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Provincia: Perugia
Agricola Alessandrini Andrea
via Camiano, 18 - 06036 MONTEFALCO (PG)
Tel: 339 3439045
Agricola Goretti Produzione Vini srl
Strada del Pino, 4 - 06123 PERUGIA (PG)
Tel: 0039075607316, Fax: 00390756079187
Sorta a Pila, a pochi chilometri da Perugia, l'azienda è l'esempio di come tradizione e
innovazione possano convivere nel rispetto della natura e dell'amore per la terra. Quella per il
vino, infatti, più che un'attività, è una vera passione di famiglia, tramandata di generazione in
generazione e oggi nelle mani sapienti dei fratelli Stefano e Gianluca Goretti. La grande
attenzione per le origini e per la propria storia, infine, ha portato al restauro della trecentesca
torre di proprietà in un complesso multifunzionale con enoteche, sale degustazione, cucine e
camere per una calda e confortevole accoglienza.
Agricola Tiburzi Gustavo
Zona Art. Pietrauta - 06036 MONTEFALCO (PG)
Tel: +39 0742 379864, Fax: +39 0742 379864
Antonelli San Marco
Località San Marco, 60 - 06036 MONTEFALCO (PG)
Tel: 0742 379158, Fax: 0742 371063
San Marco de Corticellis era una coorte longobarda. Dal XIII al XIX secolo è appartenuta al
vescovo di Spoleto, come testimonia un documento del XIII secolo, conservato all'archivio
vescovile di Spoleto. Nel 1881 Francesco Antonelli ha acquistato la proprietà e avviato
profonde trasformazioni, tra le quali l'impianto di vigneti specializzati. Nel 1979 è iniziata
l'attività di imbottigliamento e commercializzazione dei vini che, sino ad allora, venivano
venduti per lo più all'ingrosso. Dal 1992 viene praticato l'enoturismo grazie al restauro del
Casale Satriano con i suoi 6 appartamenti dotati di piscina.
Arnaldo Caprai
Località Torre - 06036 MONTEFALCO (PG)
Tel: 0742 378802, Fax: 0742 378422
Azienda nata da un'idea imprenditoriale di Arnaldo Caprai nel 1971. Nel corso degli anni, si
assiste ad un'affermazione dei vini della tenuta, attraverso una conduzione di tipo manageriale,
supportata da un lavoro di ricerca e sperimentazione e attestato da prestigiosi riconoscimenti a
livello nazionale.

Associazione Regionale Strade dell'Olio e del Vino Umbria

Azienda Agraria Scacciadiavoli

Corso Vittorio Emanuele II, 25 - 06089 TORGIANO (PG)
Tel: 075 9886037, Fax: 075 6211682

Cantinone, 31 - 06036 MONTEFALCO (PG)
Tel: 0742 371210, Fax: 0742 378272
È una delle più antiche aziende del territorio di Montefalco. Il nome deriva da un antico borgo
che sorge in prossimità dell'azienda, in cui viveva un esorcista, detto Scacciadiavoli. La
dimensione aziendale è di 130 ha di superficie di cui 32 investiti a vigneto e la cantina,
costruita nella seconda metà dell'800 e recentemente restaurata, è dotata di moderni impianti.
"Sola fides", grande fiducia, impresso sullo stemma che si trova sul frontale della cantina, è il
motto, il sentimento e la convinzione che la terra premierà il lavoro quotidiano con prodotti di
grande personalità e qualità.

Az. Agr. Baldassarri Luciano
Via Pianelli, 65 - 06050 COLLAZZONE (PG)
Tel: 075 8707299, Fax: 075 8707299
Az. Agr. Bocale di Valentini
Via Fratta Alzatura - 06036 MONTEFALCO (PG)
Tel: 0742 399233, Fax: 0742 510015
La famiglia Valentini si insedia a Montefalco intorno al 1920, dedicandosi all'attività agricola,
viticoltura e molitura delle olive, sulle pendici della collina denominata Alzatura. "Vocale",
pronunciato Bocale, è il soprannome con cui viene identificata questa famiglia ed è il termine in
dialetto locale del boccale di vino e dell'olio da due litri. Oggi una discendenza della famiglia si
occupa di nuovo della coltivazione della vite e della produzione di vino con una piccola azienda
di cinque ettari chiamandola "Bocale".

Azienda Agricola Dionigi
Via Madonna della Pia, 44 - 06031 BEVAGNA (PG)
Tel: +39 0742 360395, Fax: +39 0742 369147
visibili sul sito www.cantinadionigi.it
Azienda Agricola Fongoli

Loc. Casale - 06036 MONTEFALCO (PG)
Tel: 0742 379014 , Fax: +39 0742 371014
Nel linguaggio arcaico la "PERTICAIA" è l'aratro, strumento simbolo dell'attività agricola.
L'azienda Agraria "PERTICAIA" inizia l'attività vitivinicola nell'anno 2000, quando Guido
Guardigli, dopo l'esperienza di dirigente in aziende vitivinicole in Toscana ed in Umbria, decide
di cimentarsi come titolare. La scelta del territorio non poteva che cadere sul "MONTEFALCO",
già apprezzato per la grande potenzialità e personalità del vitigno autoctono Sagrantino.

