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mission

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
ed una taverna ben organizzata sarà a
disposizione per gustare comodamente
seduti i prodotti della tradizione
enogastronomica umbra.

gli interventi

C
IL 1

PIAZZA
DEI CADUTI

IL 2

IL 3

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 Viarie 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)

2018 / Opere e lavori
- Illuminazione della scala di accesso al Castello
(Chiesa di San Francesco) / IL1
- Illuminazione della scala di accesso al Castello
(Park A-B) in corso / IL2
- Rifacimento dei contenitori getta-carta del Castello
- Illuminazione della sala polivalente via Ballarini / IL3
2018 / Donazioni
- Materiale didattico per GREST area EX Colonia
- Progetto “Insieme per Noemi”
2014-2018 / Borsa di Studio
- Riservata agli studenti delle scuole del territorio
(Concorso WINE ART)

PIAZZA
CORAGINO Gh

T
M

Gp

6.

h 11,00

h 10,00

Chiesa di Sant’Antonio / convegno
“Valorizzare il legame vino-territorio:
strategie ed esperienze”

Teatro della Filarmonica / Premio WINE ART 2018

h 18,00

Piazza Doni / inaugurazione

*

h 18,00

Apertura stand gastronomici/cantine
Apertura de L’Accademia del Vino^^
h 20,00

Apertura Taverna del Duca
h 21,00

Piazza Coragino / concerto di vino
O-live Trio - live music
h 21,00

Piazza Doni / rioni in Filomena

BORGO / CASTELLO / SANTA CROCE / SERRAGLIO

h 21,00

Piazza dei Caduti / concerto di vino
Black boars sound - 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 SeSè - DJ Max Corgna
GOOD MUSIC FOR HAPPY PEOPLE

^^ Convegni - degustazioni - presentazioni
^^ Pillole sulla degustazione e sulla tecnica di servizio a
cura di AIS Umbria (Ass. Italiana Sommelier)

su prenotazione - vedi numeri info
ORARI cantine > VEN/SAB
ORARI degustazioni

Borsa di studio “70 anni della Costituzione Italiana - Art. 9”
agli studenti dell’ Istituto Comprensivo
Benedetto Bonfigli di Corciano

*

h 18,00

Apertura stand gastronomici/cantine
Apertura de L’Accademia del Vino^^
h 19,00

Vino in itinere / street music

Banda della Filarmonica di Corciano
h 20,00

Apertura Taverna del Duca

programma

SABATO

VENERDI

5.

h 21,30

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

Piazza Coragino / concerto di vino
Dario Rossi - live electronic set

*

EST

SPECIAL GU

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 22,45

Piazza Coragino / CONTRO@VENTO
Dance & Discomusic ‘70 ‘80 ‘90 ‘00 a cura
dell’Associazione Corciano Castello di Vino
con DJ SeSè

h 18,00-00,00 > DOM h 16,00-22,00 _ termine vendita ticket vino > VEN/SAB h h 22,30 > DOM h 21,00
> VEN/SAB h 18,00-01,00 > DOM 16,00-22,00 _ termine vendita ticket > VEN/SAB h 00,00 > DOM h 21,00

DOMENICA

7.
h 10,30

Parcheggio D (palestra) / lambrette nel castello
Gimkana di S. Francesco
by Lambretta club Perugia
h 11,00

Palazzo Comunale / Sala del Consiglio
DEGUSTAZIONE BENDATA

miglior rosso / miglior bianco / miglior rosato 2018

h 11,00

Piazza Doni / giocando nel castello

Giochi per bambini a cura di “Animata Mente“

h 21,30

Piazza Doni / premiazioni
Premio CORCIANO CASTELLO DI VINO 2018
miglior rosso
miglior bianco
miglior rosato
miglior cantina partecipante

Nel corso della cerimonia verrà premiato
il vincitore della rassegna di pittura
“ARTISTI & VINI...LI” e verrà presentato
Il progetto “Insieme per Noemi”

h 11,00

Piazza Coragino / rassegna di pittura
ARTISTI & VINI...LI
in collaborazione con “Arte in... Bottega”
e con DJ SeSè
h 12,30

