Caterina. 

L’associazione senza scopo di lucro, 
ha l’obiettivo di sostenere genitori 

di ragazzi con disturbo dello spettro 
autistico tra cui la sindrome di 

Asperger, fornendo tutti i servizi 
necessari a promuovere l’autonomia e 

le relazioni sociali. Un gruppo di 
professionisti si occuperà di attività 

specifiche come psicomotricità, logopedia, 
musicoterapia, gruppi di ascolto 

e incontri individuali o di gruppo.
Trasmettere un messaggio positivo 

e d’amore è la missione di AltrEmenti, 
perché l’Asperger non venga più trattato 

come disabilità ma vissuto per quello che è:
un modo diverso di sentire e amare.

 
Per informazioni: 

altrementi.asperger@gmail.com

Palazzo Comunale
Sala del Consiglio

eventi progetto 
“insieme per l’Asperger”

8 . 
DOMENICA /  h 17,00

Vendemmia 2017:
tra avversità meteo e criticità

Corciano tra Italici 
ed Etruschi

convegno

interverranno  

Saluti 
Cristian Betti 
Sindaco del Comune di Corciano

Bruno Nucci 
Presidente Ass. Corciano Castello di Vino

Moderatore
Diego Contini
Agronomo

Relatori
Fernanda Cecchini
Assessore  Regione Umbria  
Agricoltura, Cultura e Ambiente

Angelo Frascarelli 
Dip. Scienze Agrarie Alimentari ed Ambientali 
Università degli Studi di Perugia

Riccardo Cotarella 
Enologo

Paolo Fratini
Agronomo ed ispettore tecnico



Il premio Corciano castello di vino “miglior rosso / miglior bianco” è un premio assegnato da una giuria 
tecnica sulla base di una degustazione bendata dei vini proposti dalle cantine partecipanti. L’esito della 
giuria assegnerà il premio Corciano Castello di Vino “miglior rosso / miglior bianco”. 

realizzato daGIURIA TECNICA
Maurizio Dante Filippi - Miglior sommelier d’Italia 2016 (Presidente di Giuria)
Jacopo Cossater - Wine blogger e giornalista
Michele Italiani - Sommelier AIS

Premio

CORCIANO
CASTELLO DI VINO

degustazione
bendata

miglior rosso / miglior bianco 

giuria tecnica

8 OTTOBRE 2017



 6. 7. 8  OTTOBRE 2017

realizzato da

giuria popolare

Premio

Regolamento: alle casse è possibile acquistare il ticket degustazione vino con il quale avrai diritto 
al calice e ad una degustazione di vino gratuita in ognuna delle cantine presenti nel circuito. 
Nel ticket degustazione vino, sarà possibile effettuare la votazione della cantina preferita 
nell’arco dei tre giorni dell’evento. Saranno estratti N. 5 Ticket che riceveranno in premio un 
biglietto omaggio per “Cantine Aperte 2018” / Tour Strade del Vino dei Colli del Trasimeno 
(vedi regolamento: www.corcianocastellodivino.it e su facebook)

Domenica 8 ottobre 2017, alla chiusura della manifestazione, la cantina che avrà 
ricevuto più preferenze verrà premiata, come miglior cantina di Corciano Castello 
di Vino 2017. 

CORCIANO
CASTELLO DI VINO
miglior cantina partecipante



le cantine
degustazioni

caffè/aperitivi/ristori

degustazione prodotto tipico

punto vendita gastronomico
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orari apertura degustazioni  > 
  venerdi e sabato 18,00 / 00,00

domenica 16,00 / 22,30

la castagna la salsiccia il fritto il barbecue i salumi il porco il dolcetto

vedi 
regolamento

orari cantine > 
venerdi e sabato h 18,00 - 00,00  

domenica h 16,00 - 22,30 

termine vendita ticket vino > 
venerdi e sabato h 23,00 

domenica h 21,30 
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  1  Museo Antiquarium / info point
  2  Palazzo del Comune
  3  Palazzo del Capitano del Popolo
  4  Palazzo dei Priori e della Mercanzia
  5  Pozzo Medievale
  6  Chiesa di Santa Maria Assunta
  7  Chiesa di San Cristoforo
  8  Museo della Casa Contadina
  9  Torre Comunale

10  Antico “Spedale” del Borgo
11  Torrione e Porta S. Maria
12  Arco della Vittoria
13  Chiesa di S. Maria del Serraglio
14  Chiesa Museo San Francesco
15  Chiesa di Sant’Agostino
16  Teatro della Filarmonica
17  Museo della Pievania

le cantine
degustazioni di vino

mappa degustazioni

Chiesa Museo 
San Francesco

caffè/aperitivi 
ristori
degustazione prodotto tipico
punto vendita gastronomico

esposizione WINE ART

BANCOMAT

orari 
18.00 - 22.00  

ritiro calici

cantina ospite

il dolcetto



sponsor

ACQUISTIAMO AUTO USATE



sponsor



Via Ballarini snc 06073 
Corciano (Perugia)

335 8071837 / 366 5615298
info@corcianocastellodivino.it  -  ufficiostampa@corcianocastellodivino.it
www.corcianocastellodivino.it

www.comune.corciano.pg.it  - info point tel. 075 5188255 / 260
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Comune di Norcia