Loc. San Marco, 67 - 06036 MONTEFALCO (PG)
Tel: 0742 378930; 348 2705948, Fax: 0742 371273
Nel cuore dell'Umbria, in una splendida cornice ambientale, si estende la tenuta, feconda area
vitivinicola. La famiglia Fongoli si dedica da oltre 70 anni alla coltivazione della vite, da quando
Decio Fongoli Calvani acquistò la tenuta di San Marco e diede vita a quella che sarebbe ben
presto diventata una riconosciuta eredità familiare. L'attività aziendale è completata dalla
presenza dell'agriturismo Il Grappolo e La Rosa che, ubicato in una posizione panoramica,
permette agli ospiti di vivere piacevoli momenti a contatto con la natura e con le suggestive
realtà contadine.

Az. Agricola Pucciarella Srl

Bianconi Susanna Az. Agr.

Via Case Sparse - 06063 MAGIONE (PG)
Tel: +39 075 8409147, Fax: +39 075 8409440

Voc. Ceccomatto, loc. Tordandrea - 06081 ASSISI (PG)
Tel: 075 8044580, Fax: 075 8044709

Azienda Agraria SAIO famiglia Mencarelli

Brogal Vini Srl

Via della Passerella, 9 - 06081 ASSISI (PG)
Tel: + 39 338 2304328, Fax: +39 075 8019780
PASSIONI DI FAMIGLIA A pochi metri dalla basilica di San Francesco di Assisi si estendono i
vigneti e gli uliveti dell'Azienda Agraria SAIO, nata nel 2005 dalla passione della famiglia
Mencarelli per le colture tipiche del territorio. Il nome SAIO rievoca l'autenticità e la semplicità
del lavoro che conduciamo in un territorio dal forte richiamo spirituale, storico e artistico e dalla
radicata tradizione vitivinicola. SAIO offre vini da vitigni autoctoni e internazionali, piccole
produzioni che esprimono al meglio l'unione tra innovazione e tradizione. Sarà un piacere
degustarli insieme di fronte ad una meravigliosa vista della città.

Via degli Olmi, 9 - 06083 BASTIA UMBRA (PG)
Tel: 075 8001501, Fax: 075 8000935
CANTINE APERTE: Loc.La Storta-Cantalupo di Bevagna
Già nel XVIII secolo don Giuseppe Broccatelli aveva fatto della viticoltura la sua passione, e
nelle sue cantine invecchiava un rinomatissimo Vin Santo. Numerose generazioni si sono da
allora succedute finchè, nel 1951, Marcello Broccatelli e Quintilio Galli fondano l'azienda; a loro
si uniranno in seguito Gianfranco Galli ed i fratelli Giuseppe e Mauro Broccatelli. I risultati
ottenuti sono possibili grazie all'impegno profuso dai componenti delle famiglie che, con l'aiuto
di esperti di vari settori, occupano tutti i punti cardinali nella gestione dell'azienda.

Az. Agraria Perticaia

Cantina Berioli
Case Sparse, 21 - 06063 MAGIONE (PG)
Tel: 335 5498173, Fax: 075 5052465
L'azienda agricola Berioli esiste a Montesperello di Magione già dall'inizio del 1900. Il vino è
sempre stato il prodotto che più contribuiva al bilancio economico della famiglia. Oggi grazie
alla preparazione, la capacità la volontà e l'esperienza del titolare Roberto Berioli i vini
dell'azienda hanno fatto un grande salto qualitativo. La sua filosofia infatti, seppur in accordo
con la tradizione, ha portato molte innovazioni nella gestione dei vigneti: "perché è nella vigna
che nasce il vino". Ed ora , grazie alle nuove acquisizione, al reimpianto e alla ristrutturazione
dei vecchi vigneti l'azienda gestisce 12 ettari secondo le più moderne tecniche di viticoltura ma
nel rispetto del territorio e dell'ambiente.
Cantina Blasi Anna e Mauro Soc.Agr.
via Villa pace, Loc. San Benedetto - 06019 UMBERTIDE (PG)
Tel: 339 8697891 / 075 9413451, Fax: 075 9413451
La famiglia Blasi originaria di Umbertide, nell'Alta Valle del Tevere , nel tentativo di valorizzare
un territorio dalle potenzialità indiscusse , acquista a fine anni novanta parte della dimora dei
conti Bertanzi. La cantina risale al 1742, e dopo una ristrutturazione conservativa e innovativa
allo stesso tempo, oggi si presenta quale esempio di modernità e storia, eleganza e praticità
dove produrre vini di qualità sembra quasi un obbligo morale. Nella parte più storica della
cantina sono incastonati i gioielli più preziosi, vale a dire botti e barrique di rovere francese,
dove sosta, silenzioso e indisturbato, il vino durante il lungo percorso di
Cantina Collesole
S. P. Sploeto Bastardo Km 10+ 500 - 06044 CASTEL RITALDI (PG)
Tel: 0742 381843, Fax: 0742 387024
Cantina Còlpetrone
Via Ponte la Mandria, 8/1 - 06030 GUALDO CATTANEO (PG)
Tel: 0742 99827, Fax: 0742 960262
CÒLPETRONE È UNA DELLE PIU' IMPORTANTI CANTINE DEL COMPRENSORIO DELLA
DOCG MONTEFALCO. SITUATA A GUALDO CATTANEO, IN UNO STRAORDINARIO
CONTESTO AMBIENTALE, NELL'AREA PIÙ VOCATA ALLA PRODUZIONE DI VINI DOC E
DOCG DI MONTEFALCO, CÒLPETRONE È PASSATA DAI 4,5 ETTARI DEL PRIMO
INSEDIAMENTO AGLI ATTUALI 140. DI QUESTI, 63 SONO GIÀ PIANTATI A VIGNETO E
ARRIVERANNO A 70 ENTRO I PROSSIMI ANNI. PARALLELAMENTE ALLO SVILUPPO DEI
VIGNETI È SORTO IL NUOVO CENTRO AZIENDALE DI CÒLPETRONE, PER UNA
SUPERFICIE TOTALE DI CIRCA 3.200 M2 NELLO STILE DEI FABBRICATI TIPICI DEL
LUOGO. SI PREVEDE INOLTRE IL RESTAURO DELL'ADIACENTE CHIESA DI SANTA
MARIA DEL FICO RISALENTE AL 1275, GIÀ CONOSCIUTA DAI PELLEGRINI CHE
PERCORREVANO LA VIA FRANCHIGENA. NELLA REALIZZAZIONE DELLA