Apertura Taverna del Duca
Pranzo di vino
h 16,00

Apertura stand gastronomici/cantine
Apertura de L’Accademia del Vino^^
h 16,30

Vino in itinere / street music
Corciano street drum’s
h 18,00

Chiesa di Sant’Antonio / degustazione guidata
“Il Trasimeno nell’Italia centrale,
un rosato possibile”
a cura di Jacopo Cossater (Intravino)
h 19,00

Piazza dei Caduti / concerto di vino
Chioccia’s Band - live music

contest fotografico

“illumina il mio vino”
Tema del concorso
è il vino e la luce.
Condividi lo spirito
dell’evento! Scatta una
foto a Corciano durante
la manifestazione
e condividila sul tuo
profilo INSTAGRAM
con l’hashtag
#shineminewine.
Le 3 migliori immagini
vinceranno la T-shirt del
contest e il 1° classificato
sarà premiato anche due
bottiglie di vino.
(vedi regolamento:
www.corcianocastellodivino.it
e su facebook)

eventi

6.

SABATO / h 21,30
Piazza Coragino

/
SPECIAL GUEST

*

DARIO ROSSI
live electronic set

eventi

eventi

5.6.7.

5.

CHIESA DI SANT’ANTONIO

CHIESA DI SANT’ANTONIO

conoscere il vino ed il territorio

convegno

l’Accademia del vino

“Valorizzare il legame
vino-territorio:
strategie ed esperienze”

VEN-SAB h 18,00 / DOM h 16,00

• convegni
• presentazioni e degustazioni guidate
a cura delle cantine partecipanti in
collaborazione con AIS Umbria

(Ass. Italiana Sommelier)

per info ed orari:
www.corcianocastellodivino.it
pagina facebook
DEGUSTAZIONE GRATUITA

VENERDI / h 11,00

interverranno

Saluti
Cristian Betti

Sindaco del Comune di Corciano

^^

Bruno Nucci

Presidente Ass. Corciano Castello di Vino
Moderatore

Diego Contini
Agronomo

RELATORI
Remo Grassi
Presidente Banfi srl di Montalcino

Giuseppe Antonelli
Regione Umbria

Andrea Marchini
Dip. Scienze Agrarie Alimentari ed Ambientali
Università degli Studi di Perugia

Il sole, con tutti quei pianeti che girano intorno
ad esso e da esso dipendono, può ancora maturare
un grappolo d’uva come non vi fosse nient’altro
da fare in tutto l’universo.

Emanuele Bizzi

(Galileo Galilei)

Presidente Consorzio Tutela Vini Orvieto DOC

Presidente Consorzio Tutela Vini DOC Trasimeno

Marco Giannoni
Presidente Consorzio Vini Cortona

Vincenzo Cecci

*

;

eventi

“insieme per NOEMI”

6.

SABATO / h 10,00
TEATRO DELLA FILARMONICA

premio

WINE ART 2018

CORCIANO CASTELLO DI VINO

“70 anni della Costituzione Italiana - Art. 9”
ARTICOLO 9
della Costituzione Italiana
“La Repubblica promuove
lo sviluppo della cultura
e la ricerca scientifica e
tecnica. Tutela il paesaggio
e il patrimonio storico e
artistico della Nazione”.

progetto

*

Noemi, 3 anni, ha la Sindrome
di Rett. Il suo viaggio inizia il 26
aprile 2013 dove per 7 lunghi mesi
lavora per acquisire le competenze
che la sua malattia non le hanno
fatto conoscere. Impara a stare
seduta, raggiunge la stazione eretta
e muove i suoi primi passi guidata
dalle preziose mani della sua
fisioterapista.
Oggi maggio-settembre 2018
siamo ancora qui, al Texas
Children’s Hospital di Houston,
dove grazie al sostegno dell’intera
comunità, stiamo portando a
termine il 5° ciclo di riabilitazione,
durante il quale attraverso una
maggiore consapevolezza del propio
corpo, Noemi ha rafforzato le competenze precedentemente acquisite.

