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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.

 

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 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”

2014-2019 / Borsa di Studio
-  Riservata agli studenti delle scuole del territorio
    (Concorso WINE ART)

2019 / Opere e lavori
-  Rifacimento cancelli di accesso (cimitero di Corciano)  / CM

2019 / Donazioni
-  Riqualificazione area EX Colonia: Acquisto strutture 
    ludiche per bambini  / EX
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h 18,00  
Apertura stand gastronomici/cantine

h 18,00  
Palazzo Comunale / Sala del Consiglio 
Apertura mostra WINE ART 2019
“Leonardo 500 anni dopo, la sua 
genialità, le sue scoperte, 
la sua più grande passione... il vino”

h 19,00 
Piazza Doni / inaugurazione

h 20,00  
Apertura Taverna del Duca

h 21,00  
Piazza dei Caduti / concerto di vino 
Black Boars Sound - live music

4. VENERDI
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h 21,00
Piazza Doni / rioni in Filomena 
BORGO / CASTELLO 
SANTA CROCE  / SERRAGLIO

h 21,00  
Piazza Coragino / concerto di vino 
Tiger Roll - 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

^^ Pillole sulla degustazione e sulla tecnica di servizio a cura di AIS Umbria (Ass. Italiana Sommelier) gratuito su prenotazione - vedi numeri info

ORARI cantine > VEN/SAB h 18,00-00,00 > DOM h 16,00-20,30 _ termine vendita ticket vino > VEN/SAB h h 22,30 >  DOM h 19,30
ORARI degustazioni > VEN/SAB h 18,00-01,00 > DOM 16,00-21,00 _ termine vendita ticket > VEN/SAB h 00,00 > DOM h 20,30 



h 18,00  
Teatro della Filarmonica / convegno
 “L’abito fa il monaco: l’importanza 
del packaging sulle vendite del vino”
a seguire, presso il ristorante Il Convento  
degustazione vini del Trasimeno (su invito)

h 18,00 
Apertura stand gastronomici/cantine

h 18,30 
Per le vie del castello / tour di vino
Tour accompagnato di tutti i musei e delle 
bellezze architettoniche di Corciano ad € 5.00 
(possibilità di prenotazione allo 075/5188255)

h 19,00 
Vino in itinere / street music 
Corciano street drum’s

h 20,00  
Apertura Taverna del Duca

h 21,00  
Palazzo Comunale / Sala del Consiglio 
Angolo del sommelier^^ 

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

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  
Live Percussion Federico Wilkinz
Live dance show by Eco&Chic

5. SABATO

^^ Pillole sulla degustazione e sulla tecnica di servizio a cura di AIS Umbria (Ass. Italiana Sommelier) gratuito su prenotazione - vedi numeri info

ORARI cantine > VEN/SAB h 18,00-00,00 > DOM h 16,00-20,30 _ termine vendita ticket vino > VEN/SAB h h 22,30 >  DOM h 19,30
ORARI degustazioni > VEN/SAB h 18,00-01,00 > DOM 16,00-21,00 _ termine vendita ticket > VEN/SAB h 00,00 > DOM h 20,30 

*



6. DOMENICA

h 11,00 
Palazzo Comunale / Sala del Consiglio
DEGUSTAZIONE BENDATA 
miglior rosso 2019
miglior bianco  2019
miglior rosato 2019

h 11,00 / h 18,00  
Piazza Doni / giocando nel castello 
Giochi per bambini 
a cura di “AnimataMente“

h 12,30 
Apertura Taverna del Duca 
Pranzo di vino  

h 16,00
Apertura stand gastronomici/cantine

h 16,30 
Per le vie del castello / tour di vino
Tour accompagnato di tutti i musei e delle 
bellezze architettoniche di Corciano ad € 5.00 
(possibilità di prenotazione allo 075/5188255)

h 17,30 
Per le vie del Castello / sfilata di vino
con DJ SeSè
FASHION WINE SHOW
by Eco & Chic e Zar Gioielli

h 18,00 
Taverna del Duca  
DEGUSTAZIONE GUIDATA
“Alla scoperta del Gamay e dei vini
 del Trasimeno”
a cura di Jacopo Cossater (Intravino)

h 19,00  
Piazza dei Caduti / concerto di vino 
La Bestia e la bella  - live music