COSTRUZIONE SI È POSTA CURA PARTICOLARE ALLA FUNZIONALITÀ ED ALLA
CLIMATIZZAZIONE DEI LOCALI, PER FAR SÌ CHE RIMANGA INVARIATA LA QUALITÀ
DELLA PRODUZIONE FUTURA DI CÒLPETRONE, CHE SI PREFIGGE IN FUTURO LA
LAVORAZIONE DI 5.000 Q.LI DI UVA PRODOTTE PER UN TOTALE DI CIRCA 500.000
BOTTIGLIE TRA MONTEFALCO ROSSO DOC, SAGRANTINO SECCO DOCG E
SAGRANTINO PASSITO DOCG. TUTTI QUESTI ELEMENTI, SOMMATI ALL'INCESSANTE
CURA DEI VIGNETI E ALL'ATTENTO LAVORO IN CANTINA, RAFFORZANO IL SUCCESSO
OTTENUTO FIN D'ORA DA CÒLPETRONE, NON SOLO IN AMBITO NAZIONALE MA
ANCHE INTERNAZIONALE, E NE FANNO LA REALTÀ PIÙ INTERESSANTE PER LA
PRODUZIONE DI VINI DI QUALITÀ DEL TERRITORIO DI MONTEFALCO.
Cantina Peppucci
Frazione Petroro Località Montorsolo 3/b - 06059 TODI (PG)
Tel: 075 8947439, Fax: 075 8947260
Cantina Roccafiore
Località Collina - 06059 TODI (PG)
Tel: 075 8942416, Fax: 075 8948754
Edificio moderno, con soluzioni ad alta tecnologia. All'interno area eventi destinata ad ospitare
banchetti, mostre, convention.
Cantina Terre del Carpine S.C.A.
Via Formanuova, 87 - 06063 MAGIONE (PG)
Tel: 075 840298, Fax: 075 843744
Nasce nel 1966, come cantina intercomunale del Trasimeno, su iniziativa di agricoltori in
collaborazione con l'ente di sviluppo per l'Umbria. Attualmente è un'azienda moderna, tra i
grandi produttori di vini rossi doc Trasimeno. La sua consolidata gestione della vinificazione
permette di ricostruire la tracciabilità del vino dal vigneto alla bottiglia. Le vendemmie degli
ultimi due anni, secondo il giudizio di esperti professionisti del settore, offrono le premesse per
determinare il raggiungimento di ottimi traguardi, sia dal punto di vista qualitativo, sia
quantitativo.
Cantina Todini Srl
Fraz.Rosceto Voc.Collina 29/1 - 06059 TODI (PG)
Tel: 075 887122, Fax: 075 887231
La Cantina Franco Todini nasce dall'intuizione e dalla passione del Cavaliere del Lavoro Ing.
Franco Todini. L'idea dei vigneti e della produzione vinicola muove dal desiderio di produrre un
vino da regalare ad amici, imprenditori e politici, che abitualmente andavano a fargli visita. Nel
2000 suo figlio, l'imprenditore Stefano Todini, faceva di quel vino, prodotto per una cerchia
ristretta di persone, un grande progetto viti-vinicolo: la Cantina Franco Todini. La cantina
umbra, situata in località Collevalenza di Todi in provincia di Perugia in una zona prettamente
collinare tra le più fertili della Regione, è oggi conosciuta per la produzione di vini D.O.C. e
I.G.T. di notevole pregio, come testimoniano i numerosi riconoscimenti ottenuti. Dal 2007 la

