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COMUNICATO STAMPA 

Cantine Aperte 2021 
19-20 GIUGNO (10.30-18.30) 

 
Il 19 e 20 giugno 2021 per la prima volta si svolgerà una nuova edizione di Cantine Aperte in tutte le regioni 
d’Italia e si annuncia già per le oltre 800 cantine socie come un evento di grande rilievo. Tante le manifestazioni 
che allieteranno gli enoturisti nelle aziende del Lazio, che saranno accolti come veri amici dai migliori produttori 
associati, guidati tra botti e gallerie, per degustare il loro vino abbinato ai prodotti tipici dell’agricoltura locale 
nell’Angolo Dei Sapori (Pane, salumi, formaggi, porchetta, prodotti biologici e sottolio, dolci, miele, marmellate 
ed altre golosità) per promuovere oltre al vino i prodotti agricoli e gastronomici dei territori della Regione Lazio, 
poiché la qualità e la varietà delle produzioni agricole e alimentari tipiche sono la storia del territorio e della gente 
che lo popola. È dal 1994 che il Turismo del Vino del Lazio sostiene la più grande festa regionale in onore del 
buon vino. Dalle testimonianze raccolte dagli enoturisti è possibile tracciare un profilo di chi è l’enoturista oggi. 
Un visitatore sempre più attento al territorio e alle sue bellezze, che unisce la passione del vino, alla cultura e alla 
tradizione del territorio che va a visitare. 
 
Data la situazione contingente che stiamo vivendo, all’evento partecipano solamente le aziende indicate 
  
• L’Az. Agr. Biologica Cantinamena a Lanuvio (RM); tel. 06 45557063. Sabato 19 giugno: Aperitivo 

in Rosa dalle ore 19.00.  Visita nei vigneti con degustazione di 3 vini, a pagamento con prenotazione 
obbligatoria sul sito www.cantinamena.it fino a giovedì 17 giugno. Domenica 20 giugno: Brace in Vigna 
dalle ore 12.00 pranzo con carne alla brace e degustazione vini. Vedi sito www.cantinamena.it 

• Fattoria Madonna delle Macchie a Castiglione in Teverina (VT); tel. 0761 948487 – 328 
8953971. Visite e degustazioni accompagnate da prodotti tipici. Vedi sito 
www.madonnadellemacchie.it 

• Casale del Giglio a Loc. Le Ferriere – Aprilia (LT); tel. 06 92902530 – 347 1842178. Sabato 
19 e domenica 20 giugno. Visita della cantina ogni ora e mezza in gruppi. Degustazione vini 
abbinata a un piccolo snack monodose. Evento gratuito ma con prenotazione obbligatoria 
all’indirizzo visite@casaledelgiglio.it 

• Tenuta Pietra Pinta a Cori (LT); Tel. 06 9678001 – 335 410678. Sabato 19 e domenica 20 giugno 
visite in cantina e degustazione vini di produzione della cantina. Possibilità di pranzare presso il ristorante 
"Le Barrique" presente nell’azienda. La prenotazione può essere fatta mandando una comunicazione via 
mail all'indirizzo info@pietrapinta.com o telefonando al 335 410678. Per il ristorante si può telefonare al 
331 3836394. Vedi sito www.pietrapinta.com  
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