ORARI cantine > VEN/SAB h 18,00-00,00 > DOM h 16,00-20,30 _ termine vendita ticket vino > VEN/SAB h h 22,30 >  DOM h 19,30
ORARI degustazioni > VEN/SAB h 18,00-01,00 > DOM 16,00-21,00 _ termine vendita ticket > VEN/SAB h 00,00 > DOM h 20,30 
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h 21,00  
Piazza Doni / premiazioni
Premio CORCIANO CASTELLO DI VINO 2019
miglior rosso
miglior bianco
miglior rosato
miglior cantina partecipante 

Nel corso della cerimonia verrà premiato
il vincitore del contest fotografico
“Stendale... il riflesso del vino”

Tema del concorso è il vino e le opere 
del Progetto“Stendale”. Condividi lo 
spirito dell’evento! Scatta una foto a 

Corciano durante la manifestazione e 
condividila sul tuo profilo 

INSTAGRAM con l’hashtag 
#stendalewine. Le 3 migliori immagini 

vinceranno la T-shirt del contest e il 
1° classificato sarà premiato con N. 1

bottiglia di vino. (vedi regolamento: 
www.corcianocastellodivino.it  e su facebook)

“Stendale... il 
riflesso del vino”

CONTEST FOTOGRAFICO 2019

//scatta e vinci

vota la tua 
cantina preferita



TEATRO DELLA FILARMONICA

eventi

5 . 
SABATO  /  h 11,00

 “L’abito fa il monaco: 
l’importanza del packaging 
sulle vendite del vino”

convegnomostra 
a cura degli studenti dell’Istituto comprensivo 
“Benedetto Bonfigli” di Corciano

Approfondimenti, analisi e consigli con 
esperti del settore, in collaborazione con 
la Federazione dei dottori Agronomi e 
Forestali dell’Umbria.

  

Saluti 
Cristian Betti 
Sindaco del Comune di Corciano

Bruno Nucci 
Presidente Ass. Corciano Castello di Vino

a cura di 
Diego Contini 
Agronomo

4 . 
VENERDI  /  h 18,00
PALAZZO COMUNALE 
SALA  DEL CONSIGLIO

* *

eventi

WINE ART 2019
CORCIANO CASTELLO DI VINO

VIAGGIO DI STUDIO
Nell’ambito del Premio Wine Art 2019, verrà donato 
dall’associazione Corciano Castello di vino agli studenti 
dell’Istituto Comprensivo Benedetto Bonfigli di Corciano, un 
viaggio di studio al museo Leonardiano di Vinci (FI). 
Tema del Premio è la ricorrenza dei 500 anni dalla morte 
di Leonardo da Vinci, gli studenti sulla base del titolo 
“Leonardo 500 anni dopo, la sua genialità, le sue scoperte, la 
sua più geniale passione…il vino”, produrranno degli elaborati 
grafici che verranno esposti nei tre giorni dell’evento presso 
il Palazzo Comunale nella Sala del Consiglio.

“Leonardo 500 anni dopo, la sua 
genialità, le sue scoperte, la sua più 
grande passione... il vino”



 “Alla scoperta 
del Gamay e dei 
vini del Trasimeno”

degustazione guidata
a cura di Jacopo Cossater (Intravino)

6 . 
DOMENICA  /  h 18,00
TAVERNA DEL DUCA

*

eventi

       “Uno in più Associazione Sindrome Down Corciano”
 via Amendola 1 / Corciano (PG) TEL. 075.5171535 

segreteria@unoinpiu.org / www.unoinpiu.org
 facebook > Uno in più Associazione Sindrome Down Corciano

       CONTO CORRENTE POSTALE 80307119 
IBAN IT18IO200803047000101213725

sostienici!