Cantina Franco Todini è ulteriormente cresciuta, arrivando a poter contare su oltre 300 ettari di
proprietà di cui 70 di vigneti, in grado di produrre oggi 250.000 bottiglie di vino. Il 10 Maggio
2008 è stata inaugurata la nuova struttura.
Cantine Bettona S.a.c.
Via Assisi, 81 - 06084 BETTONA (PG)
Tel: +39 075 9885048, Fax: +39 075 9885070
Cantine Giorgio Lungarotti
Viale Giorgio Lungarotti, 2 - 06089 TORGIANO (PG)
Tel: 075 988661, Fax: 075 9886650
VINO, CULTURA, OSPITALITA' La cantina di Torgiano è il cuore pulsante del mondo
Lungarotti. Nata con concezione di avanguardia dalle aziende agrarie della famiglia, è
l'azienda che ha segnato la viticoltura umbra, facendo del vino il fulcro di un sistema integrato
che si identifica con la famiglia Lungarotti e il territorio nel segno di una produzione
differenziata di qualità (come l'Agriturismo Poggio alle Vigne, mentre al loro interno sono il
Museo del Vino e quello dell'Olivo e dell'Olio, il Resort&SPA Le Tre Vaselle, la SPA bellaUve,
la bottega di artigianato La Spola e l'Osteria del Museo. L'accoglienza è certificata dalle
Cinque foglie d'Oro del Movimen-to per la Cantina Lungarotti che, con Museo del Vino, Museo
dell'Olivo e dell'Olio, Resort&WineSPA "Le Tre Vaselle" ed agriturismo Poggio alle Vigne fa del
territorio di Torgiano un punto di riferimento certo per tutti gli enoturisti.
Castello di Magione / S.AGRI.V.IT s.r.l.
Via Cavalieri di Malta, 31 - 06063 MAGIONE (PG)
Tel: 075 843547, Fax: 075 8478770
L'attività vitivinicola aziendale è molto recente. Gli impianti infatti risalgono, i più vecchi, al 1998
quando la proprietà ha deciso di iniziare questo cammino impiantando appunto nuovi vigneti
secondo i criteri di una viticotura moderna e di creare una cantina tecnologicamente avanzata
all'interno di locali di alto valore storico-artistico quali quelli del Castello.
Castello Montevibiano Vecchio
Voc. Bocca di Rigo - 06072 MARSCIANO (PG)
Tel: +39 075 8783001, Fax: +39 075 8783283
COLLOCAZIONE STORICO/AMBIENTALE Perugia, cittadina favorita dalla sua posizione
geografica, assume già dall'antichità un ruolo importante nello spostamento di popoli e culture.
Il legame storico tra città e campagna è alla base di un'economia prevalentemente agricola
fino al Novecento quando la vita industriale ha registrato uno sviluppo decisivo, ma Perugia
resta innanzi tutto una città di cultura la cui vitalità si traduce in manifestazioni di altissimo
livello quali Umbria Jazz, Eurochocolate., etc. . Marsciano, a pochi chilometri da Perugia, sede
dell'Azienda Castello di Monte Vibiano Vecchio e delle attività agricole ad essa collegate, si
trova proprio sull'antica via regale per Roma coincidendo esattamente con una delle "cinque
dita" o vie principali del contado: un percorso di crinale lontano dal fondovalle del Tevere e

dunque integro nei paesaggi e negli assetti territoriali storici, ancora costellato da piccoli
borghi, castelli e nuclei rurali. Il paese, un tempo importante castello del contado di Perugia, è
oggi uno dei centri produttivi tra i più vivaci della valle. Il Castello di Monte Vibiano Vecchio è la
costruzione simbolo del borgo Monte Vibiano . Si tratta di una splendida costruzione, le cui
origini si ritiene risalgono al I° secolo A.C., che domina tutta la vallata di Mercatello, poco
distante da Marsciano. La struttura ha subito numerosi interventi di manutenzione che le hanno
permesso nel tempo, di mantenere intatto tutto il suo fascino originale. ALCUNI DATI SULLA
STORIA DELLA FAMIGLIA E DELL'AZIENDA Olio e vino sono da generazioni tra le principali
produzioni dell'azienda agricola di proprietà della Famiglia Fasola Bologna, che si estende per
circa 500 ettari nelle colline umbre tra Marsciano e Perugia; la cura e l'attenzione rivolta anche
in passato a queste produzioni tipiche del territorio è testimoniata anche da riconoscimenti
ottenuti in tempi passati : risale al 1926 uno dei primi premi che la famiglia Fasola Bologna
riceveva per la produzione di uno dei migliori oli extravergine di oliva italiani. Olio e vino nella
realtà aziendale hanno subito in epoche più recenti decise evoluzioni : nel 1992 Andrea Fasola
Bologna, pur lasciando intatti i vigneti, sospese la produzione di vino nella ormai vecchia
cantina "storica" dell'azienda, ma dopo poco più di un decennio è stato il figlio Lorenzo che,
accettando una nuova sfida, diede via ad un progetto produttivo in parte nuovo ma che al
contempo riprendeva la consolidata tradizione di famiglia, con l'obiettivo di creare prodotti che
avessero le potenzialità per distinguersi in un panorama - quello dell'eccellenza enologica - già
ricchissimo di per se, affidandosi in questo alla valente consulenza di un enologo di esperienza
e valore come Attilio Pagli. La nuova Cantina Castello Monte Vibiano Vecchio ha così iniziato
la sua attività a partire dalla vendemmia 2003, cercando di coniugare una impostazione tecnica
ed enologica moderna con la tradizione dell'azienda e del suo territorio. La produzione
aziendale di olio extravergine di oliva invece non ha mai subito interruzioni : potendo contare
su circa 40 ettari di oliveti che si estendono nelle medesime colline su cui sono impiantate le
vigne, essi usufruiscono di condizioni agronomiche e climatiche ottimali per fornire ottimi
riscontri produttivi. Il metodo di estrazione utilizzato (per pressione a freddo) ha permesso di
conseguire da sempre risultati qualitativi di assoluta eccellenza, sia che venisse svolto con le
antiche "molazze" in pietra e successiva pressatura meccanica (come avveniva nel vecchio
mulino collocato nel Castello padronale) che con le tecnologie più moderne adottate nel nuovo
impianto, realizzato nel 2005 unitamente al nuovo impianto di condizionamento, specializzato
in piccoli formati e monodose. L'azienda negli ultimi anni è infatti divenuta molto conosciuta ed
apprezzata nel settore aeronautico come uno dei principali fornitori di olio extravergine di oliva
per business e first class di alcune tra le maggiori compagnie aeree del mondo.
DESCRIZIONE SINTETICA DELLA CANTINA AZIENDALE La Cantina Castello Monte Vibiano
Vecchio nasce in epoca recente con l'obiettivo di realizzare vini che si possano
opportunamente collocare nel panorama della produzione enologica di qualità. Sotto la guida,
per l'ambito agronomico ed enologico, della staff tecnico della società Matura facente capo
all'enologo Attilio Pagli, l'azienda di proprietà della famiglia Fasola Bologna ha attuato un
progetto imperniato sulla realizzazione di un efficiente impianto di trasformazione delle uve ed
al contempo svolgendo un profondo e accurato piano di rinnovamento e riconversione dei
vigneti, il tutto volto all'ottenimento di risultati qualitativi di eccellenza. Da un punto di visto
agronomico, le linee guida seguite sono state le seguenti: - riduzione e rinnovamento delle
superfici investite a vitigni bianchi; - aumento e rinnovamento delle superfici a vitigni rossi (sia