In data 25 settembre 2018 gli studenti dell’Istituto Comprensivo
“B. Bonfigli” di Corciano hanno fatto visita alla Villa del Colle
del Cardinale di Colle Umberto (PG) a cura della Dott.ssa
Tiziana Biganti (Direttore del Museo Statale denominato Villa del
Colle del Cardinale in località Colle Umberto I di Perugia).

;

I tre disegni premiati saranno riprodotti su T-shirt, al
1° classificato verrà assegnata la borsa di studio “70 anni della
Costituzione Italiana - Art. 9”. Tutti gli elaborati grafici
prodotti dagli studenti saranno esposti all’interno del castello
di Corciano (vedi mappa).

pagina facebook > insieme per noemi

degustazione
bendata

7 OTTOBRE 2018

giuria tecnica
Premio

CORCIANO
CASTELLO DI VINO

miglior rosso / miglior bianco / miglior rosato 2018
Il premio Corciano Castello di Vino miglior rosso / miglior bianco / miglior rosato 2018 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 / miglior rosato 2018.

GIURIA TECNICA
Maurizio Dante Filippi - Miglior sommelier d’Italia 2016 (Presidente di Giuria)
Jacopo Cossater - Intravino
Antonio Boco - Degustatore

realizzato da

5. 6. 7 OTTOBRE 2018

giuria popolare
Premio

CORCIANO
CASTELLO DI VINO

miglior cantina partecipante
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. 3 Ticket che riceveranno in premio N. 1
T-shirt dell’evento e N. 1 bottiglia di vino. (vedi regolamento: www.corcianocastellodivino.it e su facebook)
Domenica 7 ottobre 2018, alla chiusura della manifestazione, la cantina che avrà
ricevuto più preferenze verrà premiata, come miglior cantina di Corciano Castello
di Vino VIII edizione 2018.

realizzato da

le cantine
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15 >

A
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B

>

l’Accademia del vino

vedi
regolamento

orari cantine >
venerdi e sabato h 18,00 - 00,00
domenica h 16,00 - 22,00
termine vendita ticket vino >
venerdi e sabato h 22,30
domenica h 21,00

degustazioni

caffè/aperitivi/ristori

1

2

3

4

5

degustazione prodotto tipico

6

7

8

la castagna la salsiccia

9

il fritto

il barbecue

punto vendita gastronomico

12

13

14

15

10

11

i salumi

il porco la fagiolina

16

orari degustazioni >
venerdi e sabato 18,00 / 01,00
domenica 16,00 / 22,00
termine vendita ticket >
venerdi e sabato h 00,00
domenica h 21,00

mappa degustazioni
Chiesa Museo
San Francesco
orari
VENERDÌ 5
SABATO 6
18.00 - 21.00

3

DOMENICA 7
11.00 - 21.00

9
B

8

16
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1
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7
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6
15
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13
13
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12

4

A

5

6

cassa ticket

7
15

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Museo Antiquarium / info point
Palazzo del Comune
Palazzo del Capitano del Popolo
Palazzo dei Priori e della Mercanzia
Pozzo Medievale
Chiesa di Santa Maria Assunta
Chiesa di San Cristoforo
Museo della Casa Contadina
Torre Comunale

10
11
12
13
14
15
16
17

14
11

2

10

11

Antico “Spedale” del Borgo
Torrione e Porta S. Maria
Arco della Vittoria
Chiesa di S. Maria del Serraglio
Chiesa Museo San Francesco
Chiesa di Sant’Antonio
Teatro della Filarmonica
Museo della Pievania

le cantine
degustazioni di vino

VEN/SAB: ORARI INFOPOINT > 18.00 / 21.00
DOM: ORARI INFOPOINT - MUSEI > 11.00 / 21.00

12
11
1

ritiro calice
caffè/aperitivi
ristori
degustazione prodotto tipico
punto vendita gastronomico
cantina ospite
l’Accademia del vino
esposizione WINE ART
BANCOMAT

sponsor

occhiali da sole
occhiali da vista

sponsor

paolotramontanadesign

Via Ballarini snc
06073 Corciano (PG)

patrocini

in collaborazione
A.S.C. CORCIANO 99
CORCIANO
1999

Info

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

www.corcianocastellodivino.it
www.comune.corciano.pg.it - info point tel. 075 5188255 / 260