L’associazione Corciano Castello di Vino continua
 nel proprio impegno sociale e, in questa IX edizione, rinnova 
la propia disponibilità con una donazione per l’acquisto di un 

“tappeto multiattività” all’associazione Uno In Più. 
Fondata nel 2007 da un gruppo di genitori desiderosi di seguire 

attivamente la crescita dei propri figli, attualmente 
Uno In Più conta fra i suoi associati oltre 30 famiglie 

provenienti da diverse zone della provincia di Perugia. 

L’associazione si avvale della consulenza di un’equipe 
multidisciplinare composta da psicologhe, logopediste, 

musicoterapeuti, psicomotricisti ed educatrici. 
In continuità con quanto garantito dal Sistema Sanitario 

Nazionale, queste professionalità lavorano alla 
pianificazione e realizzazione di progetti mirati per favorire 

un’armonica crescita delle persone con Sindrome Down. 
L’Associazione Uno In Più attualmente offre ai suoi 

associati: sostegno psicologico, logopedia, psicomotricità, 
musicoterapia e percorsi di gruppo volti allo sviluppo 

delle autonomie. Periodicamente organizza incontri fra i 
genitori e seminari di approfondimento.

Associazione sindrome di down
Corciano / ONLUS 

degustazione 
gratuita su 
prenotazione 
vedi numeri info

“Et però credo che molta felicità 
sia agli homini che nascono dove 
si trovano i vini buoni” 

(Leonardo  da Vinci)



Il premio Corciano Castello di Vino miglior rosso / miglior bianco / miglior rosato 2019 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 2019. 

realizzato da

GIURIA TECNICA
Jacopo Cossater
Intravino (Presidente di Giuria)

Valentina Bertini
Miglior sommelier 2019 de la Guida de L’Espresso
Miglior sommelier 2020  BIWA Best Italian Wine Awards

Marco Rossi
Presentatore & Brand Manager Wine TV SKY channel 815

Premio

CORCIANO
CASTELLO DI VINO

degustazione
bendata

miglior rosso / miglior bianco / miglior rosato 2019

giuria tecnica

6 OTTOBRE 2019



 4. 5. 6  OTTOBRE 2019

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, attraverso il codice QR-CODE. 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 6 ottobre 2019, alla chiusura della manifestazione, la cantina 
che avrà ricevuto più preferenze verrà premiata, come miglior cantina 
di Corciano Castello di Vino 2019 (IX edizione). 

CORCIANO
CASTELLO DI VINO
miglior cantina partecipante

vota la tua 
cantina preferita



le cantine
degustazioni

caffè/aperitivi/ristori

degustazione prodotto tipico

punto vendita gastronomico
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orari degustazioni > 
  venerdi e sabato 18,00 / 01,00

domenica 16,00 / 21,00
termine vendita ticket > 
venerdi e sabato h 00,00 

domenica h 20,30

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

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

domenica h 16,00 - 20,30 
termine vendita ticket vino > 

venerdi e sabato h 22,30 
domenica h 19,30 

vota la tua 
cantina 

preferita
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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
18  Chiesa di Sant’Antonio

   *  0rari apertura
VEN 4 / SAB 5 - h 18,00 / 21,00
DOM 6 - h 11,00 / 20,00
Biglietto d’ingresso 1.00 €

le cantine
degustazioni di vino

mappa degustazioni

caffè/aperitivi 
ristori
degustazione prodotto tipico
punto vendita gastronomico

esposizione WINE ART

BANCOMAT

ritiro calice

cassa ticket

cantina ospite

Consorzio del Trasimeno

ESPOSIZIONE VOLKSWAGEN



 
CORCIANO CASTELLO DI VINO 2019 / SPONSOR / CORCIANO CASTELLO DI VINO 2019 / SPONSOR / 

main sponsor >

CANALE 831 SKY



 
CORCIANO CASTELLO DI VINO 2019 / SPONSOR / CORCIANO CASTELLO DI VINO 2019 / SPONSOR / 

< main sponsor 



Via Ballarini snc 
06073 Corciano (PG)

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

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

patrocini

con il Patrocinio del 
Comune di Perugia

in collaborazione
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