tramite il reimpianto che attraverso il reinnesto per la sostituzione di vitigni di minor valore
qualitativo con altri di maggior valore); - realizzazione di impianti ad alta densità di ceppi per
ettaro (tramite la riduzione dei sesti di impianto e l'infittimento di vigneti a bassa densità), tali
da consentire a parità di resa per ettaro di ottenere basse rese per ceppo e quindi uve di
maggior pregio; - adozione di sistemi di allevamento moderni (viti allevate a cordone speronato
basso, adozione di adeguati sistema di contenimento della vegetazione, etc.), funzionali
all'esecuzione delle pratiche colturali; - adozione di opportune tecniche colturali (riguardanti la
potatura secca e verde, le concimazione, le lavorazioni ed i trattamenti fitoiatrici); - adozione di
opportune tecniche di raccolta, integralmente manuale (in cassetta e/o bins), presupposto
indispensabile per salvaguardare al massimo l'integrità del frutto. Attualmente l'azienda
dispone di circa 35 ettari di superficie vitata netta per i vitigni rossi, impiantati nella zona D.O.C.
dei Colli Perugini, suddivisi da un punto di vista varietale come segue: - Sangiovese (circa il
51% della superficie totale) - Cabernet Sauvignon (circa il 12%) - Merlot (circa il 10%) Sagrantino (circa il 10%) - Cabernet franc (circa il 10 %) - Syrah (circa il 6%) - Altri (circa 1%)
La superficie destinata a vitigni bianchi, impiantati sempre nella medesima zona D.O.C. dei
Colli Perugini, è invece pari a circa 5 ettari di superficie vitata netta (vigneti attualmente in fase
di impianto), suddivisi come segue: - Trebbiano (circa il 51% della superficie totale) - Grechetto
(circa il 39% ) - Sauvignon blanc (circa il 10%) Il livello produttivo dei vigneti, diversificato in
funzione del vitigno e dell'età, si colloca mediamente tra i 60 e gli 80 qli. ad ettaro di uva. La
capacità di vinificazione dell'impianto e' riconducibile ad un potenziale pari a circa 2.400 Hl (la
capacità totale di contenitori per vinificazione ed affinamento e' attualmente superiore ai 5.000
Hl) ed il potenziale produttivo dell'azienda, completata la ristrutturazione dei vigneti, si
collocherà intorno alle 250/300.000 bottiglie/750 ml annue.

Duca della Corgna - Cantina del Trasimeno
Via Roma, 236 - 06061 CASTIGLIONE DEL LAGO (PG)
Tel: 075 9652493, Fax: 075 9525303
Il Duca della Corgna è il marchio dei prodotti di qualità della Cantina del Trasimeno. La società
venne costituita nel 1957 da più soci dei comuni rivieraschi del lago e si è sviluppata nel tempo
diventando la principale Cantina Sociale dell'Umbria con oltre 100 mila quintali di uve lavorate.
Dopo circa un decennio di stasi produttiva, nel 1994 si assiste ad un processo di sviluppo che
comporta profonde trasformazioni tecnologiche e nuovi impianti di vigneti, oltre alla
realizzazione della cantina di invecchiamento di Città della Pieve. Attualmente viene
considerata una delle cantine più sviluppate dell'Umbria.
Fattoria Colleallodole - Milziade
Via Colleallodole n.3 - 06031 BEVAGNA (PG)
Tel: 0742 360371 - 335 8342207, Fax: 0742 361897
L'azienda, che si estende su una superficie di circa 7 ettari di vigneto, è gestita da circa 30
anni da Milziade Antano, con l'aiuto della sua famiglia. I vigneti, alloggiati su terreni argillosi e
ricchi di minerali, sono stati piantati a partire dal 1975, con le classiche uve presenti in zona, il
Sagrantino ed il Sangiovese. La vinificazione viene fatta secondo tradizione ed i vini vengono
lasciati maturare in botti di rovere prima di essere imbottigliati e posti in commercio. Nel '93 il
signor Antano ha costruito una nuova struttura in cui i vini imbottigliati vengono tenuti per
diversi mesi prima di giungere in commercio.

