
 

                              

Domenica 25 Marzo Ore 8.45 Ritrovo Piazzale Poggio Imperiale 
La cantina Lungarotti ha fatto conoscere l'Umbria del Vino nel Mondo. Vino, cultura e ospitalità è il trinomio che 

guida la famiglia Lungarotti, antesignana del grande sviluppo del vino e dell'enoturismo in Italia. 
Fondate negli anni ‘60 da Giorgio Lungarotti, le omonime cantine Lungarotti rappresentano da decenni un punto fermo e indiscutibile nella 
scena vitivinicola non solo di tutta l’Umbria, ma anche di tutta l’Italia Centrale. Una realtà che è stata protagonista di un percorso reso 
possibile da vini letteralmente indimenticabili, capaci di segnare la storia del vino italiano nei cinque continenti. Dal “Rubesco” al “Torre di 
Giano”, dal “Vigna Monticchio” al “Vigna il Pino”, senza dimenticare per nulla al mondo il mitico “San Giorgio”, tutto il lavoro all’interno delle 
cantine Lungarotti è da sempre costantemente vocato all’eccellenza, così da riuscire a coniugare i grandi numeri con la più alta qualità 
possibile. Situata nel territorio del Comune di Torgiano, attualmente l’impresa può contare su un’imponente superficie vitata che 
complessivamente raggiunge circa 250 ettari. Con una produzione media annua che supera abbondantemente i due milioni di bottiglie, 
l’azienda si avvale della preziosa professionalità enologica di Vincenzo Pepe e per la parte commerciale di Alessandro Alì. Oggi l’azienda 
agricola, guidata da Chiara Lungarotti e da Teresa Severini - figlie dello stesso Giorgio Lungarotti,  è amministrata e gestita con lo stesso 
entusiasmo delle origini, per cui innovando costantemente e razionalmente senza però mai stravolgere la storia e la tradizione dell’azienda, 
la cantina continua a essere un riferimento indiscusso nel panorama enologico del Centro Italia. È sempre grazie a Chiara e Teresa, se i 
vini di Torgiano continuano, come fanno da decenni, a raccogliere apprezzamenti in tutto il mondo, risultando vini tanto eleganti, raffinati e 
longevi quanto freschi, ampi e immediati. In una sola parola: vini del cuore. Visiteremo anche il Museo dell’Olio e del Vino di Torgiano, 
considerato dal New York Times il migliore in Europa. 

 

 

 

 

 

    

 

 

Alcuni Riconoscimenti: 
 

Torre di Giano: 3 Stelle Bibenda; Wine Enthusiast 87/100 
 

Rubesco: Tre Bicchieri del Gambero Rosso; 98 punti per 
l’Annuario dei migliori vini italiani di Luca Maroni; 5 Grappoli di 
Bibenda; 96 punti della Guida essenziale ai vini d'Italia di 
Doctor Wine; Super Tre Stelle della Guida Oro I Vini di 
Veronelli. Massimo punteggio anche per la Corona di Vinibuoni  
 

Rubesco Riserva:  5 grappoli Bibenda; Tre bicchieri Gambero 
Rosso; Vini buoni d’Italia corona. 
 

Sagrantino di Montefalco: Wine Enthusiast 90/100; Wine 
Spectator 91/100; 3 Stelle i Vini di Veronelli. 

Programma della giornata: ritrovo ore 8.45 al Piazzale del Poggio Imperiale e proseguimento con auto propria 
direzione Torgiano. Degustazione guidata dei 5 vini principali della Cantina e dell’Olio; Visita della Cantina; ore 
13.30 Pranzo accompagnato da altri 3 vini. Ore 15: Visita del Museo dell’Olio e del Vino. 
Quota di partecipazione comprensiva della degustazione guidata dei 5 vini, del Pranzo accompagnato da 3 vini e della visita 
guidata al Museo dell’Olio e del Vino: 50€ 
 

E’ richiesto un acconto di 20 euro da poter lasciare all’Enoteca Vignoli, Via Ciambue 5 R, oppure versando sul conto: 
Associazione Il Santuccio IT67R0760102800000024509531 o durante le serate dei corsi. 

 

Info:  www.ilsantuccio.it ; info@ilsantuccio.it  tel. 055 5397658 cell. 347 3353985 