Chiorri

Fattoria Colsanto

Via Todi 100 - 06132 PERUGIA (PG)
Tel: +39 075 607141, Fax: +39 075 607141
Azienda collinare situata lungo la strada Tuderte, ad appena 11 km dal centro storico di
Perugia. La proprietà si affaccia su una terrazza, dalla quale si può ammirare il suggestivo
panorama della valle umbra e delle città medievali che la circondano: Perugia, Assisi, Deruta e
Todi. La famiglia Mariotti/Strangis si dedica personalmente da più generazioni alla cura dei
vigneti, ed alle diverse fasi di produzione, abbinando tradizioni, esperienza e tecnologia per
ottenere vini di ottima qualità. Comprende anche un edificio di recente costruzione per la
vendita diretta dei vini e per la loro piacevole degustazione.

Loc. Montarone - 06031 BEVAGNA (PG)
Tel: 0742 360412, Fax: 0742 360412
Madrevite
Via Cimbano, 36 - 06061 CASTIGLIONE DEL LAGO (PG)
Tel: 075 9527220, Fax: 075 9527220
Sasso dei Lupi Soc.Coop.Agricola
Viale Carlo Faina, 18 - 06055 MARSCIANO (PG)
Tel: +39 075 8749523, Fax: +39 075 8749510
Fondata nel 1959 ha iniziatoa a vinificare nel 1967 sulle splendide colline umbre. E'stata la
prima Cantina a sperimentare la centrifugazione e refrigerazione dei mosti con impianti
tecnologicamente avanzati. Negli anni successivi ha attuato un imponente opera di
riqualificazione , in cantina con l'introduzione di macchinari considerati tra i più modernia al
mondo e nella ristrutturazione dei vigneti per circa 650 ettari, impiantando sia vitigni autoctoni
come Grechetto e Sangiovese, sia vitigni nazionali ed internazionali, si sono adottate le
tecniche colturali tese a migliorare la qualità finale delle uve e del vino.

Sportoletti Ernesto e Remo

Argillae Srl

Via Lombardia, 1 - 06038 SPELLO (PG)
Tel: 0742 651461, Fax: 0742 652349
È un'impresa a conduzione familiare che opera da sempre nel settore agricolo. Per valorizzare
la tradizione cantiniera, tramandata di padre in figlio da generazioni, nel 1979 l'azienda decide
di introdurre sul mercato la sua prima etichetta specifica. Attualmente comprende circa 20
ettari di vigneti situati sulle colline di Assisi e Spello, su terreni altamente vocati. Negli ultimi
anni si è provveduto ad avviare un graduale processo di rinnovamento dei vigneti, con
l'introduzione di nuovi cloni di vitigni che rispondono alle esigenze del mercato per la
produzione di vini altamente competitivi.

Via Pomarro, 45 - 05011 ALLERONA (TR)
Tel: +39 0763 624604, Fax: +39 0763 629800
Sede Cantine Aperte: Voc. Pomarro, 45
L'azienda si estende su di una superficie di oltre 258 ettari a nord di Orvieto fra le cantine di
Allerona e Ficulle, caratterizzati dai famosi calanchi. I vigneti si adagiano per circa 70 ettari
sulle pendici di queste ridenti ed assolate colline. La particolare costituzione del terreno,
l'esposizione, il microclima, nonché l'attenta selezione dei vitigni, ne fanno un terroir irripetibile,
vocato a produzioni di eccellente qualità.
Az. Agr. Castello di Corbara SRL

Tenuta San Rocco
Fraz. Duesanti, Loc. San Rocco, 14 - 06059 TODI (PG)
Tel: 075 8989102, Fax: 075 8980971

Loc. Corbara, 7 - 05018 ORVIETO (TR)
Tel: 0763 304035, Fax: 0763 304055
Azienda Agricola Murogrosso

Terre Margaritelli
Miralduolo di Torgiano - 06089 TORGIANO (PG)
Tel: 075 7824668, Fax: 075 7824668
120.000 bottiglie prodotte annualmente,l'azienda è totalmente convertita al Biologico. In linea
con una tradizione di famiglia da sempre orientata all'innovazione e alla ricerca della
perfezione, è dotata di una cantina sperimentale dove vengono lavorate le piccole quantità dei
diversi vitigni per testare i rendimenti di ciascuno e ottimizzarne il processo di vinificazione, in
relazione alle specificità uniche del territorio di Torgiano.

Provincia: Terni
Agricola Custodi Gian Franco
Viale Venere - 05018 ORVIETO (TR)
Tel: 0763 29053, Fax: 0763 29305
L' AZIENDA è SITUATA NELLA ZONA DI " CANALE " DA SEMPRE NOTA TRA GLI
ORVIETANI PER LA PRODUZIONE DI VINI DI OTTIMA QUALITà. IL TITOLARE FIN DAL
1965, ANNO IN CUI L' AZIENDA MOSSE I PRIMI PASSI, HA PARTECIPATO ATTIVAMENTE
A TUTTE LE FASI DELL' EVOLUZIONE DELLA VITICOLTURA DELL' AREA ORVIETANA,
PER ARRIVARE AI GIORNI NOSTRI CON LA REALIZZAZIONE DI UNA MODERNA E
FUNZIONALE CANTINA CHE NELL' ANNATA 2003, CON L' USCITA DELLE PRIME 3
ETICHETTE, HA VISTO IL CORONAMENTO DI UN SOGNO E, ALLO STESSO TEMPO, UNA
NUOVA SFIDA PER IL FUTURO

Strada Parrano - 05015 FABRO (TR)
Tel: 0763 832676, Fax: 0763 832676
Azienda Agricola Palazzone
Rocca Ripesena, 68 - 05019 ORVIETO (TR)
Tel: 0763 344921, Fax: O763 344921
Acquistato nel 1969 dalla famiglia Dubini, con la ristrutturazione delle case coloniche e la
riconversione di quello che fino a quel momento era un podere quasi abbandonato, viene
attivata la coltivazione di 25 ettari di vigneti, sui terreni collinari di origine sedimentaria e
argillosa di Rocca Ripesena, con una vista emozionante sulla rupe di Orvieto. Affidata la
gestione aziendale ai figli Giovanni e Lodovico, si assiste ad un impressionante sviluppo che
conduce, nel 1988, alla costruzione di nuova cantina e quindi anche a una nuova realtà
significativa, apprezzata in tutta la regione.
Azienda Agricola Zanchi
Via Ortana 122 (SP8 Amelia-Orte Km 4,610) - 05022 AMELIA (TR)
Tel: 0744 970011 - 0744 970089, Fax: 0744 970011
L'azienda sorge in una bellissima zona collinare, dominata dall'antica casa padronale e dal
complesso delle cantine. I vigneti, con un'eccellente esposizione al sole, sono impiantati su
terreni sabbiosi ed argillosi particolarmente adatti alla coltivazione della vite e coltivati con
metodi tradizionali che limitano drasticamente l'utilizzo di prodotti chimici. Le uve, raccolte a
mano, vengono lavorate immediatamente per assicurare la freschezza e la fragranza dei
mosti. La cura riposta nell'intero processo di vinificazione e di invecchiamento, consente di
produrre vini esclusivi per gusto, profumo e corpo. Dal 1970 la famiglia Zanchi, con un
costante lavoro di ricerca, seleziona e coltiva le migliori specie di vitigni autoctoni. Nel 2008
l'Azienda, in collaborazione con l'Istituto di Coltivazioni Arboree della facoltà di Agraria

dell'Università di Perugia, ha impiantato un vigneto sperimentale per il recupero, la
salvaguardia e la valorizzazione dei vitigni minori presenti sul territorio di Amelia.

d'oro a Zurigo nel 1893. Oggi la cantina dei Conti Faina sfrutta ancora in parte le tecnologie
introdotte da Zeffirino Faina nel XIX secolo.

Barberani - Azienda Agricola Vallesanta

Cantina dei Colli Amerini

Vocabolo Mignattaro - 05023 BASCHI (TR)
Tel: 0763 341820, Fax: 0763 340773
L'Azienda Agricola Barberani è una antica azienda nel cuore dell'Orvieto Classico, situata tra
colline di particolare composizione, dove la vite ha sempre avuto una dimora. Qui, dove le
caratteristiche del terreno sono risultate perfette per lo sviluppo delle viti con una esposizione
magnifica a meridione, attraverso gli anni sono stati selezionati quei cloni di bassa produttività
particolarmente interessanti per i loro profumi ed aromi espressivi, tali da ottenere vini di
personalità e carattere. La cantina è attrezzata con tecnologie più moderne ed efficienti,
permettendo di esaltare le doti naturali, organolettiche ed aromatiche delle uve.

Z. Ind. Fornole - 05022 AMELIA (TR)
Tel: 0744 989721, Fax: 0744 989695
La cantina dei Colli Amerini è nata nel 1975, mirando a portare alla luce e valorizzare questa
ricchezza che fino a quegli anni si era espressa solo in minima parte.

Cantina Cardeto Sca
Fraz. Sferracavallo - 05018 ORVIETO (TR)
Tel: 0763 341286, Fax: 0763 344123
Cantina Conti Faina- Agricola Faena s. s.
Via Adua - 05010 SAN VENANZO (TR)
Tel: 075 8745048
La cantina dei Conti Faina affonda le proprie radici nella storia dell'Umbria. Il sogno di
Alessandro, Sebastiano e Angelica Faina, oggi, è creare un nuovo riferimento per la regione,
come avvenne nel XIX con Zeffirino Faina. E' nel 1870, infatti, che Zeffirino, al rientro dalla
Francia, decise di espiantare dalla proprietà di Fratta Todina i vigneti a tendone e introdurre viti
basse con densità tra i 7000 e i 10.000 ceppi per ettaro. Numeri impensabili per l'Umbria in
quell'epoca: Zeffirino introdusse così, per la prima volta, il concetto di viticoltura specializzata.
Fu solo la prima "rivoluzione" dovuta a scelte che non erano frutto di un capriccio ma della
profonda conoscenza del modello toscano, grazie all'amicizia con il Barone Bettino Ricasoli, e
di quello francese avvenuta durante la sua permanenza in Francia. Questo personaggio
straordinario rese così la cantina di Collelungo, situata all'interno dell'omonimo castello, un
vero esempio di avanguardia. Ricavata dallo scavo della roccia sottostante il Castello (XIII
secolo), la cantina fu fondata nel 1876 sull'impostazione del modello francese. La sua lunga
storia è testimoniata ancor oggi dalla botte datata 1883, presente in cantina, dove furono
affinati molti dei vini storici. La filosofia fu sin dall'inizio avvicinarsi il più possibile alla natura,
intervenendo il meno possibile sul vino. Si introdusse anzitutto il sistema di caduta del mosto
per gravità grazie alla progettazione su tre livelli. I locali di affinamento, invece, estesi su 200
metri, consentivano una climatizzazione naturale e una temperatura costante, estate e inverno.
Vi erano anche tecnologie allora all'avanguardia, come l'ammostatrice, i torchi fissi provenienti
dalla Francia e molti altri strumenti, ancora oggi presenti in cantina. Fu così che, già nel 1886, i
vini dei Conti Faina erano apprezzati in Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e Lazio, come
dimostrano anche i numerosi premi tra cui "la medaglia d'oro con lire 1000" ricevuta dal
Ministero dell'Agricoltura nel 1886, la medaglia d'oro ad Orvieto nel 1891 ed un'altra medaglia

Castello delle Regine
Via di Castelluccio - 05022 AMELIA (TR)
Tel: 0744 702005, Fax: 0744 702006
L'azienda si trova tra i comuni di Amelia e Narni ed i suoi vigneti si estendono intorno alla
fortificazione denominata Castelluccio Amerino. Dal '600 i possedimenti ed i terreni sono stati
feudo di diverse famiglie patrizie del luogo, finche l'attuale proprietà ha ricostituito ed ampliato
l'azienda, ripristinandone l'antica vocazione alla coltura della vite e dell'ulivo. Attualmente
conta circa 400 ha di terreno, sui quali vengono anche allevati i bovini chianini e le relative
colture cerealicole. Un complesso turistico, in grado di ospitare 40 posti letto in appartamento,
completa il fascino di questa azienda.
Castello di Montegiove
Via Beata Angelina, 27 Frazione Montegiove - 05010 MONTEGABBIONE (TR)
Tel: 0763 837473, Fax: 0763 837473
Nascosto tra le colline umbre, in uno scenario mozzafiato, il Castello di Montegiove risale al
XIII secolo e da quattro secoli appartiene ai Marchesi Misciattelli. Oggi, è al centro di una
tenuta che si estende per 1200 ettari nella splendida campagna umbra e comprende
un'operosa azienda agricola e un esclusivo agriturismo. Grazie a un impegnativo ma
appassionante progetto di restauro portato avanti dai proprietari, questa scena bucolica e
sognante è stata preservata con cura nel corso del tempo, di generazione in generazione. La
tradizione agricola centennale si fonda sulla convinzione che la produzione deve essere la più
fedele espressione del prezioso terreno che la genera, concependo prodotti di eccezionale
virtù. I prodotti principali della tenuta sono il Vino rosso Orvieto D.o.c. e Umbria i.g.t., l'olio
extravergine d'oliva, cereali, oleaginose, foraggi e legna. Le cantine del Castello di Montegiove
non sono una grossa impresa industriale, ma le cantine di una vasta fattoria, dove da secoli la
famiglia dei proprietari cura il progresso agricolo ed il perfezionamento dei suoi vini. I terreni
sui quali si estendono gli 8,7 ettari di vigneto specializzato hanno una particolare attitudine
vitivinicola dimostrata anche da documenti storici del 1400. La cantina fu costruita nel XVI
secolo ed è stata recentemente modernizzata: ha una capacità di vinificazione e stoccaggio di
776 hl in fermentini, serbatoi di acciaio inossidabile e vasche di cemento; Mentre per
l'invecchiamento la cantina utilizza botti in rovere di Slavonia, Barriques e Tonneaux di rovere
francese.

Decugnano dei Barbi
Fossatello, 50 - 05019 ORVIETO (TR)
Tel: 0763 308255, Fax: 0763 308118
Marchesi Antinori Srl Tenuta Castello della Sala
- 05016 FICULLE (TR)
Tel: 0763 86127 Cantina; 0763 86051 Castello, Fax: 0763 86491
Da ben 26 generazioni quantificate in 600 anni la famiglia Antinori si dedica con passione alla
produzione vinicola in Umbria e Toscana. La tenuta del Castello della Sala si estende oggi su
una superficie totale di 500 ettari, di cui 160 ettari a vigna, piantati a 200 - 400 metri sul livello
del mare, su un suolo argilloso e ricco di fossili del Pliocene di origine sedimentaria e
vulcanica. Circa 8 ettari sono ricoperti da ulivi per la produzione, ad uso domestico, di olio
extravergine di oliva. I vini del Castello della Sala che richiedono invecchiamento, sono affinati
in barrique di rovere francese nelle cantine medievali 30 metri sotto il Castello che risale al XIV
secolo.
Tenuta Agricola dei Marchesi Fezia Srl
via Tiberina 1435 - 05020 NARNI (TR)
Tel: 0744 759031, Fax: 0744 759031
Tenuta Le Velette
Località Le Velette, 23 - 05018 ORVIETO (TR)
Tel: 0763 29090/29144, Fax: 0763 29114
Tenuta Le Velette è una grande e storica azienda di Orvieto, quasi esclusivamente dedita alla
produzione vinicola ma con altre eccellenze come il suo pregiatissimo olio extra vergine di
oliva. Con oltre cento ettari di vigne sono numerosi i vini prodotti, la maggior parte espressione
della denominazioni tradizionali a cominciare dall'Orvieto Classico DOC, poi Umbria IGT e
Rosso Orvietano.
Vinicola Falesco srl
Loc. San Pietro - 05020 MONTECCHIO (TR)
Tel: +39 0744 9556, Fax: +39 0744-950725

